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La nota

ogni ordine e grado, auguro di vivere 
appieno le straordinarie emozioni che 
sa regalare il mondo della scuola. 
La scuola infatti è luogo di crescita, 
educativa e personale, grazie alla 
conoscenza: conoscenza di nozioni, 
che saranno fondamento della vostra 
realizzazione; di persone, adulti e 
coetanei, che sapranno arricchirvi; 
di esperienze nuove, che potranno 
contribuire alla vostra formazione.
Godetevi questa nuova avventura con 
le sue emozioni e speranze, i suoi 
propositi e obiettivi: lo capirete, costi-
tuirà un periodo irripetibile, di cui 
porterete sempre il più caro ricordo. 
Studiate e leggete, interessatevi e 
incuriositevi, ponetevi domande e 
cercate le risposte meno scontate, 
confrontatevi e colt ivate i vostr i 

social che se da un lato hanno il 
grande vantaggio di avvicinare 
i mondi e le persone, dall’altro 
alimentano in modo preoccupante 
non solo le differenze e nemmeno 
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TRIS DI BIGUL + 1/2 DI ACQUA + 1/2 DI VINO € 13,00

CANARO (RO) info: 348 4766468
www.prolococanaro.it

Stand Coperto
P.zza Bersaglieri d‛Italia

4° Festival di Bigul al Torc

SERATE CON MUSICA,
SPETTACOLI E BALLO

PRIMI PIATTI: BIGUL ALLA: PROLOCO, ANATRA, PESCATORA, SARDE O VERDURE. 
SECONDI PIATTI: TAGLIATA DI MANZO CON CONTORNO, BRACIOLONA
SOMARINO CON POLENTA, BACCALÀ CON POLENTA, ARROSTICINI, 
ANGUILLINE FRITTE, PESCE GATTO FRITTO, RANE, FRITTO MISTO
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Dal 1954

La Chiesa con il popolo
La nomina a cardinale di Monsignor Matteo Zuppi

Il futuro passa 
per la scuola

aelle Continua a pag. 9 >>>

Continua a pag. 2 >>>Continua a pag. 5 >>>

Avevamo appena 
chiuso il Centone di 
settembre quando 
giunse la stupenda 
n o t i z i a  d e l l a 
nomina a cardinale 
d i  m o n s i g n o r 
M a t t e o  Z u p p i . 
L a  c e r im o n ia  d i 
c r e a z i o n e  a v r à 
l u o g o  s a b a t o 
5  o t t o b r e .  I l 
s a c e r d o t e  ( c h e 
m o l t i  c h i a m a n o 
ancora don Matteo) 
e ra  s ta to  sce l to 
per guidare la diocesi di Bologna 
quasi quat tro anni fa dal papa 
dopo una lunga proficua, intensa 
attività svolta dal prete romano a 
fianco dei poveri, in Italia e all’e-
stero. Monsignor Zuppi aveva inter-
pretato – e continua a interpretare – 
la Chiesa di Francesco, quella che 
potremmo definire “di frontiera”, 
difficile, oggetto di molte ostilità, 
ma proprio per questo legatissima 
al Vangelo. Auguri don Matteo!

*
È in autunno che si riprende per 
davvero. Le at t iv i tà s i  intensi-
ficano, si progetta, ma soprattutto 
si fa. In ogni campo. E questo è un 
autunno delicato, difficile, perché le 
complessità economiche, sociali e 
politiche a livello nazionale e inter-
nazionale sono tante. Mai come in 
questo periodo storico – esclusi 
ovviamente i momenti bellici - sono 
forti le contrapposizioni acuite dai 

Com’è la fotografia della popolazione scolastica del Comune di Cento? 
L’immagine del primo giorno di scuola è bella e complessa, con tanti 
bambini e ragazzi, per fortuna. Vediamo i numeri. 625 sono iscritti alle 
scuole d’infanzia, 1.686 scuole alle primarie, 1.133 scuole secondarie 
di primo grado, 3.444 alunni nei quattro istituti comprensivi. Poi 576 
frequentano le paritarie. Quanto alle superiori, 682 sono al Liceo, 1.395 
all’Isit e 770 alla professionale.

Questo il saluto del sindaco Fabrizio 
Tosell i: “Un pensiero in par ti-
colare a tutti coloro che iniziano 
un nuovo ciclo di studi, perché 
possano affrontare il cambiamento 
e l’avanzamento con curiosità 
e passione, e a tutti coloro che 
proprio quest’anno lo termine-
ranno, perché possano trarre le 
maggiori soddisfazioni possibili 
dalla chiusura di un percorso.
A tutti, grandi e piccini, che si siede-
ranno da oggi e per i prossimi mesi 
sui banchi delle nostre scuole di 

Nessun rischio per il Punto Nascita di Cento 
La Regione impegnata a mantenerlo operativo 

Nascite in aumento a Cento: ogni 
anno sono quasi 500 i parti che 
avvengono a l l ’Ospedale S.S. 
Annunziata, i l  numero minimo 
considerato indispensabile per 
fornire cure perinatali sicure. 
E  l a  R e g i o n e  E m i l i a - R o -
magna conferma il proprio impegno 
per continuare a garantire l’ope-
ratività del Punto Nascita,  con 
personale, attrezzature e tecnologie 

adeguate, in modo da continuare 
a rendere operativa la deroga 
concessa dal ministero della Salute 
alla struttura. 
Ne hanno parlato in un incontro 
i n  v i a l e  A ldo  M o ro  i l  p re s i -
dente del la Regione  Stefano 
B o n a c c i n i ,  l ’a s se s s o re  a l l a 
Sanità, Sergio Venturi, il sindaco 
di Cento,  Fabrizio Toselli, e il 
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Scuola, si riparte 
Intervista ai dirigenti dell’Istituto Comprensivo “Il Guercino” di Cento e del Liceo “Cevolani”
Settembre, tempo di scuola e di vendemmia, potremmo dire. Noi ci siamo soffermati sulla prima, andando ad intervistare i dirigenti di due plessi centesi. Per 
l’Istituto comprensivo “Il Guercino” di Cento, che comprende scuole dell’infanzia, primaria e secondaria, abbiamo parlato con la dirigente Anna Tassinari. 
Per quanto concerne il Liceo Classico “Cevolani”, presente a Cento sin dal lontano 1935, abbiamo chiacchierato con Gabriella Masetti ed Enrico 
Malucelli, ex studenti e ora professori e collaboratori della dirigente Cristina Pedarzini. 

Da un paio di settimane è iniziato 
il nuovo anno scolastico. Novità 
rispetto al passato? Criticità? 

M&M. Beh, di certo una. Di novità. 
Che ci riempie di gioia. Abbiamo una 
prima del Classico numerosissima, 
28 studenti. Questo a dimostrazione 
della bontà del progetto educativo 
del nostro Istituto. Inoltre abbiamo 
una classe in più di scienze umane 
e una al linguistico. Criticità? Certo, 
non mancano. La più evidente è 
che siam in sofferenza dal punto di 
vista logistico. Il liceo è dislocato 
su tre sedi e questo crea un iniziale 
“imbarazzo” in fase di presentazione 
ai genitori dei futuri studenti. Per non 
parlare delle oggettive difficoltà che 
l’avere tre sedi comporta. Manca una 
visione d’insieme. Senza far polemica, 
abbiamo evidenziato a più riprese 
come sia anacronistico che gli istituti 
superiori dipendano dalla provincia e 
non dal Comune. 

AT. Quest’anno è iniziato con quasi 
tutti i docenti ai propri posti, a parte 
i docenti di sostegno la cui assenza 
rappresenta una grande criticità. Come 
si sa, gli insegnanti di sostegno sono 
assegnati ad una, in genere più classi, 
in cui sono presenti certificazioni di 
diagnosi funzionale; per tali bambini 
sarebbe importante la continuità con 
la stessa figura, invece ogni anno il 
docente cambia in quanto esistono 
pochissimi docenti specializzati, quindi 
si deve attingere, ad anno scolastico 
iniziato, dalle graduatorie dei posti 
comuni e questo non è un bene, né per 
i ragazzi che devono conoscere nuove 
persone, né per la scuola, mancando 
una formazione specifica. Quest’anno 
inoltre si è presentata una situazione 
strana; è vero che tutti i posti sono stati 
occupati, ma in alcuni casi docenti di 
scuola primaria trasferiti a domanda 
in alcune scuole, sono stati assegnati 
a pochi giorni dell’inizio delle attività 
ad altre scuole. Questo a seguito di 
nomine in ruolo con riserva nel prece-
dente anno scolastico, la cui riserva 
è stata annullata. Si sono così ben 
presto esaurite le graduatorie provin-
ciali e molte scuole hanno nominato 
attingendo dalle messe a disposi-
zione di personale fuori graduatoria. 
Un po’ caotica è la situazione delle 
segreterie in cui mancano i direttori 
dei servizi generali amministrativi e 
quindi è stato chiesto al personale 
in servizio di coprire questa funzione 
per poi assumere temporaneamente 
personale di prima nomina. La criticità 
è quindi generalizzata nella mancanza 
di formazione e competenze, per cui 
quando vanno in pensione persone 
con esperienza bisogna adattarsi a 
persone senza formazione e formarle 
con il rischio poi che l’anno prossimo 

vadano altrove.

- Qual è la vostra idea di scuola? 
Quali progetti avete in cantiere? 

M&M. Vorremmo declinare il tempo 
futuro della domanda, al presente. 
Hanno preso il via già quest’anno 
svariate iniziative per certi aspetti 
innovative. Per una classe prima 
delle scienze umane, curvatura 
pedagogica e didattica dei beni 
culturali. Per la prima del Classico 
il progetto “Clil”, una metodologia 
didattica innovativa molto formativa 
grazie a lezioni interattive con l’uso 
delle moderne risorse tecnolo-
giche che stimola negli studenti un 
approccio articolato e integrato di 
lingua straniera e contenuto disci-
plinare. Abbiamo poi un progetto di 
educazione al linguaggio cinema-
tografico, svolto in orario curri-
colare, indirizzato agli studenti 
delle classi prime e seconde dell’In-
dirizzo classico. Per quanto riguarda 
il liceo linguistico, vi è la possibilità di 
scegliere nel piano di studio l’opzione 
“Esabac” che porterà a conseguire 
il doppio diploma Italiano e Bacca-
lauréat Francese. Oppure l’opzione 
formativa del percorso “Sprach-
diplom”, che porterà a conseguire il 
doppio diploma italiano tedesco. 

AT. La mia idea di scuola è quella di 
una scuola inclusiva, una scuola per 
tutti, di tutti, la scuola del “nessuno 
escluso”, la scuola dove c’è spazio 
per il ragazzino in difficoltà e dove il 
ragazzino con doti particolari può fare 
emergere i propri talenti. La scuola 
in cui ognuno, grazie alla guida dei 
docenti, può scoprire e mettere a 
frutto i propri talenti. Una scuola che 
non dimentichi che ci sono tante disci-
pline, tante abilità. Una scuola attenta 
agli esiti delle competenze linguistiche 
e logico matematiche, ma anche alle 
competenze musicali, artistiche ed 
imprenditoriali.
La nostra area progettuale è ben 
definita da anni: ci occupiamo di Citta-
dinanza e Costituzione, con progetti 
che prevedono interventi delle Forze 
dell’ordine e anche visita al carcere ex 
Dozza di Bologna. Quest’anno vorrei 
invitare il signor Diego Olivieri, vittima 
di un grosso errore giudiziario, già 
invitato a Cento dalla Gipsoteca. Poi 
proponiamo l’area di potenziamento 
con viaggi all’estero o in città italiane 
per più giorni: si tratta di visite mirate, 
solo per gli alunni che hanno una certa 
media e che hanno frequentato un 
periodo preparatorio di attività pomeri-
diane; prevediamo anche attività con 
docenti madrelingua e la certifica-
zione linguistica riconosciuta a livello 
europeo; poi proponiamo attività 
laboratoriali che vanno dal coding 

all’uso del traforo, proprio per dare ai 
nostri ragazzi diverse possibilità ed 
orientarli in modo pratico alla scelta 
del loro futuro. Tutti gli anni propo-
niamo laboratori teatrale e corsi di 
avviamento alla musica. Queste attività 

avvengono al pomeriggio, nell’extra 
scuola, per arricchire il tempo scuola 
anche se nel nostro istituto è presente 
sia il tempo pieno alla primaria che il 
tempo prolungato alla secondaria 

- S i par la spesso di d idattica 
innovativa. Cos’è per voi? È tra i 
vostri obiettivi? 

M&M Per noi l’innovazione consiste in 
una cultura a 360 gradi. L’esperienza ed 
il sapere classico umanistico sono alla 
base di qualsiasi esperienza umana. Il 
libro non viene di certo accantonato. 
Chi frequenta il liceo ha una prepa-
razione globale che gli permette di 
affrontare qualsiasi corso di studi, 
matematici o ingegneristici che dir si 
voglia. Utilizziamo aule e strumenti 
multimediali (lim, tablet, pc), accesso 
ad internet, sempre però filtrato dalla 
didattica. Molto apprezzati sono i 
soggiorni all’estero di una settimana 
a cui partecipano i nostri ragazzi. Non 
gite perditempo, ma un’esperienza di 
studi arricchente fatta in Germania, 
Francia, Spagna o Inghilterra. Anche 
quest’anno proporremo un corso di 
cinese (opzionale) che lo scorso hanno 
è stato molto frequentato. 

AT. Dalla risposta precedente, si 
evince che la didattica innovativa viene 
da noi seguita proponendo attività 
di coding, usando molta tecnologia 
(Lim, tablet, chrome book). Abbiamo 
una sperimentazione in atto grazie 
ad un finanziamento Confindustria 

basata sull’innovazione e sulla classe 
“capovolta”, ossia con la predispo-
sizione dei banchi che permettano il 
lavoro di gruppo, la discussione e la 
differenziazione delle attività. Per noi, 
la didattica innovativa è “mescolare” 

il vecchio e il nuovo, scegliere la 
strategia migliore per arrivare al 
risultato: la formazione di cittadini 
attivi e consapevoli. Carta, penna 
e calamaio non possono essere 
dimenticati. Anche la scrittura 
manuale non deve essere dimen-
ticata: è un’abilità che i ragazzi 
stanno perdendo – A breve ci sarà 
la fiera “Didacta” a Firenze, proprio 
sull’innovazione e sicuramente 
verranno presentate cose fanta-
scientifiche di cui bisogna essere 
sicuramente informati ma nell’inse-
gnamento-apprendimento rimane 
essenziale l’empatia e la motiva-
zione. Bisogna accompagnare 
ogni ragazzo alla scoperta del 

proprio stile di apprendimento che può 
essere innovativo o tradizionale. Le 
generazioni sono cambiate, è vero ma 
il fattore umano rimane fondamentale, 
al di là di ogni innovazione.

Massimiliano Borghi

talenti. Vivete l’attività scolastica 
con slancio ed entusiasmo, con 
responsabil ità e diver timento, 
aprendo la mente e applicandovi, 
esprimendo le vostre attitudini e i 
vostri talenti.
Attraverso questo messaggio, 
inoltre, voglio augurare a docenti, 
operator i scolastici, dir igenti, 
amministratori buon lavoro: il loro 
è un ruolo centrale e le loro figure 
rappresentano un r i fer imento 
sicuro. E un caro saluto alle vostre 
famiglie, che vi accompagneranno 
e sosterranno in questo cammino.
L’Ammin ist ra z ione Comuna le 
farà la propria parte, mettendo in 
campo tutto l’impegno per rendere 
migliori le infrastrutture, così da 
garantire più sicurezza, funzio-
nalità e comfort, e per continuare 
ad assicurare un’offerta formativa 
competitiva. Faremo squadra con 
la comunità scolastica per fornire 
ai nostri giovani e giovanissimi le 
migliori premesse per il loro futuro, 
che è poi quello della comunità. 
Sinceri auguri di buon anno scola-
stico a tutti”

Il futuro passa per la scuola 
<<< segue da pagina 1
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Terza pagina
Successo per il libro di Andrea Vitali

Certe grandi fortune 
Presentato alla sala Rossa

È stato recentemente presentato a 
Cento il libro di Andrea Vitali “Certe 
fortune. 

I l caso del maresciallo Ernesto 
Maccadò” (ed. Rizzoli). L’appunta-
mento, organizzato 
da l l ’assessorato a i 
Servizi Bibliotecari, 
ha  v i s to  d ia loga re 
l’autore con il giorna-
lista Alberto Lazzarini. 
I l  pomeriggio let te-
r a r i o ,  i n t r o d o t t o 
dall’assessore Maria-
c r i s t i n a  B a r b i e r i , 
è  s ta to  pa r t i co la r-
mente interessante 
e  p i a c e v o l e  e  h a 
saputo magnetizzare i 
numerosi partecipanti 
grazie alla qualità di 

Vitali (ironico e grande affabulatore).
Decine i l ibri che ha scrit to: un 
mix di psicologia e di sociologia, 

condito da una capacità espressiva 
davvero rara. 

Vitali (milioni di copie 
vendute) ha dunque 
s a p u t o  s u s c i t a r e 
( a n c h e  a  C e n t o ) 
grande at tenzione e 
divertimento. 
Molt i  g l i  aneddoti  e 
la “confessione” che 
talune figure letterarie 
sono tratte dalla sua 
quotidianità v issuta 
anche nel le vest i  di 
medico (Vitali, infatti, 
ha eserci tato f ino a 
poco tempo fa questa 
professione).

Cento - Università Aperta (UAC) 

Programmi 2019
Dal 1 Ottobre al via i primi corsi 
UAC (Università aperta di Cento) 
organizzati dalla Fondazione teatro 
“G.Borgatti” di Cento.
Il nuovo programma dei corsi UAC 
–  p e r  l ’ a n n o 
a c c a d e m i c o 
2 0 1 9 / 2 0 2 0  è 
stato presentato 
l o  s c o r s o  3 
s e t t e m b r e  i n 
o c c a s i o n e 
de l l a  F i e ra  d i 
Cento, l’offerta 
f o r m a t i v a 
s p a z i e r à  n e i 
campi tematici di 
Teatro, Crescita 
P e r s o n a l e , 
B e n e s s e r e 
E m o z i o n a l e , 
Scienza, Cul tura e Tradiz ione, 
Musica e Lingue Straniere con 36 
proposte suddivise in 6 corsi di 
teatro, 5 di crescita personale, 6 di 
benessere emozionale, 5 di scienza, 
tradizione e cultura, 3 di musica, 3 
relativi a creatività e tempo libero e 8 
di lingue straniere.
Ecco i corsi in partenza ad ottobre:

TEATRO
P R A T I C A  D ’ I N C O N T R O  E 
D’ATTENZIONE
Corso di Teatro livello principianti
DOCENTE: Marco Cantori (Teatro 
Perdavvero)
SENZA FINE
Corso di Teatro livello avanzato
D O C E N T E  S h a m i r a  B e n e t t i 
(Motiperpetui)
QUANDO dal 1 ottobre 
C O M E G UA R I R E LE  FE R IT E 
EMOTIVE
DOCENTE Mark Padellini (coach e 
formatore)
QUANDO mar tedì 29 ot tobre – 
5/19/26 novembre – 3/10 dicembre 
dalle 20.30 alle 22.30
MINDFULNESS
Percorso BASE
DOCENTE Dott.ssa Paola Benzi 
(Counselor, Istruttrice di Minfulness, 
Naturopata, Aromaterapeuta, Flori-
terapeuta, Riflessologa)
QUANDO mercoledì 30 ottobre 
PERCORSI INTRECCIATI – LA 
COMUNICAZIONE TELEPATICA 

CON GLI ANIMALI
Percorso base
DOCENTE Nicoletta Toniutti (Animal 
Communicator)
QUANDO sabato 12 ottobre dalle 

10.00 alle 18.30 - domenica 13 
ottobre dalle 9.00 alle 17.00
ORGANIZZ A IL TUO TEMPO, 
RITROVA IL TUO SPAZIO
DOCENTE Simona Bergami (profes-
sional organizer)
QUANDO mercoled ì  2 /9/16/30 
ottobre dalle 20.30 alle 22.30  
Il BAGNO DI SUONI
Es per ienza  d i  suonote r ap ia 
vibrazionale
DOCENTE Filippo Pigaiani (Music & 
Sound Healing)
QUANDO giovedì 3/17 ottobre e 
giovedì 7/21 novembre dalle 20.30 
alle 22.30
MANI IN PASTA
DOCENTI Rina Poletti, Gianpaolo 
C h i o s s i ,  G i u s e p p e  G o v o n i 
(Accademia della Sfoglia)
QUANDO merco led ì  16 /23/30 
ottobre dalle 20.00 alle 23.00 

…E tutti i corsi di lingua: Inglese, 
tedesco, spagnolo (principianti, 
intermedi, avanzati)
Modalità di iscrizione e organiz-
zazione dei corsi
On line sul sito www.fondazione-
teatroborgatti.it e presso il Centro 
Pandurera di Cento nei seguenti 
giorni e orari:
dal lunedì al sabato dalle 10 alle 14 e 
dalle 16.30 alle 19.30 
la domenica dalle 10 alle 12.30.

Edda Balboni

Cento - Progetti didattici 

Il teatro per la scuola
Il cartellone degli spettacoli rivolti 
a l le scuole è ormai una tradi-
zione per la Fondazione Teatro “G. 
Borgatti”. 
Un ventagl io di  proposte per 
accompagnare gli studenti della 
scuola dell’infanzia, Primaria e 
Secondaria di primo e secondo 
grado al magico e affascinante 
mondo del teatro. Per aderire alle 
proposte, l’insegnante, referente 
di ogni classe, deve compilare la 
scheda di adesione al progetto 
e inv iar la a l l ’u f f ic io didat t ica 
de l la  Fonda z ione Teat ro  “G . 
Borgatti” entro il 15 ottobre 2019. 
Tut te le proposte e le schede 
d i  a d e s i o n e  s o n o  s c a r i -
cabili dal sito della Fondazione  
www.fondazioneteatroborgatti.it.

INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
• Operina – scuole del Comune
• Operina – scuole fuori dal 
Comune
• Il Carillon di Natale
• C’era una volta…Cento tra 
storia e teatro
• Enrichetta dal ciuffo
• My Monster Friend
• Percorso formativo teatrale 
per insegnanti
SCUOLA SECONDARIA di primo 
e secondo grado
• La ginnastica dello spirito
• laboratorio teatrale
• laboratorio artistico-teatrale
• laboratorio tecnico
• Antigone – spettacolo finale 
del laboratorio “La ginnastica 
dello spirito”

Andrea Vitali, Alberto Lazzarini e Maricristina Barbieri
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Di tutto un po’...

ANNI

> Acquisto moto usata o moto incidentata. 
Ritiro a domicilio. Per informazioni tel. 
334 6748719.
> Vendo toilette da camera in ferro battuto 
vintage con piano in marmo color rosa molto 
bello completo di portacatino e brocca. Altezza 
cm 90 lunghezza cm 82. Prezzo richiesto €100. 
Visione e ritiro a Cento. Tel. 328 7612984
> Vendo Yamaha Majesty nero anno 2007 
con attuali 32000 km in perfette condizioni a 
euro 1.900 compreso di bauletto Givi 56. Tel. 
338 8853907
> 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 riservatezza. Per 
ulteriori informazioni Tel. 348 2605040
> Cerco lavoro come baby sitter, pulizia 
o stiro a Cento. Con esperienza e serietà. 
Tel. ore pasti 3391596813.
> Cerco collaborazioni come aiuto sfoglina per 
fare la pasta fresca presso gastronomie, risto-
ranti o laboratori alimentari. Tel. o messaggio 
al 366 5324799
> Vendo mounta in b ike co lore rosa 
da adulti in buonissimo stato al prezzo di 
€30 con ritiro presso la mia abitazione.  
Tel. 328 7612984

> Causa trasloco, vendo tavolo por ta 
compu te r,  comple to  d i  p iano  po r t a 
stampante, piano porta base, piano estraibile 
per tastiera e porta CD. Misure di ingombro: 
larghezza cm 100 - profondità cm 80 - 
altezza cm 130. Possibilità di vederlo. Prezzo 
50 €. Tel. 347 467 0090 Cento.
> Cerco appar tamento in af f i t to con 
a lmeno 2  camere,  cuc ina  e  bagno, 
arredata, zona San Giovanni in Persiceto, 
Cento, Calderara, Sant’Agata, Lippo e 
paesi limitrofi. Per proposte inviare email a  
capitankirk75@gmail.com Rocco
> Ragazza italiana di 34 anni, residente a 
Cento, automunita, esperienza come pulizie, 
babysitter e badante da 10 anni, disponibile 
da subito. Tel. 334 6103799
> Eseguo, con esperienza professionalità e 
curatezza, lavoro di stiro. Che effettuo tuttora. 
Mi occupo con esperienza, anche lavori di 
pulizie. Zona Pieve di ento, Cento e paesi 
limitrofi, Sant’Agostino e paesi limitrofi. Tel. 
340 7796013.
> Vendo a Cento diverse cose: culla 
completa con paracolpi, piumone, lenzuola, 
materasso, cuscino antisoffoco. Peluche, 
attaccapanni con porta ombrelli, porta tutto 
grande, abbigliamento estivo bimbo 9/12 
mesi. Per foto e prezzi tel. 334 6103799

> Signora italiana, patentata, astemia, 
non fumatrice, con attestato di assistente 
familiare, residente a DodiciMorelli cerca 
lavoro come assistenza anziani o pulizie. 
Disponibile la mattina. Catia 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.

“IL CENTONE” CERCA AGENTI COMMERCIALI
PER AMPLIAMENTO ORGANICO SI SELEZIONANO   

AGENTI/PROCACCIATORI AMBOSESSI,  
ANCHE PRIMA ESPERIENZA, DINAMICI E CON FORTE 

MOTIVAZIONE, 
 PER SETTORE PUBBLICITARIO (CARTA STAMPATA, WEB E EVENTI)   

POSSIBILITÀ DI LAVORO IMMEDIATA PER 
INFORMAZIONE: 0532 894142

CARITAS PARROCCHIALE PENZALE 
CENTRO AMICIZIA E FRATERNITÀ 

VIA PENZALE, 27 - CENTO (FE)

MERCATINO  
DELL’USATO E DI NATALE 

VENERDÌ 25 E SABATO 26 OTTOBRE 
09.00-12.00 / 14.30-18.00

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019
8.30-13.00

OGGETTISTICA, CASALINGHI, 
INDUMENTI, BIANCHERIA, BORSE, 

LIBRI, GIORNALINI, STAMPE, QUADRI, 
BIGIOTTERIA, LAMPADARI, MOBILI, 
GIOCATTOLI, OGGETTI NATALIZI...

L’INCASSO SERVIRÀ PER LE OPERE 
CARITATIVE DELLA CARITAS

Andar per sagre
Sagra della Salamina  

Madonna Boschi (Fe) 3 – 13 ott.
Sagra del Radicchio  

Bosco Mesola (Fe) 27 sett. – 7 ott.
Sagra della Salama  

Buonacompra (Fe) 4 – 20 ottobre
Sagra dei Bigoli  

Canaro (Fe) 3 – 7 ottobre
Festa della Lumaca  

Casumaro (Fe) 4 – 20 ottobre
Sagra dell’Uva  

San Nicolò (Fe) 4 – 6 ottobre
Sagra della Pera  

Vigarano Pieve (Fe) 3 – 6 ottobre
Festa del Fungo  

Giacciano con Baruchella 
(Ro) 11 – 15 ottobre

Tartufesta del Po  
Carbonara di Po (Mn) 31 ott. – 17 novembre

A tavola con il Tartufo  
Casumaro (Fe) 1-3 novembre

Sagra della Zucca  
San Carlo (Fe) 31 ott. – 3 novembre

Sagra del Bollito  
S. Pietro in Casale (Bo) 7 – 17 novembre

Sagra del Tartufo  
S. Agostino (Fe) 8 – 24 novembre
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Società
Il degrado davanti a San Biagio

La piazzetta diventata discarica
Il Rotary interviene per denunciare 

una situazione insostenibile
Un incredibile degrado: la fontana, 
con relativa splendida scultura, e 
un’intera piazzetta da mesi sono 
divenute la sede preferita di un’au-
tentica discarica o nella migliore 
delle ipotesi di un magazzino a cielo 
aperto per laterizi, mattoni, coppi e 
altri materiali edili.

È accaduto nel la central issima 
piazzetta dedicata a monsignor 
Salvatore Baviera, di fronte alla 
Basilica di San Biagio a Cento.
Della vicenda, che sta facendo 
molto parlare in città, si è occupato 
il locale Rotary il cui presidente 
Carlo Rumpianesi, unitamente ai 
numerosi soci, ha trasmesso una 
lettera al sindaco Fabrizio Toselli 
lamentando fortemente il fatto e 
chiedendo l’immediato intervento 
risolutivo.
“La statua-fontana di San Michele 
Arcangelo – si legge nella missiva - 
opera dello scultore Mauro Mazzali, 
la cui realizzazione, su iniziativa 
della dott.ssa Maria Censi, è stata 
finanziata da tanti cittadini e per 
cui anche il Rotary Club di Cento fu 
parte attiva, e la Piazzetta Monsi-
gnore Salvatore Baviera , dove 
la statua è situata, da molti mesi 
sono ridotte indecorosamente a 

magazzino. La zona viene infatti 
utilizzata come deposito di vecchi 
mat ton i  e  tego le de l  cant ie re 
accanto, oltraggiando così non 
solo chi ha voluto donare alla città 
un’opera d’ar te sacra sul fronte 
della nostra basilica di San Biagio, 
ma l’intera comunità centese”.

Questa è la denuncia, accompa-
gnata dalla consapevolezza che 
“come sindaco lei ha a cuore la 
nostra splendida città”, quindi “le 
chiedo di far sì che la fontana di 
San Miche le Arcange lo possa 
r itornare per fettamente funzio-
nante e che la Piazzetta, intitolata 
a Mons ignor Bavie ra ,  uno de i 
più prestig iosi f ig l i  del la c it tà , 
possa riacquistare il decoro che 
merita, possibilmente prima dell’8 
novembre quando, con l’apertura 
della grande mostra sul Guercino, 
arriveranno in città visitatori da 
tutto il mondo”.
Dunque, in vista delle celebrazioni 
della massima gloria centese, non 
si può lasciare tutto nel degrado e, 
anzi, l’occasione consente proprio 
di rimettere le cose a posto anche 
se l’ordine e la pulizia dovrebbero 
esserci a prescindere. 

Alberto Lazzarini

Partecipanza di Cento

“Quant as ciapa, dal co?”
Quanto si prende del capo? Ormai 
è questa la domanda impellente 
che da giorni circola a Cento e 
frazioni fra i Partecipanti e non solo. 
Anche infatti chi non è un assegna-
tario del capo di terreno in divisione 
ventennale, partecipa al toto-scom-
messe. Il “capo” è l’appezzamento 
di terreno che spetta al l’antico 
discendente delle 90 originarie 
famiglie della Partecipanza. Attual-
mente è grande poco più di mezzo 
ettaro. Il tutto ha avuto inizio con 
la splendida due giorni di giochi, 
letture, recite, insomma una vera 
e propria festa, in cui fra sabato 7 
e domenica 8 settembre, la Parte-
cipanza di Cento ha dato il via alla 
Divisione ventennale, ricordando la 
sua millenaria storia alla presenza 
del Vescovo Mons. Vecchi. In questi 
giorni e fino al 31 ottobre, l’Ente 
stesso sta chiamando a raccolta i 
quasi 1700 capisti aventi diritto al 
capo, per iscriverli nel registro delle 
divisioni. Al momento dell’iscrizione, 
al capista vien chiesto se vuole in 
assegnazione il capo oppure se opta 
per una somma in denaro. Somma 
ancora ignota e vera variabile su cui, 
come dicevamo, si sono aperte le 
scommesse. Il Consiglio della Parte-
cipanza non ha ancor deliberato 
una cifra esatta. A dir il vero, non 
ha ancor deliberato se l’opzione in 
denaro sia una strada percorribile. E 
questo è motivo di animati confronti 

fra gli agricoltori, che vorrebbero un 
prezzo basso adducendo che oggi 
giorno coltivare la terra è un debito, e 
i capisti della piazza, che vorrebbero 
un prezzo alto e aspettano la somma 
in denaro per fare un regalo a figli e 
nipoti. Ma un’idea di quanto potrà 
esser questa somma, ce l’abbiamo? 
Beh, i bookmakers parlano di 4000 
euro a capo per gli interi vent’anni. 
Cifra spropositata per gli agricoltori, 
e un po’ “bassa” per i piazzaioli. 
Una riflessione sorge spontanea. Se 
è vero come dicono gli agricoltori 
che oggi giorno lavorar la terra è un 
debito, cosa rispondono a quell’oste 
f i losofo che al l ’oster ia narrava 
che aveva conosciuto “padroni 
senza terra ma mai terreni senza 
padrone”? E per contro, come si 
giustificano i capisti della piazza, 
che chiedono un prezzo alto, ma si 
arrotolano le maniche della camicia 
per conversare e commentare lo 
struscio, e non per andar a lavorare 
la terra? Sarebbe bene che gli uni 
e gli altri, ripensassero alla storia 
millenaria di questo Ente, allo spirito 
con cui i loro padri diedero vita 
alla Partecipanza. Il nome stesso, 
Partecipanza, sembra indicare un 
programma e la giusta direzione. 
Mettere da parte un po’ dei propri 
personalismi, per ritrovare quella 
solidarietà che è alla base del bene 
comune, della nostra storia. 

diret tore generale dell’Ausl di 
Ferrara, Claudio Vagnini.
“Ci  sono tu t te le  condiz ion i - 
hanno detto Bonaccini e Venturi- 
per confermare l’impegno della 
Reg ione pe r  l ’ospeda le  S .S . 
Annunziata e g l i  invest iment i 
sull’attività dei professionisti e 
sulle strut ture, con l’obiet t ivo 
di mantenere e rendere sempre 
più attrattivo il Punto nascita”. 
“L’at tenzione a l  nostro Punto 
Nascita è un segnale importante 
della Regione per il territorio- ha 
affermato il sindaco Toselli.- Un 
ottimo risultato che ripaga anche 
dell’impegno profuso in questi 
anni per salvaguardare l’ospedale 
e il punto nascita. La Regione 
si è dimostrata particolarmente 

sensibile vicina al territorio. 
Assieme alle misure per le rette 
de i  n id i ,  rappresenta impor-
t a n t e  p o l i t i c a  d i  s o s t e g n o 
a l le  famig l ie  e d i  a t tenz ione 
a l l e  m a m m e e  a i  b a m b in i ”. 
Va in questa direzione anche 
la scelta di collocare il Consul-
torio familiare all’interno dello 
stesso ospedale, per garantire 
a l l e  d o n n e  u n ’a s s i s t e n z a 
completa, prima e dopo il parto. 
Nel corso dell’incontro, la Regione 
ha garantito in tempi rapidi all’o-
spedale S.S. Annunziata anche 
l’assegnazione dei primariati di 
ortopedia, radiologia e terapia 
intensiva, attualmente scoperti, 
così da assicurare la massima 
operatività all’ospedale di Cento. 

Nessun rischio per il Punto Nascita di Cento <<< segue da pagina 1
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Economia

SCENARI PREVISIONALI
Dopo un 2019 in terreno negativo (-0,5%), il PIL ferrarese, nel 2020, secondo 
le stime di Prometeia, dovrebbe segnare un +0,3%.
A condizionare il risultato di quest’anno, soprattutto l’industria (-0,7%) e i servizi 
(-0,5%). Buone notizie dal settore delle costruzioni, che segna un +0,5%.

LE IMPRESE
Tra aprile e giugno di quest’anno il bilancio anagrafico delle imprese 
riprende ad espandersi, facendo registrare un saldo positivo, tra iscri-
zioni e cessazioni, di 115 unità, in diminuzione rispetto allo stesso 
periodo del 2018, così da non riuscire a compensare la perdita del primo 
trimestre. Diminuiscono lievemente le iscrizioni, e contemporaneamente 
riprendono ad aumentare le cancellazioni. A fine agosto si contano circa 
300 imprese in meno rispetto all’inizio del 2019.
Dall’inizio dell’anno i settori che hanno perso più aziende sono l’agricoltura 
e il commercio, settori che da soli spiegano il saldo negativo complessivo. 
Sempre in contrazione anche costruzioni, manifatturiero e trasporti, con 
riduzioni più contenute. A compensare queste perdite ci provano i servizi, 
le attività immobiliari, i servizi turistici e quelli di informazione.
In aumento le sedi registrate per imprese gestite da non italiani che prefe-
riscono ancora i settori del commercio e delle costruzioni. Rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno, nel semestre il saldo tra iscrizioni 
e cessazioni delle imprese femminili risulta negativo, lasciando però 
inalterato il rapporto con il totale, 23 femminili ogni 100 imprese ferraresi.
Anche i giovani aprono nuove imprese, soprattutto nei settori finanziari, 
assicurativi, alloggio e ristorazione e servizi in generale, con un saldo tra 
aperture e chiusure positivo, ma la loro numerosità continua a diminuire, 
rappresentando ora il 7% delle imprese ferraresi, per la perdita dei 
requisiti delle aziende più anziane. 

AGRICOLTURA E PESCA
Tra le attività del settore primario i trend sono diversi: quello della pesca e 
dell’acquacoltura continua crescere, anche se a ritmo più rallentato, mentre 
le imprese relative alle coltivazioni e all’allevamento di animali diminuiscono.
In particolare tra le imprese agricole in stretto senso, 4 aziende su 5 che 
hanno cessato nel 2018 erano nate prima del 2010. Allo stesso tempo tra 
le 156 nuove imprese dell’anno, solo 35 sono gestite da under 35. Aziende 
agricole in difficoltà per i cali produttivi generalizzati dovuti all’andamento 
climatico, ma soprattutto da fattori come la cimice asiatica e funghi che 
hanno causato un calo consistente di volumi e prodotti di qualità nella 
frutta. 

MANIFATTURA
Il secondo trimestre si chiude con la produzione ad un -0,9% che 
conferma il trend negativo dello scorso trimestre, solo in parte rallentato 
e meno pesante per le imprese con più di 10 dipendenti. Ordinativi in 
calo soprattutto tra le imprese artigiane e quelle di minor dimensione. 
La contrazione del fatturato risulta più contenuta rispetto a quanto 
rilevato complessivamente dalle imprese della regione, per le quale non 
si registrano variazioni positive neppure per le vendite all’estero. 
Il fatturato estero delle imprese ferraresi che esportano è invece in 
progressivo aumento, anche per le imprese più piccole e le artigiane. 
Nel 2° trimestre il trend della produzione risulta molto diversificato tra 
i settori. Recuperano rispetto al primo trimestre i gruppi tessile-abbi-
gliamento-calzature, legno-mobili-carta-editoria e meccanica-mezzi 
di trasporto, mentre la produzione si riduce per i gruppi alimentari-be-
vande, macchine-elettriche e industrie-metalli che segnano un forte calo. 
Rallenta la contrazione della produzione per l’aggregato delle altre-in-
dustrie che comprende la chimica e la lavorazione dei minerali non 
metalliferi. 
Per il prossimo trimestre sono previsti segnali positivi solo dagli ordinativi 
esteri: purtroppo per tutte le altre variabili (ordinativi, fatturato e produ-
zione) è previsto ancora un calo.

COSTRUZIONI
Mentre lo stock di imprese delle costruzioni continua a calare, gli indicatori 
congiunturali evidenziano un buon andamento.
Prosegue il recupero del volume d’affari che da 4 trimestri è in crescita, 
dopo una breve interruzione tra il 2017 e il 2018, accelerando il trend 
positivo che nel secondo trimestre del 2019, sale a +3,7% (nell’artigianato 
edile addirittura al +4,0%), in controtendenza con quanto registrato a livello 
regionale (-0,7% e -1,5% per l’artigianato). 

COMMERCIO
Sempre in calo le imprese del commercio. Per il comparto auto le cessazioni 
quasi si triplicano. Le iscrizioni rimangono inferiori alle cessazioni e il saldo 
negativo rimane pesante, peggiorando il risultato del 2018.
Rallenta nel secondo trimestre dell’anno la contrazione delle vendite, con un 
andamento peggiore per il commercio al dettaglio di prodotti non alimentari. 
In lieve recupero sono risultate le vendite dei prodotti alimentari. Buon 
risultato per la grande distribuzione che segna un indicatore positivo dopo 
diversi mesi negativi. A livello regionale la riduzione risulta esattamente in 
linea con quella provinciale (-0,9%).

COMMERCIO ESTERO
Nel secondo trimestre 2019 i dati mensili delle esportazioni ferraresi 
confermano il rallentamento rilevato nei primi tre mesi dell’anno, con una 
variazione tendenziale del -11%, media del periodo caratterizzato da un 
trend in peggioramento. Il dato finale del trimestre, quasi 585 milioni di 
euro, riporta ai valori del 2016 e supera di poco solo il valore esportato 
l’anno successivo agli eventi sismici.
Nel primo semestre Ferrara è l’unica provincia della regione che registra 
una variazione negativa (-10,6%), riducendo la quota ferrarese sull’export 
dell’Emilia-Romagna. 
Le dinamiche migliori sono rilevate a Bologna e Ravenna.
Anche le importazioni ferraresi risultano in contrazione rispetto al primo 
semestre del 2018. 
Il maggior contributo alla variazione negativa dell’export provinciale (-144 
milioni) è stato fornito dal settore dell’automotive, che da solo ha perso, 
rispetto allo stesso periodo del 2018, 98 milioni di euro, seguito dalla chimica 
che ha ridotto le proprie esportazioni di quasi 50 milioni. Tra le destinazioni, 
il calo più consistente si registra per l’export verso gli Stati Uniti (-33,8%), ma 
anche verso la Germania, primo partner per le vendite ferraresi all’estero, 
si riduce (-7,7%). Le esportazioni di Ferrara crescono invece verso Regno 
Unito, Belgio, Polonia, Svizzera, Svezia, Sud Africa e Russia destinazioni che 
frenano solo in parte la caduta dell’export in Europa.

CREDITO
A giugno 2019 il valore complessivo dei prestiti concessi rimane invariato 
rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.
Gli andamenti tra i settori economici registrano cali diffusi, che non riguardano 
solo le famiglie consumatrici. Anche il credito alle imprese medio-grandi, ha 
smesso di crescere al confronto con i dati del 2018. In particolare, le imprese 
più piccole registrano le contrazioni più pesanti.
La differenza con la regione è più evidente solo per quanto riguarda il settore 
del famiglie, per il quale l’aumento in Emilia-Romagna è più elevato. Per le 
imprese il trend risulta di ugual segno e dimensione. 
Si attesta sul 3% la crescita tendenziale dei DEPOSITI, con la componente 
delle famiglie che accelera leggermente rispetto al trimestre precedente, 
mentre quella residuale delle imprese rallenta. L’accelerazione della crescita 
dei depositi delle famiglie (+2,9%), si registra anche in regione, dove risulta 
più intensa (+5,1%). Dopo un lungo periodo contraddistinto da forti riduzioni, 
la ripresa dei titoli di stato italiani è confermata per il terzo trimestre conse-
cutivo, con variazioni positive in crescita.

TURISMO
Andamento negativo per gli arrivi e le presenze di turisti in provincia, 
condizionato dai cali consistenti sia di italiani che di stranieri sulla costa, 
trend giustificato solo in parte dal maltempo che ha caratterizzato l’inizio 
della stagione balneare. Per quanto riguarda le provenienze sui Lidi di 
Comacchio, è stato segnalato un aumento degli arrivi dall’Est Europa, che 
non compensa il calo del restante tradizionale turismo estero.
Buoni sono, invece, i risultati relativi alla città, dove crescono il numero di 
turisti e la loro permanenza, con solo il numero di arrivi dall’estero in lieve 
contrazione.

OCCUPAZIONE e LAVORO
Le previsioni elaborate da Prometeia per l’anno in corso sono cautamente 
ottimistiche.
L’occupazione a Ferrara è stimata in crescita, più veloce rispetto all’intero 
Paese, ma più lenta al confronto con l’Emilia-Romagna. Il dato ISTAT riferito al 
2018, indicava invece una diminuzione del numero degli occupati in provincia 
(-1,6%).
A l l o  s t e s s o  t e m p o , 
sempre sulla base delle 
informazioni disponibili a 
luglio, il tasso di disoc-
cupazione per l’anno in 
corso si dovrebbe ridurre 
d i  qua lche dec ima le , 
con un valore inferiore al 
9% e al dato nazionale, 
ma ancora superiore di 
tre punti al l’indicatore 
dell’Emilia-Romagna.

ECONOMIA FERRARESE

Report flash - Settembre 2019
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TuttoCento
Servizio Civile Universale 

Bando in Scadenza
Scade il 10 ottobre alle 14.00 la possi-
bilità di candidarsi per il Servizio Civile 
Universale 2019 che impiegherà ben 
39.646 giovani in tutta Italia e anche 
all’estero, in progetti solidali e formativi.
Nella provincia di Ferrara sono 145 i 
giovani da selezionare e ulteriori 78 all’e-
stero. Numerosi e molto variegati gli Enti 
di accoglienza, gli ambiti di intervento e 
le sedi di servizio per cui candidarsi. Tra 
questi a Cento abbiamo Anffas - Cocci-
nella Gialla con 8 posti e l’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII – Angeli 
Custodi con 2 posti. A Pieve di Cento, 
invece, 2 giovani potranno essere inseriti 
in un progetto a contatto con adulti 
disagiati, all’interno del Dipartimento di 
Salute Mentale dell’ASL. 
I giovani che hanno un’età compresa tra 
i 18 e i 28 anni (non superati), cittadini 
italiani, comunitari e non comunitari 
in possesso di un regolare permesso 
di soggiorno, interessati ad un’espe-
rienza di cittadinanza attiva e formativa, 
potranno presentare domanda per un 
unico progetto ed un’unica sede tra 
quelle incluse nel Bando. Le domande 
dovranno pervenire  ONLINE  diret-
tamente all’ente titolare del progetto 
prescelto entro le ore 14.00 del 10 
ottobre 2019. Le principali novità di 
questo anno rispetto agli scorsi bandi 
sono: la modalità di candidarsi che è 
esclusivamente online e dà la possibilità 
di controllare in tempo reale il numero 
di candidature pervenute all’ente di 
proprio interesse; il compenso mensile 
aumentato a 439,50 Euro (+ indennità, 

vitto e alloggio per i progetti all’estero); 
l’orario settimanale diminuito a 25 ore 
settimanali e la durata dei progetti. 
Potranno infatti avere una durata 
variabile dagli 8 ai 12 mesi, alcuni con 
misure aggiuntive che prevedono l’attua-
zione di un periodo di servizio in un altro 
Paese dell’Unione Europea oppure 
un periodo di tutoraggio finalizzato a 
facilitare l’accesso al mercato del lavoro 
anche di giovani con minori opportunità.
Le informazioni sui progetti finanziati, 
i contatti dei referenti e le modalità 
per candidarsi sono disponibili sul sito 
del Coordinamento Provinciale degli 
enti di servizio civile di Ferrara (www.
coprescferrara.it).

Entra nel Vivo  

“Cento Beni Comuni”
La Rocca di Cento ha ospitato il 
primo evento pubblico di ‘Cento Beni 
Comuni’, il percorso partecipativo 
promosso dal Comune di Cento 
e finanziato dalla Regione Emilia 
R o m a g n a , 
i l  cu i  scopo 
è  a t t i v a r e 
l a  c o l l a b o -
r a z i o n e  t r a 
A m m i n i -
s t r a z i o n e 
c o m u n a l e 
e  s o g g e t t i 
del territorio, 
per scr ivere 
insieme un Regolamento per la 
gestione condivisa dei beni comuni.
La serata aperta dall’assessore 
Mat teo For t in i ,  a f f i ancato  da 
Sociolab, ha visto una nutrita parte-
cipazione di realtà associative e 
di singoli cittadini e una modalità 
attiva e par tecipativa di lavoro, 
basata sull’alternarsi di testimo-
nianze e discussione in piccoli 
gruppi dai quali sono scaturiti quesiti 
di approfondimento.
Leonardo Tedeschi, della Fonda-
z i o n e  I n n o v a z i o n e  U r b a n a 
Bologna, ha raccontato l’espe-
rienza di Bologna, iniziata nel 2014 
con la riforma dei quartieri mentre 
Valer ia Montanari, assessora a 
Città collaborativa, Lavori pubblici, 

Partecipazione e Laboratori cittadini 
del Comune di Reggio Emilia, ha dato 
conto della esperienza reggiana, 
di cui si è sentita la necessità con 
la scomparsa delle circoscrizioni. 

Il territorio è 
stato diviso in 
19 ambiti ed 
è stata intro-
dotta la figura 
c o m u n a l e 
degli architetti 
di quar tiere, 
c h e  f r a  l e 
a l t r e  c o s e 
costruiscono 

relazioni di comunità
Particolarmente interessante anche 
la testimonianza di Andrea Catellani, 
cittadino partecipante a un laboratorio 
di cittadinanza. L’attività condotta 
nella sua frazione ha ottenuto risultati 
in termini di beni materiali, quali una 
pista ciclabile, la riforma del trasporto 
pubblico, la sicurezza stradale, ma 
anche, a livello immateriale, una 
maggiore coesione. 
I l  prossimo appuntamento con 
‘Cento Beni Comuni’ sarà i l  24 
ottobre, con un laboratorio dedicato 
ai contenuti e ai temi prioritari, per 
arrivare successivamente al Regola-
mento per la gestione condivisa dei 
beni comuni, da cui scaturiranno i 
Patti di Collaborazione.

a cura della Dott.s
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Ne l l a  G a z ze t t a 
U f f i c i a l e  d e l 

12  agos to  2019  è 
stato pubblicato il D.L n. 59/2019 
coordinato con la legge di conver-
sione n.81/2019 che ha reso perma-
nente i l bonus pubblicità . Per 
ottenere il Bonus, essendo un’age-
volazione in base al regime “de 
minimis” non bisogna aver superato il 
plafond di 200 mila euro di aiuti nell’e-
sercizio in corso e nei due prece-
denti. Il provvedimento dispone che 
possono fare domanda i soggetti 
titolari di reddito d’impresa o di lavoro 
autonomo ed enti non commer-
ciali che investono in campagne 
pubblicitarie, sulla stampa quoti-
diana e periodica anche on line e 
sulle emittenti televisive e radiofo-
niche (iscritte in base alla casistica 
o al Tribunale o al l Registro degli 
operatori di comunicazione). Per 
fruire del credito d’imposta, i soggetti 
interessati devono presentare la 
comunicazione per l’accesso al 
credito d’imposta (mediante i servizi 

telematici messi a disposizione dell’a-
genzia delle entrate da fare tramite 
soggetti abilitati) indicando l’importo 
degli investimenti pubblicitari che 
sono stati effettuati o/e quelli che 
si prevede di sostenere nell’anno 
2019 da inviare dal 1° ottobre al 
31/10/2019. Successivamente dal 
1° al 31 gennaio 2020 bisognerà 
presentare anche la dichiarazione 
sostitutiva degli investimenti effet-
tuati nell’anno prospettato 2019. Non 
sono previste modalità particolari 
di pagamento. Il contributo sarà 
ottenuto solo nel caso di spese incre-
mentative rispetto all’anno prece-
dente, tale incremento deve superare 
almeno l’1% analoghi investimenti 
dell’anno precedente. Di conse-
guenza chi ha iniziato l’attività nel 
2019 sarà escluso dal contributo. Il 
Bonus sarà del 75% del valore incre-
mentale degli investimenti effettuati, 
utilizzabile in compensazione di altre 
imposte mediante modello F24.

Tel. 329.9434341
annalisa.studio@yahoo.it

L’angolo Fiscale

BONUS PUBBLICITÀ

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

www.civettamovie.it

Casa di produzione
video e cinematografica

Servizi fotografici

Noleggio: 
attrezzature foto-video e 

sistemi multimediali

ISCRIZIONI ON LINE 
PER I SERVIZI 0-3 ANNI 2019/2020
Sono r iaper te, con termine al 
15 marzo 2020, le iscrizioni per 
l’anno educativo 2019/2020 ai 
servizi 0-3 anni per le sezioni a 
tempo pieno, part time e al servizio 
integrativo spazio bambini. Possono 
presentare la domanda i bambini 
nati dall’01/01/2017 al 15/09/2019 
residenti nel Comune di Cento.
Le domande di iscrizione al servizio 
nidi d’infanzia e Spazio Bambini, sono 
da effettuare esclusivamente on line. 
Per altre informazioni è possibile 
consultare la pagina dedicata www.
comune.cento.fe.i t /aree-tema-
tiche/scuola-infanzia-e-istruzione/
prima-infanzia-0-3-anni
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Società

• FARAMACI 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

Auguri di 
Buone Feste

MORSELLI

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

info@morselliautodemolizione.it 
ricambi@morselliautodemolizione.it

AUTODEMOLIZIONI
RICAMBI USATI

AUTODEMOLIZIONI
RICAMBI USATI

VALUTIAMO AUTO
INCIDENTATE DA DEMOLIRE

VALUTIAMO AUTO
INCIDENTATE DA DEMOLIRE

SOCCORSO STRADALE
TEL. 334.1234566

SOCCORSO STRADALE
TEL. 334.1234566

Venerdì 11 ottobre si terrà presso 
il Salone di rappresentanza della 
Cassa di Risparmio di Cento (FE) 
il I Convegno Aggiornamenti in 
epato-gast roen-
terologia. I l Prof. 
Giorgio Zoli (nella 
f o t o )  D i r e t t o r e 
dell’U.O. di Medicina 
Interna come presi-
dente del Corso ed 
i Dot tor i Giacomo 
Caio e Fabio Caputo 
c o m e  s e g r e t e r i a 
scientifica, si sono 
occupati del coinvol-
gimento dei massimi 
esperti, tra relatori 
e moderatori, delle 
m a te r i e  t r a t t a te . 
Nella prima Sessione si affronta il 
problema della Celiachia nel nuovo 
millennio. 
La malattia celiaca o celiachia è una 
patologia sistemica cronica a preva-
lente interessamento intestinale 
scatenata dall’ingestione di cereali 
contenenti glutine, in soggetti geneti-
camente predisposti. 
Dal 2005 la Celiachia è riconosciuta 
come “malattia sociale”. La seconda 
Sessione tratta della diagnosi e del 
trattamento dei Disordini da Uso 
di Alcol e della patologia epatica 
alcol-correlata. 
I DUA affliggono circa il 10-20% della 
popolazione occidentale e, la cirrosi 
alcolica, oltre a rappresentare circa il 

50% dei casi di decesso per cirrosi 
epatica, sta divenendo, insieme 
alla cirrosi ad eziologia metabolica, 
la causa più frequenti di trapianto 

di fegato nei paesi 
occidentali. In parti-
colare, viene presa 
in esame la gestione 
di  una condiz ione 
grave ed a rischio di 
vita come l’epatite 
a c u t a  a l c o l i c a  d i 
grado severo, con 
tutte le sue implica-
zioni terapeutiche. 
In f ine,  ne l la  te r za 
Sessione, si cerca di 
esaminare l’esistenza 
di possib i l i  cor re-
lazioni tra malattie 

infiammatorie croniche dell’intestino, 
sindrome dell’intestino irritabile, 
malattia celiaca, DUA ed epato-
patia alcolica. Le malattie dell’inte-
stino infatti, organiche o funzionali, 
rappresentano un problema in 
costante aumento nella società 
attuale. All’evento, la cui partecipa-
zione è gratuita, sono stati assegnati 
8 crediti ministeriali per la figura 
professionale di Infermiere, Biologo 
e Medico Chirurgo specializzato 
in: Gastroenterologia, Geriatria, 
Malattie Metaboliche e Diabeto-
logia, Medicina Interna, Chirurgia 
Generale, Pediatria, Epidemiologia, 
Anatomia Patologica, Medicina 
generale (medici di famiglia).

12 ottobre a Cento 

Babyloss Awareness Day
“Non esistono lutti più o meno 
grav i ,  p iù o meno lacerant i .” 
A n c h e  i l  l u t t o  p r e n a t a l e  e 
p e r i n a t a l e  r i c h i e d e  t e m p o , 
amore, pazienza e sostegno.” 
“La vita non è nelle mani dell’uomo 
ma l’uomo può molto nell’assi-
sterla degnamente”. Queste sono 
alcune riflessioni di genitori che 
il 15 ottobre prossimo, durante il 
Babyloss Awareness Day intendono 
ricordare i loro piccoli nati morti 
ma anche e soprattutto sensibi-
lizzare le comunità in cui vivono 
riguardo il tema del lutto prenatale e 
perinatale;  lutto tante volte taciuto, 
nascosto, sottovalutato; lutto che 
tocca tante famiglie ogni giorno. 
Anche quest’anno in prepara-
z ione  e d  in  occas ione  de l l a 
giornata mondiale della consa-
p e v o l e z z a ,  l ’ a s s o c i a z i o n e 
Inunbattito è presente a Cento e 

a Ferrara con il flash mob “Siamo 
qui” in col laborazione con la 
compagnia teatrale Fa’Broadway. 
A Cento: sabato 12 ottobre dalle 
ore 17:30 in Piazza Guercino.
A  F e r r a r a :  d o m e n i c a  1 3 
ottobre dalle ore 15:30 presso 
ga l l e r i a  G iac om o Mat te o t t i . 

Infine l’associazione Inunbattito il 
15 ottobre, in collaborazione con 
l’associazione Ciao Lapo Onlus, 
sarà presente contemporanea-
mente a Cento presso il Piazzale 
della Rocca e a Ferrara presso 
Piazza Trento Trieste dalle ore 18:30 
con la tradizionale “Onda di luce”. 
Perché il: “”Non c’è più battito” 
possa r isuolare un po’ meno 
pesante sul cuore.”
Per tutorial f lash mob visita la 
pagina Facebook “flash mob siamo 
qui.”

Una Fiera per gli Studenti

“Orientamento”
Estero, formazione, lavoro, volonta-
riato, università. Sono questi i punti 
salienti su cui verterà ‘Orientamento’, 
la prima fiera dell’orientamento per 
studenti, docenti e giovani del terri-
torio, che si svolgerà nel centro 
storico di Cento venerdì 4 e sabato 
5 ottobre. Una due giorni pensata 
per i ragazzi delle quarte e quinte 
delle scuole secondarie di secondo 
grado, caratterizzata da laboratori, 
conferenze e workshop.
«Questo evento racchiude diverse 
valenze - ha spiegato il vicesindaco 
Simone Maccaferri -. Si tratta del 
punto di arr ivo 
di un percorso 
impor tante,  in 
cu i  cu lminano 
d u e  a n n i  d i 
lavoro del Tavolo 
d e i  G i o v a n i , 
coord inato da 
Ferfilò, con cui 
l ’A m m i n i s t r a -
zione comunale 
h a  v o l u t o 
lavorare, propo-
nendo un diverso 
focus sui  temi 
de l l a  c resc i t a 
degl i  studenti, 
del loro inseri-
mento nel mondo 
del lavoro e del loro sbocco occupa-
zionale. E si tratta anche di un punto 
di partenza, per un ulteriore sviluppo 
di queste tematiche nell’ambito delle 
politiche giovanili, che troveranno 
un punto di riferimento in un’altra 
operazione rilevante qual è la riqua-
lificazione dell’ex macello, struttura 
che sarà vocata allo sviluppo delle 
competenze giovanili».
‘Orientamento’ avrà un carattere 
formativo e informativo e rappre-
senterà la pr ima esper ienza di 
questo genere nel territorio. L’evento, 
che ha una ricaduta   provinciale, 
coinvolge diversi partner, a partire 
da Cento Form. «È stata creata una 
rete che lavora a cadenza costante - 
ha riferito il direttore Stefano Macca-
ferri -, così da garantire continuità 
a un processo di lunga durata e 
di cui raccoglieremo importanti 
frutti. L’impegno di una rete collabo-
rativa è, in questo frangente, volta a 
individuare il percorso di studi più 
corretto e più vicino alle opportunità 
lavorative del territorio e del Paese». 

Michele Zarri, responsabile dell’Area 
Formazione di Aeca ha sottolineato 
«il ruolo chiave del tema dell’orienta-
mento, che racchiude complemen-
tarietà di azioni e di possibilità». «La 
due giorni di Cento, che proseguirà 
con altri eventi nel mese di ottobre, 
ha coinvolto il mondo universitario, 
i professionisti di realtà formative, 
lavorative e produttive e i rappre-
sentanti del mondo aziendale, oltre 
agli enti di formazione. Sarà molto 
importante la componente interattiva 
grazie ai numerosi laboratori».
Cecilia Presti di Ferfilò ha infatti 

i l lustrato come «sarà possibi le 
accedere a numerosi laboratori per 
mettersi alla prova e confrontarsi con 
professionisti, oltre all’opportunità di 
partecipare a conferenze tematiche, 
aperte queste a tutta la cittadinanza 
e che contemplano tutte le aree 
di interesse». Infine, una rappre-
sentante degli studenti, Nadia, ha 
sottolineato «come il progetto sia 
pensato per i ragazzi e rappresenti 
un’esperienza di sicuro riscontro, 
peraltro inserita nelle ore di alter-
nanza scuola-lavoro, che rappre-
sentano una grande opportunità».
‘Orientamento’ concretizza la visione 
pluriennale dell’Amministrazione 
Comunale in questo settore, in cui 
si vuole configurare come Comune 
all’avanguardia, anche grazie all’alta 
qualità dell’attività dell’Informa-
giovani. I numeri in tal senso sono 
particolarmente significativi: 3.900 
studenti accolti allo sportello nel 
2018, 1.000 ragazzi partecipanti ai 
laboratori e 200 affiancamenti nelle 
candidature alla mobilità Europea.

Importante convegno l’11 ottobre 

Celiachia, questa sconosciuta
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Società
Valorizzare le radici centesi

I Testamenti di Tasi
Fra le maschere di cartapesta, la 
declamazione in vernacolo affidata 
a Giancarlo Mandrioli e a Patrizia 
Roncaglia e la maschera di Tasi 
– Gaetano Grandi, si è svolta con 
g rande successo,  vene rd ì  27 
settembre, la presentazione del 
volume ‘E cóme ògni an a sòn felîz 
e cuntènt ed lèzer in piâza al mî 
testamènt… Il Carnevale di Cento e 
la sua gente nei “testamenti” di 
Tasi composti da Filippo “Omes” 
Govoni (1965 - 1989)’.
Il volume è stato introdotto dal 
curatore Giampaolo Borghi e il 
dvd, da cui è accompagnato e che 
raccoglie le registrazioni dei testa-
menti declamati dai poeti dialettali 
centesi, da Daniele Cortesi, 
davanti a un pubblico numeroso, 
fra cui spiccavano i rappresentanti 
delle associazioni carnevalesche 
e il patron del Cento Carnevale 
d’Europa Ivano Manservisi.
«Il dialetto fa parte del nostro 
bagaglio culturale, delle nostre 
radici, è la nota che ci contraddi-
stingue, che ci fa dire che appar-
teniamo ad un certo luogo, ad un 
certo tempo e che ci identifica 
- ha af fermato l’assessore ai 
Servizi Bibliotecari, Mariacri-
stina Barbieri –. In particolare 
leggendo i testamenti di Tasi 
scritti da Filippo Omes Govoni 
un aspet to che emerge è la 
capacità che ha il dialetto di dare 
una forma particolare alle parole: 
riesce a rendere l’idea senza avere 
la necessità di ridurla in termini 
precisi. Amare il dialetto, usarlo 
nella nostra quotidianità, insegnarlo 
all’interno degli istituti scolastici 
significa amare noi stessi, essere 
possessori di una grande eredità: 
l’eredità della nostra storia».

Il Comune è risultato fra i vincitori del 
bando sulla “Salvaguardia e valoriz-
zazione dei dialetti dell’Emilia-Ro-
magna” con questo progetto legato 
ai testamenti della maschera locale 
Tasi, nato a seguito del recente 
recupero degli scr it t i  redatti in 
dialetto da Filippo Omes Govoni a 
partire dalla metà degli anni ’60, sino 
al 1989. È stato possibile realizzare 

questa pubbl icazione innanzi-
tutto grazie a Renato Govoni, che 
ha fornito la documentazione del 
nonno Omes, non prima di aver 
provveduto a riordinarla e digitaliz-
zarla. Si è ritenuto importante porsi 
come obiettivo la pubblicazione 
della raccolta organica dei testi 
inediti, per consentirne la più ampia 
conoscenza e diffusione.

FERRARA

LAGOSANTOCENTOBONDENO

OSTELLATO

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

PER INFORMA ZIONI

LA TUA
PUBBLICITÀ
STRADALE
0532 894142

le polemiche ma soprattutto il 
modo in cui ci si rapporta: prevale 
cioè l’odio, il disprezzo per l’altro e 
per le istituzioni. Così non va, non 
può andare. Il mondo cattolico, a 
cominciare dal Papa, sta condu-
cendo una lunga e difficilissima 
battaglia contro questa deriva che 
contrasta con l’obiettivo primario: 
la difesa della persona. Del ruolo 
del l ’informazione  ha par lato 
a lungo lo stesso pontefice nel 
corso dell’udienza (vedasi articolo 
nelle pagine interne) r iservato 
ai giornalisti dell’Ucsi, fra i quali 
anche ferraresi e bolognesi.

*
Tiene banco - e chissà per quanti 
decenni - il tema dell’ambiente. 
Per fortuna la sensibiità per la 
sa lvezza (d i  questo s i  t rat ta) 
del pianeta si sta estendendo 
soprattutto fra i più giovani, come 
testimonia la for tissima parte-
cipazione degl i  studenti  (con 
insegnanti e famiglie) alla manife-
stazione per il “venerdì verde”. 
Non si capisce perché alcuni – 
non moltissimi - sono ostili alla 
giovane Greta colpevole – al di 
là di ogni considerazione sulla 
simpatia o meno - di aver sempli-
cemente sollevato un problema, 
che c’è, eccome. I dati dimostrano 
che il mondo si deve dare una 
regolata. Tutto passa certamente 
per una coscienza rinnovata da 
parte dei cittadini che non devono 
sprecare e devono salvaguardare 
il territorio nel quale vivono. Ma 
naturalmente c’è di più, perché 

il ruolo centrale è svolto dalla 
politica, soprattutto quella inter-
nazionale. I  governi del mondo 
devono accordarsi su punti precisi 
e imprescindibili di “risparmio del 
pianeta” attuando conseguenti 
linee di intervento. Come sempre, 
non ci si salva mai da soli.

*
In sede strettamente locale, va 
salutata con favore la notizia che il 
Punto nascita di Cento (presso il 
SS Annunziata) “non corre rischio 
chiusura”. Lo hanno affermato 
i  ver t ic i del la Regione. Va da 
sé, aggiungiamo, che più parti 
avvengono e quindi più donne 
scelgono il nosocomio centese 
e…meglio è. A scanso di equivoci. 
La scelta è ovviamente motivata 
dalla qualità del servizio.

*
L’importanza della scuola, della 
formazione, è (sarebbe…) fuori 
discussione. Anche il Centese 
(due gli articoli in questo numero) 
ha in iz ia to l ’anno sco las t ico 
coinvolgendo migliaia di bambini, 
ragazzi, insegnanti. 
È  u n  m o n d o  c o m p l e s s o , 
variegato, bello. È il nostro futuro. 
Non si possono lesinare risorse 
di ogni tipo alla nostra scuola. 
Di qui passa la trasformazione 
della società, che ha bisogno di 
crescere intellettualmente, cultu-
ralmente, tecnicamente ma anche 
dal punto di vista umano. Tutti per 
tutti, a favore del bene comune e 
con un occhio ai più deboli.

aelle

La Chiesa con il popolo <<< segue da pagina 1
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Sanità
InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

L’anno scolastico è appena comin-
ciato, una del le “questioni” da 
affrontare è quella relativa all’Al-
ternanza Scuola-Lavoro, oggetto 
di revisione nella Legge di Bilancio 
2019.
È stata modificata la denomina-
zione, oggi “Percorsi per le Compe-
tenze Trasversali e per l’Orienta-
mento” (PCTO) e, sul lato pratico, 
l’importante mutamento riguarda 
la riduzione del numero di ore da 
svolgere dagli studenti nelle Aziende 
prescelte.
Novità e questioni emergenti, intro-
dotte dalla nuova normativa, sono 
circostanziate nella “convenzione di 
tirocinio di formazione ed orienta-
mento” che obbligatoriamente deve 
essere sottoscritta dal Dirigente 
scolastico e dal Soggetto ospitante.
Per gli studenti che vengono accolti 
nei Reparti dell’Ospedale di Cento 
e nei Servizi Territoriali Distrettuali, 
è possibile “toccare con mano” il 
tipo di esperienza lavorativa verso 
cui potranno indirizzarsi, una volta 
terminato il loro ciclo di studi.
Gli studenti guidati, dai tutor scola-
stici, nella scelta del percorso più 
conforme alle proprie attitudini e 
aspirazioni, nel periodo di tirocinio 
s a r a nno  c oad iu va t i  da l  t u to r 

individuato dall’Ausl. 
Nel passato anno scolastico 2018/19, 
all’Ospedale “SS.ma Annunziata” 
di Cento, sono “approdati” otto 

studenti che hanno svolto il monte 
ore relativo al loro progetto formativo, 
in un periodo di circa 3/4 settimane 
ciascuno, provenienti dagli Istituti:

-L iceo C lass ico e  L ingu is t ico  
“G. Cevolani” di Cento;
- L i c e o  S c i e n t i f i c o  S t a t a l e 
“M. Morandi” di Finale Emilia; 

-Istituto Statale di Istruzione Tecnica 
“Bassi-Burgatti”di Cento;
-Istituto di Istruzione Superiore 
“F.lli  Taddia” di Cento.

Come stabilito dalla riforma, a partire 
dall’anno scolastico 2019/20 lo 
svolgimento del percorso di tirocinio 
sarà un requisito necessario per 
l’ammissione alla nuova “Maturità” 
e a l l ’ora le ne ver rà chiesto un 
resoconto. 
Ne deriva quindi che, ai fini della 
buona riuscita dei percorsi di alter-
nanza scuola-lavoro, tra i tutor scola-
stici e i tutor individuati dall’Ausl, sarà 
sempre più importante sviluppare 
un rapporto di forte interazione. Per 
quanto riguarda l’esperienza di colla-
borazione della Direzione Medica di 
Presidio di Cento con gli Istituti Scola-
stici del territorio, allo scopo di far 
camminare insieme sanità e scuola 
pubblica, ne è sempre risultato un 
esito positivo. Gli studenti sono stati 
accompagnati dagli Operatori della 
direzione infermieristica e medica 
ospedaliera, con l’opportunità di 
verificare alcune attività medico-chi-
rurgiche, di laboratorio e tecnico-am-
ministrative che hanno suscitato 
interesse tra gli studenti e soddisfa-
zione tra gli operatori sanitari coinvolti.

InformaSalute. A cura di: S. Beccari, 
R. Forni, I. Masina, E. Balboni, A. Ferraresi, 

F. Tassinari. Tel. 0532 235.672/872/308 
e-mail: comunicazione@ausl.fe.it

“Alternanza Scuola - Lavoro”
All’Ospedale “SS.ma Annunziata” di Cento i tirocini degli 

studenti del nuovo anno scolastico 2019/2020
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Società

IMMOBILI
CARATTERI

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

Per informazioni: 
Viale Matteotti, 17
BONDENO (FE) 
Tel 0532 894142
www.caratteriimmobili.it 
info@caratteriimmobili.it

AFFITTASI
LOCALI AD USO UFFICIO O AMBULATORI

NEL CENTRO STORICO DI BONDENO

Per informazioni

Tel. 0532 894142
info@caratteriimmobili.it

Udienza papale per i giornalisti cattolici

L’informazione secondo Francesco
Giornata storica, memorabile, per 
l’Ucsi nazionale, per quella emilia-
no-romagnola e anche per l’Ucsi 
del nostro territorio e per il nostro 
Centone: il 23 settembre, infatti, la 
dirigenza dei giornalisti cattolici ha 
partecipato all’udienza privata con 
papa Francesco che ha rivolto loro un 
intenso messaggio legato non solo 
all’attività dell’associazione ma più in 
generale al mondo della stampa che 
sta attraversando un periodo molto 
complesso e di grande difficoltà.
L’incontro è avvenuto in occasione 
del sessantesimo di vita dell’Ucsi, 
fondata a Bologna nel 1959. Di qui il 
grande, ulteriore significato insito in 
questa udienza davvero speciale.
Nutr ita era la delegazione Ucsi 
della nostra regione, che conta 
ai ver tici nazionali il membro di 
Giunta e tesoriere Alberto Lazzarini 
(direttore del Centone), i consiglieri 
nazionali Matteo Billi (presidente Ucsi 
Emilia-Romagna), Francesco Rossi e 
Gabriella Zucchi, il revisore dei conti 
Roberto Zalambani e l’Assistente 
Ecclesiale Don Marco Baroncini. 
Sono inoltre intervenuti i consiglieri 
regionali Guido Mocellin (tesoriere, 
già componente di Giunta nazionale), 
Maria Elisabetta Gandolfi (segretaria), 
Paolo Poponessi, Domenico Segna, 
Massimiliano Borghi (redattore del 
Centone), Giorgio Tonelli (a sua volta 
ex segretario nazionale). Con loro 
alcune consorti. 

Papa Francesco, come sempre sorri-
dente, aperto e cordiale, ha rivolto 
ai dirigenti Ucsi un discorso breve e 
ricco di significati, applauditissimo, 

che ha fatto e farà riflettere a lungo. 
“Vi incoraggio – ha esordito il Pontefice 
- a portare avanti questa missione 
attingendo sempre linfa dalle radici 
che vi hanno fatto nascere: la fede, la 
passione per la storia degli uomini e la 
cura delle dimensioni antropologica 
ed etica della comunicazione. La 
rivista “Desk” e il sito web, la scuola di 
formazione di Assisi e le tante attività 
nei territori sono i segni concreti del 
vostro servizio al bene comune”.
Poi il primo pressante invito: “Vi 
esorto a essere voce della coscienza 
di un giornalismo capace di distin-
guere il bene dal male, le scelte 
umane da quelle disumane. Perché 
oggi c’è una mescolanza che non si 
distingue”.
Quindi il giornalista deve “lavorare per 
la coesione sociale, a dire la verità ad 
ogni costo”. E allora “Questo significa 

anche essere liberi di fronte all’au-
dience: parlare con lo stile evangelico: 
“sì, sì”, “no, no”, perché il di più viene 
dal maligno (cfr Mt 5,37). La comuni-

cazione ha bisogno di parole vere in 
mezzo a tante parole vuote. E in 
questo avete una grande respon-
sabilità: le vostre parole raccontano 
il mondo e lo modellano, i vostri 
racconti possono generare spazi di 
libertà o di schiavitù, di responsabilità 
o di dipendenza dal potere”.
Le difficoltà sono acuite dal nostro 
tempo, dominato dalle tecnologie: 
“Nell’era del web il compito del 
giornalista è identificare le fonti 
credibili, contestualizzarle, interpre-
tarle e gerarchizzarle. Non abbiate 
paura di rovesciare l’ordine delle 
notizie, per dar voce a chi non ce 
l’ha; di raccontare le “buone notizie” 
che generano amicizia sociale. Vi 
ringrazio perché già vi sforzate di 
lavorare per questo, anche con 
documenti come la  Laudato si’, 
che non è un’enciclica ecologica, 

ma sociale, e promuove un nuovo 
modello di sviluppo umano integrale: 
voi cooperate a farlo diventare cultura 
condivisa – grazie! –, in alternativa a 

sistemi nei quali si è costretti a ridurre 
tutto al consumo”
Tutte le associazioni regionali Ucsi 
hanno preso parte all’evento, guidate 
dalla presidente nazionale, la giorna-
lista di RaiNews24 Vania De Luca, 
che in apertura aveva portato a 
Francesco il saluto dell’Associazione 
sottolineando l’impegno dei giorna-
listi cattolici: “Cerchiamo di essere 
giornalisti di pace, costruttori di ponti, 
in dialogo e in cammino con tutti gli 
uomini e le donne di buona volontà. 
Cerchiamo di essere sentinelle della 
libertà di informazione, che come 
per ogni bene e per ogni libertà, pur 
faticosamente conquistati, ci appar-
tiene, eppure non si può mai dare 
per scontata. Come singoli e come 
gruppi ci sentiamo chiamati a essere 
una presenza di sale, di lievito e di 
luce lì dove siamo”.
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Speciale   GLI ESPERTI DELLA CASA

At t i v. A  Cos t r uz ion i  S r l  è 
presente sul mercato da oltre 10 
anni e può vantare una struttura 
organizzativa che consente di 
affrontare commesse di qualsiasi 
dimensione, dalla singola ristrut-
turazione, all’appalto di notevole 
entità. 
La conoscenza delle tecniche 
tradizionali, unite alla costante 
volontà d’innovazione volta al 
migl ioramento dei processi 
ges t iona l i  e  cos t ru t t i v i ,  c i 
permettono di fornire ai nostri 
clienti un servizio a 360 gradi, garan-
tendo la necessaria assistenza a 
partire dalla progettazione dell’inter-
vento fino alla fase di test (eseguiti 
in cantiere o in laboratorio) finalizzati 
a certificare l’efficacia e la durabilità 
dell’intervento. I l  nostro uf f icio 
tecnico, infatti, è costituito da profes-
sionisti competenti ed esperti di 
cantiere, in costante aggiornamento 

mediante frequentazione di seminari 
e convegni specialistici.
Tali caratteristiche hanno portato 
Attiv.A Costruzioni ad essere consi-
derata una delle realtà aziendali di 
settore più affidabili del territorio, 
tanto da essere inserita nel “Reper-
torio Provinciale Imprese Eccellenti”, 
premiata da ECIPAR “per l’utilizzo 
di pratiche manageriali innovative 

volte al costante 
m ig l i o r a m e nto 
d e i  p r o c e s s i 
e  d e i  p r o d ot t i 
a z ienda l i ”   ne l 
2010 e “per l’affi-
d a b i l i t à  f i n a n -
ziaria, efficienza 
o p e r a t i v a , 
c o m p e -
tenza tecnica e 
impegno in una 
concezione etica 

nella gestione aziendale”  nel 
2014. Ulter iore prestigioso 
riconoscimento è il “Premio 
Speciale Giovane Imprenditore 
Romeo Sgarbanti” consegnato 
nella giornata della Ricono-
scenza Provinciale istituita 
dalla Camera di Commercio di 
Ferrara  nel 2017.
Attiv.A Costruzioni possiede 
la certificazione del proprio 
S i s te m a  d i  G e s t i o n e  p e r 
l a  q u a l i t à  i n  c o n f o r m i t à 
al la normativa UNI EN ISO 

9001:2008, è in possesso di attesta-
zione SOA Cl. IV BIS, è inserita nel 
Elenco di Merito delle imprese 
edili Regione Emilia Romagna ed 
è regolarmente iscritta nell’elenco 
fornitori non soggetti a rischio di 
inquinamento mafioso presso la 
prefettura di Ferrara (c.d. White 
List).
L’ambito operativo di Attiv.A Costru-
zioni spazia dalla ristrutturazione, 
alla nuova costruzione, anche “chiavi 
in mano”, di immobili sia residenziali 
che produttivi e commerciali. Parti-
colare attenzione è rivolta agli inter-
venti di adeguamento e/o miglio-
ramento sismico, anche attraverso 
l’utilizzo di materiali compositi (FRP), 
e al restauro conservativo di edifici 
di particolare pregio artistico e archi-
tettonico, da sempre core business 
dell’azienda.
E’ con queste solide fondamenta, 

unite all’amore, all’esperienza e alla 
passione per il nostro lavoro, che ci 
accingiamo a cogliere le sfide che 
il futuro di un mercato in continua 
evoluzione come quello dell’edilizia 
ci presenterà.

ATTIV.A COSTRUZIONI
Via Pilastrello, 20. Cento (FE)

Tel. 051 6842558 Fax: 051 6842558
Cell. 340 7847441

www.attivacostruzioni.it - 
info@attivacostruzioni.it 

f: Attiv.A Costruzioni

C O S T R U Z I O N I

Edilizia civile e industriale

Consolidamenti strutturali   

Restauri conservativi       

Consulenza e progettazione          

Via Pilastrello, 20 - Cento (FE) Tel. 051 6842558 Fax 051 0310759
www.attivacostruzioni - info@attivacostruzioni.it

Certificato SOA
OG1 IIIIbis

Sistemi di qualità
certificato ISO 9001

Abitare in classe A 
■ Lavori Edili  ■ Ristrutturazioni  

■ Adeguamento sismico ■ Riqualificazione Energetica
■ Nuove costruzioni classe A 

a Renazzo, Sant’Agostino e Pieve di Cento

Via Statale, 140 - 44047 Terre del Reno - loc. Sant’Agostino (FE)
Tel. 0532 846537 www.gemmasrl.net - marketing@gemmasrl.net

Società con certificazione 
per lavori pubblici e privati

luca ferioli architettura

progettazione architettonica

design di interni

pratiche edilizie e catastali

attestati di prestazione energetica 

Via dante alighieri 22/1 cento (fe) - 3405303459
www.lucaferioli.it - l.ferioli@lucaferioli.it 

luca_ferioli_architettura luca ferioli architettura

ATTIV.A COSTRUZIONI DI CENTO 
COSTRUIRE FUTURO, PRESERVARE VALORE

Premio “Giovane Imprenditore” 
Camera di Commercio di Ferrara

Interventi di nuova costruzione villette in Finale Emilia (MO)

Intervento di nuova costruzione Silos 
stoccaggio scocche per Ferrari S.P.A.
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Società

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 Elettrodomestici da incasso

Impianti elettrici - Antenne TV SAT 
Riparazione elettrodomestici a domicilio

Alboresi Efrem e Riccardo

Via Renazzo, 54/a - 44045 Renazzo (FE)
Tel. e Fax 051 900044 E-mail: alboresi.efrem@gmail.com

ELETTRODOMESTICI

Con Voi 
dal 1950

CENTRO PER LE FAMIGLIE 

Nuova sede
Taglio del nastro per la nuova sede 
del Centro per le Famiglie dell’Alto 
Ferrarese in via Risorgimento 11 a 
Cento. 
Il servizio si trasferisce dunque 
negli spazi rinnovati della palazzina 
‘ex giudice di pace’, il cui recupero 
è oggetto di una convenzione con 
la cooperat iva Open Group di 
Bologna, aggiudicataria dell’appalto 
di gestione. 
L’operazione ha una duplice valenza: 
ridare vita a un edificio comunale 
in disuso, che viene così restituito 
alla comunità, e fornire al Centro 
per le Famiglie una sede funzionale, 
centrale e facilmente accessibile, 
con la possibilità di ampliare l’offerta 
dei servizi. 

Il Centro per le Famiglie dell’Alto 
Ferrarese è un servizio r ivolto 
alle famiglie con figli che intende 
sostenere la genitor ia l i tà dal la 
nascita fino all’adolescenza. 
Il Centro intende supportare i genitori 
di fronte ai piccoli e grandi passaggi e 
problemi che si incontrano nella vita 

familiare promuovendo il confronto 
delle esperienze e il raccordo con 
gli altri servizi del territorio. Il Centro 
infatti è un luogo aperto al terri-
torio dove le famiglie, i genitori e i 
bambini, possono trovare occasioni 
di incontro, confronto e sostegno, 
valorizzando le competenze e i 
legami genitoriali e di comunità. 
Le f ina l i tà sono promuovere e 
sostenere il benessere dei bambini 
e delle famiglie, nelle loro relazioni 
interne e verso le attività della vita 
quotidiana, nel sostegno e nello 
sviluppo delle competenze genito-
r iali; valorizzare e sostenere le 
risorse personali delle famiglie per 
affrontare le situazioni di criticità 
e di cambiamento; promuovere lo 
sviluppo delle risorse della comunità, 
della cultura della partecipazione, 
del l ’accogl ienza, del l ’a iuto tra 
famiglie; valorizzare le disponibilità 
e le risorse presenti sul territorio, sia 
individuali sia familiari, che possono 
supportare quei nuclei maggior-
mente vulnerabili; promuovere lo 
sviluppo di reti di famiglie. 

La Chiesa che soffre 

Da Cento aiuti per i siriani 
Que l la  che vedete è  una fo to 
speciale, fat ta in Libano pochi 
giorni fa. Sono ritratti, da sinistra, 
la centese Anna Orlandini, coope-
ratrice internazionale, con i genitori 
Adriano e Luisa e, al centro, Issam 
John Darwish arcieparca melchita 
(il capo della locale diocesi; si tratta 
di cattolici di rito orientale) di Zahleh. 
“Lì, affermano gli Orlandini, abbiamo 
potuto v is i ta re la mensa per i 
rifugiati siriani a cui i nostri amici 

hanno fatto una donazione nelle 
settimane scorse”. 

Ecco, tutto nasce da una splendida 
idea di Adriano che, in occasione dei 
festeggiamenti per la sua brillante 
laurea in ingegneria (conseguita 
dopo la quiescenza), aveva avviato 
fra gli amici una raccolta-fondi 
destinata alla Chiesa che soffre, 
in particolare ai cristiani del Medio-
riente perseguitati. Nel corso della 
rituale cena di laurea, il vescovo 
monsignor Francesco Cavina aveva 

illustrato l’attività dell’associazione 
che gestisce le risorse. 

“A p p r o f i t t a nd o  d e l  f a t to  c h e 
avevamo deciso di fare un viaggio 
per incontrare nostra figlia là dove 
lavora, dice Orlandini, con mia 
moglie mi sono recato in Libano 
e ho verificato di persona l’attività 
meritoria dell’associazione desti-
nataria della donazione che, fra 
l’altro, gestisce una mensa capace 

d i  of f r i re un pasto ca ldo ogn i 
giorno a ben un migliaio di persone 
soprattutto siriane”. 

Gli Orlandini hanno così trascorso 
mezza g iornata con i l  t i to la re 
della diocesi approfondendo la 
conoscenza di una realtà complessa 
e grave che coinvolge tantissimi 
c r i s t i a n i ,  a ppa r te ne n t i  a  una 
comunità presente su quel terri-
torio da duemila anni, al quale sono 
legatissimi e che abbisognano di 
aiuti materiali e non. 

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’ALMA MATER SI CONFERMA 
TRA I MIGLIORI ATENEI ITALIANI

Bologna, Padova, Firenze e La 
Sapienza di Roma: sono i i grandi 
atenei al top della classifica Censis 
delle Università italiane (edizione 
2019/2020) valutate in base a 
strutture disponibili, servizi erogati, 
borse di studio, livello di interna-
zionalizzazione, occupabilità e 
comunicazione. Per i politecnici 
svettano invece Milano e Torino 
e per le università non statali la 
Bocconi di Milano.
Tra gli atenei statal i con oltre 
40.000 iscritti mantiene dunque 
la prima posizione in graduatoria 
l’Università di Bologna, con un 
punteggio complessivo par i a 
90,8. Segue, come l’anno scorso, 
l’Università di Padova (88,7). Al 
terzo posto l’Università di Firenze 
(86,3) mentre La Sapienza di Roma 
è stabile al quarto posto (84,3), 
inseguita dall’Università di Torino 
(83,0), che sale dal settimo al 
quinto posto e supera Pisa (82,5), 
che retrocede al sesto. Tra gli 
atenei statali da 20.000 a 40.000 
iscritti, al quinto posto si afferma 
l’Università di Modena e Reggio 
Emilia.
L’Univers i tà d i  Ferrara  sa le 
invece di due posizioni tra gli 
Atenei di medie dimensioni (quelli 
tra i 10.000 e i 20.000 iscritti), 

grazie a miglioramenti e conferme 
degli indicatori rilevati: numero 
di pasti erogati, borse di studio 
e agevolazioni, strutture e aule, 
comunicazione e servizi digitali, 
internazionalizzazione. 
Prosegue poi la crescita delle 
immatricolazioni: per i l quar to 
anno consecutivo si è registrato un 
aumento (+1,3% rispetto all’anno 
accademico precedente) che porta 
l’istruzione universitaria ad essere 
scelta dal 47% dei 19enni. Sono 
i gruppi disciplinari economico e 
ingegneria industriale e dell’infor-
mazione ad assorbire le quote più 
alte di immatricolati (rispettiva-
mente, il 15,5% e il 12,5%). Ma non 
in maniera omogenea su tutto il 
territorio: l’aumento delle immatri-
colazioni si registra infatti al Nord, 
mentre è in calo sia al centro che 
al Sud.
La flessione negli atenei del Mezzo-
giorno si inquadra all’interno di un 
fenomeno tradizionale: la elevata 
percentuale di studenti meridionali 
i n  m o b i l i t à  ex t r a - r e g i o n a l e . 
Nell’ultimo anno più del 23% è 
andato a studiare in una regione 
diversa da quella di residenza, 
a fronte dell’8,5% dei colleghi 
settentrionali e del 10,8% di quelli 
residenti nelle regioni centrali.
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Dal territorio
CORPORENO 

Il monumento a ricordo dei caduti 

Il primo in Italia. Il monumento ai 
caduti della Prima guerra mondiale 
di Corporeno vanta questo primato, 
che signif icò e signif ica grande 
attenzione e rispetto per chi sacrificò 
la propria vita per la nazione, per noi. 

La bellissima cerimonia, che si è 
svolta sabato 29 settembre, ha visto 
una straordinaria partecipazione di 
popolo e di autorità e almeno per 
una volta tutti si sono stretti attorno 
a valori comuni, condivisi, autentici. 

PIEVE D I  CENTO
Paola Paganelli: Condannati alla follia

Nello spazio Open Box del Museo 
Magi’900 l’artista Paola Paganelli 
affronta il tema della follia, caro 
all’arte, dal punto di vista scomodo 
del la denuncia di fat t i  lontani. 
Non l ’esa l ta z ione 
romant i ca  de l l ’a -
lienato, e neanche 
il crudo documen-
tario, ma un racconto 
evocato,  de l ica to 
e f ragi le che, non 
senza asprezze, si 
c o n f r o n t a  c o n  l a 
verità, si inoltra nel 
dolore, nelle parole 
e nei gesti di chi si 
è sentito esiliato dal 
mondo, rinchiuso nel 
p reg iudiz io pr ima 
a n c o r a  c he  ne l l a 
camicia di forza. 

L’ i n te r p r e t a z i o n e 
dell’artista si esprime attraverso una 
serie di opere nelle quali materiali 
di recupero legati alla memoria e 
creazioni polimateriche in tessuto 
cucito e ricamato, ferro e legno si 
integrano con le parole originali, con 

le immagini e le riscritture di testimo-
nianze reali; mentre fantocci strani, 
come bambole di pezza mal cucite, 
evocano disagio e compassione per 
corpi e anime tormentati e chiusi in 

una solitudine assor-
dante .

L’ i d e a  è  r i d a r e 
visibilità alla condi-
zione di sofferenza 
e solitudine dei tanti 
adulti e bambini che 
e rano cos t re t t i  a 
vita nelle strutture di 
detenzione psichia-
tr ica, è nata dal la 
riflessione su indagini 
e testimonianze lette-
rarie, e dal riaffiorare 
di alcune memorie 
personali.
L’intento è spingere 
i l  pubb l ico a  una 

reazione emozionale, attraverso la 
quale riflettere sulla terribile condi-
zione vissuta dai malati di mente.
La mostra è a cura d i  Va le r ia 
Tassinari. Sarà visitabile gratuita-
mente fino al 3 novembre 2019.

RENAZZO
LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA

È partito il percorso di progetta-
zione della nuova scuola primaria di 
Renazzo. Sono state affidate all’ar-
chitetto ferrarese Bellino Galante le 
prestazioni tecniche di ingegneria e 
architettura necessarie alla predispo-
sizione del progetto definitivo, per un 
importo complessivo di 50mila euro.
Da un primo incontro con l’Ammi-
nistrazione Comunale si è stabilito 
che vengano recepite le osser-
vazioni pervenute dalla direzione 
didattica e dal comitato genitori. 
Sono inoltre stati approfonditi gli 
aspetti di viabilità e di collega-
mento, di particolare importanza 
in questa progettazione. Abbiamo 
programmato le tempistiche per 
essere pronti ad entrare nelle nuove 
aule nel settembre 2021.
Il nuovo plesso, in cui sono investiti 
4,8 milioni di euro, sorgerà accanto 
alla scuola secondaria di primo 

grado es is tente,  su te r reno di 
proprietà del Comune, con la conse-
guente possibilità di accorpare in 
uno spazio unitario e urbanistica-
mente omogeneo i due gradi di istru-
zione obbligatoria. 
Istituto comprensivo “Ferruccio 
Lamborghini”: sarà questo il nuovo 
nome dell’attuale Ic 3 di Renazzo. 
Con delibera del consiglio d’istituto 
è partito l’iter per la richiesta di 
intitolazione della scuola al famoso 
personaggio renazzese. Unanime il 
consenso di tutti gli organi collegiali 
della scuola, nel rendere omaggio a 
Ferruccio Lamborghini, renazzese 
di nascita e profondamente legato 
al paese, figura di rilievo a livello 
mondiale, ma fortemente ancorata al 
territorio. Anche la famiglia Lambor-
ghin i ,  rappresentata da l  f ig l io 
Tonino, ha accolto con orgoglio ed 
entusiasmo la proposta.

SANT ’AGOSTINO
Quello splendido Tartufo in Rosa

Grande successo per la pr ima 
edizione di “Tartufo in rosa”, una 
manifestazione che si è svolta di 
recente a Sant’Agostino con l’intento 
di valorizzare il territorio e la sua 
principale eccellenza: sua maestà il 
tartufo.

Ben 450 persone hanno dunque 
preso parte alla manifestazione, 
ricco di buoni “ingredienti”: musica, 
gast ronomia ,  in t ra t ten imento, 
cultura, arte, solidarietà.
Condotta dal giornalista Alberto 
Lazzarini, la serata (si è svolta 

nella tensostruttura della Sagra 
del Tartufo) ha avuto inizio con la 
presentazione dell’evento ad opera 
de l  pr inc ipa le organiz-
zatore, Paolo Baldissara 
del l’associazione Amici 
del territorio. Al suo fianco 
Francesco Bonetti, Bruno 
Lenzi, Sauro Campioni e il 
sindaco di terre del Reno 
Roberto Lodi.
Splendida la parte gastro-
nomica organizzata dallo 
chef Alessio Malaguti, con 
tartufo di Appennino Food 
(Luigi Dattilo) e vini della 
Tenuta Masselina (Marco Berti).
Si è poi proceduta da alcune impor-
tanti premiazioni. Per i l settore 
economia :  i  f r a te l l i  Ma nuz z i 

(Ceramica Sant’Agostino), Alberto 
Vacchi (Ima), Gianluigi Zaina (Della 
Rovere cachemire, vicepresidente 
Confindustria Emilia). Per la sezione 
eccellenze gastronomiche: Adriana 
Biondi della Trattoria La Rosa, una 
realtà alimentare di assoluto livello 

che ha compiuto 111 anni di vita. E 
ancora: Giordana Govoni, storica 
presidente dell’Anffas e promo-
trice della Coccinella gialla di Cento, 
ha ricevuto il Premio solidarietà. 
Immancabile il riconoscimento alla 
famiglia Colombarini che portato 

la Spal dalla serie C alla serie 
A dove combatte per i terzo 
anno consecutivo. Infine il 
Tartufo in Rosa è andato al 
maestro Andrea Griminelli, 
un grandissimo del flauto e 
della musica in genere, che 
ha deliziato la platea con uno 
splendido concerto (musiche 
di Morricone e Rota) unita-
mente ad Octa Jazz Quartett. 
Un p remio spec ia le  a l l a 
memoria è stato assegnato 

a Renato Caselli indimenticato 
volontario della sagra e della società 
sportiva.

D e s t i n a t a r i o  d e l l ’o p e r a z i o n e 
benefica è stato Telethon, l’asso-
ciazione che finanzia la ricerca delle 
malattie rare. 
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La Tramec ai 
nastri di partenza

Le numerose amichevoli 
disputate dalla Tramec 
in precampionato e il 
Torneo Valerio Mazzoni 
d i  m e t à  s e t t e m b r e 
avevano suscitato nei 
tifosi molta curiosità 
di vedere all’opera la 
n u ova  s q u a d r a .  L e 
set t imane di  avv ic i -
namento alla regular 
season sono,  come 
sempre, fondamentali 
per imparare a giocare sempre 
meglio insieme assimilando gl i 
schemi e i ritmi dettati dal nuovo 
coach e per testare al tempo stesso 
la condizione dei singoli giocatori e 
della squadra nel suo complesso. 
Per questo la sconfitta nella finale 
del Mazzoni contro la fortissima 
Fabriano, che sarà avversaria diretta 
della Benedetto anche nel girone 
C, non destava troppa preoccu-
pazione e aveva peraltro fornito 
indicazioni preziose sugli aspetti 
da migliorare. Il vero test atteso da 
tutti era invece la prima partita della 
stagione 2019/2020 contro la Bakery 
a Piacenza. Si trovavano di fronte due 
società che avevano potuto gustare 
la serie A solo per un anno, nuova-
mente pronte a lottare per ricon-
quistarla e per cercare di rianimare 
l’entusiasmo del proprio pubblico. 
Purtroppo la partita prendeva da 
subito una brutta piega e nonostante 
l’encomiabile - e quasi riuscito - 
tentativo di raddrizzarla, arrivava per 
la Tramec la prima sconfitta di fronte 
a una Bakery che sembrava essere 
più amalgamata e pronta, anche se 
di poco. Il talento e la qualità nella 
nostra squadra non mancano e i 
ragazzi di coach Mecacci sapranno 
sicuramente rifarsi: la prima partita 
a San Lazzaro contro Giulianova 
sarà l’occasione per dimostrarlo. 
Chiudiamo con una nota di colore: 

molto bella e grintosa la divisa da 
trasferta, nera con le fasce laterali 
e i bordi biancorossi. Complimenti 
alla B.box: lo sportswear centese fa 
tendenza!

Marina Maurizzi

Benedetto Volley

Trionfo al “Pallotti”
Si apre col botto la stagione agoni-
stica per la Benedetto Volley. Per 
il secondo anno consecutivo il 
Memorial Pallotti organizzato dalla 
Pol. Castelfranco Emilia va ad una 
formazione biancorossa. Nel 2018 
si era imposta la BM Manfredini, 
nella recente edizione a trionfare è 
invece stata l’U12 Comav guidata 
da Laura Molinar i.  Le giovani 
atlete del 2008 si sono subito 
dimostrate brillanti sul campo di 
gioco, aggiudicandosi tutte e tre 
le partite disputate. Un torneo che 
si sviluppava su un unico girone 
all’italiana, con la classifica finale 
dopo i tre incontri a determinare 
la vincitrice della manifestazione. 
Nel match d’apertura vittoria al 
tie-break 2 a 1 sulla formazione 
mantovana di Villa Poma, netto 2 
a 0 al Nonantola a seguire e infine 
sfida decisiva contro la squadra 

locale del Castelfranco vinta 2 a 1. 
Grande festa al termine per l’intero 
gruppo e prima soddisfazione 
stagionale per la Comav. Conclude 
invece al settimo posto l’U16 BM 
Manfredini in quel di Crespellano, 
nel torneo “Oggi giochiamo per 
Paolo”, organizzato da Valsa-
moggia Volley. Sconfitte rimediate 
nelle partite contro Foca Masi e 
Pontevecchio, vittoria nello scontro 
con Vol ley Academy Modena. 
Nel pomeriggio la finalina per il 
7° posto vede la BM Manfredini 
imporsi 2-0 su CSI Casalecchio. 
Bilancio della giornata in chiaro-
scuro, con buoni squilli nella fase di 
gioco, purtroppo note negative per 
quanto riguarda la ricezione, tutto 
materiale su cui concentrare la 
preparazione in vista del prossimo 
campionato di Seconda Divisione. 

Simone Frigato

Da poco più di un 
mese è cominciata 
l’attività delle giovanili 
d e l l a  B e n e d e t t o 
1964 e l’entusiasmo 
è alle stelle per una 
s t a g i o n e  r i c c a  d i 
s t imol i .  O t tobre è 
il mese d’inizio dei 
campionat i .  L’U15 
Ec c e l l e n z a  ve d r à 
per la pr ima vol ta 
la presenza di una 
squadra biancorossa 
(con la preziosa colla-
borazione del Peperoncino Basket), 
ma non solo. La Benedetto 1964 sarà 
presente in tutti i campionati Elite/
Gold della regione con l’obiettivo 

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%*
Impresa abilitata per effettuare l’iscrizione obbligatoria al catasto regionale impianti 

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

Basket\2

La Benedetto 
1964 vi aspetta

di una crescita costante dei propri 
ragazzi e allo stesso tempo di un 
divertimento che il basket riserva in 
ogni sua azione. A fine settembre 
si è tenuto anche il primo torneo 
stagionale dedicato all’amico ed 
ex presidente della Benedetto ‘64 
Andrea “Teddy” Cervi, in cui sono 
scese in campo quattro squadre 
categoria Esordienti (annata 2008). 
Il successo è andato alla Vir tus 
Bologna con i centesi che hanno 
chiuso al terzo posto. Continuano 
con grande entusiasmo anche le 
attività di tutto il Minibasket, aperto 
a tutte le bambine (continua la colla-
borazione con ASD 2.0 Women 
Basket College) e i bambini nati 
dal 2008 al 2014 sia a Cento sia a 
San Matteo della Decima. È ancora 
possibile venire a provare il gioco 
della pallacanestro assieme alla 
famiglia Benedetto. Le iscrizioni 
sono aperte ogni pomeriggio dal 
lunedì al venerdì nella segreteria 
della palestra “Giovannina” di Cento. 
I l  percorso dei giovani bianco-
rossi della Benedetto nella stagione 
2019/20 è appena iniziato e potrete 
seguirlo passo dopo passo sui canali 
social (Facebook e Instagram) della 
società. Una cosa è certa: ci sarà 
tanto da divertirsi.

Kevin Senatore
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 24a Fiera Nazionale del Tartufo Bianco

−  BORGOFRANCO SUL PO (MN) −

PRESSO TENSOSTRUTTURA 
ATTREZZATA E RISCALDATA 

IN PIAZZA C. MALAVASI
BORGOFRANCO SUL PO

BORGOCARBONARA (MN)
  ORE 19.30 - DOMENICA 12.00 E 19.30

10 giorni all’insegna del Tartufo Bianco

www.tuberfood.it
Info: 349 1291899
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Pianificazione strategica , marketing e comunicazione

Patrocini e Collaborazioni

Presidenza Regionale
Lombardia

Associazione Strada del Tartufo Mantovano
nell’ambito del progetto “le Oasi mantovane del Tartufo” misura 313
“Innovazione Attività Turistiche” PSR 2007-2013 dom. N. 201000107347


