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La nota

di redazione del Centone di scrivere 
un breve pensiero su cosa ciascuno 

di loro auspica per il nostro terri-
torio in questo 2020.
A me, f ino a qualche anno fa , 
avrebbe chiesto di parlare delle 
p r o s p e t t i ve  e c o n o m i c h e  d e l 
Centese nella mia veste di impren-
ditore, ma oggi, giustamente, mi 
ha invitato a dire due parole sulla 
“mia” Benedetto XIV, la gloriosa 
società di basket di Cento, di cui ho 
assunto la presidenza nel giugno 
del 2016.
Lo faccio volentieri, soprattutto, 
perché mi dà l’occasione di dire il 
mio pensiero anche sulla spinosa 
questione della ristrutturazione 
e ampliamento del palazzet to 
dello sport, nel quale, purtroppo, 
la nostra squadra non ha potuto 

per PRIVATI e IMPRESE
Dichiarazioni dei redditi  

Calcolo IMU/TASI
Dichiarazioni di Successione

Contratti di affitto
Contabilità e consulenza fiscale
 MD Servizi snc di Barbieri Michela e Lodi Donatella
TERRE DEL RENO Loc. Sant’Agostino
Via Statale, 118/D - Tel. 0532.845271 
Cell. 345.9027954 - info@mdservizi.eu

f: MDSERVIZIFISCALI

ASSISTENZA
FISCALE
e CONTABILE

6-10 MARZO
2020

ULTIMI
3 POSTI

Partenza da CENTO
Gruppo in ESCLUSIVA
Accompagnatore MARTINA

* richiedi il programma de�agliato in agenzia

Partenza da CENTO
Gruppo in ESCLUSIVA
Accompagnatore MARTINA

* richiedi il programma de�agliato in agenzia

IMPRESA DI COSTRUZIONI
SCHIAVINA geom. Marco
Costru�ori con pa�ione

NUOVE COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONI
ADEGUAMENTI ANTISISMICI IN
AMBITO PRIVATO E PUBBLICO

Terre del Reno - loc. Sant’Agostino (FE) 
Cell. 338 7605745 - tel./fax. 0532 846714
schiavinamarco@libero.it - schiavinamarco@legalmail.it

OGI IIIBIS

Dal 1954

L’avvio di un nuovo anno por ta 
sempre grandi speranze. E’ infatti 
l’inizio di un ciclo nuovo, con obiettivi 
da conquistare o più semplicemente 
con situazioni da difendere. 
Cosa ci aspettiamo da questo primo 
tassello di anni’20? Individualmente 
ciascuno ha i propri sogni specifici 
ma cer tamente tut t i  noi s iamo 
accomunati dal desiderio di vivere 
in salute e di conquistare una buona 
dose di felicità.

Declinato a livello sociale, ogni 
gruppo ha – ancora di più - problemi 
particolari. L’area Centese non vive 
un momento particolarmente splen-
dente. Le storiche grandi aziende 
locali presentano difficoltà legate 
proprio al loro sviluppo in un quadro 
internazionale che – lo possiamo 
vedere chiaramente – cambia di 
continuo, evidente ef fetto della 
globalizzazione. Questo significa 
che dalla periferia, cioè da qui, c’è 
poco da fare perché le decisioni 
autentiche si prendono altrove: è 

I l  nostro diret tore Lazzarini ha 
chiesto ai componenti del comitato 

Il punto sull’inquinamento

Cento, che aria tira?
A Cento, presso il Parco del Reno, 
è presente una stazione di monito-
raggio della qualità dell’aria che 
quotidianamente misura inquinanti 
atmosferici quali gli Ossidi di azoto, 
l’Ozono e il PM10. Quest’ultimo 
è il parametro forse più tossico 
per la popolazione, in quanto si 
presenta sottoforma di polveri fini 
che vengono inalate e penetrano 
nel tratto superiore dell’apparato 
respiratorio, dal naso alla laringe. 
Il livello di concentrazione delle 
PM10 nelle aree urbane aumenta 
ne l  per iodo autunno- inverno, 

cioè quando al traffico veicolare 
si aggiungono le emissioni di 
polveri derivanti dall’accensione 
degli impianti di riscaldamento 
e le condizioni meteorologiche 
favoriscono l’innalzamento del 
livello delle polveri fini. Fenomeni 
atmosferici come quello dell’in-
versione termica, infatti, causano 
lo schiacciamento delle polveri 
a l  suolo e ne impediscono la 
dispersione.
ĹAgenzia regionale per la preven-
z ione,  l ´ambiente e  l ´ene rg ia 

Grandi speranze e 
qualche illusione

La parola al presidente Gianni Fava

Benedetto XIV: 
l’anno vincente

una considerazione forse amara ma 
realistica. E quando si può decidere 
qui, il mercato mondiale entra in 
gioco (molto più di prima) prepoten-
temente. Condizionato da questo 
quadro così “forte” e così lontano è 
naturalmente tutto l’indotto, cioè le 
piccole imprese che spesso operano 
come contoterziste.
C’è poi il caso Cassa di Risparmio 
di Cento, da due anni al centro 
dell’attenzione. Ne tratteremo a 
parte: anche qui parliamo davvero 
di un mondo importantissimo per 
il territorio: decine di migliaia di 
cl ienti, centinaia di dipendenti, 
te s s u to  p r o du t t i vo ,  s o c i a l i t à 

Continua a pag. 3 >>>
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TuttoCento
Auguri ai Capisti e completamento divisioni

Partecipanza
In modo elegante ma 
sobr io i l  Consigl io di 
Amministrazione della 
Partecipanza di Cento 
ha voluto augurare buon 
Natale a tutti i capisti e 
agli esponenti del mondo 
pol i t ico, bancar io ed 
istituzionale del territorio. 
Non si è nascosto dietro 
false promesse il Presi-
dente Oliviano Tassinari 
nel suo breve ma intenso discorso di 
auguri. Ha detto infatti che: “Consa-
pevoli di essere custodi di un patri-
monio riservato alle future genera-
zioni, abbiamo sicuramente peccato 
di presunzione e come altri, ci stiamo 
dimostrando sordi e incuranti a ciò 
che i giovani vogliono. Già i parte-
cipanti mormorano e incalzano: la 
divisione si fa o non si fa? I soldi 
ci sono o non ci sono? La risposta 
che questa Amministrazione vuole 
dare, consapevole che la Divisione 
produrrà effetti di lunga durata, 
è che le scelte vanno calibrate e 
devono tener conto delle aspettative 
di coloro ai quali il bene è destinato”. 
E’ poi entrato nel merito dei tempi: 
“La divisione tarda perché il fermo 
amministrativo ha bloccato l’attività 
e le procedure iniziate devono sotto-
stare e rispettare i tempi tecnici 
dettati dallo Statuto e non potranno 
essere concluse se non entro la 
seconda decade di febbraio”. Non 
va però dimenticato quanto già 
fatto, vedi il piano di manutenzione 

delle circa 50 strade bianche, da 
Renazzo a Casumaro, che necessi-
tavano di un intervento immediato 
in quanto non svolto da almeno due 
anni a questa parte. Il Presidente ha 
poi sottolineato “come nel bilancio 
previsionale del 2020, approvato da 
poco, abbiamo messo a disposi-
zione consistenti risorse destinate 
al recupero ambientale senza trala-
sciare lo stanziamento di fondi 
destinati alla valorizzazione dell’ar-
chivio e a sostegno di famiglie parte-
cipanti disagiate. Proseguirà altresì 
l’annunciata riforma dello Statuto 
che vedrà costituirs i l ’apposita 
commissione entro il primo trimestre 
del 2020”. Lodevole altresì la scelta 
di destinare una somma in favore di 
associazioni assistenziali presenti 
sul territorio. Il vicesindaco Macca-
ferri, presente agli auguri, ha eviden-
ziato come con questa Amministra-
zione si sia intrapreso un importante 
discorso su temi quali l’ambiente, la 
manutenzione e la valorizzazione del 
territorio.
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Viabilità

Non solo rotatorie
La rotonda ‘del grattacielo’, all’in-
tersezione tra le vie Giovannina, 
B o l o g n a ,  M a t t e o t t i  e  I V 
Novembre, assumerà la confor-
mazione definitiva al termine 
della sperimentazione, iniziata 
a f ine marzo scorso, che ha 
visto fra le finalità principali la 
verifica del regolare transito di 
autosnodati (o autoarticolati) 
da 18 m di lunghezza, in parti-
colare in relazione ai mezzi del 
trasporto pubblico locale Tper, da e verso la stazione delle corriere. 
Il progetto recentemente approvato dalla Giunta Comunale prevede anche 
la  modifica del primo tratto di via Matteotti, attualmente a senso unico di 
marcia, per renderlo a doppio senso e aggiungendo quindi l’entrata nell’in-
crocio della nuova rotatoria.
L’aiuola centrale avrà un raggio di tre metri, per consentire le manovre di svolta 
degli autosnodati: si realizzerà inoltre un’ampia corona circolare sormontabile 
della larghezza di tre metri in modo che la sede stradale, già di sette metri 
all’esterno della corona, raggiunga i dieci metri per le svolte di tali veicoli. 
Sarà rifatta la segnaletica verticale e orizzontale, che per gli attraversamenti 
pedonali ciclabili sarà definita con una tecnica che ne consenta una migliore 
evidenziazione e una maggiore durata. Tra le opere complementari si segnala 
il completamento dell’illuminazione pubblica e la segnalazione luminosa degli 
attraversamenti pedonali/ciclabili di via Bologna e di via 4 Novembre.
Per quanto riguarda via Bologna, saranno investiti 226mila euro per un inter-
vento di riqualificazione del tratto che va dal Ponte Nuovo sul fiume Reno 
fino a via Dante Alighieri, che attualmente presenta numerosi avvallamenti e 
deterioramento dell’asfalto.

VIA DEL CURATO
La giunta comunale ha 
approvato il progetto di 
costruzione di una nuova 
rotatoria sul nodo SP66/via 
del Curato; una rotatoria di 
tipo ‘convenzionale’ con 
un diametro esterno di 
41 metri, isola centrale 
di 22 metri di diametro, 
c o m p r e s a  u n a  f a s c i a 
pavimentata sormontabile 
di 2 metr i. La pubblica 
illuminazione già presente sarà implementata con quattro punti luce all’in-
terno della rotatoria e quattro per ogni ramo della SP 255, mentre un nuovo 
punto luce sarà aggiunto su via del Curato per dare continuità a quelli 
esistenti. La rotatoria ha un valore strategico, dal momento che via del Curato 
rappresenta uno dei quattro rami primari di accesso all’area urbana di Cento, 
quale strada principale per i flussi scambiati in direzione Modena. 

VIA MONSIGNORE DI SOTTO
Il risanamento di  via Monsignore 
di Sotto, tra XII Morelli, Alberone 
e Pilastrello, interesserà il tratto 
tra via Finalese e via Maestra 
Grande. La   strada presenta 
notevoli fessurazioni, depres-
sioni estese e profondi avval-
lamenti, tali da compromet-
terne la sicurezza e da averne 
imposto la chiusura. Poiché 
si è constatato che interventi  
occas iona l i  hanno du ra ta 
limitata, per le problematiche riconducibili alla scarsa consistenza del fondo 
stradale, si è reso indispensabile un intervento sostanziale, con una stabiliz-
zazione a calce e cemento di due tratti rispettivamente di 220 e 980 metri. Al 
fine di consentire questa tipologia di lavori si è provveduto al rifacimento della 
linea dell’acquedotto, portando la tubazione alla profondità di un metro dal 
piano viabile. L’intero tratto sarà poi asfaltato e sottoposto a impermeabilizza-
zione ulteriore della superficie e sarà ricostruita la banchina. 
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Arte e Cultura
Fondazione Teatro “G.Borgatti” di Cento 

Gli spettacoli di Gennaio
L a  g r a n d e 
stagione teatrale 
realizzata dalla 
F o n d a z i o n e 
Teatro “G.Bor-
gatti” prosegue 
e dopo l’arrivo 
dell’anno nuovo 
accolto con un 
successo che 
si ripete, quello 
del tradizionale 
“ C o n c e r t o  d i 
Capodanno”, il 
prossimo spettacolo in cartellone 
a gennaio è Domenica 12 alle ore 
17: “Favole al telefono”, fiaba in 
musica tratta dai racconti di Gianni 

Rodari, famiglie a teatro con Fonda-
zione AIDA. 
C’é grande attesa per lo spettacolo 
di prosa posticipato a Lunedì 13 alle 
ore 21: “Vincent Van Gogh. L’odore 

a s s o r -
d a n t e  d e l 
bianco” con 
A l e s s a n d r o 
Prez ios i ,  un 
protagonista di 
grande presa 
scenica, tra i 
p iù esclusiv i 
del panorama 
t e a t r a l e 
nazionale.
G i o v e d ì  1 6 
o r e  2 1 . 0 0 

“Omaggio a Henghel Gualdi” con 
Alfredo Ferrario, Marco Bianchi, 
Marco Bovi, Rober to Piccolo e 
Massimo Caracca. Spettacolo Jazz 
alla Rocca di Cento.
Sabato 18 ore 21.00 dialet tale 
“Mo guerda Tè pinseva un lavor 
e invece l’era n’eter che po’ l’era 
gnan collè...mah! Risate assicurate 
con l’Artemisia Teater RE in due atti 
comici di Antonio Guidetti, celebre 
autore e cabaret t ista , s imbolo 
del teatro reggiano e sinonimo di 
commedia dialettale.
Mercoledì 22 ore 21.00 cabaret 
e dintorni “Le Opere complete 
di Shakespeare in 90 minut i” 
con Rober to Andr io l i ,  Fabr iz io 
Checcacci e Lorenzo Degl’Inno-
centi. Una sfida teatrale interpretata 
in forma comicamente abbreviata, 
un omaggio divertito e divertente al 
grande drammaturgo inglese.
Giovedì 30 ore 21.00 spettacolo 
di prosa “Mi amavi ancora” con 

due noti interpreti , Ettore Bassi 
e Simona Cavallari che portano 
in scena una vicenda avvincente 
firmata dall’autore Florian Zeller.

Prime due date in programma per 
febbraio:
Giovedì 6 ore 21.00 “E allora Jazz” 
con Andrea Mingardi, Lele Barbieri, 
Teo Ciavarella, Felice del Gaudio, 
Sandro Comini, Maurizio Tirelli e 
Manuela Cortesi. Spettacolo Jazz 
alla Rocca di Cento.
Sabato 8 ore 21.00  dia let ta le 
“Piova, neiva, t impesta…in cà 
d’Alvise l’é semper festa” due atti 
di Antonio Guidetti con I Quatergat.
B i g l i e t t e r i a  e  i n f o :  C e n t r o 
Pandurera via XXV Aprile 11 - 
Cento 051/6843295 - dal lunedì al 
sabato 9.30 - 13.30 e 16.30 - 19.30.
www.fondazioneteatroborgatti.it 
biglietteria@fondazioneteatrobor-
gatti.it 

Edda Balboni

NEL CARNEVALE SI ESPRIME 
LA LIBERTÀ CRISTIANA

«Il carnevale non è certo una 
festa religiosa. Tuttavia non è 
concepibile senza il calendario 
delle  festività liturgiche. Perciò 
una riflessione sulla sua origine 
e sul suo significato può essere 
utile anche per capire la fede. Le 
radici del carnevale sono molte-
plici: ebree, pagane, 
crist iane. Nel  calen-
dar io del le fest iv i tà 
ebraiche ad esso corri-
sponde all’incirca la 
festa dei Pur im, che 
r icorda la  salvezza di 
Israele dall’incombente 
persecuzione degli ebrei 
nel regno di Persia. La 
gioia scatenata con cui 
la festa viene celebrata 
vuol essere espressione 
del senso di liberazione 
che, in questo  giorno, 
non è solo memoria, ma 
promessa: chi è nelle 
mani del Dio di Israele, 
è libero in partenza dalle 
insidie dei suoi nemici.
Al tempo stesso, dietro 
a questa festa scatenata 
e profana, che aveva e ha tuttavia il 
suo posto nel calendario religioso, 
c’e quella conoscenza del ritmo del 
tempo, validamente espressa nel 
Libro del  Qoèlet. Ogni momento 
non è il momento giusto per ogni 

cosa: l’uomo ha bisogno di un ritmo, 
e l’anno gli dà questo ritmo, nel creato 
e nella storia che la fede presenta nel 
corso dell’anno. Siamo così giunti 
all’anno liturgico, che fa percorrere 
all’uomo l’intera storia della salvezza 
nel ritmo del creato, ordinando e 
purificando così il caos e la molte-

plicità del nostro essere. In questo 
ciclo di  creazione e storia non è 
tralasciato nessun aspetto umano, 
e solo così viene salvato tutto ciò 
che è umano, i lati oscuri come quelli 
luminosi, la sensorialità come la 

spiritualità.
Tutto riceve il proprio posto nell’in-
sieme che gli dà un senso e lo libera 
dall’isolamento. Perciò è sciocco 
voler prolungare il carnevale come 
vorrebbero af far i e scadenzari: 
questo tempo arbitrario  diventa 
noia, perchè in esso l’uomo diviene 

soltanto creatore di 
se stesso, è lasciato 
solo e si trova davvero 
abbandonato. Il tempo 
non è p iù i l  mol te -
plice dono del creato 
e della storia, ma il 
mostro che divora se 
stesso, l’ingranaggio 
v u o to  d e l l ’e te r n a -
mente uguale, che ci 
fa girare in un cerchio 
i n s e n s a t o .  M a 
torniamo alle radici del 
carnevale. Accanto 
ai precedenti ebraici 
ci sono quelli pagani, 
i l  cu i  vo l to t ruce e 
minaccioso ci f issa 
ancora dalle maschere 
d e i  p a e s i  a l p i n i  e 
svevogermanici.

Qu i  s i  ce lebravano i  r i t i  de l la 
cacciata dell’inverno, dell’esor-
cismo delle potenze demoniache. 
A questo punto possiamo notare 
qualcosa di molto significativo: la 
maschera demoniaca si trasforma, 

nel mondo cristiano, in una diver-
tente mascherata, la lotta perico-
losissima con i demoni si cambia 
in gaudio prima della gravità della 
Quaresima. In questa mascherata 
av v iene c io  che r i scont r i amo 
spesso nei salmi e nei profeti: essa 
diviene scherno di quegli dei, che 
chi conosce il vero Dio non deve 
più temere. Le maschere degli dei 
sono divenute uno spettacolo diver-
tente, esprimono la gioia sfrenata di 
coloro che possono trovare motivi 
di comicità in ciò che prima faceva 
paura. In questo senso è presente 
nel carnevale la liberazione cristiana, 
la libertà dell’unico Dio, che rende 
perfetta quella libertà ricordata dalla 
festa ebraica del Purim» (tratto da: 
Joseph Ratzinger, Cercate le cose 
di lassù. Riflessioni per tutto l’anno, 
Milano, Paoline, 2006).
Per questo motivo la comunità 
cristiana è sempre attenta e critica 
se le Amministrazioni, a volte con 
decisioni non rispettose del sentire 
del popolo cristiano e della sua 
inalienabile dignità, del suo diritto di 
esprimere pubblicamente la propria 
fede in adesione ai tempi scanditi 
dalla liturgia cattolica, dovessero 
g ius t i f ica re per  i l  bus iness lo 
svolgersi delle tradizionali manife-
stazioni carnevalesche nel tempo 
liturgico della Quaresima. 

Don Stefano Guizzardi

diretta e (attraverso la Fonda-
zione) indiretta. E’ una situa-
zione, questa, forse più gestibile, 
certo complessa ma in ogni caso 
poggia sull’indubbia solidità di 
questa struttura economico-fi-
nanziaria che – forse va ribadito, 
non si sa mai qualcuno lo stesse 
dimenticando – dev’essere difesa 
fortemente, anzitutto facendola 
lavorare e poi evitando polemiche 
e strumentalizzazioni.
Ecco allora che da un lato si 
subiscono decisioni più grandi 
noi che (forse) solo la politica 
(nemmeno quella nazionale) può 
affrontare e risolvere; dall’altro – 
qui ed ora – dobbiamo essere in 
grado di gestire bene l’esistente 
e di programmare il futuro: ce n’è 
da fare!
Alla piccola impresa si chiede 
innovazione, creatività, investi-
menti. La strada, dif f icile ma 
inevitabile, è questa. Molti sono 
gli esempi, anche in casa nostra, 
che ci fanno sentire ottimisti. 
Poi la politica e l’amministra-
zione devono fare la loro parte 
favorendo, come abbiamo tante 
volte sottolineato, la creazione  
e lo sviluppo di un ambiente 
favorevole per l’impresa che – 
unica - crea ricchezza. Sarà poi 
ancora la politica – se lo vorrà - 
distribuire sempre meglio questa 
ricchezza prodotta: certo non 
è facilissimo quando in Italia - 
record - si evadono 190 miliardi 
di tasse l’anno cui si aggiungono 
sp rech i  a  non f in i re ,  e r ro r i 
clamorosi e ruberie varie.

Alessandro Preziosi

Grandi speranze e qualche illusione
<<< segue da pagina 1
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Di tutto un po’...

ANNI

> C e r c o  un  v i de o r eg i s t r a t o r e  V H S 
anche usato ma funzionante, mi piace-
rebbe vederlo andare prima di comprarlo.  
Tel o SMS al 320 8081525
> Sono una assistente familiare italiana, 
astemia, non fumatr ice, automunita , 
residente a Dodici Morelli. Cerco lavoro 
come assistenza anziani, pulizie, baby-sitter. 
Dog&Cat- sitter. Zona Cento e limitrofi- 
Finale Emilia. Catia 335 8212298
> Vendo divano freezer a pozzetto come 
nuovo. Misure: 60 per 60 altezza 85.  
Prezzo 140 euro. Tel. 342 7528135 
> Vendo divano letto tre posti con rivesti-
mento in cotone completamente sfode-
rabile, facilmente trasformabile in divano 
letto matrimoniale con rete a doghe. Misure: 
larghezza 180, profondità 90, altezza 83, 
seduta altezza 44 cm. Prezzo 300 euro.  
Tel. 342 7528135
> 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
> Acquisto moto usata o moto incidentata. 
Ritiro a domicilio. Per informazioni tel. 
334 6748719
> 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
> VENDO STUFA A LEGNA KAMIN, potenza 
9 Kw, completa di mt 3 di canna di scarico 
fumi. Per info tel. 3398464770.
> 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
> 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
> Cerco lavoro come baby sitter, pulizia 
o stiro a Cento. Con esperienza e serietà. 
Tel. ore pasti 3391596813.
> Cerco collaborazioni come aiuto sfoglina 
per fare la pasta fresca presso gastro-
nomie, ristoranti o laboratori alimentari. Tel. 
o messaggio al 366 5324799
> Cerco appar tamento in af f i t to con 
a lmeno 2  camere,  cuc ina  e  bagno, 
arredata, zona San Giovanni in Persiceto, 
Cento, Calderara, Sant’Agata, Lippo e 
paesi limitrofi. Per proposte inviare email a  
capitankirk75@gmail.com Rocco
> Ragazza italiana di 34 anni, residente a 
Cento, automunita, esperienza come pulizie, 

babysitter e badante da 10 anni, disponibile 
da subito. Tel. 334 6103799
> Eseguo, con esperienza professionalità e 
curatezza, lavoro di stiro. Che effettuo tuttora. 
Mi occupo con esperienza, anche lavori di 
pulizie. Zona Pieve di ento, Cento e paesi 
limitrofi, Sant’Agostino e paesi limitrofi. Tel. 
340 7796013.
> Vendo a Cento diverse cose: culla 
completa con paracolpi, piumone, lenzuola, 
materasso, cuscino antisoffoco. Peluche, 
attaccapanni con porta ombrelli, porta tutto 
grande, abbigliamento estivo bimbo 9/12 
mesi. Per foto e prezzi tel. 334 6103799
> Signora italiana, patentata, astemia, 
non fumatrice, con attestato di assistente 
familiare, residente a DodiciMorelli cerca 
lavoro come assistenza anziani o pulizie. 
Disponibile la mattina. Catia 3358212298
> Magazziniere carrellista con più di 20 anni 
d’esperienza valuta proposte di lavoro. Tel. o 
lasciare un messaggio al 349 6217404
> Causa trasloco vendo al miglior offerente: 
culla in ciliegio fine ‘800, specchiera ‘800, 
comodino fine ‘800,, 2 poltroncine fine anni 
40 (vintage), 3  lampadari (anni ‘60/‘70) 
panchetta, arazzo, quadri, pendolo anni ‘60, 
etc. Tel. 340 2621094

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
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La cucina italiana rivive nel libro 
di una cuoca degli anni ’50 

Da una recente indagine dell’Asso-
ciazione Italiana Editori si evince che, 
dal 2008, le vendite dei 
volumi di cucina sono 
cresciute del 26,8% 
rendendo popolari chef 
e pasticceri al di fuori 
del campo culinario. 
Tu t t a v i a  c ’è  s t a t a 
un’epoca in cui alcuni 
editori ritenevano che 
la cucina non vendesse 
libri e scoraggiavano 
c h i u n q u e  v o l e s s e 
pubblicare ricette. Per 
questo motivo, negli 
anni Sessanta, Maria 
Scardov i  Mar te l l i , 
c u o c a  d i  o r i g i n e 
centese ma milanese 
d’adozione, rinunciò al progetto 
d i  dare a l le  s tampe i l  p ropr io 
manoscritto che è stato pubblicato 
solo nel 2019 in modalità self-pu-
blishing con il titolo “Quando gli 
uomini si prendevano per la gola”. 
Preziosa testimonianza di una storia 
dell’alimentazione e del costume 
di un’altra epoca, il libro, traboc-
cante di ricette da sperimentare, di 
consigli culinari e di note biografiche, 
è il frutto di un minuzioso lavoro di 
recupero di testi autografi e di foto 
dell’epoca compiuto dal giornalista 
Marcello Mencarini e dalle curatrici 
Monica Di Giacinto e Grazia Ippolito. 
Maria Scardovi Mar tell i nacque 

a Cento nel 1897 e per tre anni 
girò il mondo insieme alla sorella 

Nina come cantante 
lirica della Compagnia 
di canto Lil l ipuziano 
de l  Comm. Ernesto 
Guerra. Rientrata in 
Italia aprì prima un bar 
in via Brera a Milano 
con il marito Bruno e 
poi, nel 1950, il risto-
rante “Alla Mantovana”, 
i l  c u i  s u c c e s s o  f u 
caldamente sostenuto 
dalla guida Michelin 
c h e  l o  i n s e r ì  t r a  i 
quattro migliori risto-
rant i  meneghin i  de l 
secondo dopoguerra e 
valse a Maria la nomina 

a Cavaliere del Lavoro nel 1962. “Mia 
nonna era una donna eclet t ica 
e curiosa - ci racconta la nipote 
Grazia Ippolito al telefono - con una 
grande passione per la cucina che 
ha saputo trasmettere al le sue 
aiutanti e, in particolare, a Elide, 
che gestisce a Milano il ristorante 
“Al Matarel”dal 1962. Credo che i 
cuochi non dovrebbero aver paura 
di svelare i loro segreti perché la 
cucina è una forma di artigianato 
artistico ed è la maestria personale 
a rendere ogni piat to l’espres-
sione della particolare sensibilità e 
golosità di chi lo prepara”.

 Selena Gallerani 

Da Papa Francesco e dal Presidente Mattarella

Parole e fatti per costruire
R i n c u o r a n o  l e 
parole del presi-
d e n t e  d e l l a 
R e p u b b l i c a 
Sergio Mattarella. 
Il suo discorso di 
f ine-inizio anno 
porta luce – una 
delle poche, va 
detto – sul mondo 
d e l l a  p o l i t i c a 
e della società. 
B i s o g n a  f a r e 
squadra, remare 
tutti dalla stessa 
parte, combattere 
l’odio dilagante 
sul web e nella quotidianità reale. 
Se non si inverte la tendenza si va 
a sbattere, cioè si crea una società 
sbagliata, piena di pessimismo e 
di rancori, totalmente anticristiana. 
E per fortuna, ancora una volta a 
rischiarare le molte ombre della 
società attuale (non solo italiana), 
papa Francesco interviene con 
parole di amore, di gioia e anche 
giustamente impegnative, a favore 
degli ultimi, degli esclusi. Ma se 
non è la Chiesa che difende questa 
gente, questo popolo spesso silente, 
chi potrà mai farlo, visto che la 
società – italiana, internazionale - è 
continuamente e di fatto al fianco 
dei più forti di turno, dalle multina-
zionali ai grandi della tecnologia 
(che pagano pochissime tasse!),  

ai paesi forti…
La risposta sta in un cambio di 
marcia collet t ivo e individuale. 
L’ambiente, grande tema del 2019, 
terrà banco anche quest’anno e negli 
anni a venire: è un’invenzione di una 
giovanetta del Nord Europa o è una 
questione viva? Non scherziamo: chi 
minimizza è dalla parte di chi non 
intende risolvere alcun problema e 
vuol continuare a sfruttare il mondo 
e le sue risorse, anche inquinando. 
Non possiamo lasciare alle prossime 
generazioni un pianeta disastrato.
Anche ind iv idua lmente s i  può 
fare molto: leggendo, imparando, 
prendendo coscienza delle cose, 
cercando ci capire – ciascuno – qual 
è il proprio progetto di vita che (per i 
cristiani) Dio ci ha affidato.

Fra mete tradizionali e nuove tendenze 

I centesi in viaggio 
durante le feste 

Durante le recenti feste abbiamo 
intervistato due agenzie di viaggio di 
Cento per sapere dove siano andati 
in vacanza i nostri concittadini per 
Natale e Capodanno. L’agenzia 
“Magical Viaggi” 
ci ha rivelato che, 
in base alle loro 
p r e n o t a z i o n i , 
i  c e n t e s i  n o n 
hanno cambiato 
abitudini e conti-
nuano a preferire 
le Maldive, il Mar 
Rosso, i Caraibi e 
gli Emirati Arabi. 
Alcuni, tut tavia, 
non hanno disdegnato un weekend 
sulle nostre Dolomiti. 
L’agenzia “Pevero Viaggi” ci ha 
rivelato, invece, che i loro clienti 
hanno sce l to preva lentemente 
l’Africa per una vacanza dai 7 ai 
10 giorni con itinerario prestabilito 
distinguendo tra un soggiorno-mare 
a Zanzibar, un safari nell’ormai 
popolarissima Tanzania oppure un 
viaggio in Oman per l’alto livello 
qualitativo delle strutture alber-
ghiere e un volo re lat ivamente 
breve. Rispetto agli anni passati 
si registra un ritorno dell’Australia 
con la formula “fly and drive” (volo 
+ noleggio auto sul posto). Non 
mancano poi soggiorni di almeno 4 

notti nelle capitali europee: Londra, 
seguita solo da Madrid, domina la 
classifica soprattutto a causa della 
Brexit. 
Per quanto r iguarda l’Italia si è 

registrato un calo 
delle vacanze in 
Pug l i a  a  favo re 
d e l l e  i s o l e 
(Sardegna e Sicilia) 
con un aumento 
delle prenotazioni 
dei voli rispetto ai 
traghetti, noleggio 
di auto sul posto 
e  f o r m u l a  “ a l l 
i n c l u s i v e ”  i n 

hotel. Statisticamente parlando, i 
viaggiatori centesi sono prevalen-
temente coppie di età compresa 
tra i 30 e i 50 anni o famiglie con 
bambini. In calo i viaggi fra amici 
di varia età. È ancora possibile, 
inoltre, prenotarsi per i viaggi di 
gruppo organizzati e previsti dall’a-
genzia “Pevero Viaggi” nel corso del 
2020 per almeno 15 partecipanti: 
Lapponia svedese (6-10 marzo); 
Israele e Giordania (26 aprile-3 
maggio). Fiduciosi che i centesi 
viaggeranno tanto, vedremo a fine 
anno quali saranno state le desti-
nazioni di tendenza. Nel frattempo, 
buon viaggio a tutti! 

Selena Gallerani 
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Informazioni per l’elettore

A proposito di voto
Domenica 26 gennaio, dalle 7 alle 
23, in Emilia-Romagna si voterà per 
eleggere l’Assemblea Legislativa e 
il presidente della Giunta regionale.
Per votare è necessario presen-
tarsi al seggio elettorale in cui si è 
iscritti. L’elettore si deve presentare 
con la tessera elettorale 
del Comune e con un 
documento di riconosci-
mento (carta d’identità, 
patente, passaporto).
È dunque consigliabile 
verificare che la propria 
tessera contenga ancora 
spazi utilizzabili per l›ese-
rcizio del diritto di voto. 
Chi non avesse ricevuto la tessera 
elettorale o avesse esaurito gli spazi 
per la certificazione del voto potrà 
recarsi all›Ufficio Elettorale.
I  residenti a Cento capoluogo 
possono richiedere il rinnovo della 
tessera elet torale completata, 
all’Urp del Comune, compilando 
l’autocertificazione per la richiesta 
ed esibendo la tessera elettorale 

completata, dalle 9 alle 13, fino 
alle ore 13 del giovedì 23 gennaio. 
Il modulo di autocertificazione è 
scaricabile dal sito del Comune 
di Cento, nella sezione “Speciale 
Elezioni Regionali 2019” in primo 
piano, o disponibile all’Urp, presso 

il Centro Pandurera (1° 
piano). 
Success ivamente  s i 
verrà avvisati sui tempi 
del r i t i ro della nuova 
tessera elettorale. 
La procedura tramite 
autocer tif icazione da 
p r e s e n t a r e  a l l ’ U r p 
r i gua rda  s o l t a n to  i l 

rinnovo delle tessere completate ed 
è già attiva.
Sempre per i centesi, chi avesse 
smarrito la tessera elettorale potrà 
recarsi all’Ufficio Elettorale, in via di 
Renazzo 52 a Renazzo, dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 13 e dovrà 
esibire denuncia di smarrimento 
richiesta alle forze di polizia del 
territorio (Carabinieri o Vigili Urbani). 

Testa a testa Bonaccini-Borgonzoni

Elezioni regionali il 26 gennaio
Dunque si ri-vota. Questa volta 
tocca alle Regionali in Emilia-Ro-
magna. Sono sette i candidati in 
lizza e ben 17 le liste, di cui sei legate 
a l  governatore 
uscente Stefano 
Bonaccini e altre 
se i  a sostegno 
della candidata 
d e l  C e n t r o -
d e s t r a  L u c i a 
B o r g o n z o n i . 
Saranno questi 
d u e  c a n d i d a t i 
a  g i o c a r s i  l a 
p a r t i t a  c h e , 
chiaramente, ha anche un riflesso 
politico nazionale come dimostra 
la presenza costante, ormai da 
mesi, nella nostra regione del capo 
della Lega Matteo Salvini. Mentre 
scriviamo queste note la Borgonzoni 
non ha ancora accettato l’invito 
di giornali e organizzazioni varie 
a svolgere un confronto diretto, 
quanto importante, con Bonaccini. 
Non ci sembra una grande mossa.

Sul tappeto ci sono due temi, in 
particolare: la sanità e l’economia. Il 
Centrodestra sostiene che si possa 
e si debba fare di più e lamenta, 

fra l’altro, i ritardi 
che subiscono 
i cittadini nelle 
visite speciali-
stiche. Bonaccini 
r i b a t t e  r i p o r-
tando il dato del 
tasso di occupa-
zione al 71,3% 
( “ s u p e r i o r e  a 
tutti, Lombardia 
c o m p re s a” )  e 

quello della disoccupazione al 
4,8%, la metà della media italiana; 
quanto alla sanità “il nostro sistema 
è preso a modello”.
E’ infine confermato il “ testa a 
testa”; decisivi potrebbero risultare, 
a questo punto, gli elettori 5Stelle 
posti di fronte anche alla scelta del 
voto disgiunto: una croce sulla lista  
M5Stelle e un’altra su un candidato 
governatore diverso.

d i s p u t a r e  t u t t o  l o  s c o r s o 
campionato di A2, tanto faticosa-
mente raggiunta, cosa che, certa-
mente, ha influito negativamente 
sull’immediata, dolorosa retroces-
sione in serie B.
Speravamo sinceramente che 
questo esilio si sarebbe concluso 
nei primi mesi di questo nuovo 
c a mp iona to ,  c he  l a  s o c i e t à 
ha voluto for temente  fosse di 
immediato riscatto, con l’obiettivo 
di tentare la risalita nella categoria 
superiore, pur consapevole delle 
obiettive difficoltà, derivanti dal 
fatto di essere stati collocati nel 
girone C, considerato da tutti gli 
addetti ai lavori nettamente il più 
difficile e competitivo, con almeno 
quattro squadre che aspirano 
legittimamente alla vittoria finale.
Purtroppo, a causa di una serie di 
imprevisti emersi in corso d’opera, 
i tempi per la conclusione dei 
lavori si sono notevolmente dilatati 
e, oggi, secondo quanto è stato 
anche recentemente confermato 
dal sindaco Toselli, la previsione è 
quella di poter disputare nel nostro 
palazzetto le ultime due partite 
casalinghe della stagione regolare 
(contro Civitanova Marche il 29 
di marzo e Montegranaro il 19 di 

Benedetto XIV: l’anno vincente <<< segue da pagina 1

Speciale elezioni

Cosa desidero per 
il mio territorio

“Quando perdiamo il diritto di essere 
differenti, perdiamo il privilegio di 
essere liberi”. Che senso ha partire da 
questa frase del giurista americano, 
Charles Hughes, che molti vedono 
come una delle massime espres-
sioni per la tolleranza e contro il 
conformismo, per spiegare cosa 
vorrei nel 2020 per il mio territorio? 
Provo a focalizzare l’obiettivo. Vorrei 
che quella frase fosse stampata nel 
cuore e nella mente dei centesi. Di 
quelli che abitano la città e di chi 
come me vive nelle frazioni. Fare 
quello che fanno tutti è la preoc-
cupazione principale di molti, di 
troppe persone. Molto spesso, 
quasi sempre, un alibi per non fare 
nulla. Marciamo sul posto. Un male 
di cui il nostro territorio soffre da 
tempo. Come possiamo pretendere 
di cambiarlo, il territorio, se siam i 
primi ad assoggettarci al male di 
vivere? Credo non serva a niente fare 
un elenco più o meno lungo di cose 
che vorrei per il mio territorio, se noi 
che viviamo il territorio non realiz-
ziamo la principale che sostiene 
l’archetipo del buono, del bello e 

del vero. Essere liberi. Sì, emanci-
parci dal provincialismo conformista, 
sarebbe un bel proposito per il 2020. 
L’urgenza che io vedo e su cui vorrei 
riflettessimo, anche un solo istante, è 
quella di ridare spazio e cittadinanza 
alla ragione, ad una ragione che 
torni ad esser sposa della sapienza. 
Per chi ha fede, questo si traduce 
nell’annunciare il Dio che si fa uomo 
per farci come Lui. Per chi la fede 
l’ha smarrita, nel ricercarLo. Un 
nuovo modo di vivere l’umano, potrà 
consentirci di tornare a primeggiare 
in quei settori che sono il cardine 
del nostro vivere contemporaneo. 
L’industria che da troppo tempo, 
se si esclude qualche bella realtà, 
ha abbandonato il nostro territorio. 
L’ambiente, di cui tutti parlano ma di 
cui in pochi si curano. La solidarietà 
e l’inclusione. Che piace quand’è 
argomento da salotti buoni, ma che 
viene disattesa appena ci richiede un 
fattivo impegno. Di pura utopia, non 
ne sentiamo il bisogno. Di sporcarci 
le mani per esser costruttori del 
nostro futuro, sì.  

Massimiliano Borghi

aprile) e, naturalmente, tutta la 
serie playoff che ci auguriamo si 
concluda ai primi di giugno con 
il r isultato che tutti gli appas-
sionati e i tifosi della Benedetto 
auspicano.
Si sarebbe potuto e dovuto fare 
meglio? Probabilmente sì, ma mi 
rendo anche conto che gli aspetti 
burocratici insiti nelle attività delle 
amministrazioni comunali e le 
stringenti normative nel settore 
degli appalti pubblici, sono un 
forte ostacolo alla flessibilità che 
in un’opera del genere (non solo 
ampliamento ma anche e, soprat-
tutto, importante intervento di 
r istrut turazione dell’esistente) 
sarebbe stata necessaria. 
Comunque,  anche  g ra z ie  a l 
merav ig l ioso sostegno che i 
nostri tifosi (Old Lions in primis) 
stanno dando alla squadra, sia 
al Palasavena che nelle lunghe 
t ras fe r te  f ino in  Abruzzo,  l a 
Benedetto si sta facendo valere 
e sta dimostrando sul campo di 
avere tutte le carte in regola per 
centrare l’obiettivo finale.
Naturalmente, come ormai l’espe-
rienza insegna, bisogna anche 
essere assistiti dalla dea bendata 
e, senza timore di essere tacciato 
di “vit timista”, io credo che la 
nostra società sia in credito con 
la fortuna!
L’auspicio quindi per questo 2020 
è che la nostra amata Benedetto, 
attraverso un risultato prestigioso, 
possa dare il proprio contributo 
alla promozione dell’immagine 
della nostra città, così come sta 
facendo la bella mostra “Emozione 
barocca. Il Guercino a Cento”e  
come, certamente, saprà fare il 
nostro famoso Carnevale d’Europa.
Tanti auguri di Buon Anno a tutti 
i lettori del Centone da parte mia 
e di tutte le componenti della 
Benedetto XIV! 

Gianni Fava

COMUNE E PARTECIPANZA INSIEME PER UNA 
MIGLIORE CONOSCENZA DEL TERRITORIO

Comune di Cento e Partecipanza 
Agraria di Cento uniscono le forze, 
o meglio gli archivi, per una migliore 
conoscenza del territorio.
La Giunta ha dato il via libera alla 
convenzione, di durata biennale, 
che consent i rà  l a  s ine rg ia  f ra 
Servizio Sistemi Informativi Territo-
riali comunale, che gestisce tutte 
le banche dati territoriali   e mette a 
disposizione dei propri uffici diversi 
strumenti di consultazione e analisi 
cartografica, e la Partecipanza Agraria 

di Cento, che dispone di una banca 
dati territoriale e gestionale (attuale 
e storica), relativa alle proprietà di 
sua competenza, utilizzata dai propri 
uffici per la gestione dei tributi e degli 
affitti e del catasto interno.
Una co l l abora z ione che v iene 
incontro fra l’altro alle necessità della 
municipalità di acquisire dati in merito 
alla proprietà dei terreni presenti 
sul territorio comunale e assegnati 
dalla Partecipanza Agraria ai singoli 
partecipanti.

La cooperazione dei dati posseduti 
dai due Enti, integrati in un unico 
sistema informativo, aumenterà 
notevolmente la conoscenza del terri-
torio permettendo a entrambi analisi 
accurate delle posizioni tributarie; 
gestione e verifica in tempo reale di 
assegnatari e affittuari favorendo il 
controllo sistematico del territorio e 
dell’ambiente; analisi e progettazione 
degli strumenti urbanistici; strategie 
di controllo ed intervento puntuali e 
condivise.
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Sanità
InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Il Prof. Giorgio 
Z o l i  ( n e l l a 
foto), arrivato a 
Cento nel 1999, 
dirige il reparto 
d i  M e d i c i n a 
Interna dell’O-
speda le  “SS. 
Annunziata” e 
grazie alla parti-
co la re  a t ten-
z i o n e  c h e , 
d a  s e m p r e , 
pone alla cura 
del le malat t ie 
i n f i a m m a -
torie dell’inte-
stino, all’interno 
d e l l o  s t e s s o 
O s p e d a l e  è 
stato creato il 
“Centro per la 
diagnosi e cura 
del le malat t ie 
dell’intestino” fornendo un punto di 
riferimento specifico con l’obiettivo 
d i  met te re a  d ispos iz ione de l 
paziente un programma completo 

e “su misura” di 
diagnosi e cura.
Per lo più invisibili 
dall’esterno, ma 
in grado di avere 
u n  f o r te  p e s o 
sulla vita di tutti 
i giorni, sono le 
malattie infiam-
matorie croniche 
i n te s t i n a l i  p i ù 
c o m u n e m e n te 
i n d i c a t e  c o n 
l ’acronimo IBD 
( i n f i a m m a t o r y 
bowel diseases). 
Caratterizzate da 
periodi di latenza 
alternati a fasi di 
riacutizzazione, 
s o n o  m a l a t t i e 
c h e  p o s s o n o 
p r e s e n t a r e 
diversi gradi di 

gravità ma, sicuramente, hanno una 
significativa influenza sulla vita del 
paziente compromettendo, in molti 
casi, l’attività sociale e lavorativa.

Accanto a l l ’ass istenza medica 
ai pazienti, il Prof. Zoli e la sua 
èquipe sono impegnati in maniera 
importante nelle attività di ricerca e 
sperimentazione per nuove cure o 
strategie diagnostiche e/o terapeu-
t iche. In par t icolare, lo studio 
sui nuovi farmaci biotecnologici, 
accende nuove speranze e sugge-
risce nuove possibilità di cura. 
L’attività di studio sulle malattie 

c r o n i c h e 
d e l l ’ i n t e -
stino, portata 
avanti dal Prof. 
Z o l i ,  è  n o t a 
grazie anche 
a i  n u m e r o s i 
c o n v e g n i  e 
corsi di aggior-
n a m e n t o 
o r g a n i z z a t i 
sulla patologia 
che portano a 
Cento specia-
listi provenienti 
dalle Aziende 
Sanitarie e dalle 

Università del territorio nazionale, 
così come si rivolgono al Centro 
dell’Ospedale di Cento, non solo i 
pazienti dell’Azienda USL di Ferrara 
e della Regione Emilia Romagna ma 
anche del resto d’Italia.

InformaSalute. A cura di: S. Beccari, 
R. Forni, I. Masina, E. Balboni, A. Ferraresi, 
G. Zoli. Tel. 0532 235.672/872/308 e-mail: 

comunicazione@ausl.fe.it

Cento è in rete con il Centro di riferimento della Regione Emilia Romagna per 

La diagnosi ed il trattamento delle 
malattie croniche intestinali

Nuove speranze e nuove possibilità di cura
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Speciale SALUTE, BENESSERE, BELLEZZA

Cell. 338 7294125Cell. 338 7294125
Si riceve su appuntamento

Via Circonvallazione Est, 31
Castello d’Argile (BO)

PodologaPodologa

CENTO - via Gennari 119
Tel. 051 6835455 - 3772554081 
CENTO - via Gennari 119
Tel. 051 6835455 - 3772554081 

IL VERO FITNESS PER LA PELLE
SNELLIRE | RASSODARE | RIMODELLARE | LEVIGARE
IL VERO FITNESS PER LA PELLE

SNELLIRE | RASSODARE | RIMODELLARE | LEVIGARE

MACCHINARIO LPG DI ULTIMISSIMA GENERAZIONE
PIÙ SICURO, PIÙ VELOCE, PIÙ EFFICACE!

MACCHINARIO LPG DI ULTIMISSIMA GENERAZIONE
PIÙ SICURO, PIÙ VELOCE, PIÙ EFFICACE!

L’UNICO CHE TI GARANTISCE UN 
RISULTATO ALLA PRIMA SEDUTA!
L’UNICO CHE TI GARANTISCE UN 
RISULTATO ALLA PRIMA SEDUTA!

SEDUTA DI PROVA
VISO € 25,00 - CORPO € 30,00

• FARMACI DI AUTOMEDICAZIONE 
• FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA 
• OMEOPATIA • COSMESI • FITOTERAPIA 

• ELETTROMEDICALI • ARTICOLI SANITARI 
• PRODOTTI PER L’INFANZIA 

• MISURAZIONE DELLA PRESSIONE 
• PRENOTAZIONI CUP

Via Provinciale Bologna, 1/C1 - Pieve di Cento
Tel. 051 0340403 Fax 051 0340404

parafarmacia.alberghini@gmail.com

PARAFARMACIA
Dott.ssa Isabella Alberghini

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

Farmacia Cantelli Dr Giangiacomo
Via Provenzali 6/f - Cento (FE) - Tel. 051 902031 

FARMACIA CANTELLI 
Dr. Giangiacomo

ORARIO DI APERTURA:
dal Lunedì al Venerdì 8.30 - 19.30

Sabato 9.00 - 13.00

DENSIOMETRIA OSSEA, 
ESAME DELLE VENE (VENOSCREEN), 
PODOLOGIA, MISURAZIONE PRESSIONE, 
NOLEGGIO STAMPELLE, AERESOL, SERVIZI CUP,
REPARTO VENERINARIA, PUERICULTURA, 
CONSULENTE COSMETICO,
PRODOTTI OMEOPATICI,
ESAME AUDIOMETRICO,
TRATTAMENTI VISO GRATUITI SI APPUNTAMENTO, 
CONSEGNE A DOMICILIO. 
REPARTO ALIMENTAZIONE BIO, CONSULENZA DIETOLOGICA

SERVIZI CUP, DENSITOMETRIA OSSEA,  
ESAME DELLE VENE (VENOSCREEN), PODOLOGIA,  
ESAME AUDIOMETRICO, MISURAZIONE PRESSIONE, 

NOLEGGIO STAMPELLE, AEROSOL, REPARTO VETERINARIA, 
PUERICULTURA, CONSULENTE COSMETICO, 

PRODOTTI OMEOPATICI, REPARTO ALIMENTAZIONE BIO,
TRATTAMENTI VISO GRATUITI SU APPUNTAMENTO, 

CONSULENZA DIETOLOGICA, CONSEGNE A DOMICILIO

Visite e chirurgie di base e specialistiche
Vaccinazioni - Visite domiciliari

Si riceve previo appuntamento

Dalla parte dei nostri amici animali,
con passione, professionalità e
continuo aggiornamento

Ambulatorio Veterinario Pievese
Dir. San. Dott.ssa M. Francesca Mantovani

Via Gramsci, 20 - 40066 Pieve di Cento (BO)
Tel. 338 2693182 - 051 6121364

Orari: Lunedì 15.30/19.00
Martedì 9.30/12.00 e 15.30/19.00
Mercoledì 9.30/12.00 Giovedì 15.30/19.00
Venerdì 15.30/19.00 Sabato 09.30/12.00

I l  massaggio corpo e viso LPG 
è  u n   m a s s a g g i o  p a r t i c o l a r e 
ed innovativo, che permette di 
riattivare l’attività cellulare della 
tua pelle, in modo completa-
mente naturale e senza ricorrere 
ad agenti o prodot ti  chimici. 
 
I l massaggio viene ef fet tuato 
tramite macchinario certificato 
e brevettato LPG Endermologie, 
che consente di effettuare diversi 
tipi di programmi, ciascuno di 
essi mirato per la cura di un deter-
minato e preciso inestetismo. 
L’ef fetto f inale del massaggio 
con LPG è quello di  rimodellare 
il proprio corpo, donare lucen-
tezza e leggerezza a l  v iso e 
restituire una generale sensa-
zione di  rinnovata freschezza. 
Questa stimolazione meccanica, 
intervenendo in profondità, riattiva 
le risposte biologiche del nostro 
organismo eliminando il grasso 
e riattivando la produzione di 
collagene e di elastina
Grazie alla possibilità di effettuare 
trattamenti mirati su specifiche zone 
del corpo esercitando la propria 
efficacia sul metabolismo dell’a-
dipocita, migliorando la risposta 
lipolitica delle cellule adipose su 
quelle zone resistenti all’esercizio 
fisico o a diete.
Agisce inoltre a livello del sistema 
linfatico favorendo il riassorbimento 
dei liquidi in eccesso e a livello del 

microcircolo favorendo l’apertura 
e decompressione di ar ter ie e 
venule con conseguente aumento 
dell’ossigenazione

Studi recenti hanno dimostrato le 
elevate di tale possibilità di effet-
tuare interventi mirati su specifiche 
adipose su quelle zone del COME SI 
ESEGUE IL MASSAGGIO LPG
I l  t rat tamento v iene ef fet tuato 
facendo indossare una speciale tuta. 
Si utilizza un manipolo con due rulli 
aspiranti che passando sulla super-
ficie del corpo sollevano ed aspirano 

la pelle, stimolando il microcircolo e 
il drenaggio del tessuto connettivo 
del muscolo, agendo in profondità. 
Prima di ogni seduta viene effettuato 

un check-up preventivo ed una 
anamnesi per stabilire il giusto 
protocollo da seguire, sulla base 
dei vostri obiettivi estetici.

QUALI SONO I BENEFICI
Per i l  tuo corpo El imina le 
adiposi tà :  agendo in modo 
m i r a to  s u  q u e l l e  zo n e 
insens ib i l i  a l l ´ese rc iz io 
fisico ed alle diete come 
braccia, addome, schiena. 
Levigazione della cellulite: 
grazie alla speciale testina il 
macchinario agisce come 
una vera e propria ginna-
stica per i tessuti adiposi, 
combattendo tutti i tipi di 
cellulite: fibrosa, adiposa, 
acquosa.
Per il tuo viso Leviga le 
r ughe:  r ip r i s t inando la 
densità della pelle grazie 
a l l ´ a z i o n e  m e c c a n i c a 

della testina che stimola e riattiva 
i processi di sintesi dei fibroblasti. 
Illumina il colorito: la pelle viene 
esfoliata delicatamente ossige-
n a n d o  i  t e s s u t i  e  r i a t t i -
va ndo  l a  m ic ro  c i r c o l a z ione . 
Eliminare il doppio mento: tramite 
l a  s t i m o l a z i o n e  d e l l e  c e l l u l e 
ad ipose vengono e l im inate  le 
adiposità imprigionate nella pelle. 

R id isegna i  conto rn i  de l  v i so 
g ra z ie  a l la  sua a z ione rasso-
d a n t e  c o n  e f f e t t o  l i f t i n g . 
Rassoda la pelle, rinforza e compatta 
la pelle facendo ritrovare all´epid-
ermide la sua naturale tensione.
Effettuando un trattamento ender-
mologie viso si possono ridurre 
rughe, eliminare il doppio mento, 
rassodare,  lev iga re la  pe l le  e 
il luminare il viso recuperando il 
colorito naturale.

Il Centro Benessere dispone del 
macchinario LPG di ultimissima 
generaz ione:  p iù s icuro,  p iù 
veloce, più efficace e con risultati 
visibili fin dalla PRIMA SEDUTA!!

CENTRO BENESSERE
CENTO - via Gennari 119 

Tel. 051 6835455 - 3772554081 
f: Centro Benessere Cento

VIENI A SCOPRIRLO AL CENTRO BENESSERE DI CENTO

LPG: VERO FITNESS PER LA PELLE!

Staff del Centro Benessere
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Società

CariCento, un nuovo capitolo
Punto e a capo. Come nel gioco 
de l l ’oca: s i  fa un percorso, s i 
occupano caselle, si sta anche 
fermi (in questo caso molto…) e poi 
si torna da capo.
Stiamo parlando della Cassa di 
Risparmio di Cento che, dopo lo 
stop alle nozze con Popolare di 
Sondrio imposte (ai valtellinesi) 
dalla Banca centrale europea, si 
ri-guarda attorno ma non è detto 
che voglia, né debba, trovare un 
nuovo partner.
Pr ima ,  pe r  l a  ve r i t à ,  b i sogna 
risolvere alcune questioni legate 
alla governance, cioè al controllo 
della banca. Come è noto, i due 
terzi delle azioni di CariCento sono 
in por tafoglio al la Fondazione 
CariCento; il r imanente terzo è 
suddiviso fra 10.000 soci privati, 
giustamente in at tesa di come 
andrà a finire la vicenda, visto che 
hanno investito un buon pacchetto 
di milioni.
Ma andiamo con ordine. Un primo 
problema è stato risolto, quello dei 
nuovi vertici della banca: presi-
dente  è Giuseppe Pallotta, una 
lunga e qualificata esperienza nel 
mondo della banca e della finanza. 
Confermato alla vice presidenza 

Mauro Manuzzi. Gli altri compo-
nenti del Cda sono Gian Paolo 
Martini, Giorgio Garimberti, Mauro 
Cremonin i ,  N ico let ta Mar in i  e 
Alessandro Giovanni Grasso. 
Q u a n t o  a l l a  F o n d a z i o n e  ( l a 
controllante della banca) a breve 
l’Assemblea dei soci sarà chiamata 
a eleggere i due ultimi consiglieri di 
indirizzo (donne). 
Questo organismo per legge dovrà 
poi nominare il nuovo Consiglio di 
amministrazione, oggi guidato da 
Cristiana Fantozzi. 
Sarà questo Consiglio, dunque, 
ad occupa r s i  spec i f i camente 
del la banca, del suo futuro, in 
accordo con il già citato Consiglio 
di indirizzo.
Molte le voci, naturalmente, circa 
i nomi degli amministratori, altret-
tante le i l lazioni, facil i  (dopo) i 
pronostic i.  In gioco c’è molto, 
anzi moltissimo, cioè tutto quello 
che rappresenta la nostra Cassa 
che – lo ribadiamo – va difesa e 
sostenuta in ogni modo. L’impor-
tante, quindi, è che qualsiasi scelta 
venga compiuta, si riveli a favore 
della banca, della Fondazione e del 
nostro territorio. Tutto il resto non è 
musica. 

dell´Emilia-Romagna  (Arpae), ogni 
lunedì e giovedì controlla le rileva-
zioni delle stazioni presenti nelle varie 
città ed emette un Bollettino con i 
dati misurati, indicando se devono 
esse re  a t t i va te  l e 
misure emergenziali 
a partire dal giorno 
successivo. Questo 
succe de se  v i ene 
superato il limite di 
PM10 (50 µg/m3) nei 
3 giorni precedenti a 
quello di controllo.
L e  s t a t i s t i c h e 
r i p o r t a te  s u l  s i to 
dell’ARPAE per l’anno 
2019, rilevano Cento tra le 17  stazioni 
della rete di monitoraggio regionale – 
su un totale di 43 - dove si è superato 
il limite giornaliero delle PM10 per 
più di 35 volte, il massimo consentito 
dalle norme europee. Nello specifico 
sono 56 i giorni in cui a Cento, nel 
2019, si sono superati i valori limiti 
giornalieri, con una media di 59 µg/
m3.
I l  Comune di Cento r ientra nel 
Piano Aria regionale PAIR 2020 che 
prevede, per i Comuni con più di 
30.000 abitanti, l’adozione di misure 
volte a contenere le emissioni inqui-
nanti.  In virtù, però, della conforma-
zione territoriale centese, che vede 
l’assenza di un trasporto pubblico 
locale adeguato, capillare e conti-
nuativo, e la distribuzione deloca-
lizzata delle principali scuole, dell’o-
spedale e dei parcheggi scambiatori, 
il Comune di Cento ha deliberato 
che le limitazioni al traffico siano 
circoscritte al solo centro storico, 
individuato dalle strade della cosid-
detta ‘circonvallazione interna’ nel 
perimetro delimitato dalle vie IV 
Novembre, I Maggio, XX Settembre, 
XXV Aprile, viale Iolanda, via 27 

Gennaio, via Bologna.
Nelle giornate segnalate dal Bollettino 
regionale con il bollino rosso, oltre al 
divieto di circolazione per tutti i veicoli 
a benzina pre euro e euro 1, i diesel 

pre euro, euro 1, euro 
2, euro 3 e euro 4 e i 
ciclomotori e motocicli 
pre euro, si aggiunge 
lo stop dei diesel euro 
4 ,  l ’a b ba s s a m e n to 
d e l l e  t e m p e r a t u r e 
medie nelle abitazioni 
fino a 19° e negli spazi 
commerciali e ricreativi 
fino a 17°, il divieto di 
combustione all’aperto 

(residui vegetali, falò, barbecue, 
fuochi d’artificio...), il divieto di uso 
di biomasse per il riscaldamento 
domestico (in presenza di impianto 
alternativo) con classe di prestazione 
energetica ed emissiva <4*, il divieto 
di sosta con motore acceso per tutti 
i veicoli, il divieto di spandimento di 
liquami zootecnici senza tecniche 
ecosostenibili e il potenziamento 
dei controlli sia sulla circolazione 
dei veicoli nei centri urbani che sugli 
impianti termici a biomassa, sulla 
combustione all’aperto e spandi-
mento liquami.
Quello dell’inquinamento atmosferico 
è un problema molto complesso che 
riveste primaria importanza, anche a 
causa degli effetti sanitari che può 
procurare alla popolazione esposta. 
Nonostante questo e pur essendo 
stati numerosi gli strumenti infor-
mativi (campagne di comunicazione, 
eventi, ecc.) attivati negli ultimi anni 
dai vari Enti coinvolti (Regione ed 
Arpae Emilia-Romagna in primis), 
la percezione del problema sembra 
essere ancora limitata a una piccola 
fetta della popolazione più sensibile 
e attiva.

Riconoscimenti “Osvaldo e Fernanda Lazzarini” 

Un premio all’artigiano Gallerani 
Premiare solidarietà e lavoro nel 

nome dei propri cari. Come dire 
ricordare il bene donato sottoli-
neando il bene attuale e la bellezza 
che la nostra società espr ime 
nonostante la complessità e le tante 
storture. Con queste motivazioni si è 
svolta a Ferrara la piccola cerimonia 
di consegna dei r iconoscimenti 

“Osvaldo e Fernanda Lazzarini” 
promossi in loro memoria a vent’anni 
e cinquant’anni, rispettivamente, 
dalla loro scomparsa. 

La sezione lavoro era dedicata a 
Osvaldo Lazzarini, vetraio, maestro 
artigiano. La Giuria, composta dalla 
famiglia organizzatrice e da esponenti 
di Confartigianato e Cna, ha premiato 
par imer i to i l  centese Claud io 
Gallerani e Giuseppe De Vittorio. 
Gallerani, giovane e innovativo 
artigiano, è titolare con il padre della 
società Artec di Cento produttrice 
di cilindri pneumatici in alluminio e 
acciaio inox. Inoltre l’impresa, come 
ha rilevato il dirigente di Confar-
tigianto Riccardo Mantovani, è 
risultata addirittura la prima in Italia 
nella classifica del welfare aziendale. 

L’altro vincitore, Giuseppe De 
Vittorio, giovanissimo, ha fondato 
e gestisce a Migliarino Villa Geras, 
una struttura per anziani autosuf-
f icienti o parzialmente autosuf-
ficienti con caratteristiche forte-
mente innovative, inclusive e tali, 
anche, da avvicinare sempre più le 
famiglie agli ospiti. Si tratta di un 

vero e proprio modello futuribile, 
ha osservato Stefano Ravaioli per 
la Cna. 

Pe r  l a  sez ione  s o l i da r i e t à , 
dedicata a Fernanda, casalinga, 
credente e attiva nelle opere di 
bene, è stato premiato Giampaolo 
Susanni, volontario della mensa 
Caritas da ben 25 anni, ininter-
rottamente. Monsignor Massimo 
Manservigi, vicario generale della 
Diocesi di Ferrara-Comacchio, ha 
ricordato la rilevanza della Caritas, 
di cui Susanni è un testimone, 
e la necessità di una partecipa-
zione sempre più ampia alle soffe-
renze delle persone. Della Giuria 
facevano parte i promotori, Alberto 
e Alessandro Lazzarini, e lo stesso 
don Manservigi per la Diocesi. 

Cento, che aria tira?  <<< segue da pagina 1

Le “Strade” di Cento
Si chiama “STRADE” e nasce da 
incroci di stor ie e persone che 
credono nel valore educante della 
strada quale luogo di inclusione, 
di  sper imentazione e r inasci ta 
sociale. Ce ne parla Alessandro 
Mazzini, uno dei soci fondatori 
dell’Associazione.
“Strade ha iniziato il suo viaggio 
a dicembre 2018 e f ino ad oggi 
ha percorso 4448 km di asfalto e 
terra con Unità Mobili attrezzate 
con giocattoli, materiale di primo 
soccorso e strumentazioni varie, ha 
incontrato 385 persone tra bambini, 
giovani e adulti e attivato progetti in 
Italia e in Europa. Siamo solo all’inizio 
di questo lungo viaggio e crediamo 
fermamente che l’educativa di strada 
sia un canale fondamentale che ci 
permette, con semplicità, profes-
sionalità e serietà, di arrivare con 
le nostre Carovane Creative nelle 
periferie, nelle zone rurali e in luoghi 
molto spesso dimenticati in Italia e 
nel Mondo. 
Abbiamo portato giochi cooperativi 
di strada nelle comunità rurali dei 
Balcani, nei paesi oltre le colline e 
nelle periferie isolate, dove le aspet-
tative per il futuro sembrano non 
esistere. I bambini ci hanno accolto 
nei loro spazi e quel tempo trascorso 
insieme ha sembrato alleggerire le 

violenze quotidiane regalando diver-
timento e un diritto molto spesso 
negato, quello del gioco.
Ma le attività dell’Associazione si 
sono svolgono anche e soprattutto 
sul territorio, e a tal proposito molti 
ci chiedono perché abbiamo scelto 
di operare anche nelle periferie della 
“ricca” Emilia... La risposta sta nelle 
zone d’ombra che queste periferie 
urbane e rurali ancora proiettano. 
Fragilità, isolamento, mancanza di 
stimoli, degrado urbano sono alcune 
delle sfumature in bianco e nero 
che ci spingono a progettare inter-
venti insieme ad istituzioni locali, 
servizi sociali e altre associazioni. 
Le Carovane Creative toccheranno 
zone periferiche del Distretto Ovest 
Ferrara come Casumaro, Bondeno, 
passando per Stellata, e il quartiere 
Ceres di Cento, sviluppando percorsi 
di educativa di strada, inclusione, 
ascolto del disagio, espressività 
e creatività per minori e giovani. 
Cercheremo di sviluppare eventi 
comunitari per una riappropriazione 
di spazi esterni ed interni inutilizzati, 
degradati e ai margini, auspicando 
nel coinvolgimento di più persone e 
realtà possibile”. Per conoscere tutti 
i progetti dell’Associazione Strade 
visitare il sito associazionestrade.org 
o la pagina Facebook “Strade”.

Da sx: Riccardo Mantovani, Alberto e Alessandro Lazzarini, Claudio Gallerani
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Speciale   GLI ESPERTI DELLA CASA

E’ LA SICUREZZA
NEI TUOI CANTIERI!

100 PONTEGGI

100 PONTEGGI S.R.L.
www.100pon tegg i . i t
100ponteggi@gmail.com
Tel 051.68.61.504

• Realizzazione e 
manutenzione 

di parchi e giardini
• Opere forestali 
• Potature piante

• Realizzazione e 
manutenzione 

di parchi e giardini
• Opere forestali 
• Potature piante

Cell. 333 5910096   www.edensnc.it

VENDITA ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO
RISCALDAMENTO - CLIMATIZZAZIONE

TRATTAMENTO ACQUA
ARREDO BAGNO - ENERGIE RINNOVABILI

G.T. COMIS S.P.A.

Via Nino Bixio, 12 - 44042 CENTO (FE)
tel. 051 904583 r.a. - fax 051 904243

e-mail gtcomis@gtcomis.it - www.gtcomis.it 

Costruzioni e 
ristrutturazioni

anche lavori condominiali

Via O. Malagodi, 8/B - Cento (FE)
Tel. 349 3395118 

email: ddmcar@libero.it

richiedi un preventivo gratuito

• AUTOSPURGHI
• TRASPORTO RIFIUTI
• LOCALIZZAZIONE 

CON METALDETECTOR
• LAVAGGIO STRADE
• CONSULENZE TECNICHE 

FOGNATURE
• PULIZIA POZZI ACQUIFERI

MANDINI s.n.c.
dal 1959 - di Mandini Stefania & Carpanelli Gianni

via S. Alberto 3145 - San Pietro in Casale (Bo)
Cell. 335 5494057 tel. e fax 051 810629

mandinisnc@libero.it

A San Pietro in Casale (BO) l’impresa edile Mosca 
Andrea e Massimo è pronta ad accogliere le 
vostre richieste per realizzare la vostra casa dei 
sogni o per rendere migliore e più accogliente 
un’abitazione preesistente. Con oltre 40 anni di 
esperienza alle spalle nel settore edile, questa 
azienda fondata da Mosca Stefano è cresciuta 
e, grazie all’amore e alla passione profusi dal suo 
fondatore prima, e dai figli Andrea e Massimo 
poi, si conferma ad oggi una solida realtà a cui fare 
riferimento quando si tratta di sistemare la propria 
abitazione.
Il personale altamente qualificato e l’utilizzo di 
materiali di qualità e sempre all’avanguardia 
mostrano la grande affidabilità di questa impresa, 
che mette al primo posto l’attenzione nei confronti 
del cliente e delle sue peculiari esigenze, affinché 
ogni intervento risulti rispondente ad ogni richiesta 
e possa soddisfare le aspettative del committente 
sotto ogni aspetto.
Ampio spettro di interventi, forniti con maestria 
ed efficienza, dalle costruzioni ex novo alle 

ristrutturazioni, interventi alle fognature, 
piccoli movimenti terra e coperture, 
senza dimenticare che questa azienda 
è in grado di seguire il cliente “chiavi in 
mano”, in ogni passaggio che si renda 
necessario.
Tratto distintivo è certamente l’atten-
zione riservata alla norma UNI EN ISO 
9001:2008, a cui l’impresa edile Mosca 
si uniforma, e la certificazione COQP 
SOA - costruttori qualificati per le opere 
pubbliche, di cui essa è in possesso.
Al fine di soddisfare al meglio le esigenze 
del cliente e proporre sempre un altissimo 
livello di qualità ed efficienza, conforme-
mente alla normativa UNI EN ISO sopra 
richiamata, l’impresa edile Mosca affida 
ad un organismo accreditato la certifica-
zione del proprio Sistema di Gestione della 
Qualità e prevede una costante forma-
zione del personale, per garantire un controllo e 
miglioramento delle proprie risorse umane, che 

rispetti e permetta di migliorare continuamente il 
S.G.Q. sopra menzionato, anch’esso sottoposto 
ad un costante controllo e revisione, in cerca di 
opportunità di miglioramento. 
L’impresa edile Mosca presta inoltre una grande 
attenzione alle proprie performance dal punto 
di vista tecnico, investendo continuamente 
nella ricerca delle più recenti soluzioni tecno-
logiche ed informatiche, e si fa altresì garante 
del rispetto delle normative vigenti in materia 
di sicurezza sul lavoro, la cui applicazione 
coinvolge personalmente e trasversalmente 
ogni risorsa umana coinvolta nelle proprie 
lavorazioni.
Nel tentativo di mantenere sempre alto il proprio 
standard qualitativo ed offrire al cliente un 
servizio di alta qualità, l’impresa edile Mosca 

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

IMPRESA EDILE MOSCA 
ANDREA E MASSIMO s.a.s

Via Cantone 222 
40018 San Pietro In Casale (Bo) 

Tel. 348 7119585 
www.impresaedilemosca.it  

impresaedilemosca@gmail.com- f

Cura, passione e sicurezza
Impresa Edile Mosca Andrea e Massimo di San Pietro in Casale
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Intervista

Cento: bilancio delle politiche giovanili 
Un bilancio più che lusinghiero è quello 
tracciato per le politiche giovanili e le 
politiche attive di promozione dell’in-
serimento dei giovani nella società 
del Comune di Cento, attivate anche 
grazie alla collaborazione con diversi 
soggetti qualificati e professionali 
operanti sul territorio.
«L’Amministrazione - spiega i l 
vicesindaco Simone Maccaferri - 
ha voluto potenziare in particolare 
l’azione dell’Informagiovani per 
quel che riguarda l’orientamento 
scolastico e professionale, ritenendo 
necessario un intervento, anche 
comunale, nelle polit iche per i l 
lavoro e la formazione delle giovani 
generazioni».
Il servizio Informagiovani, seguito 
da Erika Bergamini, si rivolge a tutti 
i giovani dai 14 ai 35 anni del territorio, 
sia attraverso uno sportello di consu-
lenza aperto presso il secondo piano 
del Palazzo del Governatore, in Piazza 
Guercino, sia con progetti di orienta-
mento nelle scuole del territorio, a cui 
si affiancano iniziative di pro working e 
mobilità europea.
L’orientamento realizzato nelle scuole 
non riguarda soltanto gli studenti ma 
anche docenti e genitori, per un inter-
vento a 360° nel percorso di scelta e 
affiancamento dei ragazzi. Negli ultimi 
tre anni, in particolare, si sono poten-
ziate tutte queste attività grazie al 
progetto “Informagiovani Plus”, finan-
ziato inizialmente dalla Regione, poi 
implementato dall’Amministrazione, 

con uno sguardo anche all’Europa. Il 
progetto è realizzato in convenzione 
con l’Associazione Ferfilò.
Numerosi sono i progetti che l’Informa-
giovani comunale ha vinto ottenendo 
finanziamenti da Regione, Agenzia 
Giovani e Commissione Europea e che 
hanno permesso lo scambio di buone 

prassi: sull’orientamento con Norvegia, 
Spagna, Polonia e Romania, sul raffor-
zamento delle politiche giovanili e della 
Cittadinanza Europea con Macedonia 
e Croazia mentre per incrementare la 
sinergia tra le competenze dei giovani 
e le richieste del mondo del lavoro, 
sono stati inviati 2 giovani a svolgere 
un tirocinio in un’azienda multina-
zionale di Szekesfehervar in Ungheria.
Grazie poi al Bus dell’orientamento, 
realizzato insieme a Centoform, sono 
state visitate 32 aziende in 3 anni e 
organizzate 4 edizioni del convegno 
“Giovani e Lavoro. Le aziende si 
presentano”, dove imprenditori locali 
spiegano ai ragazzi quali siano i profili 
e le caratteristiche più ricercate nel 

mondo del lavoro.
Non sono mancate le adesioni a 
reti nazionali ed europee come la 
European Vocational Skills Week; la 
Rete Eurodesk della Regione Emilia 
Romagna; il Coordinamento provin-
ciale degli Informagiovani; CO-TRAIN, 
rete territoriale per lo sviluppo della 

cultura tecnica oltre alla partecipa-
zione all’Erasmus Day e al Festival 
della Cultura Tecnica.
Tutte iniziative che hanno visto il 
coinvolgimento di tanti giovani ma 
anche la creazione di una rete terri-
toriale indispensabile per offrire 
servizi competenti e mirati, sulla 
base delle esigenze manifestate dai 
ragazzi. Da segnalare la realizza-
zione, il 4 e 5 ottobre scorso, dell’e-
dizione d’esordio della Fiera dell’O-

rientamento di Cento “OrientaCento”, 
avverata grazie a un progetto provin-
ciale con capofila AECA e Centoform, 
enti di formazione di Cento che sono 
stati fondamentali per l’ottima riuscita 
dell’iniziativa, così come la preziosa 
collaborazione dell’Associazione 
giovanile Ferfilò.
L’informagiovani organizza inoltre 
diverse conferenze e corsi dedicati 
ai giovani, in particolare sulla ricerca 
attiva del lavoro, la promozione della 
mobilità europea e laboratori per 
fornire competenze utili e aggiornate a 
educatori e profili umanistici.
«L’Amminis t raz ione Comunale - 
conclude Maccaferri - ha visto finan-
ziato dalla Regione per più di 900mila 
euro il progetto di rigenerazione urbana 
che vede come elemento centrale la 
rifunzionalizzazione e riqualificazione 
u r b a n i s t i c o - a r c h i te t to n i c a  d e l 
complesso dell’ex macello. Obiettivi: 
ri-trasferire alla cittadinanza un luogo 
pubblico ormai dimenticato, rivisto in 
un ruolo però diverso e al contempo 
attivo, e rendere l’ex macello il centro 
di aggregazione giovanile vocato 
alla valorizzazione delle eccellenze 
formative ed industriali del territorio, 
che potrebbero individuarlo come un 
contenitore dove svolgere ricerca, 
istruzione, eventi ed attività di promo-
zione aziendale e sociale finalizzati alla 
crescita dei giovani».

Dalle imprese 
centesi un mezzo 
per il trasporto 
sociale a “Voce”

Un gradito e importante regalo 
di Natale quello che 31 imprese 
centesi hanno fatto all’associa-
zione “Voce” e implicitamente a 
tutte le persone in difficoltà. Un 

nuovo mezzo attrezzato per il 
trasporto sociale, in comodato 
d’uso gratuito per 4 anni, grazie 
anche al Progetto di mobilità 
garantita di Pmg Italia e al patro-
cinio dal Comune. Dopo quello 
donato nel 2015 dalla Fonda-
zione CariCento e Cento Insieme, 
i circa venti volontari di Voce che 
dal 2012 svolgono un servizio di 
trasporto di persone con difficoltà 
motorie, accompagnandole negli 
ospedali delle province vicine, 
avranno ora un nuovo mezzo. 
“Mezzo che - come ha sotto-
lineato Fabio Martelli, respon-
sabile di Voce - andrà a sosti-
tuirne un altro che in 4 anni ha 
percorso 72mila km. Assieme a 
quello avuto in dono 4 anni fa da 
CariCento e di nostra proprietà, 
ci ha permesso di soddisfare 400 
richieste all’anno”. Alla cerimonia 
di consegna, oltre alle aziende 
sponsor, il direttore commer-
ciale Steven Bracci di Pmg Italia, 
l’assessore del Comune Maria-
cristina Barbieri e il presidente 
di Voce Villiam Chiarini, che ha 
voluto omaggiare gli sponsor 
con un piccolo dono preparato 
dai ragazzi con disabilità che 
operano nella Sala da thè in via 
Guercino a Cento.  

Massimiliano Borghi

FERRARA

LAGOSANTOCENTOBONDENO

OSTELLATO

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

PER INFORMA ZIONI

LA TUA
PUBBLICITÀ
STRADALE
0532 894142

IDRAULICA 
CIVILE ED INDUSTRIALE
PANNELLI SOLARI
RISCALDAMENTO
CONDIZIONAMENTO 
ASSISTENZA 
CALDAIE E CONDIZIONATORI

Bondeno (FE) Tel. 0532 896631 - 348 3361524  
 assistenza@metalsab.com f: Metal-Sab Più

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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Società

Il manifesto per la natalità e la famiglia
Il Forum delle associazioni familiari 
dell’Emil ia-Romagna chiede, in 
premessa, CHE LA REGIONE
- si faccia promotrice di politiche 
che favoriscono concretamente 
le famiglie e le associazioni di 
famiglie che forniscono sostegno 
a situazioni di difficoltà;
- sostenga la Famiglia, come 
definita negli articoli 29, 30 e 31 
della Costituzione, e riconosca il 
diritto dei figli alla figura materna 
e a quella paterna;
- sostenga la maternità e in parti-
colare le gestanti in difficoltà e le 
madri sole, anche mediante un 
adeguato contributo economico, 
da erogare già nel primo mese di 
gravidanza e fino ai 3 anni di età 
del bambino, al fine di arginare il 
ricorso all’interruzione per motivi 
economici;
- si attivi per la creazione di case 
rifugio e pronta accoglienza per 
le gestanti che subiscono pressioni 
per abortire, nonché campagne di 
informazione e presenza dentro 
ai consultori di operatori del terzo 
settore;
- avvalendosi della propria compe-
tenza in materia sanitaria, sostenga 
le cure contro la sterilità, principale 
rimedio per tentare di soddisfare 
il legittimo desiderio di paternità e 
maternità. Questo anche nell’ottica 
di circoscrivere il più possibile il 
ricorso alla fecondazione artificiale 
in generale, e a quella eterologa in 
particolare. La Regione dia pieno 
riconoscimento del diritto all’obie-
zione di coscienza previsto dalla 
legge 40/2004;
- si impegni a emanare una legge 
che, sull’esperienza di altre legisla-
zioni europee, punisca il cliente dello 
sfruttamento sessuale, per togliere 
così alle organizzazioni criminali la 
fonte di guadagno e per combattere 
lo sfruttamento di persone vulne-
rabili: occorre colpire la domanda 
per contrastare le conseguenze 
devastanti che la prostituzione crea.

OBIETTIVO NATALITÀ 2025
Per consentire un deciso cambio di 
rotta rispetto all’attuale andamento 
demografico e porsi come obiettivo 
al 2025 di un indice di fertilità di 
1,60 figli per donna (contro l’1,34 

attuale), è necessario che la Regione 
attivi politiche trasversali a tutti gli 
assessorati, che possano essere 
garantite attraverso l’attivazione di 

UN’AGENZIA REGIONALE PER LA 
FAMIGLIA E LA NATALITÀ, diretta-
mente dipendente dalla Presidenza 
della Regione.
S E N Z A  L A V O R O ,  N O N  C ’ È 
FAMIGLIA

Il lavoro precario, insieme con la 
mancanza di lavoro per i giovani, 
rappresenta una delle principali 
cause per le quali, nelle migliori delle 
ipotesi, si rimanda la costituzione 
della famiglia e la nascita dei figli. È 
necessario quindi favorire il lavoro 
giovanile, ad esempio con la valoriz-
zazione e il sostegno ai corsi profes-
sionali, anche per evitare il fenomeno 
della “fuga” dei giovani all’estero. 
Allo stesso tempo, bisogna incorag-
giare attive politiche di armonizza-
zione dei tempi di lavoro con quella 
della famiglia.
DIAMO VALORE AI FIGLI!

Il sistema tariffario e fiscale regionale 
non tiene adeguatamente conto dei 
carichi familiari, in quanto si limita 
ad utilizzare esclusivamente l’ISEE 
o, peggio ancora, il reddito familiare 
senza considerare il numero dei 
componenti. L’ISEE è discrimina-
torio nei confronti dei figli di famiglie 
numerose, riconoscendo un peso di 
0,35 al contrario di quanto avviene in 
Francia (peso pari a 1). È come se i 

bambini italiani in pizzeria possano 
mangiare solo 1/3 di pizza, mentre 
quelli francesi ne mangiano una 
intera… Bisogna quindi superare 

l’ISEE, adottando interventi 
universali, oppure correttivi 
come il Fattore Famiglia.
LE POLITICHE ASSISTEN-
ZIALI NON COINCIDONO 
C O N  L E  P O L I T I C H E 
FAMILIARI…

…ma ne rappresentano solo 
una par te, anche se molto 
importante. 
La Famiglia va riconosciuta 
come interlocutore degli inter-
venti della Regione, anche 
attraverso l’adozione del 
V.I.F. (Valutazione di Impatto 
Familiare) per ogni iniziativa 
legislativa. Per favorire tali 
politiche, la Regione dovrà 
adoperarsi per l’adozione di 

una apposita legge quadro a tutela 
della Famiglia e della Natalità.

SCUOLA E EDUCAZIONE

Ad ogni Famiglia va riconosciuta la 
libera scelta educativa, anche attra-
verso il sostegno alle scuole paritarie, 
in particolare per gli alunni disabili 
certificati ex legge 104, o all’istru-
zione parentale. La Regione potrà 
inoltre farsi promotrice di percorsi 
di informazione alla affettività e alla 
sessualità finalizzata anche alla 
apertura alla vita nascente.

FAMIGLIA È ACCOGLIENZA
La Famiglia è la prima palestra di 
socializzazione, là dove i bambini 
possono imparare a convivere con 
altri fratelli. Ma è anche e soprattutto 

il luogo dell’accoglienza, in parti-
colare verso la Vita, verso i più deboli: 
gli ammalati, i disabili, le vittime delle 
dipendenze, gli anziani... La famiglia 
è una risorsa sociale enorme, che 
può farsi carico delle difficoltà di chi 
da solo non ce la fa, anche attra-
verso gli affidi e le adozioni, come 
evidenziato nella campagna #dònáti 
promossa dal Forum.

IN CONCLUSIONE
Investiamo sulla natalità, come 
nuovo motore di crescita economica 
e sociale della Regione
Invest iamo sulla natal ità , per 
garantire la sostenibilità del nostro 
sistema di welfare
Investiamo sulla natalità, per il 
futuro della Regione
Cambiamo  la  rot ta a l  dec l ino 
demografico che sta caratterizzando 
l’Italia e la nostra Regione

Diamo valore ai figli, da riconoscere 
come un fondamentale bene sociale 
da tutelare
Andiamo oltre l’assistenzialismo 
e riconosciamo la Famiglia come 

prima cellula della società, valoriz-
zandone il ruolo indispensabile di 
ammortizzatore sociale
Andiamo controcorrente: diamo 
un’alternativa all’individualismo, 
puntando sulla Famiglia e sulla 
esperienza arricchente dei Figli
Q U E S T O  È  Q U E L L O  C H E 
CHIEDIAMO A TUTTI COLORO 
CHE SI PRESENTERANNO ALLE 
PROSSIME ELEZIONI REGIONALI, 
A PARTIRE DAI CANDIDATI ALLA 
PRESIDENZA: 
PONETE COME PRIORITÀ LA 
NATALITÀ
PER IL FUTURO DELLA NOSTRA 
SPLENDIDA REGIONE

Primo trimestre di contributi 
per ‘al nido con la Regione’

I l Comune di Cento ha aderito 
a l l a  m isu ra  spe r imenta le  ‘A l 
nido con la Regione’, finalizzata 
all’abbattimento delle rette/
tariffe di frequenza ai servizi 
educativi per la prima infanzia 
a titolarità pubblica o servizi 
a titolarità e gestione privata, 
esclusivamente se conven-
zionati, come per le paritarie 
‘Giordani’ e ‘San Giuseppe’ 
di Corporeno per le sezioni 
primavera.
La Regione ha assegnato al 
Comune di Cento una quota pari 
a complessivi 103.398 euro per 
l’anno educativo 2019/2020 per il 
sostegno economico alle famiglie, 
al f ine di of fr ire alle bambine, 
ai bambini e alle loro famiglie 
maggiore facilità di accesso a 

esperienze di educazione e cura.
In base ai cr iter i def init i dalla 
Regione sono state individuate 

le famiglie dei bambini frequen-
tanti i nidi e le sezioni primavera 
aventi diritto al contributo, ovvero i 
nuclei con un ISEE massimo di 26 
mila euro, cui verrà ora liquidato 
il primo acconto per i mesi da 
settembre a dicembre.

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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Da Territorio

CASUMARO
AL VIA LA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA DEL CENTRO DI RIUSO
È stata affidata all’architetto Daniele 
Gulinelli la progettazione esecutiva, 
d i rez ione e contab i l i tà  lavor i , 
coordinamento del la s icurezza 
in fase di esecuzione relativa al 
Proget to di real izzazione di un 
Centro di Riuso comunale di Cento.
Il Comune, in collaborazione con 
Clara, infatti ha 
a p p r o v a t o  l a 
realizzazione di 
u n  C e n t r o  d e l 
R i u s o  p e r  u n 
investimento di 
14 0 . 28 2  e u r o , 
o t t e n e n d o  u n 
cofinanziamento 
d e l l a  R e g i o n e 
Emilia-Romagna 
di 90.000 euro. 
L a  s t r u t t u r a 
s i  p r o p o n e 
l’obiettivo di offrire nuove oppor-
tun i tà  a  prodot t i  ed apparec-
chiature elettriche ed elettroniche 
che, sebbene ancora funzionanti, 
necessitano di un ricondiziona-
mento. Sorgerà nel lotto di terreno 
di proprietà comunale in via Casoni 
nella frazione di Casumaro che 
risulta libero ed idoneo.
Si prevede la realizzazione di spazi 
per l’esposizione dei prodotti ricon-
dizionati e zone/laboratori dove 
effettuare micro-interventi, con la 
collaborazione delle associazioni di 
volontariato sociale del territorio e 
sotto l’egida e il controllo dell’Opera 
don Calabria ‘Città del ragazzo’, che 
ha già avviato un percorso formativo 
dedicato allo sviluppo di compe-
tenze specifiche, nell’ambito di un 

invito regionale rivolto alla forma-
zione di persone inattive e non 
occupate.
Il presupposto su cui fonda il Centro 
è il dato che vi è una parte crescente 
di apparecchiature energeticamente 
efficienti che vengono scartate e 
portate nei centri di raccolta quando 

ancora risultano 
f u n z i o n a n t i  o 
l o  p o s s o n o 
r idiventare con 
r igenerazioni  e 
riadattamenti di 
semplice fattura. 
Ai prodotti ripri-
s t i n a t i  p o t r à 
essere garantita 
una nuova vita, 
i n  l i n e a  c o n  i 
princìpi dell’eco-
nomia circolare, 

secondo cui i materiali, recuperati 
e riciclati, possano rientrare nella 
filiera della produzione anziché finire 
in discarica o negli inceneritori.
«In tal modo, presso la frazione di 
Casumaro, sorgerà un centro  molto 
importante e rilevante, che potrà 
essere luogo aggregativo attorno 
ai temi del l’economia circolare 
– afferma il vicesindaco Simone 
Maccaferri -. Non appena il progetto 
entrerà nella fase di realizzazione, 
inizierà un momento di individua-
zione dei soggetti gestori del Centro, 
che potrà avvalersi di associazioni 
attive, ma anche delle competenze 
professionali di soggetti già operanti 
sul terr i tor io, come discusso e 
concordato in Commissione consi-
liare Ambiente».

BONDENO
Salute day al “Borselli”

Sabato 11 gennaio 2020 la Casa della 
Salute Fratelli Borselli di Bondeno 
apre le porte ai cittadini del terri-
torio per  far conoscere i servizi e le 
attività sanitarie che vengono svolte 
nella nuova Struttura Sanitaria.
Nella mattinata, dalle 10 alle  13, 
sarà possibile incontrare  professio-
nisti della Casa della Salute, 
Associazioni del territorio e 
Istituzioni per conoscere le 
attività sanitarie e per avere 
informazioni per visite, esami 
e  approfond iment i  pe r  l a 
prevenzione del le malat t ie 
croniche più frequenti come il 
diabete, ipertensione, malattie 
cardiovascolari. 
Dopo il saluto della Direzione 
Generale dell’Azienda USL e 
del Sindaco del Comune di 
Bondeno, programmato per 
le ore 10, sarà poi possibile 
fino alle ore 12 parlare con i diversi 
professionisti degli ambulatori e 
partecipare ad iniziative di preven-
zione legate alla corretta alimenta-
zione e alla promozione dell’attività 
fisica.  Inoltre, gli operatori sanitari  
forniranno a chi lo vorrà il Passa-
porto della Salute che contiene 
i l  ca lcolo del l ’ Indice di  Massa 
Corporea, pressione ar ter iosa, 
frequenza cardiaca, peso, satura-
zione di ossigeno nel sangue.

Sarà anche possibile at tivare i l 
p r o p r i o  F a s c i c o l o  S a n i t a r i o 
Elettronico,  che consente di avere 
un archivio della propria stor ia 
sanitaria personale, ma soprattutto 
di accedere a diversi servizi online 
(es. prenotazione, visite ed esami, 
cambio medico).

L’evento si concluderà con una  
tavola rotonda, in programma per 
le ore 12, “Preveniamo e curiamo 
insieme l’iper tensione”. Oltre ai 
professionisti dell’Azienda USL 
parteciperanno i medici di medicina 
Generale della Medicina di Gruppo 
di Bondeno, Pierpaolo Mazzucchelli 
e AnnalisaCamerani e il Cardiologo 
Biagio Sassone, direttore della Unità 
Operativa di Cardiologia dell’O-
spedale di Cento.

BONDENO
Klimahouse dal 22 al 25 gennaio 2020

ISOLA URSA torna a Klimahouse, 
per diffondere la cultura della soste-
nibilità ambientale. Promossa da 
URSA Italia con stabi-
limento a Bondeno, 
i n  c o l l a b o r a z ione 
con Fiera Bolzano 
e Klimahouse, sarà 
situata al l’esterno, 
vicino all’ingresso

ISOLA URSA torna 
alla Fiera Klimahouse 
d i  B o l z a n o  p e r  i l 
terzo anno conse-
cutivo, con un nuovo 
allestimento.
Il progetto, sorto nel 
2018 su impulso di 
URSA Italia, in colla-
borazione con Fiera 
Bolzano e Klimahouse, era nato 
con l’obiettivo di creare uno spazio 
di approfondimento e scambio 
in merito al tema della sosteni-
bilità ambientale e dei cambiamenti 
climatici. 
Un allestimento composto da cupole 
geodetiche, dove professionisti, 
tecnici, studenti e comunicatori 
potessero interfacciarsi in merito 
alle tematiche suddette e creare un 
networking di idee, competenze e 
professionalità.
A patrocinare il progetto, M.A.T.T.M. 
( M i n i s te r o  d e l l ’A m b i e n te )  e d 
I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale) 
per la sfera ambientale; C.N.A.P.P.C. 
(Consiglio Nazionale Architet ti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conser-
vatori) e C.N.I. (Consiglio Nazionale 
Ingegneri) per quanto concerne la 
sfera tecnica.

Per l’edizione del 2020 ISOLA URSA 
si prepara a tornare, innovata tanto 
nell’allestimento – contemporaneo 

e multimediale – quanto nel target 
di riferimento – dedicandosi alle 
nuove generazioni e agli studenti – 
pur restando invariata per quanto 
concerne l’a l t iss imo l ivel lo dei 
relatori, principalmente provenienti 
dall’ambito accademico. Questi 
ultimi si susseguiranno nelle giornate 
di Fiera, ognuna delle quali vedrà 
la programmazione di quattro turni, 
all’interno dei quali vi sarà spazio per 
l’approfondimento dei seguenti temi: 
attività umane e impatto ambientale, 
cambiamenti climatici, economia 
circolare, sfide globali nell’era della 
sostenibilità e sviluppo sostenibile. 
Non cala tuttavia l’attenzione di 
URSA Italia per l’ambito tecnico, 
riservando le sue innovative soluzioni 
tecnologiche all’interno della Fiera, 
allo stand A05/22.
Per informazioni e programma detta-
gliato: www.isolaursa.it

CORPORENO
Open day alla scuola 

dell’infanzia San Giuseppe
La Scuola dell’Infanzia paritaria 
p a r r o c c h i a l e 
S a n  G i u s e p p e  d i 
Corporeno, invita tutti 
sabato 18 genna io 
d a l l e  10  a l l e  12  a 
conoscere la scuola. 
Accogliamo tre sezioni 
o m o g e n e e  d e l l a 
scuola dell’infanzia 
alle quali è aggregata 
una sezione primavera 
part time, per bambini 
dai 24 mesi. Sono già 
aperte le iscrizioni all’anno scola-
stico 2020/2021e quale migliore 
occasione per conoscere l’offerta 

formativa, le attività didattiche e 

i l nuovo edif icio. Vi aspettiamo 
numeros i  i n  v i a  Pe dagna 3  a 
Corporeno!

FANTOZZI
Azienda con sistema 
di gestione qualità 

certi�cato da DNV GL
= ISO 9001 =

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

Prodotti petroliferi per industria,
agricoltura e riscaldamento

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

Ci sono momenti nella nostra 
vita in cui è importante avere 
qualcuno che sappia prenderci 
per mano e che sappia dar cura 
a coloro che amiamo quando 
noi non possiamo più farlo. Ci 
sono viaggi che come bagaglio 
richiedono soprattutto compe-
tenza, umanità e tanto amore.

Dal 1963 la famiglia Pizzotti 
of fre i suoi serviz i funebri 
v ivendol i  propr io come una 
missione. Dedizione, abnega-
zione, sostegno, professionalità 
e discrezione sono i valori con 
cui ogni giorno cercano di dare il 
loro contributo a chi soffre. Avere 
un appoggio, una mano amica 
che sappia farsi carico di ogni 
difficoltà ponendosi al fianco dei 
propri clienti in un momento così 
delicato e difficile, stabilendo 
con loro un rapporto di amicizia 
e complicità che li accompagnerà 
f ino a l l ’u l t imo passo nel  t r is te 
momento della scomparsa di una 
persona cara, può veramente fare 
la differenza. E proprio trasformare 
l’amore in cura fino alla fine è la 
loro missione principale. Accom-
pagnare con amore, impegno, 
rispetto, affidabilità e competenza 
è la parola chiave di un servizio che 
richiede umanità, professionalità e 
discrezione. 

Dopo ben tre generazioni, l’Azienda 
di Onoranze Funebri Pizzotti Luciano 
è entrata con rinnovata capacità 
organizzativa nel nuovo millennio, 
gu idata da Laura ,  Raf fae l la  e 
Monica, moglie e figlie di Luciano 
che è stato il fondatore dell’attività e 
che è scomparso nel 2011. Collabora 
da anni nelle due sedi centesi con le 
Onoranze Funebri Malaguti Lorenzo 
affiancando le famiglie nel delicato 
momento dell’estremo saluto a un 
proprio caro e distinguendosi per 
l’alto grado di professionalità nell’or-
ganizzare le cerimonie funebri 
svolte con proprio personale 
qualif icato, sempre aggiornato 
mediante training formativi che 
ne fanno dei veri professionisti del 
settore e che li preparano anche 
sotto il profilo psicologico per il 
rapporto con il pubblico. Opera 

con la stessa integrità e onestà che 
l’ha contraddistinta nel tempo in 
varie sedi nelle province di Ferrara, 
Modena e Bologna, con uffici aperti 
a Cento, Sant’Agostino, Mirabello e 
Pieve di Cento.

La cultura del servizio e il continuo 
confronto con le famiglie sono 
gli elementi che hanno contribuito 
allo sviluppo di un modello di rito 
funebre estremamente persona-
lizzato, secondo le necessità di “quel 
momento”, il credo e la volontà del 
Defunto. L’agenzia affianca quindi 
le famiglie e si occupa dell’organiz-
zazione dei servizi funebri su tutto il 
territorio nazionale e internazionale 

occupandosi di tutti i dettagli sia dal 
punto di vista burocratico – disbrigo 
pratiche con uffici comunali e cimite-
riali, passaporto per il trasferimento 
salme all’estero, documenti per la 
cremazione, per l’affido o la disper-
sione delle ceneri – che dal punto 
di vista operativo con l’allestimento 
della Camera Ardente, il trasporto 
della salma, gli addobbi floreali, la 
pubblicazione dei necrologi con 
diffusione sui quotidiani, la stampa e 
l’affissione dei manifesti sul territorio 
la preparazione dei ricordini a lutto, 
i servizi musicali, nel pieno rispetto 
delle normative vigenti. 

L’assistenza viene fornita 7 giorni 

su 7 e 24 ore su 24, sia nei giorni 
feriali che in quelli festivi, in tutte le 
sedi operative. L’agenzia si avvale 
inoltre di un parco macchine 
di sua proprietà costituito da 
vet ture moderne e af f idabil i, 
tutte certificate per il trasporto 
salme sempre nel rispetto delle 
normative vigenti.
Inoltre, l’esperienza maturata 
dall’azienda nel settore dei lavori 
cimiteriali, come estumulazioni 
ed esumazioni delle salme, la 
rende, in un settore molto delicato 
per le famiglie, esperta conosci-
trice di ogni genere di operazione 
necessaria all’esecuzione di lavori 
impeccabili. 
Le Onoranze Funebri Pizzotti 
Luciano fanno parte da tempo 
delle Onoranze Eccellenti e 
contribuisce al progresso scien-
tifico proteggendo la salute delle 
future generazioni attraverso il 

progetto “Insieme per una scelta 
d’amore. L’ultimo dono è per la 
ricerca”. L’iniziativa permette di 
finanziare quattro istituiti che si 
occupano di ricerca scientifica per 
la cura di radicate e diffuse malattie.

Oggi Pizzotti Luciano Onoranze 
Funebri rappresenta quindi un’im-
portante realtà nel settore funerario, 
offre ai propri clienti servizi funerari 
completi, personalizzati e su misura. 
È una moderna società dotata di 
tutte le risorse e le conoscenze 
necessarie a risolvere qualsiasi 
problematica connessa all’organiz-
zazione del rito funebre. 

Azienda di Onoranze Funebri Pizzotti Luciano

Umanità, professionalità e discrezione, dal 1963

CENTO Via Donati, 22 - CENTO Via Vicini, 1/3
SANT’AGOSTINO Via Statale, 186/B - MIRABELLO Corso Italia, 348

CENTO Via Donati, 22 - CENTO Via Vicini, 1/3
SANT’AGOSTINO Via Statale, 186/B - MIRABELLO Corso Italia, 348

Onoranze Funebri 

Pizzotti Luciano
Onoranze Funebri 

Malaguti Lorenzo

 Tel. 051 902078 - 051 904001 www.onoranzepizzottimalaguti.it
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Sport

Sport a 360°
redazione@sportcomuni.it

Pallacanestro / Tramec

In finale di Coppa Italia
Primo obiettivo di stagione centrato! 
La Tramec è seconda in classifica 
al termine del girone di andata e 

conquista meritatamente l’accesso 
alle finali di Coppa Italia. L’avvin-
cente vittoria all’ultimo secondo sul 
difficile campo della Sutor Monte-
granaro, in un vecchio e ribollente 
palazzet to già teatro di epiche 
trasferte per la Benedetto XIV e 
i suoi tifosi (quanti aneddoti da 
raccontare…), consegna al team 
biancorosso e ai tantissimi tifosi al 
seguito la prima vera gioia. Da notare 
che, dopo le dieci vittorie conse-
cutive, la Tramec aveva inanellato 
due passi falsi di fila con Civitanova 
e con Rimini ed era scivolata al terzo 
posto; ma nel nostro girone, il più 

difficile dei quattro di serie B, nulla 
è mai scontato. La Tramec infatti 
rialzava prontamente la testa e con 

le successive vittorie si lasciava 
nuovamente alle spalle la Bakery. La 
Coppa Italia si svolgerà dal 6 all’8 
marzo e al momento la sede più 
probabile (ma non ancora definitiva) 
sarebbe Ravenna. Secondo gl i 
incroci delle prime e seconde classi-
ficate, i quarti di finale vedranno 
la Tramec opposta alla fortissima 
Paffoni Omegna dei nostri ex Rizzi-
tiello, Chiera e D’Alessandro. Ma 
marzo è ancora lontano: godiamoci 
intanto quest’ottimo risultato conti-
nuando a sostenere a gran voce la 
Benedetto nelle prossime partite.

Marina Maurizzi

Pallacanestro / Benedetto 1964

Feste da sogno! 
Le vacanze natalizie hanno portato 
grandi gioie nei cuori dei giovani della 
Benedetto 1964. Al  torneo di Gallo 
(Ferrara), riservato alla categoria U15 
Eccellenza, la squadra Benedet-
to&Peperoncino si sono laureati 
campioni, mentre, in attesa della 
conclusione degli ultimi tornei il 6 
gennaio, anche gli Under 16 hanno 
aggiunto un alloro pregiato, conqui-
stando il Memorial Bellandi “Città 
di Bologna”.   Negli ultimi giorni del 
2019, la formazione U15 Eccellenza 
ha sconfitto rispettivamente Robur 
et Fides Varese, Dinamo Sassari e 
Petrarca Padova in una finale emozio-
nante con tanti avvicendamenti e 
tensione, ma anche tanto talento 
in mostra. Il successo per 87-85 ha 
suggellato il primo titolo a Gallo per 
il settore giovanile centese e per 
il Peperoncino Basket Mascarino, 

società con la quale da due anni 
e mezzo prosegue un progetto di 
collaborazione solido che sta contri-
buendo alla crescita dei ragazzi 
coinvolti. Nei primi giorni del 2020, 
invece, quattro squadre biancorosse 
sono state impegnate al Memorial 
Bellandi. Gli Under 16, autori di tre 
ottime prestazioni, hanno conqui-
stato il titolo giocando a viso aperto 
dal primo all’ultimo minuto con un 
contributo importante da parte di tutti 
i ragazzi. Sotto le due Torri hanno 
giocato anche gli U15 Silver, gli U14 
e gli U13 che hanno concluso la loro 
avventura il 6 gennaio. Continua 
dunque un periodo di fermento e di 
crescita per la Benedetto 1964 che 
si prepara ad affrontare due mesi 
importanti e ricchi di eventi importanti 
tra cui il torneo di Carnevale.

Kevin Senatore

Pallavolo / Benedetto Volley

U12 e U13 al debutto
Con la Befana che 
tutte le feste porta 
via , c i  s i  r i tuf fa a 
pieno regime nell’at-
t i v i t à  i n  pa les t ra 
riposati e motivati 
p e r  l a  s e c o n d a 
parte di stagione. In 
rampa di lancio le 
categorie U12 e U13, 
prossime al debutto 
nei campionati Fipav 
provinciali. Saranno 
tre le formazioni U12, 
rappresentate dalle 
atlete 2008 e 2009 
del settore giovanile 
della Benedetto, al via della fase 
a gironi: nel raggruppamento “A” 
toccherà a Comav e BM Manfredini 
lottare per il vertice e assicurarsi 
così l’approdo alla final four di aprile, 
mentre nel girone B, in terra principal-
mente estense, sarà Impresa Merighi 
a difendere i colori biancorossi 

centesi. Gennaio mese di esordio 
anche per l’unica U13 femminile, 
la BM Manfredini che punta forte 
al primato nel girone A reduce dal 
positivo autunno trascorso assapo-
rando la categoria U14 (nella foto), 
un ottimo banco di prova per forgiare 
la squadra e incamerare esperienza 

di campo soprat-
tutto in prospettiva 
2021. C’è attesa 
i n o l t r e  p e r  l a 
g i o v a n i s s i m a 
c o m p a g i n e 
m a s c h i l e  U 1 3 
i n  p r o c i n t o  d i 
calcare il parquet 
d o p o  g l i  u l t i m i 
mesi di prepara-
zione agli ordini di 
coach Francesca 
Corvina. Nella fase 
a gironi del 3x3, 
l’Impresa Merighi 
dovrà vedersela 

contro San Pio X e Niagara 4 Torri. 
“Ci presentiamo al campionato pieni 
di entusiasmo – anticipa Francesca 
– chiaramente per noi si tratterà di 
un vero e proprio debutto che ci 
pone con curiosità davanti a terzetti 
già rodati come quelli che incon-
treremo, partiamo con l’obiettivo di 

ben figurare e acquisire una preziosa 
esperienza per i l  futuro”. Anno 
nuovo, imprinting diverso. 
È quello che si augura coach Enrico 
Mettifogo per la sua Pasquali che 
ora chiude le fila della classifica 
d i  Pr ima D iv i s ione.  Fresca d i 
vittoria nel match pre-natalizio, la 
squadra sta lavorando sodo per 
dare seguito alla bella prestazione 
che è valsa i tre punti contro Porto-
maggiore. “Chiudere l’anno con la 
prima vittoria stagionale – spiega 
i l coach – ha dato sicuramente 
stimoli e morale a tutto il gruppo 
che alla ripresa degli allenamenti si 
è presentato con energia e motiva-
zione. Dobbiamo lavorare tanto e 
più degli altri per risalire veloce-
mente la classifica e difendere poi 
la categoria, in palestra ho visto un 
bel cambio di marcia negli ultimi 
allenamenti che mi rende fiducioso 
e ottimista”. 

Simone Frigato

La sezione CAI di Cento festeggia i 30 anni
La sottosezione del CAI di Cento guidata da Roberto Zucchini, festeggia 
quest’anno i 30 anni dalla fondazione e per l’occasione aprirà la stagione, 
il 19 gennaio, con la stessa escursione di allora. Protagonista sarà il Monte 
Adone situato nel medio Appennino Bolognese. Di particolare interesse 
anche l’escursione di 2 giorni che si terrà alla Sacra Abbazia di San Michele 
in Val Susa il 16-17 maggio. La Val Susa è la prima tappa in Italia della via 
Francigena, e lo scenario monastico che la caratterizza, ha largamente 
ispirato il romanzo storico di Umberto Eco “Il nome della rosa”. Non manche-
ranno a metà febbraio e ai primi di marzo le Ciaspolate in Appennino. Per 
conoscere il resto del programma annuale, è possibile visitare il sito www.
caicento.it.  Massimiliano Borghi
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Casa di produzione video e cinematografica

Servizi fotografici

Noleggio: attrezzature foto-video e 
sistemi interattivi e multimediali

CIVETTA MOVIE s.r.l.
HQ: Via Turati, 25 44012 Bondeno (FE), Italy

RO: Via Cesare Goretti, 45 44123 Ferrara, Italy
RO: 887 S. Anaheim Blvd Anaheim, California 92805, U.S.A.

www.civettamovie.it - info@civettamovie.it


