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La nota

E poi ci viene in mente che questa 
notizia, apparentemente casuale, 
della mancanza di posto nell’al-
loggio che spinge la Santa Famiglia 
nella stalla, l’evangelista Giovanni 
l’ha approfondita e portata all’es-
senza scrivendo: “Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto”. Così 
la grande questione morale su come 
stiano le cose da noi riguardo ai 
profughi, ai rifugiati, ai migranti 
ottiene un senso ancora più fonda-
mentale: abbiamo veramente posto 
per Dio, quando Egli cerca di entrare 
da noi? Abbiamo tempo e spazio per 
Lui? Non è forse proprio Dio stesso 
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Seminare pace 
Gloria a Dio 

nell’alto dei cieli
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Buon Natale e buona fine anno a 
tutti i nostri lettori e inserzionisti. 
Chiudiamo il - pensate - 41esimo 
a n n o  d i  a t t i v i t à .  L o 
facciamo con soddisfa-
zione, fiducia, speranza e 
nella consapevolezza di 
aver sempre cercato di 
offrire, nel nostro piccolo 
e con i nostri mezzi, un 
servizio alla comunità, 
all’interno della quale il 
nostro mensile è nato e 
dove continua a svolgere 
la sua attività. 

*
Il Natale di quest’anno ci 
accoglie con un ampio ventaglio di 
proposte legate anzitutto al signi-
f icato autentico di questa festa 
cristiana, per allargarsi ai mille 
aspetti della convivialità sociale, 
civile ed economica. Come Centro 
culturale, ancora una volta vi propo-
niamo la “Conversazione”, il cui 
clichè non cambia: approfondimenti, 
letture, musica e arte pittorica, tutti 
elementi sapientemente miscelati 
con l’obiettivo di prepararci, anche 
divertendoci, al Natale. 

*
Il ricco Centone di questo mese vi 
propone vari servizi e interviste. Fra 
queste quella a suor Laura Girotto, 
(nella foto con i suoi bambini di Adwa) 
una vita spesa per il prossimo: l’attua-
zione delle Beatitudini e l’augurio 
autentico di Buon Natale. 

*
Nel momento in cui stendiamo 

La Conversazione di Natale 
Martedì 10 dicembre al le ore 
17,30, presso i l  Cinema Don 
Zucchini di Cento, vi at tende 
l’appuntamento con la diciottesima 
edizione della “Conversazione 
di Natale” che quest’anno avrà 
come titolo “Hesed. La tenerezza 
di Dio”. L’incontro, proposto dal 
Centro Culturale Città di Cento, 
vanta la collaborazione di UCSI 
Unione Cattolica Stampa Italiana 
e Cassa di Risparmio di Cento. 

Il format resta invariato anche 
quest’anno: al la r i f lessione di 
Mons. Stefano Guizzardi seguirà 
la lettura di brani sul tema a cura 
di Patr iz ia Roncagl ia , Anna e 
Giancarlo Mandrioli e la proie-
zione di immagini di opere d’arte 
commentate dal prof. Giuseppe 
Adani. I momenti dell’incontro 
saranno intervallati da suggestivi 
brani musicali eseguiti dal soprano 

Sempre di nuovo la bellezza del 
Vangelo della notte di Natale tocca 
il nostro cuore – una bellezza che 
è splendore della verità. Sempre di 
nuovo ci commuove il fatto che Dio 
si fa bambino, affinché noi possiamo 
amarlo, affinché osiamo amarlo, e, 
come bambino, si mette fiduciosa-
mente nelle nostre mani. Dio dice 
quasi: So che il mio splendore ti 
spaventa, che di fronte alla mia 
grandezza tu cerchi di affermare te 
stesso. Ebbene, vengo dunque a 
te come bambino, perché tu possa 
accogliermi ed amarmi. 

Sempre di nuovo ci tocca anche 
la parola dell’evangelista, detta 
quasi di sfuggita, che per loro non 
c’era posto nell’alloggio. Inevitabil-
mente sorge la domanda su come 
andrebbero le cose, se Maria e 
Giuseppe bussassero alla nostra 
porta. Ci sarebbe posto per loro? 

CAMBIA il LOGO  STESSA BANCA  STESSI VALORI

#ciriconosceraisempre

queste note siamo in attesa dell’as-
semblea dei soci di CariCento che 
nominerà i nuovi amministratori e, 

forse, dirà qualcosa di più circa il 
futuro della nostra banca dopo le 
mancate nozze con Popolare di 
Sondrio. L’istituto di credito valtel-
l inese, come è noto, era stato 
bloccato dalla Banca europea . 

Possano la gioia e 
la felicità di questi 
giorni restare con 
voi tutto l’anno!
BuonBuon Natale Natale

da tutta la Redazioneda tutta la Redazione



2 ANNO XLII N. 12   DICEMBRE 2019

TuttoCento

Aut. Tr ib. Ferrara n. 255 

del  31-07-78
Pubbl ic i tà  infer iore a l  70%

Il Centone, mensile indipendente di informazione,
edito dal Gruppo Lumi s.r.l.
Redazione: Associazione Centro Culturale Città di Cento  
C.so Guercino, 19 - Cento (FE) info@ilcentone.it - Tel. 0532 894142
Pubblicità, Amministrazione, Stampa e Diffusione:
Gruppo Lumi s.r.l.- Viale Matteotti,17
44012 Bondeno (FE) Tel. 0532 894142
www.gruppolumi.it - info@gruppolumi.it
Direttore Responsabile: Alberto Lazzarini

www.civettamovie.it

Casa di produzione
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Servizi fotografici

Noleggio: 
attrezzature foto-video e 

sistemi multimediali

Palazzetto dello sport:  
si vede la fine

Proseguono i lavori al Palazzetto 
dello Sport centese: r isultano 
in linea con il cronoprogramma 
di  var iante le  opere edi l i  ed 
impiantistiche, mentre quelle che 
coinvolgono l’acciaio sono prati-
camente terminate. 
Da lunedì 2 dicembre è cominciato 
il montaggio della parte impianti-
stica di finitura, sono già iniziate le 
tinteggiature e si concluderanno 
a breve anche le lavorazioni delle 
superfici orizzontali, i massetti. 
Entro la prima settimana di dicembre 
è previsto l’arrivo delle ceramiche 
dopodiché si potrà incominciare la 
posa dei rivestimenti dei servizi e 
degli spogliatoi. 

A Natale, con gli infissi, la struttura 
sarà completamente ‘chiusa’. Nei 
mesi successivi ci si dedicherà alle 

finiture: dalle superfici in linoleum, 
a l le  lampade,  a l le  sedute.  Da 
gennaio, inoltre, si potrà organizzare 
la sovrapposizione del cantiere con il 
progetto per il Certificato di Preven-

zione Incendi, in modo da 
ridurre le tempistiche. 
Recentemente un gruppo 
di tifosi ha potuto visitare il 
cantiere e l’interno del Palaz-
zetto; soddisfatti di aver potuto 
toccare con mano lo stato di 
avanzamento dei lavori, così 
si sono espressi: «Speriamo 
che la data di metà marzo 
sia rispettata e per allora si 
possa entrare: sarebbe una 

grandissima iniezione di fiducia 
in più, per affrontare il f inale di 
stagione in casa nostra». 

Partecipanza di Cento 

La Divisione slitta al 2020
La ventennale divisione dei terreni 
della Partecipanza non avverrà entro 
l’anno ma nei primi mesi del 2020. 
Come si evince dalle varie delibere 
del Consiglio, il fermo amministrativo 
che si è avuto durante la precedente 
amministrazione con presidente 
Aproniano Tassinari e il permanere 
per più di un anno del Commissario 
nominato dalla Regione, ha causato 
un ritardo che gli attuali ammini-
stratori, pur con tutta la buona 
volontà, non hanno potuto colmare. 
E  cos ì ,  nonos tan te  l e  ope ra -
zioni riguardanti le iscrizioni dei 
capisti nei registri (borghi) si siano 
concluse il 31 ottobre, l’assegna-
zione vera e propria dei terreni del 

tenimento storico (quelli all’interno 
del Comune di Cento) o, per chi ha 
scelto l’opzione in denaro, la relativa 
somma, non avverrà che nei primi 
mesi del prossimo anno. 
A dir il vero, un importante passo in 
avanti è già stato compiuto in quanto 
i fondi agricoli fuori Comune, per 
un totale di terreno superiore ai 700 
ettari, sono già stati dati in affitto 
ai vari conduttori che hanno potuto 
iniziare le varie fasi della lavorazione. 
Non sono poi  mancate a lcune 
critiche nei confronti dell’organismo 
tecnico. 
Nel bene o nel male, in Partecipanza 
gli argomenti di discussione...sono 
di casa.  

ad essere respinto da noi? Ciò 
comincia col fatto che non abbiamo 
tempo per Dio. Quanto più veloce-
mente possiamo muoverci, quanto 
più efficaci diventano gli strumenti 
che ci fanno risparmiare tempo, 
tanto meno tempo abbiamo a 
disposizione. 
E  D i o ?  L a 
questione che 
r iguarda Lu i 
non  se mb r a 
mai urgente. Il 
nostro tempo 
è già comple-
t a m e n t e 
riempito. E per 
q u e s t o  n o n 
c’è  neppure 
s p a z i o  p e r 
gli altri, per i 
bambini, per i 
poveri, per gli 
stranieri. 

C ’è  a n c o r a 
una seconda parola nel racconto 
di Natale che ci colpisce: l’inno 
di lode che gli angeli intonano 
dopo il messaggio circa il neonato 
Salvatore: “Gloria a Dio nel più 
alto dei cieli e sulla terra pace agli 
uomini del suo compiacimento”. 
Dio è glorioso. Dio è luce pura, 
splendore della verità e dell’amore. 
Egli è buono. È il vero bene, il bene 
per eccellenza. Gli angeli che lo 
circondano trasmettono in primo 
luogo semplicemente la gioia per la 
percezione della gloria di Dio. Il loro 
canto è un’irradiazione della gioia 

che li riempie. Nelle loro parole 
sentiamo, per così dire, qualcosa 
dei suoni melodiosi del cielo. 

Con la gloria di Dio nel più alto dei 
cieli è in relazione la pace sulla 
terra tra gli uomini. Dove non si 

dà gloria a Dio, 
dove Egli viene 
d i m e n t i c a to 
o addir i t tura 
ne ga to,  non 
c ’è  ne ppu re 
pace. 

Solo se la luce 
d i  D io  b r i l l a 
s u l l ’ u o m o  e 
nell’uomo, solo 
se ogni singolo 
uomo è voluto, 
conosciuto e 
amato da Dio, 
solo allora, per 
quanto misera 
sia la sua situa-

zione, la sua dignità è inviolabile. 
Nella Notte Santa, Dio stesso si è 
fatto uomo, come aveva annunciato 
il profeta Isaia: il bambino qui nato 
è “Emmanuele”, Dio con noi . Così 
Cristo è la nostra pace. Preghiamolo 
in questo Natale: Signore, fa’ che 
anche oggi le spade siano forgiate 
in falci, che al posto degli armamenti 
per la guerra subentrino aiuti per 
i sof ferenti. Aiutaci a diventare 
uomini “del tuo compiacimento” – 
uomini secondo la tua immagine e 
così uomini di pace.

Don Stefano Guizzardi 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli  <<< segue da pagina 1
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Auguri di
Buone Feste!!

STAGIONE TEATRALE 2019-2020  

Prossimi Appuntamenti
Grande soddisfazione e soprattutto 
una partenza “alla grande” per la 
nuova stagione teatrale 2019/20120 
r e a l i z z a t a  d a l l a 
Fondazione Teatro 
“G .   Bo rga t t i ”  d i 
Cento, con il tutto 
esaurito al l’Audi-
torium Pandurera, 
grazie a l lo Show 
di due “mattatori” 
eccellenti: Lopez e 
Solenghi.
S o l d  o u t  a n c h e 
p e r  i l  s e c o n d o 
spettacolo in scena 
alla Pandurera con 
la Compagnia dialettale “I Centesi 
di Ardin”. Ci sono tutte le premesse 
perché il successo sia garantito per 
l’intera programmazione teatrale 
che porterà a calcare la scena della 
“Pandurera”, attori amati e apprezzati 

dal pubblico in una rassegna di 
grande pregio. Dunque, un inizio 
“fortunato” e anche tante aspet-

tative per i prossimi 
appuntamenti :
D o m e n i c a  8 
d i c e m b r e  o r e 
17,00 “Il Carillon di 
Natale” spettacolo 
mus ica le  a  cura 
della Fondazione 
Teatro Borgatti.
M e r c o l e d ì  1 1 
d i c e m b r e  o r e 
21,00 Alessandro 
P r e z i o s i  i n 
“ V i n c e n t  V a n 

Gogh. L’odore assordante del 
bianco”.
Giovedì 12 dicembre ore 21,00 
Rocca di Cento, Cinema e Jazz con 
Massimo Tagliata, Matteo Raggi, 
Max Turone, Oreste Soldano e Sonia 

Calzolari.
Domenica 5 gennaio ore 21,00 
“ C o n c e r t o  d i  C a p o d a n n o . 
Omaggio a Fellini” con la soprano 
Elena d’Angelo e Orchestra Città di 
Ferrara. 
“Un concerto frizzante per salutare 
assieme il nuovo anno”. Brani orche-
strali della tradizione viennese ed 
un particolare omaggio a Federico 
Fellini, nel primo centenario dalla 
nascita, attraverso le colonne sonore 
dei suoi film. Arte cinema, grande 
musica e brio conquisteranno il 
pubblico di ogni età.

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

Alessandro Preziosi

Grande successo per la mostra  

Emozione barocca. Il Guercino a Cento
Possiamo proprio dire che il titolo 
della mostra dedicata dalla città di 
Cento al “suo” Guercino e inaugurata 
con grande successo lo scorso 8 
novembre, è stato scelto con felice 
intuizione. “Emozione barocca. Il 
Guercino a Cento” è un titolo che 
spiega molto bene il sentimento 
che il nostro grande artista riesce a 
trasmettere da sempre ai visitatori 
attraverso le sue opere. 
Quando i l  Sindaco Tosel l i  ha 
tagliato il nastro sulla soglia di San 
Lorenzo, la bellissima chiesa sette-
centesca, ora pinacoteca tempo-
ranea, che fa da cornice alla mostra 
dei dipinti e dei disegni della mostra, 
tutto il pubblico presente, in gran 
par te centese, era visibi lmente 
emozionato e perfino commosso 
nel vedere o rivedere le opere del 
maestro finalmente ritornate a casa 
e altri importanti dipinti prestati per 
l’occasione, disposti mirabilmente 
in un allestimento suggestivo e 
spettacolare.  
Emozionante infatti era la visione  
della parte absidale della chiesa, 
dove è stata ricostruita la cappella 
di famiglia del Guercino, proveniente 
dalla chiesa del SS.mo Rosario 
ancora inagibile, con gli splendidi 
capolavori in essa custoditi e non più 
visitabili dal momento del terremoto, 
sette anni fa. In quel momento si è 
compreso che la città, nel nome del 
suo più illustre e amatissimo figlio, 
poteva iniziare la rinascita dopo 

le dolorose ferite, alcune ancora 
aperte, del terremoto. Che questa 
era la strada giusta, nel nome della 
cultura e dell’arte che a Cento hanno 
permeato i luoghi della memoria e 
dello spirito. 
Apprezzatissima anche la seconda 
sede di mostra, in Rocca, parti-
colarmente adatta ad accogliere 
nelle sale con soffitti a volta gli 
affreschi di Casa Pannini e quelli 
inediti di Casa Chiarelli, già Benotti, 
in cui il Guercino rinnova il genere del 

paesaggio dipingendo i luoghi della 
campagna centese a lui familiari con 
realismo, ma anche con affettuosa 
partecipazione sentimentale. 
Per la prima volta, poi, è presente 
in  Rocca anche un v ideo che 
documenta il primo fregio che il 
Guercino dipinse in Casa Provenzali 
nel 1614, nascosto da un contro-
soffitto ottocentesco fino a pochi 
mesi fa, quando finalmente è stato 
r imosso dalla famiglia Benazzi, 
permettendone la visione. Dopo 

averlo illuminato, con un piccolo 
drone è stato possibile riprenderlo 
in sequenza nei suoi colori originali 
e oggi mostrarlo al pubblico, raccon-
tandone la storia avventurosa e la 
qualità sorprendente.
La prima giornata di apertura, voluta 
dal sindaco a ingresso gratuito, 
ha visto una grande affluenza di 
pubblico da tutto il territorio, che 
ha registrato 1400 visitatori. Nelle 
settimane successive sono usciti 
numerosi articoli sui maggiori quoti-
diani e riviste specializzate italiane, 
che stanno attirando visitatori singoli 
e prenotazioni di gruppi da tutta la 
regione e oltre. 
Da subito poi sono iniziate le visite e 
i laboratori didattici per le scuole di 
ogni ordine e grado del territorio.
A corredo della mostra è segnalato 
ai visitatori un itinerario di luoghi 
guerciniani all’interno della città e 
nelle frazioni, in particolare delle 
chiese, dove si possono ammirare 
altre opere del maestro e degli 
artisti della sua bottega rimaste in 
loco.
Proseguono, in parallelo alla mostra, 
le conferenze dell’Autunno Guerci-
niano, a cura del Centro Studi Inter-
nazionale il Guercino. Dopo quella  
degli studiosi componenti il Comitato 
scientifico del Centro Studi e quella 
sul “Guercino privato. Le opere da 
quadrerie e collezioni del Seicento”, 
di Elena Rossoni, direttrice della 
Pinacoteca di Bologna.

Elisa Biondi accompagnata dal 
M° Emanuela Sitta. 
Natale è la r ive lazione del la 
tenerezza di Dio, la trasparenza 
della sua commovente miseri-
cordia. Ecco la rivoluzione della 
tenerezza: i l  Bambino Gesù, 
l’eterno Figlio di Dio, viene al 
mondo come tutti i bambini, senza 
“effetti speciali”, senza squilli di 
tromba e fuochi di artificio, senza 
messaggi a staffetta di corrieri, 
sguinzagliati per l’intero orbe 
dell’impero romano, come per il 
figlio dell’imperatore. Lui viene 
così, nella povertà e nel silenzio, 
per mostrarci che Dio, “prima” di 
essere onnipotente, è misericor-
dioso. (Lambiasi) 
E noi, grati della tenerezza che 
ci infonde questo bambino che 
arriva nella nostra vita, ci avvici-
neremo al Natale attraverso testi 
sacri e letture popolari, dipinti e 
musica. 

La Conversazione di Natale 
  <<< segue da pagina 1

I prossimi appuntamenti
Mercoledì 15 gennaio 2020, alle 
ore 21, presso la Sala Franco Zarri, 
“Il paesaggio rurale negli affreschi 
del Guercino”, di Fausto Gozzi, 
direttore dei musei civici di Cento.
Venerdì 7 febbraio 2020, alle ore 
21, presso la Sala Franco Zarri, 
“Come lavorava i l  Guercino: 
tecniche, materiali e restauri”, 
di Barbara Ghelfi, docente dell’Uni-
versità di Bologna.
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Di tutto un po’...

ANNI

>> Vendo a Cento MOBILE SALA di legno di 
rovere in ottimo stato formato di 3 moduli 
(di cui 2 vetrine ) di largh.cm.90 l’una, perciò 
facili da trasportare. A soli 240 euro. (Misure: 
L. 270 H. 200  P. 33 cm). Tel. 334 1306620 
magda.balboni@gmail.com
>> Causa trasloco fine anno, vendo: armadio 
4 stagioni, comò, comodino, soggiorno 
componibile con cucina agas 4 fuochi, + 
2 piastre elettriche e forno elettrico (tutto 
funzionanate), 4 sedie, tavolo, mobiletto 
bagno cno specchio, scarpiera a 3 piani 
(misure 125x74x35). Il tutto a € 1.200. 
Possibilità di vedere in loco, previo appunta-
mento. Tel. 340 2621094 dalle 20 alle 21.00
>> Acquisto moto usata o moto incidentata. 
Ritiro a domicilio. Per informazioni tel. 
334 6748719.
>> VENDO STUFA A LEGNA KAMIN, potenza 
9 Kw, completa di mt 3 di canna di scarico 
fumi. Per info tel. 3398464770.
>> Signora italiana, patentata con qualifica 
di “assistente familiare” residente a Dodici 
Morelli. Si offre per pulizie appartamenti, 
e assistenza anziani in orario diurno. 
Catia 335 8212298
>> Regalo armadio anni 60 laccato, misure 
L 120, H 160, P 60, senza piedi, ritiro a 
carico dell’acquirente. Possibilità di foto su 
WhatsApp, per info 347 5429397. 

>>  Vendesi cassapanca in noce, da lucidare, 
misure 165x58, H 68 a € 500,00. Ritiro a 
carico dell’acquirente. Possibilità di foto su 
WhatsApp, per info 347 5429397. 
>> 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. SOLO 
NOTTE 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
>> 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.
>> Ragazza italiana di 35 anni, residente a 
Cento, Automunita, cerca lavoro come badante 
o babysitter 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
>> 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

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

12 DICEMBRE:

Dalle 8,30 alle 13,00 
Ospedale SS. Annunziata di Cento 

MERCATINO DI NATALE DI APEIRON 
Mercatino natalizio con prodotti di 

artigianato tipico nepalese realizzati 
all’interno dei progetti di Apeiron

14 DICEMBRE

Dalle 10,00 alle 20,00 
Portico del Municipio e C.so Guercino 

MERCATINI NATALIZI

15 DICEMBRE

Ore 8,00 – Corso Guercino 
MERCATINO DELLE COSE 

ANTICHE E DEL RIUSO

Dalle 10,00 alle 20,00 
Portico del Municipio e C.so Guercino 

MERCATINI NATALIZI

Dalle 9,00 alle 19,00 – C.so Guercino 
MERCATI STRAORDINARI

21 DICEMBRE

Dalle 10,00 alle 20,00 – Portico del 
Municipio e C.so Guercino 

MERCATINI NATALIZI

22 DICEMBRE 

Dalle 10,00 alle 20,00 – Portico del 
Municipio e C.so Guercino 

MERCATINI NATALIZI 
Dalle 9,00 alle 19,00 – C.so Guercino 

MERCATI STRAORDINARI
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Operativo all’Ospedale SS. Annun-
ziata di Cento l’ambulatorio odonto-
iatrico che svolge attività di preven-
zione e igiene orale professionale 
per utenti con particolari condizioni 
di vulnerabilità sanitaria: si tratta 
dell’ultima di una serie di iniziative 
volte a rendere capillare e migliorare 
la qualità del servizio odontoia-
trico fornito dall’Azienda USL ai 
cittadini del territorio della provincia 
di Ferrara da quando nel 2018 è stata 
creata l’Unità Operativa Complessa 
(UOC) di Odontoiatria all’interno del 
Dipartimento di Cure primarie. 
L’integrazione delle competenze 
tra tale struttura e la Sezione di 
Odontoiatria dell’Università degli 
Studi di Ferrara, entrambe dirette 
dal Prof. Leonardo Trombelli, ha 
reso possibile introdurre a fianco 
dei Professionisti odontoiatri gli 
studenti del III anno del Corso di 
Laurea in Igiene dentale, coordinati 
dal Prof. Maurizio Franchi e dalla 
Dr.ssa Giulia Montemezzo, il cui 
contributo è di grande valore per 

l’utenza, in un’ottica di migliora-
mento della qualità del servizio 
e dell’assistenza. L’ampliamento 
della rete formativa degli igienisti 
consentirà inoltre di diffondere nel 
territorio la conoscenza di una figura 
ancora per molti aspetti sconosciuta 
o sottostimata. 
L’attività odontoiatrica di prevenzione 
e igiene orale viene già svolta negli 
ambulatori del Polo Odontoiatrico 
della Casa della Salute di Ferrara 
Cittadella S. Rocco e nell’ambula-
torio odontoiatrico dell’Ospedale 
del Delta di Lagosanto. Ora, anche 
all’Ospedale di Cento gli Igienisti 
Dentali si occuperanno di profilassi 
e di motivazione all’igiene domici-
liare finalizzate alla prevenzione delle 
patologie orali.
Per Cento sono previsti 6 nuovi 
accessi settimanali prenotabili a 
CUP. Mentre le prime visite sono 
garantite a tutti i cittadini, la presa 
in carico è destinata agli utenti con 
particolari condizioni di Vulnerabilità 
sanitaria (secondo la DGR 374/2008) 

RIPRENDONO GLI INCONTRI 
CON LE FAMIGLIE ADOTTIVE

Riprendono gli incontri con le famiglie adottive, in attesa e affidatarie: 
nel processo di adozione sono sempre insiti dei problemi complessi, sia 
per il bambino sia per il genitore, che hanno bisogno di essere esplorati. 
Diversi sono i percorsi di approfondimento legati alla realtà adottiva e a 
quella dell’affido, con incontri mensili curati da esperti. Dopo l’incontro di 
novembre, ecco il nuovo appuntamento l’11 dicembre, alle 17, al Centro 
per le Famiglie in via Risorgimento 11 a Cento. Gli incontri tematici con 
le famiglie adottive con figli da 0 a 10 anni saranno condotti da Ivana 
Pinardi, pedagogista ed esperta di adozione. Contatti e informazioni:  
centroperlefamiglie@comune.cento.fe.it, tel. 051 6830516.

Essere Medici in un 
mondo che cambia

Sabato 16 novembre presso l’Aula 
Magna dell’IIS “F.lli Taddia” si è tenuta 
una conferenza del dott. Roberto 
Maccaferri, oncologo presso l’ASL 
di Bologna. 
Innanzi tutto si è discusso di come 
la medicina sia cambiata negli ultimi 
anni: lo screening e la prevenzione  
ha cambiato in maniera sostanziale 
la vita delle persone e l’incidenza dei 
tumori. Il mondo occidentale ha fatto 
poi un enorme passo avanti con la 
legge del fine vita:  per la prima volta 
il concetto di libertà ha prevalso sulla 
tecnicità della medicina.
I ragazzi hanno poi rif lettuto su 

cosa succede quando la vita di una 
persona cambia per sempre quando 
riceve una delle diagnosi più terribili: 
tumore. Innanzi tutto è importante 
capire che il sentimento dominante 
durante la comunicazione della 
diagnosi, la paura, è provata sia dal 
medico che dal paziente: la diffe-
renza è che il dottore si trova dalla 
par te “giusta” della scrivania in 
cui avviene il colloquio, ma deve 
comunque tener conto che ha di 
fronte una persona in una posizione 
di debolezza e fragilità. 
La comunicazione è essenziale 
nei tre passaggi della malattia: 
d iagnos i ,  te rap ia  e  p rognos i . 
Quando l’oncologo deve comunicare 
la d iagnos i  le  paro le vengono 
comprese al 10%, molto più efficacie 

è invece il linguaggio del corpo: 
il medico deve parlare come se 
fosse lui stesso dall’altra par te 
della scrivania, tenendo conto del 
pazienze che ha di fronte. 
L a  competenz a  te cn ica  ne l l a 
medicina di oggi è fuori discussione, 
il dottore però deve avere anche 
testa e cuore: se ha davanti una 
mamma giovane con due o tre bimbi 
piccoli, e le deve comunicare una 
diagnosi terribile, prevale il cuore e 
deve essere in grado di usare gesti 
ed espressioni particolari. 
Importante è non avere un approccio 
s tandardizzato e aset t ico,  ma 

sempre empatico.
Nella prognosi, invece, per i pazienti 
il fattore tempo è essenziale. La 
domanda che tutti fanno è: “Quanto 
tempo ho”? Il dottore deve spiegare 
le diverse terapie possibili e decidere 
assieme al paziente quale intra-
prendere,  tenendo conto delle 
aspettative del paziente stesso. Se 
si toglie la speranza, il paziente viene 
già ucciso. Senza illudere, è impor-
tante non dare una comunicazione 
secca e lapidaria, ma mantenere 
sempre vivo un aspetto umano, 
interessarsi della vita del malato, 
avvicinarsi a lui e al suo vissuto per 
aiutarlo ad affrontare un trauma 
che, purtroppo, colpisce un numero 
elevatissimo di persone. Persone, e 
non numeri. 

Il Podologo è il profes-
s ion is ta  san i ta r io 
laureato in Podologia 
che si occupa della 
salute del piede del 
bambino e de l l ’a-
dulto. I l  Podologo 
presta par t icolare 
attenzione al piede 
reumatico, diabetico, 
ge r ia t r ico e  de l lo 
sportivo. La dott.ssa 
Arianna Sandoni si 
è laureata in Podologia nel 2016 
presso l’Alma Mater Studiorum 
di  Bo logna e ha success iva-
mente proseguito i propri studi 
frequentando Master di pr imo 
livello in biomeccanica del piede 
e in posturologia c l in ica. Ora 
svolge la sua professione a Pieve 
di Cento, in piazza della Parte-
cipanza n°8, presso lo “Studio 
Panacea”. I servizi che vengono 
effettuati sono i seguenti: taglio 
corretto delle unghie; rimozione 
di calli, duroni e occhi di pernice; 
prevenzione e cura dell’unghia 
incarnita; rimodellamento delle 
unghie deformi ed ispessite; tratta-
mento dell’onicomicosi; medica-
zione di lesioni ulcerative; preven-
zione del piede diabetico; realiz-
zazione di or tesi in silicone su 
misura per proteggere deformità 
digitali; rieducazione ungueale con 
filo in titanio per unghie a pinza; 
valutazione dell’appoggio plantare 
con pedana baropodometrica; 
presa di impronta per la realizza-
zione di ortesi plantari su misura. 

La dott.ssa Arianna 
S a n d o n i  h a  c o m e 
priorità il dialogo con il 
Paziente, garantendo 
una adeguata infor-
mazione e fornendo 
consigli mirati. Ritiene 
i n f a t t i  i m p o r t a n te 
suggerire le soluzioni 
migliori per alleviare 
i l dolore, indicando 
c r e m e ,  p r o d o t t i 
specifici e calzature 

più idonee. Tutta la strumentazione 
utilizzata è monouso o sterilizzata 
con apposita autoclave , secondo 
la normativa vigente. Si effettuano 
trattamenti podologici anche a 
domicilio e nelle case di cura per 
persone disabili.

L’angolo della Podologa

CHI È IL PODOLOGO?

Dott.ssa Arianna Sandoni

Ospedale SS. Annunziata di Cento 

Ambulatorio di Odontoiatria preventiva e igiene orale
e sociale (reddito ISEE certificato 
fino a 22.500 Euro).
Inoltre, vista l’importanza che riveste 
l’attività di odontoiatria preventiva e 
igiene orale anche per i più piccoli, 
la Direzione dell’Azienda USL, e 
il Direttore della  UOC di Odonto-
iatria, per il prossimo futuro hanno 
l’obiet t ivo di estendere questo 
servizio anche a tutta l’utenza pedia-
trica del territorio ferrarese. Da 
marzo 2018 gli studenti del Corso 
di Laurea in Igiene dentale sono 
infatti protagonisti di un percorso di 
“educazione all’igiene orale” mirato 
ai piccoli pazienti in trattamento 
ortodontico condotto nell’ambito 
delle attività degli ambulatori del 
Polo odontoiatrico della Casa della 
Salute Cittadella S. Rocco. Il loro 

intervento ha consentito di indivi-
duare alcuni bisogni primari specifici 
dell’utenza (abbattimento del rischio 
di carie) e di mettere in evidenza 
aree di miglioramento del servizio 
favorendo anche la comunicazione 
con le famiglie dei piccoli pazienti 
che spesso hanno origini e prove-
nienze diverse. Con l’obiettivo di 
aumentare il livello di alfabetizza-
zione sanitaria, il Corso di Laurea 
ha inoltre progettato ed elaborato 
un opuscolo informativo in italiano, 
inglese e arabo che contiene infor-
mazioni essenziali e di semplice 
comprensione, r ivolte al la cura 
dell’igiene orale con consigli pratici 
essenziali rivolti ai bambini e alle loro 
famiglie. 
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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

Libri, Scuola e…Fantasia
L ’ I s t i t u t o 
C o m p r e n s i v o 
Giovanni Pascoli 
h a  a d e r i t o 
a l  p r o g e t t o 
Libriamoci con 3 
giorni di lettura in 
classe a cura di 
lettori “speciali” 
e  9 0 0  r a g a z z i 
coinvolti  
L ’  I s t i t u t o 
C o m p r e n s i v o 
“Giovanni Pascoli” 
di Cento ha aderito 
anche quest’anno 
al progetto ministeriale di promo-
zione della lettura “Libriamoci” che 
ha coinvolto dal 13 al 15 novembre 39 
classi e circa 900 ragazzi dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria di 
primo grado. Promossa dal Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo (MiBACT) e dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR) l’iniziativa è stata 
accolta con entusiasmo dall’attuale 
dirigente scolastica dott.ssa Rosaria 
Calabria. Il progetto ha previsto  tre 
giorni consecutivi di letture animate 
con i l  coinvolgimento di let tor i 
esterni volontari individuati dal corpo 
docente: registi, attori, genitori, 
ex colleghi, studenti delle scuole 
superiori del territorio. Il valore di 

questa straordinaria 
iniziativa è quello 
d i  c o invo lg e re  i 
bambini e i ragazzi 
t r a s m e t t e n d o  i l 
piacere di ascoltare 
una voce narrante 
senza immagin i , 
s u o n i ,  s t i m o l i 
esterni. Tutto è stato 
affidato alla sensi-
bilità e alla capacità 
d i  e n t r a re  i n  un 
clima empatico da 
par te de i  let tor i . 
Ques t ’anno,  pe r 

celebrare il centenario del popolare 
scrittore italiano  Gianni Rodari, sono 
stati scelti, tra le varie proposte, 
diversi suoi testi   che hanno ripro-
posto f i lastrocche, brevi stor ie 
e   favole ...”lunghe un sorriso”. Il 
nostro compito – sottolineano i 
docenti - è quello di educare alla 
lettura non come attività funzionale o 
strumentale ma come esperienza di 
immaginazione, incontro, fantasia...
e l e m e n t i  i m p r e s c i n d ib i l i  a l l o 
sviluppo del pensiero. 
La dirigente e tutti i docenti ringra-
ziano i let tor i special i  per aver 
dedicato ai bambini e ai ragazzi 
un tempo prezioso.  Elisabetta 
Gabrielli - Referente Progetti di 
Istituto

Alcuni ragazzi delle classi dell’IIS “F.lli Taddia” di Cento (4G, 
5S, 4V) stanno partecipando al contest nazionale organizzato 
dal Rotaract sul tema dei disturbi alimentari. L’attività rientra 
all’interno del PCTO, Percorso per le Competenze Trasversali 
e per l’Orientamento: la referente è la prof.ssa Marvelli e il 
progetto ha visto il coinvolgimento dei docenti Trivisoni e 
Ranieri. 
Domani è oggi nasce dall’idea di avviare una sensibilizza-
zione riguardo al tema dei disturbi alimentari, attraverso un 
percorso di accettazione di se stessi e del proprio corpo, 
veicolando l’idea che, attraverso un adeguato supporto 
psicologico e cure specifiche, si può superare un problema 
che colpisce un numero sempre più elevato di ragazzi, anche 
giovanissimi. 
Le classi coinvolte, grazie al supporto di Martina Rizzoni 
presidentessa del Rotaract, hanno inizialmente riflettuto su 
tutto ciò che porta ad avere un rapporto conflittuale con il 
cibo e quali sono gli sconvolgimenti che ne derivano; uno 
tsunami fisico ed emotivo che non colpisce solamente la 
persona che ne soffre, ma anche chi le sta accanto.
Successivamente hanno cominciato a lavorare alla creazione di un video che 
comunichi al meglio i disagi causati dai disturbi alimentari e i danni, spesso 
irreparabili, a cui vanno incontro.
Il progetto verrà valutato dai referenti della Commissione dell’azione di 
pubblico interesse del Distretto Rotaract 2080 e dai 13 rappresentanti distret-
tuali di tutta Italia, mentre la premiazione degli elaborati migliori avverrà il 32 
maggio 2020. 

Un progetto avviato dal Rotaract: i ragazzi delle Taddia si confrontano con questa problematica

Contest nazionale sui disturbi alimentari 

L’infanzia rubata 
Le mafie e i diritti dei bambini 

Venerdì 22 novembre alcune classi 
dell’ IIS “F.lli Taddia” di Cento 
(2V, 3G, 4V, 5S) hanno par te-
cipato ad una conferenza in Sala 
Zarri dal titolo “L’infanzia rubata”, 
organizzata da Libera Radio in 
occasione della Giornata Inter-
nazionale sui Diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. Ogni anno, infatti,  
i l  20 novembre 
r i c o r r e  q u e s t a 
giornata speciale, 
per non dimen-
t i ca re  i  m i l i on i 
d i  bambin i  che 
a n c o r a  o g g i 
sono privati dei 
loro diritti fonda-
mentali come lo 
studio, il gioco e la 
libertà , e vengono 
c on t inuame nte 
violati e abusati.
I l  tema de l l ’ in -
contro verteva sul 
rapporto tra i giovani e le mafie, 
affrontato magistralmente dalla 
professoressa Stefania Pellegrini 
(nella foto), direttrice del Centro 
studi antimafia e giustizia dell’U-
niversità di Bologna. Massima 
esperta nel settore, ha spiegato 
ai ragazzi presenti in sala come 
nei territori in cui le mafie sono 
presenti, ai giovani sia precluso 
uno dei diritti più importanti: quello 
all’identità. 
I bambini, infatti, nascendo in un 
contesto famigliare mafioso, in cui 
forte è la presenza di atteggiamenti 
e mentalità criminali, non hanno la 
possibilità di scegliere come vivere 

la propria vita. Al posto del gioco, 
in casa interagiscono con adulti 
che parlano di droga o carcere. 
Al posto della scuola, di mattina 
vivono in strada. Al posto dei libri, 
già a 10 anni maneggiano le armi 
da fuoco. 
Preoccupante in tal senso la nascita 
delle cosiddette paranze, gruppi di 

ragazzini armati di 
coltelli e pistole, 
che terrorizzano 
i quartieri in cui 
v i vo no,  i ng ag -
g i a n d o  l o t t e 
spesso mor ta l i 
c o n  “ b a n d e ” 
n e m i c h e .  G l i 
s t u d e n t i  s o n o 
rimasti particolar-
mente colpiti dalla 
t e s t i m o n i a n z a 
d i  u n  r a g a z z o 
p u g n a l a t o  d a 
u n a  d i  q u e s t e 

baby-gang: la sua unica colpa è 
stata quella di passeggiare in uno 
dei quartieri di Napoli dove ormai 
a spadroneggiare non sono più 
i capi di camorra, assicurati alla 
giustizia, ma ragazzini che, privi 
un tessuto famigliare e sociale 
coeso, bruciano la loro infanzia, 
rovinandola per sempre.
I bambini e i ragazzi dovrebbero 
avere sempre la liberta di scegliere 
chi essere e chi diventare, mentre 
spesso si trovano incastrati in 
contesti, mondi e dinamiche che 
rubano la loro innocenza, condan-
nandoli a una vita fatta di violenza e 
sopraffazione.

IL SALOTTO DI ARCHIMEDE
Chiara Bagnolati Tutor Didattico Matematica & Fisica

• Scuola Superiori  • Scuole Medie
• Preparazione Alfa Test

• Preparazione Matematica I

Tel. 348 8121592 - Email: c.bagnolati@gmail.com
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Facciamo un Pacco Alla Camorra
Torna a Cento l’iniziativa che, con la 
cena a base di prodotti coltivati sui 
beni confiscati alle mafie e l’incontro 
con le persone che li producono, 
porta in giro per l’Italia le storie 
delle cooperative impegnate in 
Campania a creare una nuova 
economia sociale, in contrasto 
a quella criminale. La tappa 
di Cento del tour italiano del 
“pacco”, che è iniziato a Roma 
con la presentazione al Senato 
della Repubblica, è organizzata 
dal Presidio Libera del Cento-
pievese con il patrocinio del 
Comune di Cento e in collabo-
razione con la coop Arcoiris, 
Resistenza Terra, Le Case degli 
Angeli di Daniele. La cena si 
terrà venerdì 13 dicembre, al 
costo di 20 euro a persona, e si 
può prenotare al tel. 348 1520269 
o scrivendo a presidiolibera@gmail.
com. Allo stesso numero ed email si 
possono prenotare anche i “pacchi”, 
nella versione piccola a 25 euro; 
i pacchi saranno disponibili per 
l’acquisto anche durante la serata. 

Da 11 anni questo paniere natalizio 
in confezione regalo racconta attra-
verso vino, sottoli, olio, pasta e 

confetture, coltivati e trasformati 
sui terreni sottratti ai camorristi, il 
coraggio di difendere la propria terra 
e darle una possibilità di riscatto 
attraverso il recupero delle persone: 
una r isposta concreta a i  tant i 
“pacchi” che la camorra ha rifilato al 
suo territorio e a tutto il Paese. 

Piazza e fontana liberate
F ina lme nte  (qua s i )  l i be ra .  L a 
piazzet ta con tanto di fontana 
m o n u m e n t a l e ,  d i ve n t a t a  p e r 
qualche mese discarica, è stata 
ripulita ed è tornata alla normalità. 
Occorre però rimuovere una parte 
della rete verde di cantiere ancora 
in piedi.
L’area di fronte alla basilica di 
san Biagio – piazza monsignor 
Salvatore Baviera – era diventata, 
come ricorderete e soprattutto 
come avrete visto, un magazzino 
a cielo aperto per laterizi, mattoni, 
coppi e altri materiali edili. Poi 
c’era stata la denuncia del Rotary 
di Cento con una garbata lettera 
al sindaco che il nostro giornale 
aveva riportato. “Le chiedo di far 
sì – si leggeva, fra l’altro, nella 
missiva del presidente del club Carlo 
Rumpianesi - che la fontana di San 
Michele Arcangelo possa ritornare 
perfettamente funzionante e che 
la Piazzetta, intitolata a Monsignor 
Baviera, uno dei più prestigiosi figli 
della città, 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”.

Così è stato e diamo volentieri atto 
all’amministrazione comunale di 
aver provveduto abbastanza celer-
mente. Mentre ci attendiamo che 
anche la rete venga rimossa, siamo 
cer ti che cer ti “spettacoli” non 
avverranno più…  

Una Panchina Rossa 
Contro la violenza sulle donne

Una Panchina Rossa su cui poggia 
un mazzo di rose rosse, di cui alcuni 
petal i  emblematicamente sono 
caduti a terra.
Una Panchina Rossa attraverso la 
quale anche Cento vuole dire ‘no’, 
con forza e convinzione, alla violenza 
sulle donne. È stata inaugurata  in 
piazza Benjamin Disraeli  lunedì 
25 novembre, nella Giornata inter-
nazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne.
La cer imonia ,  par t ico larmente 
toccante e molto 
partecipata, è stata 
a p e r t a  d a l l ’ a s -
sessore a l le Par i 
Opportunità Maria-
cristina Barbieri.
«In tanti state testi-
moniando la parte-
c i p a z i o n e  a  u n 
momento impor-
tante d i  cond iv i -
sione e di impegno 
d e l l a  n o s t r a 
comunità contro la 
violenza di genere 
– ha af fermato -. 
Des ide ro r ing ra-
ziare i promotori di questa iniziativa 
condotta in collaborazione con 
l ’assessorato a l le Par i  Oppor-
tunità: i l Coordinamento Donne 
dello Spi-Cgil di Cento e di Ferrara 
e i l  Centro Donna Giust iz ia d i 
Ferrara, che anche in questo modo 
s i  bat tono per contrasta re un 
fenomeno purtroppo crescente». 
L’assessore ha segnalato che la 
Rocca è stata colorata di rosso per 
ricordare per ricordare le vittime di 
femminicidio.
«La Panchina Rossa collocata in 
questo spazio pubblico rappre-
s e n t a  u n  s i m b o l o  c o n c r e t o 
e permanente  – ha r imarcato i l 
sindaco Fabrizio Toselli -. Questa 
Panchina va vissuta tutti i giorni, 
n o n  s o l o  i l  2 5  n o v e m b r e ,  e 
guardandola ricordiamo le donne 

colpite dalla violenza e dai soprusi 
e la necessità che ciascuno faccia 
la propria parte per contrastare 
e  p r eve n i r e  i  c o m po r t a m e nt i 
violenti, per sostenere ed essere 
al fianco delle vittime, per denun-
ciare e spingere a denunciare, 
per informare e sens ib i l i z za re 
la collettività. Diciamo ‘no’ al la 
violenza e ricordiamo sempre che 
ognuna di queste donne potrebbe 
essere nostra figlia, madre, sorella, 
nonna». Il primo cittadino ha quindi 

evidenziato come 
la Polizia Locale, 
n e l l ’a m b i t o  d e l 
progetto ‘Do.Min.A. 
D a r e  v o c e  a l l a 
v io lenza s i lente’, 
abbia costituito un 
nucleo antiviolenza 
c o n  p e r s o n a l e 
operativo specia-
lizzato, che, attra-
v e r s o  u n a  s a l a 
d ’ a c c o g l i e n z a 
dedicata, è dispo-
n ib i l e  a  s e d e r s i 
a l  f i a n c o  d i  c h i 
subisce violenza.

«La violenza può colpire tutti, una 
sorella, una vicina, una amica – 
Beatrice Zanetti del Centro Donna 
Giustizia -: la vostra presenza qui 
oggi è molto importante anche per 
poter fornire l’informazione che 
c’è un posto dove possono essere 
ascoltate, aiutate e ospitate queste 
donne con i loro figli».
Dopo il taglio del nastro, la commo-
vente lettura di testimonianze reali.
«Abbiamo volutamente scelto dei 
brani che parlano di chi ce l’ha 
fatta – ha spiegato Ottavia Gallerani 
di Spi-Cgil – per test imoniare, 
oltre al r icordo delle vit time, la 
speranza che viene dalla denuncia: 
in tal senso con le istituzioni c’è 
una bella sinergia. Continueremo 
ad organizzare iniziative per risve-
gliare coscienza e civiltà».

L’avventurosa storia in un saggio di Luca Balboni

Francesco Riva  
il guardarobiere eroe che salvò la regina d’Inghilterra
All’interno della Strenna storica 
bolognese 2019, promossa dal 
Comitato per Bologna storica e 
artistica, comparirà un saggio dello 
storico e critico d’arte centese Luca 
Balboni, dedicato alla figura del 
bolognese Francesco Riva, allievo e 
garzone dei Gennari a Bologna.
La presentazione della Strenna si 
terrà venerdì 13 dicembre alle 
ore 17 a Bologna, presso il salone 
di rappresentanza della Confcom-
mercio Ascom, in Strada Maggiore 
23. E’ un evento aperto al pubblico e 
gratuito. La pubblicazione esiste da 
molti decenni e che ha visto la colla-
borazione di importanti studiosi, 
specialmente di storia e d’arte.
Riva entrò nella bottega dei Gennari 
quando i l  Guercino era ancora 
vivente seguendo poi Benedetto 
Gennari all’estero, prima in Francia 
e poi in Inghilterra: qui, oltre a colla-
borare con il suo maestro, entrò 
al servizio particolare della regina, 
Maria Beatrice d’Este, figlia dei 
duchi di Modena e unica italiana a 
insediarsi sul trono britannico (1685-
88). Il marito era Giacomo II Stuart. In 
quel momento storico la situazione 
per i cattolici molto complicata, 
con persecuzioni, già prima che 
Giacomo e Maria Beatrice fossero 

incoronati. La nascita di un erede 
al trono, Giacomo Edoardo Stuart, 
fece precipitare la situazione, tanto 
che l’unica soluzione rimasta loro fu 
quella di scappare all’estero. Riva 
organizzò la fuga in Francia della 
regina, del piccolo principe e del 
seguito, pochi fedelissimi quasi tutti 
italiani. 
La fuga, avvenuta di notte, riuscì 
bene grazie al fedele servitore 
bolognese e in Francia gli esuli 
furono accolti dal Re Sole e ospitati 
ne l  caste l lo di  St .  Germain en 
Laye. In questo modo la fine degli 
Stuart in Inghilterra, sancita dall’o-
landese Guglielmo d’Orange, non fu 
segnata da spargimenti di sangue e 
la seconda parte della Rivoluzione 
Inglese fu detta ‘gloriosa’.
“Il saggio – dice Balboni - rappre-
senta per me l’ideale continuazione 
della tesi di laurea triennale, “L’espe-
rienza del pittore Benedetto Gennari 
in Inghi l terra (1674-1688)”, con 
relatore la prof.ssa Vera Fortunati. 
Rileggendo i documenti in archivio, 
in particolare all’Archivio di Stato di 
Modena, ho cercato di ricostruire 
gli avvenimenti sia del protagonista 
Riva, sia della regina Maria Beatrice, 
e di ampliare la visione dell’episodio 
storico in tutto il suo contesto”.oni

Dott.ssa ANNALISA TIRINI
STUDIO COMMERCIALISTA

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

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

INIZIATIVE DI NATALE A CENTO
Mercatini, idee regalo, pattinaggio sul 
ghiaccio, animazioni, trenino di Babbo 
Natale: questo e molto altro regalerà il 
Natale a Cento fi no al 6 gennaio, con eventi 
e iniziative a cura del Comune e di Pro 
loco, e con il sostegno di Confcommercio 
e Confesercenti.
Tutti i weekend saranno all’insegna di 
iniziative commerciali di aggregazione 
e di spettacolo, a partire dal ritorno del 
Mercatino di Natale, tutti i sabati, e 
un mercatino straordinario nella nuova 
location, il portico dello storico Municipio, 
domenica 15 e domenica 22 dicembre, 
con un occhio di riguardo alle bancarelle e 
alle attività commerciali.
Ritorna anche la pista di pattinaggio, 
dopo il successo delle passate edizioni, 
nel Piazzale della Rocca. La pista rimarrà 
aperta fi no al 19 gennaio, dalle 10 alle 
20, e per la sua posizione si inserirà anche 
nelle attività della mostra del Guercino, 
allestita in parte anche alla Rocca. Un 
Natale che proseguirà nel segno della 
tradizione, grazie al presepe vivente di 
Adelfo Galli, nel piazzale di San Lorenzo. 
Tutti i sabati, fi no al 22 dicembre, ci sarà 

poi il trenino di Natale, che percorrerà 
il tragitto dal Municipio per tutto corso 
Guercino e ancora: non mancheranno il 
vin brulè, corsi di disegno per bambini e 
il laboratorio dei biscotti, le attività con 
l’associazione carnevalesca Risveglio 
“Aspettando il Natale”, il concerto di 
Natale e una maratona di 4 km per bambini 
e adulti. 
Ma anche musica e divertimento, con 
“Serena Zaniboni e la sua band”, il concerto 
del “Joy Gospel Choir”, lo spet tacolo 
musicale di “Untrio”, “Ipa Sound”, esibi-
zioni di giocoleria e magia, il concerto di 
cornamuse di “Heart of Italy – Piper band”, 
“Babbo Natale street band” e il tradi-
zionale concerto musicale il 21 dicembre, 
con la cappella musicale di San Biagio, e 
il 22 dicembre, con “Christian & Ramin”. 
Il 22, poi, alle 17.30 scenderà la neve in 
piazza Guercino, e dalle 16.30 le vie del 
centro saranno invase da Babbo Natale e 
i suoi elfi. Un programma denso e ricco 
che vedrà coinvolte associazioni e attività 
commerciali, che in sinergia con Pro Loco 
e Comune renderanno il mese di Dicembre 
ancora più festoso e partecipato.

7 dicembre:
Ore 16,30 – Santuario B. Vergine della R.

CONCERTO DI NATALE 
con il Gruppo Vocale Gemma “Giochi 
con le Note & Il profumo del Natale”

Ore 17,00 – Piazza del Guercino
BABBO NATALE CORRI!

Manifestazione non competitiva aperta a tutti
8 Dicembre:  

Ore 12,00 – Oratorio Giovanni 
Paolo II – Parrocchia S.Biagio 
FESTA DELL’ IMMACOLATA E 

COMPLEANNO ORATORIO
Ore 17,00 – Centro Pandurera

IL CARILLON DI NATALE
Ore 17,30 – Piazza Guercino

JOY GOSPEL CHOIR Concerto Gospel
Ore 18,00 – Via Provenzali

UNTRIO Spettacolo musicale – Vin brulé e 
giochi di una volta

9 Dicembre:
Dalle 18,00 alle 19,00 – Gipsoteca Vitali, 

CORSO DI DISEGNO PER BAMBINI 
Dai 5 ai 10 anni – insegnante Silvia Bidoli

12 Dicembre:
Dalle 8,30 alle 13,00 – Ospedale SS. Annunziata

MERCATINO DI NATALE DI APEIRON

14 Dicembre
Ore 16,30 – Centro storico

NATALE CON GLI ARTISTI DI STRADA
Esibizioni di giocoleria, magia, giochi con 
il fuoco, trampoli. Ore 18,00 – Palazzo del 

Governatore, Sala “F. Zarri”
HAPPY HOUR LETTERARIO

Lorenza Ghinelli (fi nalista premio Strega 
2012) presenterà il suo nuovo romanzo 

“Tracce dal silenzio”, Marsilio 2019. 
Dalle ore 17.00 – Corso Guercino

ASPETTANDO IL NATALE
15 Dicembre

Ore 16,30 – Piazza Guercino
HEART OF ITALY

Ore 18,00 – Via Provenzali
FEDE AL MASSIMO Spettacolo musicale

Vin brulé – giochi di una volta
16 Dicembre

Ore 16,30 – Centro Bambini e Famiglie
LABORATORIO DEI BISCOTTI

Dalle 18,00 alle 19,00 – Gipsoteca Vitali,
CORSO DI DISEGNO PER BAMBINI

21 Dicembre
Ore 09,00 – Piazza Guercino

STORIE SOTTO L’ ALBERO DI NATALE
Ore 16,30 – Centro storico

BABBO NATALE STREET BAND
Ore 21,00 – Basilica di S.Biagio

CONCERTO DI NATALE
22 dicembre 

Ore 17,30 – Corso Guercino
SCENDE LA NEVE IN PIAZZA GUERCINO

Dalle 16.30 – Vie del Centro
BABBO NATALE E I SUOI ELFI

Ore 16,30 – Santuario B. Vergine della R.
CONCERTO DI NATALE con CHRISTIAN & RAMIN

Ore 18,00 – Via Provenzali
IPA SOUND Musica – Vin brulé e Giochi di 

una volta
24 dicembre

Dalle 15,30 alle 18,30
VISITA AI BAMBINI del gruppo scout di 
Cento con Babbo Natale e i suoi aiutanti 
nelle classi per la consegna dei regali.

26 dicembre
Dalle 16,00 alle 18,00

APERTURA DELL’ ORATORIO CROCETTA
29 Dicembre

Ore 18,00 – Via Provenzali
PLASTIK 2

5 gennaio 2020
Ore 21,00 – Centro Pandurera
CONCERTO DI CAPODANNO

6 gennaio 2020
Ore 14,30 – Piazza Guercino

FESTA DELLA BEFANA
Ore 18,00 distribuzione delle calze

Ore 18,45 spettacolo pirotecnico e rogo della 
Befana nel Piazzale Donatori Sangue e Organi

Ore 18,00 – Chiesa provvisoria di Penzale
PRESEPE VIVENTE Tradizionale

AGENDA LITURGICA
FESTA DI S. LUCIA (venerdì, 13 dicembre)

San Biagio 10 / 17,15 (Rosario) / 18,00 

NOVENA DEL SANTO NATALE 
(16 – 24 DICEMBRE 2018 nella Collegiata 

di San Biagio, Via Ugo Bassi, 47)

Il programma
Domenica, 22 dicembre 2019

Ore 7,00 S. Messa; Ore 7,45 
Funzione della Novena di Natale

Gli altri giorni: 16.17.18.19.20.21.23.24/12  
Ore 6,15 - S. Messa; Ore 7.00 - 
Funzione della Novena di Natale

SANTUARIO DELLA ROCCA

16 - 24 dicembre: ogni giorno 
Ss. Messe ore 9 e 18.30 

SANTO  NATALE – MERCOLEDI’, 25 
DICEMBRE 2019 

SS. MESSE DELLA MEZZANOTTE:  
San Biagio,  San Pietro, Santuario della 

Rocca e Monastero Agostiniano

SS. MESSE DEL GIORNO
Monastero Agostiniano: 7,30

San Biagio: 8,30 / 10,00 / 11,30 San Pietro: 
8,30 / 10,00 / 18,00

Santuario della Rocca: 7,30 / 9,00 / 
10,30 / 18,30; San Giovanni Bosco: 

9,30; Ospedale Ss. Annunziata: 
16,00 (reparto chirurgia 1^piano)

FESTA DI SANTO STEFANO – GIOVEDI’, 26 
DICEMBRE 2018 

Monastero Agostiniano: 7.30; 
San Pietro: 8.30

San Biagio: 8.30/10.00/11.30; Santuario 
della Rocca: 9.00/10.30/18.30; 

San Giovanni Bosco: 9.30

MARTEDì, 31 DICEMBRE 2019 
Monastero Agostiniano: 7.00

San Biagio: 17.00 (Adorazione eucaristica e 
canto del Te Deum) / 18.00

San Pietro: 8.30 / 17.00 (Adorazione 
eucaristica e canto del Te Deum) / 18.00

Santuario della Rocca:  9,00/ 
17.30 (Adorazione Eucaristica e 

Canto del Te Deum) /18,30

SOLENNITA’ DI MARIA SS. MADRE DI DIO 
– MERCOLEDÌ, 1 GENNAIO 2020 

Monastero Agostiniano: 7,30
San Biagio: 8,30 / 10,00 / 11,30/ 17,00 

(Adorazione eucaristica e canto del Veni, 
Creator Spiritus) / 18,00

San Pietro: 8,30 / 10,00 / 17,00 (Adorazione 
eucaristica e canto del Veni, Creator 

Spiritus) / 18,00
Santuario della Rocca: 7,30 / 9,00 / 10,30 / 

18,30 e Canto del Veni Creator Spiritus
San Giovanni Bosco: ore 9,30

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE 
– LUNEDI’, 6 GENNAIO 2020 
Monastero Agostiniano: 7,30

San Biagio: 8,30 / 10,00 / 11,30
San Pietro: 8,30 / 10,00 / 18,00

Santuario della Rocca: 7,30 / 9,00 / 10,30 
/ 18,30

S. Giovanni Bosco: ore 9,30

Da non dimenticare:
RASSEGNA DEI PRESEPI NELLA 

COLLEGIATA DI SAN BIAGIO: 
DALL’8 DICEMBRE 2019 AL 12 
GENNAIO 2020. APERTURA: 
TUTTI I GIORNI, DALLE ORE 
9,00 ALLE ORE 12,00; DALLE 
ORE 15,00 ALLE ORE 18,00.

BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI: 
SABATO, 21 DICEMBRE 2019, 

ORE 17,30 IN SAN PIETRO, 
VIA CREMONINO 23

CENONE DI CAPODANNO 
PRESSO L’ORATORIO SAN 

GIOVANNI PAOLO II (ore 20,00: 
prenotazione obbligatoria!)
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Riflessioni sul Natale
Se mi chiedessero che profumo ha il Natale, risponderei che ha il profumo degli 
aranci, della vaniglia e dei canditi, che mi ricordano i dolci che mia madre e la 

nonna, sapientemente, preparavano nel pieno rispetto della tradizione, sotto i 
miei occhi che cercavano di catturare quei gesti, quei rituali dei quali provo 
una profonda nostalgia. Per non parlare dell’odore del muschio fresco che 
mi piaceva raccogliere lungo i sentieri di campagna per il mio presepio 
la cui realizzazione mi impegnava in progetti quasi ingegneristici. Cose 

semplici ma che procuravano tanta gioia e mi calavano nell’atmo-
sfera natalizia.
Molte tradizioni nel tempo si sono affi evolite, per qualcuno sono 

addirittura scomparse, c’è chi preferisce fuggire dal Natale quasi 
ne temesse la magia.

Purtroppo i popoli che rinunciano alle tradizioni, sono 
destinati a perdere la loro identità e ad impoverirsi sotto tutti 
gli aspetti. E’ così che oggi del Natale abbiamo fatto una festa 
più sontuosa che sacra, in pieno contrasto con le caratteri-
stiche di quell’evento, verifi catosi in una stalla, evento che 
prevede l’umiltà. Certo nel clima in cui viviamo, ci è diffi cile 

andare nel profondo di questo evento: si preferisce accettarlo 
senza sondarlo veramente, quasi una bella favola tenuta 
in vita per non deludere i bambini e per lasciare a noi uno 
spiraglio verso il mistero, verso il trascendente.

Ma il Natale non è solo una ricorrenza pur piena di signi-
fi cato, E’, deve essere uno sprone per rimettere nel 
mezzo della società l’AMORE. E’ urgente trasformare 
i nostri rapporti, spesso assai diffi cili, con i fratelli, 
genitori, amici, parenti, colleghi, conoscenti, all’in-
segna della comprensione, della solidar ietà, 
dell’amore …
In altre parole, mi piace ricordare ciò che disse in 
una delle tante profonde omelie Mons. Baviera, e 
cioè che non dobbiamo correre il rischio di fare la 
festa e lasciare fuori di casa l’ospite.

Giuliana Chiari Bastelli

Speciale NataleSpeciale Natale

CENTO Via Matteotti, 3 - Tel. 051.904516       

FERRARA Via San Romano, 102/106 - Tel.0532.767711

S.VINCENZO DI GALLIERA (BO) 
c/o Magazzini Nico - Via D.Alighieri, 5/a-7/a Tel. 051.6671273

CASTELFRANCO EMILIA (MO) 
Centro Comm. Le Magnolie - Via Loda, 6 - Tel. 059.928630

AFFI (VR) Via Pascoli, 12 - Tel. 045.7238201

Centro di Eccellenza • Lenti Oftalmiche ZEISS
Occhiali da vista e da sole • Lenti a contatto

Centro  Autorizzato

CI TROVI A:
CASUMARO

DI FINALE EMILIA (MO)
VIA ARNO, 4

OCCHIOBELLO (RO)

ALTEDO (BO)

FERRARA
CENTO (FE)

SAN GIUSEPPE 
DI COMACCHIO (FE)

Cosa senti?

Dott.ssa Federica Zurlo
Laureata in Tecniche Audioprotesiche

I NOSTRI SERVIZI
• TEST GRATUITO DELL'UDITO
• APPLICAZIONE APPARECCHI ACUSTICI
• SCHEDA TECNICA PER PATENTE
• PILE PER APPARECCHI ACUSTICI
• TAPPI ANTI ACQUA
• TAPPI ANTI RUMORE
• COUNSELING PER CHI È AFFETTO DA ACUFENE 

(PROTOCOLLO WIDEX ZEN)
• COUNSELING RELAZIONALE
• CONVENZIONATO ASL
• PAGAMENTO RATEIZZATO

Ti aspettiamo al
CENTRO 

ACUSTICO 
L’ASCOLTO

INFO: 338 2664649

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

Tel. 393 0984094

BAR
CENTO (FE)
Via Risorgimento, 17 
Tel. 051 6831484 

Augura a tutti 
Buon Natale!

La luce oltre la violenza
Giovanissimo massacra la nonna ed evoca una società malata. Ma gli 

rispondono l’impegno, il coraggio e la passione di tanti altri coetanei

Alla stessa ora in cui il ventiduenne Pierpaolo Alessio massacrava la nonna (nel 
passato ripetute le richieste di denaro), appena ad un paio di chilometri, in centro 
città a Ferrara, tre giovani poco più anziani raccontavano le proprie esperienze 
di positività testimoniando, così, semplicemente, che “nulla è perduto”. Stiamo 
parlando di tre giovani ricercatori dell’ateneo estense che, in una serata 
promossa dal Rotary e alla presenza del pro rettore, illustravano tre progetti 
autenticamente di vita, di progresso: uno per tentare di sconfi ggere una 
malattia rara, un altro per render l’acqua “superpotabile”, il terzo per 
capire, con un software, se i materiali che abbiamo scelto ci aiuteranno 
davvero a migliorare il risparmio energetico della nostra casa.
Due realtà a confronto, dunque, stridenti, vicine fi sicamente ma lontane 
mille miglia, intersecate all’interno di una stessa comunità ma destina-
tarie di eco ben diverse: la prima, dirompente e tragica, destinata alla 
prima pagina del giornale e a servizi televisivi di grande rilievo; la seconda 
di scarso impatto, quasi fi glia di un dio minore. Di là il male che fa notizia, 
di qua il bene che invece non buca il video e sporca poco le pagine 
dei giornali. E ancora: il clamore, peraltro comprensibile, del fatto 
di sangue, ma anche il silenzio prodotto dalla positività che invece 
avanza, eccome e per fortuna, incarnata da chi giorno per giorno 
non solo compie il suo dovere ma progetta, inventa, si applica, crea 
benessere economico e d’animo.
Due mondi a confronto, insomma: da un lato l’egoismo di chi pensa 
solo a sè stesso e spazza via chi tenta di contrastarlo, dall’altro 
chi lavora certamente per sè ma anche per gli altri e con gli altri. 
E’ dunque un clamoroso esempio della contraddizione dei 
nostri tempi nei quali il bene è trascinato sempre di più in 
un angolo, non fa storia, non è di moda, è poco glamour. 
Sapranno, i tanti cittadini onesti e generosi - foreste che 
crescono in silenzio-, diventare protagonisti anche mediatici 
di questa società malata di identità, insicura, impoverita nei 
valori e troppo condizionata da una rete selvaggia? 

Alberto Lazzarini
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Speciale NataleSpeciale Natale

INIZIATIVE DI NATALE A CENTO
Mercatini, idee regalo, pattinaggio sul 
ghiaccio, animazioni, trenino di Babbo 
Natale: questo e molto altro regalerà il 
Natale a Cento fi no al 6 gennaio, con eventi 
e iniziative a cura del Comune e di Pro 
loco, e con il sostegno di Confcommercio 
e Confesercenti.
Tutti i weekend saranno all’insegna di 
iniziative commerciali di aggregazione 
e di spettacolo, a partire dal ritorno del 
Mercatino di Natale, tutti i sabati, e 
un mercatino straordinario nella nuova 
location, il portico dello storico Municipio, 
domenica 15 e domenica 22 dicembre, 
con un occhio di riguardo alle bancarelle e 
alle attività commerciali.
Ritorna anche la pista di pattinaggio, 
dopo il successo delle passate edizioni, 
nel Piazzale della Rocca. La pista rimarrà 
aperta fi no al 19 gennaio, dalle 10 alle 
20, e per la sua posizione si inserirà anche 
nelle attività della mostra del Guercino, 
allestita in parte anche alla Rocca. Un 
Natale che proseguirà nel segno della 
tradizione, grazie al presepe vivente di 
Adelfo Galli, nel piazzale di San Lorenzo. 
Tutti i sabati, fi no al 22 dicembre, ci sarà 

poi il trenino di Natale, che percorrerà 
il tragitto dal Municipio per tutto corso 
Guercino e ancora: non mancheranno il 
vin brulè, corsi di disegno per bambini e 
il laboratorio dei biscotti, le attività con 
l’associazione carnevalesca Risveglio 
“Aspettando il Natale”, il concerto di 
Natale e una maratona di 4 km per bambini 
e adulti. 
Ma anche musica e divertimento, con 
“Serena Zaniboni e la sua band”, il concerto 
del “Joy Gospel Choir”, lo spet tacolo 
musicale di “Untrio”, “Ipa Sound”, esibi-
zioni di giocoleria e magia, il concerto di 
cornamuse di “Heart of Italy – Piper band”, 
“Babbo Natale street band” e il tradi-
zionale concerto musicale il 21 dicembre, 
con la cappella musicale di San Biagio, e 
il 22 dicembre, con “Christian & Ramin”. 
Il 22, poi, alle 17.30 scenderà la neve in 
piazza Guercino, e dalle 16.30 le vie del 
centro saranno invase da Babbo Natale e 
i suoi elfi. Un programma denso e ricco 
che vedrà coinvolte associazioni e attività 
commerciali, che in sinergia con Pro Loco 
e Comune renderanno il mese di Dicembre 
ancora più festoso e partecipato.

7 dicembre:
Ore 16,30 – Santuario B. Vergine della R.

CONCERTO DI NATALE 
con il Gruppo Vocale Gemma “Giochi 
con le Note & Il profumo del Natale”

Ore 17,00 – Piazza del Guercino
BABBO NATALE CORRI!

Manifestazione non competitiva aperta a tutti
8 Dicembre:  

Ore 12,00 – Oratorio Giovanni 
Paolo II – Parrocchia S.Biagio 
FESTA DELL’ IMMACOLATA E 

COMPLEANNO ORATORIO
Ore 17,00 – Centro Pandurera

IL CARILLON DI NATALE
Ore 17,30 – Piazza Guercino

JOY GOSPEL CHOIR Concerto Gospel
Ore 18,00 – Via Provenzali

UNTRIO Spettacolo musicale – Vin brulé e 
giochi di una volta

9 Dicembre:
Dalle 18,00 alle 19,00 – Gipsoteca Vitali, 

CORSO DI DISEGNO PER BAMBINI 
Dai 5 ai 10 anni – insegnante Silvia Bidoli

12 Dicembre:
Dalle 8,30 alle 13,00 – Ospedale SS. Annunziata

MERCATINO DI NATALE DI APEIRON

14 Dicembre
Ore 16,30 – Centro storico

NATALE CON GLI ARTISTI DI STRADA
Esibizioni di giocoleria, magia, giochi con 
il fuoco, trampoli. Ore 18,00 – Palazzo del 

Governatore, Sala “F. Zarri”
HAPPY HOUR LETTERARIO

Lorenza Ghinelli (fi nalista premio Strega 
2012) presenterà il suo nuovo romanzo 

“Tracce dal silenzio”, Marsilio 2019. 
Dalle ore 17.00 – Corso Guercino

ASPETTANDO IL NATALE
15 Dicembre

Ore 16,30 – Piazza Guercino
HEART OF ITALY

Ore 18,00 – Via Provenzali
FEDE AL MASSIMO Spettacolo musicale

Vin brulé – giochi di una volta
16 Dicembre

Ore 16,30 – Centro Bambini e Famiglie
LABORATORIO DEI BISCOTTI

Dalle 18,00 alle 19,00 – Gipsoteca Vitali,
CORSO DI DISEGNO PER BAMBINI

21 Dicembre
Ore 09,00 – Piazza Guercino

STORIE SOTTO L’ ALBERO DI NATALE
Ore 16,30 – Centro storico

BABBO NATALE STREET BAND
Ore 21,00 – Basilica di S.Biagio

CONCERTO DI NATALE
22 dicembre 

Ore 17,30 – Corso Guercino
SCENDE LA NEVE IN PIAZZA GUERCINO

Dalle 16.30 – Vie del Centro
BABBO NATALE E I SUOI ELFI

Ore 16,30 – Santuario B. Vergine della R.
CONCERTO DI NATALE con CHRISTIAN & RAMIN

Ore 18,00 – Via Provenzali
IPA SOUND Musica – Vin brulé e Giochi di 

una volta
24 dicembre

Dalle 15,30 alle 18,30
VISITA AI BAMBINI del gruppo scout di 
Cento con Babbo Natale e i suoi aiutanti 
nelle classi per la consegna dei regali.

26 dicembre
Dalle 16,00 alle 18,00

APERTURA DELL’ ORATORIO CROCETTA
29 Dicembre

Ore 18,00 – Via Provenzali
PLASTIK 2

5 gennaio 2020
Ore 21,00 – Centro Pandurera
CONCERTO DI CAPODANNO

6 gennaio 2020
Ore 14,30 – Piazza Guercino

FESTA DELLA BEFANA
Ore 18,00 distribuzione delle calze

Ore 18,45 spettacolo pirotecnico e rogo della 
Befana nel Piazzale Donatori Sangue e Organi

Ore 18,00 – Chiesa provvisoria di Penzale
PRESEPE VIVENTE Tradizionale

AGENDA LITURGICA
FESTA DI S. LUCIA (venerdì, 13 dicembre)

San Biagio 10 / 17,15 (Rosario) / 18,00 

NOVENA DEL SANTO NATALE 
(16 – 24 DICEMBRE 2018 nella Collegiata 

di San Biagio, Via Ugo Bassi, 47)

Il programma
Domenica, 22 dicembre 2019

Ore 7,00 S. Messa; Ore 7,45 
Funzione della Novena di Natale

Gli altri giorni: 16.17.18.19.20.21.23.24/12  
Ore 6,15 - S. Messa; Ore 7.00 - 
Funzione della Novena di Natale

SANTUARIO DELLA ROCCA

16 - 24 dicembre: ogni giorno 
Ss. Messe ore 9 e 18.30 

SANTO  NATALE – MERCOLEDI’, 25 
DICEMBRE 2019 

SS. MESSE DELLA MEZZANOTTE:  
San Biagio,  San Pietro, Santuario della 

Rocca e Monastero Agostiniano

SS. MESSE DEL GIORNO
Monastero Agostiniano: 7,30

San Biagio: 8,30 / 10,00 / 11,30 San Pietro: 
8,30 / 10,00 / 18,00

Santuario della Rocca: 7,30 / 9,00 / 
10,30 / 18,30; San Giovanni Bosco: 

9,30; Ospedale Ss. Annunziata: 
16,00 (reparto chirurgia 1^piano)

FESTA DI SANTO STEFANO – GIOVEDI’, 26 
DICEMBRE 2018 

Monastero Agostiniano: 7.30; 
San Pietro: 8.30

San Biagio: 8.30/10.00/11.30; Santuario 
della Rocca: 9.00/10.30/18.30; 

San Giovanni Bosco: 9.30

MARTEDì, 31 DICEMBRE 2019 
Monastero Agostiniano: 7.00

San Biagio: 17.00 (Adorazione eucaristica e 
canto del Te Deum) / 18.00

San Pietro: 8.30 / 17.00 (Adorazione 
eucaristica e canto del Te Deum) / 18.00

Santuario della Rocca:  9,00/ 
17.30 (Adorazione Eucaristica e 

Canto del Te Deum) /18,30

SOLENNITA’ DI MARIA SS. MADRE DI DIO 
– MERCOLEDÌ, 1 GENNAIO 2020 

Monastero Agostiniano: 7,30
San Biagio: 8,30 / 10,00 / 11,30/ 17,00 

(Adorazione eucaristica e canto del Veni, 
Creator Spiritus) / 18,00

San Pietro: 8,30 / 10,00 / 17,00 (Adorazione 
eucaristica e canto del Veni, Creator 

Spiritus) / 18,00
Santuario della Rocca: 7,30 / 9,00 / 10,30 / 

18,30 e Canto del Veni Creator Spiritus
San Giovanni Bosco: ore 9,30

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE 
– LUNEDI’, 6 GENNAIO 2020 
Monastero Agostiniano: 7,30

San Biagio: 8,30 / 10,00 / 11,30
San Pietro: 8,30 / 10,00 / 18,00

Santuario della Rocca: 7,30 / 9,00 / 10,30 
/ 18,30

S. Giovanni Bosco: ore 9,30

Da non dimenticare:
RASSEGNA DEI PRESEPI NELLA 

COLLEGIATA DI SAN BIAGIO: 
DALL’8 DICEMBRE 2019 AL 12 
GENNAIO 2020. APERTURA: 
TUTTI I GIORNI, DALLE ORE 
9,00 ALLE ORE 12,00; DALLE 
ORE 15,00 ALLE ORE 18,00.

BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI: 
SABATO, 21 DICEMBRE 2019, 

ORE 17,30 IN SAN PIETRO, 
VIA CREMONINO 23

CENONE DI CAPODANNO 
PRESSO L’ORATORIO SAN 

GIOVANNI PAOLO II (ore 20,00: 
prenotazione obbligatoria!)
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Riflessioni sul Natale
Se mi chiedessero che profumo ha il Natale, risponderei che ha il profumo degli 
aranci, della vaniglia e dei canditi, che mi ricordano i dolci che mia madre e la 

nonna, sapientemente, preparavano nel pieno rispetto della tradizione, sotto i 
miei occhi che cercavano di catturare quei gesti, quei rituali dei quali provo 
una profonda nostalgia. Per non parlare dell’odore del muschio fresco che 
mi piaceva raccogliere lungo i sentieri di campagna per il mio presepio 
la cui realizzazione mi impegnava in progetti quasi ingegneristici. Cose 

semplici ma che procuravano tanta gioia e mi calavano nell’atmo-
sfera natalizia.
Molte tradizioni nel tempo si sono affi evolite, per qualcuno sono 

addirittura scomparse, c’è chi preferisce fuggire dal Natale quasi 
ne temesse la magia.

Purtroppo i popoli che rinunciano alle tradizioni, sono 
destinati a perdere la loro identità e ad impoverirsi sotto tutti 
gli aspetti. E’ così che oggi del Natale abbiamo fatto una festa 
più sontuosa che sacra, in pieno contrasto con le caratteri-
stiche di quell’evento, verifi catosi in una stalla, evento che 
prevede l’umiltà. Certo nel clima in cui viviamo, ci è diffi cile 

andare nel profondo di questo evento: si preferisce accettarlo 
senza sondarlo veramente, quasi una bella favola tenuta 
in vita per non deludere i bambini e per lasciare a noi uno 
spiraglio verso il mistero, verso il trascendente.

Ma il Natale non è solo una ricorrenza pur piena di signi-
fi cato, E’, deve essere uno sprone per rimettere nel 
mezzo della società l’AMORE. E’ urgente trasformare 
i nostri rapporti, spesso assai diffi cili, con i fratelli, 
genitori, amici, parenti, colleghi, conoscenti, all’in-
segna della comprensione, della solidar ietà, 
dell’amore …
In altre parole, mi piace ricordare ciò che disse in 
una delle tante profonde omelie Mons. Baviera, e 
cioè che non dobbiamo correre il rischio di fare la 
festa e lasciare fuori di casa l’ospite.

Giuliana Chiari Bastelli

Speciale NataleSpeciale Natale

CENTO Via Matteotti, 3 - Tel. 051.904516       

FERRARA Via San Romano, 102/106 - Tel.0532.767711

S.VINCENZO DI GALLIERA (BO) 
c/o Magazzini Nico - Via D.Alighieri, 5/a-7/a Tel. 051.6671273

CASTELFRANCO EMILIA (MO) 
Centro Comm. Le Magnolie - Via Loda, 6 - Tel. 059.928630

AFFI (VR) Via Pascoli, 12 - Tel. 045.7238201

Centro di Eccellenza • Lenti Oftalmiche ZEISS
Occhiali da vista e da sole • Lenti a contatto

Centro  Autorizzato

CI TROVI A:
CASUMARO

DI FINALE EMILIA (MO)
VIA ARNO, 4

OCCHIOBELLO (RO)

ALTEDO (BO)

FERRARA
CENTO (FE)

SAN GIUSEPPE 
DI COMACCHIO (FE)

Cosa senti?

Dott.ssa Federica Zurlo
Laureata in Tecniche Audioprotesiche

I NOSTRI SERVIZI
• TEST GRATUITO DELL'UDITO
• APPLICAZIONE APPARECCHI ACUSTICI
• SCHEDA TECNICA PER PATENTE
• PILE PER APPARECCHI ACUSTICI
• TAPPI ANTI ACQUA
• TAPPI ANTI RUMORE
• COUNSELING PER CHI È AFFETTO DA ACUFENE 

(PROTOCOLLO WIDEX ZEN)
• COUNSELING RELAZIONALE
• CONVENZIONATO ASL
• PAGAMENTO RATEIZZATO

Ti aspettiamo al
CENTRO 

ACUSTICO 
L’ASCOLTO

INFO: 338 2664649

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

Tel. 393 0984094

BAR
CENTO (FE)
Via Risorgimento, 17 
Tel. 051 6831484 

Augura a tutti 
Buon Natale!

La luce oltre la violenza
Giovanissimo massacra la nonna ed evoca una società malata. Ma gli 

rispondono l’impegno, il coraggio e la passione di tanti altri coetanei

Alla stessa ora in cui il ventiduenne Pierpaolo Alessio massacrava la nonna (nel 
passato ripetute le richieste di denaro), appena ad un paio di chilometri, in centro 
città a Ferrara, tre giovani poco più anziani raccontavano le proprie esperienze 
di positività testimoniando, così, semplicemente, che “nulla è perduto”. Stiamo 
parlando di tre giovani ricercatori dell’ateneo estense che, in una serata 
promossa dal Rotary e alla presenza del pro rettore, illustravano tre progetti 
autenticamente di vita, di progresso: uno per tentare di sconfi ggere una 
malattia rara, un altro per render l’acqua “superpotabile”, il terzo per 
capire, con un software, se i materiali che abbiamo scelto ci aiuteranno 
davvero a migliorare il risparmio energetico della nostra casa.
Due realtà a confronto, dunque, stridenti, vicine fi sicamente ma lontane 
mille miglia, intersecate all’interno di una stessa comunità ma destina-
tarie di eco ben diverse: la prima, dirompente e tragica, destinata alla 
prima pagina del giornale e a servizi televisivi di grande rilievo; la seconda 
di scarso impatto, quasi fi glia di un dio minore. Di là il male che fa notizia, 
di qua il bene che invece non buca il video e sporca poco le pagine 
dei giornali. E ancora: il clamore, peraltro comprensibile, del fatto 
di sangue, ma anche il silenzio prodotto dalla positività che invece 
avanza, eccome e per fortuna, incarnata da chi giorno per giorno 
non solo compie il suo dovere ma progetta, inventa, si applica, crea 
benessere economico e d’animo.
Due mondi a confronto, insomma: da un lato l’egoismo di chi pensa 
solo a sè stesso e spazza via chi tenta di contrastarlo, dall’altro 
chi lavora certamente per sè ma anche per gli altri e con gli altri. 
E’ dunque un clamoroso esempio della contraddizione dei 
nostri tempi nei quali il bene è trascinato sempre di più in 
un angolo, non fa storia, non è di moda, è poco glamour. 
Sapranno, i tanti cittadini onesti e generosi - foreste che 
crescono in silenzio-, diventare protagonisti anche mediatici 
di questa società malata di identità, insicura, impoverita nei 
valori e troppo condizionata da una rete selvaggia? 

Alberto Lazzarini
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Le attività commerciali presenti in queste pagine vi auguranoLe attività commerciali presenti in queste pagine vi augurano

Un Felice Natale e un sereno 2020Un Felice Natale e un sereno 2020

Speciale EconomiaSocietà

FORNO DEL
POGGETTO

di Busi Alessandro

Via Gramsci, 43
Pieve di Cento

Tel. 327 6313530

Via Govoni, 24  
Poggetto di 

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

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

Tel. 051 811248
Consegne a domicilio

di Roberto e Alessandra
di Albertini Linda

Creazioni artigianali di qualità

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

e pasta al torchio.
Su richiesta tante altre prelibatezze.

Dolci: vasta scelta di dolciumi della
tradizione pievese.

PIEVE DI CENTO (BO)
Via Luigi Campanini, 15

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

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

TABACCHERIA Fabio e Michele
di Albertini Fabio

RICARICHE TELEFONICHE

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

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

REC. LAVASECCO - STIRERIA 
& LAVANDERIA SELF SERVICE

PROMOZIONE 

CAMICIA
LAVATA E
 STIRATA

€ 2,30

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

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

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

e-mail: cartoleria.futura@gmail.com
PODOLOGA 

Dott.ssa Sandoni Arianna

Piazza della Partecipanza, 8 Pieve di Cento (BO)

Tel. 340 3249350
sandoni.arianna@gmail.com

Studio Panacea

Speciale NataleSpeciale Natale
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Seguici su: f

CASTELLO D'ARGILE (BO) - Via dei Carpentieri, 2  - Tel. 051 977865  www.serramentibologna.it 

PROGETTAZIONE E 
COSTRUZIONE DI SERRAMENTI 

ad alto isolamento termico
VETRATE PANORAMICHE 

scorrevoli e ad impacchettamento
TENDE CRISTAL 

per la protezione invernale
a doppia valenza 

estate/inverno

Soluzioni innovative 
per porte e finestre
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Tartufi al 
cioccolato e Rum
Il periodo di fi ne autunno è propizio per 
la raccolta dei tartufi. Nell’imminenza 
delle feste natalizie, abbiamo pensato di 
regalare ai nostri lettori una ricetta che 
ci aiuti a “riprodurli” in cucina. Ovvia-
mente i nostri sono tartufi  di cioccolato, 
ideali per un dopocena o come regalo 
per le imminenti festività natalizie. Ci 
guida nella preparazione, il Maestro 
Pasticcere Filippo Balboni del BAR 
PASTICCERIA PIPPO di GALEAZZA e di 
CREVALCORE. 

Ingredienti:  250 gr. di cioccolato 
fondente; 150 ml. di panna fresca; 25 gr. 
di burro; 4 cucchiai di Rum
Per la decorazione: cacao amaro / 
granella di nocciole / scaglie di cocco.
Preparazione: Fare scaldare la panna 
in un pentolino. Tagliare nel frattempo 
il cioccolato fondente in scaglie e 
metterlo in una ciotola. Unire la panna al 
cioccolato e lavorare con una frusta fi no 
a quando il cioccolato non si sia sciolto. 
Unire il burro a pezzetti ammorbidito e 
il Rum. Mescolate con una frusta fino 
a quando il composto non risulti esser 
liscio e cremoso. Mettete il tutto in frigo-
rifero e lasciate raffreddare per 2-3 ore. 
Formate poi con l’impasto delle piccole 
palline e passatene alcune nel cacao 
amaro, altre nella granella e le restanti 
nelle scaglie di cocco. Fate raffreddare 
in frigorifero per un’altra ora e servite. 

Massimiliano Borghi

LA MAGIA DEL NATALE IN BIBLIOTECA.  
Letture animate per i più piccoli 

Domenica 15 dicembre 2019, giovedì 
2 gennaio e sabato 4 gennaio 2020 
alle ore 16.30 presso la Biblioteca 

comunale di Cento - Piazzale della 
Rocca, sono programmate una serie 
di letture animate a ingresso libero 

Domenica 15 dicembre 2019, ore 16.30 
STORIE ATTORNO ALL’ALBERO 

Per questo Natale vogliamo allestire 
un albero specialissimo: oltre ai soliti 
addobbi,  appenderemo delle storie 

da raccontare e da ascoltare … 

Giovedì 2 gennaio 2020, ore 16.30 
BIBLIOTECHINO E LA CASA DEI LIBRI 

Bibliotechino deve confes-
sarlo: abita in biblioteca. Ama 

così tanto i libri che non riesce a 
separarsene nemmeno di notte … 

Sabato 4 gennaio, ore 16.30 
LE STORIE DI CUOCO GUSTAVO 

Un cuoco appena diplomato alla scuola 
di cucina del famoso Cuoco Gustavo 

prepara per i bambini la Torta Sorriso, 
seguendo una ricetta speciale … 

“Il “miracolo” di Adwa nasce dalla solidarietà”
Gli auguri di Suor Laura Girotto che ci parla della Missione etiope e del Natale
“Siamo in dirittura d’arrivo: fra un anno 
l’ospedale di Adwa – l’ospedale dei centesi 
– sarà fi nito”.  Non smentisce le sue carat-
teristiche di manager (di cipiglio e di fatto), 
decisamente originali visto l’abito che 
indossa. Stiamo parlando di Suor Laura 
Girotto, una salesiana con una fede come 
pochi (ma si potrebbe che…fa parte del 
mestiere) e una capacità organizzativa-ge-
stionale tanto grande ed effi cace da aver 
ricevuto una quindicina di anni fa il Premio 
“Feltrinelli” dell’Accademia dei Lincei, una 
sorta di Nobel italiano. Fondò la Missione, 
oggi fi orente, di Adwa in Etiopia, poi partì 
con il sogno di un ospedale (svariati milioni 
di euro). Obiet tivi raggiunti, entrambi, 
grazie alla sua volontà\capacità e grazie 
all’associazione “Amici di Adwa” che da 
Cento (ma ce ne sono in tutto il mondo) 
non si stancano di sostenerla. Da qualche 
settimana la suora è in Italia.
Suor Laura, intanto come sta?
Devo rimettermi un po’ in sesto (ha subito 
un paio di interventi ortopedici ndr) poi potrò 
tornare ad Adwa.
Ci dica dell’ospedale etiopico.
Entro il 2020 lo completeremo, grazie alle 
tante contribuzioni di cui una, cospicua, 
dagli Stati Uniti.
In realtà l’ospedale è già attivissimo…
Certo. Sono funzionanti due sale operatorie, 
la sala parto, il day hospital; trenta sono i 
posti-letto. Decine e decine sono gli inter-
venti operatori che vengono eseguiti da 
medici italiani (in particolare un’equipe di 
Padova) ma anche cubani e kenioti.
C’è chi dice che sia il migliore ospedale 
africano.
L’ho sentito dire anch’io…
E poi c’è la Missione, fortemente voluta 
da lei nei primi anni ’90.
Le scuole (sono il…core business salesiano 
ndr) sono frequentate da 1530 ragazzi, 

dalla materna fino alla 12esima classe 
(ultima delle superiori ndr): non possiamo 
organizzare corsi univer-
sitari perché competono 
s o l o  a l l o  S t a t o .  P e r ò 
abbiamo scuole tecniche e 
professionali, informatica 
e corsi di promozione per 
la  donna .  L a  M iss ione 
sviluppa poi un progetto di 
assistenza sociale per le 
famiglie bisognose senza 
contare le attività sportive e ricreative.
Attività uguale lavoro…
Già, i nostri dipendenti sono 250, regolar-
mente contrattualizzati: stipendio, ferie, 
permessi maternità.
Lo chiamano “il Miracolo di Adwa”…
E’ vero. Sembrava impossibile, invece…
Questione di fede, si potrebbe dire. Il 
Natale, intanto, non è lontano: cosa 
significa, per lei, questa straordinaria 
festa?
Natale vuol dire accoglienza di un bambino 
emigra to,  s t raniero,  povero,  che s i 
chiamava Figlio di Dio, era un palestinese, 

un extracomunitario, che ci piaccia o no. 
Ed è venuto per tutti, soprattutto per chi 

ha bisogno. Siamo figli di 
Dio, di uno stesso padre, 
misericordioso.
Già la misericordia…
La misericordia è soprat-
tut to aper tura di cuore 
verso tutti, anche verso il 
vicino di casa che magari 
disturba. La misericordia è 
carità, che non è elemosina 

e si contrappone all’emotività senza futuro, 
che è regolata dalla pancia, e fomentata 
da una comunicazione che gioca sulle 
paure. Quasi sempre i media si occupano 
delle cose peggiori ma non parlano delle 
tante foreste che crescono, in silenzio. La 
mentalità comune non è questa perché 
sono tantissime le persone buone e positive. 
Il Miracolo di Adwa è dato dalle mani 
aperte che vengono sempre riempite dalla 
generosità di tanti, anche con piccole 
donazioni: ricordate la vedova povera del 
Vangelo?

Alberto Lazzarini
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Per informazioni Tel. 0532 894142 info@caratteriimmobili.it

Il commercio a Cento a ridosso del Natale
Intervista a Marco Amelio presidente Ascom

Come sta il commercio 
a Cento? A tre settimane 
dal Nata le,  abbiamo 
rivolto alcune domande 
a Marco Amelio, presi-
dente Ascom Cento 
e  v i c e p r e s i d e n t e 
provinciale.
D- Oltre alla crisi inter-
nazionale del 2008, 
che ha ridotto notevol-
mente i consumi, i l 
territorio centese ha dovuto far 
fronte al terremoto del 2012. Com’è 
la situazione del commercio a 
distanza di sette anni da quel 
terribile maggio 2012?
Cer tamente  è  una  s i tua z ione 
complessa ma ci sono elementi 
di fiducia, come dire di luce. Vedi 
l ’entusiasmo e la passione dei 
nostri operatori che spesso sono 
promotori di eventi ed iniziative che 
partono dal basso, dando luogo a 
quel messaggio chiaro che vede 
il commercio con una precisa e 
meritoria funzione sociale. Noi come 
Associazione di categoria forniamo 
assistenza, consulenza e servizi 
qualificati ed aggiornati.
2- I giovani sono attratti dalla 
possibilità di aprire nuove attività 
commercial i? In qual i set tori 
prevalentemente?
Secondo una recente indagine del 
nostro Ufficio Nazionale di Stati-
stica e Studi la richiesta riguarda 

i l  mondo del la r isto-
razione e dei pubblici 
esercizi che tengono e 
mostrano segni positivi. 
A questo scopo è fonda-
mentale una formazione 
preventiva e continua 
che possiamo erogare 
c o n  i l  n o s t r o  e n t e 
formativo provinciale 
ossia Iscom Ferrara che 
ho l’onore di presiedere. 

Insomma non ci si inventa dall’oggi 
al domani, in questa professione 
che richiede un’attenzione ed una 
professionalità elevatissime per 
rimanere sul mercato con continuità. 
3- È innegabi le i l  ruolo del le 
a t t i v i t à  c o m m e r c i a l i  n e l l a 
capacità di attrazione e vivibilità 
dei luoghi urbani. L’Amministra-
zione comunale, quali 
misure ha adot tato 
per “sostenervi” in 
quest’opera?
I l  lavoro di raccordo 
c o n  l ’A m m i n i s t r a -
z i o n e  c o m u n a l e  è 
quotidiano nell’indivi-
duare meccanismi per 
battere la burocrazia. 
Un confronto ut i le e 
costruttivo, come nel 
caso della valorizza-
zione delle Botteghe 
Storiche. Una misura 
c h e  s e r v i r à  a  d a r e 

corretta visibilità ad attività che sono 
il vanto del nostro centro commer-
ciale naturale, senza però dimen-
ticare le periferie dove i piccoli negozi 
sono elementi di autentica socialità. 
Non ultimo il fondamentale Bando 
Sisma, emesso dalla Regione, che 
ha visto l’erogazione di contributi 
a fondo perduto per quelle attività 
situate nel nostro territorio. 
4- Oltre alla crisi economica e al 
terremoto, un altro fenomeno sta 
erodendo le vendite: il commercio 
elet t ronico. Come possono i 
negozi di vicinato sopravvivere a 
questa “battaglia”?
Il tema va vista sotto due aspetti: da 
un lato come Confcommercio stiamo 
lavorando a livello nazionale per 
l’introduzione di una web tax che sia 
applicabile ai colossi del commercio 

elettronico che come ha titolato 
qualche quotidiano sono giganti del 
web ma poi sono piccoli piccoli nel 
pagare le tasse. Dall’altro le nostre 
attività di vicinato devono proporsi 
sempre maggiormente nel mondo 
dei Social visto come strumento di 
marketing tempestivo e flessibile al 
quale abbiamo dedicato numerose 
iniziative formative sul territorio. 
5- Il Natale è alle porte. A quali 
eventi avete pensato per animare 
le attività del centro? 

Abbiamo puntato su un evento strut-
turale e centrale di questi mesi come 
“Emozioni Barocche” centrata sul 
Guercino, maestro del Barocco. 
Un evento che interessa per la sua 
valenza artistica (ed il valore delle 
tele) non solo Cento ma l’intera 
regione ed oltre. Ascom Confcom-
mercio ha pensato di realizzare 
due importanti progetti collaterali: 
una serie di sconti  nei negozi di 
vicinato  per chi visita la mostra oltre 
che a menù dedicati alla grande 
mostra del Guercino. Sono coinvolti 
almeno una settantina di operatori in 
una progettualità iniziata lo scorso 
novembre e che proseguirà fino al 
prossimo febbraio. E’ un modo per 
mixare cultura, enogastronomia e 
shopping in un piano integrato e 
condiviso. 

Massimiliano Borghi
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Speciale   GLI ESPERTI DELLA CASA

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

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, 
garantendo la necessaria assistenza 
a partire dalla progettazione dell’in-
tervento 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 

a l  costante 
m i g l i o r a -
m e n t o  d e i 
p r o c e s s i  e 
dei prodotti 
aziendali”  nel 
2010 e “per 
l’af f idabi l i tà 
f i na nz i a r i a , 
e f f i c i e n z a 
o p e r a t i v a , 
competenza 
t e c n i c a  e 

impegno in una concezione 
etica nella gestione aziendale”  
nel 2014. Ulteriore 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

ATTIV.A COSTRUZIONI DI CENTO 
COSTRUIRE FUTURO, PRESERVARE VALORE

Premio “Giovane Imprenditore” 
Camera di Commercio di Ferrara

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

Interventi di nuova costruzione villette in Finale Emilia (MO)
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Il Pozzo D’Anversa
Lirica e Storia di un ritrovamento

Da o l t re  t rent ’ann i  ce rcavo lo 
spartito di un’opera composta dal 
musicista centese Dante Coraini e 
ormai disperavo di poterla trovare. 
Invece, grazie a Facebook, sono 
stato contattato da alcuni musicisti 
toscani che fortunatamente sono 
entrati in possesso del manoscritto 
dell’opera, che si intitola Il pozzo 
d’Anversa e che è l’unica opera 
e s i s t e n t e  d i  u n 
centese che sia mai 
stata rappresentata 
in teatri italiani. 
Ma chi era Dante 
C o r a i n i ,  a  c u i 
qua lche  anno fa 
Cento ha dedicato 
una via  ? Figlio del 
p r o f .  G i u s e p p e , 
o d o n t o i a t r a ,  e 
d i  C l e m e n t i n a 
Belmondo, Dante 
nacque a Cento il 9 
luglio 1868. Dopo 
aver studiato nella 
l o c a l e  s cu o la  d i 
musica, a vent’anni 
si iscrisse al Liceo 
musicale di Bologna, 
dove studiò compo-
sizione con Alessandro Busi, diplo-
mandosi nel 1893 in alta compo-
sizione con i l grande Giuseppe 
Martucci (nel saggio di fine corso 
Coraini presentò un preludio per 
orchestra “altamente pregevole”). 
Membro della prestigiosa Accademia 
Filarmonica di Bologna, all’attività di 
docente di musica e di canto Coraini 
affiancò anche quella di compositore 
prolifico: scrisse piacevoli pezzi per 
pianoforte ed ispirate romanze per 
canto e pianoforte, vincitrici di molti 
concorsi e pubblicate dalla casa 
editrice Bosworth di Lipsia. 
Stabilitosi a Londra, Coraini si fece 
subito notare per le sue ottime qualità 
di docente di canto. Purtroppo i 
disturbi, provocatigli da una forma 
acuta di arteriosclerosi, causarono 
il suo ricovero in una casa di cura 
londinese, dove morì il 13 febbraio 
1925, all’età di 56 anni.
Amante dell’avventura, Coraini fece 
lunghissimi viaggi, dal gelo della 

Lapponia ai deserti assolati dell’A-
frica. Effettuò anche l’ascensione del 
Monte Bianco, ricevendo le lodi delle 
guide locali e dei giornali francesi. 
Dalle emozioni provate in tali viaggi 
Coraini riceveva spesso lo stimolo 
per le sue composizioni musicali. Fu 
così che ad Anversa fu colpito dalla 
storia del suo famoso pozzo, uno 
dei monumenti più noti della città 

e che ancor oggi si 
può ammirare nella 
piazza della catte-
drale. Da lì nacquero 
il testo e la musica 
della sua composi-
zione più importante, 
i l  dramma l ir ico I l 
poz zo d’Anve r sa , 
r app re se n ta to  a l 
Politeama Verdi di 
Carrara nel giugno 
1911  c o n  “ e s i t o 
lusinghiero”. 
L’opera si apre con 
il ritorno ad Anversa 
del giovane artista 
Q u e n t i n  M a t s y s 
che d i  nascos to, 
insieme ai suoi amici 
fabbri, ha fabbricato 

il pozzo in ferro battuto e che si 
interroga se il suo lavoro, coperto 
da un telone, sarà di gradimento 
al duca, alla città e al padre della 
fanciulla di cui è innamorato. Al suo 
arrivo il duca spiega a tutti il patto 
stilato con un artista misterioso che 
ha voluto donare l’opera alla città, 
con il patto che, se il manufatto 
non piacerà, potranno distruggerlo 
a loro piacimento. Caduto il telone 
che nasconde il pozzo, lo stupore 
e l’ammirazione per il capolavoro 
sono generali. Quentin allora si rivela 
raccontando la sua storia e l’amore 
per la fanciulla e ne chiede la mano 
al padre di lei, che acconsente. I 
due giovani si allontanano in trionfo, 
acclamati dal popolo e dal coro dei 
fabbri.
Ora che Il pozzo d’Anversa è stata 
ritrovato, c’è da augurarsi che la 
musica di Coraini possa risuonare 
presto nel Teatro Borgatti restaurato.   

Adriano Orlandini

Concerto di Lyceum 
Mercoledì 20 novembre scorso 
l’Associazione degli ex alunni del 
Liceo Classico di Cento “Lyceum” 
ha organizzato un concerto presso 
l’area expo della Pandurera.  Un 
pubblico particolarmente numeroso 
ha assistito alla manifestazione dal 
titolo “Tra il serio e il faceto” dove 
si sono esibiti con grande maestria 
il tenore Andrea Bianchi, il basso 
Alberto Bianchi, entrambi ex allievi del Liceo accompagnati al pianoforte 
da Maria Laura Bernardo. Un programma interessante e accattivante 
tratto in larga misura dal repertorio operistico italiano. Nell’immagine da 
sinistra: Alberto Bianchi, Maria Laura Bernardo, la presidentessa di 
Lyceum Alessandra Caselli e Andrea Bianchi 

Un’Arca impegnata
nella lotta ai tumori
I soci e i simpatizzanti dell’asso-
ciazione Centro Arca di Cento 
si sono incontrati per il “Pranzo 
d’autunno”, momento convi-
viale di incontro e  di riflessione 
sul la prof icua at t iv i tà svolta 
dall’associazione.
Il Centro AR.CA. onlus prosegue 
ne l la sua at t iv i tà f ina l izzata 
all’informazione e indirizzo alla 
diagnosi e cura delle malattie 
tumorali, iniziata 34 anni fa. Al 
pranzo hanno partecipato vari 
medici specialisti che operano 
sul nostro territorio e fa seguito al 
convegno che si è tenuto poche 
settimane fa sulla “prevenzione 
e salute delle ossa” con parti-
colare r i fer imento ai farmaci 
che riducono gli ef fetti ossei 
indesiderati dopo terapie antitu-
morali. Fra gli intervenuti il dott. 
Valerio Orlandi, specialista di 
or topedia e f isiokinesiterapia 
e socio fondatore del Centro 
AR.CA: “Le statistiche ci dicono 
che i tumori sono sempre più 
trattabili e curabili ma per noi non 
è sufficiente che il paziente risulti 
guarito dal tumore. Vogliamo che 
gli effetti collaterali e purtroppo 
negativi delle terapie non vadano 
a incidere sulla qualità di vita 
delle persone”. Il Centro AR.CA 
ha iniziato anche il percorso di 
informazione degli studenti che 
frequentano il 4° anno del Liceo 
CEVOLANI di Cento.

Il romanzo di Matteo Billi 

Devoti alla Causa 
Torna il maggiore Luca Valenti con 
una nuova indagine che si muove 
lungo la Via Emilia da Piacenza a 
Bologna. 
1943: durante la Resistenza, sull’Ap-
pennino piacentino, si incrociano le 
vite di due giovani che l’8 settembre 
h a  m e s s o  s u  f r o n t i  o p p o s t i . 
Settant’anni dopo, sarà il maggiore 
Luca Valenti del Nucleo tutela patri-
monio culturale dei Carabinieri a 
scoprire la verità, seguendo le tracce 
de “L’Adorazione del Bambino” 
rubata a Castell’Arquato in un viaggio 
a ritroso nel tempo tra la Pianura 
Padana e la Val di Fiemme. 
2015: una giovane promessa del 
rugby viene trovata morta ai piedi 
del Ponte Romano a Parma. Valenti è 
convinto che non si tratti di suicidio, 
ma per fare giustizia si troverà a 
indagare all’interno dell’Arma. E 
dovrà fare i conti ancora una volta 
con il suo passato. 
Si snoda tra l’Emilia e il Trentino 
“Devoti alla causa” (Echos Edizioni, 
Giaveno-Torino, 2019), il secondo 
romanzo di Matteo Billi, giornalista 
professionista, parmense di nascita, 
piacentino d’adozione. Un giallo in 
due tempi che racconta in prima 
persona una nuova indagine di Luca 
Valenti, rientrato in servizio nell’Arma 
dopo un periodo di esilio volontario 
in Trentino. 
In filigrana, l’amore dell’autore per la 
sua terra d’origine, per la montagna 

e per Bologna - città natale del 
padre, che Billi frequenta assidua-
mente per lavoro -, oltre all’interesse 
per la storia e la vocazione per il 
giornalismo. 
In “Devoti alla causa” il realismo 
delle descrizioni geografiche accom-
pagna il lettore alla scoperta di 
Bologna, Piacenza, Parma, Castello 
di Fiemme e Cavalese, in una sorta 
di visita guidata virtuale in cui oltre 
a quartieri, paesaggi naturali, edifici 
storici (come Palazzo Pepoli Campo-
grande, sede del Nucleo tutela 
patrimonio culturale dell’Emilia-Ro-
magna), si esplorano le specialità 
enogastronomiche di cui è straordi-
nariamente ricca la nostra Italia. 
Matteo Billi, “Devoti alla causa”, 
Echos Edizioni, Giaveno-Torino, 
2019, pp. 191, euro 14 

*
I l  momento stor ico non è de i 
migliori, sotto tanti punti di vista a 
cominciare da quelli economico, 
sociale e morale in senso lato. La 
congiuntura economica nazionale 
batte il passo un po’ a causa del 
c ic lo internazionale ben poco 
brillante e molto per le storiche 
incongruenze-mancanze di casa 
nostra. La produzione non decolla, 
alcune grandi aziende sono in crisi, 
la tassazione è ancora forte ma 
con 130 miliardi di evasione fiscale 
è scontato che sia così, e intanto il 
richiamo a pagare tutti per pagare 
meno è largamente visto più o 
meno come una provocazione. 
Negli altri Paesi civili il problema, 
però, nemmeno si pone: è scontato 
che tutti contribuiscano e se non 
lo fanno sono dolori (per loro).  
Il Paese, intanto, si sbriciola con 
una doppia contraddizione alle 
spalle: per cause burocratiche non 

si riescono a spendere i soldi già 
stanziati per mettere in sicurezza 
il territorio, e se ipotizzi un piano 
di spesa che ovviamente significa 
sacrif icio in termini economici, 
nessuno ci sta a contribuire. Già, 
perchè di fatto si nega che il clima 
stia provocando guasti enormi: 
tutte invenzioni, e allora avanti con 
i cataclismi che interesseranno 
noi, i nostri figli e via giù con le 
generazioni. 
Ma i negazionisti ci sono anche 
sui valori: i campi di sterminio 
sarebbero secondo alcuni un’in-
venzione di chissà quale potere 
forte, come un’invenzione sarebbe 
anche il nazi-fascismo risorgente. 
La storia ha insegnato poco, eviden-
temente. Anche in questo caso 
ne pagheremo, for temente, le 
conseguenze. 

*
Per fortuna il popolo, quello vero, 
è altra cosa: si impegna nel le 

fabbriche, negli uffici e in famiglia 
facendo semplicemente il proprio 
dovere. Opera - sono milioni - nel 
volontariato, non odia nè propaga 
bugie utilizzando i social. Già, i social: 
il cardinale Nunzio Galantino, sul 
Sole24ore, ricordava il passo biblico 
di Giovanni “chiunque odia il proprio 
fratello è omicida” e aggiungeva: “ 
L’odio - una patologia dello spirito - 
non nascendo mai dalle parole ma 
dalle idee, può essere vinto solo con 
altre idee,  che abbiano una forza 
uguale e contraria”. E’ un monito per 
tutti, a cominciare da quei politici 
che stanno inquinando i pozzi della 
convivenza civile seminando odio 
e menzogna. Di cristiano, questi 
atteggiamenti, non hanno nulla. 

*
A questo punto ci viene in aiuto un 
passo dell’esortazione “Gaudete et 
exultate”: “seminare pace intorno 
a noi, questa è santità”. Seminare, 
infatti, è scegliere, non è una fatalità. 

Seminare pace  <<< segue da pagina 1
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Economia
Camera di Commercio e Agenzia delle Dogane

Export, chiave di 
volta dell’economia

Che nella nostra provincia occorra 
fare squadra per supportare l’export 
è un’assoluta verità. 
Tantopiù oggi che le statistiche 
sembrano impietose. 
Nel primo semestre dell’anno, infatti, 
questa fondamentale voce della 
nostra economia segna un 
calo di oltre il 10% sull’anno 
precedente. Ben venga, allora, 
il r innovo della firma di un 
Protocollo di intesa tra la 
Camera di Commercio  e 
l’Agenzia delle Dogane che 
mira ad agevolare i rapporti 
economici e commerciali delle 
nostre imprese impegnate sui 
mercati internazionali. Il tutto 
nel nome della semplifica-
zione. Ma di fatto il Protocollo 
(siglato dal presidente della 
Camera Paolo Govoni e dal 
presidente interregionale delle 
Dogane Franco Letrari) non trove-
rebbe una concreta applicazione 
senza l’intervento delle associazioni 
di categoria che quotidianamente si 
interfacciano con le realtà produttive 
della nostra area. Ieri, al momento 
della firma e dell’incontro con la 
stampa (coordinato dal direttore 
della Camera Mauro Giannattasio), 
erano per tanto presenti  Cna e 
Confartigianato, rispettivamente con 
Giampaolo Lambertini e Riccardo 
Mantovani.
Il Protocollo, inoltre, contiene un 
impegno graditissimo alle imprese: 
ridurre il più possibile la parte inutile 
del processo burocratico. Letrari, 
ad esempio, ha promesso un “calo 
dei tempi di sdoganamento”. E il 
responsabile locale delle Dogane, 
Pieremilio Araldi, ha fatto riferi-
mento al nuovo codice doganale, più 
efficace e trasparente. In calendario 
ci sono anche incontri di formazione 
e conoscenza oltre a procedure 
d i  domic i l ia z ione dogana le.  I l 
problema vero è comunque quello 

della ripresa delle esportazioni, ha 
sottolineato Govoni, perché rappre-
sentano un settore strategico per 
il nostro sistema produttivo, così 
come quello dell’innovazione, ha 
aggiunto citando il recente accordo 
con l’Università. Allora occorre fare 

tutto il possibile per sostenere la 
nostra rete produttiva e sgravarla dei 
pesi poco utili e favorirne la ricerca 
di nuovi mercati, un po’ come hanno 
fatto – ha ancora ricordato il presi-
dente della Camera – 146 imprese 
estensi che per la prima volta, di 
recente, hanno messo il naso fuori 
dai confini nazionali. Di contro, però, 
si registrano altri dati, negativi: il 
numero delle imprese esportatrici 
sconta un trend negativo: erano 
1083 nel 2016, scese a 1018 nel 2017 
fino a 920 l’anno scorso. Curiosa-
mente tre sole aziende esportano un 
terzo del totale e quasi i tre quarti lo 
fanno abitualmente. 
Due sono i settori più forti nell’export: 
quello dei macchinari e apparecchi 
(con 780 mil ioni ) e quello della 
chimica (635 milioni). In forte crescita 
solo i mezzi di trasporto. Stati Uniti, 
Germania e Francia sono le nazioni 
destinatarie, in maggior misura, del 
nostro export che nel 2018 valeva 
2,571 miliardi. 

Alberto Lazzarini

Caricento per le imprese

Un aiuto concreto
La Cassa di Risparmio di 
Cento ha istituito un plafond 
di 10 milioni di euro destinato 
a supportare gli imprenditori 
del set tore agr icolo  per 
affrontare i danni provocati 
dalle cimici asiatiche. 
L’enorme diffusione di questi 
insetti ha provocato enormi 
disagi alle coltivazioni orticole 
e ortofrutticole, obbligando 
gli imprenditori ad adottare 
misure di emergenza atte a 
prevenire o recuperare i danni 
causati da questa tipologia di cimici 
ed altri insetti. 
Con l’obiettivo di far fronte a questa 
esigenza in tempi rapidi, Caricento 
ha deciso di mettere a disposi-
zione degli agricoltori finanzia-
m e n t i  ac c e s s ib i l i 
c o n  u n  p r o c e d i -
mento di istruttoria 
veloce ed agevolato. 
C iascuna a z ienda 
potrà richiedere fino 
a 200 mila euro in 60 
mesi con un periodo 
d i   p r e a m m o r t a -
mento di 18 mesi.
O l t r e  a i  d i s a g i 
provocati dalla cimice 
asiatica, i f inanzia-
menti possono essere 
r ichiesti anche per 
o v v i a r e  a i  d a n n i 
provocati da eventi 
atmosferici di for te intensità o 
siccità.

La Cassa di Risparmio di Cento 
subentra al fianco delle imprese 
proponendo un f inanz iamento 
straordinario a condizioni agevolate 

per permettere il pagamento della 
tredicesima mensilità.
Caricento ha pensato ad un finanzia-
mento agevolato volto a supportare 
concretamente le imprese che 
abbiano necessità di sopperire ad 
esigenze di liquidità determinate 

dal pagamento della 
cosiddetta “gratif ica 
na ta l i z i a”  a i  p rop r i 
dipendenti. 
“Sul finire dell’anno si 
accumulano numerose 
scadenze di pagamento 
che appesantiscono i 
bilanci delle aziende – 
dichiara Ivan Damiano, 
Direttore Generale della 
Cassa di Risparmio 
di Cento – Vogliamo 
facilitare l’accesso al 
credito con l’intenzione 
di sostenere l’economia 
locale e le famiglie del 

nostro territorio.”
Il finanziamento è richiedibile fino 
al 20 dicembre 2019 presso tutte 
le filiali della Cassa di Risparmio 
di Cento ed è rivolto ad imprese di 
tutti i settori merceologici ed ogni 
dimensione. 

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 retributiviIDRAULICA 

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

Per un risparmio energetico ottimale 
RINNOVA il tuo IMPIANTO!
Le caldaie, i climatizzatori e gli impianti di nuova generazione 
possono ridurre del 20% i consumi di energia!

PER IL PAGAMENTO?
Da noi non è un problema, chiedici informazioni su:

FINANZIAMO IL TUO DEBITO
con importi mensili a partire da € 50,00 
mantenendo il bonus fiscale del 50%

CESSIONE DEL CREDITO
Ci saldi il 50% della fattura. 
Il rimborso ci verrà fatto direttamente dall’Ente compentente

IDRAULICA

IMPRESA
ABILITATA
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Sanità
InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

L’Ospedale “SS.ma Annunziata” 
di Cento, dal 9 Ottobre 2019, ha 
definitivamente messo a regime 
l’uti l izzo della Cartella Clinica 
Elet tronica (CCE),  documento 
digitale che viene creato e archi-
viato dalla struttura sanitaria, che 
ha in cura un paziente, per gestire in 
modo organizzato tutti i dati relativi 

alla sua storia clinica e garantire 
continuità al suo percorso di cura.  
Dopo un importante fase di forma-
zione del personale sanitario e 
delle figure professionali che ogni 
giorno affiancano medici ed 
operatori, la nuova organiz-
zazione clinica e sanitaria ha 
interessato i reparti:

Area Medica /Cardiologia, Area 
Intensiva, Riabilitazione, Piastra 
Chi rurg ica ,  Ostetr ic ia ,  B locco 
Operatorio, Lungodegenza.
La digitalizzazione è un tassello 

f o n d a m e n t a l e  p e r  m i g l i o r a r e 
il Servizio Sanitario Nazionale e 
l’obiettivo di implementare, per 
ogni assistito, la cartella clinica 
e le t t ron ica (CCE ),  è  un passo 
necessario che favorisce la rapidità 
e completezza delle informazioni a 
disposizione di strutture sanitarie, 
medici, operatori sanitari e pazienti, 
nel rispetto delle prescrizioni di 
legge a tutela della privacy. 
L’Aus l  d i  Fe r ra ra ,  g ià  da ann i 
impegnata a introdurre soluzioni 
informatiche per la semplificazione 
dei processi aziendali e la gestione 
dei percorsi diagnostici terapeutici 
assistenziali in ambito intraospe-
daliero e territoriale, anche per la 
CCE, ha predisposto un piano di 
backup, per la messa in sicurezza 
delle informazioni a garanzia delle 
attività clinico assistenziali in caso 
di temporanea indisponibilità del 
sistema.

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

L’OSPEDALE “SS.MA ANNUNZIATA” DI CENTO
INTRODUCE UNA NUOVA TECNOLOGIA

LA CARTELLA CLINICA ELETTRONICA 

FERRARA

LAGOSANTOCENTOBONDENO

OSTELLATO

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

PER INFORMA ZIONI

LA TUA
PUBBLICITÀ
STRADALE
0532 894142
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Dal territorio

Passaggi proprietà - Immatricolazioni
Pratiche ciclomotori - Bolli auto

Collaudi - Rinnovo patenti

Via Ferrarese, 37/B - Tel. 051 902144 Fax 051 903322
www.eurofinpraticheauto.it - battaglia@sermetra.it f: Eurofin di Battaglia G. & C.

Studio Consulenza 
Automobilistica
Consorziato sermetra

di Battaglia G. e C. s.n.c.

Studio Consulenza 
Automobilistica
Consorziato sermetra

BONDENO BONDENO 
Casa della Salute “Fratelli Borselli” 

OPERATIVO IL SERVIZIO DI DIABETOLOGIA 
Aumentano i livelli di assistenza alla 
Casa della Salute Fratelli Borselli di 
Bondeno. Dal 6 novembre, e per 
tutti i mercoledì pomeriggio, è 
operativo il nuovo ambulatorio di 
diabetologia. 
L’attività diabetologica, che rientra 
nell’Unità Operativa di Diabeto-
logia di Ferrara, è stata pensata 
come rafforzamento del servizio 
già esistente a Cento, ma avrà 
sede all’interno della Casa della 
Salute Fratelli Borselli, proprio per 
rispondere alle esigenze dei cittadini 
del territorio locale che possono 
essere maggiormente in difficoltà 
negli spostamenti, come gli anziani 
o le persone con più patologie che 
necessitano di controlli sanitari 
continui e programmati.
Proprio in quest’ottica, la Casa 
della Salute, ha infatti il compito 
di rispondere in particolar modo 
ai bisogni di salute delle persone 
più fragili e vulnerabili che neces-
sitano di una presa in carico e un’as-
sistenza da parte di più profes-
sionisti e servizi: dal Medico di 
Famiglia allo Specialista, così come 
il coinvolgimento dei Servizi Sociali 
che afferiscono alle Amministra-
zioni Comunali. Una rete integrata di 
servizi sanitari e sociali che garanti-
scano risposte non frammentate alle 
persone con patologie croniche qual 
è il diabete e alla comunità locale che 
sempre più invecchia.
Il nuovo servizio è infatti dedicato 
ai cittadini residenti nei comuni 
di Bondeno e Vigarano Mainarda, 
in quanto rappresentano il bacino 
di utenza di riferimento della Casa 
della Salute. La finalità è quella di 
avvicinare l’assistenza diabeto-
logica agli anziani, o persone sole 
che vivono al proprio domicil io 
seguite dai Servizi Sociali Comunali, 
o accolti in Struttura Residenziale, 
che necessitano di monitoraggi 
frequenti per una malattia molto 
diffusa come il diabete. 
“Il diabete è considerata da tempo 
una “malattia sociale”, con circa 415 
milioni di persone colpite nel mondo 
– avvertono il Sindaco di Bondeno, 
Fabio Bergamini, e l’assessore alle 
Politiche sociali matildeo, Francesca 
Piacentini –. Per questo, avere un 
servizio che si occupa di questa 
forma di cronicità e delle persone 
“fragili” all’interno della Casa della 
Sa lute d iventa ind ispensabi le . 
L’obiettivo – conclude l’Ammini-
strazione comunale – è quello di 
fare diventare l’ambulatorio il fulcro 
di una serie di attività anche di 
carattere preventivo, rivolte alle 

famiglie, per promuovere paralle-
lamente all’assistenza dei malati 
anche corretti stili di vita”.
All’ambulatorio diabetologico 
-  collocato al piano terra della 

Casa della Salute, operativo il 
mercoledì pomeriggio dalle 14,30 
alle 17 - si accede in questa prima 
fase con prescrizione e prenota-
zione da parte dell’ambulatorio 
diabetologico di Cento per la visita 
di controllo e gli accertamenti 
previsti dal Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale (PDTA) 
aziendale.
Un medico diabetologo, un infer-
miere e un farmacista, saranno a 
disposizione degli utenti per le visite 
diabetologiche e di controllo, per le 
attività di educazione alla terapia, 
all’autocontrollo glicemico e per 
educazione ai corretti stili di vita. 
Con la presenza del farmacista sarà 
inoltre possibile fornire i farmaci e 
i presidi ai pazienti presi in carico. 
Inoltre, il paziente diabetico potrà 
effettuare sempre nella Casa della 
Salute il prelievo del sangue, l’elet-
trocardiogramma, il fondo oculare.
 “E’ questo un progetto frutto della 
collaborazione tra i Servizi Sociali del 
Comune di Bondeno e Azienda USL 
- spiega Annamaria Ferraresi, Diret-
trice del Distretto Ovest dell’Azienda 
USL di Ferrara - Nonostante la Casa 
della Salute sia stata inaugurata 
prima di questa estate e già offra 
risposte di assistenza ai bisogni 
della popolazione anziana più vulne-
rabile, la scelta di rendere veloce-
mente operativo anche un servizio 
per persone con problemi di diabete, 
su Bondeno, vuole andare incontro 
alle esigenze di una fetta di popola-
zione a rischio. La nostra attenzione 
è rivolta soprattutto alle persone 
più fragili per garantire risposte non 
frammentate, grazie all’integrazione 
di specialisti, medici di famiglia e 
servizi sociali che solo le Case della 
Salute possono proporre”. 

FERRARAFERRARA
Presentato il CD di Mirael 

“Sentire l’amore” 
S p e t t a c o l o , 
m u s i c a  e  f o r t i 
e m o z i o n i  a l l a 
p r e s e n t a -
zione dell’album 
“ S e n t i r e 
l ’ A m o r e ”  d i 
v e n e r d ì  2 9 
N o v e m b r e  a l 
C ine m a Te a t ro 
Santo Spirito di 
Ferrara. Undici sono stati i brani (sui 
15 del CD) eseguiti dalla cantautrice 
ferrarese MIRAEL (Pia Pisciotta) 
e dai suoi musicisti in due ore di 
festa per l’uscita del disco prodotto 
da Suonamidite Mixstudio di Mario 
Costanzi. 
Ad accogliere il pubblico, molto 
numeroso, i l  sa luto di  A lber to 
Lazzarini giornalista e conduttore 
della serata. 
I brani, tutti molto musicali (dal pop 
al raggae e raggaeton), hanno come 
filo conduttore il colloquio dell’ar-
tista con Dio. Mirael ha una voce 
molto bella e particolare, con una 
grande estensione, ed è capace di 

interpretare i vari generi musicali. 
Nella sua breve intervista MIRAEL ha 
parlato del rapporto con la musica 
e del progetto discografico nato 
dall’intuizione che “ ci sono corde 
dell’anima che solo la musica può 
toccare, vuoti che solo l’Amore può 
riempire”. 
È facile prevedere che molti di questi 
brani saranno utilizzati anche nelle 
chiese in occasione delle varie 
liturgie. 
Il Cd si annuncia come un piacevole 
regalo di Natale. In più sostiene un 
impegno sociale, quello svolta – 
grazie all’attività discografica - di 
Suonamidite onlus. 

XI I  MORELL IX I I  MORELL I
Campionato freccette

Siamo arrivati al giro 
di boa del campionato 
e t i r iamo le somme 
del la strada f in qui 
percorsa dalle nostre 
squadre di freccette, 
nella fase regionale del 
Campionato italiano a 
Squadre.
Gli Adelante (serie A) 
chiudono l’andata del 
loro girone a 5 squadre 
a punteggio pieno, non 
regalando mai più di 
6 legs a par tita agli 
avversar i .  G iocano 
bene, vincono e convincono con 
tutte le formazioni.
I Supermagnani (serie A) giocano 
in un girone da 4 squadre con la 
formula “Doppia Andata – Doppio 
Ritorno”. Il sorteggio del girone non 
li aiuta, due delle quattro squadre 
avversarie sono formate da veterani 
molto più esperti che lasciano poco 
spazio agli errori. Finita la prima fase 
sono comunque terzi,posizione d 
difendere con le unghie e con i denti 
per qualificarsi per le fasi finali di 
gennaio.
Le Adelantes (serie B) che giocano 
con la stessa formula in un girone 
sempre da 4 squadre, chiudono la 
prima fase con un ottimo secondo 

posto guadagnato grazie alla diffe-
renza set/leg. Le nostre ragazze 
devono ora battersi per mantenere 
la tanto sudata seconda posizione.
I  Mic ic io’s  (se r ie  C)  ch iudono 
purtroppo l’andata del loro girone 
in ultima posizione, con un solo 
pareggio all’attivo. Tarda ad arrivare 
la pr ima v i t tor ia che potrebbe 
consentire alla squadra di qualifi-
carsi per le finali di Salsomaggiore.
Parte questa settimana la seconda 
fase del campionato, auguriamo a 
tutti un grosso in bocca al Lupo e, 
come risponderebbero alcuni dei 
nostri giocatori, riferendosi a vecchie 
e scherzose faide freccettistiche 
“Crepi la tartaruga, sempre!”
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Basket / Tramec

Dieci vittorie
L a  T r a m e c 
c o n t i n u a  l a  s u a 
marc ia  come un 
rullo compressore 
m a c i n a n d o  u n a 
dopo l’altra le varie 
s q u a d r e  c h e  s i 
trova ad affrontare 
in questo girone di 
andata e mante-
n e n d o s i  s o l a  a l 
c o m a n d o  d e l l a 
classifica del girone. 
Al momento di andare in stampa 
sono ben dieci le perle consecutive 
inanellate dalla squadra centese, 
dieci vittorie che dimostrano il livello 
di solidità, concretezza e coesione 
dei biancorossi. Una squadra unita, 
che fa della difesa la propria arma 
vincente e i cui componenti non 
soffrono di manie di protagonismo, 
anzi;  sanno giocare ins ieme e 
ognuno di loro può essere di volta in 
volta il leader o il collante che tiene le 
fila della partita. Questo è il segreto 
che sta alla base del gioco efficace e 
incisivo proposto da coach Mecacci 
e che permette di ottenere risultati di 
questa portata. Anche una corazzata 
come Fabriano si è dovuta inchinare 
in casa propria alla Tramec, in un 
palazzetto gremito da 2.500 persone 

e ribollente di tifo caldo e appas-
sionato. Altrettanto caldi e appas-
sionati sono i tifosi centesi, che 
seguono la Benedetto ovunque 
e che non vedono l’ora di poter 
tornare nuovamente nel proprio 
palazzetto a Cento, i cui lavori sono 
f inalmente r ipar titi alacremente 
e fanno ben sperare per il futuro.  
Altra nota positiva è il fatto che, 
essendosi sbloccata la situazione 
di Karim Idrissou, la Tramec può ora 
giocare al completo, aumentando 
le rotazioni e le soluzioni di gioco. A 
tutti voi giungano i più sinceri auguri 
di buone Feste insieme all’invito a 
seguire sempre la Benedetto con 
entusiasmo, perché questi ragazzi e 
questa società lo meritano davvero!

Marina Maurizzi

Minivolley / Benedetto Volley

Debutto ad Argenta
È  a n d a t a  i n  s c e n a  p r e s s o  i l 
Palagescad di Argenta la prima 
tappa del Volley S3 riservato a tutte 
le piccole leve della pallavolo provin-
ciale. Più di trecento i partecipanti, 
presente anche l’agguerrita truppa 
biancorossa della Benedetto Volley 
ben guidata dall’istruttrice Valentina 
Abbot toni.  Vol ley S3 che s i 
compone di tre livelli di gioco, 
white, green e red, sviluppati 
dal centro studi federale proprio 
per consentire a tutte le fasce di 
età che si avvicinano allo sport 
della pallavolo di apprendere 
e migliorare la tecnica step by 
step, accendendo così il fuoco 
del divertimento insito in ogni 
bambino sin dal principio dell’av-
viamento all’attività sportiva. 
Positiva l’esperienza maturata 
nel corso della tappa argentana, 
coach Va lent ina  ha potu to 
osservare la brillante prepara-
zione del settore minivolley centese 
nelle numerose partitelle organizzate 
3vs3 p rev is te  da l  p rogramma 
pomeridiano. Il circuito ferrarese 

proseguirà con il prossimo appun-
tamento in calendario domenica 15 
dicembre presso le strutture univer-
sitarie del CUS di Ferrara. Nell’anno 
nuovo, si ritorna poi in pista il 19 
gennaio al Palareno di Sant’Ago-
stino, quindi il 9 febbraio a Poggio 
Renatico, il 29 marzo a Vigarano, la 

tappa casalinga di Pieve di Cento 
il 19 aprile e la chiusura sull’erba 
nei campi dell’Acli San Luca il 30 
maggio. Festeggia, intanto, la prima 

vittoria nel campionato di Seconda 
Divisione la BM Manfredini, aggiu-
dicandosi al tie-break un combat-
tutissimo match contro Vigarano. 
Segnali di crescita importanti per 
la giovane compagine di Simone 
Frigato, che messe alle spalle le 
sconfitte di inizio stagione, inizia a 

prendere le misure alle 
av ve r s a r i e  i n  p a r t i -
colare nel fondamentale 
di ricezione, elemento 
i m p r e s c i n d i b i l e  p e r 
costruire nuovi successi. 
Fatica invece a sbloc-
carsi la Pasquali in Prima 
Divisione: la squadra di 
Enrico Mettifogo deve 
ancora trovare la prima 
affermazione stagionale, 
ma i l  tempo g ioca a 
favore de l le  ragazze 
d i  cap i tan Va lent in i , 
chiamate a disputare una 

seconda parte di stagione a tutto 
spiano per difendere il posto in 
categoria. 

Simone Frigato

Centese calcio
Una partenza da 

“prima” della classe
Dopo aver raggiunto il 5 posto 
nello scorso campionato di Prima 
Categoria, anche quest’anno la 
Centese calcio è partita agguerrita 
più che mai nel tentativo di vincere 
il campionato e raggiungere la 
categor ia super iore, rappre-
sentata dal campionato di Promo-
zione. Avversari permettendo. Al 
momento infatti, si trova terza in 
classifica, a 9 punti dalla capolista 
che è la Portuense, ma con una 
partita da recuperare. 7 vittorie, 
2 pareggi e 2 sconfit te, sono 
l’ottimo ruolino di marcia che 
contraddistingue il campionato 
della squadra biancazzurra. E che 
le ha permesso di staccare i cugini 
del Crevalcore e di Terre del Reno 
(San Carlo). La Centese, allenata 
da mister Vinci, nell’ultimo turno 
ha regolato di misura la Comac-
chiese che la precede ancora di 
un punto ma con una partita in 
più. In caso di vittoria nel recupero 
contro il Berra, i biancazzurri si 
candidano come antagonista 
principale della Portuense, in 
un lungo testa a testa per la 
conquista della vittoria finale.

Massimiliano Borghi

Basket / Benedetto 1964

Un grande inizio di stagione 
Gioire insieme al centro del campo 
della Giovannina, sentirsi parte di 
una famiglia e prendersi cura l’uno 
con l’altro. 
In casa Benedetto 1964, settore 
giovanile del basket centese, i l 
legame e l’entusiasmo fra i ragazzi 
sono sempre più forti e i risultati 
sono la testimonianza di quest’im-
pegno comune verso la crescita, 
dentro e fuori dal campo. 
I gruppi agonistici della Benedetto 
‘64 sono reduci da un weekend 
immacolato. La squadra in campo 
nel campionato U15 Eccellenza, 
fo rmata in co l laboraz ione co l 
Peperoncino Basket, è in vetta alla 
graduatoria dopo 7 partite, ma 
anche negli altri campionati Elite i 
biancorossi sono competitivi. 
Sono arrivati i primi risultati positivi 
per gli Under 18 e gli Under 16, 
mentre sono in costante miglio-
ramento le prestazioni e il gioco 
di squadra degli under 14 e degli 
under 13. I risultati sono il frutto del 
lavoro svolto durante la settimana 
da tutti gli atleti biancorossi, con 
tanto impegno e voglia di crescere, 
e dallo staff tecnico, guidato da 
Marco Savini (responsabile settore 
giovanile), che stimola ciascun 
ragazzo a dare il meglio di sè ogni 

giorno. 
Ottimo inizio di stagione anche 
per il Minibasket centese. Grazie 
a numeri in crescita e un’attività 
sempre p iù  co invo lgente  con 
l’avvento del nuovo responsabile 
Minibasket Andrea Codato che sta 
dando continuità alla crescita delle 
ultime stagioni, i gruppi bianco-
rossi, a Cento e a San Matteo della 
Decima, stanno crescendo nel 
segno del divertimento e dello spirito 
di squadra. 
Le opportunità di gioco saranno 
ancora tante fra tornei e campionati e 
i bambini avranno modo di crescere 
in un ambiente sereno, esplorando 
i propri limiti e divertendosi sempre 
di più. 
Dopo poco meno di tre mesi di 
attività, la famiglia della Benedetto 
1964 ha tanti motivi per sorridere, 
ma il percorso, svolto valorizzando 
ciascun ragazzo e dando le oppor-
tunità a tutti di crescere, prevede 
ancora tante sfide stimolanti da 
affrontare. 

Kevin Senatore
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