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La nota

della Rocca.
Questo evento, che ha come scopo 
principale la promozione e la valoriz-
zazione della città di Cento e delle sue 
eccellenze, a partire dal suo cittadino 
più illustre, vuole anche dare un forte 
segnale di rinascita del nostro terri-
torio, dopo il terribile sisma del 2012.
L’esposizione intende documentare 
l’evoluzione artistica del Guercino 
(Cento, 1591- 1666), dalla forma-
zione, conseguente alle influenze 
della pittura ferrarese e bolognese 
a cavallo dei due secoli (Scarsellino, 

sul matrimonio da oltre due anni, 
un tempo biblico. Che qualcosa 
sfuggisse – diciamo così – non ci 
voleva un genio a pensarlo, ma i 
motivi erano altri.
Comunque una nuova alleanza, un 
sostegno per rafforzare la banca, non 
potrebbe che fare bene alla nostra 
Cassa, proprio in virtù delle rapide 
osservazioni appena suggerite. Ecco 
allora che si rincorrono voci sull’inte-
ressamento di altri gruppi o banche 
(Credem, ad esempio, o CariRa-
venna). C’è poi la suggestiva ipotesi 
di una cordata tutta centese (magari 
a sua volta suppor tata da una 
banca) per rilevare la maggioranza 
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E ora? Ora si procede, si potrebbe 
di re come pr ima .  La Cassa di 
Risparmio di Cento ha vissuto 
autonomamente per 160 anni e allora 
perché non potrebbe continuare? 

Si dice: ma il mercato è complesso, 
difficile, i piccoli sono più a rischio. 
Ci sono molte verità in queste rifles-
sioni ma è pur sempre possibile 
anche la strada dell’autonomia.
Certo è che lo stop all’acquisto di 
CariCento, imposto alla Popolare 
di Sondrio, qualche problema lo ha 
creato, anche perché si ragionava 

I l  p ross imo 8 novembre ve r rà 
inaugurata un’importante mostra sul 
grande maestro centese, promossa 
dal Comune di Cento e dal Centro 
Studi Internazionale “Il Guercino” e 
resa possibile anche grazie al fonda-
mentale contributo di alcuni sponsor: 
Hera, Cassa di Risparmio e Fonda-
zione della Cassa di Cento, Coop, 
Associazione Amici della pinacoteca 
e Associazione Imprenditori centesi 
per la cultura che finanzierà integral-
mente l’importante catalogo della 
mostra, curata dal prof. Daniele 
Benati, uno dei massimi studiosi e 
conoscitori dell’arte  del Guercino.
Due saranno le sedi di mostra: la 
Chiesa di San Lorenzo e il Castello 

Bloccata la Popolare di Sondrio

No all’acquisto di CariCento
La banca valtellinese deve ridurre i propri rischi
C’è chi se l’aspettava e chi invece 
l’ha vissuta come un fulmine a ciel 
sereno. In ogni caso è vera: la Banca 
centrale europea ha bloccato l’ope-
razione che prevedeva l’acquisi-
zione della Cassa di Risparmio 
di Cento da parte della Popolare 
di Sondrio. Più in particolare, la 
Vigilanza di Francoforte-Bruxelles 
non ha approvato le modifiche 
statutarie dell’Istituto valtellinese. 
Nella pratica l’ “ordine” è stato 

perentorio: prima Sondrio deve 
dare la “pr ior ità al le iniziative 
di deriskig  già in corso, volte 
alla riduzione dello stock di non 
performing loan, che significa – 
in parole povere – che la banca 
valtellinese è “invitata” – prima 
di comprare banche – a ridurre i 
propri rischi riducendo l’entità dei 
crediti deteriorati.
Dunque l’operazione è saltata per 

Continua a pag. 2 >>>

Cristo appare alla madre
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colpa della Popolare valtellinese.
*

Fra le prime inevitabil i conse-
guenze figurano le dimissioni del 
presidente Annibale Morelli e Fabio 
Cereghini dal Consiglio di ammini-
strazione. Entrambi espressi dalla 
Popolare di Sondrio. Ulteriore 
conseguenza: siccome altri due 
consiglieri, sempre valtellinesi, si 
erano dimessi (per motivi diversi), 
ora occorre …normalizzare la 
situazione e a breve sarà convocata 
l’Assemblea di soci cui spetterà il 
compito di eleggere il nuovo Cda.

*
Ma torniamo al momento della 
notizia. A seguito del citato inter-
vento della Bce e del conseguente 
comunicato della Banca Popolare 
di Sondrio, la Cassa di Risparmio 
di Cento SpA ha preso semplice-
mente atto “del mancato avvera-
mento delle condizioni previste 
per l’acquisizione della Caricento 
da par te di Banca Popolare di 
Sondrio, in virtù delle valutazioni 
rilasciate dalla Banca Centrale”.
La possibile operazione di acqui-
sizione s’intendeva come d’uso 
subordinata al rilascio delle autoriz-
zazioni delle competenti Autorità 
(Banca Centrale Europea) che, 
come detto, non si sono verificate.
“ I l  mutamento de l lo scenar io 
societario – si legge nella nota di 
CariCento - non comporta alcuna 
variazione nel modo di fare Banca 
che ha sempre contraddistinto la 

Cassa di Risparmio di Cento SpA, 
la quale proseguirà nella realiz-
zazione di tutte le iniziative e gli 
investimenti finalizzati a garantire 
alla Banca una crescita stabile e 
duratura, al servizio della clientela 
e dei territori dove opera. A tal 
proposito, è recente la decisione 
di approntare un nuovo piano 
industriale che determinerà l’evo-
luzione del modello di business 
della Cassa nei prossimi anni con 
l’obiettivo di consolidare la propria 
posizione sul mercato ed ampliare 
gli orizzonti di operatività”
Quanto alla propria situazione 
patrimoniale, “Il deciso calo degli 
NPL avvenuto nel 2018 grazie alla 
cessione di una buona parte delle 
sofferenze, con un indicatore di 
NPL ratio pari al 7,96% al 30 giugno 
2019,  nonché la tenuta dei coeffi-
cienti patrimoniali (CET1 al 12,54% 
al 30 giugno 2019), sono i presup-
posti di solidità patrimoniale e di 
presidio dei rischi che consentono 
alla Cassa la prosecuzione dei 
propri obiettivi di crescita e l’attua-
zione delle strategie industriali alle 
quali ha lavorato negli ultimi anni”.
Infine un impegno: “Forte della 
fiducia di oltre 70 mila Clienti, la 
Cassa continuerà ad operare al 
servizio del la comunità, quale 
punto di riferimento per le famiglie e 
le imprese del territorio, con l’unico 
intento di proporre soluzioni di 
qualità che permettano di generare 
valore nel tempo”.

LE AZIENDE SI PRESENTANO AI GIOVANI
Martedì 12 novembre in Sala Zarri, ore 20.45

Il Comune di Cento ha aderito al 
Festival della Cultura Tecnica della 
Regione Emilia Romagna organiz-
z ando,  i ns i e me a  Ce n to fo r m, 
diverse iniziative per promuovere 
l’inserimento lavorativo e la forma-
zione qualif icata. Tra queste, la 
quar ta ediz ione de l  Convegno 
“ L e  a z i e n d e  s i  p r e s e n t a n o : 
giovani e lavoro”, un’occasione 

per discutere sulle  competenze 
richieste dalle aziende del terri-
torio, in particolare quelle difficili 
da reperire.
Il confronto sarà utile per capire 
come valorizzare il proprio Curri-
culum Vitae e come candidarsi  in 
modo efficace presso tali realtà 
produttive e agenzie di servizi. 
L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Incontro pubblico sui “Beni Comuni”
Si terrà mercoledì 6 novembre 
l’incontro aperto a cittadinanza e 
associazioni, per la definizione del 
Regolamento sui beni comuni di 
Cento.
Un documento che permet terà 
al Comune di attivare collabora-
zioni dirette con cittadini singoli o 
associati, interessati a tutelare e 
valorizzare i beni del nostro territorio. 
E per beni comuni non si intendono 
soltanto edifici, monumenti, parchi, 
ma anche le tradizioni e la cultura 

del luogo.
L’incontro si configurerà come una 
sorta di laboratorio in cui gruppi 
tematici svilupperanno argomenti 
e azioni da realizzare in futuro. 
Al termine dell’incontro saranno 
presentati i risultati e, in plenaria, 
discussi gli elementi comuni da 
tenere presente nel futuro regola-
mento. La cittadinanza è invitata 
mercoledì 6 novembre al le ore 
18.00 presso la Sala del Consiglio 
Comunale, Piazza Guercino 39.

Approvato il progetto preliminare 

Passerella ciclopedonale
I Comuni di Cento e Pieve di Cento 
hanno approvato il progetto preli-
minare di rifacimento della pista 
ciclopedonale di collegamento tra i 
due territori.
La passerella è stata chiusa nel 
maggio scorso, dopo che, sotto-
posta a monitoraggio continuo e 
a ulteriore verifica approfondita, la 
ditta Ri-Legno s.r.l., che ha condotto 
le indagini specialistiche sul legno 
della passerella, ha evidenziato un 
repentino degrado delle strutture 
portanti, rilevando che “la struttura 
presenta un livello di sicurezza di 
molto inferiore al livello iniziale e se 
ne sconsiglia l’apertura al pubblico”.
Il progetto prevede la sostituzione 
dell’impalcato in legno lamellare, 
con una struttura in acciaio autopro-
tetto, che non ha bisogno di tratta-
menti di pittura protettivi per opporsi 
al fenomeno della corrosione, a 

garanzia quindi di maggiore solidità 
e sicurezza. Si installerà inoltre una 
protezione sull’impalcato stradale 
per evitare la percolazione dell’acqua 
sulla nuova struttura della passe-
rella, curando anche in particolare la 
sistemazione idraulica in corrispon-
denza delle spalle.
Dopo questo step progettuale si 
potrà procedere con la fase del 
def ini t ivo/esecutivo, che potrà 
essere validata solo con l’avvallo di 
Sovrintendenza e Servizio tecnico di 
bacino del Reno.
I due Comuni, che hanno stipulato 
una convenzione al fine di regolare 
i rapporti per la realizzazione degli 
interventi sulla passerella, investi-
ranno per quest’opera 400mila euro, 
e stanno facendo tutto quanto è 
nelle loro possibilità per arrivare alla 
realizzazione dell’opera nel più breve 
tempo possibile.

Adolescenti & Internet
Soli davanti al computer e con 
lo smartphone in mano, intenti a 
chattare con amici, più o meno reali, 
sui social network. Una “generazione 
multitasking”, 
que l la degl i 
ado lescent i 
di oggi, nata 
e cresciuta in 
un’era digitale 
che ha intro-
dot to nuove 
f o r m e  d i 
i n t e r a z i o n e 
sociale e un 
linguaggio del 
tutto inedito, 
a n c h e  s e 
sempre più povero. Ma quali sono i 
rischi connessi a un utilizzo eccessivo 
e non controllato della rete? Cerca di 
rispondere a questo interrogativo 
David Martinelli, Psichiatra e Psico-
terapeuta presso il Day Hospital di 
Psichiatria e Psicologia delle Tossi-
codipendenze del Policlinico A. 
Gemelli di Roma. Il Dott. Martinelli si 
occupa del trattamento di persone 
c on  d ipe nde nze  da  sos ta nze 
e compor tamentali e da anni è 

impegnato negli Ambulatori per la 
Dipendenza da Internet e per il Cyber 
Bullismo, anche come conduttore di 
Gruppi Terapeutico-Riabilitativi. 

V e n e r d ì  8 
n o v e m b r e , 
a l l e  o r e 
18.00 in Sala 
Z a r r i  d e l 
Pa la zzo de l 
Governatore, 
s i  t e r r à  u n 
i n c o n t r o 
r i v o l t o  a 
i n s e g n a n t i , 
e d u c a t o r i , 
p r o f e s -
s i o n i s t i  e 

sportivi dal titolo “Il rapporto con 
Internet in adolescenza tra spazio e 
tempo.  È richiesta l’iscrizione entro 
il 5/11/2019 compilando il seguente 
modulo online:  https://forms.gle/
v5cHxUbkoRYv8Cdq5.
Il medesimo incontro si terrà sabato 
9 novembre alle ore 10.00, sempre 
in Sala Zarri,  rivolto ai genitori, 
con libero accesso. 
Per informazioni: centroperlefa-
miglie@comune.cento.fe.it.

 <<< segue da pagina 1

No all’acquisto di CariCento
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Mostra

Bononi e Carracci) alla 
sua prima maturità, carat-
terizzata da una pittura 
“gagliarda”, tutta d’impeto 
e ricca di contrasti lumini-
stici, di cui la Pinacoteca 
centese conserva alcuni 
straordinari capolavori.
L’at t iv i tà giovani le del 
G u e r c i n o  è  a n c h e 
d o c u m e n t a t a  d a  u n a 
notevole produzione di 
affreschi che decoravano 
alcune importanti dimore 
centesi come Casa Pannini 
(1615) e Casa Benot t i 
(1617) ora Chiarelli, di cui 
sarà possibile ammirare 
in mostra, per la prima 
volta, l’inedito fregio recen-
temente acquistato dal 
Comune d i  Cen to.  I n 
questi affreschi il giovane 
Guercino rinnova il genere 
de l  paesagg io,  res t i -
tuendo, in termini di affet-
tuosa  pa r tec ipa z ione 
sentimentale, i luoghi della 
campagna centese che gli 
sono famigliari.
Un’ importante “sorpresa” della 
mostra, sarà rappresentata dalla 
proiezione di un breve video che 
illustra il primo bellissimo fregio 
realizzato dal Guercino nel 1614 
in Casa Provenzali (oggi Benazzi), 
riportato finalmente alla luce, dopo 
essere stato per lunghissimo tempo 
nascosto alla vista, in quanto coperto 

da un controsoffitto.
Questo fregio, che racconta la storia 
del condottiero romano Provenco, 
mitico fondatore della famiglia 
Provenzali, necessita di un accurato 
restauro che, nei prossimi mesi, 
sarà realizzato grazie all’ammirevole 
iniziativa di uno dei  proprietari della 
casa, l’avv. Cesare Benazzi.
Tutti gli affreschi saranno esposti 

nelle belle sale del piano 
superiore della Rocca.
In San Lorenzo invece, 
grazie ad un bellissimo 
allestimento costituito da 
pannelli posizionati lungo 
la navata centrale, che 
vanno ad aggiungersi alle 
cappelle laterali, saranno 
esposti tutti i dipinti del 
Guercino della nostra 
Pinacoteca e molti altri 
provenienti da alcune 
chiese del territorio e 
da raccolte pubbliche e 
private, centesi e non.
Particolarmente sugge-
stiva sarà la ricostruzione, 
all’interno dell’abside, della 
cappella del Guercino della 
Chiesa del Rosario, con la 
meravigliosa Crocifissione 
e i tre riquadri rappresen-
tanti San Francesco, San 
Giovanni e il Padre Eterno.
Sempre nella Chiesa di San 
Lorenzo, all’interno della 
sala Mazzonis, saranno 
esposti una ventina di 
disegni, di proprietà della 

Pinacoteca di Cento, della Cassa 
di Risparmio e della Fondazione di 
Cento e di alcune collezioni private 
centesi.
In totale, le opere esposte saranno 
un ottantina.
In occasione della mostra, sarà anche 
possibile visitare altri luoghi depositari 
di opere del Guercino e di seguaci 
della sua scuola, completando così 
questo ricco e affascinante itinerario 
sui capolavori del Maestro custoditi 
nella sua terra natale.
Un’iniziativa collaterale alla mostra, di 
grande suggestione, è rappresentata 
da proiezioni serali delle opere del 
Guercino sulla facciata della Rocca e 
del Palazzo del Governatore.
Rispetto ad iniziative recenti dedicate 
al Guercino, la presente mostra offre 
l’occasione di ammirare l’opera del 
Maestro nella sua città e dunque di 
comprendere le ragioni più profonde 
della poetica dell’artista, intima-
mente legato alla sua città e da 
questa profondamente riamato.

 <<< segue da pagina 1
APPUNTAMENTI 

Mercoledì 23 ottobre ore 21.00 
GUERCINO SACRO 

La committenza ecclesiastica 
Conferenza di Marco Riccomini

Giovedì 14 novembre ore 17.30 
VIAGGIO ATTRAVERSO 

I LUOGHI GUERCINIANI: 
l’app “Cento la città del 
Guercino” Realizzata da 

FrameLab della Università di 
Bologna in collabo-razione col 

Comune di Cento 
A cura di Barbara Ghelfi 
e Alessandro Iannucci. 

Presentazione di Elena Bastelli

Giovedì 21 novembre ore 17.00 
GUERCINO INTERNAZIONALE 

I membri del Comitato 
scientifico del Centro Studi 
Internazionale Il Guercino 
relazionano sulle opere di 

Guercino nei rispettivi paesi di 
provenienza: David Stone (Stati 
Uniti), Joanna Kilian (Polonia), 

Synsuke Watanabe (Giappone), 
David Ekserdjian (Inghilterra), 

Barbara Ghelfi e Daniele 
Benati (Italia).

Mercoledì 4 dicembre ore 17.30 
Venerdì 10 gennaio 2020 

ore 17.30 
GUERCINO PRIVATO 

Le opere da quadrerie 
e collezioni del Seicento 

Conferenza di Elena Rossoni

Mercoledì 15 gennaio ore 21.00 
IL PAESAGGIO RURALE NEGLI 

AFFRESCHI DEL GUERCINO 
Conferenza di Fausto Gozzi

7 febbraio 2020 ore 21.00 
PRESENTAZIONE  
DELLO STUDIO  

“Come lavorava il Guercino: 
tecnica, materiali e restauri” 

A cura di Barbara Ghelfi

tutti gli appuntamenti sono  al 
PALAZZO DEL GOVERNATORE 

CENTO

Informazioni
Cento, Pinacoteca San Lorenzo 
e Rocca – 9 novembre 2019 – 15 
febbraio 2020. Mostra a cura di 
Daniele Benati 
INFORMAZIONI: IAT INFORMA-
TURISMO Piazza Guercino, 39 
Cento (FE) Tel. 0516843334 infor-
maturismo@comune.cento.fe.it 
www.guercinoacento.it 
O R A R I  D I  A P E R T U R A :  d a 
martedì a venerdì 10/13 - 15/19 
sabato e domenica 10/18 lunedì 
chiuso Aperto anche 1 ottobre, 8 
dicembre, 25 dicembre solo 15/19, 
31 dicembre, 1 gennaio solo 15/19, 
6 gennaio, 3 febbraio la biglietteria 
chiude un’ora prima 
BIGLIETTERIA: Corso Guercino, 
29/c Cento (FE) Centro Pandurera, 
via XXV aprile 11 Cento (FE); Intero: 
€ 12,00; Ridotto: € 9,00; Residenti 
nel Comune di Cento, studenti da 6 
a 18 anni, over 65, studenti univer-
sitari (veri ca tessera universitaria) 
categorie convenzionate; Ridotto: 

€ 8,00 Gruppi organizzati di almeno 
15 persone (1 accompagnatore 
gratuito ogni 20 paganti) 
Ridotto: € 5,00 Scolaresche (1 
gratuità ogni 15 paganti Gratuito 
Bambini sotto i 6 anni, Disabili 
a l  100%, Accompagnatore di 
persona disabile, giornalisti (previo 
accredito ufficio stampa) guide 
turistiche con tesserino Biglietto 
famiglia 2 adulti + 1 bambino € 
25,00 - 2 adulti + 2 bambini € 28,00 
- 2 adulti + 3 bambini € 30,00 
VISITE GUIDATE: Prenotazioni: 
IAT 0516843334 informaturismo@
comune.cento.fe.it 
LABORATORI DIDATTICI PER 
LE SCUOLE :  PROSPECTIVA 
Progetti e servizi per i beni culturali 
Bologna Informazioni e prenota-
zioni: didattica@prospectiva.bo.it 
UFFICIO STAMPA MOSTRA: 
C L P  R e l a z i o n i  P u b b l i c h e  
www.clp1968.it 
CATALOGO: Silvana Editoriale

Estasi San Francesco

Emozione barocca - Guercino a Cento
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Di tutto un po’...

ANNI

> Privato vende biancheria della nonna 
composta da: lenzuola e federe, camicie 
da notte, tovaglie, centri, torselli, coperte. 
Visibile presso propria abitazione a Cento 
il mat tino, previo contat to telefonico. 
Tel. 351 6632008.
>  S igno r a  i t a l i ana  c on  e spe r i enz a 
Alzheimer e Parkinson cerca lavoro come 
badante DI NOTTE dal lunedì al venerdì, 
presso il domicilio o presso Ospedale di 
Cento. Zone: Crevalcore, Decima, Cento  
Tel. 340 2621094 dalle 20 alle 21. Astenersi 
da richieste diverse.
> Cercasi da privato a Cento Bilocale in 
affitto arredato, luminoso e con balcone. No 
primo piano. Max serietà. Tel. 347 4941154
> Signora italiana amante degli animali si 
offre come dog&cat-sitter zona Cento e 
frazioni. Posso ospitare cani di piccola o 
media taglia. Tel.  3358212298
> Vendo MOBILE SALA di legno di rovere 
in ottimo stato formato di tre moduli (di cui 
due vetrine) di largh.90 cm. l’una perciò 
facili da traspor tare. A soli 280 euro. 
Misure: largh.m.2,70 h. 2metri prof.cm.35. 
Tel. 334 130662 - magda.balboni@gmail.
com
> Ragazza italiana di 35 anni, residente 
a Cento, Automunita, cerca lavoro come 
badante o babysit ter o stiro. Serietà e 

professionalità, operante da 10 anni. Tel. 
3346103799.
>  Magazziniere carrellista 44enne con più di 
20anni di esperienza in gestione magazzino 
e preparazione e spedizione ordini, valuta 
proposte di lavoro. Tel. o messaggio al 
349-6217404
> 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 gastro-
nomie, ristoranti o laboratori alimentari. Tel. 
o messaggio al 366 5324799
> 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

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

Andar per sagre

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

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

 
Tartufesta del Po  

Carbonara di Po (Mn)  
1  – 17 novembre

Sagra del Bollito  
S.Pietro in Casale (Bo)  

7 – 17 novembre

Sagra del Tartufo  
S.Agostino (Fe)  

8 – 24 novembre

 
Astro Gastro Autunno  
Bondeno (Fe)  
15 – 17 novembre
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Spettacoli

Nuova stagione teatrale 2019-2020
Comincia la nuova e scoppiettante stagione teatrale 
realizzata dalla Fondazione Teatro “G. Borgatti” 
di Cento. Si inaugura il 10 novembre 2019 alle 
ore 21, Auditorium Pandurera, con “Massimo 
Lopez e Tull io Solenghi Show”, un avvio 
davvero brillante 
con una serata 
c o m i c o - m u -
s i c a l e  d o v e  i 
due grandi attori 
saranno accom-
p a g n a t i  n e l l e 
loro gag da una 
impareggiabile 
Jazz Company 
d i r e t t a  d a l 
Maestro Gabriele 
Comeglio.
V e n e r d ì  1 5 
e  s a b a t o  1 6 
n o v e m b r e 
o r e  2 1 ,  l a 
C o m p a g n i a 
“ I  C e n t e s i  d i 
Ardin” presenta 
“El Nespel dal 
Sgnour Ba l . . .
Bon!” commedia 
br i l lante in t re 
atti di Augusto 
Celat i  e Remo 
Scoto. Si tratta 
di un evento fuori abbonamento per il quale 
rimangono validi i biglietti e gli abbonamenti della 
scorsa programmazione 2018-2019.  Giovedì 21 
novembre ore 21, musica e comicità saranno 
anche nel secondo appuntamento della nuova 
programmazione, “La macchina della felicità”, 
con Flavio Insinna, accompagnato da una 

Jazz Band formata da grandissimi interpreti 
internazionali.
Domenica 24 novembre ore 18 , ”Pas De 
Deux Gala”, si esibiscono in un alternarsi di 
brani d’impatto emotivo e rigore tecnico stili-

stico,  danzatori provenienti dai più importanti 
teatri italiani. Martina Arduino, Stefania Ballone, 
Gaia Andreanò Marco Agostino, Christian Fagetti 
danzatori del Teatro Alla Scala di Milano,  Damiano 
Artale della Compagnia Aterballetto. Direzione 
artistica di Alessandro Bigonzetti.
Giovedì 28 novembre ore 21, Rocca di Cento, 

Fondazione Teatro Borgatti e CENTO JAZZ 
CLUB presentano “Non Solo Swing”. Lele 
Barbieri batteria, Stefano Calzolari piano elettrico, 
Giannicola Spezzigu contrabbasso, El isa 
Aramonte voce. Food & beverage a cura di “La 

Farmacia” Bar-Pa-
s t i cce r i a - C ioc -
colater ia Corso 
G u e r c i n o ,  5 0 
– Cento.
D o m e n i c a  8 
d i c e m b r e  o r e 
17,  “ I l  Car i l lon 
d i  N a t a l e ” 
s p e t t a c o l o 
musicale a cura 
della Fondazione 
Teatro Borgatti.
M e r c o l e d ì  11 
d i c e m b r e  o r e 
2 1 ,  “ V i n c e n t 
V a n  G o g h ” 
i n te rp re ta to  da 
A l e s s a n d r o 
Preziosi.
G i o v e d ì  1 2 
dicembre ore 21, 
Rocca di Cento, 
Cinema e Jazz 
c o n  M a s s i m o 
Tagliata, Matteo 
R a g g i ,  M a x 

Turone, Oreste Soldano e Sonia Calzolari.
per informazioni e acquisto degli abbonamenti 
e biglietti: www.fondazioneteatroborgatti.it 
biglietteria@fondazioneteatroborgatti.it
051/6843295 dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 
13.30 e dalle 16.30 alle 19.30. 

Edda Balboni

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

Tullio Solenghi e Massimo Lopez I Centesi di Ardin Flavio Insinna

Massimo TagliataAlessandro PreziosiPas De Deux Gala
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Speciale Economia

Risorse Umane per sostenere le 
strategie aziendali?
Al di là degli ineludibili percorsi di 
innovazione tecnologica e digitaliz-
zazione dei processi aziendali, credo 
che la componente umana mantenga 
un ruolo centrale e determinante nelle 

strategie aziendali. E’ impor-
tante altresì arricchire il patri-
monio di conoscenze e capacità 
manageriale dei nostri impren-
ditori. Parallelamente occorre 
un salto di qualità nella forma-
zione scolastica. Si avverte l’esi-
genza di personale specializzato 
e quindi i percorsi di alternanza 
scuola lavoro andrebbero meglio 
sfruttati e finalizzati a questo 
scopo. L’altra grande sfida, è 
quella legata all’inserimento nelle 
imprese di giovani laureati, che 

con la freschezza e l’aggiornamento 
delle loro conoscenze, possono 
offrire un contributo rilevante al 
miglioramento della competitività 
aziendale. 

Massimiliano Borghi

Creare credito. Lo 
spot che in questi 
giorni sostiene la 
campagna pubbli-
citaria dei servizi 
s v o l t i  d a  C N A , 
fotografa per fet-
tamente una delle 
dif f icoltà, se non 
la principale, che 
investe la piccola 
e media impresa 
locale. Al riguardo, 
a b b i a m o  i n t e r -
vistato Anna Rita 
Botti, responsabile 
di CNA Cento.

Può farci una fotografia della 
situazione della piccola e media 
impresa centese?
Le imprese centesi rappresentano 
il 9,3% dell’intera platea impren-
ditoriale della provincia di Ferrara. 
Da giugno 2018 a giugno 2019, si 
è evidenziata una contrazione del 
2,1%, leggermente superiore alla 
media provinciale del 1,3%. Questo 
trend rispecchia la situazione verifi-
catasi nel corso degli ultimi dieci 
anni. I l  dato posit ivo è rappre-
sentato dalle società di capitale, 
più strutturate rispetto alle altre, che 
rappresentano il 20,6% dell’intera 
platea imprenditoriale, mentre la 
media provinciale si ferma al 16,8%. 
Passando alle imprese femminili, 
queste sono cresciute del 1,1% nel 
corso degli ultimi 8 anni, mentre il 
dato provinciale registra una contra-
zione del 2,1%. Nel corso dell’ultimo 
anno però, s’è verificata una contra-
zione del 3,4%. Il dato davvero 
preoccupante, riguarda le imprese 
giovanili che nel periodo 2011-2019 
hanno registrato una contrazione 
del 43,5%, contro una media provin-
ciale negativa del 29,4%. Nell’ultimo 
anno la riduzione è stata dell’8,4%. 
Anche le imprese gestite da stranieri, 
nel corso dell’ultimo anno, in contro-
tendenza rispetto alla crescita avuta 
nel decennio precedente, registrano 
una contrazione del 5,6%. Per 
quanto riguarda le imprese artigiane, 
hanno registrato una contrazione del 
15,8%, contro una media provinciale 
del 14,7%.
Dove occorre intervenire per dare 
forza e competitività alle imprese 
artigiane?
CNA vuole porre la piccola impresa, 
che rappresenta l’asse portante 
dell’economia centese, al centro delle 
scelte delle istituzioni del territorio, 
favorendo la nascita e la crescita 
di nuove imprese e aumentando 
la competitività di quelle esistenti. 
Le imprese producono ricchezza, 
occupazione e coesione sociale. 
Assieme alle amministrazioni dei 
comuni dell’Alto Ferrarese, che solle-
citiamo da tempo a convocare un 
tavolo di concertazione, vorremmo 
invertire le tendenze negative in 
atto, attraverso la semplificazione 
degli adempimenti a carico delle 
imprese, alleggerendo la pressione 
fiscale, migliorando viabilità e le 
infrastrutture digitali ma soprat-
tutto favorendo l’accesso al credito 
delle imprese artigiane e delle PMI, 

i n  c o s t a n t e 
calo dal 2008 a 
questa parte.
Cosa ne pensa 
del r icambio 
generazionale 
a Cento?
Il tema è parti-
c o l a r m e n t e 
c o m p l e s s o 
e  d e l i c a t o . 
I l  t i to la re  o  i 
s o c i ,  s o n o  i 
depos i ta r i  d i 
tutte le conoscenze 
aziendali e molto 
s p e s s o  d i ve n t a 

dif ficile trasferire a familiari o a 
poss ib i l i  acqu i rent i  es te rn i ,  i l 
know how aziendale. Le visioni 
sulla gestione aziendale risultano 
spesso divergenti fra l’imprenditore 
storico e chi subentra, unito ad una 
scarsa propensione al fare impesa 
da parte delle nuove generazioni. 
Incidono altresì molto negativamente 
normative fiscali e burocratiche al 
passaggio generazionale. 
I l  set tore del la meccanica è 
trainante per il Made in Italy. Qual 
è lo scenario del settore nell’area 
centese? Quali i punti di forza e 
quali di debolezza?
La congiuntura negativa del settore, 
si ripercuote inevitabilmente anche 
ne l  centese.  Ad ogni  modo la 
meccanica, è il settore che meglio 
ha resistito ai duri anni della crisi 
economica, grazie al dinamismo 
e alla flessibilità che contraddi-
stingue le nostre aziende. L’altro 
punto di forza è l’innovazione tecno-
logica e organizzativa, anche se non 
sono state ancora colte in pieno 
le sfide legate ad IMPRESA 4.0 
ed ai processi di digitalizzazione 
dell’organizzazione aziendale. Le 
debolezze sono invece legate alla 
natura delle PMI del settore. Esse 
infatti sono subfornitrici ed in molti 
casi legate ad un numero ristretto 
di clienti quando non addirittura 
in rapporto di mono committenza. 
Risulta chiaro come momenti di diffi-
coltà del committente principale, si 
scaricano immediatamente sull’im-
presa subfornitrice.
Anche la PMI centese si trova 
spesso a doversi confrontare con 
multinazionali. Su cosa dovrebbe 
puntare per risultare competitiva? 
Le sfide con grandi gruppi economici 
s i  possono v incere at t raverso 
processi di forte specializzazione 
ed innovazione tecnologica, accom-
pagnati da una r i levante f lessi-
bilità e capacità di adattamento ai 
mutamenti del mercato. Determi-
nante risulta la strategia di IMPRESA 
4.0 che rappresenta un vantaggio 
competitivo straordinario, in quanto 
interviene in maniera estremamente 
rilevante sui processi organizzativi 
e produttivi aziendali, ottimizzando 
sia le diverse fasi di produzione sia 
i processi di controllo delle stesse. 
Aumenta la qualità della produzione 
e riduce errori e difetti costruttivi. 
CNA sta investendo molto nella 
formazione di IMPRESE 4.0.
In una impresa, quant’è impor-
tante i l  coinvolgimento del le 

Economia e ambiente in un bel 
convegno ai Molini Pivetti

Frumento, filiere 
e sostenibilità

Frumento, mercato, filiere e soste-
nibilità: di questo, e di molto altro 
ancora, si è parlato nei giorni scorsi 
in un interessante convegno che si 
è svolto a Renazzo, presso Molini 
Pivetti.
Coordinati da Adriano Facchini, 
agronomo e “guru” del marketing 
agroalimentare, si sono dati appun-
tamento esperti di primo piano del 
settore della regione.
L’occasione era particolarmente 
s i g n i f i c a t i va  p o i c h é  c a d eva 
in coincidenza con la giornata 
annuale dell’alimentazione che, 
fra l’atro, vede particolarmente 
impegnata l’Unione agricoltori che 
nella provincia 
d i  F e r r a r a 
organizza nelle 
s c u o l e  v a r i e 
i n t e r e s s a n t i 
conferenze d i 
a p p r o f o n d i -
mento e sensi-
bilizzazione su 
questo fonda-
mentale tema.
Tutta la regione 
m a  i n  p a r t i -
colare i l  terr i-
torio ferrarese è vocato, come è 
noto, all’agricoltura e al frumento. 
Di qui l’importanza di potenziare 
una filiera fatta di molte componenti 
fra le quali la ricerca, la produzione, 
la macinazione, lo stoccaggio, la 
distribuzione e il consumo. Non a 
caso, dunque, Pivetti ha ospitato 
l’incontro poiché l’azienda centese 
costituisce un caposaldo  non solo 
nella macinazione (3 sono i mulini 
con sede a Renazzo, san Giovanni 
in Persiceto e San Felice) ma anche 
nella coltivazione grazie alle quattro 
aziende agricole di proprietà.
Molti gli interventi tecnici e quali-
ficata la partecipazione di impor-
tanti aziende della zona come Deco 

(biscotti e panettoni) ed ex East 
Balt (panini McDonalds). Ha chiuso 
i lavori Lisa Bellocchi vicepresi-
dente dei giornalisti agroalimentari 
europei che aveva a fianco Emilio 
Bonavita vicepresidente dell’Ordine 
regionale dei giornalisti.

*
L a f a m e è  s e m p r e s t a to  i l 
grande problema da affrontare 
ma nell’ultimo secolo era stata 
sensibilmente ridimensionata. 
Dal 2016 purtroppo ha ripreso 
a crescere tanto che si stimano 
oltre 800 milioni di persone a 
rischio x fame fra Asia, Africa e 
America Latina.

Curioso anche 
r e g i s t r a r e 
a n c h e  c h e 
q u a s i  u n a 
p e r s o n a 
s u  t r e  è  i n 
sovrappeso e 
d i  quest i  1/3 
è add i r i t tu ra 
obeso.
Q u e s t o 
c o m p o r t a 
f o r t i s s i m i 
r i s c h i  p e r 

la salute e un costo sociale 
aggiuntivo di 2 mila miliardi di 
dollari.
La giornata mondiale  dell’A-
l imentazione s i  celebra dal 
1981, in o l t re 150 paesi del 
mondo,  ogni anno il 16 di ottobre 
data che ricorda il 16 ottobre 
del 1947  quando ufficialmente 
nacque l’ONU. 
La prossima grande scommessa 
è quale tipo di agricoltura sarà in 
grado di produrre il necessario 
50% in più  di derrate alimentari 
visto che i terreni coltivabili non 
potranno aumentare ma solo 
ridursi a causa del cambiamento 
climatico.

La parola ad Annarita Botti  (Cna  Cento)

Artigiani spina dorsale della nostra economia
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Società

Donazione del Rotary

Libri ai ragazzi del 1° Circolo
Con una semplice quanto informale 
cerimonia, nei giorni scorsi il Rotary 
di Cento – attraverso il suo presi-
dente Car lo Rumpianesi  -   ha 
donato all’Istituto comprensivo n. 
1 di Cento “Il Guercino” oltre cento 
libri e la relativa bibliotechina. “E’ 
una donazione che il club ha fatto 
usufruendo dell’iniziativa della casa 
editrice Giunti denominata “Aiutaci 
a crescere. Regalaci un libro”, ha 
osservato Rumpianesi. A fronte di 
una spesa di 500 euro il club ha 
potuto donare libri per un valore 
di 1.000 euro. Si è trattato della 
donazione più completa avvenuta 
nel Centese che, pure, ha visto 
l’adesione di varie aziende.
La dirigente scolastica dott.ssa 
Anna Tassinari ha naturalmente testi-
moniato la sua soddisfazione e grati-
tudine per l’iniziativa che consentirà 
a tanti ragazzi di usufruire di libri 

di qualità e di interesse. Va da sé 
la rilevanza della lettura di libri (e 
di giornali…), sempre più messa a 
rischio dal web. 

Lions Cento 

650 paia di occhiali 
per i poveri del mondo 

Il 12 ottobre, in coincidenza con la 
giornata mondiale della vista, il Lions 
Club di Cento con una manifesta-
zione in Piazza Guercino ha ricevuto 
dai centesi e da cit tadini del la 
provincia ferrarese una donazione di 
oltre 600 paia di occhiali destinati ad 
essere distribuiti,da parte dei medici 
oculisti di associazioni benefiche 
che operano nei paesi del terzo 
mondo. 
Il Presidente del Lions Club Cento, 
G ian Luca Ca zzo la ,  agg iunge 
che gli occhiali nei prossimi mesi 
saranno lavati e riparati, classati 
per gradazione e dimensioni, nel 
Centro Italiano Lions per la Raccolta 
degli Occhiali Usati a Chivasso, e 
vedranno quali destinatari gli abitanti 
di paesi in cui un paio di occhiali 
costa quanto il reddito 
di anni di lavoro. 
B a m b i n i  e  a d u l t i , 
s tudent i  e ar t ig iani, 
persone per le quali 
un  pa io  d i  occh ia l i 
adeguati può significare 
la possibilità di lavorare 
e studiare.  La raccolta 
p r o s e g u i r à  p r e s s o 
s c u o l e  e l e m e n t a r i 
e  fa rmac ie centes i , 
referente il Presidente 
GST Lions Club Cento 
Ing. Paolo Montanari. 

“I Lions Club – conclude Cazzola - 
da 70 anni si occupano di questa 
at t ività, inclusa fra le azioni di 
servizio che li vedono prima associa-
zione umanitaria privata nel mondo 
per volume di interventi”. 

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

di CariCento: è una possibilità che 
non tiene conto, però, del fatto 
che Bankitalia deve autorizzare il 
conseguente aumento di capitale. 
Lo farà\farebbe? Il tutto al netto 
delle volontà del gruppo control-
lante, la Fondazione CariCento, 
che – va ricordato – a breve dovrà 
rinnovare i propri vertici, scaduti.
E ancora a proposito di cordata 
locale, da tempo ci sono differenti 
aspirazioni al controllo della banca.
Intanto il Consiglio di amministra-
zione di CariCento dev’essere 
rinnovato (dopo 4 dimissioni) e 
a breve si svolgerà l’assemblea 
dei soci. Chi farà il presidente in 
un periodo così dif ficile? Chi il 
consigliere? E più ancora: chi avrà 
la governance, il controllo, della 
Fondazione e dunque anche della 
banca?
Su tutto, però, una cosa va detta, 
anzi r imarcata: l ’acquisizione 
non è saltata per colpa della 
CariCento. I motivi non riguardano 
la banca centese. Si potrà discutere 
sulla gestione della trattativa ma 
non della banca, che presenta 
numeri di rilievo, solidità e forte 
radicamento territoriale. E 
si potrà anche discutere su 
opinioni diverse, espresse 
a l l ’ in te rno de l  mondo-
Cassa, ma chi contesta 
da fuor i  t roppo spesso 
lo fa strumentalmente. E 
per danneggiare, stupida-
mente, questo patrimonio 
della comunità.

*
Guercino superstar. Da 
questo mese sarà possibile 
visitare la bella mostra sul 
maestro barocco di casa nostra. 
Il ricordo corre al 1991 quando 
in occasione del 4° centenario 
della nascita Cento fece festa, 
con Denis Mahon e tanti centesi 
ad organizzare. L’esposizione di 
quest’anno, rafforzata da belle 
iniziative collaterali, è ancora legata 
al baronetto inglese cui si deve 
tantissimo per lo sviluppo della 
conoscenza e dunque della valoriz-
zazione di quel grande della cultura 
e dell’arte che fu Guercino.
La mostra è dunque assolutamente 
da non perdere e testimonia ancora 
una volta la capacità di un territorio, 
di una comunità (quando vuole), di 
“andare oltre”.

*
Don Enrico Faggioli è il nuovo 
parroco di Penzale. Lo abbiamo 
inter v istato per conoscer lo e 
naturalmente farlo conoscere. Vi 
sorprenderà.

Che succede fuori dal nostro terri-
torio? Tutto e di più, si potrebbe 
d i re.  I l  Governo ha varato la 
manovra economica: vedremo se 
saprà incidere. La congiuntura 
i n te r na z iona le ,  i n t a n to,  non 
è cer to favorevole; così come 
pieno di contraddizioni è l’impianto 
complessivo del sistema econo-
mico-finanziario mondiale che 
presenta dati assolutamente allar-
manti : l’1% della popolazione 
detiene oltre il 26% delle ricchezze. 
All’interno di questo 1% i cinque big 
della tecnologia incrementano la 
propria fetta di mercato e l’influenza 
sulla società pagando, fra l’altro, 
pochissime tasse. E’ un sistema 
interamente da rivedere.

Il 9 novembre è una data impor-
tantissima: s i  r icorda, anzi s i 
celebra, il trentesimo anniversario 
della caduta del muro di Berlino. 
Abbiamo ancora negli occhi le 
immagini in diretta televisiva dei 
picconi in azione, della felicità 
della gente, delle speranze in 
par te deluse. Si pensava che 

fosse l’alba della libertà: lo è stato, 
naturalmente, per tanti popoli 
oppressi dalle dittature comuniste.  
Ma risolto un problema ne sono 
sorti e acuiti altri; il mondo è pieno 
di contraddizioni e – pensate – 
proprio le nazioni più vessate dal 
comunismo stanno esprimendo 
un pericoloso rigurgito nazista. 
Solo un’Europa coesa e attenta 
ai problemi del popolo può offrire 
risposte adeguate.

Solidarietà al popolo curdo
I curdi sono perseguitati dalla 
tenaglia Putin-Erdogan, favorita 
dall’abbandono - ingiustif icato 
- del teatro di guerra da parte 
degli Usa di Trump. I curdi hanno 
combattuto e sono morti anche 
per la nostra libertà contro l’estre-
mismo is lamico del l ’ Is is:  non 
meritano tutto questo.

  <<< segue da pagina 1

Guardare avanti, anzi oltre
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Don Enrico Faggioli nuovo parroco di Penzale

Il prete operaio al servizio 
degli uomini e di Dio

C l a s s e  19 6 9 ,  u n a  vo c a z i o n e 
adulta, un’esperienza multiforme: si 
presenta così don Enrico Faggioli, 
nuovo parroco di Penzale.  Entrerà 
in carica il 10 novembre nella messa 
delle 18,30 che celebrerà con 
la sua nuova comunità e alla 
presenza del cardinale Matteo 
Zuppi che presiederà il suo 
ingresso ufficiale.
Don Enrico, tu sei, dunque, un 
sacerdote con un percorso, 
alle spalle, non consueto…
Mi sono d ip lomato pe r i to 
elettronico, poi ho svolto i l 
servizio civile cominciando a 
pensare a un lavoro, che presto 
è arrivato: per quattro anni sono 
stato operaio in una fabbrica 
d i  Zo la  Predosa ( imp iant i 
robotizzati di saldatura).
E a un certo punto…
Come tutti, a 23-24 anni mi sono 
chiesto che fare davvero della 
mia vita e da questa domanda è 
partita una ricerca.
Che ti ha portato in seminario.
Esatto. Di qui lo studio, la riflessione 
e la consapevolezza che il prete è 
colui che serve Dio e gli uomini.
Immagino che questa volontà 
di servire sia nata nell’incontro 
quotidiano in fabbrica, con le sue 
problematiche e le sue fatiche. 

Ma chi, oltre a questo ambiente, 
ti ha avviato e sostenuto nel tuo 
percorso vocazionale?
L’Azione cattolica, la parrocchia, gli 
educatori, il cappellano.

Nel 2002 diventi prete, ordinato 
dal cardinale Giacomo Biffi.
Sì, per tre anni ho operato nella 
parrocchia della BV Immacolata di 
Battindarno e nel 2007 sono partito 
per la Tanzania non senza aver 
imparato, prima,  lo swahili, la lingua 
locale. La nostra Diocesi, gemellata 

con una tanzaniana, invia sempre un 
suo sacerdote, alternandolo. Sono 
rientrato dopo oltre 11 anni e fino 
al 10 novembre sarò in appoggio 
al titolare della parrocchia di San 

Vincenzo De’ Paoli.
E  o r a  P e n z a l e .  U n a 
comunità viva, giovane, 
molto motivata…
Lo so. Metterò a dispo-
sizione la mia esperienza 
missionaria. Come sempre 
prima bisogna conoscere 
le persone, l’ambiente, la 
storia e quindi entrare in 
punta di piedi. Don Remo 
ha fatto un lavoro straordi-
nario che deve avere una 
continuità. 
Immagino la tua part i-
colare sintonia con papa 
Francesco e il cardinale 
Zuppi.
E’ vero. Sia il papa che il 
cardinale puntano molto 
sulle “relazioni” che devono 

diventare profonde per poter dare 
vita a un’autentica evangelizza-
zione e a un mondo nuovo. Oggi la 
relazione si sta invece disumaniz-
zando. Sono sicuro che nei prossimi 
anni la Chiesa riprenderà vigore 
grazie all’azione dello Spirito Santo.

Alberto Lazzarini

dal 4 al 15 novembre
LA SETTIMANA DELLA BIBBIA
Il Vicariato di Cento organizza la 
10° Settimana della Bibbia che si 
terrà a Cento dal 4 al 15 novembre 
con diversi appuntamenti per 
approfondire il Vangelo di Matteo.
Si comincia Lunedì 4 novembre 
con “Matteo: i l Vangelo del 
compimento”.  Relatore sarà 
don Massimo Grilli e l’incontro 
s i  te r rà a l le  20.45 presso i l 
Salone don Pietro Mazzanti, Via 
Cremonino 23.
Marted ì 5 novembre stesso 
re la tore e s tesso luogo per 
confrontars i  su “ I l  d iscorso 
programmatico (Mt 5-7): utopia 
o vita quotidiana?”. Mercoledì 6 
novembre sempre la Parrocchia 
di San Pietro ospiterà Padre 
Giuseppe De Carlo che spiegherà 
“Signore, dammi quest’acqua 
perché io non abbia più sete” 
(Gv 4 ,15 ).  G l i  appuntament i 
della settimana successiva si 
terranno invece presso la Sala 
Zarr i  del Palazzo del Gover-
natore, in Piazza Guercino 39 alle 
20.45, guidati da Padre Maurizio 
Guidi. Mercoledì 13 novembre 
Padre Guidi relazionerà su “Chi 
è costui?” Spunti sul messia-
nismo matteano a par tire da 
Mt 8-9, giovedì 14 novembre: 
“Le relazioni nella comunità 
dei discepoli” (Mt 18) e infine 
venerdì 15 novembre: “Dopo 
i l sabato.. . La resurrezione 
secondo Matteo” (Mt 28) 
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(chirurgo) e Maria (anestesista). E’ 
inoltre stata inserita nell’organico una 
nuova importante figura, indispen-

sabile per poter ottenere il ricono-
scimento governativo come “primary 
hospital”: la farmacista Winnie, di 
origine keniota.
Il primo gruppo di volontari italiani 
è rientrato dopo due settimane di 
attività. Ha effettuato numerosi inter-
venti, visite, analisi di laboratorio, 
formazione del personale sull’uso 
dell’apparecchiatura per fare i raggi 
X e le ecografie.
Un altro contributo molto importante 

è quello dei volontari ginecologi e 
ostetriche. Oltre alle visite e piccoli 
in te r vent i ,  hanno l ’ impor tante 
obiettivo di organizzare il nuovo 
reparto di ginecologia e ostetricia, 
individuare le attrezzature mancanti, 
selezionare ostetriche locali.
A breve partiranno anche gli oculisti 
volontari di AMOA tra cui il nostro 
dott. Tabacchi.
Ognuno, nel breve o medio periodo 
di permanenza alla Missione, offre 
un importante contributo all’or-
ganizzazione delle nuove attività 
sanitarie in corso di avviamento, alla 
formazione del personale locale, 
alla cura e assistenza dei pazienti. 
Ringraziamo di cuore i volontari e 
tutti voi donatori che rendete tutto 
questo possibile! Fondamentale 
in questa fase è la raccolta fondi 
per suppor tare suor Laura e la 
comunità di Adwa nel grande sforzo 
economico di assumere e stipen-
diare il nuovo personale residente.

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

FANTOZZI
Azienda con sistema 
di gestione qualità 

certi�cato da DNV GL
= ISO 9001 =

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

Prodotti petroliferi per industria,
agricoltura e riscaldamento

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

Giuliana Lohar  

Lotta contro le spose bambine
Venerdì 18 ottobre Giuliana Lohar, 
un’attivista indiana, ha incontrato 
i ragazzi dell’IIS “F.lli Taddia” per 
parlare di un fenomeno purtroppo 
molto diffuso nel suo paese e che 
da anni sta cercando di combattere: 
il fenomeno delle spose bambine 
e delle schiave sessuali. Proprio 

grazie al suo impegno ha ricevuto, 
per mano di Nedda Alberghini Po, 
il Premio internazionale Daniele 
Po, giunto alla sua XIII edizione. 
Nedda, appassionata e instan-
cabile, è da anni impegnata a far 
conoscere il lavoro svolto da donne 
che quotidianamente si battone per 
sconfiggere disuguaglianze e ingiu-
stizie. In particolare, Giuliana Lohar 
combatte per far sì che le bambine 
in India possano avere un’infanzia e 
un’adolescenza come tutte le altre 
bambine del mondo, e non debbano 
subire quello che da 1500 anni, 
nonostante sia illegale, vige soprat-
tutto nel sud del paese: la Devadasi. 
Il termine indiano significa Ancelle 
di Dio: un’antica pratica religiosa 
che prevede la vendita di bambine 
delle caste inferiori ai templi come 

danzatrici sacre, ma in realtà avviate 
alla prostituzione, rubando loro 
sogni e futuro. Si stima che oggi 
siano più di 80.000 le Devadasi, 
tutte poverissime e analfabete, che 
si passano lo stigma di generazione 
in generazione. Queste ragazze 
sono sfruttate, isolate e abusate: 

sognano di avere una famiglia e dei 
figli ma il loro segno distintivo, una 
collana di perle rosse e bianche 
chiamata Mutt (cane bastardo), le 
condanna a una vita di separatezza 
e discriminazione. 
Giuliana nel 2002 ha cominciato a 
lavorare, insieme all’associazione 
Arz con sede a Goa, nell’area a 
luci rosse di Baina, per combattere 
i l  fenomeno della prostituzione 
minorile. Si cerca di sensibilizzare le 
famiglie e convincerle a non cedere 
le proprie bambine, gesto frutto di 
povertà e ignoranza, proponendo 
progetti educativi e di reinseri-
mento sociale, come l’accesso al 
micocredito. In questo modo le 
ragazze possono crearsi un’indipen-
denza economica, unica possibilità 
per raggiungere le la loro dignità. 

Siamo appena rientrati da un viaggio 
ad Adwa e condividiamo volentieri 
con i lettori del Centone le novità 
s u l  p r o g e t t o 
Ospedale.
E ’  i n  c o r s o 
l a  c a m p a g n a 
s a n i t a r i a  d i 
o t t o b r e  - 
novembre 2019 
dei volontar i  di 
ASPOS. L’avvia-
mento della prima 
a l a  s t a  p roce -
dendo.  Ment re 
s i  sta testando 
l a  c a p a c i t à  d i 
personale locale con l’affiancamento 
degli esperti italiani, si è scelto di 
assumere sanitari dal Kenia, grazie 
ai contatti di suor Pauline del Cotto-
lengo. Si stanno dimostrando molto 
competenti, ben formati, affidabili. 
Alcuni medici generalisti e specialisti 
provengono invece da Cuba, dove il 
livello di preparazione è parificabile a 
quello europeo. 
Nel corso dell’estate si sono quindi 
conso l idat i  i  ruo l i  de i  medic i 
residenti: il medico etiope 
Tamrat e i due cubani Felix 
e Julio, i tecnici kenioti (lo 
strumentista Boniface, l’ope-
ratore di anestesia Geoffrey, 
le biologhe di laboratorio 
Annette e Rita) , suor Pauline 
del Cottolengo e l’infer-
miera italiana Julia (al fianco 
delle infermiere locali). Molto 
importante è anche il servizio 
di fisioterapia garantito da 
suor Betty del Cottolengo. 
Ora sono arrivati in prova due nuovi 
medici: un chirurgo etiope in prova, 
Tekle Mariam, ed i cubani Giovanni 

Partecipanza di Cento 
Terminate le Iscrizioni, si attende l’assegnazione dei Capi

Si è conclusa il 31 ottobre l’iscri-
zione dei quasi 2900 Partecipanti 
negli appositi registri degli aspiranti 
e avent i  d i r i t to a l la  D iv is ione 
ventennale dei Capi (appezza-
menti di terreno di 5.800 mt2). Dei 
2900 Partecipanti, solo 1700 sono 
gli aventi diritto al Capo, in quanto 
residenti da almeno 5 anni nel 
territorio del Comune di Cento o 
entro le Mura di Ferrara. L’attuale 
Amministrazione ha deciso di porre 
in Divisione i terreni del territorio 
storico, che si trovano fra Renazzo, 
XII Morelli, Alberone, Casumaro e 
Reno Centese. I fondi agrari che la 

Partecipanza possiede prevalente-
mente fuori Comune di Cento, per 
una superficie di circa 820 ettari, 
saranno assegnati in modo diretto 
già in questi giorni, per accelerare le 
operazioni di semina, a quei capisti 
agricoltori che ne faranno richiesta. 
Dove  re s ta s se ro  te r re n i  non 
assegnati, si procederà all’asse-
gnazione tramite asta, aperta anche 
agli agricoltori non capisti (fumanti). 
Al momento pare che dei 1700 
capisti iscritti, oltre 1200 abbiano 
optato, invece del Capo di terreno, 
per l’opzione in denaro che presu-
mibilmente si aggirerà sui 4000 €, 

versati al capista dall’Ente stesso in 
due soluzioni. L’opzione in denaro 
al posto del capo, è una consue-
tudine adottata dagli amministratori 
sin dal lontano 1939 e perfezio-
natasi nel corso delle successive 
Divisioni. Nel mese di novembre gli 
organi preposti dell’Ente, control-
leranno la regolarità delle opera-
zioni di avvenuta iscrizione e dei 
titoli necessari al conseguimento 
del Capo di terreno. Poi, dal 15 di 
dicembre, con una manifestazione 
pubblica in piazza Guercino, ci sarà 
la vera e propria assegnazione dei 
Capi attraverso il sorteggio

Ospedale di Adwa – Etiopia

Aggiornamenti

Gruppo di operatori sanitari con suor Laura, la responsabile 
dell’Ospedale e della Missione di Adwa
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Degrado continuo
La fontana di San Biagio non è una discarica

E’ passato un mese dalla pubblica 
denuncia del Centone ma le tegole, 
i detr it i e i l materiale di r isulta 
sono ancora lì, attorno alla fontana 
di San Michele, nella piazzetta 
Mons. Baviera, di fronte alla storica 
basi l ica di  San Biagio.  E’  una 
situazione imbarazzante che i l 
nostro mensile r imarca nuova-
mente pubblicando questa foto 
e lo farà f inchè i l  Comune non 
provvederà a togliere il materiale 

riportando la zona alla normalità 
come aveva chiesto, con una lettera 
circostanziata al sindaco Toselli, il 
locale Rotary presieduto da Carlo 
Rumpianesi. 
Cento non merita tutto ciò perchè 
quell’angolo importante di città è 
oggi ancora colpito da sciatteria, 
non rispetto dell’arte, del decoro e 
del lavoro di tanti cittadini. E intanto 
incombe la mostra internazionale 
sul Guercino...

Fiori fuori stagione
Beh, veder spuntare il fiore della pervinca a fine 
ottobre anziché in maggio è davvero una sorpresa. 
Bella da un lato, ma un po’ inquietante dall’altro. 
Il caldo record del mese scorso ha naturalmente 

prolungato l’estate (mai vista tanta gente a mezze 
maniche) e ha messo di buon umore la gente, in 

attesa delle immancabili nebbie (che comunque non 
sono più quelle di una volta, e non è un modo di dire) e del freddo 
incombente. Abbiamo vissuto, in fin dei conti, un’estate di 
San Martino…anticipata.
Frutta superstar, intanto: a cominciare dalla 
melagrana: buona, bella, succosa, salutare e 
beneaugurante (ha tutte le qualità!).

Ciao mare
Capita anche a voi, magari in 
novembre, di fermarvi per sognare 
la luce dell’ultima estate? Si?
Ecco allora il testo di una bella 
canzone di Renzo Zenobi:
“ F i n a l m e n t e  t i r e r a n n o  f u o r i 
camicette estive e motociclette, 
porteranno fino a ottobre i sogni alla 
deriva… Avremo un braccialetto 
bianco al polso sotto l’orologio, e 
dopo il bagno in un tramonto tutto 
da incendiare un bel laghetto sulla 
pancia al sole da asciugare…

Compreremo un be l  canot to, 
maglioni alla marinara! Marinara, 
questa barca che è soffiata da 
ogni vento; Marinara, non fermarla 
questa vita che è un momento; 
Mar ina ra ,  quante nuvo le che 
corrono nel cielo. 
Poi l’estate volò via con le spirali 
antizanzare; finirono i concerti, 
arrivò il cattivo tempo\ ma tu ci 
torni ancora in quel caffè vicino 
al mare…E ti sorprendi ancora, a 
ridere e a perderti nel vento\

La tenerezza di Dio
E’ un tema, quello della “tenerezza 
di Dio” che il nostro Centro culturale 
affronterà con la prossima Conver-
sazione di Natale già programmata 
per il 10 dicembre. Papa Francesco 
ne ha parlato di recente, incontrando 
la nazionale italiana di calcio alla 
quale ha rivolto, fra l’altro, questa 
riflessione:

“Siete stati con i bambini dell’O-
spedale Bambin Gesù – lo so – 
e lì è uscita quella tenerezza che 
noi tutti abbiamo, ma tante volte 
nascondiamo, è nascosta dentro. 
Ma davanti a un bambino sempre 
viene fuori la tenerezza, non è vero?
Quando entravo, ho visto, a l la 
sinistra, un dipinto, una fantasia 
sulla creazione del mondo. Quando 

uscirete, guardatelo. Sono le mani di 
Dio che fanno nascere un bambino. 
L’artista ha pensato che ogni nascita 
è una creazione. È sempre una 
creazione, anche quelle volte in cui 
la creazione non viene perfetta e ci 
sono i dolori dei bambini, come voi 
avete potuto vedere durante la visita, 
e anche ne conoscete “l’abc”, come 
croce forse di famiglia, alcune volte. 
Ma sono le mani della tenerezza. Nel 
linguaggio per capire un bambino 
e per avvicinarci a un bambino c’è 
la tenerezza, sempre. L’unica cosa 
che il bambino capisce e che noi 
davanti a un bambino incomin-
ciamo a capire: il linguaggio della 
tenerezza. Io so che voi siete stati lì 
con loro. Grazie per questo gesto di 
tenerezza. Grazie.”

FERRARA

LAGOSANTOCENTOBONDENO

OSTELLATO

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

PER INFORMA ZIONI

LA TUA
PUBBLICITÀ
STRADALE
0532 894142

Open Day Scuole 
Malpighi Renzi

Si par te con Scuola Secon-
daria di Primo Grado, sabato 16 
novembre dalle 10 alle 12. Questo 
istituto ha la peculiarità dell’inse-
gnamento potenziato della lingua 
inglese per 5 ore alla settimana 
e della didattica laboratoriale. 
Sarà possibile partecipare ad aule 
aperte, con momenti di lezione e 
attività laboratoriali. Alle ore 11 avrà 
luogo l’incontro di presentazione. 
Nel pomeriggio sarà il turno della 
Scuola Primaria, sempre sabato 
16  novembre. La c lass i  de l la 
pr imaria si dif ferenzino per la 
maestra unica che opera in piena 
collaborazione con gli insegnanti 
specialisti di inglese madrelingua, 
informatica, motoria e musica, 
sarà visitabile dalle ore 15 alle ore 
17, con laboratori e visite guidate. 
Alle ore 16 si terrà l’incontro di 
presentazione.

La Scuola dell’Infanzia invece 
propone un laboratorio di lettura 
aperto ai bambini da 0 a 3 anni, 
il 23 novembre alle 10 alle 12.  
Pe r  ques to  appuntamento  è 
richiesto un’iscrizione alla mail 
chiara.tinti@scuolemalpighirenzi.
it. Le sezioni dell’infanzia sono 
caratterizzate dall’attività a piccoli 
gruppi e dalla presenza quoti-
diana dell’insegnante madrelingua 
inglese. 
Le Scuole Malpighi Renzi sono 
sempre vis i tabi l i  su appunta-
mento, tramite mail all’indirizzo 
segreteria.didattica@scuolemalpi-
ghirenzi.it o tramite telefonata al 
nr. 051 6831390. 
A l t r e  i n f o r m a z i o n i  s i 
p o s s o n o  r e p e r i r e  s u l  s i t o  
www.scuolemalpighirenzi.i t  e 
sulla pagina Facebook: Scuole 
Malpighi-Renzi Cento.
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Il periodo dell’influenza é ormai 
alle porte e negli ambulatori dei 
Medici di Medicina Generale 
e dei Servizi vaccinali delle 
Aziende Sanitarie sono già 
in distribuzione le dosi 
vaccinali . “Non far t i 
influenzare, proteggi la 
tua salute” é lo slogan 
della campagna di 
comunicazione del 
Servizio Sanitario 
Regionale pensata 
e realizzata con il 
preciso obiettivo 
di sensibil izzare 
i  c i t tadini,  p iù a 
r i sch io,  su l l ’ im-
p o r t a n z a  d e l l a 
vaccinazione per 
proteggersi dall’in-
f l u e n z a  f o r n e n d o 
a l  c o n te m p o  t u t t e 
le  in fo rma z ion i  u t i l i : 
quando e dove vaccinarsi, 
per chi é gratuita e neces-
saria, come prevenire la diffu-
sione dell’influenza. Sempre più 
persone scelgono di vaccinarsi 
per evitare le complicanze, a volte 

serie, soprattutto per le cosiddette 
“categorie a rischio”: anziani, adulti 

con patologie croniche, bambini 
piccoli e donne in gravidanza, 

per le qual i  quest’anno é 
p r e v i s t a  l a  v a c c i n a -

zione gratuita indipen-
de n te me n te  da l l ’e t à 
gestazionale.
La prevenzione dell’in-
fluenza si basa sulle 
misure di  ig iene e 
protez ione indiv i -
duale e sulla vacci-
nazione che, oltre 
a d  e s s e r e  u n 
m e z z o  e f f i c a c e 
p e r  p r e v e n i r e  l a 
malattia, é in grado 
di r idurre signif ica-

tivamente le compli-
c a n z e .  L a  p r e v e n -

z i o n e  d e l l ’ i n f l u e n z a 
rappresenta un impor-

tante intervento di sanità 
pubblica, la centralità dei 

Medici di Medicina Generale 
e dei Pediatr i di Libera Scelta 

nell’informare e promuovere negli 
assistiti una migliore adesione alla 

vaccinazione é evidente ma anche 
dai Servizi vaccinali dell’Ausl, terzo 
attore impegnato ad effettuare la 
vaccinazione,  si possono acquisire 
tutte le informazioni necessarie 
come nel sito web dell’Ausl.
La vaccinazione é un gesto semplice 
e molto utile che rappresenta un’im-
portante misura di protezione non 
solo per sé stessi ma anche per chi 
ci sta attorno. La raccomandazione 
del la Regione Emil ia Romagna 
r ivolta agli operatori sanitar i in 
merito al la vaccinazione antin-
fluenzale é la seguente:
“Si ribadisce che la vaccinazione 
antinf luenzale dei medici e del 
personale sanitario di assistenza 
é particolarmente importante, in 
quanto é necessario che gli operatori 
ga rant iscano la  lo ro presenza 
durante l’epidemia influenzale ed 
evit ino i l  r ischio di trasmettere 
l’infezione nel la comunità dove 
esercitano la propria attività”.

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

Campagna antinfluenzale 2019 – 2020 - inizio previsto per il 28 ottobre

“NON FARTI INFLUENZARE 
PROTEGGI LA TUA SALUTE”

tampografiatransferricamoserigrafia laser

articoli promozionali

Tel: 051/686116 - info@fantasilandia.it
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Speciale   GLI ESPERTI DELLA CASA

L’architetto Luca Ferioli 
apre lo studio Luca Ferioli 
Architet tura nel 2017, 
dopo aver maturato varie 
esperienze in diversi studi 
professionali a partire dal 
2012.
O pe ra  ne l l e  p rov inc e 
d i  Fe r ra ra ,  Bo logna e 
Modena. 
I servizi offerti sono molte-
p l ic i :  da l la  proget t a-
zione di nuove costru-
zioni in ambito residen-
ziale ma anche produttivo 
e  c o m m e r c i a l e ,  a l l e 
ristrutturazioni con possibilità di 
detrazioni fiscali fino all’85%, alle 
pratiche edilizie e catastali.
E ancora design d’interni, organiz-
zando e ottimizzando gli spazi chiusi 
e gli oggetti di uso comune sulla base 
delle esigenze abitative e dei gusti 
del cliente, con un tocco di tecno-
logia ma anche 
di arte e cultura 
progettuale che 
solo un occhio 
p ro fess iona le 
p u ò  d a r e .  I l 
r i su l ta to  sa rà 
u n  a m b i e n t e 
estet icamente 
g r a d e v o l e , 
pratico e fruibile.
U n  v a l i d o 
supporto a tutti 

questi servizi è dato anche dalla 
renderizzazione 3D, util issima 
per poter vedere quello che sarà il 
risultato finale ancor prima della fase 
costruttiva o di arredamento. 
Uno dei punti di forza dello studio 
Luca Ferioli Architettura, oltre alla 
grande professionalità, è la garanzia 

di essere sempre seguiti perso-
nalmente in tutte le fasi del lavoro, 
avendo così un unico punto di riferi-
mento per ogni richiesta o dubbio.
Ogni progetto è infatti cucito su 
misura in base alle esigenze del 
singolo cliente, che sono messe 
sempre al primo posto, fondendo 

aspetto estetico e funzionale e 
con interventi volti al risparmio 
energetico e al miglioramento 
sismico.
Particolare attenzione va anche 
alla sostenibilità ambientale: è 
infatti fondamentale trovare il giusto 
equilibrio che consenta di conti-
nuare sulla strada del progresso, 
senza però danneggiare l’ambiente 
e le generazioni future. E uno studio 
così giovane e all’avanguardia non 
poteva non porre interesse a questo 
aspetto.
Inoltre, grazie ad un rapporto 
consolidato con collaboratori 

esterni del settore, quali tecnici, 
ingegneri ed imprese edili, Luca 
Ferioli Architettura è in grado di 
fornire anche il pacchetto completo 
dall’individuazione del lotto o della 
costruzione su cui intervenire, fino 
alla chiusura lavori ed eventualmente 
alla vendita.
Affidarsi allo studio Luca Ferioli 
Architet tura s ignif ica essere 
seguiti con serietà, competenza 
e creatività, in una esperienza che 
vi porterà ad avere il migliore spazio 
in cui vivere.

LUCA FERIOLI ARCHITETTURA 
Via D. Alighieri, 22/1 - Cento (FE) 

Info: 340 530 3459 
www.lucaferioli.it - l.ferioli@lucaferioli.it

M: Luca Ferioli Architettura  
[: Luca_Ferioli_Architettura

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

LUCA FERIOLI ARCHITETTURA

PROGETTI CUCITI SU MISURA



13ANNO XLII N. 11   NOVEMBRE 2019

Dal territorio
PIEVE D I  CENTO

Premio “Roberta Gallinari” 
I pianisti Giulio De Padova (Italia) 
e Jyn-Hyeon Lee (Corea) si aggiu-
dicano il PRIMO PREMIO IN EX 
AEQUO al CONCORSO PIANI-
S T I C O  I N T E R N A Z I O N A L E 
“ROBERTA GALLINARI” svoltosi 
al Teatro Alice Zeppilli di Pieve di 
Cento. 
Il SECONDO premio e il PREMIO 
SPECIALE FONDAZIONE MARCE-
GAGLIA per la miglior pianista donna 
al l’americana Rachel Breen .  I l 
montepremi del primo premio viene 

accresciuto con 1000 euro donati da 
Olomedia srl per il terzo premio non 
assegnato. La giuria – di assoluto 
livello - ha inoltre assegnato una 
menzione speciale alla giovane 
pianista Marta Czech.
Il Concorso si è concluso con il 
CONCERTO DEI TRE PIANISTI 
VINCITORI, organizzato dall’As-
sociaz ione A less io  (no-prof i t 
fondata dalla pianista Roberta 
Gallinari in ricordo del figlio Alessio) 
e guidato dalla direzione artistica 

dell’affermata pianista russo-lituana 
Sofya Gulyak.
L’Associazione Alessio ha ideato il 
Concorso dedicandolo a Roberta 
Gallinari, che si è sempre impegnata 
ne l  sostenere i  g iovani  ta lent i 
musicali e questo evento è la miglior 
espressione per omaggiare e conso-
lidare la sua memoria. 
Questo appuntamento biennale 
sta guadagnando negli anni impor-
tanza e partecipazione, facendo 
diventare Pieve di Cento un impor-

tante crogiuolo di talenti interna-
zionali. Roberta Gallinari, eccellente 
pianista, credeva nei giovani e nell’in-
discutibile capacità della musica di 
lenire le sofferenze, con passione ha 
saputo creare attraverso la musica 
una rete solidale sul territorio, tra i 
suoi concittadini e i grandi artisti con 
i quali ha collaborato nella sua vita. 
Il Concorso Gallinari si avvale del 
patrocinio del Comune di Pieve 
di Cento e del Circolo Pievese di 
Musica Moderna.

• 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

CORPORENO
Festa d’autunno alla Scuola 
dell’Infanzia San Giuseppe 

Alla scuola dell’infanzia paritaria San 
Giuseppe di Corporeno nel mese 
di ottobre ha fatto visita “nonno 
Nedo” che ha dedicato una giornata 
alla pigiatura dell’uva. Dopo una 
spiegazione del processo della 
vendemmia, ha mostrato ai bambini 
un tralcio di vite con i grappoli di 
uva e tutti i bambini dell’ultimo anno 
hanno potuto poi sper imentare 
la pigiatura dell’uva con i piedi. 
Un’esperienza pratica che i bambini 
hanno accolto con tanto interesse 
e allegria toccando e assaggiando 
anche il mosto, utilizzato poi per 
fare i sughi. Il tutto allietato anche 
dalla presenza dei più piccoli che 
assistevano alla pigiatura cantando 
una canzone sulla vendemmia. Una 
meravigliosa giornata da ripetere!

SAN G IOVANNI  IN  PERSICETO
Presentazione del libro 

“Così è stato” di Floriano Govoni
L’Associazione Culturale Marefosca, 
con il patrocinio del Comune di San 
Giovanni in Persiceto presenta 24 
novembre 2019 alle ore 16.00 presso 
Sala del Consiglio Comunale – San 
Giovanni in Persiceto, il libro di 
racconti scritto da Floriano Govoni.
Cos ì  è  s t a to .  S to r i e  d i  V i t a 
STRAordinarie.
Interverranno: Pierangelo Pancaldi, 
s to r i co;  A l b e r to  Ta m p e l l i n i , 
storico; Floriano Govoni, autore 
del romanzo; Lorenzo Pellegatti, 
Sindaco di Persiceto. Roberto 
Serra leggerà alcuni brani del libro.
Dal la prefazione di Pierangelo 
Pancaldi:

L e  s t o r i e 
raccontate 
“ . . . s i 
d i l a t a n o 
su un arco 
di decenni, 
tra la Prima 
g u e r r a 
mondiale e 
i l  se condo 
dopoguerra. 
Anni difficili, 
a n n i  d i 
m i s e r i a  e 
fame come 
s p i e g a n o , 

senza alcuna remora o pudore, gli 
stessi narratori (allora la miseria era 
il companatico della colazione, del 
pranzo, della cena, una miseria 
ch’a s g ps îva pugèr conter la 
bizicletta1).
…I protagonisti di queste storie 
hanno combattuto una guerra: la 
guerra per il pane, il lavoro, la casa, 
la guerra per conquistarsi il diritto (e 
la possibilità) a formare una famiglia 
e crescere dei figli…”.
Note:1 Che ci s i poteva appog-
giare contro la bicicletta cioè era 
una miseria talmente grande che 
s i  mater ia l izzava diventando i l 
sostegno per una bicicletta

 Parrocchia di San Pietro

Una bella castagnata 
Torna la tradizionale “Castagnata” 
organizzata dalla Parrocchia di 
San Pietro di Cento per venerdì 
8 novembre, alle ore 19.30 nel 
Teatrino.
Dopo una cena a base di polenta 
unta col ragu, salsiccia e fagioli 
e condimenti var i,  la grande 
tombolata accompagnata dalle 
caldarroste da gustare insieme 
alla ciambella e al vino rosso. Non 
mancherà l’intrattenimento anche 
per i più piccoli.
C i  s i  può isc r ive re  f in  da o ra 
chiamando in parrocchia il numero 
051/902302 oppure scrivendo a 
parrocchiasanpietrocento@gmail.
com. La quota per gli adulti è di 

17 euro e di 5 euro per i bambini, 
comprensive di una cartella della 
tombola.
Concluderà la serata l’estrazione dei 
biglietti della lotteria con fantastici 
premi per grandi e piccini.

 
 

via Pedagna, 3 -  Corporeno Tel. 051 972024 

asilocorporeno@gmail.com 
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Si è conclusa la venticinquesima 
edizione di Tuber food, la Fiera 
Nazionale del Tar tufo Bianco di 
Borgofranco sul Po (Borgocarbonara) 
che week-end dopo week-end ha 
collezionato successi e serate all’in-

segna del tutto esaurito.
Nei tre week-end di Fiera, oltre 15 mila 
visitatori e aumento dell’affluenza 
nelle serate di venerdì e domenica, 
che storicamente registrano minori 
presenze rispetto al sabato.
Questo 2019 conferma un trend in 
crescita avviatosi alcuni anni fa e 
che, edizione dopo edizione, regala 
grandi successi a tutto lo staff della 

“Centenaria fiera di Ottobre”
Si è appena conclusa edizione 2019 
della “Centenaria Fiera di Ottobre”, 
quest’anno caratterizzata dal ritorno 
dopo quasi 25 anni, grazie al Gruppo 
“Bondeno che Lavora”, di un ampio 
spazio dedicato alle imprese. Circa 
50 realtà produttive hanno esposto 
le loro eccellenze in uno spazio di 
1700 mq.
Ma è importante sottolineare che 
tutto questo è stato possibile anche 
grazie al Comune di Bondeno, che 
ha messo a disposizione le proprie 
strutture e, attraverso un bando, ha 

finanziato con 30.000 € il noleggio 
del la tendostut tura pr incipale, 
oltre che grazie all’ ”Associazione 
Panarea 2” che si è occupata (in 
collaborazione con il Comune che 
ha stanziato altri 10.000 € ) della 
gestione del “Borgo del Pane e della 
filiera del grano” posizionato all’in-
terno dell’area espositiva, nonché 
del completamento degli allestimenti 
interni.
“Bondeno che Lavora” è un gruppo 
formato da quasi 70 imprenditori 
bondenesi nato con lo scopo di 
promuovere e sostenere lo sviluppo 
economico e produttivo del territorio. 
Abbiamo incontrato Giuseppe 
Cavallini, Alessandro Battelli e 
Giuseppe Negrini, in qualità di 
imprenditor i  aderenti  a questo 
gruppo, per un resoconto finale su 
questa esposizione.
Lo stimolo a ritornare dopo tanti 
anni, sostengono, è stato il voler 
creare una vetrina per far conoscere 
e valorizzare le attività bondenesi 
e per puntare i riflettori sul tessuto 
imprenditoriale matildeo. Il fine non è 
stato quindi solo puramente commer-
ciale, ma lo scopo è stato quello, da 
una parte di attrarre nuove realtà 
produttive e nuovi investitori, dall’altro 
di promuovere le realtà già esistenti e 
consolidate.
Sono stati tanti i visitatori che hanno 
affollato la tensostruttura di Viale 
Della Repubblica, molti provenienti 
anche da altre provincie.
C o me r ip o r t a to  da  Cava l l i n i , 

l’esposizione è stata intesa quale 
punto di partenza, in primo luogo 
per creare coesione tra le imprese 
presenti, infatti, secondo il Presidente 
di CCIAA di Ferrara Paolo Govoni, 
“gli imprenditori più attenti anche 
alle problematiche che riguardano la 
collettività sono quelli che avranno 
più futuro e più successo”.
Nell’ambito di questo progetto, 
sabato 12 ottobre si è tenuta a 
Bondeno la conferenza” dal titolo “La 
Provincia di Ferrara: economia, 
lavoro e soluzioni per il futuro”.

S o n o  i n t e r v e n u t i  G i u s e p p e 
Cava l l i n i ,  pe r  “Bondeno che 
Lavora”, Fabio Bergamini Sindaco 
di Bondeno, Paolo Govoni Presi-
dente de l la CCIA A di  Fer rara , 
Annalisa Po consigliere Giovani 
Imprenditori Confindustria Emilia 
e Andrea Pizzardi vicepresidente 
Giovani Imprenditori Confindustria 
Emilia Area Centro.

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

BORGOFRANCO SUL  PO
Tuberfood chiude con il Botto

BONDENO

Conferenza del 12 ottobre. Da sx: Andrea Pizzardi, Paolo Govoni,  
Fabio Bergamini, Giuseppe Cavallini e Annalisa Po

Pro Loco di Borgofranco sul Po. 
«Arrivati al punto in cui ci troviamo 
o g g i »  c o m m e n t a  M a s s i m o 
Malavasi, Presidente della Pro Loco 
«è necessario interrogarsi sul 
futuro di questo progetto. Non 

si deve guardare a quest’ultimo  
con gli occhi di una località delle 
terre basso-mantovane, bensì come 
motore economico di un territorio 
più vasto, dal punto di vista agricolo, 
agroalimentare e della accoglienza, 
sul versante enogastronomico tanto 
quanto turistico. Sarebbe inoltre 
opportuno mirare ad una de-sta-
gionalizzazione del progetto…. 
Nel territorio basso mantovano si 
trovano anche altri tartufi, oltre al 
bianco e nero più rinomati, e la loro 
raccolta non si concentra solo in 
autunno. Bisogna andare oltre all’ap-
puntamento di ottobre con la Fiera; 
è necessario fare progetti a lungo 
termine, magari strutturandosi in un 
vero e proprio Distretto del Tartufo». 
Dello stesso avviso anche Lisetta 
Superbi, Sindaco di Borgocar-
bonara e  Presidente del l ’As-
sociazione Strada del Tartufo 
Mantovano, che aggiunge: «Dopo 
le fasi di sviluppo e consolidamento, 
che si sono realizzate in concomi-
tanza con la fusione di alcuni Comuni 
del basso mantovano, il progetto 
deve guardare al futuro con lungi-
miranza e ampliare il suo raggio 
d’azione. Solo attraverso sinergie tra 
vari operatori, ossia le Amministra-
zioni, gli enti, le aziende ed il volon-
tariato, formando così un vero 
e proprio Distretto del Tartufo, 
si potranno raggiungere obiettivi 
ambiziosi ed ottenere collaborazioni 
regionali, statali ed europee».

Sara Zapparoli

Massimo Malavasi, presidente della Pro Loco di Borgofranco sul Po con  
Lisetta Superbi, sindaco del Comune di Borgocarbonara

SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE
Grazie a degli incontri periodici che l’Amministrazione comunale di 
Bondeno tieni con le imprese del territorio si è scoperto che sono dispo-
nibili numerosi posti di lavoro nel territorio ma che le aziende stesse non 
riescono a trovare queste figure qualificate o da formare. Da qui è nata 
l’idea di un incontro che permetta ai giovani di informarsi faccia a faccia 
con queste realtà, ponendo anche domande agli imprenditori stessi per 
capire quali sono le figure professionali richieste e magari quale percorso 
formativo intraprendere. Tutto questo è avvenuto alla fine di ottobre, grazie 
al CentoForm con il patrocinio del comune di Bondeno presso il centro 
polifunzionale di via Autieri.
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Sport a 360°
redazione@sportcomuni.it

Sono cinque le vittorie consecutive 
della Tramec nelle prime sei partite: 
cinque perle diverse l’una dall’altra, 
ma tutte ugualmente preziose per 
una classifica che a fine ottobre 
vede la Benedet to mer i tata-
mente al primo posto. Giulianova, 
Faenza, Porto S. Elpidio, Chieti 
e Ancona devono ar renders i 
di fronte al team centese, che 
mantiene ben salda la condizione 
fisica e mentale anche nelle situa-
zioni più complicate e nei minuti 
finali. La rocambolesca vittoria 
in trasferta sul difficile campo di 
Ancona, contro una squadra ancora 
a zero punti, la dice lunga sulla 
capacità dei giocatori della Tramec 
di ribaltare risultati apparentemente 
già sfuggiti di mano. E’ proprio 
in questi frangenti che emerge la 
grande forza dei biancorossi: lo 
spirito di squadra, grazie al quale 
ogni singolo può assumere il ruolo di 
leader a seconda delle necessità e 
contribuire al successo del gruppo. 
Una squadra così mer i terebbe 
di poter giocare molto presto nel 
proprio palazzetto, quello vero, 
quello di Cento… Perché questi 
ragazzi ottengono ottimi risultati 
nonostante debbano fare gli eterni 

pendolari. Perché una società seria 
ed encomiabile come la Benedetto 
XIV è costretta anche quest’anno 
a sobbarcarsi ingenti spese per 
un campionato sempre fuori casa. 
Perché anche i tifosi centesi sono 
costantemente in trasferta e le loro 
tasche e il loro tempo vengono messi 
a dura prova, ma nonostante questo 
seguono la squadra ovunque. E’ 
ora che tutte le parti che ad ogni 
livello sono coinvolte nel progetto 
palasport comincino veramente a  
“fare squadra” e a collaborare per 
renderlo al più presto fruibile. Lo 
meritiamo tutti.

Marina Maurizzi
Volley Benedetto

L’U14 festeggia la supercoppa 
Con i campionati ormai prossimi 
al via, è tempo di amichevoli e 
confronti per le formazioni della 
Benedetto Volley. Ultimi test utili 
agli allenatori per verificare il lavoro 
svolto in queste prime settimane 
di attività, cercando le indica-
zioni migliori per affrontare con il 
giusto piglio l’inizio della stagione. 
Sembra già in pal la l ’U13 BM 
Manfredini, reduce dal successo 
nella Supercoppa Uisp conqui-
stato domenica scorsa superando 
le compagini modenesi di Castel-
franco ed Equipe Emilia. Presta-
zione spumeggiante per le giovani 
atlete classe 2007, particolarmente 
efficaci al servizio ma diligenti e 
compatte anche nell’atteggiamento 
difensivo, lasciando poche chance 
di gloria agli avversari. Buono il 
cammino pre-season anche per 
la Pasquali tenuta a difendere la 
categoria per i l secondo anno 
consecutivo nella Prima Divisione: 
il giovane gruppo diretto da Enrico 
Mettifogo ha ben figurato nelle 
prime uscite stagionali contro 

Decima Volley e Sant’Agostino, 
gettando quindi ottime basi per 
un positivo avvio di campionato. 
Debutto invece nella Seconda 
Divisione per la BM Manfredini, un 
gruppo costituito interamente da 
ragazze U16 seguite da Simone 
Frigato.
C’è curiosità per quanto potranno 
d i m o s t r a r e  q u e s t e  g i o v a -
nissime atlete lanciate presto in 
un campionato senior, sicura-
mente  pe r  tu t te  lo ro  ques to 
percorso rappresenterà un’oppor-
tunità rapida di crescita tecnica 
e agonistica. Passando ai quadri 
giovanil i ,  in U18 la Benedet to 
Volley quest’anno schiera ben due 
formazioni, l’Abbottoni&Gallerani 
di coach Icleo Veneri e sempre la 
Pasquali, con il roster della prima 
squadra. In U14 saranno invece tre 
le squadre, BM Manfredini Bianca e 
BM Manfredini Rossa, e Comav di 
Laura Molinari. Mentre per quanto 
riguarda U13 e U12 l’attività agoni-
stica partirà in dicembre/gennaio. 

Simone Frigato

Primo mese subito intenso 
per i ragazzi della Benedetto 
1964 che stanno ingranando 
le marce alte nel percorso di 
crescita che li accompagnerà 
per tutta questa stimolante 
stagione. Tutti i campionati del 
settore giovanile sono comin-
ciati e sugli scudi ci sono i 
ragazzi dell’U15 Eccellenza. Il 
team Benedetto/Peperoncino 
Basket Mascarino ha iniziato 
la stagione in mezzo a l le 
migliori realtà della regione con 
convinzione e qualità, raggiungendo 
risultati molto positivi. Tra alti e bassi 
tutte le squadre hanno mostrato 
segnali di miglioramento impor-
tanti. La stagione è ancora lunga e 
c’è tutto il tempo per migliorare e 
divertirsi insieme. Prime esperienze 
anche per i piccoli del Minibasket 
che hanno partecipato al Memorial 
Osti di Padova e che affronteranno 
altri tornei nel corso della stagione. 
I gruppi sono sempre più numerosi 
e il divertimento è assicurato per 
i piccoli biancorossi, non solo a 
Cento, dove sono presenti sei gruppi 

carichi e numerosi, bensì anche a 
Decima, dove ogni martedì e giovedì 
la Benedetto è presente. Inoltre, la 
società giovanile del basket centese 
sta portando il divertimento della 
palla a spicchi anche nelle scuole 
di Cento nell’ambito del progetto 
Easybasket che continua dopo i 
successi degli anni scorsi. In vista 
di un mese di novembre entusia-
smante, potete seguire il percorso 
dei nostri ragazzi potete consultare 
i l sito www.benedetto1964.com 
oppure i profili Facebook e Instagram 
della società.

Kevin Senatore

XII Morelli,  
Campioni di freccette

Si sono svolte dal 18 al 20 ottobre 
a Salsomaggiore,  le f ina l i  d i 
Coppa Italia di soft dart (freccette 
elettroniche) a cui erano quali-
ficate ben due squadre del circolo 
Adelante di XII Morelli. Hanno 
vinto il torneo di doppio femminile 
Barbara Osti e Michela Spiga e 
sono arrivate ai piedi del podio 
Annamaria Bonvicini e Cristina 
Pizzinati. Barbara Osti è arrivata al 
3° posto pure nel singolo, dove la 
compagna di squadra Lisa Benati 
è giunta 5° e Annamaria Bonvicini 
e Glenda Venturini  entrambe 7°. 
Nel torneo di singolo maschile ha 
sfiorato l’oro, arrivando 2°, Stefano 
Bucci. 9° posto per Alessandro 
Cattabriga. Nel torneo Lucky Looser 
a coppie: 4° posto serie B per la 
coppia Barbara Osti/Lisa Benati, 
mentre nel torneo a squadre, le 
ragazze “Le Adelantes” raggiungono 
un ottimo 5° posto in serie B mentre 

i ragazzi dell’ Adelante salgono sul 
podio piazzandosi 3° in serie A. 
Quest’anno il locale di XII Morelli 
ha ben 4 squadre di soft dart e una 
squadra di steel dart, il classico 
gioco su bersaglio tradizionale, vero 
must televisivo.

Massimiliano Borghi

Minibasket

Prime gioie per 
i piccoli biancorossi 

Basket\1

Una Tramec 
ad alti livelli
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