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Costruttori
con passione

SCHIAVINA
geom. Marco

Sant’Agostino (FE) Cell. 338 7605745 
tel./fax. 0532 846714

schiavinamarco@libero.it 
schiavinamarco@legalmail.it

Fornitura di oggetti promozionali regali d’a�ari e peluches.
Tecniche di personalizzazione: stampa, transfer, 

marcatura, incisione al laser, ricamo

IL MARTIRIO CRISTIANO
Riflessione di attualità in occasione di San Biagio

Il martirio cristiano – così 
attuale anche nel nostro 
tempo – è esclusiva-
mente un atto d’amore, 
verso Dio e verso gl i 
uomini, compresi i perse-
cutori: è la rif lessione 
che possiamo fare in 
occasione della festa 
patronale di san Biagio. 
Il legame profondo che 
unisce Cristo al martire 
c r i s t iano è  la  Car i tà 
divina: lo stesso Amore 
che spinse il Figlio di Dio 
a spogliare se stesso e 

a farsi obbediente fino 
alla morte di croce (cfr Fil 
2,6-8), ha poi spinto gli 
Apostoli e i martiri a dare 
la vita per il Vangelo.
Un segno d i  ques to 
“ a m o r e ”  è  p r o p r i o 
l a  p r e g h i e r a  v e r s o 
i “nemici” e i “perse-
cutori”, vissuto da tanti 
figli e figlie della Chiesa 
nel corso dei secol i. 
Tu t to  q u e s to  r e n d e 
molto diverso il martirio 
cristiano da quello dei 

Don Stefano Guizzardi Continua a pag. 2 >>> Massimiliano Borghi Continua a pag. 5 >>>

Alberto Lazzarini Continua a pag. 2 >>>
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Civetta Movie - Via Turati, 25 - Bondeno (FE) - info@civettamovie.it

Casa di produzione 
video e cinematografica

www.civettamovie.it

Nel Centese il mese di febbraio è 
tradizionalmente dedicato al sacro e 
al profano. Il sacro è rappresentato 
dalla festa di San Biagio, patrono di 
questa terra, il profano dal carnevale 
che a sua volta affonda le radici su 
una bella tradizione che, come è noto, 
risale almeno ai tempi del Guercino.
È a questo punto che, come sempre, 
ci torna alla memoria monsignor 
Salvatore Baviera che da par suo 
trattava questi temi così impor-
tanti per la comunità locale; temi 
fatti di cose belle e buone, di valori 
ant ich i  t ramandat i .  La stagio-
nalità della vita imponeva (e impor-
rebbe…) ritmi omogenei e un ordine 
di fondo dettato da tempi e valori 
ben precisi. Ecco perché il diver-
timento carnevalesco non poteva 
essere demonizzato rientrando a 
pieno titolo nella bellezza dell’esi-
stenza, fatta anche di spensiera-
tezza, collegato com’era (e com’è) 
alla primavera ormai incombente.
Di valori si accennava. Bene ha 
fatto, allora, monsignor Stefano 
Guizzardi (ar t icolo a f ianco) a 
prendere spunto dalla festa del 3 
febbraio dedicata a San Biagio per 
approfondire il tema del martirio 
che non è solo quello degli antichi 
cristiani ma, ahinoi, anche quello 
quotidiano, anzi di ogni epoca, 
compreso l’attuale. Pochi giorni fa 
una bomba davanti a una chiesa 
cristiana nelle Filippine ha provocato 
una strage che ancora una volta 
ha lasciato sgomenti. Il male è di 
questo mondo. Ma a noi si chiede di 
combatterlo.

*

P a t r o n  I v a n o , 
a v v o l t o  n e l l ’ i n -
s e p a r a b i l e 
m a n te l l o  r o s s o , 
ha voluto emulare 
Rocky Marciano, 
l ’ i m b a t t u t o 
campione dei pesi 
mass im i ,  i ndos-
sando i guantoni 
per il suo trionfale 
ingresso nel Salone di Rappresen-
tanza della Cassa di Cento, dove 
sabato 26 gennaio c’è stato il lancio 
del Carnevale 2019. Ad attenderlo 
sul ring, o meglio al tavolo, il figlio 
Riccardo, il Sindaco Toselli, il Presi-
dente di “CMV Servizi” Maccaferri e 
l’assessore regionale Corsini.

E il male può anche giungere attra-
verso i moderni mezzi di comuni-
cazione, at traverso la rete: c’è 
tanta superficialità e talvolta vero e 
proprio odio nelle parole che troppa 
gente mette sui social. Sono parole 
che incitano all’odio, al disprezzo, 
alla divisione. Non va bene. Allora 
importante, fondamentale, è stato il 
richiamo del papa a questo odioso 
modo di comportarsi. Lo ha fatto 
grazie al tradizionale messaggio 
in occasione della giornata delle 
comunicazioni sociali (in seconda 
pagina un approfondimento).

*
Trovato l’accordo, ora comincia l’inte-
grazione. La cessione della Cassa 

Il sindaco Toselli ha subito precisato 
di “esser emozionato come tre anni 
fa alla mia prima presentazione”. Ha 
poi sottolineato come “il Carnevale 
di Cento sia l’evento che caratterizza 
e fa conoscere Cento in Italia e nel 
mondo, dando un grosso contributo 
economico al territorio centese”.
Per la prima volta a gestirlo sarà 
chiamata “CMV Serv iz i”,  ne l la 
speranza di renderlo ancor più 
un’eccellenza turistica in Regione 
e non solo. Presentatr ice sarà 
la showgirl Emanuela Iaquinta, 
nipote del grande bomber juventino 
Vincenzo, campione del mondo 
di calcio nel 2006. Affiancherà sul 
palco Patron Ivano e il cabaret-
tista Duilio Pizzocchi. Super ospiti 
della prima sfilata, domenica 10 
febbraio, saranno i The Kolors, la 
band che ha vinto nel 2015 il talent 
“Amici” di Maria Di Filippi e ha parte-
cipato l’anno scorso al Festival di 
Sanremo. Domenica 17 febbraio, 
ci sarà Irama. Non lo conoscete? 
Chiedete ai nipoti. E’ l’idolo dei 
teenager e non solo. Vincitore di 
Sanremo Giovani nel 2015, del 
talent “Amici” lo scorso anno e 

È sempre questione di valori
CARNEVALE DI CENTO 10-17-24 FEBBRAIO E 3-10 MARZO

GONG!! Fuori i secondi
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Il Papa e il web
In occasione del la recente 53^ 
g io r n a ta  de l l e  comun ic a z ion i 
sociali papa Francesco ha fra l’altro 
affermato che “l’uso del social web è 
complementare all’incontro in carne 
e ossa, che vive attraverso il corpo, il 
cuore, gli occhi, lo sguardo, il respiro 
dell’altro. 

Se la rete è usata come prolun-
gamento o come at tesa di tale 
incontro, allora non tradisce se 
stessa e rimane una risorsa per la 
comunione. 
Se una famiglia usa la rete per essere 
più collegata, per poi incontrarsi a 
tavola e guardarsi negli occhi, allora 
è una risorsa. 
Se una comunità ecclesiale coordina 
la propria at t ività at traverso la 
rete, per poi celebrare l’Eucaristia 
insieme, allora è una risorsa. 

Se la rete è occasione per avvici-
narmi a storie ed esperienze di 
bellezza o di sofferenza fisicamente 
lontane da me, per pregare insieme 
e insieme cercare il bene nella risco-
perta di ciò che ci unisce, allora è 
una risorsa.
Cos ì  poss iamo passa re  da l l a 

diagnosi alla terapia: aprendo la 
strada al dialogo, all’incontro, al 
sorriso, alla carezza… Questa è la 
rete che vogliamo. Una rete non fatta 
per intrappolare, ma per liberare, per 
custodire una comunione di persone 
libere. 
La Chiesa stessa è una rete tessuta 
dalla comunione eucaristica, dove 
l’unione non si fonda sui “like”, ma 
sulla verità, sull’“amen”, con cui 
ognuno aderisce al Corpo di Cristo, 
accogliendo gli altri”

PARROCCHIA DI SAN BIAGIO 

FESTA DI SAN BIAGIO
Domenica, 3 febbraio la festa del Vescovo e martire, patrono della città di 
Cento e suo territorio

• Giovedì, 31 gennaio: ore 17.00: 
funzione; ore 18.00: S. Messa 
• Venerdì, 1 febbraio: ore 17.00: 
funzione; ore 18.00: S. Messa 
• Sabato, 2 febbraio: ore 17.00: 
funzione; ore 18.00: S. Messa 

FESTA DI S. BIAGIO
• S. Messa: 7.30 
• S. Messa 9.00 
• Ore 10.30: Solenne Concelebra-
zione presieduta da Sua Eccel-
l e nz a  R eve re n d i s s im a  M o n s . 

Claudio Stagni, vescovo emerito di 
Faenza-Modigliana                     . 
Saranno presenti i Canonici della 
Collegiata e i Parroci del Vicariato 
di Cento
• Funzione: ore 17.00
• S. Messa: ore 18.00

Per intercessione di San Biagio, 
concedi, Signore, alla tua famiglia 
pace e salute nella vita presente, 
perché giunga alla gioia dei beni 
eterni.

di Risparmio Cento alla Banca 
Popolare di Sondrio entra dunque 
nel vivo. Le motivazioni ufficiali 
della vendita (e dell’acquisizione) 
sono state ulteriormente illustrate 
con un lungo comunicato stampa 
congiunto (articolo nelle pagine 
interne) a firma delle due banche e 
della Fondazione CariCento che, 
come si sa, controlla i due terzi 
delle azioni della Cassa spa. Molte 
le rassicurazioni circa il ruolo della 
banca, che non sarà ridimensionato; 
anzi, si ribadisce che questa antica 
azienda di credito locale è stata 
acquistata proprio per presidiare 
il territorio. C’è poi molta attesa, 
ovviamente, per la valutazione del 
titolo alla quale guardano con trepi-
dazione i diecimila azionisti. Di 
certo, con il concambio l’azione 
potrà essere scambiata, e questo 
è positivo.
È stato un bene o un male vendere 
la banca locale? Il Centone mesi 
fa preparò uno schema tecnico 
indicando i pro e i contro dell’ope-
razione. Solo il tempo – forse - potrà 
giudicare. Indubbiamente il robusto 

sostegno di un gruppo come quello 
valtellinese non poteva e non potrà 
che giovare all’attività della banca. 
Probabilmente è stata la decisione 
giusta, con la situazione data e 
considerando la validità del partner. 
CariCento porterà, di suo, molte 
e importanti qualità da giocare su 
un terreno sempre più complesso, 
difficile e infido come quello finan-
ziario; fra l’altro l’attuale governo 
nazionale vede le banche come 
autentici nemici da combattere: 
non contano la tipologia di banca, il 
modo di muoversi, la vicinanza alla 
comunità ecc. È insomma un’op-
posizione a prescindere quando 
invece la banca – soprattutto quella 
locale – è una colonna dell’eco-
nomia e della socialità.  D’altra parte 
– tornando a CariCento – eccetto 
un paio di voci un po’ contrarie, 
chi si è opposto ufficialmente\
pubblicamente alla vendita? Cosa 
ha proposto di alternativo, valido, 
fattibile? Nei salotti e sotto i portici 
della città i mugugni sono stati tanti 
ma poi all’atto pratico…

aelle

kamikaze o di una qualunque 
vittima dei propri ideali.
Il martirio ha accompagnato sempre 
la professione della fede cristiana 
e rimane profondamente attuale: 
anche oggi  sappiamo che in 
diverse parti del mondo missionari, 
sacerdot i ,  vescov i ,  re l ig ios i , 
religiose e fedeli laici sono perse-
guitati, imprigionati, torturati, privati 
della libertà o impediti nell’eserci-
tarla perché discepoli di Cristo e 
apostoli del Vangelo; a volte si soffre 
e si muore anche per la comunione 
con la Chiesa universale e la fedeltà 
al Papa.
Potremmo disegnare la “mappa 
del martirio” che comprende Paesi 
dell’America Latina, dell’Africa 
e dell’Asia, in particolare i Paesi 
islamici, la Cina e l’India. Benedetto 
XVI nel l ’encic l ica “Spe salv i” 
ricordava l’esperienza del martire 
vietnamita Paolo Le-Bao-Thin in cui 
la sofferenza è trasformata in gioia 
mediante la forza della speranza 
che proviene dalla fede: “Vorrei in 
questo contesto citare alcune frasi 
di una lettera del martire vietnamita 
Paolo Le-Bao-Thin († 1857), nelle 
quali diventa evidente questa 
trasformazione della sofferenza 
mediante la forza della speranza 
che proviene dalla fede. «Io, Paolo, 
prigioniero per il nome di Cristo, 
voglio farvi conoscere le tribola-
zioni nelle quali quotidianamente 
sono immerso, perché infiammati 
dal divino amore innalziate con 
me le vostre lodi a Dio: eterna è la 
sua misericordia. Questo carcere 
è davvero un’immagine dell’inferno 
eterno: ai crudeli supplizi di ogni 
genere, come i ceppi, le catene di 
ferro, le funi, si aggiungono odio, 

vendette, calunnie, parole oscene, 
false accuse, cattiverie, giuramenti 
iniqui, maledizioni e infine angoscia 
e tristezza. Dio, che liberò i tre 
giovani dalla fornace ardente, mi è 
sempre vicino; e ha liberato anche 
me da queste tribolazioni, trasfor-
mandole in dolcezza: eterna è la 
sua misericordia. In mezzo a questi 
tormenti, che di solito piegano e 
spezzano gli altri, per la grazia di Dio 
sono pieno di gioia e letizia, perché 
non sono solo, ma Cristo è con 
me [...]». Questa è una lettera dall’« 
inferno ». Si palesa tutto l’orrore di 
un campo di concentramento, in 
cui ai tormenti da parte dei tiranni 
s’aggiunge lo scatenamento del 
male nelle stesse vittime che, in 
questo modo, diventano pure esse 
ulteriori strumenti della crudeltà 
degli aguzzini. È una lettera dall’in-
ferno, ma in essa si avvera la parola 
del Salmo: « Se salgo in cielo, là tu 
sei, se scendo negli inferi, eccoti 
[...]. Se dico: “Almeno l’oscurità mi 
copra” [...] nemmeno le tenebre per 
te sono oscure, e la notte è chiara 
come il giorno; per te le tenebre 
sono come luce ». Cristo è disceso 
nell’« inferno » e così è vicino a chi vi 
viene gettato, trasformando per lui 
le tenebre in luce. 
Il martire cristiano, come Cristo e 
mediante l’unione con Lui, accetta 
nel suo intimo la croce, la morte e 
la trasforma in un’azione d’amore. 
Quello che dall’esterno è violenza 
brutale, dall’interno diventa un atto 
d’amore che si dona totalmente. 
La violenza così si trasforma in 
amore e quindi la morte in vita. Il 
martire cristiano attualizza la vittoria 
dell’amore sull’odio e sulla morte. 

Don Stefano Guizzardi

È sempre questione di valori <<< segue da pagina 1

IL MARTIRIO CRISTIANO <<< segue da pagina 1
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Teatro di Cento

Spettacoli di Febbraio
Prosegue il programma teatrale della 
Fondazione Teatro “G.Borgatti” con 
un cartellone che porta a calcare il 
palcoscenico del Centro Pandurera 
di Cento, artisti italiani già noti al 
grande pubblico.
Giovedì 7 febbraio ore 21 va in scena 
lo spettacolo di “prosa” “FIGLIE DI 
EVA” con Maria 
Grazia Cucinotta, 
M i c h e l a 
A n d r e o z z i , 
V i t t o r i a 
Belvedere, regia 
di Massimiliano 
V a d o .  E ’  u n a 
storia di solida-
r ietà ma anche 
d e l l a  c o n d i -
zione femminile, 
costretta a stare 
un passo indietro ma capace, se 
provocata, di tirare fuori risorse 
geniali e r imontare vincendo in 
volata.
Mercoledì 13 febbraio ore 21 la 
MMContemporary Dance Company 
presenta lo spettacolo di “danza” 
“GERSHWIN SUITE – SCHUBERT 
FRAMES” coreografie di Michele 
Merola e Enrica Morelli. Merola é 
il direttore artistico e coreografo 
principale della MMCDC che nel 
2010 ha vinto i prestigioso Premio 
D a n z a & D a n z a  c o m e  m i g l i o r e 
compagnia emergente.
Venerdì 15 e Sabato 16 febbraio 
ore 21 spettacolo “dialettale” “ELA 

LA LUNA...GIOSTA?” con Società I 
Nottambuli. La difficoltà di comuni-
cazione fra le persone e le inevi-
tabili conseguenze che ne derivano, 
vengono rappresentate con ironia 
dai Nottambuli in questa divertente 
commedia al limite del grottesco.
Giovedì 21 Febbraio ore 21 va 

i n  s c e n a 
“CASALINGHI 
D I S P E R A T I ” 
di Cinzia Berni 
e Guido Pol i to 
reg ia d i  D iego 
Ruiz. Spettacolo 
di  “prosa” con 
Nicola Pistoia , 
G ianni  Fer rer i , 
Max Pisu e Danilo 
Brugia. Chi l’ha 
d e t t o  c h e  g l i 

uomini senza le mogli non riescono a 
cavarsela? La commedia é il ritratto 
divertente e scanzonato di una realtà 
sociale che ultimamente é saltata 
più volte agli onori della cronaca. 
Uno spettacolo esilarante che, con 
sguardo attento e sensibile, affronta 
tematiche importanti in cui tante 
persone si possono riconoscere. 
Biglietteria Centro Pandurera (dal 
lunedì al sabato ore 10 - 14 e dalle 
16.30 - 19.30, la domenica ore 10 
- 12.30). Informazioni e dettagli 
del la programmazione consul-
tabil i  sul la pagina fb e sul s ito 
www.fondazioneteatroborgatti.it. 

Edda Balboni

Mostra al Castello Estense

DIPINGERE GLI AFFETTI
Da non perdere: torna al Castello 
Estense di Ferrara “L’arte per l’arte”, 
il progetto del Comune di Ferrara, 
promosso in collaborazione con la 
Fondazione Ferrara Arte, dedicato 
alla valorizzazione del patrimonio 
storico e artistico della città reso 
inaccessibile dopo il sisma del 2012.
Dopo le opere di De Pisis, Boldini, 
Previati e Mentessi delle Gallerie 
d’Arte Moderna, protagoniste delle 
prime due esposizioni del progetto 
l ’Ar te per l ’Ar te, 
l ’a t t e n z i o n e  s i 
sposta ora verso il 
periodo dal Cinque 
al Settecento. Le 
sa le r iccamente 
affrescate dell’ala 
sud e dei Camerini 
del Castello ospite-
r a n n o  i n f a t t i  l a 
q u a d r e r i a  d i 
proprietà dell’ASP 
– Azienda Servizi 
a l l a  Pe r s ona  d i 
Ferrara, depositata 
presso i Musei di 
Arte Antica.
Si tratta di un vero 
e proprio capitale 
artistico, pressoché sconosciuto 
eppure di grande rilevanza storica, 
che l’esposizione al Castello mira a 
restituire al grande pubblico. L’espe-
rienza di visita assumerà i contorni 
di un viaggio nel tempo affascinante 
e sorprendente che spazierà dal 
tramonto del dominio Estense fino al 
secolo dei Lumi.
Le tappe di questo i t inerar io ci 
condurranno al cospetto dei due 
importanti protagonisti della rivolu-
zione naturalistica di inizio Seicento: 
Ippolito Scarsella detto Scarsellino 
e Carlo Bononi. La soave magnifi-
cenza del primo e la dolente bellezza 
de l  secondo, carat te r izzano la 
Ferrara di quegli anni facendone 
uno dei più intriganti centri artistici 
dell’epoca. Contestualmente, si farà 
la conoscenza di personalità crono-
logicamente precedenti e parallele 
c ome,  ad  e se mp io,  G iu se pp e 
Mazzuoli detto il Bastarolo, il cui 
il manierismo castigato è fonda-
mentale nella seconda metà del 
Cinquecento, Gaspare Venturini, 
pittore molto attivo per i duchi e per 
committenti religiosi, e l’enigmatico 
Giuseppe Caletti, curiosa figura di 
artista “maledetto” operante nella 
prima metà del Seicento. La seconda 
metà del XVII secolo è caratterizzata 
dal mitigato universo figurativo di 
Giuseppe Avanzi, pittore di media-
zione che schiuderà il sipario al 
Settecento dove si imporranno le 
singolari personalità di Giacomo 
Parolini e Giuseppe Zola.
L’esposizione di queste opere è 
stata preceduta da una campagna di 
manutenzioni e restauri eccezionale: 
dopo i recenti recuperi delle tele di 
Scarsellino curati dai Musei di Arte 
Antica, in previsione dell’esposizione 

sono state ben 34 le tele restaurate 
e 14 quelle per le quali sono state 
appronta te  manutenz ion i .  Un 
risultato a dir poco eccezionale, 
raggiunto grazie ai finanziamenti 
messi a disposizione dalla Fonda-
zione Ferrara Arte, dall’ASP – Azienda 
Servizi alla Persona, dal CFR e dal 
CIAS dell’Università degli Studi di 
Ferrara, con le operazioni conser-
vative dirette dai Musei di Arte Antica 
sotto l’Alta Sorveglianza della Soprin-

tendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio di Bologna.
Ma perché Dipingere gli affetti? Per 
una doppia evocazione simbolica. 
La prima riguarda il l inguaggio: 
le opere che saranno esposte in 
Castello si muovono nel solco degli 
orientamenti successivi al Concilio 
di Trento che delegavano all’arte 
il basilare compito di mediare tra il 
fedele e la religione, tra il visibile e 
l’invisibile, attraverso forme natura-
listiche, emotive e familiari, nelle 
quali l’uomo del Sei e Settecento si 
potesse riconoscere. La seconda 
attiene alla vocazione umanitaria 
che animava i luoghi da cui esse 
erano originariamente collocate. 
Non delle chiese qualsiasi, ma gli 
altari, le cappelle e gli ambienti di 
istituti religiosi che ponevano al 
centro del loro operare l’aiuto verso 
gli altri, fossero essi orfani, indigenti, 
bisognosi o donne in difficoltà. Un 
insieme di esperienze animato da 
figure di primo piano della corte 
Estense – da Alfonso II a Barbara 
d’Austria, fino a Margherita Gonzaga 
– ma anche di una fet ta consi-
stente della nobiltà e della borghesia 
cittadina, impegnata nell’attività di 
carità e solidarietà.
Nacque così la pietas sei e sette-
centesca animata da empatica 
affettività e impegno sociale. Un 
attivismo che portò ad ornare alcuni 
dei luoghi sacri più rappresentativi, 
oggi quasi tutti scomparsi o mutati 
per fattezze o destinazioni d’uso, 
come i conservatori femminili di 
Santa Barbara e di Santa Margherita, 
o l’Opera Pia della Povertà Generale. 
Un vero e proprio viaggio nel tempo, 
insomma, alla ricerca delle radici 
moderne di Ferrara.

Questione odiosa
La cultura della post-verità ha regole note: istigare alla violenza (hate 
speech), ridicolizzare le voci delle istituzioni, toccare le emozioni e le 
credenze (più irrazionali) degli utenti, “iniettare” sospetto sui fatti, inventare 
le “bufale” (fake news).
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Di tutto un po’...

> Effettuo con esperienza, lavori di stiro 
in zona cento e limitrofi. Sono giovane, 
automunita, responsabile e affidabile. 
Se interessati telefonate al numero 
3407796013.
> Signora italiana astemia non fumatrice 
residente a Dodici Morelli cerca lavoro 
come pulizie e assistenza anziani  dispo-
nibile la mattina. Katia 3358212298
> 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-sit ter 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

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 

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

AFFITTASI
LOCALI AD USO UFFICIO O 
AMBULATORI NEL CENTRO 

STORICO DI BONDENO
PER INFORMAZIONE: 
0532 894142

NUOVI ECOCALENDARI 
PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Dal 1° febbraio 2019 nuove 
zone nel Comune di Cento 

Dal primo febbraio è operativa 
una nuova divisione in zone del 
Comune di Cento per la raccolta 
dei rifiuti, che determinerà un nuovo 
assetto di raccolta e nuovi calendari 
semestrali (febbraio-giugno 2019), 
che sono stati ridotti da n. 16 a 7. 
I nuovi calendari di raccolta sono 
disponibili sul sito di Clara Ambiente 
alla sezione https://www.claram-
biente.it /servizi/porta-a-porta/
ecocalendari/ e consultabili sulla 
App Municipium - sezione rifiuti 
(le copie cartacee dei calendari 
verranno inviate tramite poste 
italiane a ciascuna utenza). Per 
maggiori informazioni consultare 
il sito di Clara. Contatti: numero 
verde: 800.881.133 dal lunedì al 
venerdì orario continuato dalle 8 alle 
18. il sabato dalle 9 alle 13.

Mostra di bozzetti 
partecipanti al Concorso 

per l’ideazione grafica del logo della Galleria Moderna 
“Aroldo Bonzagni” La mostra propone una selezione di 
30 logotipi partecipanti al concorso,  indetto da Comune di 
Cento e Centro Studi Internazionale “Il Guercino”,  esempli-
ficativi della qualità progettuale e della ricchezza creativa 
emersa dalle numerose proposte pervenute.
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Società
IL CARNEVALE DI CENTO

Una storia entusiasmante
Il Carnevale di Cento ha origini molto 
antiche, e le poche informazioni note 
derivano da alcuni documenti scritti 
che raccontano di un carnevale di 
successo che aveva rallegrato Cento 
nel 1553 e da un affresco di bottega 
de l  Guerc ino, 
c o n t e n u t o  a 
Casa Pannini, 
c h e  r i t r a e 
a l c u n e  f i g u r e 
m a s c h e r a t e 
i n  f e s t a  n e l l a 
piazza di Cento 
e  i l  c o n s u e to 
ballo nel Palazzo 
C o m u n a l e .  D i 
questo fornisce 
i m p o r t a n t i 
det tagl i  anche 
il noto cronista 
centese Antonio Orsini. Questa 
festa era detta “Berlingaccio”, dal 
nome toscano dell’ultimo giovedì di 
Carnevale, giorno in cui il Magistrato 
offriva a tutta la cittadinanza la 
possibilità di ritrovarsi a danzare 
nella sala del Consiglio Comunale 
tra lauti rinfreschi. Questo appun-
tamento, che valorizzava l’ugua-
glianza sociale, fu poi trasferito 
dal 1867 nel Teatro Comunale: 
la scelta fu ampiamente criticata 
poiché trasformò la festa in un diver-
timento dispendioso ed elitario, che 
si concludeva con un banchetto nei 
palchi rallegrato da un’orchestra. 
Nei primi anni del ‘900, invece, 
i Centesi vollero at tr ibuirsi una 
maschera propria e decisero di 
rendere “re del Carnevale” il defunto 
Luigi Tasini, ex ortolano della chiesa 
di San Rocco, uomo singolare, per 
umorismo e per abitudini, che era 
solito accompagnare il discorso con 
moine e che usava come intercalare 
la frase ‘Corpo di una galèna zopa’. 
Abbandonato dalla moglie Luigia 
e senza figli, comprò una volpe 
per farsi compagnia, con la quale 
spesso girava per le vie cittadine. 
Dal 1947, però, la base ideologica 
del Carnevale è rappresentata dal 

carro in sé, le cui maschere risultano 
essere dei veri e propri soggetti 
allegorici, portatori di un messaggio 
da decifrare e caricature di perso-
naggi di spicco della politica e della 
società. 

L’importazione o 
l’acquisto di parti 
di maschere da 
a l t r i  c a r n e va l i 
rischia, però, di 
causare,  come 
r i c o rdava  Ug o 
M o n t a n a r i ,  i l 
p r o g r e s s i v o 
e s a u r i m e n t o 
della tradizione 
artigianale della 
piccola comunità 
mentre il testa-
mento di Tasi , 

redatto da un autore incaricato dalla 
Pro Loco, si inserisce nella parte 
ideologica della manifestazione e 
dà prova, ancora una volta, di un 
riferimento alla poesia vernacolare 
nella sua duplice struttura di confes-
sione e denuncia dei mali della 
cittadinanza. 

Selena Gallerani 

Via Crevalcore 3/3c - San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051 822437 - Fax 051 68774419
www.centrocarnipersicetano.it - info@centrocarnipersicetano.it

di Prandini Sergio, Valter e Villiam

OFFERTE SPECIALI
VALIDE DAL 11 AL 23 FEBBRAIO 2019

ORARI DI APERTURA: Lunedì e Mercoledì: 7.30-12.30/15.30-19.00
Martedì e Giovedì: 7.30-12.30 

Venerdì: 7.30-13.00/15.00-19.30 Sabato: 7.30-13.00/15.00-19.00 

BOVINO (prezzi al kg)
Bistecche................................€ 9,95
Polpa per bollito, 
stracotto e spezzatino ............€ 6,85
Polpa per roast-beef.............€ 11,95
Fiorentine con osso .............  € 11,95

SUINO  (prezzi al kg)
Braciole ..................................€ 3,95
Braciole di Capocollo con osso....€ 3,95
Spuntature..............................€ 4,30
Lombo senz’osso a tranci o fettine ..€ 5,70

POLLAME (prezzi al kg)
Cosce di pollo .........................€ 3,27
Perine di pollo.........................€ 3,27
Fesa di tacchino .....................€ 7,34
Arrosto misto 
tacchino e maiale ...................€ 6,20
Spezzatino di tacchino............€ 5,83

PER LE VOSTRE GROSSE SCORTE 
(prezzi al kg)

Coscia di bovino adulto kg 50 ca...€ 5,40
lavorazione compresa

uno dei grandi favoriti dell’immi-
nente edizione canora di Sanremo. 
Con questi super ospit i,  C.so 
Guercino e la sua piazza sarà un 
tripudio di maschere, colori, anima-
zione, musica e balli per festeg-
giare al meglio la “festa più pazza 
dell’anno”. Come sempre però, i veri 
protagonisti, pronti a contendersi il 
premio più ambito, saranno i carri 
mascherati. Quest’anno sfileranno i 
campioni in carica de i Toponi con 
il carro “Vola solo chi osa farlo”, I 
Ragazzi del Guercino con “Banco 
t i ra tut to”, i  Fantast i100  con 
“L’ultimo viaggio”, I Mazalora con 
“I sette vizi capitali” e il Risveglio 
con “Ritorno alle origini”. Durante 
tutto il periodo del Carnevale, 
svariate iniziative faranno da corol-
lario alla sfilata domenicale. La 
Scuderia Ferrari Club di Cento 
sfilerà con le auto del Cavallino 
il 10 febbraio, la Benedetto 1964 
organizza un torneo di basket 
giovanile, la Polisportiva Centese 
una  “Ca m mina t a”,  i l  m o n do 
del rugby organizza un torneo 
femminile, la Benedetto Volley il 
torneo “Minivolley in Maschera” e 

il Torneo per le bambine in ricordo 
del fondatore e ds Enrico Molinari 
scomparso in questi giorni, la 
Compagnia del Governatore delle 
antiche terre del Gambero ha 
preparato le rievocazioni storiche 
in Rocca e la Festa del Berlin-
gaccio, giovedì 28 febbraio. Senza 
dimenticare i l  concorso “Che 
Carnevale in vetrina” e lo Sbaracco 
carnevalesco, pensato da Ascom 
Confcommercio, sabato 02 marzo. 
L’Associazione Grande Volon-
tariato sociale per i bambini, ha 
organizzato la Cena in Villa con 
delitto al sabato sera a Corporeno 
e gl i  incontr i  d idat t ic i  Sapor i 
senza Maschera. Svariate anche 
le iniziative pensate direttamente 
dal Comune. Tutto, in attesa del 
gran finale del 10 marzo con il 
testamento di Tasi e lo spettacolo 
pirotecnico alla Rocca. Infine, una 
domanda a Patron Ivano. Consi-
derato che gli ospiti del Carnevale 
provengono sempre più dal talent 
“Amici” di Maria de Filippi, quando 
pensa di proporle la conduzione 
del Carnevale?

Massimiliano Borghi

GONG!! Fuori i secondi <<< segue da pagina 1

Cento e la Grande Guerra nel centenario della morte di Aroldo Bonzagni 

Lontano dal fronte 
Successo per la mostra “Lontano 
dal fronte” che si è appena chiusa 
alla Rocca di Cento e ha registrato 
la presenza di oltre 2.500 visitatori, 
fra i quali diverse classi III e V degli 
Istituti secondari di primo e secondo 
grado del territorio. L’iniziativa era a 
cura dell’assessorato alla cultura e 
assessorato ai servizi bibliotecari del 
Comune .
Il territorio centese pur essendo nelle 
retrovie ‘lontano dal fronte’, da cui 
il titolo della mostra che celebra il 
centenario della fine della Grande 
Guerra e il centenario della morte 
di Aroldo Bonzagni, ha conservato 

i ‘segni’ profondi dell’evento. In 
ogni famiglia è rimasta memoria dei 
sopravvissuti, dei feriti o dei morti. 
Oltre a documenti, fotografie  
sbiadite di giovani in divisa ritratti 
davanti a improbabili quinte sceno-
grafiche dipinte, o ritratti nei luoghi 
di guerra la mostra esponeva le più 
importanti riviste dell’epoca, ogget-
tistica, divise utilizzate durante la 
Grande Guerra e fogli di canta-
storie che raccontano il quotidiano 
svolgersi della vita in trincea.

Una serie di opere d’arte affiancava 
il percorso: i manifesti del Prestito 
Nazionale firmati da Aroldo Bonzagni 
e Mario Borgoni, un  Ardito di 
Laura Emiliani, il ritratto del pilota 
Edmondo Fabbri dipinto dal fratello 
Remo, il ritratto del generale Giorgio 
Romano, sepolto al cimitero di 
Renazzo, dipinto da Mario Miche-
let ti. Erano presenti anche una 
serie di sculture in bronzo:  
Un rosario del geniale Adolfo Wildt, Il 
crociato di Leonardo Bistolfi.

NASCE IL MUSEO DIGITALE: 

‘NULLA OSTA PER IL MONDO’
Giovedì 31 gennaio l’assessorato 
ai Servizi Bibliotecari ha presentato 
il Museo digitale sull’emigrazione 
dal territorio tra ‘800 e ‘900: ‘Nulla 
osta per il mondo’. Renazzo e tutto 
il Centese possono vantare, infatti, 
un ruolo da prota-
gonisti nell’ambito 
d e l  f e n o m e n o 
migratorio, tanti 
nostri concittadini 
sono stati attratti 
dalle prospettive di 
lavoro e di riscatto 
o f f e r t e  d a l l e 
indus t r ie ,  da l la 
grande proprietà 
terriera, dai governi dei nuovi paesi 
e dalla loro richiesta massiccia di 
manodopera non specializzata .
Con il museo digitale si vuole porre 
l’attenzione su una serie di documen-
tazioni archivistiche relative all’E-
migrazione, conservate soprattutto 
presso l’Archivio Storico del Comune 
di Cento, che vogliono ricostruire la 
storia di chi ci ha preceduto.
Questo proget to, f ra i  v incitor i 
del bando regionale sull’emigra-
zione, è stato in parte supportato 

economicamente dall’Assemblea 
Legislativa dell’Emilia-Romagna - 
Consulta degli Emiliano Romagnoli 
nel Mondo e si è avvalso del parter-
nariato del Circolo Emilia Romagna 
di San Paolo del Brasile, Asociation 

Emilia Romagna 
Mar de l  Plata , 
Union Regional 
Emilia Romagna 
d e  B u e n o s 
Aires, American 
Ancestors e in 
particolare della 
collaborazione, 
oramai conso-
lidata, con l’italo 

americana Laura Alberghini Venti-
miglia e Diletta Ballati: associazioni e 
privati che hanno aperto nuovi filoni 
di indagine e di approfondimento.
Il raggio di r icerca negli anni si 
è ampliato, guardando anche ai 
suggestivi orizzonti dell’India e 
dell’Australia, mete di emigrazione 
con cui è in atto un fitto rapporto 
epistolare con i discendenti dei 
migranti centesi.
I l  muse o è  v i s i t ab i l e  su l  s i to  
www.memcento.it
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Economia e società

Dal popolo alla comunità 
…E questo insegnamento va le 
anche per noi oggi. Siamo chiamati a 
diventare soggetti e non a rimanere 
oggetti in mano ai leader di turno 
che strumentalizzano la coscienza 
sociale. 
Come tenere insieme la contraddi-
zione, la tragica debolezza umana? 
Per non ricadere in modelli autoritari 
che sacr i f icano l ’ innocente la 
Scrittura ci of fre una soluzione: 
costruire comunità. Trasformare 
il popolo in comunità, o fare del 
popolo una comunità.
La comuni tà  ha le  sue rego le 
come per esempio gareggiare a 
stimarsi, fare dei doni dei singoli 
una ricchezza per tutti, condividere 

con chi ha bisogno, cedere un po’ 
della propria sovranità per formare 
un corpo (comunitario), ecc. La vita 
comunitaria non ammette divisioni, 
gelosie, maldicenze o il lavorare 
contro e dietro. A tratti, purtroppo, 
la vita associativa sembra invece 
questa. E si perdono un mare di 
energie che invece potrebbero 
essere spese bene e al servizio di 
tutti. Anche una società come la 
nostra può purificarsi e progettare 
il proprio futuro e costruendo una 
vera comunità in cui si rema tutti 
verso la stessa meta.
Francesco Occhetta ,  gesuita, 
consulente ecclesiastico dell’Ucsi, i 
giornalisti cattolici

Una Galleria permanente di Imprese del Territorio Centese

INAUGURATA AL CENTEC
Il Consorzio Cento Cultura, che da 
oltre vent’anni opera nella direzione 
del l ’integrazione tra i l  tessuto 
imprenditoriale territoriale e l’Uni-
versità, ha realizzato il Progetto 
GITEC, ovvero una Galleria perma-
nente che raccoglie ed espone le 
imprese che hanno fatto la storia 

della realtà produttiva del territorio, 
che ha in Cento il centro geografico 
e che ne rappresentano il presente 
ed il futuro.
I l  proget to t rova in Cento una 
centralità fisico-geografica ma di 
fatto abbraccia un territorio che si 
snoda in un raggio di 15-20 km, con 
forte rappresentanza anche delle 
aree limitrofe.
L’intento è quello di creare un unicum 
ove in un’area ristretta, con tempi 
ragionevoli, sia possibile prendere 
visione e coscienza di ciò che è 
stato, di ciò che è e sarà dell’im-
presa, i suoi risvolti economici e 
di innovazione prodotto-processo 
in un territorio virtuoso, dove luci 
alternate ad ombre non mancano e 
che pertanto necessita di proget-
tualità al fine di garantire continuità 

e sviluppo.
In uno spazio espositivo che richiama 
la configurazione caratteristica del 
nostro insieme urbano, i “portici”, 
fanno di sé esposizione sintetica 
realtà che impiegano diverse migliaia 
di addetti, ricche di ingegneria di alto 
livello.

Sarà in questo modo possibile alle 
scolaresche, locali ed in particolare 
non locali, comprendere cosa è nato 
e si è sviluppato, ma soprattutto 
cosa può scaturire da questo impor-
tante insieme.
Il GITEC non finisce con l’esposizione 
ma inizia dalla stessa per proiettarsi 
in un futuro utile alle generazioni 
che verranno. La Galleria è visitabile 
presso il CenTec, sede centese del 
Laboratorio MechLav del Tecnopolo 
di Ferrara, al terzo piano dell’edi-
ficio che ospita il Liceo G.Cevolani di 
Cento, in Corso Guercino 47.

Tutto è cambiato in pochi anni

Artigianato, ecco la fotografia
L’artigianato cambia pelle, anche 
nella nostra provincia. Lo certifica 
un interessante studio reso noto 
dalla Camera di Commercio che ha 
indagato dal 2013 a oggi sul mondo 
della piccola impresa, molto diffusa. 
I risultati non lasciano dubbi su un 
punto:  c resce 
l’ar tigianato di 
servizio e cala 
quello di produ-
zione con alcuni 
esempi eclatanti 
che vedono una 
sor ta di boom 
per le imprese 
che si dedicano 
alla cura delle 
persone oppure 
a que l la degl i 
animali e anche, 
segno dei tempi, al cambiamento 
del costume (chi fa tatuaggi o 
applica piercing). Viceversa scende 
il numero dei “padroncini” (traspor-
tatori) ma anche quello dei muratori, 
degli elettricisti, dei meccanici e 
degli imbianchini, ma qui la causa va 
ricercata nella forte crisi del settore 
costruzioni che ha falcidiato una - un 
tempo – rigogliosa categoria.
I termini assoluti il numero delle 
imprese artigiane in cinque anni 
scende a 8.707 unità (danno lavoro 
ad a lmeno 20 -25.000 addet t i ) 
perdendone, per la precisione, 835; 
il calo è rilevante: - 8,8% ed è da 
scrivere anche al parallelo decre-
mento della popolazione.
Intanto ci si chiede dove si possa 
trovare un po’ di spazio imprendito-
riale e lavorativo: detto del servizio 
alle persone, l’indagine (realizzata, 
specificamente, dall’Osservatorio 
dell’economia della Camera) attesta 
che va forte anche la pulizia-manu-
tenzione degli immobili, così come 
il settore giardinaggio che, presumi-
bilmente, avrà uno sviluppo ulteriore 
dopo la recente decisione gover-
nativa di sgravare fiscalmente per 
le famiglie le spese sostenute per 
migliorare\difendere il verde di casa. 
Spiragli anche sul fronte enogra-
stronomico (for temente trainato 
dalle trasmissioni Tv), sulla sartoria 
e le riparazioni di abbigliamento e 
su quello – è una garanzia – infor-
matico. Certo, l’artigianato è in larga 
misura condizionato e dipendente 
dal sistema economico nel suo 
complesso: il comparto più stretta-
mente produttivo è poi legatissimo 
all’industria (in larga parte contoter-
zista), mentre il comparto-servizi è 
condizionato dalla capacità di spesa 
delle persone.
La ricerca cer tif ica anche che i 
giovani sono più orientati ad aprire 

un’attività nuova, alla moda, le 
donne puntano invece su pulizie, 
ristorazione e cura degli animali 
mentre gli stranieri optano sul confe-
zionamento dell’abbigliamento e i 
settori legati alle costruzioni. Interes-
sante anche la struttura del capitale 

de l le  imprese 
a r t i g i a n e , 
d e f i n i t a 
“prudente, con 
un’avversione al 
debito, frugalità 
e attenzione ai 
costi”.
A  c o m m e n t o 
dell’indagine, il 
presidente della 
Camera Paolo 
G o v o n i  h a 
osservato che 

“Bisogna tornare a crescere con 
interventi cantierabili nell’immediato 
che rilancino i consumi e attivino 
di nuovo la propensione all’investi-
mento. In pericolo sono soprattutto 
tanti piccoli e piccolissimi impren-
ditori, che il più delle volte rischiano 
di fallire per crediti non riscossi o 
perché vedono ridursi il credito dalle 
banche. Un’evidente strozzatura che 
penalizza gravemente intere filiere, 
posto che il credito, nella nostra 
provincia, serve nel 43% dei casi 
a pagare in primo luogo fornitori e 
dipendenti. Anche per questo, degli 
oltre 12milioni di euro erogati dalla 
Camera di commercio alle imprese 
negli ultimi cinque anni, il 72% ha 
riguardato aziende con meno di 
cinque addetti, nella consapevo-
lezza di dover motivarli ad agire e 
ad investire, unica premessa per 
tornare ad assumere e, quindi, 
incentivare i consumi”. 

Alberto Lazzarini

“EAT ORIGINAL: 
SMASCHERA IL TUO CIBO”
Si tratta di una richiesta formale 
alla Commissione Europea, perchè 
la stessa proponga un nuovo atto 
legislativo che imponga una dichia-
razione obbligatoria sull’origine di 
tutti i prodotti alimentari al fine di 
prevenire le frodi, proteggere la 
salute pubblica e garantire il diritto 
dei consumatori all’informazione. 
Possono sottoscrivere l’iniziativa 
tutti i cittadini che hanno raggiunto 
l ’e tà r ich ies ta per  acquis i re  i l 
diritto al voto, non è necessario 
essere iscritti nelle liste elettorali.
La raccolta s i  ef fet tua presso: 
Uf f ic io Elet tora le dal lunedì a l 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
e all’URP dal martedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
L a  racco l t a  f i rme è  pos s ib i l e 
anche online iscrivendosi sul sito: 
ht tps://scegli lor igine.coldiret t i.
i t. La scadenza per f irmare è i l 
2/10/2019.

Via G. Donati, 31/b | CENTO | Tel. 051 4846112 | Cell. 320 0630771
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PALAZZETTO DELLO SPORT

LAVORI A PIENO REGIME
P r o s e g u o n o  a 
p i e n o  r e g i m e  i 
lavor i  d i  rea l iz za-
zione di una nuova 
tribuna, con adegua-
mento sismico delle 
strutture esistenti, al 
palazzetto dello sport 
di Cento, consegnati 
il 17 dicembre scorso 
al raggruppamento 
di imprese che se li è 
aggiudicati. 
Procedono le trivel-
lazioni e le infissioni 
de i  pa l i  FDP (Fu l l 

Displacement Pile) di 
tecnologia a compat-
tazione con anima in 
acciaio alta resistenza, 
funzionali a contrastare 
il fenomeno della lique-
fazione. Sono intanto 
già iniziate le demoli-
zioni dei gradoni della 
tribuna A, del parquet 
p e r  l ’ i n s t a l l a z i o n e 
puntellatura capriata 
e della parete confine 
ampliamento, e, all’e-
sterno, del fabbricato 
del Centese calcio.

BONUS ASILO NIDO
Dal 28 gennaio è attivo sul sito 
dell’INPS il servizio online per 
richiedere il bonus asilo nido 
per il 2019. Il contributo, fino a un 
importo massimo di 1.500 euro 
su base annua, può essere corri-
sposto, previa presentazione della 
domanda da parte del genitore, a 
beneficio di bambini nati, adottati 
o affidati dal 1° gennaio 2016 per 
contribuire al pagamento delle 
rette degli asili nido pubblici e 
privati autorizzati (cosiddetto 
contributo asilo nido) e in favore 
dei bambini di età inferiore a tre 
anni, impossibilitati a frequentare 
gli asili nido in quanto affetti da 
gravi patologie croniche, per i 
quali le famiglie si avvalgono di 
servizi assistenziali domiciliari.
Pe r  l a  p re s e n t a z io ne  de l l a 
d o m a n d a ,  e s c l u s i v a m e n t e 
all’Inps, il richiedente il contributo 
as i lo n ido dovrà a l legare la 
documentazione comprovante: 
i l  paga me nto  a lme no  de l l a 
retta relativa al primo mese di 
frequenza per cui si richiede il 
beneficio; l’iscrizione per gli asili 
nido pubblici che prevedono il 
pagamento delle rette posticipato 
rispetto al periodo di frequenza.
Per i bambini di età inferiore ai tre 
anni impossibilitati a frequentare 
gli asili nido, per la presentazione 
della domanda, il r ichiedente 
dovrà allegare l’at testazione, 
rilasciata dal pediatra di libera 
scelta, che attesti l’impossibilità 
del bambino di frequentare l’asilo 
nido per l’intero anno solare di 
riferimento, a causa di una grave 
patologia cronica.
P e r  u l t e r i o r i  i n f o r m a z i o n i 
consultare il sito dell’INPS: www.
inps.it Contatti: Contact Center 
ai numeri 803164 da rete fissa 
06-164164 da mobile invio mail 
tramite il servizio InpsRisponde.

“Mio nonno è una vecchia 
grattugia arrugginita”

Libro di Edgardo Bertulli. Biografia del nonno Giuseppe Malagodi
Un centese nel campo di concen-
tramento di Gusen: la biografia di 
Giuseppe Malagodi, ricostruita 
s u l l a  b a s e  d i  t e s t i m o n i a n z e 
personali, documenti originali e foto 
famigliari. Lavorò come correttore 
di bozze presso case editr ici e 
quotidiani, ma fu anche giornalista 
pubblicista. Partecipò convinta-
mente alla prima guerra mondiale 
da cui venne congedato come 
sergente maggiore e insignito di 
croce di guerra. Antifascista della 
prima ora, s’impegno attivamente 
nel par t i to repubbl icano come 
sindacalista e politico, confluì nell’e-
state del ‘42 nel partito d’azione 
a Mi lano.  Venne ar restato ne l 
dicembre del ‘43 e incarcerato nel 
VI Raggio di San Vittore, a Milano, 
da cui venne trasferito prima a 
Fossoli poi a Gries (BZ), da cui fu 
deportato nei campi di sterminio 
di Mauthausen e poi di Gusen, 
dove morì di fatica, sevizie, fame e 
patimenti il 29 marzo 1945, a poco 
più di un mese dalla liberazione di 
Mauthausen a opera delle truppe 
americane della terza armata del 
generale Patton. Abbiamo fatto un 
paio di domande all’autore.
I m m a g i n o  l e i  n o n  a b b i a 
conosciuto suo nonno. Come 

nasce la storia di questo libro? 
Due anni fa mi chiamo mia zia, 
s o r e l l a  d e l l a  m a m m a e  f i g l i e 

entrambe di Giuseppe Malagodi, 
e mi diede una scatola contenente 
vari ricordi dello zio. 
Cos’è la “grattugia” menzionata 
nel titolo del libro?

E’ una vera grattugia, ma fatta di 
compensato dallo zio Giuseppe, su 
cui annotò tutte le date e piccole 
note della sua vita, nel periodo 
che va dalla sua detenzione nel 
carcere di S.Vittore a Milano per poi 
passare a quello di Fossoli, vicino 
a Carpi. Da lì, sarà deportato dai 
nazisti al campo di concentramento 
di Mauthausen e poi trasferito in 
quello di Gusen, dove morì. Questa 
grattugia la lasciò ad un detenuto 
suo compagno di cella a Fossoli
A chi è consigliata la lettura del 
suo libro? 
Essendo una biografia, mi vien da 
dire ad un lettore adulto. Penso 
che i giovani preferiscano storie 
più romanzate. Ad ogni modo, 
nonostante si parli in diverse pagine 
di carcere e di campi di concentra-
mento, il linguaggio non è partico-
larmente forte.
C’è il rischio che, col passare 
degli anni e la scomparsa degli 
u l t imi test imoni d i ret t i  del la 
Shoah, dei campi di concentra-
mento, questa memoria storica 
venga un po’ meno?
Sì !  E’  ve ro.  E’  un r i sch io  che 
corriamo. Penso al riguardo siano 
utili tutte quelle iniziative che ci 
a iutano a r icordare f ino a che 
punto possa spingersi la cattiveria 
dell’uomo. A Milano è stata posta 
una “pietra d’inciampo” (pietra 
incastonata nel selciato stradale, a 
ricordo di una vittima delle deporta-
zioni) proprio davanti alla casa dello 
zio Giuseppe. L’ultima sua residenza 
prima di esser arrestato e deportato 
nei campi di concentramento. 

Massimiliano Borghi

San Biagio torna nella sua casa
Ritorna ad essere celebrata nell’o-
monima Basil ica Collegiata di 
Cento la festa del 
S a n t o  P a t r o n o 
B iag io,  dopo g l i 
anni di forzato esilio 
dovuto al terremoto.
B iag io ,  ve s c ovo 
e martire, nacque 
a  S e b a s t e ,  i n 
Armenia , intorno 
a l l a  metà  de l  I I I 
s e c o l o  d . C .  L a 
t r ad iz ione  na r ra 
che un g iorno s i 
presentò una donna 
con i l  f ig l io le t to 
moribondo a causa 
di una lisca di pesce 
conficcataglisi in 
gola in modo tale da impedirgli il 
respiro. L’intercessione del Santo 

presso Dio, ne permise la guari-
gione toccandone con le proprie 

mani il collo.
Si rinnoverà dunque 
l a  d e v o z i o n e 
p o p o l a r e  t i p i c a -
mente centese di 
accostare al collo nel 
giorno della festa il 
tradizionale cordone 
teso attorno all’altare 
p e r  c h i e d e r e  a l 
Santo la protezione 
della gola; l’altare 
p re pa r a to  p e r  l a 
fes ta ,  i l  secondo 
nella navata sinistra 
della Chiesa, è stato 
c o m p l e t a m e n t e 
restaurato grazie al 

prezioso contributo del Rotary Club 
di Cento.

Dott.ssa ANNALISA TIRINI
STUDIO COMMERCIALISTA

Tel. 329.9434341 - annalisa.studio@yahoo.it
44042 CENTO (FE) - Via Ugo Bassi, 10/1

Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti
e Esperti Contabili di Ferrara n. 385
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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

dal 1988 Consulente del Lavoro

• Amministrazione del personale
• Assistenza contrattuale

Piazza Caduti per la Libertà, 13 - 40050 Argelato (BO)
Tel. 051 893292 www.studioguizzardi.eu - g.guizzardi@studioguizzardi.it

 • Relazioni Sindacali
• Benefit, welfare e piani retributivi

La proprietà passa alla Popolare di Sondrio

Una nuova vita per CariCento
Entra nel vivo il delicato lavoro 
d i  p r e pa r a z ion e i n d u s t r i a l e 
all’integrazione della Cassa di 
Risparmio di Cento all’interno del 
gruppo Banca Popolare di 
Sondrio: lo hanno annunciato 
ufficialmente le due banche 
e la Fondazione CariCento 
principale azionista della 
storica banca della nostra 
zona.
Con una nota molto det ta-
gliata, le tre realtà descrivono 
lo stato dell’operazione. Carlo 
Alberto Roncarati presidente 
di CariCento spa (la banca) 
afferma: “Credo sia superfluo 
e lenca re  l e  d i f f i co l tà  che 
attualmente rendono proble-
matica l’attività delle imprese 
bancarie, le quali in questa 
fase di estrema incer tezza 
sono chiamate a crescenti 
s for z i  d i  compet i t iv i tà per 
poter restare proficuamente 
sul mercato. La nostra Cassa, 
con alle spalle una storia lunga e 
prestigiosa, pur robusta e capita-
lizzata, si trova a dover affrontare 
questa situazione con il limite non 
trascurabile della piccola dimen-
sione, caratteristica che impone 
flessibilità, decisioni tempestive 
ed ocu lata gest ione a l  f ine d i 
assicurare all’azienda adeguata 
stabilità. In questo ultimo, difficile 
anno sono state adottate decisioni 
tese a risolvere problemi contin-
g e n t i  e d  a us p ic a b i lm e nte  a d 
ot tenere r i su l ta t i  d i  magg iore 
soddisfazione per i nostri azionisti, 
e certamente l’integrazione con 
la Banca Popolare d i Sondr io, 
una realtà eccellente del nostro 
Paese, ci consentirà quell’ulteriore 
e più accelerato sviluppo che le 
sole risorse interne non avrebbero 
consentito”. 
Il Cda della Fondazione Caricento 
(che ha deciso l’operazione), attra-
verso le parole della Presidente 
Cristiana Fantozzi si dichiara estre-
mamente soddisfatto: “La capacità 
de l l a  nost r a  Banca e  de l  suo 
management di mantenere solidità 
finanziaria e progettualità proba-
bilmente non sarebbe stata suffi-
ciente per un ulteriore sviluppo 
competitivo e la Fondazione non 
avrebbe potuto ga rant i re  a l l a 
Cassa nuovo capitale che - come 
sta accadendo a molte banche 
di analoga o maggiore d imen-
sione - sarebbe stato verosimil-
mente necessario per affrontare le 
difficoltà che l’attuale complesso 
quadro economico ha creato e per 
poter intraprendere, in autonomia, 

un percorso di ulteriore crescita 
interna”. Occorreva insomma “Un 
partner finanziariamente solido, 
complementare dal punto di vista 

industriale e che, soprattutto, condi-
videsse gli stessi valori così da 
assicurare che, nel processo di 
integrazione, i principi che avevano 
guidato la Cassa di Risparmio 
nelle sue attività sul territorio non 
venissero sacrificati. Per questo 
abbiamo più volte detto, e ribadito, 
che l’incontro con la Banca Popolare 
di Sondrio ha dato adito ad una 
operazione solida, volta alla crescita 
ed alla sinergia vir tuosa tra due 
banche sane in un mercato ormai 

troppo abituato ad operazioni di 
salvataggio di realtà in crisi”.
Il Presidente della Banca Popolare 
di Sondrio, Francesco Venosta: 

“ I l  p o s i t i vo  r i s u l t a t o  d e l 
n e g o z i a t o  è  d e s t i n a t o  a 
garant i re impor tant i  nuovi 
s v i l u p p i  i n  u n a  r e g i o n e , 
l ’Emi l ia Romagna, dove la 
Banca Popolare di Sondrio è 
marginalmente presente. Le 
affinità culturali e il radicato 
legame della CariCento con 
il territorio, analogo a quello 
del la Popolare di Sondr io, 
permettono un’ideale aggre-
gazione fra i due istituti, senza 
peraltro alterarne le peculiari 
caratteristiche, con vantaggi 
per le comunità di tali zone, e 
quindi con riflessi positivi sui 
rispettivi bilanci.”
Fa eco al Prof. Venosta il Consi-
gl iere Delegato e Diret tore 
Generale del la Popolare di 

Sondrio Mario Alberto Pedranzini: 
“gl i  accord i rappresentano un 
passo significativo per la Banca 
Popolare di Sondrio, il cui sviluppo, 
nei suoi quasi 150 anni di storia, è 
finora avvenuto per linee interne. 
Il mutato contesto economico e 
f inanziar io, lo stato del settore 
bancario in costante evoluzione, 
non solo per le difficoltà contin-
genti, ma pure per gli spunti di 
innovazione of fer ti dalla tecno-
logia, hanno tuttavia suggerito di 

esplorare, come fatto anche nel 
passato remoto e prossimo, altre 
opportunità di sviluppo. La storia 
di Caricento, i l tradizionale, ma 
per questo non meno innovativo, 
approccio a supporto del territorio, 
ci hanno convinto dell’opportunità 
d i  c rescere at t raverso questa 
acquisizione che, senza alterare 
l a  natu ra de l l a  nost ra  Banca , 
consentirà di meglio interpretare 
lo spirito dei tempi. L’integrazione 
tra le due realtà favorirà il miglio-
ramento dell’offerta alla clientela, 
dal settore della ‘famiglia’ a quello 
dell’imprenditoria. Verrà fortificata 
la capacità di innovare e di affer-
marsi nel sistema dei pagamenti, 
nei servizi agli Enti e alla Pubblica 
Amministrazione, nel compar to 
internazionale, nel quale la BPS 
vanta particolare esperienza.”
“Le iniziative preliminari di integra-
zione tra Car icento e Popolare 
Sondrio” osserva Ivan Damiano 
direttore Generale di CariCento 
“avviate in un clima di fortissima 
compartecipazione, confermano 
appieno la forte condivisione dei 
target di clientela, famiglie e PMI, 
la complementar ietà de l le ret i 
distributive, le numerose iniziative 
di efficientamento alla portata del 
nuovo Gruppo, ma soprat tut to 
impor tanti s inergie a beneficio 
de l l a  c l i ente l a  e  de l l e  s tesse 
banche, diverse nella dimensione, 
ma non ne l la sana e prudente 
gestione. Caricento ha attraversato 
questa lunga crisi, amplificata dal 
ricordo dal terribile terremoto che 
ha avuto epicentro nel nostro terri-
torio nel 2012, elevando il CET1 
da poco più del 7% nel 2007 alla 
soglia del 13% senza ricorrere ad 
alcun aumento di capitale; solidità, 
l iquid i tà e capacità d i innova-
zione tecnologica ed organizzativa 
sono stati i capisaldi strategici che 
concorrono oggi a traghettare nel 
grande Gruppo Popolare Sondrio 
una Caricento capitalizzata, con 
un NPL ratio a fine anno sotto il 
10% come richiesto da BCE, con 
coverage dei crediti deteriorati 
allineati ai migliori del mercato, 
con un mode l lo d i  bus iness e 
personale altamente professiona-
lizzato e fidelizzato che ha portato 
nell’anno ad incrementare ulterior-
mente prestiti, raccolta e numero 
di clienti, con progetti di crescita e 
numerose iniziative strategiche nel 
settore delle PMI e delle famiglie 
che troveranno ulteriore ed ampia 
p ropu ls ione ne l  p iù  g rande e 
per formante Gruppo Popolare 
Sondrio.”

Fantozzi (Fondazione CariCento): 

“L’integrazione con Sondrio?
Una grande opportunità”

A fronte della cessione della banca 
alla Popolare di Sondrio la presi-
dente della Fondazione CariCento 
ha affermato: “Il nostro territorio 
sta - naturalmente - vivendo questo 
momento con attenzione e anche, 
inutile negarlo, con qualche punta 
di timore. 
È in qualche modo comprensibile, 
se si pensa al difficilissimo contesto 
economico generale in cui l’opera-
zione si colloca e al tempo stesso 
alla affezione per la banca che da 
160 anni accompagna famiglie ed 
imprese nel loro sviluppo e nella 
loro vita quotidiana. 
Ma non abbiamo alcun dubbio 
che la nostra Banca - continuando 
l’ottimo lavoro sin qui svolto e 
cogliendo le opportunità offerte 

dal confronto e dalle risorse del 
Gruppo nel quale stiamo entrando 
- saprà dimostrare a tutti, chi è 
già cliente e chi ancora non lo è, 
gli effetti benefici di una integra-
zione il cui fine non è quello di 
mutare modello di servizio, ma 
di farlo evolvere con rapidità ed 
efficacia. Inoltre, attraverso questa 
operazione superiamo egregia-
mente l’impasse della non liquida-
bilità delle azioni del nostro Istituto. 
L’attenzione che la Popolare di 
Sondrio - azienda creditizia solida 
e notoriamente attenta al sostegno 
dell’economia reale - ci ha riservato 
con questa operazione, è una 
impor tante garanzia per tutti i 
Soci di CRC, di cui non si può non 
tenere conto”.

Carlo Alberto Roncarati e Ivan Damiano
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Si  è  conc lusa sabato 26 
gennaio l’intensa maratona 
d’incontri dedicati alla soste-
nibil i tà ambientale presso 
ISOLA URSA, l’allestimento 
promosso da URSA Italia alla 
Fiera dell’edilizia Klimahouse 
d i  Bo lzano.  Un r iscontro 
positivo da parte dei visitatori 
e soddisfazione degli organiz-
zatori per i contenuti di alto 
livello proposti. 

Dal 23 al 26 gennaio 2019, 
URSA Italia – che ha sede 
legale ad Agrate Brianza, ma 
lo stabilimento produttivo XPS 
Polistirene estruso a Bondeno 
di Ferrara – è stata impegnata nel ciclo di convegni 
realizzati a ISOLA URSA - l’allestimento a cupole 
geodetiche posto all’esterno di Klimahouse e in 
collaborazione con Fiera Bolzano - nel quale sono 
stati promossi i temi della sostenibilità ambientale 
in edilizia e in senso più ampio.

L’argomento è stato sviluppato attraverso la voce 
competente di esperti nel settore dell’architettura, 
dell’ingegneria e della climatologia. Un buon 
afflusso di partecipanti - fra studenti, giornalisti e 

professionisti di aziende 
e studi tecnici – che si sono alternati nei vari 
momenti formativi proposti, facendo registrare 
complessivamente oltre un migliaio di visitatori. 
Ottimo il feedback ricevuto nei confronti delle 
tematiche trattate, grazie al contributo dei relatori 

che hanno intrattenuto il pubblico dell’Isola 
Didattica, prevalentemente composto da docenti 
e studenti degli istituti tecnici, e agli altri ospiti di 
fama internazionale che hanno condiviso il proprio 

sapere nell’Isol-Action, fulcro dei convegni ISOLA 
URSA. 
Pasquale D’Andria, direttore tecnico e marketing 
URSA Italia, si dice soddisfatto per le scelte 
operate dall’azienda in occasione di Klimahouse: 

«Abbiamo voluto parlare anche di idee, non solo 
di prodotti, e sensibilizzare i nostri visitatori attra-
verso alcuni concetti che devono sempre più far 
parte non solo delle basi del nostro lavoro, ma 
della nostra stessa condotta di vita quotidiana. 
Siamo contenti pertanto dell’azione sinergica 
messa in campo con Fiera Bolzano e siamo 
oltremodo lieti che ISOLA URSA si sia dimostrata 
una proficua occasione di scambio e incontro 
fra professionisti di diverse discipline. Ringrazio 
quanti ci hanno fatto l’onore di partecipare, condi-
videndo con entusiasmo e competenza i propri 
progetti. Siamo fieri inoltre di aver lanciato il 
messaggio di salvaguardia dell’ambiente anche 
nelle menti dei più giovani che (senza essere 
scontati) rappresentano il futuro». 
Sulla stessa linea anche Thomas Mur, direttore 
generale di Fiera Bolzano, che ha ringraziato per 
la «bella collaborazione» con ISOLA URSA - è il 
secondo anno ma in una «partnership ancora più 
intensa» - che ha condiviso l’impegno a «investire 
sulle nuove generazioni e a fare cultura e gioco di 
squadra».

Si è conclusa l’avventura a Bolzano per l’azienda Bondenese

Tanti ospiti a Isola URSA presso Klimahouse

Brindisi inaugurale di ISOLA URSA a Klimahouse. Da 
sx Pasquale D’Andria, direttore tecnico e marketing 

URSA Italia; Antonio Tenace, direttore generale URSA 
Italia; Arrigo Simoni, vicepresidente di Klimahouse; 
Francesco Moser, campione di ciclismo e viticoltore 

Convegno a ISOLA URSA dedicato agli studenti

Veduta esterna delle cupole geodetiche di ISOLA URSA e auto a idrogeno H2 South Tyrol  
utilizzata per i trasporti durante le quattro giornate

Paolo Franceschini introduce Licia Colò sall’incontro sul tema  
“La salvaguardia dell’ambiente: l’importanza della comunicazione”

Syusy Blady modera l’intervento del climatologo Luca Mercalli 
“Crisi climatica e ambientale: scenari, rischi e soluzioni”

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
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Speciale SALUTE, BENESSERE & BELTA’

finto, smalto per denti, e moltissimo 
altro.

Ma Loacenter Store non è solo 
Carnevale e divertimenti…

Accanto alle forniture per eventi e 
feste (tante le idee regalo originali 
per San Valentino sia per lui che 
per lei) si trova anche un’ampissima 
gamma di prodotti per la cura della 
persona, accomunati dall’alta qualità 
dei prodotti offerti e dalla serietà dei 
brand utilizzati, come nel caso dei 
prodotti make-up interamente italiani 

della linea Extreme o delle colorazioni 
crazy di Manic Panic, Directions, 
Herman’s Amazing e Stargazer.
Vi si possono poi trovare prodotti 
per capelli e attrezzature dei marchi 
più conosciuti dai professionisti 
come L’Orèal, Kèrastase, Biolage, 
Sèbast ian, Matr ix e tanti a ltr i 
ancora, oltre a tutto l’occorrente per 
la cura delle mani e la ricostruzione 
delle unghie.

Loacenter presta sempre una grande 
attenzione anche ai materiali ed agli 
inci dei prodotti, offrendo make-up 
e smalti atossici ed anallergici per 
bambine e ragazze f irmati Miss 
Nella, ciglia finte classiche, a ciuffetti, 
scenografiche e magnetiche del 
brand di fama mondiale Ardell e, 
sempre per restare in tema ciglia, 

offre trattamenti per ciglia e soprac-
ciglia professionali Thuya, marchio 
con oltre 20 anni di esperienza alle 
spalle.
Per vedere le tante promozioni, 
eventi e corsi presso la sua sede 
è possibi le trovare Loacenter 
Store in Via Gramsci n. 81 a Pieve 
di Cento (BO) Tel. 051 686 1269 J: 
392 3445580 www.loacenter.com 
ser v iz ioc l ient i@loacenter.com.  
Orari: dal Lun al Ven 08:30 - 13:00 
/ 15:00 - 19:00 sabato su appunta-
mento oppure seguirlo sui suoi profili 
social.

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

Preparati all’onda 
di lunga durata!
T-SLALOM 

è pronto a regalarti 
l’ondulazione biologica 

di lunga durata, 
morbida, voluminosa 
e sensuale arricchita 
anche da un prezioso 

effetto anti frizz.
NON PIÙ BRUSHING

NO BIGODINI 
   PIÙ TEMPO PER TE!

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

O.M.A. srl  I  Via Ferrarese 56  I  44042 Cento (FE)  I  Tel. 051 6834028  I  info@equipemedica.eu
www.equipemedica.eu  I    /equipemedicaoma

Direttore Sanitario Dott. Valerio Orlandi Specialista in Ortopedia

NUOVI SERVIZI: 
visita specialistica colon-proctologica e del pavimento pelvico

riabilitazione del pavimento pelvico

ORTOPEDIA • OSTEOPATIA • POSTUROLOGIA

Si avvicina il carnevale ed è impor-
tante non farsi cogliere impreparati! 
A Pieve di Cento il punto vendita 
Loacenter Store fa certamente al 
caso vostro, grazie alla vastissima 
gamma di prodotti e all’alta profes-
sionalità che lo contraddistingue 
sin dal 1986. Invero, con oltre 
30 anni di esperienza alle spalle, 
Loacenter si conferma specia-
lista nel campo del trucco profes-
sionale, nell’estetica, acconciatura 
e trasformismo, senza dimenticare 
la ricostruzione delle unghie e la cura 
di capelli, ciglia e sopracciglia.
Si tratta di un’azienda nata come 
e-commerce, che ha deciso di 
allargare i propri orizzonti e, dopo le 
tantissime collaborazioni con parchi 
divertimento italiani ed altrettante 
società di eventi, nel 2018 ha deciso 
di aprire il suo primo punto vendita 
a Pieve di Cento, in provincia di 
Bologna.
Loacenter Store è specializzato nella 
vendita di make-up professionale, 
trucco scenico e artistico, prodotti 
per il body painting, face painting ed 
anche truccabimbi, con grande atten-
zione per quanto riguarda i brand 
impiegati, quali Kryolan, Grimas, 
Eulenspiegel, Stargazer e Paintglow, 
per garantire sempre la massima 
affidabilità e sicurezza circa i prodotti 
consigliati al cliente.
E per chi cerca i giusti accessori 
per carnevale, feste ed ogni altra 
briosa occasione, Loacenter offre 

parrucche, lenti a contatto, lacche 
colorate, occhiali simpatici, collane di 
fiori e tantissimi altri piccoli accessori, 
grazie ai quali rendere unici i propri 
travestimenti. In relazione alle feste 
fornisce inoltre prodotti per schiuma 
party, color run o fluo run, prodotti Uv 
e accessori glow.
Loacente r  non s i  t i ra  ind ie t ro 
nemmeno davanti alle richieste di 
chi lavora in ambienti di travestimenti 
professionali, garantendo alta qualità 
anche in relazione agli effetti speciali: 
vi si può trovare tutto il necessario 
per creazioni lattice, protesi, sangue 

Carnevale, party e non solo!
Il punto vendita Loacenter Store a Pieve di Cento
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Sanità
InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Tutto pronto per il provvedi-
mento che per tutti i redditi familiari 
fino a 100mila euro annui elimina il 
ticket aggiuntivo fino a 4 euro per 
ogni confezione di medicine e fino 
a 10 euro a ricetta per le prestazioni 
specialistiche. In totale, salgono 
così a 3,2 milioni le persone esenti. 
Nessuna incombenza per i cittadini: 
il nuovo codice di fascia di reddito 
sarà attribuito in automatico. Al 
via la campagna di comunicazione 
della Regione, con un sito internet 
dedicato e una sezione dove trovare 
informazioni e risposte. 

N i e n t e  p i ù  s u p e r t i c ke t  i n 
Emilia-Romagna, a partire dal primo 
gennaio 2019, per i nuclei familiari 
con  redditi f ino a 100mila euro. 
E addio anche al ticket base da 23 
euro sulle prime visite specialistiche 
per le famiglie con almeno due figli 
a carico. Oltre un milione e 200mila 
cit tadini  non pagheranno  più la 
quota aggiuntiva sui farmaci e sulla 
specialistica ambulatoriale, e si 
aggiungeranno a tutti coloro - più 
di un milione e 900mila  - che già 
non lo pagano  perché hanno un 
reddito familiare basso (fino a 36.152 
euro) e già erano stati esclusi dalla 
Regione stessa: saranno quindi più 
di 3 milioni i cittadini esentati dal 
pagamento. Contemporaneamente, 
per  più di un milione e 100mila 
persone sarà abolito il ticket sulla 

prima visita specialistica. 
Complessivamente, una manovra 

che fa risparmiare agli emiliano-ro-
magnoli 34 milioni di euro - 23 dall’a-
bolizione del superticket e 11 da 
quella del ticket sulle prime visite 
specialistiche per famiglie numerose 
- e coperta interamente da risorse 
regionali.

Il mantenimento del superticket 
per i redditi più alti ha consentito 
di attuare un’ulteriore misura per 
aiutare le famiglie numerose, cioè le 
coppie - oppure i genitori separati 
o vedovi - con almeno due figli a 
carico: per queste persone (genitori 
e figli) verrà abolito il pagamento del 
ticket base da 23 euro sulle prime 
visite specialistiche. Un beneficio 
che inte resserà c i rca  330mi la 
famiglie emiliano-romagnole, pari 
a 1,1 milioni di  residenti. E rimane 
confermato anche per il 2019 l’inter-
vento regionale a sostegno delle 
popolazioni colpite dal terremoto 
del 2012 e dei lavoratori colpiti dalla 
crisi economica, per i quali è già 
prevista da alcuni anni l’esenzione 
totale dal pagamento del ticket e del 
superticket.

Cosa cambia dall’1 gennaio 
2019. Per quanto riguarda il super-
ticket,  le novità che entreranno 
i n  v i g o r e  d a l  p r i m o  g e n n a i o 
prossimo non compor teranno, 
a l ive l lo burocrat ico,   nessuna 

incombenza  per i cit tadini: tutti 
i soggetti presenti sull’anagrafe 
regionale degli assistiti avranno un 
codice di fascia di reddito che verrà 
attribuito in automatico, modificando 
i vecchi codici presenti in anagrafe, 
che erano stati attribuiti sulla base 
delle autocertificazioni presentate 
dai cittadini. In particolare, le fasce 
RE1, RE2, RE3 saranno trasformate 
nella  fascia QB  (redditi inferiori o 
uguali a 100mila euro), che avrà 
diritto all’esenzione. Per i redditi 
superiori a 100mila euro il nuovo 
codice sarà QM, che sarà anche 
attribuito in automatico in caso di 
assenza di fascia di reddito: nel caso 
quindi una persona non abbia mai 
rilasciato un’autocertificazione di 
fascia di reddito, gli verrà attribuita 
la fascia QM. Non appena l’Agenzia 
delle Entrate renderà disponibili 
le informazioni sulle dichiarazioni 
dei redditi del 2018 (sui redditi del 
2017), saranno anche aggiornate le 
fasce di reddito presenti in Anagrafe 
Sanitaria, nel caso in cui vi fossero 
delle differenze.

Pe r  l ’e s e nz i o n e  d e l  t i c ke t 
base sulle prime visite per le famiglie 
numerose, le informazioni relative 
a l la  compos iz ione de l  nuc leo 
familiare sono quelle inserite nei 
modelli di dichiarazione dei redditi, 
messe annualmente a disposi-
zione dall’Agenzia delle Entrate. I 

cittadini possono presentare un’au-
tocertificazione in caso di cambia-
menti avvenuti all’interno del nucleo 
familiare: ad esempio, la nascita 
di un nuovo figlio. Chi ha attivato 
il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) 
potrà verificare la propria fascia 
di appartenenza e autocertificare, 
con questo strumento, qualunque 
cambiamento, di reddito o all’interno 
del proprio nucleo familiare.   

Informazioni utili. Per qualunque 
informazione si può te lefonare 
al numero verde gratuito del Servizio 
sanitario regionale dell’Emilia-Ro-
magna  800033033, dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 18.00 e il 
sabato dalle 8.30 alle 13.00. Si può 
consultare la Guida ai servizi del 
portale ERsalute, all’indirizzo www.
saluter.it, nella home page in alto 
a sinistra, scrivendo nel campo 
Cerca “applicazione ticket”. La 
Guida ai servizi contiene le stesse 
informazioni a disposizione del 
numero verde. Si può leggere la 
pagina del portale ERsalute dedicata 
all’applicazione dei ticket  http://
salute.regione.emilia-romagna.it/
cure-primarie/ticket-ed-esenzioni/
autocertificazione.

Contenuti redatti grazie al contributo di:
S. Beccari, R.Forni, I.Masina 
Tel. 0532 235.672 / 872 / 308  

e-mail: comunicazione@ausl.fe.it

DALL’1 GENNAIO 2019 ADDIO AL SUPERTICKET

Per info: 3409168035

www.detrazionifiscalionline.it

info.detrazionifiscalionline@gmail.com

Contattaci per la compilazione della pratica fiscale, pensiamo a tutto noi
Per accedere all’Ecobonus del 50% per la sostituzione delle finestre o infissi 
occorre effettuare una comunicazione all’ENEA con i dati relativi all’intervento. Noi 
effettuiamo per te tale comunicazione raccogliendo i dati necessari e compilando il 
tutto in maniera telematica. Per fare ciò avremo bisogno di alcuni documenti 
fondamentali:

• Le fattura con i relativi bonifici effettuati
• Le schede tecniche degli infissi (puoi richiederle al tuo installatore)

• Il nostro modulo di raccolta dati, che ti invieremo per mail, compilato in ogni sua parte

Visita il sito www.detrazionifiscalionline.it
 e lasciaci i tuoi contatti, verrai ricontattato dal nostro team 
tramite mail con tutte le istruzioni per ottenere la tua 
pratica da consegnare direttamente al commercialista.

VUOI SOSTITUIRE LE TUE FINESTRE O INFISSI?

SCONTI PER 
GLI IDRAULICI

CENTO

FERRARA BONDENO

LAGOSANTOOSTELLATO

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

L A  T U A
PUBBLICITÀ
STRADALE
PER INFORMAZIONI 0532 894142PER INFORMAZIONI 0532 894142



12 ANNO XLII N. 2   FEBBRAIO 2019

Speciale I PROFESSIONISTI DELL’IMMOBILIARE

Accattivante proprietà con villino disposto 
su soli 2 piani ed annesso giardino privato, 
quest’ultimo con estensione di circa 667 
mq.
Il soggiorno è un vero e proprio salone per 
ricevere, intrattenere ed ospitare, avvolti 
anche dal tepore del grande camino. 
Lo stato di manutenzione è ottimo, grazie, 
all’installazione di nuovi infi ssi del tipo 
in PVC, di nuove porte, di nuova porta 
blindata, alla messa a norma dell’impianto 
elettrico ed al rifacimento del manto di 
copertura con materiale coibentante ed 
isolante. Garage. Classe G – Ipe 260,00 
Kwh/m2/anno

Euro 250.000

Agenzia Tecnocasa Pieve di Cento
Via Antonio Gramsci, 74 

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

Castello d’Argile
PORZIONE DI BIFAMILIARE - 178 MQ CA.

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 non sprecare più soldi nel 
pagamento dell’affi tto del tuo uffi cio ed hai il 
desiderio di lavorare da casa utilizzando un 
piano per la tua attività e l’altro da condividere 
con la tua compagna, ecco il modo semplice 
per visionare una casa come la cerchi: visua-
lizza l’annuncio sul sito tecnocasa.it.
Scoprirai questo appartamento su 2 livelli con 
un’ampia zona giorno tanto ricercata dalla tua 
dolce metà che sogna una grande cucina con 
penisola in cui poter dar sfogo al suo amore 
per la cucina.  Ben separata è la tua posta-
zione lavorativa situata al piano superiore.  La 
casa è inserita in un contesto di sole 3 unità 
ed è nuova, bella, con 2 balconi e le travi di 
legno a vista. Garage a piano terra. Classe E – 
IPE 109,67 Kwh/m2/anno. 

Euro 149.000

Vendita a CENTO
3 LOCALI – 104 MQ CA

[1 piano in più per distinguere lo spazio 
abitativo dallo spazio lavorativo] 

Esclusivo
Appartamento Penzale

In zona Penzale.... in Signorile palazzina di sole 
4 unità, di recente costruzione, proponiamo 
Appartamento con finiture extra capitolato, 
pos to a l  p iano secondo ed ul t imo con 
sovrastante Mansarda. L’immobile si compone 
di ingresso, soggiorno con zona cucina, 
con balcone e terrazzo, disimpegno, zona 
lavanderia, due camere e bagno. Scala interna 
di collegamento alla mansarda, con tetto in 
legno a vista, open space, con 2 ampi ripostigli 
e bagno con vasca. Riscaldamento a pavimento, 
zanzariere, inferriate al piano mansardato, aria 
condizionata con pompa di calore, possibilità di 
utilizzare la mansarda come ulteriori camere. 
Al piano terra ampio Garage con soppalco con 
portone motorizzato e posto auto esclusivo di 
proprietà.  Rif- V0016

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

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

Tra le pr incipali cr it icità di una 
compravendita immobiliare, oltre a 
insidie di natura urbanistico-edilizie 
e fiscale, vi sono le criticità di natura 
economico-finanziaria, ovverosia in 
primo luogo la corrispondenza tra il 
prezzo di compravendita della casa 
con l’effettivo valore nel mercato 
attuale ed in secondo luogo, ove 
necessario, la possibilità di finan-
ziare l’acquisto con il mutuo.
Tecnovalore è il servizio di stima 
offerto dalle Agenzie Tecnocasa di 
Pieve di Cento e Cento, e consiste 
ne l la  dete rmina z ione a  l i ve l lo 
analitico, senza tralasciare i fattori 
legati alla zona, alle caratteristiche 
della casa ed al numero di potenziali 
acquirenti, del prezzo più probabile 
della casa nel mercato odierno.
Ta le se r v iz io è ind ispensabi le 
in quanto un’appropriata stima 
immobil iare, ef fet tuata a pr ior i 
dell’avvio delle trattative, indifferen-
temente se richiesta da parte acqui-
rente o da parte venditrice, è in 
primo luogo un elemento di verifica 
della corrispondenza del prezzo 
richiesto dalla parte venditrice con 
l’effettivo valore di mercato della 
casa oggetto di compravendita, 
ed in secondo luogo un tangibile 
e chiaro elemento di tutela degli 
interessi economici di entrambe le 
parti.
L’acquisto di un immobile ad un 
prezzo troppo alto, oppure troppo 
basso nel caso di vendita, non 
fa rebbe a l t ro che a r recare un 
danno patrimoniale ad una delle 
parti. TECNOVALORE, servizio di 
stima del più probabile valore di 
mercato è finalizzato ad una prima 

verifica tra l’altro delle conformità 
urbanistico-edilizia, catastale ed 
impiantistica.
Il servizio di stima è indispensabile 

se si deve vendere casa, ma anche 
se si sono visionato delle case 
e se ne è vista una che si vuole 
comperare (da privato, da impresa 
oppure a mezzo di una qualunque 
Agenzia Immobiliare). Per chi vende, 
la stima, è di fondamentale impor-
tanza; la stima corretta farà concre-
tizzare la vendita e diminuirà i l 
tempo necessario per ottenerla: 
se si propone in vendita una casa 
a 140.000 Euro, ma essa vale in 
realtà 115.000 Euro, questa casa 
stazionerà nel mercato talmente a 
lungo che si dovrà svalutarla per 
venderla effettivamente. 
I l  serv iz io TECNOVALORE è di 

sicura rilevanza anche per l’acqui-
rente, esso è utilissimo per la deter-
minazione del prezzo da offrire al 
venditore.
Il Servizio di stima del più probabile 
valore di mercato, TECNOVALORE 
permette di onoscere i reali prezzi 
delle ultime case vendute, nella zona 
in cui si pensa di acquistando casa 
ed è uno strumento da utilizzare in 
trattativa. 
Il servizio TECNOVALORE è dispo-
nibile anche per chi acquista da un 
altro agente immobiliare, da privato 
o da un’impresa. Per non rischiare 
di pagare la casa più di quanto vale, 
è possibile richiedere il Servizio 
delle Agenzie Tecnocasa di Pieve 
di Cento e Cento di stima del più 
probabile valore di mercato, Tecno-
valore, esso ha un costo di Euro 186 
comprensivo di IVA. Se si sceglie 
di acquistare casa per tramite le 
Agenzie Tecnocasa di Pieve di 
Cento e Cento, il servizio di stima è 
gratuito.

La stima scientifica è gratuita anche 
per chi conferisce incarico di vendita.

Un ultimo consiglio: si ricorda che 
per avere una buona conoscenza 
dell’immobile e per un acquisto 
consapevole, è meglio effettuare 
ripetuti sopralluoghi, e di visionare 
con attenzione lo stato degli infissi, 
lo stato di eventuali sanitari crepati 
tra cui i piatti doccia in ceramica, 
lo stato delle porte, delle eventuali 
zanzar iere e del le manigl ie,  in 
modo tale da non aver sorprese o 
di meravigliarti successivamente 
all’atto definitivo di vendita. Un 

operatore delle Agenzie Tecnocasa 
di Pieve di Cento e Cento accompa-
gnerà e farà notare durante i sopral-
luoghi tutti gli elementi da valutare.
Contatta l’agenzia al numero di 
telefono 0516835544 o all’email 
fehs1@tecnocasa. i t ,  f i ssa un 
appuntamento d i  ve ra consu-
lenza immobiliare, senza impegno 
e gratuito, affrettati, accettiamo al 
massimo 7 clienti per ogni nostro 
consulente ogni mese. Otterrai in 
omaggio anche il libro “Consigli 
utili per la compravendita”.

Per informazioni: 

Tel 0532 894142 
info@caratteriimmobili.it

IMMOBILI
CARATTERI

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

AFFITTASI 
LOCALI AD USO 

UFFICIO O 
AMBULATORI

NEL CENTRO STORICO 
DI BONDENO

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

Tecnovalore delle Agenzie Tecnocasa 
Servizio di “Stima del più probabile valore di mercato” 

sia per parte venditrice che per parte acquirente.
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Dal territorio
PIEVE D I  CENTO

Museo Magi 900 - “Colour Power”
La potenza del colore liberato dalla 
rappresentazione ed esaltato per 
le sue capacità espressive indipen-
denti è il tema di una mostra che 
lega dialetticamente 
le opere di quattro 
esponenti di spicco 
della scena artistica 
internazionale. Nel 
confronto tra due 
gene ra z ion i ,  ben 
dist inte tra ar t ist i 
nati pr ima e dopo 
la Seconda Guerra 
Mondiale, lo spazio 
espositivo si illumina 
di un’energia fluida 
e talvolta esplosiva 
che, partendo dalla 
s p e r i m e n t a z i o n e 
espressionista affer-
matasi a New York 
negli anni Cinquanta, 
si è poi inserita nel f lusso della 
pittura aniconica europea.
Dopo aver reso omaggio all’opera 
di Toti Scialoja, dal 26 gennaio al 28 
febbraio lo spazio OPEN BOX ospita 
ora una nuova scelta di dipinti inten-
samente legati al tema del colore, 
inteso come linguaggio indipendente 

e primario. Selezionati dalla colle-
zione permanente del MAGI’900 
dalla curatrice Valeria Tassinari, 
i quadri di Sol LeWitt (Hartford, 

Connecticut, 1928 
– New York, 2007), 
P a u l  J e n k i n s 
(Kansas City, 1923 
– New York, 2012), 
Philip Taaf fe (New 
J e r s e y,  19 5 5 )  e 
Damien Hirst (Bristol, 
1965) intonano un 
dialogo polifonico in 
cui note e materie 
cromat iche di f fe -
renti si r incorrono 
e armonizzano, in 
un’ambientazione 
che  c o invo lge  l o 
spettatore a livello 
p e r c e t t i v o  e d 
emozionale. L’eredità 

dell’informale e dell’espressionismo 
angloamericano, che, seppur in 
diverso modo, sta alle origini di tutte 
queste ricerche, viene qui declinata 
secondo percorsi molto personali 
e marcatamente riconoscibili per 
ciascun autore.

Anna Mandrioli

SAN G IOVANNI  IN  PERSICETO
“Pillole di Movimento”: contro la sedentarietà

Il Comune di Persiceto aderisce alla 
IX edizione di “Pillole di movimento”, 
la campagna di sensibilizzazione 
promossa da Uisp Bologna in colla-
borazione con Azienda sanitaria, 
farmacie comunali e Ordine provin-
ciale dei Medici di 
Medicina generale 
che ha l’obiet t ivo 
d i  combat te re  la 
s e d e n t a r i e t à  e 
promuovere uno stile 
di vita sano e attivo. 
N e l l o  s p e c i f i c o , 
sono in distribuzione 
buoni per svolgere 
gratu i tamente un 
m e s e  d i  a t t i v i t à 
p resso una de l le 
società sportive che 
hanno aderito al progetto. Tra le 
proposte ci sono nuoto, cardiofi-
tness, pilates, yoga, balli di gruppo 
e non solo. Nelle farmacie dei gruppi 
LloydsFarmacia e Federfarma di 
Bologna e Provincia saranno distri-
buite gratuitamente 22 mila confe-
zioni di “Pillole di Movimento”, simili 
a quelle dei farmaci e contenenti il 
“bugiardino” contenente l’elenco 
delle società che aderiscono al 
progetto, delle attività motorie che 
le stesse mettono a disposizione 
per un mese (scadenza 31/03/2019) 
e un’informativa a cura dell’Azienda 
Sanitaria con suggerimenti per la 
salute. Le confezioni, contengono, 

inoltre, i coupon da consegnare 
nelle palestre o nelle piscine dove 
sarà possibile frequentare gratu-
itamente il corso e l’informativa a 
cura delle Farmacie Federfarma e 
Lloyds finalizzata alla prevenzione 

dermatologica. Possono usufruire 
dei coupon gratuiti solo le persone 
maggiorenni, in possesso di certi-
ficato medico per attività sportiva 
non agonistica, che non risultino 
già iscritte da settembre 2018 nelle 
palestre o piscine in cui intendono 
utilizzare il buono. Per termini delle 
promozioni, attività e orari occorre 
contattare le segreterie delle singole 
società. La promozione è valida fino 
ad esaurimento dei posti che ogni 
società ha messo a disposizione. 
L’elenco completo delle società e 
delle farmacie aderenti è consul-
tabile sul sito www.uispbologna.it

Anna Mandrioli

COMITATO ISTITUZIONALE 
IMPORTANTI NOVITÀ ANCHE PER CENTO

Rilevanti novità sono state annun-
ciate anche per Cento nel corso 
della riunione del Comitato istitu-
zionale dei comuni colpiti dal sisma 
del 2012, che si è svolto venerdì 11 
gennaio alla presenza del presidente 
della Regione Stefano Bonaccini 
( n e l l a  f o t o ) , 
dell’assessore 
a l la R icostru-
z i o n e  P a l m a 
C o s t i  e  d e l 
direttore dell’A-
genzia regionale 
per la ricostru-
z i o n e  E n r i c o 
Cocchi.
I l  C o m u n e  d i 
Cento rientrerà 
nel novero dei 
t e r r i t o r i  d e l 
cratere per cui 
sarà possibi le 
a c c e d e r e  a d 
una nuova fase 
del Piano Organico per la riqualifi-
cazione dei centri storici, che sarà 
finanziata con risorse aggiuntive 
per 30 milioni di euro. Le proie-
zioni parlano di una suddivisione di 
queste risorse fra 18 Comuni, che 
completino percorsi già avviati e/o 
finiscano opere non ancora preven-
tivate, ovviamente con l’obbligo di 
rispettare i perimetri definiti.
«Si tratta di una importante oppor-
tunità - afferma il sindaco Fabrizio 
Toselli -. Pensiamo di concentrarci 
sulla riqualificazione delle vie del 
centro a cui ancora non si è posto 
mano, come via Matteotti, via fratelli 
Rosselli, al termine delle operazione 

di acquisizione, via Falzoni Gallerani 
e via Baruffaldi, sull’arredo urbano e 
sulle aree verdi».
Sono invece 35 i milioni di euro 
destinati al piano della rivitalizza-
zione dei centri storici colpiti dal 
terremoto, il cui bando, discusso con 

le associazioni di 
categoria, sarà 
presentato nel 
mese di marzo: 
d i  que s t i  a l l e 
cit tà di Cento, 
Ferrara e Carpi 
sarà r iser vata 
una quota, come 
fu per le Zone 
Franche Urbane, 
pari a 5 milioni.
F r a  l e  n ov i t à 
l a  r i c h i e s t a 
de l la  Regione 
a l  M i b a c t  d i 
riorganizzare le 
programmazioni 

legate al Decreto Franceschini, che 
aveva destinato 4 milioni di euro 
alla ricostruzione della chiesa di 
Buonacompra; l’inizio di un’azione a 
contrasto delle pratiche ‘dormienti’, 
ovvero già destinatarie di fondi, ma 
di cui non siano ancora partiti i lavori; 
nuove prospettive per i beni privati 
vincolati. 
A seguito dell’approvazione della 
l egge d i  b i l anc io  na z iona le  e 
regionale per il 2019 sono state 
confermate, infine, la proroga delle 
esenzioni Imu, la sospensione dei 
mutui privati e degli enti locali e la 
proroga del personale sommini-
strato sino al 31 dicembre 2020.

La Partecipanza apre alle donne
In queste settimane le bacheche 
comunali di Pieve, di Cento e dei 
Comuni limitrofi sono tappezzate di 
cartelloni gialli in cui la Partecipanza 
Agraria di Pieve di Cento, attraverso 
il suo Presidente Adriano Govoni, 
invita tutte le donne riconducibili alla 
comunità Partecipante, ad iscriversi 
nel Registro Generale dei Parteci-
panti, presso gli uffici della Parte-
cipanza stessa, il mercoledì e il 
venerdì mattina. 
Occorre le eventuali sorelle, cugine, 
mogli di partecipanti deceduti, si 
presentino personalmente, fornite 
delle documentazione idonea fra 
cui atto di nascita del padre e suo 

certificato di morte, atto di nascita 
della richiedente l’iscrizione, certi-
ficato di godimento dei diritti politici 
e copia della carta d’identità. 
Il diritto all’iscrizione non dipende 
dalla residenza che può essere 
d e n t r o  o  f u o r i  d a l  t e r r i t o r i o 
prescritto. 
A Pieve, senza roboanti proclami, 
sono riusciti a far quello che a Cento 
tutti sbandierano ma nessuno fa: 
dare il capo alle donne, pur mante-
nendo la trasmissione dello stesso 
per “linea retta maschile”. Che in 
Partecipanza a Cento sia arrivato il 
tempo di votar facce nuove? 

Massimiliano Borghi

BONDENO
Il ritorno dello storione

Torna lo storione. Per il momento 
solo sulle tavole ma non è detto che 
prima o poi lo troveremo di nuovo 
nelle acque del Po dove l’ha fatta 
d a  p a d r o n e  p e r 
millenni fin quando 
l’inquinamento, le 
dighe e soprattutto i 
voraci siluri l’hanno 
di fat to spazzato 
via.
Intanto,  come s i 
diceva, acconten-
tiamoci delle sue 
gustosissime carni, 
r ipor tate uf f icial-
mente in auge dall’Associazione 
Sagre e dintorni presieduta da Loris 
Cattabriga.
Le …prove generali si sono svolte 
domenica 27 gennaio, a pranzo, 
nel la sede di questo sodalizio, 
presso le antiche scuole di Santa 
Bianca nel Bondenese. Gli splendidi 
cuochi dell’Associazione hanno 
offerto il test a una piccola platea di 
soci, imprenditori dell’alimentare e 
autorità. Fra questi Adriano Facchini, 
Olivio Vassalli e la preside Roberta 
Monti. Il menù prevedeva fra l’altro 

tre antipasti (anche con caviale), due 
primi (riso e crespelle) e due secondi 
(con polenta e alla griglia). Test 
perfettamente riuscito e decisione 

i m m e d i a t a :  s i 
svolgerà una sagra 
d e d i c a t a  a l l o 
storione al centro 
pol i funzionale di 
Casumaro nei due 
f i n e  s e t t i m a n a 
conclusivi del mese 
di maggio.
P e r  s e c o l i  l o 
stor ione ha fat to 
bella mostra di sé, 

come si accennava, sulle tavole dei 
ferraresi, a cominciare da quella 
dei duchi d’Este. Poi il declino …
rallentato dalla decisione di una 
bella azienda di acquacoltura (la 
bresciana Agroittica di Calvisano) di 
allevare questa particolare specie di 
pesce. Ha funzionato. La richiesta è 
forte, anche dalle nostre parti.
Va ricordato, inoltre, che anche Slow 
Food ha avviato in questi anni alcune 
iniziative “pro storione”, così come 
alcuni ristoranti dell’area.

Alberto Lazzarini
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Speciale   GLI ESPERTI DELLA CASA

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

Nuove costruzioni - Ristrutturazioni - Sisma Bonus

 www.impresamartinelli.it - 051/901026

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

A San Pietro in Casale (BO) l’impresa edile Mosca 
Andrea e Massimo è pronta ad accogliere le 
vostre richieste per realizzare la vostra casa dei 
sogni o per rendere migliore e più accogliente 
un’abitazione preesistente. Con oltre 40 anni di 
esperienza alle spalle nel settore edile, questa 
azienda fondata da Mosca Stefano è cresciuta 
e, grazie all’amore e alla passione profusi dal suo 
fondatore prima, e dai figli Andrea e Massimo 
poi, si conferma ad oggi una solida realtà a cui fare 
riferimento quando si tratta di sistemare la propria 
abitazione.
Il personale altamente qualificato e l’utilizzo di 

materiali di qualità e sempre all’avanguardia 
mostrano la grande affidabilità di questa impresa, 
che mette al primo posto l’attenzione nei confronti 
del cliente e delle sue peculiari esigenze, affinché 
ogni intervento risulti rispondente ad ogni richiesta 
e possa soddisfare le aspettative del committente 
sotto ogni aspetto.
Ampio spettro di interventi, forniti con maestria ed 

efficienza, dalle costruzioni ex novo alle 
ristrutturazioni, interventi alle fognature, 
piccoli movimenti terra e coperture, 
senza dimenticare che questa azienda 
è in grado di seguire il cliente “chiavi in 
mano”, in ogni passaggio che si renda 
necessario.
Tratto distintivo è certamente l’atten-
zione riservata alla norma UNI EN ISO 
9001:2008, a cui l’impresa edile Mosca 
si uniforma, e la certificazione COQP 
SOA - costruttori qualificati per le opere 
pubbliche, di cui essa è in possesso.

A l  f i n e  d i  s o d d i s f a re  a l  m e g l i o 
le esigenze del cliente e proporre 
sempre un altissimo livello di qualità 
ed ef f icienza, conformemente alla 
normativa UNI EN ISO sopra richiamata, 
l’impresa edile Mosca affida ad un 
organismo accreditato la certificazione del 
proprio Sistema di Gestione della Qualità e 
prevede una costante formazione del personale, 
per garantire un controllo e miglioramento 
delle proprie risorse umane, che rispetti e 
permetta di migliorare continuamente il S.G.Q. 
sopra menzionato, anch’esso sottoposto ad un 
costante controllo e revisione, in cerca di oppor-
tunità di miglioramento. 
L’impresa edile Mosca presta inoltre una grande 
attenzione alle proprie performance dal punto 
di vista tecnico, investendo continuamente nella 

ricerca delle più recenti soluzioni tecnologiche ed 
informatiche, e si fa altresì garante del rispetto 
delle normative vigenti in materia di sicurezza 
sul lavoro, la cui applicazione coinvolge perso-
nalmente e trasversalmente ogni risorsa umana 
coinvolta nelle proprie lavorazioni.
Nel tentativo di mantenere sempre alto il proprio 
standard qualitativo ed offrire al cliente un servizio 

di alta qualità, l’impresa edile Mosca distri-
buisce le sue politiche gestionali e le istruzioni 
di lavoro a tutto il personale tenuto ad applicarle 
in azienda; calendarizza incontri pianificati aventi 
come argomento di discussione casi reali verifi-
catisi all’interno dell’azienda; predispone il Piano 
di Miglioramento 5.4.1 del S.G.Q., stilato per 
evidenziare gli obiettivi del miglioramento, i mezzi 
per ottenerli e gli indicatori per verificarne l’otte-
nimento ed infine garantisce il continuo controllo 
dell’applicazione delle norme di sicurezza sul 
lavoro di cui alla Legge n. 81 del 2008.

IMPRESA EDILE MOSCA 
ANDREA E MASSIMO s.a.s

Via Cantone 222 
40018 San Pietro In Casale (Bo) 

Tel. 348 7119585 
www.impresaedilemosca.it  

impresaedilemosca@gmail.com- f

Cura, passione e sicurezza
Impresa Edile Mosca Andrea e Massimo di San Pietro in Casale
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Sport
Basket / Baltur

Cambia tutto
Grandi cambiamenti in casa Baltur 
Cento: dopo l’imbarazzante presta-
zione e la conseguente sconfitta 
con la Bakery Piacenza, la società 
rescinde consensualmente con 
coach Giovanni Benedetto e inter-
rompe il contratto di collabora-
zione con il DS Andrea Pulidori. Il 
comunicato della Benedetto XIV 
termina con queste parole: “La 
società vuole sottolineare con forza 
che i provvedimenti presi intendono 

responsabilizzare al massimo grado 
tutti i giocatori, nessuno escluso, 
i quali saranno tenuti a dimostrare 
sul campo non solo le loro capacità 
tecniche ma anche, e soprattutto, 
l’attaccamento alla nostra gloriosa 
società”. La Benedetto XIV non si 
limita a questo, ma profonde tutti 
gli sforzi possibili per rimettere in 
carreggiata una stagione fin qui 
deludente. Alla guida della squadra 
arriva l’esperto coach Luca Bechi; 
viene ingaggiato un nuovo giocatore, 
l’ala piccola lettone Rihards Kuksiks; 
inf ine, entra Ivan  Bellet t i come 
consulente sportivo e di mercato. 
Tutti questi cambiamenti sembrano 
avere subito un effetto positivo: 
con una formazione ridotta all’osso 
(oltre a White sono indisponibili 
Moreno e Kuksiks), la Baltur vince 
in rimonta al PalaSavena il senti-
tissimo derby contro la Bondi, ribal-
tando anche la differenza canestri 
e inguaiando i ferraresi (che poi a 
loro volta, alla sconfitta successiva, 
esonereranno il loro allenatore). Il 
rapporto fra i giocatori e il pubblico 
centese (che a Piacenza li aveva 
pesantemente contestati, in parti-
colare per l’atteggiamento) sembra 
per il momento ricucito e la Baltur 
esce dalle sabbie mobili della zona 
playout. Nel frattempo altro cambia-
mento nell’organico: Matteo Fiora-
vanti, grande protagonista del derby, 
scende in serie B perché desidera 
un minutaggio più elevato ed entra 
al suo posto la guardia Giorgio Di 

Bonaventura; inoltre si aggrega 
al roster centese anche il giova-
nissimo Simone Balducci, prove-
niente dalla Fortitudo Academy. 
Purtroppo la gioia e l’entusiasmo 
per la bella vittoria durano poco. 
La trasfer ta di Roseto, decima 
sconfitta nelle ultime dodici gare per 
la Baltur, riporta i biancorossi all’in-
ferno dopo una prestazione decisa-
mente sconcertante (solo 50 punti 
segnati!), nella quale le uniche note 
positive, oltre alla consueta buona 
per formance di Gasparin, sono 
state il ritorno in campo di Marco 
Pasqualin dopo il lungo infortunio e il 
graduale miglioramento dell’apporto 
di capitan Benfatto. Per il resto, 
coach Bechi avrà ancora tanto da 
lavorare, perché, in una situazione 
come questa, ogni partita da qui 
alla fine del campionato è cruciale 
e i giocatori devono assolutamente 
impegnarsi al massimo. Menzione 
d’onore invece per i nostri Old Lions e 
i tifosi che hanno seguito e sostenuto 
la squadra anche nella lunga trasferta 
in terra abruzzese: loro, al pari della 
società, ci sono sempre e sono un 
esempio ammirevole di impegno 
e attaccamento ai colori bianco-
rossi. L’auspicio è che oggi più 
che mai continui questo sostegno, 
perché al di là di tutte le delusioni 
e le amarezze, occorre essere uniti 
e r iacquistare f iducia in questo 
gruppo. Fiducia e supporto che da 
parte sua la squadra deve sapersi 
riconquistare, e per farlo è indispen-
sabile accettare sempre il confronto 
con i propri sostenitori, nel bene e 
nel male. Perché solo lottando tutti 

insieme, in campo e sugli spalti, per il 
raggiungimento dei comuni obiettivi 
si potrà rendere onore alla nostra 
gloriosa Benedetto, che è per tutti 
noi un patrimonio da salvaguardare 
e da amare. Sempre. 

Marina Maurizzi

Lo sport sano è su:

redazione@sportcomuni.it

Basket / Benedetto 1964

Periodo cruciale
Sono terminati i primi cinque mesi 
della stagione e i risultati del lavoro 
settimanale di tutti i ragazzi del 
settore giovanile 
e del Minibasket 
centese iniziano 
a  v e d e r s i . 
F r a  o s t a c o l i 
e  mome nt i  d i 
e s a l t a z i o n e 
e n t r i a m o  i n 
una fase calda 
della stagione, 
m a  n o n  s o l o 
per le squadre 
p i ù  e s p e r t e 
che affrontano 
i l  g i r o n e  d i 
r i t o r n o  d e i 
propri campionati. Per la Benedetto 
1964 è ancora più importante in 
quanto è vicina la quarta edizione 
de l  to r ne o  “C e n to  Ca r neva le 
d’Europa” dedicato agli Aquilotti 
(annate 2008-09) che si terrà sabato 
9 e domenica 10 febbraio presso la 
palestra “Giovannina” di Cento e la 
palestra “Pietri” di S. Matteo della 
Decima. Saranno otto le parteci-
panti in un contesto di grande diver-
timento, in cui non mancherà lo 
spettacolo. Alla fine delle “ostilità”, 
tutte le squadre si dirigeranno verso 
Piazza Guercino per assistere ad un 
altro spettacolo: quello dei carri del 

Carnevale di Cento. Il Minibasket 
biancorosso arriva all’appuntamento 
con numeri in costante crescita 

e  un mig l io ra-
mento sul piano 
d e l  g i o c o  e 
de l l ’autonomia 
c h e  s i  s t a n n o 
i n i z i a n d o  a 
vedere nei raduni 
e nelle partitelle. 
Oltre a l  centro 
M i n i b a s k e t 
d i  C e n t o , 
a u m e n t a n o 
sempre  d i  p iù 
l’attività a Decima 
e la presenza a 
S. Agostino, nel 

nuovo centro nato quest’anno in 
collaborazione con la ASD Oasi del 
Reno, si sta rivelando promettente. 
Una crescita che è resa possibile 
anche e soprattutto da uno staff 
preparato, capitanato da coach 
Mauro Fornaro, e formato anche 
da giovani ragazzi appassionati, 
che lavorano con grande impegno 
e co involg imento con i  b imbi. 
Insomma, gli ingredienti per un 
futuro di entusiasmo e di passione 
per gli aspiranti giocatori di basket ci 
sono tutti. Viviamo queste emozioni 
insieme! 

Kevin Senatore

Nordic walking

Riprendono le attività nel Centese
Riaprono da febbraio le attività 
de l l ’Asd D imens ione Nor d ic 
Walking nel centese. Lo scorso 
anno sono s ta t i 
organizzati diversi 
c o r s i - b a s e  d i 
introduzione alla 
camminata con i 
bastoncini aventi 
come campo base “Il Giardino del 
Gigante”. Il Nordic Walking è una 
delle “nuove” attività sportive con 
maggiore crescita a livello mondiale 
anche perchè può essere praticata 

dalla maggior parte della popolazione 
(uomini e donne, ma anche bambini, 
adulti e anziani). 

E ’  u n a  a t t i v i t à 
ideale per il mante-
nimento ma anche 
p e r  e s p l o r a r e 
a  r i tm o  l e n to  i l 
nostro terr itor io, 

campagne, città, spiagge, boschi! 
Per ulter ior i informazioni e per 
richiedere la prova gratuita contattare 
Francesco Lazzarini: 347/0835343 
francesco_1127@libero.it

La scomparsa di Enrico Molinari

Benedetto volley in lutto
La redazione del Centone partecipa 
con affetto al grande dolore della 
f a m i g l i a  M o l i n a r i 
e  de l la  Benedet to 
V o l l e y  p e r  l a 
prematura scomparsa 
di Enrico, diret tore 
sportivo e fondatore 
d e l l a  s o c i e t à  d i 
pa l lavolo centese. 
Enrico Molinari aveva 
avviato nel 2014 i l 
Progetto Scuola, che 
coinvolgeva con i l 
minivolley le scuole 
primarie del territorio. 
Sotto la sua guida, la 
società si era poi sempre più strut-
turata, impegnandosi nel graduale 
potenziamento ed ampliamento delle 

attività sportive e portando in pochi 
anni la Benedetto Volley a disputare 

campionati femminili 
agonist ic i  sot to la 
guida di  a l lenator i 
di  assoluto l ive l lo. 
D i  lu i  r icorderemo 
e  a p p r e z z e r e m o 
s e m p r e  l e  g r a n d i 
capac i t à  o rgan iz-
zat ive e  tecn iche, 
l’impegno costante 
nel favorire la crescita 
spo r t i va  e  umana 
delle atlete, l’entu-
siasmo e la passione 
che metteva in tutto 

ciò che faceva. Grazie, Enrico, per 
tutto ciò che hai fatto per lo sport e 
per la nostra comunità.

Luca Bechi

Giovanni Gasparin
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