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Dal 1954

Buona Pasqua a tutti i lettori e gli 
inserzionisti. L’edizione di aprile 
si occupa, naturalmente, dei temi 
fondanti del la festa più impor-
tante dell’anno. Monsignor Stefano 
Guizzardi, nel suo intervento a fianco, 

pone un problema particolarmente 
importante per i credenti: l’essere 
cristiani sempre e comunque. E’, 
questo, uno dei “cavalli di battaglia” 
di papa Francesco che in definitiva 
lamenta questa sorta di schizofrenia 
che colpisce non pochi cristiani, 
magari ligi alle regole liturgiche ma 
poi un po’ lontani dallo spirito giusto 
in tanti momenti della quotidianità. 
In effetti il cristiano dovrebbe essere 
“integrale” (non integralista, sia 
ben chiaro!), dunque testimone 

Mercoledì 10 aprile ore 17.30 - Cinema Don Zucchini, Cento

La Conversazione di Pasqua 
Mercoledì 10 aprile alle ore 17,30, 
presso il Cinema Don Zucchini (corso 
G u e r c i n o  19 )  v i 
attende l’appunta-
mento con l’ottava 
e d i z i o n e  d e l l a 
“Conversazione di 
Pasqua” dal titolo 
“Io sono la Porta”, 
p r e s e n t a t a  d a l 
Centro Cultura le 
C i t t à  d i  C e n t o 
in collaborazione 
con UCSI (Unione 
Cattolica Stampa 
Italiana) e Cassa di 
Risparmio di Cento. Alla riflessione 
di monsignor Stefano Guizzardi 

seguirà la lettura di brani sul tema 
a cura d i  Pat r iz ia Roncagl ia , 

Anna e Giancarlo 
Mandrioli e la proie-
zione di immagini 
d i  o p e r e  d ’a r t e 
commentate dal prof. 
Giuseppe Adani . 
I  momenti del l ’in-
contro saranno inter-
vallati da coinvol-
genti brani musicali 
e s e g u i t i  d a l l a 
“Cappella musicale 
di San Biagio” diretta 
dal M° Pier Paolo 

Scat tol in  e accompagnata dal 

A Pasqua, in tut te le chiese del 
mondo, i cristiani fanno di nuovo il 
memoriale del fatto che duemila anni 
fa ha cambiato per sempre il corso 
della storia. Il fatto, ovviamente, è la 
risurrezione di Cristo, senza la quale 
non vi sarebbero né cristianesimo né 
chiesa. Che la resurrezione sia “la” 
questione, il punto su cui tutto sta o 
cade, è oltremodo sottolineato da San 
Paolo nella prima lettera ai Corinzi: 
“Ma se Cristo non è risorto, vuota 
allora è la nostra predicazione, vuota 
anche la vostra fede. Noi, poi, risul-
tiamo, falsi testimoni di Dio, perché 
contro Dio abbiamo testimoniato che 
egli ha risuscitato il Cristo”. Senza la 
resurrezione si può, certo, raccogliere 

Una vita a trazione integrale
“O NOTTE 

VERAMENTE GLORIOSA”

dalla tradizione cristiana ancora una 
serie di idee degne di nota su Dio e 
sull’uomo, sull’essere dell’uomo e sul 
suo dover essere – una sorta di conce-
zione religiosa del mondo –, ma la fede 
cristiana è morta. Gesù in tal caso è 
una personalità religiosa fallita; una 
personalità che nonostante il suo falli-
mento rimane grande e può imporsi 
alla nostra riflessione, ma rimane in 
una dimensione puramente umana e 
la sua autorità è valida nella misura in 
cui il suo messaggio ci convince. Egli 
non è più il criterio di misura; criterio 
è allora soltanto la nostra valutazione 
personale che sceglie dal suo patri-
monio ciò che sembra utile. E questo 
significa che siamo abbandonati a noi 
stessi. 
La questione più importante nella e 
per la chiesa è questa: se e in che 
misura il popolo di Dio  ponga o no al 
centro della propria vita la fede nella 

Auguri di 
Buona Pasqua

– sempre e comunque – della fede: 
in famiglia e nel posto di lavoro, con 
gli amici e nell’associazionismo e 
naturalmente in politica. Mica facile, 
verrebbe subito da dire. E facile 
non è, ma la strada sicuramente è 
questa, faticosa anzichenò.
E a proposito di Pasqua, anche 
nel Centese saranno decine i riti 
proposti per la Settimana Santa e c’è 
anche la consueta Conversazione 
di Pasqua che organizza il nostro 
Centro culturale: non mancate.

*
La Cassa di Risparmio di Cento 
ha festeggiato i 160 anni di vita. Il 
traguardo questa volta rappresenta 

Abbazia di Moissac, portale (Francia)

Continua a pag. 5 >>>

a.l. Continua a pag. 2 >>>

Don Stefano Guizzardi 
 Continua a pag. 6 >>>
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GIOVEDÌ 25 APRILE 
SPOSTAMENTO 
DEL MERCATO 

Al fine di permettere lo svolgi-
mento delle celebrazioni civiche 
dedicate alla Festa della Libera-
zione che si terranno principal-
mente in via Guercino e nella 
Piazza Guercino, il Mercato Setti-
manale del Giovedì di Cento 
Capoluogo sarà delocalizzato 
in Via Santa Liberata e Piazzale 
della Rocca.

APERTE LE ISCRIZIONI 
TRASPORTO SCOLASTICO 

E DOPO SCUOLA

Sono aper te le iscr izioni per 
il servizio di Dopo Scuola per 
l’ a.s. 2019-2020. Coloro che 
intendono usufruire del servizio 
dovranno presentare la domanda  
di iscrizione al servizio esclusi-
vamente on line al seguente link: 
http://sosia.comune.cento.fe.it/
UserLogin/LoginUser.aspx entro 
e non oltre il 31 maggio 2019. 
Gli utenti che presenteranno 
domanda oltre il termine, saranno 
accolti solo nel caso vi sia dispo-
nibilità di posti.
I Dopo Scuola potranno essere 
attivati nei singoli plessi solo 
se sarà raggiunto un numero 
minimo di richieste; entro il 31 
luglio 2019 verranno pubblicate 
sul sito del Comune di Cento 
le sedi in cui verrà attivato il 
servizio, che inizierà a decorrere 
dal 23/09/2019 fino al termine 
dell’anno scolastico.

NUOVI GIOCHI AL 
PARCO ‘I GORGHI’

Un’arrampicata, un’altalena e 
un dondolo grande sono stati 
installati al Parco dei Gorghi di 
Renazzo. L’attività rientra nei 
termini della convenzione tra 
Partecipanza Agraria di Pieve di 
Cento e Comune di Cento per il 
mantenimento dell’area polifun-
zionale. Il documento, di durata 
decennale, prevede che siano 
riconosciuti 11.400 euro annui 
come contributo alla gestione 
dell’area da parte di un soggetto 
professionale selezionato dalla 
Partecipanza e che il Comune si 
occupi di acquistare e manutenere 
dei giochi per bambini per sosti-
tuire quell i ammalorati e non 
più a norma. In questo modo, 
con l’arrivo della primavera e del 
periodo di maggiore frequen-
tazione del parco, le famiglie 
potranno usufruire delle nuove 
strutture.

Partecipanza, 
si vota il 5 maggio 

“Ei  fu.  S iccome immobi le”.  Ci 
sono molte analogie fra “Il cinque 
maggio” del Manzoni e il 5 maggio 
de l  mese pross imo,  quando i 
quasi 2800 capisti della Parteci-
panza di Cento saranno chiamati 
ad eleggere i 18 consiglieri che 
governeranno per i  prossimi 5 
anni l’Ente centese. Il Manzoni, 
nella sua celebre ode, ci dice che 
non resta che il silenzio, la terra è 
attonita, è presto per dire se quella 
di Napoleone  fu una vita gloriosa 
o meno. Al tempo stesso, è presto 
per di re se la Par tecipanza di 
Cento avrà vita gloriosa o meno. Il 
Commissario dott.Sola, chiamato 
dalla Regione a gestire l’Ente dopo 
l ’imposs ib i l i tà de l  precedente 
Governo di approvare il Bilancio 
previs ionale 2018, ha lavorato 
alacremente. Non fosse altro che 
ha preparato e approvato i bilanci 
consuntiv i  del 2016 e 2017 e i 
bilanci di previsione 2018 e 2019. 
Cinque le l iste (salvo sorprese 
dell’ultima ora) pronte a sfidarsi 
per andar a gestire la Partecipanza 
ed in primis la ventennale divisione 
dei capi. “La Casa del Par teci-
pante”, con Massimiliano Borghi e 

gli ex consiglieri Corrado Borgatti, 
Bruno Casoni, Massimo “Ciacci” 
Pirani. “Insieme per la Par teci-
panza” con l’ex vicepresidente 
Sandro Balboni, Renato Borgatti e 
Raffaele Gilli. “Partecipanza Attiva” 
guidata da Marco Rabboni, Mirco 
Gallerani e Alessandro Tassinari. 
Una lista promossa dagli ex consi-
gl ier i Fabrizio Balboni, Tiziano 
Pirani e Valter Balboni.
Ed inf ine la l ista “Par tecipanza 
Autonoma” di Vasco Fortini. Come 
al solito, molti volti noti. Che da 
venti o trent’anni a questa parte 
si sono alternati fra maggioranza 
e opposiz ione. Accusandosi a 
turno della mala gestione dell’Ente, 
senza però porvi rimedio quando 
a loro è toccato di governare. Tutti 
promettono r ivoluzioni. Diceva 
invece San Francesco: “Comin-
ciate col fare ciò che è necessario, 
poi ciò che è possibile. E all’im-
provviso vi sorprenderete a fare 
l’impossibile”. 
Un programma semplice. Dove 
la vera r ivoluzione a cui siamo 
chiamati non consiste nel cambiare 
i  p rogrammi ma ne l l ’e leggere 
consiglieri nuovi.

il passaggio epocale fra l’auto-
nomia e i l  proseguimento a l 
fianco di Popolare di Sondrio, 
il potente gruppo bancario che 
sta per fezionando l’acquisto 
della nostra banca. Se i patti 
saranno rispettati (perché non 
dovrebbero?) si prefigura una 
continuazione, per Caricento, 
all’insegna del successo, a tutto 
vantaggio delle comunità locali. 
I diecimila azionisti privati conti-
nuano intanto a chiedersi quale 
sarà la quotazione definitiva del 
titolo: inutile dire che l’attesa è 
tanta. A proposito della vendita, 
ha destato molte perplessità 
la presa di posizione di alcuni 
imprenditor i  e professionist i 
dell’area che si sono dichiarati 
contrari all’operazione.

*
Presto si vota anche per la Parte-
cipanza agraria di Cento: senza 
una legge elettorale maggioritaria 
non si andrà da nessuna parte. 
Vinceranno i soliti noti e l’ente si 
sfalderà ulteriormente fin quando 
qualcuno lo chiuderà.

*
Fra un mese e mezzo si voterà 
per il rinnovo del Parlamento 
europeo. La campagna elettorale 
– l’ennesima – da tempo è iniziata.
Si sono raf freddate – se non 
sono addirittura scomparse – le 
prese di posizione a favore dell’u-
scita dall’Europa e addirittura 
dall’euro. Per fortuna. Sarebbe 
stato da folli andarcene per conto 
nostro, soprat tut to oggi che 
siamo in recessione (altro che 
anno bel l iss imo,  caro presi-
dente Conte) e che quasi tutti 
g l i  ind icator i  sono negat iv i , 
peraltro secondo tutte le previ-
sioni. Chiedere, per favore, alle 
imprese e alle famiglie.
I n t a n to  i  b r i t a n n i c i  s t a n n o 
pagando miliardi di sterline per 
il loro insensato voto a favore 
dell’uscita dall’Europa. Danneg-
giano sé stessi e anche gli europei 
a cominciare dai 700.000 italiani  
che vivono in Gran Bretagna 
(moltissimi giovani) che perde-
ranno soldi e diritti. E pensare 
che in Italia ci fu chi inneggiò, 
felice, alla Brexit.
Si tratta ora di diventare più forti 
e autorevoli sui tavoli della nuova 
Europa, senza inutili e contropro-
ducenti bullismi.  

*
Infine un pensiero di Pasqua: 
“Fare il bene e farlo bene (in mezzo 
a tanta morte) e poi costruire reti 
e comunità sono già forme di vita 
risorta. Auguri di buona Pasqua!” 
(Francesco Occhetta, consulente 
ecclesiastico Ucsi – giornalisti

OSSERVATORIO ASTRONOMICO
L’Associazione Astrofili Centesi 
organizza regolarmente serate 
gratuite a tema, presso l’Osser-
vatorio Astronomico Comunale 
di via Cola. I prossimi appunta-
menti sono: Venerdì 26 aprile “Ho 
perso la Bussola: il Campo Geoma-
gnetico”. Al telescopio: l’ammasso 
stellare del Presepe e l’ammasso 

stellare M13 in Ercole. Il successivo 
sarà Venerdì 03 maggio “Il Big 
Bang: come tutto ebbe inizio?” Al 
telescopio: l’ammasso stellare M13 
in Ercole, la nebulosa ad anello 
M57 nella Lira e la stella doppia 
Albireo. Entrambi gli incontri si 
terranno dalle ore 21:00 alle ore 
23:30.

Una vita a trazione integrale 
<<< segue da pagina 1
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Teatro Cento: stagione ormai al termine

Progetto OPERINA 
Volge al termine la Stagione 
Teatrale 2018/2019 della Fonda-
zione Teatro “G.Borgatti”.
Venerdì 5 aprile ore 21 DADO 
MORONI & FRIENDS in colla-
borazione con Cento Jazz 
Club. Un’ottima occasione per 
ascoltare uno dei pianisti jazz 
italiani più richiesti in Europa 
e in America, assieme ad altri 
importanti ospiti del panorama 
jazz internazionale
La commedia dialettale “EL NESPEL 
DAL SGNOUR BAL…BON!” de “I 
Centesi di Ardin” in programma 
venerdì 12 e sabato 13 aprile p.v. è 
rinviata al mese di novembre 2019 
con date da destinarsi. 
Dopo una suggestiva stagione, 
l’ultimo appuntamento del cartellone 
é una commedia brillante di Annio 
Govoni Sabato 4 maggio ore 21,00 
“AZIDENT A CLA FIRMA” con 
il Teatro del Reno. Un recapito 
errato di materiale “imbarazzante” 
sconvolge, a dir poco, la tranquilla 
esistenza di una giovane coppia, 
coinvolgendo anche alcuni incon-
sapevoli protagonisti, in un caleido-
scopio incessante di disavventure. 
Il sipario del Teatro Pandurera si 
apre comunque per tante altre 
iniziative e proposte per adulti e 
bambini. Nel periodo compreso 
tra il 25 marzo e il 2 aprile, in un 
susseguirsi di recite serali e prove 
al mattino, si sono visti tanti colori 

e bellezza sul palco Pandurera per 
il PROGETTO OPERINA 2019 “IN 
VOLO VERSO LA PANDURERA”, 
9 plessi scolastici coinvolti per 
un totale di 13 rappresentazioni. 
Dopo  aver terminato la prepa-
razione nelle scuole, i piccoli 
“artisti” delle scuole primarie 
di Cento, hanno debuttato sul 
palcoscenico della Pandurera. 
Per i l  secondo anno conse-
cutivo, l’Assessorato alla cultura – 
Comune di Cento e la Fondazione 
Teatro “G.Borgatti” sostengono e 
promuovono il progetto OPERINA 
creato nel 1998 dal musicista 
e compositore centese Davide 
Masarati. Un grazie va anche 
al prezioso contributo di altri 
artisti centesi da sempre vicini al 
mondo dei bambini e della scuola 
(Cristiano Alberghini, Stefano 
Melloni, Anna Valentini) con la 
collaborazione dell’Associazione 
ReciCantaBuum.

Edda Balboni

UNO SCATOLONE 
PIENO DI COSE

L’ a s s o c i a z i o n e  c u l t u r a l e 
Gipsoteca Vitali e AVIS Cento 
organizzano un’edizione speciale 
dell’iniziativa “Una scatola piena 
di cose”, trasformandola in uno… 
scatolone!
Sabato 27 aprile, alle ore 21.00 
presso la Gipsoteca Vitali, si terrà 
un incontro con Rosanna Rossi 
Zecchi, Presidente dell’Associa-
zione Famigliari delle Vittime della 
Uno Bianca e Carmelo Pecora, 
autore del libro “Gli infedeli – storie 
e domande della Uno Bianca”.
Ingresso a offerta libera, iniziativa 
patrocinata dal Comune di Cento.

PRESENTAZIONE DEL DIPINTO 
“I SANTI SEBASTIANO 

 E ROCCO”  
DI UBALDO GANDOLFI

La Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cento ha recentemente acqui-
stato i l  bozzet to del  dip into 
“I Santi Sebastiano e Rocco” 
di Ubaldo Gandolfi, in origine 
collocato nell’omonima chiesa 
centese ma poi andato bruciato. 
Sabato 13 aprile, alle ore 17.30, 
Marco Riccòmini, storico dell’arte 
e illustre studioso delle opere 
dei fratelli Gandolfi, presenterà 
il dipinto illustrandone gli aspetti 
storico-artistici. Al termine la 
Fondazione CR Cento donerà 
alla Parrocchia di San Pietro una 
riproduzione del quadro.

AL MUSEO MAGI ‘900
MIMÌ QUILICI BUZZACCHI 
Il Museo MAGI ‘900 di Pieve di Cento 
(BO) ha recentemente inaugurato 
una mostra dedicata all’ar tista 
Mimì Quilici 
B u z z a c c h i 
(1903-1990), 
una pittrice 
talentuosa e 
determinata 
a realizzarsi 
i n  a m b i t o 
a r t i s t i c o 
n o n c h é 
a b i l i s s i m a 
nella tecnica 
i n c i s o r i a , 
af fermatasi 
p ro fe s s io -
nalmente prima a Ferrara, sua città 
d’elezione, poi a Roma, in cui si 
trasferisce nel 1945. 
Curata da Va le r ia  Tass inar i  e 
intitolata “Da Ferrara a Roma e 
ritorno, gli anni della transizione 
1943-1962”, la mostra, visitabile 
gratuitamente fino al 13 maggio 
prossimo, intende approfondire il 
periodo compreso tra la fine della 
guerra e i primi anni Sessanta, in cui 
Mimì vive una significativa trasfor-
mazione artistica e personale a 
contatto con la Scuola romana, 
grazie alla quale riesce a conferire 
una nuova def inizione al la sua 
pittura e a seguire un’inclinazione 
più cromatica, sfiorando l’astra-
zione nelle vedute urbane e nei 
paesaggi. 

Selena Gallerani 

Ricordo del Professor Emiliani
Abbiamo avuto la fortuna e il privi-
legio di conoscere meglio il Professor 
Emiliani in occasione della grande 
mostra dedicata al Guercino a Bologna 
e a Cento nel quarto cente-
nario della sua nascita, nel 
1991. Una mostra importante, 
che seguiva le altre esposi-
zioni bolognesi promosse e 
c o o r d i n a te  d a  E m i l i a n i  e 
dedicate alla pittura emiliana 
da Correggio ai Carracci nel 
1986 e a Guido Reni nel 1988, 
rimaste nella memoria culturale 
del nostro paese come tappe 
fondamentali di conoscenza e 
di riscoperta di una scuola tra 
le più importanti in Italia. Mostre 
che costituirono un modello 
virtuoso per tutte le Soprintendenze 
italiane.
Per la mostra del Guercino, la colla-
borazione tra le due città e tra Emiliani 
e Sir Denis Mahon, amico prezioso 
e maggior conoscitore al mondo del 
nostro grande artista, fu particolar-
mente feconda perché permise ai 
visitatori di apprezzarne lo straordinario 
talento, ammirando per la prima volta 
insieme ben 193 opere del maestro e 
dei pittori della sua bottega, prestate 
dai maggiori musei e collezioni del 
mondo.
Furono esposte a Bologna nel Museo 
Civico Archeologico e a Cento, presso 
la nostra Pinacoteca e la Chiesa del SS. 
Rosario, grazie alla felice idea di Mons. 
Baviera di riportare in chiesa le opere 
originali che per diversi motivi nel corso 
del tempo erano state rimosse. Emiliani 
e Mahon appoggiarono subito l’idea 
e la mostra ebbe un notevolissimo 

riscontro di pubblico anche a Cento, 
sia per la bellezza dei dipinti, sia per la 
lettura anche icono-teologica offerta 
dalle guide all’interno della chiesa.

Personalmente, ci ha legato da subito 
l’amore per l’arte emiliana, per Cento 
e per il Guercino in particolare. Aveva 
un grande affetto per la nostra città, 
che apprezzava per la sua profonda 
identità culturale e spirituale e in cui 
veniva sempre volentieri, in occasione 
di mostre o convegni di studi legati 
all’arte centese.
Abbiamo poi, un ricordo affettuoso 
del professore quando venne a cena 
a casa nostra insieme a Sir Denis e a 
Gianni Venturi, suo e nostro grande 
amico. Avevamo preparato alcune 
specialità centesi, tra cui i passatelli, di 
cui  Mahon era ghiotto....ma non  solo 
lui! Fu una serata amabilissima, di cui 
saremo sempre grati al professore che 
sapeva incantare con il suo eloquio le 
grandi platee, ma era capace anche di 
godere delle piccole cose e ricambiare 
l’amicizia sincera.

Gianni e Cristina Fava

Il prof. Emiliani a dx, con Gianni Fava
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Di tutto un po’...

> Magazziniere carellista con più di 20 
anni d’esperienza valuta proposte di 
lavoro. Tel.  o lasciare un messaggio al 
349 6217404
> Ragazza italiana, di 34 anni, residente 
a Cento, automunita, esperienza di 
10 anni; cerca lavoro come badante o 
pulizie o stiro. Si valutano anche altri 
lavori operaia, babysitter, commessa. 
Tel. 334 6103799
> Vendo a Cento divano due posti e 
poltrona a 60 euro entrambi. Attac-
capanni con porta ombrelli a 30 euro. 
Mando foto a richiesta. Tel. 334 6103799
> A cqu i s t o  mo to  us a t a  o  mo to 
incidentata. Ritiro a domicilio. Per infor-
mazioni telefonare al 334.6748719.
> Signora italiana cerca lavoro come 

ass is tenza anz iani  e  babys i t ter. 
Automunita e con esperienza, zona 
Cento, Finale Emilia e limitrofi. Per infor-
mazioni chiamare 3480331474
> S ignora  i t a l iana  cerca  lavo ro 
di stiro o di pulizie in zona Cento.  
Tel. 347 5471516

> Vendo PASSEGGINO CHICCO SNAPPY 
colore blu, in buono stato, completo 
di parapioggia e rete porta oggetti. 
Leggero e compat to, ideale per la 
città e in viaggio. Chiusura compatta. 
Adatto a bambini da + 6 mesi a 4 anni. 
Venduto in confezione originale, con 
istruzioni. Prezzo richiesto €. 50,00 
trattabili. Telefonare dopo le 20.00 al 
333 3424887
> Cerco ragazza / signora volenterosa 
italiana a Corporeno per aiuto pulizie. 
Mattina presto, pomeriggio,sabato, 
domenica. In base alla necessità. Andrea 
347 0464663.
> Effettuo con esperienza, lavori di 
stiro in zona cento e limitrofi. Sono 
giovane, automunita, responsabile e 
affidabile. Se interessati telefonate al 
numero 340 7796013.
> Insegnante laureata in scienze della 
formazione primaria, si rende disponibile 
ad aiutare bambini della scuola primaria 
e ragazzi della secondaria di primo 
grado nell’aiuto dei compiti. Esperta 
anche con studenti affetti da D.S.A. 

(disturbi specifici di apprendimento). Per 
informazione contattare il 328 8791950
> Signora italiana astemia non fumatrice 
residente a Dodici Morelli cerca lavoro 
come pulizie e assistenza anziani dispo-
nibile la mattina. Katia 3358212298

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

AFFITTO APPARTAMENTO AL MARE  
OTTIMO APP.TO A LIDO DI SPINA (ZONA 
LOGONOVO) A 100 METRI DAL MARE.  

SALA - CUCINA NUOVE.  
2 LETTO. 4 POSTI + 2. CONDIZIONATORE E 

POMPA CALORE. POSTO AUTO.  
TEL 340 5628959

CARITAS PARROCCHIA DI PENZALE
VIA PENZALE 27 – CENTO

MERCATINO 
DELL’USATO 

26 - 27 - 28  APRILE
VENERDI -SABATO -DOMENICA

ORARI: 8.30 - 12.00 / 14.30 - 18.00
PUOI TROVARE: OGGETTISTICA, 

CASALINGHI, INDUMENTI, BIANCHERIA, 
BORSE, LIBRI, GIORNALINI, STAMPE, 
QUADRI, BIGIOTTERIA, LAMPADARI, 

MOBILI, GIOCATTOLI E TANTO ALTRO.
L’INCASSO SARÀ UTILIZZATO PER 

OPERE CARITATIVE

CARITAS PARROCCHIALE DI RENAZZO 
IN VIA DI RENAZZO, 62

MERCATINO DI 
PRIMAVERA 

DOMENICA 5-12-19 MAGGIO 2019
ALLE ORE 8.30-12.00   15.00-18.00

POTRETE TROVARE STRAORDINARIO 
ASSORTIMENTO DI CASALINGHI, 

OGGETTISTICA, BIANCHERIA, 
INDUMENTI, SCARPE, GIOCHI E TANTO 
ALTRO … IL MERCATINO SI SVOLGE 

NEL PIAZZALE INTERNO DELLA 
PARROCCHIA (DIETRO AL CAMPANILE)

IL RICAVATO SARÀ DESTINATO 
ALLE ATTIVITÀ CARITATIVE DELLA 

PARROCCHIA
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Speciale CariCento

“Fiducia nel futuro”
 Festeggiati i 160anni di CariCento

Non è stata casuale la decisione 
della Cassa di Risparmio di Cento 
di festeggiare i 160 anni di vita. 
Con una pubbl ica cer imonia a 
invito, svoltasi nel salone d’onore, 
si è posta una sorta di cesoia fra 
un passato glor ioso vissuto in 
autonomia, e un futuro che - non 
sembra ci siano motivi per dubitare 
- di proseguimento di un’esperienza 
finanziaria molto importante per un 
territorio sempre più vasto. 
Sullo sfondo, ovviamente, aleggiava 
la decisione assunta dalla Fonda-
z ione Car iCento d i  cede re  la 
maggioranza delle azioni alla Banca 
Popolare di Sondrio, presente con 
i propri ver tici amministrativi e 
tecnici.

Anche con l’ausilio di due filmati, 
Car lo Alber to Roncarati presi-
dente di CariCento ha tratteggiato 
i momenti più significativi di questa 
lunga storia sottolineando in parti-
colare lo stretto legame con il terri-
torio cresciuto fortemente grazie 
certamente anche alla Cassa.
Cristiana Fantozzi, presidente della 
Fondazione, ha poi osservato che 
sta par tendo una nuova stor ia 
fatta dalla sinergia fra due realtà 
(CariCento e Pop Sondrio) fondate 
sulle rispettive peculiarità. Soddi-
sfazione, ha anche espresso, per 
il “progetto industriale” approvato 
che, dal punto di vista della Fonda-
zione ha anche diversificato il patri-
monio e ha fornito liquidità.

“Complementarietà di business”
Enrico Stoppani (Pop Sondrio) elogia CariCento
Giuseppe Guzzetti (Acri): “Buona operazione”

Grande rispetto per ciò che rappre-
senta la Cassa centese è stato 
espresso dal vicepresidente della 
Banca Popolare di Sondrio Enrico 
Stoppani. L’esponente dell’impor-
tante gruppo che ha acquisito la 
maggioranza assoluta della banca 
centese, ha reso così omaggio a 
questa realtà cosi ben radicata in 
un tessuto economico e sociale 
di prim’ordine. Avvicinato dopo la 
cerimonia per il 160°, Stoppani ha 
sottolineato l’impegno per la migliore 
integrazione fra le due realtà  che 
nasce dalla “complementarità di 
business e dalla non sovrappo-
sizione territoriale”: Pop Sondrio, 
infatti, praticamente non ha filiali 
nelle quattro province  sulle quali 
opera CariCento (Ferrara, Bologna, 
Modena e Ravenna). Non solo: 
“I numeri sono fondamentalii ma 
anche la storia che la Cassa può 
vantare è importante”. E questa 

storia rappresenta e conferma il 
legame della banca con il territorio e 
la comunità fatta di privati e imprese. 
Va da sè che Pop Sondrio non possa 
avere alcun “atteggiamento ostile” 
nei confronti di CariCento.
A questo proposito, di r i l ievo è 
apparso l’intervento di Giuseppe 
Guzzetti, presidente di Acri, che 
ha espresso con chiarezza il suo 
giudizio positivo nei confronti dell’o-
perazione di cessione che porterà 
nuovo sviluppo a CariCento perchè 
“Se non fosse così, Pop Sondrio non 
avrebbe investito decine di milioni”. 
Decisamente diverso sarebbe stato 
il futuro se si fosse realizzata una 
fusione. “Fossi in voi - ha detto 
rivolgendosi ai dirigenti e ai soci 
della banca - non avrei preoccupa-
zioni”. Inoltre “L’operazione è stata 
realizzata per salvaguardare il patri-
monio e diversificare l’investimento”.

Salone dedicato 
a Giberti

A ricordo dello storico 
indimenticato presidente

N e l  c o r s o 
d e l l ’ i n -
contro si è 
proceduto a 
una piccola 
m a  s i g n i -
f i c a t i v a 
ce r imon ia . 
C a s s a  d i 
Risparmio e 
Fondazione 
hanno infatti 
d e c i s o  d i 
intitolare il Salone di rappresentanza, 
d’onore, al l’avvocato Vincenzo 
Giberti, presidente di entrambe le 
realtà e, in particolare, a capo della 
banca per ben 25anni. 
La f ig l ia  Te resa ,  r ingra z iando 
i promotori, ha voluto ricordare 
l’impegno del padre a favore della 
Cassa, la sua generosità e la sua 
nota vicinanza alle necessità di tante 
persone.
Una targa sarà apposta in corso 
Guercino all’ingresso monumentale 
della banca.

Vivace tavola rotonda

“No alle ingerenze sulle banche”
Antonio Patuelli (ABI) d’accordo con Mattarella

“Ha per fet tamente ragione i l 
presidente del la Repubbl ica 
Mattarella quando ammonisce a 
non avere ingerenze nel settore 
del credito”.Cosi si è espresso 
Antonio Patuelli numero uno 
dell’Abi (l’associazione italiana 
de l le  banche)  pa r lando de l 
corso della bella tavola rotonda 
organizzata in Car iCento in 
occasione del 160* di apertura al 
pubblico della banca. Accanto a 
Patuelli c’era lo storico presidente 
dell’Acri (le Casse di Risparmio) 
Giuseppe Guzzetti, stimolati 
dalle domande del direttore del 
Resto dl Carlino Paolo Giacomin.
Patuelli ha anche osservato che 
nel corso degli anni il nostro Paese 
ha subito l’effetto di regole troppo 
rigide. A maggior ragione, quindi, 
occorre che dopo le elezioni di 
maggio l’Italia non si chiami fuori 
dalle decisioni ma, al contrario, 

assuma responsabilità di primo 
plano in almeno uno di questi 
tre settori: acciaio, agricoltura e 
banche. Quanto alla situazione 
interna nazionale (“di politica non 
parlo, anzi continuo a non parlare 
perchè con la mia carica non 
si deve”), Patuelli ha affermato 
che le decisioni impopolari - ci 
saranno, ci saranno - comince-
ranno ad essere assunte dopo 
le elezioni europee. “Le decisioni 
devono sempre esser prese 
perchè ritenute giuste, anche 
se impopolari”. Rimaniamo con 
qualche dubbio che il giusto 
principio venga sempre attuato 
dai politici...
Guzzetti si è invece soffermato 
di più sui temi delle fondazioni, 
la loro storia, il loro ruolo tuttora 
importante. E ha anche parlato 
della decisione della Fondazione 
centese, interamente sposata.

CITTADINANZA ONORARIA 
AD ANTONIO PATUELLI

Antonio Patuelli, presidente Abi, sarà 
cittadino onorario del Comune di 
Cento. La Commissione Consiliare 
Terza ha concluso l’istruttoria che 
attribuisce la massima onorificenza 
cittadina all’imprenditore, giorna-
lista, economista e storico alla 
guida dell’Associazione Bancaria 
Italiana. La richiesta è venuta dall’ 
“Associazione Olindo Malagodi”, 
con la seguente motivazione: «Per 
aver saputo conservare e sviluppare 
l’eredità culturale e professionale di 
due illustri concittadini centesi, 
Olindo e Giovanni Malagodi. Ad 
Olindo Cento dedicò una cerimonia 
commemorativa in occasione del 
centenario della nascita; a Giovanni 
consegnò nel 1984 la cittadinanza 
onoraria. Si riconosce infatti ad 
Antonio Patuelli il pregio di aver 
proseguito l’impegno profuso da 
Olindo e Giovanni, protagonisti della 
vita culturale e bancaria italiana. Con 
il medesimo spirito Antonio Patuelli, 
fedele al programma culturale a 
favore del progresso economico 

italiano ed europeo e per la coope-
razione internazionale, è impegnato 
per la ripresa dopo il decennio della 
grande crisi degli anni 2000».
La cittadinanza sarà attribuita ufficial-

mente nel corso di una seduta del 
Consigl io Comunale. Patuel l i  è 
anche presidente della CariRavenna, 
giornalista, già esponente del Partito 
liberale.

M° Andrea Bianchi. 
La porta, il portale degli edifici 
religiosi, non ha solo la funzione di 
porta da cui uno entra ed esce, ma 
anche di richiamo e di simbolo di 
ciò che l’attende. I termini “portale” 
e “porta”, anche se con diverse 
derivazioni linguistiche, assumono 
il medesimo significato di “luogo 
di passaggio” da una realtà ad 
un’altra e contemporaneamente il 
significato di luogo di separazione, 
soglia, confine. L’intera storia della 
salvezza è collocata tra due porte: 
la Porta del Paradiso, da cui i 
progenitori vengono scacciati dopo 
il peccato originale e la Porta della 
Gerusalemme Celeste attraverso 
la quale si entrerà nella salvezza 
eterna (Romano Guardini). La porta 
della chiesa, poi, vive pienamente il 
suo senso quando accoglie i fedeli 
nella santa assemblea: i monumenti 
del passato devono insegnarci a 
costruire una “casa di Dio” dalle 
porte sempre aperte. “Non abbiate 
paura! Aprite, anzi, spalancate 
le porte a Cristo!” (Papa Giovanni 
Paolo II)

La Conversazione di Pasqua 
<<< segue da pagina 1
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Società

Gastronomia Degustazioni 
Caffetteria 
Vi aspettiamo dal

lunedì al sabato dalle 7.00 alle 21.00
E la domenica dalle 7.00 alle 14.00

PIEVE DI CENTO (BO) Via Luciano Campanini, 14
TEL.  051 97 44 56 -  f lafucinadelbuono

L’arte al centro della città
Sabato 4 Maggio dalle 10 alle 
12, presso la scuola dell’infanzia 
Malpighi Renzi (via Gennari 70 
a Cento) si terrà un laboratorio 
artistico espressivo gratuito per 
bambini dai due anni e mezzo ai 
quattro anni, accompagnati da un 
genitore. 
Si lvia Guerra, esper ta di ar te, 
condurrà piccini e genitori all’in-
contro con l’artista Mirò e i suoi 
sogni, utilizzando diverse tecniche 
pittoriche.
A t t r a v e r s o  i l  l a b o r a t o r i o , 
facendosi  colpire dal mondo di 

Mirò e del suo colore preferito, il 
blu, i bambini saranno invitati a dare 

voce all’emozione, cosa difficile nel 
quotidiano, e a condividere quest’e-
sperienza con il genitore. 
Mediante l’arte che è creatività, 
espressione di sé e occasione di 
originalità, i piccoli potranno vivere 
un’esperienza globale che arric-
chirà il loro mondo interiore, stimo-
landone la curiosità e aprendo nuovi 
orizzonti. 
Per iscriversi al laboratorio, che è 
a numero chiuso fino a 20 parte-
cipanti, occorre mandare una mail 

a chiara.tinti@scuolemalpighirenzi.it 
o telefonare al nr. 0516831390.

I Fantasti100 
Successo allo stato puro 

Il 10 marzo si è conclusa 
l ’ e d i z i o n e  2 0 1 9  d e l 
Carnevale di Cento, con 
un’affluenza record di oltre 
ventimila biglietti venduti 
a sfilata con vari gruppi 
organizzati arrivati in città 
da ogni par te d’I ta l ia . 
A trionfare sul palco di 
piazza Guercino sono stati 
“I Fantasti100”, con 547 
punti, vincendo anche il 
premio per la miglior coreo-
grafia e costumi. L’asso-
ciazione, nata quattro anni 
fa, ha trasmesso un messaggio 
profondo tramite l’azzardo di un 
car ro s ingolare rea l izzato con 
una sapiente maestr ia tecnica 
e allegorica che non è passata 
inosservata agli occhi della giuria e 
sui social. Strabiliante e originale, 
infatti, la maestosa carrozza sette-
centesca trainata da un imponente 
cavallo e da un cocchiere ispirato  
a un vero centese alle cui spalle un 
teschio si è poi trasformato in un 

clown esortando tutti a prendere 
la vita con estrema leggerezza. Al 
secondo posto si sono classificati “I 
Ragazzi del Guercino” con 524 punti 
e al terzo “I Toponi” con 517. Giù dal 
podio “Il Risveglio” e “I Mazalora”. Al 
termine della premiazione i presenti 
hanno assistito alla lettura del Testa-
mento di Tasi dal piazzale della 
Rocca, all’incendio della maschera e 
allo spettacolo dei fuochi d’artificio. 

Selena Gallerani

risurrezione. Il cuore del problema 
è proprio la fede. O meglio, il fatto 
che nella società occidentale ormai 
da oltre mezzo secolo è in atto una 
profonda crisi di fede. Le cause 
che spiegano la crisi attuale sono 
note, e tutte riconducibili ai cambia-
menti epocali della fine degli anni 
Sessanta che comportarono per 
la chiesa l’inizio di un tempo di 
crisi e di prova, che da un lato ne 
ha drasticamente ridimensionato 
l’influenza, il prestigio e la presenza, 
anche numerica, nella società 
fino a farla diventare minoranza; 
dall’altro, e allo stesso tempo, la 
progressiva affermazione di una 
società compiutamente post-cri-
stiana costituisce l’opportunità di 
riscoprire l’essenziale.
 Oggi più che mai c’è bisogno di 
ri-evangelizzare la società tornando 
all’essenziale. D’altra parte, che la 
riscoperta della fede sia (o dovrebbe 
essere) “la” questione per eccel-
lenza, è oltremodo comprovato 
dalla domanda di Gesù: “Quando 
il Figlio dell’Uomo tornerà, troverà 
ancora la fede sulla terra?” E’ da 
qui che bisogna ripartire, tornando 
all’essenziale. E l’essenziale è 
l’annuncio della morte e resurre-
zione di Cristo. 
E come la croce è l’asse portante 
dell’universo, così la resurrezione è 
la luce che illumina ogni sofferenza 
umana, di ogni uomo. Per questo 
da tempo immemorabile i cristiani 
vegliano durante la notte delle notti. 
Non vanno a dormire, stanno svegli 
– con i loro figli – in attesa che il 
Signore passi di nuovo in mezzo a 
loro, salvandoli. Questo è il senso 
profondo della Veglia pasquale, 
come recita  l’Exsultet: “O notte 
veramente gloriosa, che ricon-
giunge la terra al cielo e l’uomo al 
suo creatore.

Don Stefano Guizzardi

“O NOTTE VERAMENTE GLORIOSA” 
 <<< segue da pagina 1

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

ROTATORIA VIA 
DEL CURATO

Dopo l’attuazione della sperimen-
tazione della rotatoria ‘del gratta-
cielo’, procede l’iter per la realiz-
zazione della nuova rotonda fra 
via del Curato e via Modena.  La 
recente approvazione del bilancio 
ha sbloccato le risorse per l’opera, 
il cui costo complessivo ammonta a 
400mila euro: 120mila del Comune 
di Cento, 120mila della Provincia di 
Ferrara e 160mila inseriti nel quadro 
del Piano Nazionale della Sicurezza 
Stradale. 
È at tesa dunque la consegna 
del progetto preliminare di cui 
si occupa la Provincia, secondo 
quanto previsto dalla convenzione 
approvata lo scorso novembre dal 
Consiglio Comunale di Cento e 
sottoscritta con Castello Estense.
Si sono già susseguiti inoltre gli 
incontr i con i l  Comune di San 
Giovanni in Persiceto, sul cui terri-
torio ricade una piccola porzione 
della futura rotonda, per accelerare 
l e  p r o c e d u r e  d i  i m p i e g o  d i 
quell’area, e con la proprietà del 
terreno interessato.

SKYP E

LA TUA BANCA 
A PORTATA DI CLICK
PER 2 EURO AL MESE
In completa sicurezza e con la massima comodità Banca Centro Emilia fornisce una soluzione 
web per accedere a tutti i servizi bancari in completa autonomia. 
Tutte le operazioni on line sono gratuite. 
Con la APP potrai inoltre accedere al conto con lo smartphone o on il tablet e pagare le tue bollette 
con un click

CONTO 
ONLINE+

CONTO ONLINE +
RICHIEDILO NELLE NOSTRE FILIALI
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per i dettagli e le condizioni contrattuali si invita a consultare i fogli informativi disponibili in filiale e/o sul sito 
www.bancacentroemilia.it
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Speciale Pasqua

FORNO - PASTICCERIA
PIEVE DI CENTO (BO)
Via Mascarino,12X1

Tel. 393 0984094

CENTO (FE)
Via Risorgimento, 17

Tel. 051 6831484 

Colombe tradizionali
Colombe cioccolato e tante prelibatezze 

in negozio da venire a vedere!!!
Novità cocco e ananas!!!

Buona
Pasqua

La Settimana Santa
Domenica delle Palme, 14 aprile

Ore 10.00 Processione con i ramoscelli di 
ulivo partendo dall’Oratorio di San Biagio

Ore 10.30  S. Messa sul 
Piazzale della Rocca

Ore 11.30  Solenne apertura delle 
Quarantore in San Biagio

Martedì Santo, 16 aprile  
Piazzale della Rocca, ore 21.00 

Sacra Rappresentazione 
MAI PIU’ SOLI: il vero splendore è la nostra 

singola sofferta diversità 
Con i ragazzi della COCCINELLA GIALLA - 

ANFFAS di Cento 
I ragazzi della Parrocchia di Penzale

Mercoledì Santo, 17 aprile  
San Biagio, ore 20.30 

Celebrazione comunitaria della Penitenza

Giovedì Santo, 18 aprile 
Penzale ore 18.30 

Messa Coena Domini 

Venerdì Santo, 19 aprile 
Penzale ore 19.30 

Passione del Signore 

TRIDUO PASQUALE
Giovedì Santo, 18 aprile

ore 7.30 Ufficio delle letture e Lodi  
Santuario Beata Vergine della Rocca

ore 18.30 S. Messa “in coena Domini” 
 e adorazione del Ss. Sacramento Santuario Beata 

Vergine della Rocca 
ore 20.00 S. Messa “in coena Domini” e adorazione 

del Ss. Sacramento Chiesa di San Biagio 
ore 20.00 S. Messa “in coena Domini”  

e adorazione del Ss. Sacramento Chiesa di 
San Pietro Visita e adorazione agli Altari 

della Reposizione (“I Sepolcri”)
Venerdì Santo, 19 aprile

ore 8.30 Ufficio delle letture e Lodi  
Santuario Beata Vergine della Rocca

ore 15.00 Via Crucis nell’ora della morte del 
Signore Santuario Beata Vergine della Rocca

ore 15.00 Celebrazione della Passione  
del Signore Chiesa di San Biagio

ore 18.30 Celebrazione della Passione  
del Signore Santuario Beata Vergine della Rocca

ore 21.00 Solenne processione  
del Cristo morto Chiesa di San Pietro

Sabato Santo, 20 aprile
ore 8.30 Ufficio delle letture e Lodi 
Santuario Beata Vergine della Rocca
ore 21.30 Solenne Veglia Pasquale  
Santuario Beata Vergine della Rocca
ore 21.30 Solenne Veglia Pasquale  

Chiesa di Penzale
ore 22.30 Solenne Veglia Pasquale  

Chiesa di San Biagio
ore 22.30 Solenne Veglia Pasquale  

Chiesa di San Pietro
Domenica di Pasqua, 21 aprile

Chiesa di San Biagio  
SS. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11.30

Chiesa di San Pietro  
SS. Messe ore 8.30 - 10.00 - 18.00

Santuario Beata Vergine della Rocca  
SS. Messe ore 7.30 - 9.00 - 10.30 - 18.30

Chiesa di Penzale SS. Messe ore 7.30 - 9.30 - 11.30
Lunedì dell’Angelo, 22 aprile

Chiesa di San Biagio  
SS. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11.30

Chiesa di San Pietro  
SS. Messe ore 8.30 

Santuario Beata Vergine della Rocca  
SS. Messe ore 9.00 - 10.30 - 18.30

Incontro con Cristo nel 
carcere: “All’inferno e ritorno”

Domenica 7 aprile ore 16.30  
Santuario Beata Vergine della Rocca

Testimonianza di  Giampaolo Manca,  ex 
componente della “Mala del Brenta”, detto “il 
doge” ha passato 36 anni in carcere, dal quale 
è uscito il 30 novembre 2017. Ci  racconterà 
di quegli anni di vita criminale vissuti anche 
al fianco di Felice Maniero, diventando un 
membro di spicco della Mala del Brenta che, 
armi in mano, dominava in Veneto tra furti, 
rapine, droga e omicidi.

PASQUA A CENTO FRA TRADIZIONE E MODERNITÀ 
Fra pochi giorni è Pasqua, ma forse non tutti 
sanno che il termine deriva dall’ebraico pesah 
con il significato di ‘passaggio’. A Cento, città 
al centro della nostra inchiesta, la Pasqua 
costituisce una sorta di ponte tra tradizione e 
modernità, grazie alle famiglie, giovani e non, 
che si impegnano a mantenere viva quella fitta 
rete di tradizioni e usanze popolari che, come un 
tempo, caratterizzano i vari giorni della Settimana 
Santa, senza rinunciare a qualche pizzico di 
modernità. Si inizia, quindi, con la Domenica 
delle Palme, o Pasqua Fiorita, con la benedi-
zione dei rami d’ulivo e l’ora di catechismo sosti-
tuita dalla condivisione di pane e uva. Il giovedì 
Santo, durante la celebrazione in ricordo dell’i-
stituzione dell’Eucarestia, il prete effettua solita-
mente la lavanda dei piedi ad alcuni bambini 
mentre la sera, oltre a legare le campane, è tradi-
zione a Cento effettuare il giro dei sepolcri allestiti 
nelle varie chiese cittadine (da visitare sempre in 
numero dispari, quindi almeno sette chiese). Per 
i bambini appuntamento tradizionale il sabato 
santo, al pomeriggio, per la benedizione delle 
uova, precedentemente colorate, e, novità, anche 

quelle di cioccolato. 
Oltre ai numerosi proverbi su questa solennità, 
un’altra curiosità riguarda il meteo: se la domenica 
delle Palme c’è bel tempo a Pasqua piove e 
viceversa. Sul piano gastronomico, infine, sono 
tanti i piatti che arrivano sulle nostre tavole a 
Pasqua ma, sentendo il parere di alcuni anziani, 
pare che una volta non si potesse festeggiare 
la Resurrezione di Gesù senza preparare una 
deliziosa torta di tagliatelle.    

Selena Gallerani

CHEESECAKE alle FRAGOLE
Che il/la “cheesecake” sia un dolce tipico della 
Gran Bretagna, è fuori di dubbio. Molti studiosi 
e linguisti discutono invece, sull’attribuzione 
del genere maschile o femminile della parola 
“cheesecake”. Alcuni preferiscono il genere 
femminile (la cheesecake), traducendo il termine 
in “torta al formaggio”, altri, traducendo la parola 
in “dolce al formaggio”, preferiscono il genere 
maschile. Noi, nell’indecisione, preferiamo assag-
giarla. Abbiamo chiesto al Maestro Pasticcere 
Filippo Balboni del BAR PASTICCERIA PIPPO 
di GALEAZZA e di CREVALCORE, se ci poteva 
aiutare con una sua ricetta.
Ingrdienti: 180 gr di biscotti secchi, 100 gr di burro 
fuso, 3 uova, Buccia di limone grattugiata, 250 gr 
di mascarpone, 100 gr di robiola, 250 gr di yogurt 
bianco,  70 gr di farina, 500 gr di fragole, 3 cucchiai 
di zucchero, succo di limone.
Preparazione:Tritare i biscotti f inemente e 
mescolare con il burro fuso. Mettere in uno 
stampo di diametro 22/24 cm con carta da forno 
riporre in frigorifero per 10 minuti. Separare le 
uova: bianchi e rossi. Montare gli albumi a neve. 
Ai rossi aggiungere zucchero, limone grattugiato, 

mascarpone, robiola e yogurt. Mescolare il tutto 
con una frusta. Infine aggiungere la farina setac-
ciata e gli albumi montati. Mettere il composto nello 
stampo e cuocere in forno a 170° per 50 minuti. 
Lasciare raffreddare e togliere dallo stampo. 
Tagliare metà delle fragole a pezzetti, aggiungere 3 
cucchiai di zucchero e succo di limone. Mettere in 
un pentolino e cuocere per 5 minuti, mescolando 
sempre. Aggiungere il sughetto di fragole sulla 
torta e guarnire di fragole la parte superiore. Ecco 
pronta una deliziosa torta per grandi e bambini. 
Buona Pasqua!! 

Massimiliano Borghi
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BUONA PASQUA DALLE ATTIVITÀ DEL TERRITORIO!
AL VOSTRO SERVIZIO TUTTO L’ANNO!

FORNO DEL
POGGETTO

di Busi Alessandro

Via Gramsci, 43
Pieve di Cento

Tel. 327 6313530

Via Govoni, 24  
Poggetto di 

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

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

Tel. 051 811248
Consegne a domicilio

di Roberto e Alessandra
di Albertini Linda

Creazioni artigianali di qualità

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

e pasta al torchio.
Su richiesta tante altre prelibatezze.

Dolci: vasta scelta di dolciumi della
tradizione pievese.

PIEVE DI CENTO (BO)
Via Luigi Campanini, 15

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

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

TABACCHERIA Fabio e Michele
di Albertini Fabio

RICARICHE TELEFONICHE

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

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

REC. LAVASECCO - STIRERIA 
& LAVANDERIA SELF SERVICE

a Pieve di Cento (BO) - Via XXV Aprile, 3
Tel. 340 6138581

FUTURA di Lorenzo Magagna
Via Luciano Campanini, 12
40066 Pieve di Cento (BO)
Tel. e Fax 051 3548335 
Cell. 347 8198594

Carta - Cancelleria
Forniture uffici e scuole
Rilegature e plastificazioni
Fotocopie a colori
Fotocopie laser digitali
Servizio Fax - Stampa da file

e-mail: cartoleria.futura@gmail.com
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BUONA PASQUA DALLE ATTIVITÀ DEL TERRITORIO!
AL VOSTRO SERVIZIO TUTTO L’ANNO!

Studio 
Odontoiatrico

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

Tel. 051 975133

Dott. Zaccarelli Paolo
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Società

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

CIVETTA
MOVIE

Via Turati, 25 - Bondeno (FE) - info@civettamovie.it

Casa di produzione
video e cinematografica

www.civettamovie.it

L’Ospedale “centese”

Adwa, importanti novità
Grazie al sostegno natalizio di tanti 
(anche centesi), ai contributi devoluti 
col 5x1000 IRPEF, alle adozioni 
a  d i s t a n z a 
degli studenti, 
è  s t a t o 
rea l izzato i l 
primo modulo 
di formazione 
i n  a u l a  d e i 
primi 14 infer-
mie r i  e t iop i 
dell’Ospedale 
d i  A d w a  i n 
Etiopia.
I  f o r m a t o r i 
i t a l i an i  Sara 
e Pietro, assieme alle suore del 
Cottolengo e ai sanitari volontari, 
hanno effettuato il corso con gli 
obiettivi di uniformare ed integrare 
le conoscenze di base dell’assi-
stenza infermieristica e ostetrica ed 
elaborare i protocolli per la presa 
in carico dei pazienti all’interno 
dell’Health Center.  Le lezioni 
si sono alternate ai turni di tirocinio.  
Per l’apertura della struttura sono 
necessar ie numerose f igure 
professional i .  Ol tre a i  medic i 
residenti (etiopi, cubani, kenioti, 
che saranno affiancati dai volontari 

italiani a rotazione), agli infermieri 
e a l le ostetr iche, è necessar io 
avere in organico tecnici, farma-

cisti, impiegati, 
a u s i l i a r i  p e r 
pul iz ie, lavan-
der ia ,  cuc ina , 
ecc. Per questo 
l a  d i r e z i o n e 
dell’ospedale ha 
pubbl icato un 
bando in tutta 
la regione de l 
T igray, racco-
g l i e n d o  1 9 6 
c a n d i d a t u r e . 
Sono in corso le 

selezioni per le assunzioni in prova, 
saranno verificate e consolidate le 
competenze.
In attesa di poter prestare assistenza 
sanitaria H24, i medici volontari di 
ASPOS e AMOA hanno attivato nuove 
campagne di visite e piccoli inter-
venti, divisi per specialità medica. 
La valenza è triplice: offrire presta-
zioni mediche di alto livello, formare 
i tirocinanti, affiancare i medici locali 
per migliorare le loro competenze e 
metodologie: I dentisti ed odonto-
iatri medici di laboratorio,  neurologi, 
chirurghi, oculisti.

Andrea Vitali a Cento il 18 aprile

Uno scrittore eccellente
Giovedì 18 aprile alle 
ore 17.30 presso i l 
Palazzo del Gover-
n a t o r e  d i  C e n t o 
ospite d’eccezione 
lo scr it tore Andrea 
Vitali che presenterà 
il suo ultimo roman-
zov“Certe fortune. I 
casi del maresciallo 
Ernesto Maccadò”.
Andrea Vitali  ci regala 
una nuova avventura 
del maresciallo Enrico 
Maccadò, un uomo 
tu t to  d ’u n  p e z zo , 
devoto al lavoro e alla 
famiglia. Il sottotitolo 
r i c o rda  t a n to  una 
novella di Boccaccio. 
Ed è proprio in questa maniera che 
si dipana la vicenda. Una rocam-
bolesca avventura collettiva in un 

paesino di provincia, 
dove il pettegolezzo è 
moneta sonante, dove 
i  ve r i  p rotagon is t i 
sono il lago di Como 
e Bellano, luogo di 
nascita e di attuale 
residenza di Andrea 
V i ta l i  e  ambienta-
zione perfetta per le 
indagini di Maccadò, 
narrate dallo scrittore 
con arguzia e ironia.
L’autore, medico di 
professione che ha 
coltivato da sempre 
la pass ione per la 
scrittura, esordendo 
n e l  19 8 9  c o n  u n 
rom a nzo  c he  s i  è 

aggiudicato una serie strepitosa di 
premi ma soprattutto vende copie ed 
è apprezzatissimo.

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

Auguri
di Buona 
Pasqua

Per info: 3409168035

www.detrazionifiscalionline.it

info.detrazionifiscalionline@gmail.com

Per non perdere le detrazioni fiscali del 50% ti serve la 
Pratica ENEA.

Effettuiamo il servizio ad euro 100 tutto compreso, 
anche completamente on line

SI EFFETTUANO CONVENZIONI CON IDRAULICI 
a prezzi da concordare in base al numero di clienti/pratiche

HAI SOSTITUITO CALDAIA O CLIMATIZZATORE
O NE HAI INSTALLATO UNO NUOVO NEL 2018

Visita il sito www.detrazionifiscalionline.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
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Sanità
InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Donare qualcosa a qualcuno, sia 
che si tratti di oggetti materiali, del 
proprio tempo o della presenza, è 
comunque un gesto che 
apre il cuore e invita alla 
relazione.
D o n a r e  i n  m o d o 
a u t e n t i c o ,  s e n z a 
chiedere nulla in cambio, 
arreca in sé il sentimento 
d e l l a  g i o i a .  G r a n d e 
soddis faz ione quindi , 
per chi dona e per chi 
riceve. Nella particolare 
relazione che “il dono” 
riesce a creare, i prota-
gonisti sono IL C.T.D.M. 
C E N T R O  P E R  L A 
TUTELA DEI DIRITTI DEI 
MAL ATI  D I  FERR AR A 
E  L’A Z IENDA US L D I 
FERRARA -OSPEDALE 
DI CENTO.
La nota Associazione 
d i  Vo lonta r ia to Onlus 
presente a Ferrara da 
oltre 30 anni che, dopo 
il ritiro del Prof. Crociani, 
ha come attuale Presi-
dente la Sig.ra Micaela 

Felloni, ha deciso di donare, a 
favore de l l ’Uni tà Operat iva di 
Chirurgia Generale dell’Ospedale 

“SS.ma Annunziata” di Cento, 
n. 19 apparecchi TV a parete con 
supporto 24” HD USB. 

L’Associazione of f re un 
aiuto alle persone che si 
t rovano in di f f ico l tà ad 
interloquire con la “Sanità” 
f e r r a r e s e  e  n o n  s o l o . 
Come riferito dalla Presi-
dente Felloni, è motivo di 
grande orgoglio ricevere 
grati f icazione, non solo 
e c o n o m i c a  m a  a n c h e 
d i  s t ima ed af fe t to,  da 
cittadini che hanno benefi-
c i a t o  d e l  “ s u p p o r t o ” 
dell’Associazione.
Quando i fondi risultano 
in eccedenza, vengono 
d e v o l u t i  a  S t r u t t u r e , 
nell’ambito della Sanità, 
affinché possano ampliare 
e  m ig l i o ra re  i l  p rop r io 
servizio. È quindi grazie 
alla riconoscenza di tante 
pe r sone se  i l  C.T.D.M. 
può compiere questo atto 
di sol idar ietà , donando 
gli apparecchi TV all’O-
speda le  d i  Cento,  con 

l’intento di migliorare la degenza 
dei malati  anche at traverso la 
riqualificazione del comfort alber-
ghiero della struttura di ricovero. 
Nel dono, un soggetto dà, per 
soddisfare il bisogno di un altro 
e la creatività nell’usare i doni di 
chi riceve, é importante quanto 
la creatività del donatore. Hanno 
già preso il via le operazioni di 
montaggio dei televisori che la 
D i rez ione Medica de l  “SS.ma 
Annunziata” ha ritenuto opportuno 
destinare a favore della “Piastra 
Chirurgica”, ovvero la degenza 
mult idiscipl inare in cui at tual-
mente sono allocati i posti letto 
di Chirurgia Generale, Ortopedia, 
Ginecologia ed Urologia, area 
oggetto di cantiere per la riquali-
ficazione impiantistico-strutturale 
della stessa, in cui la disponi-
bilità di televisori ad uso gratuito,   
potenzierà sicuramente il comfort 
alberghiero. 

Informa Salute a cura di: 
S. Beccari, R.Forni, I.Masina 
Tel. 0532 235.672 / 872 / 308  

e-mail: comunicazione@ausl.fe.it

Ospedale “SS.ma Annunziata” di Cento:
Centro per la Tutela dei Diritti dei Malati  e AUSL di Ferrara

Insieme per migliorare la degenza dei malati
Il gesto di solidarietà dell’Associazione ONLUS C.T.D.M. porta 19 nuovi apparecchi TV
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Speciale   GLI ESPERTI DELLA CASA

Punto luce
di Balboni Vanni

Via Alberazza, 36 - Renazzo (FE)
Tel. 051 5060624 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

Attiva sul mercato immobiliare dal 1954 come 
azienda di costruttori e ristrutturatori concentrata 
in particolare sulla ristrutturazione di immobili civili, 
“Schiavina Geom. Marco” nel corso degli anni ha 
maturato significativa esperienza in costruzioni 
civili - industriali.
Da sempre impegnata nella soddisfazione del 
cliente, ha evoluto la sua tecnica costruttiva con 
attenzione alle novità tecnologiche ma anche 
alla sicurezza e alla salubrità. Rispetto quindi 
delle persone, dell’ambiente, della salute e della 
sicurezza sul lavoro. 
Obiettivo principale dell’azienda è realizzare 
immobili nuovi o ristrutturarne secondo i canoni 
dell’architet tura ecosostenibile a basso 
c o n s u m o  e n e r g e t i c o , 
u t i l i z z a n d o  q u i n d i  i l 
fotovoltaico, la ventilazione 
meccanica e controllata, la 
deumidificazione integrata, 
la certificazione classe A e 
impianti di riscaldamento a 
biomasse.

Per il raggiungimento degli 
obiettivi, “Schiavina Geom. 
Marco” punta in primo luogo 
alla sicurezza antisismica: tutte le costruzioni 
nuove e le ristrutturazioni rispettano, da sempre, 
le legislazioni vigenti; a partire dagli eventi sismici 
del 2012, momento in cui nessuna costruzione 
realizzata dall’azienda ha evidenziato difetti o danni, 
i canoni costruttivi sono stati riadeguati alla nuova 
classificazione del grado di sismicità del territorio. 

Oltre quindi alle tecniche di 
costruz ione carat te r izzate 
dall’utilizzo di dreni orizzontali 
che forniscono un miglioramento 
della resistenza del terreno e 
maggiore garanzia in casi di 
liquefazione dello stesso, dal 
terremoto 2012, visti i numerosi 
siti soggetti a liquefazione, si 
realizzano anche interventi 
di palificazioni di ghiaia nelle 
fondamenta.
“Schiavina Geom. Marco” crede 
for temente nella qualità del 
prodotto e impiega pertanto 

solo materiali selezionati e 
cer tif icati che assicurano 
qualità costruttiva e durata 
nel tempo. Gli immobili, sia 
di nuova costruzione che 
ristrutturati, vengono sempre 
accompagnati dalle opportune 
cer tif icazioni di materiali, 
impiant i  e qual i f icazione 
energetica. L’attenzione al 
cliente la spinge a scegliere 
partner, fornitori e installatori 

altrettanto qualificati e certificati.

Nel dicembre 2012 l’azienda, viste le fondate basi 
tecniche ed economiche, ha ottenuto da ente 
accreditato Attestazione SOA secondo la categoria 
OG1 categoria III bis (immobili privati e pubblici); 
essa rappresenta la certificazione obbligatoria 
per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche, 
un  documento necessar io e suf f ic iente  a 
comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa 
di eseguire, direttamente o in subappalto, opere 
pubbliche di lavori con  importo a base d’asta 

superiore a € 1.500.000,00. 
Per le caratteristiche di solidità 
tecnica, è stata inoltre inserita 
dalla Regione Emilia Romagna 
nell’Elenco di Merito Imprese 
Edili.
Dal 2013, “Schiavina Geom. 
M a r c o”  h a  p r ov ve d u to  a 
iscriversi alla White list della 
Prefettura di Ferrara per la 
categoria: “Demolizione di edifici 
ed altre strutture, sistemazione 
del terreno per il cantiere edili”. 
Si tratta di una certificazione 
che attesta che l’azienda e i 

suoi collaboratori non sono soggetti a tentativo 
d’infiltrazione mafiosa.

“Schiavina Geom. Marco” è presente nell’albo 
fornitori dei comuni di Terre del Reno, Ferrara, 
Vigarano Mainarda, Cento e Pieve di Cento, 
Bologna. È in fase di realizzazione e vendita diretta 
d’immobili (5 bifamiliari e una palazzina di tre unità 
abitative in località Sant’Agostino FE).

Dopo 60 anni di attività, continua a credere nella 
qualità al giusto prezzo. La sua forza è l’artigianalità 
e la cura dei dettagli; s’impegna a ritirare in ogni 
momento i propri prodotti pagandoli lo stesso 
valore di acquisto per poter vendere un’abitazione 
più grande. Crede nel continuo sviluppo del 
territorio.

SCHIAVINA GEOM. MARCO 
Via Bianchetti n°65 

44047Terre del Reno Sant’Agostino (FE) 
schiavinamarco@libero.it 

schiavinamarco@legalmail.it  
Cell. 338 7605745- fax 0532 846714

Qualità e professionalità dal 1954 
Schiavina Geom. Marco attivo sul mercato immobiliare
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Speciale I PROFESSIONISTI DELL’IMMOBILIARE

Se stai cercando di rallentare i tuoi ritmi frenetici e 
lavorare da casa, nel tuo studio privato di architettura, 
ove poter ricevere i clienti, evitando così di doverli far 
passare all’interno della tua casa; e prenderti una 
pausa quando vuoi, mentre bevi un caffè con tua moglie 
nel grande terrazzo di 31 mq, che lei ha trasformato in 
una vera e propria oasi di verde, contattaci e scopri 
che il tuo sogno è realtà. Ingresso indipendente 
dal cortile privato, antistante il grande garage. 
Dalle scale si accede direttamente al terrazzo 
di 31 mq ca. il quale offre molta privacy, qui vi è, 
sia l’accesso al soggiorno di 31 mq circa, che 
l’accesso secondario per il tuo studio/uffi cio; dal 
disimpegno si raggiungono le 3 spaziose camere 
da letto rispettivamente di 15,10 mq, di 12,30 mq 
e 11,45 mq circa oltreché i doppi servizi.  Ad oggi 
è ancora possibile, personalizzare liberamente 
l’abitazione in ogni suo dettaglio, ma attenzione, 
dal mese di maggio 2019 le personalizzazioni 
subiranno delle limitazioni. Euro 278.000 

A4 Nren 33,45  - Ren 0,23 Kwh/m2/anno

Agenzia Tecnocasa Pieve di Cento
Via Antonio Gramsci, 74 

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

Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma.

Vendita a PIEVE DI CENTO
5 LOCALI – 155 MQ CA.

[1 studio o uffi cio affi anco alla propria abitazione, anch’esso con suo 
ingresso indipendente: ora chi ricevi non deve più passare per il soggiorno]

Se tu ed il tuo fi danzato, dopo 5 anni che sta-
te insieme, avete deciso di sposarvi e, grazie 
anche all’aiuto economico dei vostri genitori, 
siete alla ricerca del vostro nido d’amore, un 
luogo bello, arioso, luminoso e profumato, 
visitate il sito Tecnocasa.it, scoprite la casa 
Giulietta, in cui far crescere il vostro amore, 
in cui ridere e divertirvi insieme. L’ingresso è 
indipendente e non è presente alcuna spesa 
condominiale. Ampi e numerosi sono gli spazi 
esterni in cui poter condividere piacevoli mo-
menti con gli amici (un giardino e tre terrazzi). 
La cucina è separata e sono presenti 2 bagni, 1 
per piano. Garage a piano terra.

Euro 142.000
F Ipe 201,03 Kwh/m2/anno

Vendita a CORPORENO
CASA SEMINDIPENDENTE – 99 MQ CA.

[1 nuova vita insieme, 1 nuova fi aba da scrivere] 

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
Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma.

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

Vi 
aspettiamo 

per 
proporvi 

la soluzione 
più adatta
alle vostre 
esigenze

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

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

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

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

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

Incubatore d’impresa

I l  luogo
dove realizzare 

le tue idee

Via Turati, 25
Bondeno (FE)

Tel. 0532 894142
www.playvalley.it

Nei pressi del Municipio di Bondeno 
si trova una strut tura che of fre 
comodi spazi. L’edificio è di recente 
r istrut turazione, con impianti a 
norma e la possibi l i tà di colle-
gamento internet. Le sale sono 
disposte a piano terra e in altri due 
piani con un piccolo terrazzino dove 
sostare per una pausa tranquilla. Le 

stanze sono attualmente attrezzate 
con mobilio essenziale e funzionale 
a l la gestione di un uf f ic io o di 
uno studio di professionista, con 
scrivanie, tavoli per riunioni, armadi 
e ripiani. Sale di diversa ampiezza 
possono ospitare conferenze, cda, 
eventi, presentazioni, workshop. È 
possibile gestire gli spazi in base 
alla propria specifica attività: si 
presentano ideali per uno studio 

di professionisti, come geometri, 
architetti, ingegneri, assicuratori, 
promotori finanziari… oppure per 
allestire un ambulatorio di medici, 
dentisti, psicologi… 
Lo stabi le è col locato in pieno 
centro storico, lontano dal traffico 
c i t t ad ino,  i l  che  favo r i sce  un 
ambiente lavorativo meno carico 
di stress. L’ubicazione è attigua ai 
principali servizi di maggiore utilità, 

dal municipio, agli istituti di credito, 
alle farmacie. A disposizione anche 
il parcheggio, nella piazzetta vicina 
o direttamente in zona centrale, utile 
al professionista ma anche all’even-
tuale cliente, visitatore, paziente.

CARATTERI IMMOBILI 
Via Turati, 25 Bondeno (FE) 

Tel. 0532 894142  
www.playvalley.it

Uno spazio attrezzato e comodo a tutti i servizi 
 Nel centro storico di Bondeno
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Dal territorio

Lo sport sano è su:

redazione@sportcomuni.it www.onoranzebiagi. i t
CENTO via Donati, 5/b - tel. 051 6831907

24 ore su 24
Tel. 051 6640042 - cell. 337551296

BONDENO 
SOGNANDO LA VITA CHE CI MANCA

Nel clima conviviale e accogliente 
dell’Agriturismo Florida di Bondeno, 
per l’organizzazione del Gruppo 
L u m i  e  C i v e t t a 
Movie, venerdì 29 
m a r z o  R o b e r t o 
Pazzi ha letto stralci 
del suo più recente 
r o m a n z o  V e r s o 
Sant’Elena, inter-
va l lando la  cena 
con i l  r ichiamo a 
riferimenti storici, 
citazioni poetiche 
e immagini. Rifles-
s i o n i ,  c h e  c i 
a c c o m u n a n o , 
sull’esistenza. 

A  B o n d e n o  s i  è 
goduto di una serata letteraria di 
spessore con un Roberto Pazzi 
calamita ammaliante dell’attenzione. 
Non una lezione cattedratica, ma 
una condivisione del sapere da parte 
di un intellettuale che sa tramutare la 
parola in manna desiderata. 
La cena a base di prodotti tipici del 
territorio che l’agriturismo La Florida 
ha saputo disporre con maestria 
culinaria, è stata a più riprese inter-
vallata dalle note del poeta. 
Capotavola fra un attento e folto 
gruppo di convitati, il romanziere 
ferrarese ha accompagnato l’udi-
torio alla scoperta della sua ultima 
opera letteraria Verso Sant’Elena; 
suggestivo il booktrailer di apertura 
con immagini e suoni forieri dell’at-
mosfera del romanzo il cui protago-
nista, Napoleone Bonaparte, dorme 

e sogna e al contempo vive un 
nuovo periodo della sua esistenza. Il 
messaggio di Pazzi, che nel filmato 

i n do s s a  i  pa nn i 
d e l l ’ i m p e r a t o r e 
d a l l o  s g u a r d o 
a c u t o ,  v i g i l e  e 
insieme commosso 
ripercorrendo ciò 
che è stato e la sua 
t r a s f i gu r a z ione , 
arriva persuasivo 
a raccontare che 
la scrittura con la 
fantasia è in grado di 
reinventare le archi-
tetture della vita; 
ma nulla s’inventa 
senza conoscere 
i l passato, senza 

partire dall’uomo inserito in un deter-
minato contesto storico e dagli eventi 
concreti, trionfanti o sventurati, che 
lo hanno avvinto. È il “sapere” che 
rende l’animo interessante, gustoso 
e creativo.
Una cena nella quale si è parlato di 
eroi, colti però sotto il palcoscenico, 
non all’apice del vigore ma quando 
ormai la nebbia li avvolge, per narrare 
forse di una via d’uscita, per dare la 
speranza di poter aggiungere tappe 
al proprio percorso prima della meta 
quando ormai il tempo sfugge tra 
le mani, nella illusoria ma tangibile 
visione che sia possibile procra-
stinare ancora. Come Napoleone, 
at tendiamo la be l la Eugénie a 
vegliare clandestinamente il nostro 
coraggio.

Silvia Accorsi

CASUMARO 
La Nuova TENSOSTRUTTURA

Con cinque giorni di anticipo sono 
terminati i lavori di sostituzione della 
membrana di copertura della tenso-
s t r u t t u r a 
d i  v i a 
Boschetti a 
Casumaro. 
L’A m m i n i -
s t r a z i o n e 
c o m u n a l e 
ha investito 
c o m p l e s -
s i va m e n te 
circa 45mila 
euro per far 
fronte alle pessime condizioni in cui 
versava la struttura.
L’inte r vento è cons is t i to ne l lo 
s m o n t a g g i o  d e l l a  m e m b r a n a 
esistente con appositi mezzi di solle-
vamento e maestranze altamente 
specializzate, con conseguente 
smaltimento presso idonee disca-
riche autorizzate della membrana 

danneggiata, poi nell’installazione 
della nuova membrana con conte-
stuale regolazione e taratura dei 

c o n t r o -
vent i  de l la 
s t r u t t u r a 
e s i s t e n t e 
i n  l e g n o 
lamellare.
«Mi compli-
mento con 
l’azienda e le 
maestranze 
p e r  a v e r 
completato 

l’opera con una settimana lavorativa 
di anticipo - spiega il sindaco Fabrizio 
Toselli -. Siamo ora soddisfatti di 
poter riconsegnare la struttura alla 
comunità, per consentire lo svolgi-
mento delle numerose attività in 
condizioni di decoro e sicurezza, 
ponendo rimedio alla pregressa 
mancanza di manutenzione».

XI I  MORELL I 
Pranzo per beneficenza

Per la ricerca sul cancro, il 25 
aprile
ll primo gennaio 1999 assieme alla 
nascita dell’Euro, prendeva vita 
i l  PRANZO DI BENEFICENZ A 
in  favore de l la RICERCA SUL 
CANCRO, organizzato da Leda 
Cavicchi, assieme al suo incre-
dibile e indomito “staff” di volontari. 
Mercoledì 25 aprile 2019, a XII 
Morelli, nella sala polivalente parroc-
chiale “G. Alberghini”, chiunque 
lo desideri potrà assaporare un 
delizioso e per certi sapori unico 
menù, aiutando al contempo la 
Ricerca sul Cancro. Come al solito, 
tutto il ricavato sarà devoluto in 
Beneficenza. “Lo scorso anno – dice 
Leda – abbiamo avuto il piacere di 

servire oltre 300 persone, donando 
alla Ricerca sul Cancro 6320 euro. 
20 anni è un traguardo significativo 
per qualsiasi tipo di manifesta-
zione, a maggior ragione per quelle 
di Beneficenza. Ecco perché dico 
ancor una volta GRAZIE agli oltre 
50 volontari e a tutto il paese di XII 
Morelli che mi aiuta e collabora per 
questo straordinario esempio di 
solidarietà”. Segnatevi in agenda la 
data e telefonate per prenotare un 
posto a tavola! 
Il Cancro, si sconfigge aiutando la 
Ricerca. La Ricerca la si aiuta anche 
a tavola!  
Per informazioni rivolgersi a Leda 
333 8344203 e Matteo 347 6884284.  

Massimiliano Borghi

Parrocchia Ss.Trinità di XII Morelli
Giovedì 11 aprile ore 

20.45 in chiesa
Canti della Passione

 Gruppo Vocale Gemma diretto 
dal M° Giovanni Pirani
con la partecipazione 

del tenore RAMIN

Settimana Santa 2019 

DOMENICA DELLE PALME 
14 aprile S. Messa ore 9.45

TRIDUO PASQUALE
GIOVEDÌ SANTO 18 aprile

ore 20.30 S.Messa in Coena 
Domini e Adorazione 

VENERDÌ SANTO 19 aprile
ore 15.00 Via Crucis animata dai 

bimbi 

Confessioni 15.30 - 17.30
ore 20.30 Passione del Signore e 
Processione del “Cristo morto”

SABATO SANTO 20 aprile

Confessioni 10 – 12 e 15.30 – 17.30

ore 15.00 Unica 
Benedizione delle uova

ore 20.30 VEGLIA PASQUALE 
in NOTTE SANTA

DOMENICA DI PASQUA 21 aprile
ore 10.00 S. Messa nella 
Risurrezione del Signore

 Lunedì dell’Angelo 22 
aprile S.Messa ore 10.00

Corrado Padovani dell’Agriturismo La 
Florida (Bondeno) riceve una cornice 

ricordo della serata con Roberto Pazzi

Parte Il Comicista
I l  comico e cicl ista Paolo France-
schini parte alla volta dell’Everest per la 
conquista del Guinness World Record 
con lo show comico e 
sostenibile più alto del 
mondo, a 5051 metri 
di quota, dove ha sede 
il Laboratorio Interna-
zionale Piramide che 
ha ospitato oltre 500 
missioni scientifiche e 
più di 200 ricercatori 
di tutto il mondo in 
materia di cambiamenti climatici e soste-
nibilità ambientale. 
Vi approderà il 17 aprile e alloggerà 
con il gruppo che lo segue in una guest 
house. A seguire, visita alla Tashi Orphan 
School, una scuola/orfanotrofio aperta 
dal monaco tibetano Lama Tashi; poi 
da Katmandu a Luckla in aereo. Da qui 
si parte con il trekking verso il Campo 
Base il cui arrivo è previsto per il 25 aprile: 
-20° in quota contro i 25° di norma. Lo 
spettacolo comico si svolgerà proprio 
qui. Il 28 aprile si ritorna a Luckla e 

partenza per Katmandu non più in arereo 
ma in bicicletta: 200km passando attra-
verso sentieri alternativi e piccoli villaggi 

di montagna dove si 
prevede che il mezzo 
sarà portato in spalla. 
Il 6 maggio si rientra 
in  I ta l ia ,  in  Emi l ia 
Romagna per dare 
uf f icialmente inizio 
a l  nuovo proget to 
intitolato “Il Comicista: 
le avventure emiliano 

romagnole di un comico ciclista”. Un 
grande viaggio at traverso le nove 
province: esperienze, paesaggi, storie 
e riflessioni con l’intento di promuovere 
la sostenibilità ambientale, lo sport, 
la sicurezza e il turismo slow. Luoghi, 
persone, aziende e prodotti della regione 
saranno oltremodo valorizzati. Per avere 
maggiori informazioni per ospitare una 
tappa del tour o diventare partner del 
progetto ottenendo visibilità rivolgersi 
a Civetta Movie info@civettamovie.it,  
tel. 0532 894142. www.ilcomicista.it
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Sport
Pallacanestro / Baltur

Inizia la scalata
Quest’anno conquistare la salvezza 
è come scalare una montagna: 
impresa ardua, difficile, che richiede 
innanzi tu t to una met ico losa e 
c o s t a n t e  p r e p a -
razione, nervi saldi 
e  co ragg io.  Tu t te 
q u a l i t à  c h e  n o n 
mancano alla Baltur, 
anche se la classifica 
racconta una storia 
d iversa .  Eppure i l 
lavoro duro prima o 
poi paga. Nonostante 
l e  s t r a d e  d e l l a 
Benedetto XIV e di 
Adama Ba si siano da 
poco tempo divise, 
coach Bechi ha final-
mente una squadra 
che può allenarsi al 
completo e i risultati cominciano a 
vedersi. I giochi e gli schemi sono 
più efficaci, la squadra è coesa e 
ciascuno cerca di dare una mano 
in qualsiasi situazione. Dopo nove 
sconfitte di fila, la bella vittoria a 
Mantova contro la Pompea ha ridato 
morale e qualche certezza in più alla 
Baltur. Nei giorni precedenti il presi-
dente Gianni Fava, coach Bechi e 
capitan Benfatto avevano chiamato 
a raccolta i tifosi centesi, chiedendo 

che in un momento così dif ficile 
facessero sentire la loro vicinanza e 
fiducia alla squadra e li sostenessero 
in una trasferta che si prospettava 

f o n d a m e n t a l e  i n 
questo ultimo mese 
di regular season. 
La r isposta non si 
è fatta attendere e 
p i ù  d i  d u e c e n t o 
t i fos i  b iancoross i 
capitanati dagli Old 
Lions hanno invaso 
l a  t r i b u n a  o s p i t i 
della Grana Padano 
A r e n a .  S o r r e t t i 
da tanto ca lo re  e 
passione, i giocatori 
hanno saputo tener 
testa a una squadra 
candidata ai playoff 

ottenendo una vittoria che riaccende 
le speranze di accedere ai playout 
e giocarsi la salvezza. Il rapporto 
giocatori-tifosi, che per un certo 
periodo si era complicato ma non 
certo perso, è ricucito e rinsaldato. 
La scalata alla montagna è appena 
iniziata, dobbiamo perseverare nella 
salita, un passo dopo l’altro, con 
fiducia e coraggio. Tutti insieme 
possiamo farcela. Forza Baltur!    

Marina Maurizzi

OGNI 3° LUNEDÌ DEL MESE

15 APRILE
CAMPANIA

un viaggio a tappe
fra le specialità gastronomiche

di tutte le regioni di Italia

orari: da martedì a sabato 12.00 - 15.00 / 17.30 - 23.00
Domenica 17.30 - 23.00 Riposo Lunedì

SOLO SU PRENOTAZIONE

CUCINA A PRANZO
CON MENÙ FISSO 
€ 13,00

FORNO A LEGNA

CONSEGNA 
A DOMICILIO

VIA GRAMSCI, 46 - PIEVE DI CENTO (BO) 

offerta studenti

pizza (1 gusto) + bibita

€ 5,00
martedì sera 
pizza al tavolo 
a metà prezzo

051 975335

17 GIUGNO 
SARDEGNA

20 MAGGIO
TOSCANA

Benedetto Volley: Argento e bronzo nelle finali Uisp 
Al termine della rassegna finale 
dei campionati provinciali Uisp, 
la Benedetto Volley festeggia un 
argento e un bronzo, rendendosi 
protagonista con le proprie squadre 
di un percorso stagionale avvin-
cente e spettacolare. Non riesce 
l’impresa all’U12 BM Manfredini, 
sconfitta nella finale da Castelfranco 
Emilia, che si deve accontentare 
così del secondo gradino del podio: 
epilogo tutto sommato giusto con 
l’avversario meritatamente vittorioso 
ma la prova espressa dal sestetto 
centese è da applausi, spicca sotto il 
profilo tecnico la straordinaria tenuta 

difensiva in grado di reggere più 
volte l’urto e rispondere alle schiac-
ciate castelfranchesi, purtroppo 
però non è bastato per scardinare 
una squadra ben organizzata e 
con alcune individualità importanti 
capaci di spostare gli equilibri della 
partita. Rimane però la soddisfa-
zione per aver interrotto l’imbatti-
bilità del Castelfranco in campionato 
violando, nel corso della regular 
season, il proprio fortino. Amara 
invece la finale per il bronzo che 
vedeva la Comav di Laura Molinari 
opposta all’Equipe Emilia. Il risultato 
premia la formazione di San Felice 

sul Panaro lasciando ai piedi del 
pod io  la  fo rma z ione centese, 
comunque artefice di un campionato 
brillante con un organico composto 
prevalentemente da bimbe U11. 
È decisamente andata meglio la 
finale per il terzo e quarto posto a 
Linea Import, impegnata nell’U11 
4x4, grazie a un bel successo 
ottenuto su Soliera 150. Le atlete 
dirette da Valentina Abbottoni, alle 
prime esperienze di campo reduci 
dalla trafila del minivolley, dopo un 
avvio titubante di regular season, 
si sono via via sempre più sciolte 
mostrando notevoli progressi partita 

dopo partita, acquisendo fiducia e 
dinamicità in campo. La medaglia 
di bronzo ripaga gli sforzi profusi e 
alimenta gli stimoli per il prosegui-
mento dell’annata. Torna purtroppo 
a mani vuote l’U16 Pasquali dalla 
final four provinciale di Copparo: 
eliminata dai giochi per l’oro già in 
semifinale, anche la battaglia per il 
bronzo non sorride alle ragazze di 
Enrico Mettifogo, incappate in una 
giornata no, con la grande amarezza 
per non aver fornito una prestazione 
all’altezza nell’evento più signifi-
cativo del calendario stagionale.  

Simone Frigato

Pallacanestro / Benedetto 1964

Join The Game e playoff
Fase finale dell’annata anche per i 
ragazzi della Benedetto 1964. Un 
fine settimana emozionante dopo 
l’altro sta vedendo i tanti gruppi 
d e l  s e t t o r e 
giovanile e del 
M i n i b a s k e t 
c e n t e s e  i n 
c r e s c i t a 
c o s t a n t e .  I 
f r u t t i  d e g l i 
a l l e na me n t i 
-  indiv idual i 
e di squadra 
-  s i  vedono 
i n  c a m p o 
e  i  m i g l i o -
r a m e n t i  s i 
rispecchiano 
anche in alcuni risultati. Nonostante 
le di f f icol tà f is iche r iscontrate 
durante l’anno, gli U18 Gold hanno 
ottenuto l’accesso ai playoff del 
campionato e si misureranno con 
alcune delle migliori realtà della 
regione per accedere alla Final Four 
del campionato, raggiunta l’anno 
scorso dal gruppo centese delle 
annate 2000-01. Grande lotta anche 
nel campionato U16 Gold, U18 e 
U15 Silver per avanzare alla fase 
successiva con tutte le squadre 
che stanno affrontando un buon 

momento di forma e sono stati 
capaci di prestazioni di carattere. 
L’U14 Gold, formata dalla collabora-
zione con Peperoncino Basket e Pall. 

S. Giorgio di 
Piano, è g ià 
s i c u r a  d e l 
pr imo posto 
del g i rone e 
s i  a p p r e s t a 
ad affrontare 
u n a  f a s e 
c a l d i s s i m a 
della stagione 
perchè ol tre 
a i  p l a y o f f 
g i o c h e -
ranno la fase 
nazionale del 

Join The Game a Jesolo (18-19 
maggio) col quartetto composto da 
Giovanni Galantini, Marco Ramponi, 
Alessio Negrini e Manuel Accardi. 
Crescita anche per i ragazzi più 
piccoli. L’U13 continua a combattere 
contro le realtà più forti della regione, 
mentre i gruppi Minibasket stanno 
migliorando il proprio affiatamento 
e hanno r isposto egregiamente 
alle sfide complesse che hanno 
affrontato con le altre squadre della 
provincia.

Kevin Senatore
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STREET FOODGOURMET

BONDENO
UN BRAND

BONDENO • Viale della Repubblica
25-26-27-28 APRILE 2019

STREET FOODGOURMET

ANIMAZIONE 
MUSICALE

LABORATORI
PER BAMBINI

COOKING 
CLASS

COOKING 
SHOW


