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Focus

La società al tempo 
del Coronavirus

Come si vive al tempo del Corona-
virus? Male, naturalmente. Pieni di 
timori e di preoccupazioni, in parte 
giustificati, in parte no. Il rispetto 
di una serie di regole di compor-
tamento, ma anche atteggiamenti 
psicologici più lineari, possono 
aiutare il momento non facile che 
stiamo passando e che sta pesan-
temente condizionando la salute 
pubblica, la socialità e l’economia.
Nel momento in cui scr iv iamo 
queste note, il picco della morbilità 
non è stato ancora raggiunto ma 
si spera sia questione di (poco) 

tempo. È probabile che altri Paesi 
europei e del mondo subiranno 
in maniera più intensa gli effetti 
del contagio perché il virus non 
conosce frontiere: chi le voleva 
chiudere non conosceva la proble-
matica o intendeva servirsene per 
strumentalizzare la vicenda. Tant’è 
che ora – gli stessi – sono a favore 
di decisioni pubbliche più aperte, 
liberali. Si mettano d’accordo (con 
se stessi).
I l problema è naturalmente più 
complesso e solo i tecnici (medici, 
epidemiologi, chimici) possono 
espr imere parer i motivati,  che 
poi  l ’amminis t ratore pubbl ico 
(nazionale o regionale) può\deve 
tradurre in provvedimenti. Il resto 
è  ch iacch ie r icc io,  a l imentato 
da politicanti e gente che posta 
sul web per ponti f icare senza 
conoscere la materia. Tutto ciò è 
assolutamente inquietante. 
La stessa stampa, mediamente, 
si è allineata con questo andazzo 
quando invece avrebbe potuto 
non certo nascondere le notizie (ci 
mancherebbe!) ma tenere i toni più 
bassi, invitando alla cautela: attenti 
al virus e anche “non esageriamo”.
Le conseguenze del “virus fra noi” 
sono palesi: annullate miriadi di 
iniziative in Emilia-Romagna come 
in gran parte del nord. Clamoroso 
il caso veneto: il governatore (lasci 
stare i topi per favore) la mattina di 
domenica 23 febbraio ha cancellato 

In questo mese
Molte le notiz ie e le r i f lessioni 
di questo numero. Tiene banco, 
naturalmente, il Coronavirus con i 
suoi deleteri effetti sanitari, psico-
logic i  ed economici.  È intanto 
iniziata la Quaresima (doppia…) 
e monsignor Stefano Guizzardi ci 
offre un’approfondita riflessione 
legata al concet to di giustizia. 
Guardando un po’ avanti, il 2 aprile 
il nostro Centro culturale darà vita 
alla IX edizione della Conversazione 

di Pasqua, quest’anno dedicata alla 
Gerusalemme celeste.
I lettori ricorderanno il premio “Stella 
di San Biagio” assegnato il mese 
scorso al l ’associazione Arca: 
quale (preziosa) attività svolge? 
Ce la svela l’intervista al presidente 

Sergio Gallerani, una vita – la sua – 
dedicata a l la  p revenz ione de i 
tumori.
Ant ic ipa la chiusura l ’ediz ione 
2020 de l  Carneva le  centese: 
molti i rimpianti, non mancano le 
polemiche. Ma c’è un’ipotesi di 
recupero magari estivo.
Finalmente l’accordo per la pista 
ciclopedonale Cento-Pieve.
La CariCento (vor rà un nuovo 
par tner?) si conferma protago-
nista dell’economia e della finanza 
locale.  I l  pres idente Giuseppe 
Pallotta ne parla approfonditamente 
al Lions. Intanto la Fondazione 
(la maggioranza della proprietà) 

La Conversazione di Pasqua
L a  I X  e d i z i o n e  d e l l a 
“ C o n v e r s a z i o n e  d i 
P a s q u a ”  a v r à  l u o g o 
giovedì 2 aprile alle ore 
17,30 presso il Cinema 
Don Zucchini e affronterà 
i l  tema del la “Gerusa-
lemme Celeste”. L’incontro, 
a cura del Centro Culturale 
Città di Cento, vanta come 
sempre la collaborazione 
di UCSI Unione Cattolica 
Stampa Italiana e Cassa di 
Risparmio di Cento S.p.A. 
Il format rimane invariato: 
dopo un’at tenta r i f les-
sione di Mons. Stefano 
Guizzardi seguiranno interes-
santi brani sul tema recitati dalle 
voci di Patrizia Roncaglia, Anna 

e Giancarlo Mandrioli e la proie-
zione di immagini di opere d’arte 

Dipinto di Jan Van Eyck, “L’Adorazione dell’Agnello – 
Polittico dell’Agnello Mistico”, Gand, Belgio

Continua a pag. 14 >>>

Continua a pag. 14 >>>

Continua a pag. 14 >>>
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Passerella ciclopedonale sul fiume Reno

Approvato il progetto esecutivo
I  Comuni  d i  Cento e  P ieve d i 
Cento hanno approvato il progetto 
definitivo/esecutivo di rifacimento 
della pista ciclopedonale sul fiume 

Reno di collegamento tra i due 
territori: il prossimo passo sarà il 
bando di gara per l’af fidamento 
dei lavori, che termineranno entro 
la r iaper tura delle scuole dopo 
l’estate. Il via libera delle due Giunte 
è arrivato dopo i pareri favorevoli di 
Sovrintendenza e Agenzia Regionale 
per la Sicurezza Territoriale e la 
Protezione Civile Servizio Area Reno 
e Po di Volano.
Il progetto elaborato prevede la 
rimozione e la sostituzione dell’im-
palcato in legno lamellare, con una 
struttura continua, solida e sicura, 
in acciaio autoprotetto, che non 
ha bisogno di trattamenti di pittura 
protettivi per opporsi al fenomeno 
della corrosione. Sono contem-
plati inoltre interventi di risana-
mento strutturale di pulvini e spalle 

e l’installazione di una protezione 
per evitare l’infltrarsi dell’acqua sulla 
nuova struttura della passerella.
Diversi gli elementi migliorativi che 

le due Amministrazioni hanno inteso 
introdurre per garantire la sicurezza 
della passerel la: la pavimenta-
zione antiscivolo e l’illuminazione 
con led posizionati internamente 
alle barriere, dell’altezza di 1,20 
metri. Tali miglioramenti sono stati 
concepiti per aumentare la visibilità 
rendendo più piacevole, oltre che più 
sicura, la percorrenza sulla nuova 
passerella.
Le due municipalità, che hanno 
st ipulato una convenzione per 
quest’opera cofinanziandola per 
400mi la euro,  co l laboreranno 
anche nell’attuazione del progetto 
relativo al percorso ciclopedonale 
lungo il fiume, che si snoderà per 
41 chilometri partendo da Trebbo di 
Reno per arrivare a San Vincenzo di 
Galliera. 

Strategie & partecipazione 
Per migliorare la democrazia 

Il territorio è sempre più internazionale 
È in pieno svolgimento il progetto 
“Active Cit izens” per i l  quale i l 
Comune d i  Cento ha ot tenuto 
un finanziamento nell’ambito del 
programma europeo URBACT III 
insieme ad altre 7 città europee 
(Agen e Saint Quentin FRANCIA, 
Santa Mar ia de Fe i ra PORTO-

GALLO, Dinslaken GERMANIA, 
Tartu ESTONIA, Bistrita ROMANIA, 
Hradec K rà lové REPUBBLICA 
CECA), con cui ha costituito una 
rete di cooperazione transnazionale 
per lo scambio di buone pratiche 
e la messa a punto di strategie e 
metodologie efficaci per lo sviluppo 
della democrazia partecipativa.
Dopo l’incontro ad Agen in Francia, 
città capofila del Progetto, lo scorso 
ottobre, tutte le delegazioni dei 
Paesi par tner si sono trovate a 
Cento per il secondo meeting trans-
nazionale nei giorni 5 e 6 febbraio.  In 
tale occasione le delegazioni, unita-
mente ai referenti del segretariato 
europeo URBACT, al vicesindaco 
Maccaferri, all’assessore Fortini e 
alla coordinatrice del progetto per 
i servizi culturali, Anelita Tassinari, 
hanno discusso e focalizzato gli 
obiettivi che si vorranno realizzare 
nella successiva fase del progetto, 
della durata di oltre due anni e che 
si concluderà nel marzo 2022.
Per Cento è stata un’impor tan-
tissima occasione di confronto 
sulle esperienze di partecipazione 
operate delle varie città presenti 
e del le metodologie appl icate; 
soprattutto ha fornito la possibilità 

di acquisire interessanti spunti 
per strategie di comunicazione, 
di informazione e di coinvolgi-
mento del la cit tadinanza  che 
consentano lo svi luppo di una 
politica fondata sul principio di 
co-creazione e condivisione dei 
processi decisionali. 

I prossimi due anni saranno quindi 
decisivi per approfondire queste 
tematiche e consolidare importan-
tissimi strumenti operativi in grado 
di cambiare i rapporti tra Ammini-
strazione e cittadini nella direzione 
di una maggiore inclusione ed 
integrazione di bisogni e intenti.
La settimana successiva, dal 15 al 
18 febbraio, sono stati ospiti invece 
due delegati della città ungherese 
di Székesfehérvár con cui Cento 
è gemellata da oltre vent’anni. 
L’occasione della visita era legata 
alla conclusione del progetto Pro.
di.gy. coordinato dal l ’ Informa-
giovani comunale, che ha permesso 
a due ragazzi centesi di svolgere 
un tirocinio in un’azienda multina-
zionale con sede nella città magiara.
Il meeting di URBACT e la conclu-
sione di PRO.DI.GY. hanno rappre-
sentato anche una splendida vetrina 
per Cento e per le sue emergenze 
artistiche e culturali. I delegati, con 
evidente meraviglia, hanno infatti 
potuto apprezzare i capolavori di 
Guercino in mostra e gli straordinari 
carri in cartapesta che hanno sfilato 
nel Carnevale centese, curiosando 
ammirati dentro le officine dei nostri 
maestri cartapestai.

Incontri informativi 
sull’esperienza adottiva
Si terranno mercoledì 25 marzo e 
mercoledì 27 maggio, alle 17, nella 
sede del Centro per le Famiglie 
dell’Alto Ferrarese di Cento, in via 
Risorgimento 11, gli incontri infor-
mativi sull’esperienza adottiva 
rivolte alle famiglie interessate.

I pomeriggi saranno condotti da 
Ivana Pinardi, pedagogista ed 
esperta di adozione. 

Contatti e informazioni:  
centroperlefamiglie@comune.
cento.fe.it - tel. 051 6830516.

Coronavirus, rette 
e tariffe scontate

«In questa particolare situazione la 
decisione presa è di andare incontro 
alle famiglie, circa 
800, i cui bambini 
frequentano i nidi 
c o m u n a l i  e  l e 
materne paritarie 
c o n v e n z i o n a t e 
e  c h e  u s u f r u i -
scono dei servizi 
d i  t r a s p o r t o 
s c o l a s t i c o  e 
dop os cuo la».  I l 
s indaco Fabrizio 
Toselli ha annunciato così il provve-
dimento che prevede che non venga 
conteggiato nelle rette e nelle tariffe 
il periodo di forzata chiusura del 
servizio.
«Dal momento che l’ordinanza di 
Regione e Ministero stabilisce che 

fino all’8 marzo (come è noto è poi 
giunta la proroga - ndr) le scuole 

s i a n o  c h i u s e  e 
i bambini restino 
a casa - illustra il 
primo cittadino -, 
abbiamo ritenuto 
corretto scontare 
questa settimana 
dalla quota dovuta 
p e r  i l  m e s e  d i 
febbraio. Lo stesso 
sarà per marzo nel 
momento in cui vi 

dovesse essere una proroga del 
provvedimento».
E conclude. «È giusto sostenere le 
famiglie, visto lo stato d’emergenza, 
con un segnale concreto, che attesti 
l’attenzione e la sensibilità dell’Am-
ministrazione comunale».

Se ne va da Cento anche l’Agenzia delle Entrate

Un altro abbandono
Sono molte le proteste di 
cittadini e aziende per la 
chiusura, a Cento, dell’A-
genzia delle entrate, decisa 
d a l l a  s e d e  n a z i o n a l e . 
Problemi di costi, si sono 
affrettati a dire i dirigenti 
dell’Agenzia, legati soprat-
tut to a l l ’a f f i t to e p iù in 
generale alla necessità di 
garantire economie su ampia 
scala. E poi, concludono 
da Roma, molte pratiche 
possono essere presentate 
per via telematica.
Va  da  s è ,  p e rò ,  c he  i l 
disagio, soprattutto per le persone 
più anziane, sarà evidente. Interpel-
lanze parlamentari hanno sottoli-
neato questa situazione.
Più in generale, Cento e il territorio 
vengono depauperati di un ulteriore 

servizio. E’ una guerra, quella del 
localismo, che così registra una 
nuova sconfitta. I tempi del risparmio 
a tutti i costi incombono pesante-
mente sulle comunità. Sarà difficile 
tornare al passato. 
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Cultura

Stagione Teatrale in attesa
Per la r ipresa del le at t iv i tà in 
programma, organizzate dalla 
Fondazione Teatro “G. Borgatti”, 
pur t roppo occor re at tendere 
ancora. Iniziata i l  24 febbraio 
scorso, è infatti stata prorogata la 
sospensione di eventi e spettacoli, 
in un primo tempo fino a domenica 
8 marzo e successivamente fino a 
domenica 15 marzo. 

La misura adottata per la tutela e la 
sicurezza dei cittadini, in seguito al 
decreto che proroga l’interruzione di 
manifestazioni o iniziative di qualsiasi 
natura con l’obiettivo di contenere e 
contrastare la diffusione dell’infe-
zione “Coronavirus”, verrà chiara-
mente aggiornata sulla pagina: 
 www.fondazioneteatroborgatti.it 

e.b.

Emozione Barocca
Ha riaperto mercoledì 4 marzo 
la mostra “Emozione Barocca. 
Il Guercino a Cento”, dopo 
lo stop forzato a causa delle 
disposizioni sul contenimento 
del Coronavirus e dopo una 
sanificazione delle due sedi di 
esposizione.
Ricordiamo inol tre che, a 
seguito del grande interesse 
di pubblico e di cr i t ica, e 
per soddisfare le crescenti 
richieste di visita da parte dei 
gruppi, la mostra che Cento 
dedica al Guercino è stata 
prorogata f ino al 13 aprile 
2020.

“L’occhio felice del Fotoreporter”
Trent’anni di carriera in cento scatti di Andrea Samaritani

Alla Sala “Zarri” di Palazzo del Gover-
natore il noto fotografo centese 
Andrea Samaritani ha presentato il 
suo libro intitolato L’occhio felice del 
fotoreporter che raccoglie in cento 
scatti trent’anni di carriera 
formando il caleidoscopio di 
un’Italia a cavallo tra secondo 
e terzo millennio raccontata 
in chiave inedita che guarda 
al futuro con leggerezza. 
L’evento, promosso dall’As-
sessorato ai Servizi Biblio-
tecari, si è svolto sotto forma di 
dialogo con l’autore ad opera 
di Enzo Minarelli, Roberto 
Mugavero e Federico Taddia. 
Nato a Cento ne l  1962 e 
fotoreporter dal 1985, Andrea 
S a m a r i t a n i  h a  c o n d o t to 
diverse campagne fotogra-
fiche in Italia per vari enti, 
ha pubblicato un’ottantina di 
libri fotografici come autore 
e molte sue fotografie sono 
contenute in volumi di storia e 
di arte. Risale al 1990 la fondazione 
a Bologna dell’agenzia foto giornali-
stica “Meridiana Immagini” insieme 
a Paolo Righi. “Il mio lavoro si è 
sempre articolato, come un contrap-
punto, tra le fotografie animate 
e quel le d’ar te -  ha dichiarato 
Samaritani - le opere d’arte mi hanno 
sempre aiutato a leggere le situa-
zioni che mi trovavo a vivere, in una 
chiave, appunto, artistica. Tutte le 
volte ho provato gioia nel renderle 
virtualmente vive. Quasi sempre una 

fotografia non riesce a contenere 
e a trasmettere tutti i pensieri del 
fotografo e dell’osservatore. Tante 
volte neanche un servizio fotografico 
intero”. 

Da qui l’importanza dell’attesa del 
momento magico per lo scatto, 
per la fissazione di un istante di 
realtà, per la traduzione in pixel di 
una scena immaginata preceden-
temente. Il fotografo agisce quindi 
come un regista, traduce sceneg-
giature che ha in testa solo lui e 
che corrispondono al suo modo di 
vedere il mondo e alla sua illusione 
di mondo. Nessuno scatto è, quindi, 
casuale. 

Selena Gallerani

READING DI “FULMINI E ZAMPETTE” 
PER I BAMBINI NEL REPARTO PEDIATRIA

È nel repar to pediatr ia del l ’o-
spedale di Cona che si è svolto il 
primo reading del libro “Fulmini e 
Zampette. Cuccioli a spasso nel 
tempo”. Edito da Argentodorato 
editore, questo volume si amplia nel 
progetto “Un libro per amico”, ideato 
dall’autrice Patty Farinelli. Con la 
mission di portare la lettura nei 
luoghi di cura, questo progetto mira 
ad alleviare il soggiorno dei bambini 
malati attraverso gli effetti benefici 
e comprovati della biblioterapia. 
Dopo la lettura tenuta da Giulio 
Zambon, i bambini hanno potuto 
ricevere la loro copia di “Fulmini e 
Zampette. Cuccioli a spasso nel 

tempo” affettuosamente firmata e 
dedicata dall’autrice stessa. All’e-
vento hanno preso parte anche i 
numerosi partecipanti al progetto, 
che hanno permesso il dono del libro 
ai bambini ricoverati.

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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Di tutto un po’...

ANNI

>> Vendo divano letto tre posti come nuovo 
con rivestimento in cotone completamente 
sfoderabile, 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 
>> Vendo divano freezer a pozzetto come 
nuovo. Misure: 60 per 60 altezza 85.  
Prezzo 120 euro. Tel. 342 7528135 
>> Cerco lavoro come cameriere in un risto-
rante /pizzeria a Cento e paesi limitrofi.  
Tel. 349 6217404
>> Per sgombero garage vendo Mountain 
Bike da ragazzo/ragazza usata ma in 
o t t imo s tato,  prezzo € 80 t ra t tabi l i , 
consegna a mano (Bologna o Ferrara).  
Tel. Elisa 333 4867499
>> Vendo a Cento MOBILE SALA anche a 
uso libreria 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 220 euro. (Misure: L. 
270 H. 200  P. 35 cm). Tel. 334 1306620  
magda.balboni@gmail.com
>>  S i g n o r a  c o n  e s p e r i e n z a  o f f r e s i 
come badante o donna delle puliz ie.  
Tel. 348 2582286
>> Vendo SEGAOSSA a 220v in ottimo stato, 
ideale anche per piccoli lavori di falegna-
meria. Euro 180. Tel: 339 5489887.

>> Acquisto moto usata o moto incidentata. 
Ritiro a domicilio. Per informazioni tel. 
334 6748719
>> VENDO IMPASTATRICE per pasta a 
2 2 0 v,  cap ienza  3 0  l i t r i .  Eu ro  3 0 0 .  
Tel. 339 5489887 
>> 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
>>  C e r c o  l a v o r o  b a b y  s i t t e r  c o n 
esper ienza possib i lmente a Cento o 
Pieve, pulizia 2 o 3 volte a set timana.  
Tel. ore pasti 339 1596813.
>> Mercedes E270 cdi Elegance, 8 airbags, 
km originali, tagliandi mercedes, clima 
bizona automatico, frizione nuova, distri-
buzione e pompa acqua sostituiti, vetri e 
specchietti elettrici, abs, eps, 6 marce, blu 
metallizzato, cerchi in lega, sempre copri-
sedili no fumatore, perfetta. Euro 2.600 
tratt. 327-6594924 
>> Camper su Fiat Om Daino, mansardato, 
spaziosissimo, 5 posti (8 posti effettivi), tetto 
coibentato, cabina restaurata, 1984, km 
22.000, motore nuovo, pannelli fotovoltaici, 
wc separato, bollo ridotto, porta bici. Euro 
3.600 tratt. 327-6594924
>> Ragazza di 25 anni, laureata in Scienze 
Geologiche, cerca lavoro come aiuto compiti/
baby sit ter a Castello d’Argile, Cento, 
Pieve di Cento e paesi vicini. Auto munita. 
Cell. 334 1006555 Valentina
>> Collezionista cerca vecchie cartoline,fo-
to,documenti e quant’altro di materiale 
cartaceo che faccia riferimento a Finale 
Emilia. Tel.339 1145307

>> 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
>> Causa trasloco fine anno, vendo: armadio 
4 stagioni, comò, comodino, soggiorno 
componibile con cucina a gas 4 fuochi, + 
2 piastre elettriche e forno elettrico (tutto 
funzionanate), 4 sedie, tavolo, mobiletto 
bagno con 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
>> 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

>> Vendo n. 6 sedie impagliate anni 50 in 
buonissimo stato a € 10 cad. Ritiro al mio 
domicilio a Cento. Telefono 3287612984
>> Vendo stufa a legna Kamin, potenza 9 Kw, 
completa di mt 3 di canna di scarico fumi. 
Per info tel. 3398464770.
>>  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.

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

SI CERCA 

RESPONSABILE DI PRODUZIONE (CAPO OFFICINA)
PROFILO INDICATIVO DEL CANDIDATO: ETÀ 40/45 ANNI; TITOLO DI STUDIO 

PERITO MECCANICO; OTTIMA ESPERIENZA MATURATA IN AZIENDE DEL SETTORE 
METALMECCANICO; ATTIVITÀ: PUNZONATURA, PIEGATURA, SALDATURA, VERNICIATURA 

LAMIERE E SEGUENTE ASSEMBLAGGIO; OTTIMA CAPACITÀ GESTIRE ED ORGANIZZARE LE 
RISORSE A DISPOSIZIONE; OTTIMA CONOSCENZA DEL DISEGNO TECNICO; CONOSCENZA 
(DI BASE) DELLA LINGUA INGLESE; RETRIBUZIONE COMMISURATA ALLE REALI CAPACITÀ
SEDE DI LAVORO: SAN GIOVANNI IN PERSICETO (FRAZIONE SAN MATTEO DELLA DECIMA)

INVIARE C.V. AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL: elevators@cabineeuropa.it  
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Catholica

Elettrodomestici da incasso
Impianti elettrici - Antenne TV SAT 
Riparazione elettrodomestici a domicilio

Alboresi Efrem e Riccardo

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

ELETTRODOMESTICI

Con Voi 
dal 1950

LA GIUSTIZIA E L’AMORE
Ogni anno, in occasione del la 
Quaresima, la Chiesa ci invita a una 
sincera revisione della nostra vita alla 
luce degli insegnamenti evangelici. 
Vorrei proporvi alcune riflessioni sul 
tema della giustizia, partendo dall’af-
fermazione di San Paolo: La giustizia 
di Dio si è manifestata per mezzo 
della fede in Cristo (cfr Rm 3,21-22).
I l  t e r m i n e 
“giustizia” nel 
l i n g u a g g i o 
c o m u n e 
implica “dare 
a  c i a s c u n o 
i l  s u o ”,   m a 
questa classica 
definizione non 
precisa in che 
cosa consista 
quel “suo” da 
a s s i c u r a re  a 
ciascuno. Ciò 
di cui l’uomo ha 
più bisogno non 
p u ò  e s s e rg l i 
garant i to per 
l e g g e .  P e r 
g o d e r e  d i 
un’esistenza in 
pienezza, gli è 
necessario qualcosa di più intimo che 
può essergli accordato solo gratuita-
mente: potremmo dire che l’uomo 
vive di quell’amore che solo Dio può 
comunicargli avendolo creato a sua 
immagine e somiglianza. Come e 
più del pane, egli ha infatti bisogno 
di Dio. Nota sant’Agostino: se “la 
giustizia è la virtù che distribuisce 
a ciascuno il suo... non è giustizia 
dell’uomo quella che sottrae l’uomo 
al vero Dio”.
U n a  t e n t a z i o n e  p e r m a n e n t e 
dell’uomo è quella di individuare 
l’or igine del male in una causa 
esteriore. Molti pensano: poiché 
l’ingiustizia viene “da fuori”, affinché 
regni  la g iust iz ia è suf f ic iente 

rimuovere le cause esteriori che ne 
impediscono l’attuazione. Questo 
modo di pensare - ammonisce 
Gesù - è ingenuo e miope. L’ingiu-
stizia, frutto del male, non ha radici 
esclusivamente esterne; ha origine 
nel cuore umano, dove si trovano 
i germi di una misteriosa conni-
venza col male. L’uomo è reso fragile 

da una spinta profonda, che lo 
mortifica nella capacità di entrare 
in comunione con l’altro. Aperto per 
natura al libero flusso della condi-
visione, avverte dentro di sé una 
strana forza di gravità che lo porta a 
ripiegarsi su se stesso, ad affermarsi 
sopra e contro gli altri: è l’egoismo, 
conseguenza della colpa originale. 
Come può l’uomo liberarsi da questa 
spinta egoistica e aprirsi all’amore? 
C’è dunque per l’uomo speranza di 
giustizia?
L’annuncio cristiano è prima di tutto 
l’annuncio della giustizia di Cristo 
che è la giustizia che viene dalla 
grazia, dove non è l’uomo che ripara, 
guarisce se stesso e gli altri. Di fronte 

alla giustizia della Croce l’uomo si 
può ribellare, perché essa mette 
in evidenza che l’uomo non è un 
essere autarchico, ma ha bisogno di 
un Altro per essere pienamente se 
stesso. Convertirsi a Cristo, credere 
al Vangelo, significa in fondo proprio 
questo: uscire dall’illusione dell’auto-
sufficienza per scoprire e accettare 

la propria indigenza - 
indigenza degli altri e di 
Dio, esigenza del suo 
perdono e de l la sua 
amicizia.   Si capisce 
allora come la fede sia 
tutt’altro che un fatto 
n a t u r a l e ,  c o m o d o , 
ovvio: occorre umiltà 
per accettare di aver 
bisogno che un Altro 
mi liberi del “mio”, per 
darmi gratuitamente il 
“suo”. Grazie all’azione 
di Cristo, noi possiamo 
entrare nella giustizia 
“p iù  g rande”,  che è 
quel la del l ’amore, la 
giustizia di chi si sente 
in ogni caso sempre più 
debitore che creditore, 
perché ha ricevuto più di 

quanto si possa aspettare.                                                                                          
Proprio forte di questa esperienza, 
il cristiano è spinto a contribuire a 
formare società giuste, dove tutti 
ricevono il necessario per vivere 
secondo la propria dignità di uomini 
e dove la giust iz ia è v iv i f icata 
dall’amore.   

Don Stefano Guizzardi

Un questionario 
per capire 
quale sia la 

nostra “Sete”
La Zona Pastorale di Cento ha 
predisposto un questionario, sia 
in versione cartacea che online, 
per chiedere al le persone di 
espr imers i 
su vari temi 
o  m e g l i o 
“ b i s o g n i ” : 
s i c u r e z z a 
economica, 
desiderio di 
una famiglia 
c h e  o f f r e 
p rotez ione 
e  a s c o l to , 
s e n t i r s i  ac c o l t i ,  b e nvo lu t i , 
consolati, rassicurati, rispettati, 
non giudicati, perdonati, difesi. 
Le domande, a risposta chiusa 
e  comple tamente  anon ime, 
indagano su quale visione e quale 
rapporto le persone abbiano con 
la Chiesa, con le parrocchie, e 
ovviamente come la “vorrebbero”. 
È uno strumento utile a gettare 
un ulteriore ponte verso e nella 
comunità, confidando che possa 
raccogliere quante più indica-
zioni, risposte e suggerimenti 
possibile, in vista della visita 
pastorale del Cardinale Zuppi, 
dal 28 al 31 maggio prossimi. Il 
questionario cartaceo è reperibile 
in tutte le chiese centesi mentre 
la  ve rs ione on l ine a questo 
ind i r iz zo:  h t tps: // fo rms.g le /
hsM5LQPLXCdQogmTA

Mostra a San Biagio 

Eccidio di Marzabotto
È stata a l les t i ta ne l la 
Collegiata di San Biagio la 
mostra fotografica relativa 
ai luoghi che nel settem-
bre-ottobre 1944 furono 
teatro della terribile strage 
nota come “eccidio di 
Marzabot to” ad opera 
d e l l e  t r u p p e  n a z i f a -
sciste. Le vittime furono 
in maggioranza persone 
inermi, che subirono atti 
di particolare crudeltà ed 
efferatezza: i caduti civili 
furono circa ottocento, 
f ra cui  quasi  quat tro-
cento donne e duecento bambini o 
ragazzi di età compresa fra pochi 
mesi e diciotto anni. Le località 
interessate dalla strage, situate nel 
comprensorio di Monte Sole, furono 
una quarantina, appar tenenti ai 
Comuni di Marzabotto, Monzuno 

e Grizzana Morandi, in provincia di 
Bologna.  Furono uccisi anche tre 
sacerdoti della Chiesa di Bologna, 
don Ubaldo Marchioni, don Ferdi-
nando Casagrande e don Giovanni 
Fornasini, di cui è stato aperto il 
processo di beatificazione.

Cristo e la Samaritana 
attraverso l’arte

Una conferenza del prof. Giuseppe Adani
Sabato 14 marzo, 
a l l e  o r e  2 0 . 3 0 
presso la Parrocchia 
di San Pietro (via 
Cremonino 23)  i l 
p r o f .  G i u s e p p e 
A d a n i  t e r r à  u n a 
lectio sulla f igura 
d i  Cr i s to  e  de l l a 
Samaritana attra-
ve rso l ’ana l i s i  d i 
alcune opere d’arte. 
Nell’anno pastorale 
del “vedere”, tutte 
le comunità parroc-
chiali della Diocesi 
s o n o  c h i a m a t e 
a d  a p p r o fo n d i r e 
la  pagina b ib l ica 
d e l l ’ i n c o n t r o  a l 
pozzo tra la donna samaritana e 
Gesù. Due seti: quella di Cristo, 
che cerca la persona e quella della 
donna che forse non si aspetta più 
niente dalla vita, ma che ha dentro di 
sé il desiderio di un amore vero.
La catechesi del prof. Adani, che 

ci guiderà attraverso un excursus 
artistico sull’episodio biblico, ci 
riporta alle parole di Paolo VI: «gli 
ar tisti sono capaci di tradurre il 
messaggio divino nel linguaggio 
delle forme e delle figure, rendendo 
sensibile il mondo invisibile».

Memoriale e dati sulle vittime al parco storico di Monte Sole

Cristo e la Samaritana - Annibale Carracci  -1593-1594
olio su tela - Pinacoteca di Brera, Milano - Fonte Wikipedia
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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
Cell. 377 2554081

UN MASSAGGIO
TOTAL BODY 50 minuti

UNA PRESSOTERAPIA CON IMPACCO
FANGO ADDOME 30 minuti

UN TRATTAMENTO VISO OSSIGENANTE
30 minuti

SEDUTA UNICA
A SOLI € 87,00

RITORNA
LA TUA GIORNATA BEAUTY DAY!!

• 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

La natura a volte 
nasconde segreti 

meravigliosi.
Lasciati conquistare 

da tutta la forza 
ed efficacia dei 

prodotti Nubeà e 
della sinergia dei suoi 

Oli Essenziali ed
Estratti Vegetali 

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,
AUTOANALISI DEL SANGUE,  

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

Le persone, oggi, prestano sempre 
più attenzione al loro stato di salute 
e al loro benessere, sia fisico che 
mentale. Tutto il corpo viene preso 
in considerazione, portando l’atten-
zione ad ogni singola sua parte.
Il piede fa parte di questo sistema 
complesso,  su questo organo 
appoggiamo il peso per tutta la 
giornata, permette di spostarci e 
attuare tutte le nostre attività fisiche 
(corsa, camminata, calcio....). Per 
la loro distanza spesso vengono 
dimenticati e la nostra attenzione 
viene chiamata solo quando si sente 
dolore oppure presentato qualche 
alterazione (come il colore diverso 
delle unghie, causa molto comune), 
ma ora si sta dando sempre più 
importanza per mantenere la loro 
integrità, funzionalità e salute.
Il Podologo, il cui profilo è stato 
definito dal Decreto Ministeriale del 
14 Settembre del 1994 n. 666, è 
l’operatore sanitario che si occupa 
delle problematiche e patologie che 
coinvolgono il piede. Ultimamente 
le norme di legge sono cambiate 
e danno possibilità ai cittadini di 
sapere serio professionista a cui 
si rivolgono sia abilitato, cioè in 
possesso del diploma di laurea, e 
sia iscritto all’albo professionale 
della provincia in cui opera. A molti è 
ancora sconosciuta come figura ed 
alle volte non è chiara l’attività che 
realmente svolge.

I l Podologo trat ta diret tamente 
il piede, dopo un attento esame 
obiettivo (che è un’osservazione e 
palpazione attenta del piede, in tutte 
le sue parti) con metodi incruenti, 
ortesici ed idromassoterapici, le 
callosità, le unghie ipertrofiche, 
deformi ed incarnite, nonché il piede 
doloroso in senso più generico. Può 
individuare e segnalare al medico 
delle sospette condizioni patolo-
giche, che richiedono un appro-
fondimento diagnostico oppure un 
intervento terapeutico. Svolge un 
ruolo importante ai fini dell’educa-
zione sanitaria, soprattutto per tutte 
quelle persone portatrici di malattie 
a rischio (pazienti diabetici, dializzati, 
con ipercolesteromia, con artero-
sclerosi degli arti inferiori,....).
Tutte le persone possono rivolgersi 
al Podologo, dal neonato all’anziano, 
anche per una visita annuale del 

piede. Per quanto riguarda i bambini 
è importante seguirli nella crescita, 
per il corretto taglio delle unghie e 
per la scelta delle calzature.
I giovani adulti e gli sportivi per 
mantene re  un  p ie de  sano e d 
efficiente, in tutte le attività che 
possono essere svolte. Lo specialista 
può dare indicazioni sulle calzature 
da indossare e più idonee in base al 
tipo di attività sportiva svolta.

Alcuni pratici consigli 
per mantenere i propri 
piedi in buona salute:

1) quando tagliate le unghie lasciate 
gli angoli retti, evitate di andare nei 
bordi;
2) per piedi stanchi e affaticati potete 
fare pediluvi con acqua tiepida e sali 
rinfrescanti, poi massaggiare piede e 
gamba partendo dalle dita del piede 
andando verso l’alto, procedendo 
lungo il piede e la gamba;

3) asciugate accuratamente il piede 
dopo la doccia, il bagno o pediluvio, 
prestando particolare attenzione agli 
spazi tra le dita;
4) idratate il piede per mantenere 
la pelle elastica ed integra, utiliz-
zando prodot t i  cons ig l ia t i  da l 
vostro Podologo di fiducia o da altri 
specialisti;
5) fate movimento, la ginnastica 
evita che il piede tenda ad irrigidirsi. 
È buona norma, se la salute ve lo 
consente camminare anche scalzi, 
in questo modo si riesce a stimolare 
maggiormente il ritorno venoso.

DR.SSA ERIKA FANTUZZI 
STUDIO DI PODOLOGIA

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

Cell. 338 7294125

LA FIGURA PROFESSIONALE DEL PODOLOGO 
OPERATORE SANITARIO CHE SI OCCUPA DELLE PROBLEMATICHE E PATOLOGIE CHE COINVOLGONO IL PIEDE

Dr.ssa Erika Fantuzzi
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Società

Cassa di Risparmio di Cento per il territorio
Da sempre l’istituto interpreta il ruolo di Banca locale per promuovere 

lo sviluppo imprenditoriale e la crescita del tessuto economico

La connessione s inergica tra 
istituzioni ed imprese rappresenta 
la chiave di volta per il successo 
economico di un territorio. 
Ed il fatto che, anche dopo la 
recente crisi ed il terremoto del 
2012, la prov inc ia d i  Fer rara 
continui a possedere un sistema 
produttivo tra i più solidi d’Italia, 
che si caratterizza per la presenza 
d i  im p re s e  p a r t i c o l a r m e n te 
internazionalizzate ed innovative, 
non è di certo un caso. 

Ne ha parlato Giuseppe Pallotta, 
P r e s i d e n t e  d e l l a  C a s s a  d i 
Risparmio di Cento SpA, durante la 
serata organizzata dai Lions Club 
di Cento lo scorso 18 febbraio, 
facendo un quadro dell’economia 
locale ed approfondendo il ruolo 
di Caricento nel sostegno dello 
sviluppo del territorio. 

Da o l t re  160 ann i ,  in fa t t i ,  l a 
Cassa di Risparmio di  Cento 
supporta la crescita di migliaia di 
imprese, animata dal desiderio 
di ricercare le soluzioni migliori 
per venire incontro alle esigenze 
dei propri clienti. L’istituto è da 
sempre promotore dello sviluppo 
imprenditoriale e del successo 
economico di una terra in cui 

c reat iv i tà  ed operos i tà sono 
missioni oltre che valori. 

Stimolato dalla volontà di dar 
voce alla visione propria della 
Cassa, i l  Presidente Pal lot ta, 
insediatosi lo scorso dicembre, 
in questi mesi è stato in prima 
linea nella diffusione dei valori 
del l’ist i tuto, visitando enti ed 
imprese locali, per r ibadire la 
vicinanza di Caricento alle famiglie 
e alle imprese delle province in cui 
è presente.

L’interesse e la vicinanza verso 
le realtà locali sono testimoniate 
a n c h e  d a g l i  i n c o n t r i  c h e 
il Presidente Pallotta ha tenuto nelle 
scorse settimane con il Prefetto 
di Ferrara Michele Campanaro, 
ed in seguito con il Presidente 
della Camera di Commercio di 
Ferrara Paolo Govoni, il Segretario 
Generale Mauro Giannattasio e 
il Dirigente preposto per la sede 
di Cento Maurizio Pirazzini. Da 
questi incontri è scaturito l’intento 
comune di col laborazione tra 
istituzioni affinché possa essere 
garantita una crescita sana e 
duratura della nostra provincia 
e di tutte quelle in cui lavora la 
Cassa. 

Il Presidente della Camera di Commercio Govoni con il Presidente di Caricento Pallotta  
nel recente incontro avvenuto a Ferrara

CARNEVALE Stop 
Non avremmo immaginato che 
lo splendido dipinto “Lotta tra 
C a r n eva l e  e  Q u a r e s i m a”  d i 
Bruegel il Vecchio, prendesse forma 
qui a Cento. Là, una bruli-
cante veduta della piazza 
d i  un  paese  met te  in 
scena un combattimento 
simbolico tra il Carnevale 
e la Quaresima. Qua, lo 
sgomento e la frustra-
zione di chi lavora da oltre 
un anno per preparare i 
carri allegorici, e si sente 
ora sconfitto da un virus 
d i  cu i  no n  r i u s c i a m o 
neppure a immaginare la 
forma. Senza nulla togliere 
al contesto coreografico 
e agli eventi collaterali, 
i carri allegorici sono il 
vero cuore del Carnevale centese, 
famoso in tutta Italia. Nella bolgia di 
piazza Guercino, per tre domeniche, 
concentrati per dare il meglio di sé 
e valorizzare l’ingegno e l’impegno 

profuso per prepararli, i Toponi con 
“Macumba”, il Risveglio con “C’era 
una volta un amore”, i Mazalora con 
il carro “L’aria in-furia’, i Fantasti100 

con “Mai più” e i  Ragazzi del 
Guercino con “Beezzz… il rumore 
della vita”, hanno fatto divertire le 
migliaia di bambini e adulti accorsi 
in massa a festeggiare con loro. 

Senza stilare una classifica che non 
ci compete, bisogna ammettere 
che quest’anno i carri erano tutti 
particolarmente belli. Apprezza-

tissimi anche i vari ospiti 
che nel le domeniche si 
sono succeduti sul palco 
p r i n c i p a l e  d i  q u e s t a 
manifestazione, che da 
3 0  a n n i ,  n e l  f o r m a t 
at tuale, accompagna le 
domeniche carnevalesche 
d e i  c e n te s i .  A b b i a m o 
ballato con il rapper di fama 
nazionale J-Ax. Con lui è 
salita sul palco Miss Cento 
Carnevale d’Europa 2019, 
la bella  Ir ina Lavreniv. 
Sotto il palco, la parata 
delle Ferrari, in occasione 
del 40° anniversario della 

Scuderia Ferrari Club di Cento. La 
domenica successiva, il secondo 
superospite sono stati gli  Eiffel 
65, gli artisti italiani che più hanno 
venduto al mondo. Con loro, sul 

palco, la nuova Miss Cento Carnevale 
d’Europa, Sofia Pavan. Ad aprire la 
sfilata, la parata delle Topolino, a 
cura del Topolino Autoclub Italia. La 
terza e ultima domenica, l’ex velina 
russa di Striscia la Notizia, Vera 
Atyushkina, e la modella Ghizlane 
Nour, hanno contornato la musica 
del centopievese “pianoman” Luca 
Guaraldi, reduce dalla partecipa-
zione alla Corrida. Il tutto sempre 
condot to dal vulcanico patron 
Ivano Manser v is i ,  a iu tato da 
Patrizia Po e Alessandro Ramin. 
Patron Manservisi, nel ringraziare 
tutti quanti hanno partecipato, ha 
sottolineato come non comprenda 
la decisione che “lascia aperti tutti 
i centri commerciali, i ristoranti, 
ma ha imposto la sospensione di 
manifestazioni come il Carnevale”. 
Speriamo avesse ragione Albert 
Einstein, che diceva che “È nella crisi 
che nascono l’inventiva, le scoperte, 
le grandi strategie”.

Massimiliano Borghi

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

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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Sanità
InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Raccomandazioni per i cittadini 
della provincia di Ferrara

Le persone che: sono tornate da viaggi in 
Cina negli ultimi 14 giorni;  hanno avuto 
contatti con soggetti rientrati dalla Cina 
negli ultimi 14 giorni; hanno avuto contatti 
con soggetti per cui è stata accertata 
infezione da coronavirus; devono seguire le 
indicazioni sanitarie emanate dal Ministero 
della Salute e dalla Regione Emilia Romagna 
che si riportano brevemente.
1. Se HANNO FEBBRE E SINTOMI respi-
ratori (tosse) RILEVANTI devono chiamare 
i l 118 e NON recarsi in alcun ambula-
torio medico, né del medico di medicina 
generale, né della continuità assistenziale, 
né del pronto soccorso. È l’equipaggio del 
118 che porterà il paziente nella sede più adatta 
alle reali condizioni cliniche affinché ottenga la 
migliore assistenza possibile.
2. Se HANNO FEBBRE E SINTOMI respi-
ratori (tosse) LIEVI possono:  chiamare 
il medico di medicina generale, pediatra di 
libera scelta, negli orari di apertura dei loro 
ambulatori; Telefonare al 840000875 della 
continuità assistenziale per i residenti a Ferrara 
che fornirà le indicazioni corrette per la sorve-
glianza e l’assistenza sanitaria.
3. Se NON HANNO SINTOMI respiratori o 
febbre, devono chiamare il n. 0533-723111 
(centralino ospedale del Delta) che fornisce 
i recapiti del medico di igiene pubblica 
reperibile. Lo specialista fornirà le indicazioni 
appropriate per la sorveglianza domiciliare.InformaSalute. A cura di:  S. Beccari, R. Forni, I. Masina, E. Balboni.  Tel. 0532 235.672/872/308 e-mail: comunicazione@ausl.fe.it

CORONAVIRUS: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE
Si invita la cittadinanza alla calma e ad attenersi alle indicazioni delle autorità sanitarie.
• Tutta la provincia di Ferrara ha a disposi-
zione il numero verde 800.550.355, attivo dal 
Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 18 e il Sabato 
dalle 8.30 alle 13 
• Per i cittadini affetti da sordità profonda 
o con difficoltà di linguaggio o comuni-
cazione verbale l’Azienda USL ha messo 
a disposizione per i l tramite dell’Ente 
Nazionale Sordi della provincia di Ferrara 
un numero telefonico dedicato che potrà 
essere attivato inviando SMS   da cui verrà 
inviato un sms di risposta da parte di un 
operatore. Per avere il numero è necessario 
contattare l’Ente Nazionale Sordi a questa 
mail: ferrara@ens.it
• La Regione Emilia-Romagna per informa-
zioni ha attivato il Numero verde 800.033.033 
è attivo tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 18.

• Il Ministero ha messo a disposizione 
il Numero verde 1500, per avere informazioni 
dirette. 
• Attivo e costantemente aggiornato il portale 
www.salute.gov.it dove sono disponibili gli 
strumenti informativi predisposti per i viaggiatori 
e le risposte alle domande più frequenti.
• Il portale dell’epidemiologia per la sanità 
pubblica a cura dell’Istituto superiore di 
sanità ha realizzato una pagina sulla nuova 
epidemia in costante aggiornamento. 
Ogni giorno video, commenti e notizie 
ne seguono l’evoluzione. https://
www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

A questo link tutte le informazioni 
www.ausl.fe.it/

coronavirus-tutto-quello-che-ce-da-sapere
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Prevenzione contro i tumori
Intervista a Sergio Gallerani presidente di AR.CA Cento

Il 3 febbraio, al termine della Messa 
per la solennità del nostro Patrono 
San Biagio, il Cardinale Matteo Zuppi 
ha consegnato a Sergio Gallerani, 
presidente di AR.CA Cento, la “Stella 
di San Biagio”, quale riconosci-
mento per l’impegno profuso dalla 
sua Associazione. Lo abbiamo 
intervistato.
- Gallerani, quando nasce AR.CA e 
di cosa si occupa?
Abbiamo iniziato nel lontano 1986 
e ci occupiamo della lotta contro 
il tumore. Attraverso conferenze, 
c o n v e g n i  e 
d i v u l g a z i o n e , 
c e r c h i a m o  d i 
attuare un’opera 
d i  p revenz ione 
del tumore. Non 
c i  o c c u p i a m o 
né di ricerca né 
di assistenza ai 
malati terminali. 
Aiutiamo invece i 
malati oncologici 
a scegliere quale 
sia la struttura più 
adat ta a l la loro 
problematica. In 
Italia o all’Estero. 
L i  s o s t e n i a m o 
e c o n o m i c a -
mente in caso non 
s i a no  au tosu f-
ficienti. Nei primi anni, a nostre 
spese, abbiamo avviato un’opera 

di prevenzione attraverso la ricerca 
del sangue occulto nelle feci, o il 
pap-test per le donne. Poi, fortu-
natamente, i l Sistema Sanitario 
Nazionale ha reso gratuiti questi tipi 
di esami preventivi.
- Quali difficoltà incontrate nel 
vostro operare quotidiano? Come 
vi finanziate?
La prima difficoltà è di carattere 
culturale. Parlare di cancro, anche 
i l solo nominarlo, evoca paura. 
N o n o s t a n te  i l  70% d i  m a l a t i 
oncologici oggi giorno guariscano. 

La seconda diffi-
coltà, la incon-
t r i a m o  c o n 
a lcun i  me d ic i . 
N o n  c i  c o n s i -
derano un aiuto, 
ma ci vedono in 
contrapposizione 
a l  lo ro  lavo ro. 
Fortunatamente, 
la maggior parte, 
non la pensa così. 
Anzi, si spende 
a t t i v a m e n t e 
c o n  l a  n o s t r a 
a s s o c i a z i o n e , 
n e l l ’ i n t e r e s s e 
d e l l a  p e r s o n a 
malata. Ci finan-
ziamo attraverso 
il tesseramento 

dei Soci, offer te liberali, pranzi, 
attività sportive. Non mandiamo 

bollettini, preferiamo il contatto 
diretto. Ultimamente, gran parte 
della nostra attività è stata finan-
ziata dal lascito della scomparsa Ebe 
Gallerani.
- Con l’Amministrazione comunale 
di Cento, come sono i rapporti? 
Collaboriamo positivamente. Basti 
pensare che il dottor Parro, che ha 
la delega alla Sanità, sarà uno dei 
relatori a un importante convegno che 
organizzeremo ai primi di settembre. 
Ci saranno molti dei medici che da 
anni collaborano con noi. 
- Oggi, fare rete, è un’esigenza 
indispensabile in tutti i settori. 
Come vi rapportate con le altre 
realtà associative presenti nel 
territorio?
Mi fa molto piacere questa domanda, 
perché siamo stati tra i primi che 
hanno cercato di colloquiare con 
le altre associazioni. Tant’è che 
undici anni fa, abbiamo costituito 
CENTOINSIEME, che è una grande 
festa del volontariato. Pur mante-
nendo le nostre singole specificità, 
occorre promuovere insieme le varie 
iniziative. Ogni anno, ci prendiamo 
in carico un problema e cerchiamo 
di risolverlo. Mi piace ricordare di 
come abbiamo aiutato un ragazzo 
disabile, comperandogli una piscina 

con le palline per favorirne la psico-
motr ic i tà . O di come, col labo-
rando con l’associazione “VOCE”, 
ci occupiamo del servizio di mobilità 
per anziani, diversamente abili e 
persone in difficoltà. 
-  Q ua l i  p r og r ammi  avete  i n 
cantiere per i prossimi mesi?
Il pranzo sociale di primavera, che 
quest’anno si terrà Domenica 26 
aprile. Poi il 24 maggio il Pellegri-
naggio alla Madonna della Valle a 
Bevilacqua. E a giugno, come da 
42 anni a questa parte, andremo 
in Pellegrinaggio alla Madonna di 
S.Luca a piedi. 
Lo scorso anno eravamo in 350. 
Partiti alle due di notte e arrivati per 
la Messa delle nove.
- Un sogno nel cassetto?
Beh. Se negli anni ’90 ci eravamo 
prefissi che l’Azienda Ospedaliera 
sviluppasse un servizio di radio-
terapia avanzata per la cura del 
tumore anche qui da noi, direi che 
ora l’obiettivo più ambizioso è di 
sconfiggere il tumore al polmone. In 
molti casi è difficile da individuare e 
anche da curare. Vorrei che la nostra 
associazione fosse costret ta a 
chiudere, perché abbiamo debellato 
questo terribile male.

Massimiliano Borghi

“Il valore del dono”
 I volontari di ADMO, AIDO e AVIS alle “Taddia”
Sabato 22 febbra io i 
ragazzi delle classi quinte 
dell’IIS “F.lli Taddia” di 
C e n to  h a n n o  i n c o n -
trato i volontari di ADMO 
(associazione donatori 
di midollo osseo), AVIS 
(associazione volontari 
italiani del sangue) e AIDO 
(associazione italiana per 
la donazione degli organi) 
che hanno sensibilizzato 
i ragazzi sulla possibilità 
di diventare donatori. A 
partire dai 18 anni, infatti, si può fare 
una scelta di dono gratuito che può 
cambiare la vita delle persone e, in 
molti casi, salvarla.
I ragazzi hanno ascoltato non solo 
le parole dei donatori ma anche di 
un ricevente. Toccante la testimo-
nianza di un ragazzo che nel 2013 
ha scoperto di avere la leucemia: 
grazie alla generosità di un donatore 
è guarito, ha una vita normale e può 
veder crescere il figlio.

Dopo aver ascoltato le sue parole, 
concetti come “dono”, “salvare una 
vita” e “gratuità” hanno assunto tutto 
un altro significato: non più espres-
sioni astratte ma concrete. 
Un plauso particolare è stato fatto 
alla scuola, ricordando che alcuni 
anni fa, proprio dopo un incontro 
di sensibilizzazione, un alunno delle 
Taddia è diventato donatore di 
midollo osseo salvando la vita a un 
bambino.

FERRARA

LAGOSANTOCENTOBONDENO

OSTELLATO

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

PER INFORMA ZIONI

LA TUA
PUBBLICITÀ
STRADALE
0532 894142
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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
ARTICOLI IDROTERMOSANITARI

E ARREDO BAGNO

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

L’azienda è nata nel 2005 dal sodalizio profes-
sionale di quattro soci fondatori accomunati 
dalla grande passione per il verde e dal rispetto 
per l’ambiente. Un valido inter-
locutore per privati, aziende ed 
enti pubblici, capace di proporre 
servizi di cura del verde profes-
sionali e puntuali avvalendosi del 
supporto di un personale quali-
ficato e di un parco mezzi assolu-
tamente all’avanguardia per tecno-
logia e funzionalità. I punti di forza 
quindi sono innanzitutto serietà, 
affidabilità ed efficienza. I servizi 
offerti vanno dalla manutenzione 
del verde alla pulizia di canali 
e fossati, dalle bonifiche zone 
impervie alle potature di piante 
e realizzazione di giardini, opere 
forestali, sgombero neve… 

Eden non svolge so l tanto 
azioni di manutenzione e progetta-
zione sul campo, ma dedica atten-
zione ad aspetti di analisi, proget-
tazione e pianificazione ed è 
per questo in grado di assistere 
i propri clienti nella valutazione 
di plurimi aspetti tecnici: biologia 
delle piante, posizionamento e 
clima e terreno idonei; analisi sullo 
stato fitosanitario, stabilità e sicurezza delle piante; 
igiene naturalistica; analisi per consolidamenti, 
piantumazioni, rimboschimenti; riqualificazione di 
verde pubblico e privato; progettazione aree verdi 
integrate col paesaggio; progettazione dell’inter-
vento di abbattimento o potatura selettiva; pianifi-
cazione della manutenzione in accordo con stagio-
nalità, esigenze delle piante e preferenze del cliente 

di tipo produttivo o logistico.
Da oltre 10 anni Eden segue con regolarità tutti 

gli adempimenti normativi e di sicurezza previsti 

dalla legge vigente 
a tutela del cliente, dello staff e dell’incolumità 
pubblica in particolare attraverso: corsi di aggiorna-
mento; patentini uso di attrezzature; autorizzazione 
all’acquisto ed uso prodotti fitosanitari; adempi-
menti di sicurezza nei cantieri e utilizzo dei DPI. Tra 
gli altri adempimenti a cui assiste ci sono appro-
fondimenti su regolamento del verde comunale; 

pratiche di abbattimento; autorizzazioni occupa-
zione suolo pubblico; richiesta in regione per 
potatura piante in zone soggette ad autorizzazione.

Ogni lavoro è svolto con la 
massima serietà, professionalità 
e soprattutto attenzione all’im-
patto ambientale per ridurre il 
degrado della natura. Grazie al 
prezioso supporto di personale 
altamente preparato e di Profes-
sionisti Agronomi, Eden è orientata 
all’utilizzo di prodotti biologici e 
tecniche di trattamento naturali 
(ad esempio sfruttando insetti 
antagonisti a quelli parassiti); un 
progetto che la vede in prima linea 
con la continua ricerca di prodotti 
adatti allo scopo. L’attenzione 
nei confronti della sostenibilità 
ambientale ha orientato anche la 
scelta dell’attrezzatura preferendo 
quella a batteria che consente di 
azzerare l’immissione di gas di 
scarico nell’aria. Ogni intervento 
eseguito, sia la potatura o il ripri-
stino di aree verdi, viene inoltre 
svolto con la massima attenzione 
per la politica di eco sostenibilità 
e al termine dei lavori i materiali 
di potatura vengono confer it i 
in impianti a biomasse che l i 

trasformano in energia elettrica o in riscaldamento.

EDEN Curiamo il vostro verde 
Via Coronella 34/A, 40015 Galliera (BO) 

Tel: 051/814350 – 051/901467 
Cell: 333/5910096 

www.edensnc.it - info@edensnc.it

Eden S.a.s. di Serra Alessandro & C. 

Cura il nostro verde e l’ambiente di tutti
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Coronavirus e non solo
Scendono in campo anche  

Piero Angela e l’Ordine dei Giornalisti
“A n c h e  p e r  l a  m i a  s t o r i a  m i 
sento responsabilizzato, il mio Paese 
va preservato dal contagio del 
coronavirus, ma anche da un altro 
contagio, quello della psicosi, che 
si sta diffondendo soprattutto all’e-
stero: la paura 
che questo sia 
un Paese dove 
non si può più 
andare”. Lo ha 
d e t t o  P i e r o 
A n g e l a ,  i n 
c o n f e r e n z a 
stampa insieme 
a l  p r e s i d e n te 
d e l l ’ O r d i n e 
na z iona l e  de i 
G i o r n a l i s t i 
Ca r l o  Ve r n a ,   
a l  C o n s i g l i o 
n a z i o n a l e 
d e l l ’ O r d i n e 
d e i  G i o r n a -
listi a Roma, sul 
tema  ‘Informare 
non a l la rmare:  
c o r o n a v i r u s 
e compor tamento corret to dei 
giornalisti’.
“Non sono così allarmato dal virus, 
spero come dicono alcuni virologi - 
spiega il giornalista e  divulgatore - 
rientri abbastanza velocemente con 
la nuova stagione e che nel frattempo 
si trovi un vaccino o qualche farmaco 
efficace”. Rispetto al modo in cui i 
media stanno raccontando l’emer-
genza, per Angela  “dipende dalle 
rete e dai servizi, ma è anche vero 
che ormai ne i  te leg iorna l i  non 
parlano quasi d’altro.   Ovviamente 
la gente è interessata ma anche la 
massa di notizie in sè può avere 
l’effetto di creare preoccupazione 
nel le persone”. Per raccontare 
queste giornate “serve buon senso”.  
Una storia “come questa del corona-
virus non l’avevo mai vista in 68 
anni di lavoro”. Nessuno “sa ancora 

niente della virulenza del contagio, 
anche se sembra che sia minore di 
quanto appariva all’inizio in Cina” 
e comunque “ i l  95% dei conta-
giati guarisce”.   In confronto “basti 
pensare che l’influenza. stando agli 

esper t i ,  causa 
invece dai 300 
mila ai 600 mila 
morti l’anno nel 
mondo”.
I l  p r e s i d e n t e 
dell’Odg Carlo 
Verna r i lanc ia 
l ’ a p p e l l o  a i 
giornalisti fatto 
p o c o  m e n o 
di un mese fa: 
“È necessa r i a 
u n ’ i n f o r m a -
z ione p iena  e 
verificata, senza 
s o t t a c e r e   g l i 
eventuali rischi 
e le cautele  da 
a t t u a r e ,   m a 

sono assoluta-
mente da evitare 

enfatizzazioni e allarmismi - spiega 
- Serve responsabilità ma bisogna 
anche informare senza tacere nulla”. 
E per comportamenti “al di fuori da 
regole deontologiche sono anche 
possibi l i  sanzioni, at traverso i l 
Consiglio di disciplina dell’Ordine”. 
Verna rispondendo ai colleghi, ha 
infine commentato l’indiscrezione 
secondo cui Conte avrebbe chiamato 
la Rai per chiedere toni più bassi nel 
racconto del coronavirus: “Non è 
compito del premier chiamare, poi 
non capisco perché la Rai e non 
altri. Ciascuno deve essere respon-
sabile dei propri comportamenti. 
Per i giornalisti ci sono i direttori 
delle testate da un lato e l’Ordine 
dall’altro. Non sono altri poteri che 
devono dirci come raccontare ciò 
che succede. Dobbiamo autodisci-
plinarci e dare il meglio di noi”. 

Epidemia: incontro con le Banche 

Il tessuto economico
«In questa situazione non dobbiamo 
cadere in allarmismi, ma dobbiamo 
essere equilibrati. Occorre senso di 
responsabilità e, come avvenne per 
il terremoto, dobbiamo affrontare 
il momento avendo uno sguardo 
rivolto al domani: il lavoro e le aziende 
in particolare non si devono fermare, 
per evitare di avere, dopo l’emer-
genza coronavirus, anche l’emer-
genza economica». Così il sindaco 
di Cento Fabrizio Toselli in chiusura 
della riunione con tutte le banche 
centesi e che abbiano un sportello 
sul territorio centese.
«Le r ingrazio per aver r isposto 
e aderito all’invito a partecipare 
all’incontro convocato per fare il 
punto della situazione – spiega 
Toselli - Abbiamo analizzato con 
loro l’attuale emergenza dal punto 
di vista economico. E ho inteso 
at tuare una sens ib i l iz zaz ione, 
perché nelle prossime settimane 

per le attività produttive e soprat-
tutto commerciali, già preceden-
temente colpite dal terremoto del 
2012, potrebbero registrarsi le riper-
cussioni maggiori».
Di qui l’esortazione. «Bisogna stare 
vicino al settore economico per 
l’impatto che questa emergenza 
sicuramente avrà».
Gli istituti di credito si sono detti 
at tent i  e disponibi l i  ad andare 
incontro a chi avrà necessità, poiché 
operando e vivendo sul territorio 
sono i primi ad avere come obiettivo 
prioritario che il tessuto economico 
non si impoverisca.
«Sosteniamo la Regione – conclude 
il primo cittadino – che, sentendo 
i sindaci, ha avanzato al Governo 
specifiche richieste, in particolare 
circa la possibilità di ampliare le 
iniziative a favore delle realtà econo-
miche pensate per le zone rosse 
anche a quelle che sono al di fuori».

PODOLOGA 
Dott.ssa Sandoni Arianna

Piazza della Partecipanza, 8 Pieve di Cento (BO)

Tel. 340 3249350
sandoni.arianna@gmail.com
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Quaresima e virus
Se la Quaresima invita ad entrare 
nel deserto, è perché - come amava 
dire Antoine de Saint-Exupéry - in 
ogni deserto c’è un pozzo, in ogni 
amarezza c’è il germoglio di una 
risurrezione inaspettata. Ma occorre 
abitare il deserto per raccoglierne i 
profumi e gustarne gli aromi portati 
dal vento. Con la cenere in testa 
abbiamo 40 giorni d’allenamento. 

Un pensiero illuminante
«Uno dei rischi più grandi in vicende del genere, ce lo insegnano Manzoni 
e forse ancor più Boccaccio, è l’avvelenamento dei rapporti umani. La 
peste che il tribunale della sanità aveva temuto che potesse entrar con le 
bande alemanne nel milanese, c’era entrata davvero, come è noto; ed è 
noto parimente che non si fermò qui, ma invase e spopolò una buona parte 
d’Italia”: Domenico Squillace, calabrese del ‘56, da sei anni preside del 
liceo Volta di Milano, scrive una lettera ai suoi ragazzi sul sito dell’istituto, 
poi girata via chat.  

“Le parole appena citate sono quelle che aprono il capitolo 31 dei Promessi 
sposi, capitolo che insieme al successivo è interamente dedicato all’epi-
demia di peste che si abbattè su Milano nel 1630. Si tratta di un testo 
illuminante e di straordinaria modernità che vi consiglio di leggere con 
attenzione, specie in questi giorni così confusi. Dentro quelle pagine c’è 
già tutto, la certezza della pericolosità degli stranieri, lo scontro violento 
tra le autorità, la ricerca spasmodica del cosiddetto paziente zero, il 
disprezzo per gli esperti, la caccia agli untori, le voci incontrollate, i rimedi 
più assurdi, la razzia dei beni di prima necessità, l’emergenza sanitaria. 
Cari ragazzi, niente di nuovo sotto il sole, mi verrebbe da dire, eppure la 
scuola chiusa mi impone di parlare. La nostra è una di quelle istituzioni 
che con i suoi ritmi ed i suoi riti segna lo scorrere del tempo e l’ordinato 
svolgersi del vivere civile, non a caso la chiusura forzata delle scuole è 
qualcosa cui le autorità ricorrono in casi rari e veramente eccezionali. Non 
sta a me valutare l’opportunità del provvedimento, non sono un esperto né 
fingo di esserlo, rispetto e mi fido delle autorità e ne osservo 
scrupolosamente le indicazioni, quello che voglio però 
dirvi è di mantenere il sangue freddo, di non lasciarvi 
trascinare dal delirio collettivo, di continuare - con le 
dovute precauzioni - a fare una vita normale. Appro-
fittate di queste giornate per fare delle passeggiate, per 
leggere un buon libro, non c’è alcun motivo - se state bene - 
di restare chiusi in casa”. E ancora: “Non c’è alcun motivo 
per prendere d’assalto i supermercati e le farmacie, le 
mascherine lasciatele a chi è malato, servono solo a 
loro. La velocità con cui una malattia può spostarsi da 
un capo all’altro del mondo è figlia del nostro tempo, 
non esistono muri che le possano fermare, secoli 
fa si spostavano ugualmente, solo un po’ 
più lentamente. Uno dei rischi più grandi in 
vicende del genere, ce lo insegnano Manzoni 
e forse ancor più Boccaccio, è l’avvelenamento 
della vita sociale, dei rapporti umani, l’imbar-
barimento del vivere civile. L’istinto atavico quando c i 
si sente minacciati da un nemico invisibile è quello di 
vederlo ovunque, il pericolo è quello di guardare ad ogni 
nostro simile come ad una minaccia, come ad un poten-
ziale aggressore. Rispetto alle epidemie del XIV e del 
XVII secolo noi abbiamo dalla nostra parte la medicina 
moderna, non è poco credetemi, i suoi progressi, le 
sue certezze, usiamo il pensiero razionale di cui è 
figlia per preservare il bene più prezioso che posse-
diamo, il nostro tessuto sociale, la nostra umanità. Se 
non riusciremo a farlo la peste avrà vinto davvero. Vi 
aspetto presto a scuola”.  
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NUOVI INTERVENTI 
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Dal 28 febbraio sono 
stati accesi due nuovi 
impianti di pubblica 
i l luminazione: in via 
Taddia a Renazzo, dove 
sono stati installati 17 
pali con linea area e 6 
sbracci sull’impianto 
esistente in quanto i 
corpi illuminanti erano 
coperti dagli alberi e non consen-
tivano adeguata illuminazione, e via 
Valentino Govoni, nel tratto da via 
Maestrola al cimitero, a XII Morelli, 
con l’installazione di 15 pali con linea 
aerea.
Nello stesso investimento di circa 
130mi la  euro r ient rano anche 

l ’ a t t r a v e r s a m e n t o 
pedonale luminoso di 
via IV novembre, i nuovi 
impianti di via Ruggeri, 
a t t u a l m e n t e  p r i v a 
di i l luminazione, v ia 
Statale dal semaforo ad 
angolo con via Pedagna 
e l’incrocio con via di 
Mezzo a Corporeno, 

l’implementazione dell’impianto di 
via Lenzi a Bevilacqua, la sostitu-
zione dell’alimentazione e la trasfor-
mazione a led della torre faro di 
piazza Donatori di Sangue, l’illumina-
zione artistica Monumento ai Caduti 
Corporeno con la modifica dell’im-
pianto di pubblica illuminazione.

POGGIO RENATICO POGGIO RENATICO 
RITIRO REFERTI RADIOLOGICI 
PRESSO MEDICINA DI GRUPPO 

L’Amministrazione Comunale di 
Poggio Renatico informa la cittadi-
nanza che, grazie alla collaborazione 
tra le Aziende Sanitarie di Ferrara 
USL e Ospedaliero - Universitaria 
e la Medicina di Gruppo di Poggio 
Renatico, è possibile richiedere, al 
momento dell’effettuazione delle 
indagini radiologiche eseguite nelle 
Radiologie degli Ospedali di Cento, 
di Val le Oppio – Lagosanto, di 
Argenta nonché di Cona di ritirare la 
rispettiva documentazione presso la 

segreteria della Medicina di Gruppo 
in via S. D’Acquisto 1/a.
Questa opportunità consentirà ai 
cittadini che si sono sottoposti ad 
indagini radiologiche di non dover 
tornare nello stesso Ospedale per 
ritirare la propria documentazione.
L’A m m in i s t r a z i o n e  C o m u n a l e 
r ingrazia le Direzioni coinvolte  
per la sensibilità dimostrata nell’ap-
provare questo piano che vede 
sempre più una attenzione a favore 
della Comunità. 

V IGARANO MAINARDAVIGARANO MAINARDA
PROGETTO “NOI SIAMO INSIEME”

Ha preso il via, all’inizio del 2020, 
il progetto “Noi Siamo Insieme” 
che nasce da un’idea comune: 
difendere, proteggere e sostenere 
la realtà territoriale e le famiglie 
che vi appartengono dalle fragilità, 
partendo dai luoghi di sviluppo e 
socializzazione primari: la famiglia 
e la scuola.
I l  tu t to nasce ne l l ’estate 2019 
quando un gruppo di giovani profes-
sionisti che operano tra Ferrara 
e Bologna, (Non Solo Pedagogia 
Sr ls ,  Aen igma Studio Tecn ico 
Investigativo, Cmd Srl) sono stati 
contattati dall’Associazione Aurora 
d i  V igarano Mainarda per una 
consulenza in merito ad alcuni 
avvenimenti verificatisi sul territorio 
ad opera di minori, relativamente a 
casi di bullismo e vandalismo. 
Da qui prende corpo un progetto 
di intervento e prevenzione, che 
vede l’unione delle loro professioni 
forensi alla volontà di operare nel 
sociale territoriale, partendo dalle 
loro esperienze di collaborazione 
con il Ministero della Giustizia, le 
Forze dell’Ordine, il MIUR, Scuole 
di ogni grado e le famiglie, appog-
giati e patrocinati dal Comune di 
Vigarano Mainarda.
Il progetto “Noi Siamo Insieme”  
prevede attività ed interventi nelle 
classi, at tività extrascolastiche 
pomeridiane laboratoriali su Sport e 
Alimentazione, Informatica e Video-
giochi, Libri Cinema e Legalità. Il 
tutto accompagnato da incontri 

e seminari rivolti ai genitori che 
vedono l’intervento di professio-
nisti di varie tematiche molto attuali, 
come bullismo, identità virtuali e 
rischi dei videogiochi e dei social, 
il miglioramento del rapporto con 
i figli. 
È previsto, per il mese di Giugno, 
un evento finale aperto alla cittadi-
nanza ed alle Istituzioni, con Confe-
renza stampa di fine Progetto, che 
possa illustrare i benefici apportati 
dagli interventi progettati diretta-
mente con i ragazzi ed i genitori 
della Comunità.
Gli incontri con gli adulti si tengono 
nella fascia serale, sono aperti a 
tutti. Ogni aggiornamento lo si può 
trovare nella pagina f: Noi Siamo 
Insieme per Vigarano

CONCORSO MUSICALE NAZIONALE 

Festival di Sant’Anselmo
Iscrizioni aperte dal 1° marzo al 1° agosto 2020
Nel l ’ambito del Bando Cultura 
2019/2020 del Comune di Cento, 
l’Associazione Culturale “Grande 
Albero APS” organizza il Concorso 
M u s i c a l e  N a z i o n a l e   Fe s t i va l 
d i  S a n t ’A n s e l m o   a p e r t o  a 
tu t t i  i   mus ic is t i ,  compos i to r i , 
cantanti, band, cantautori, senza 
l imi t i  d i  e tà ,  e  d i  na z iona l i tà . 
Con questo Concorso l’associazione 
organizzatrice si rivolge  special-
mente ai giovani artisti che vogliono 
intraprendere il difficile ma affasci-
nante mondo della musica.
I risultati definitivi della selezione 

saranno pubblicati Sabato 08 Agosto 
2020. Un’apposita giuria dislocata su 
tutto il territorio nazionale selezionerà 
10+10 Artisti per le rispettive serate 
semifinali che si terranno ad Alberone 
di Cento nel piazzale della Canzone – 
Ex Pista di Pattinaggio (di fianco al 
Circolo Sportivo Alberonese): Giovedì 
3 settembre, Venerdì 4 settembre e 
Sabato 5 settembre 2020 alle ore 
21.00.
Per maggiori informazioni consultare 
la Rete Civica del Comune di Cento 
oppure il sito www.musicadiversa.it/
santanselmofestival/regolamento/

L’amico tedesco
Una storia di amicizia e di solidarietà nel nome 

di Rudolph - Il ricordo dell’amico Sabatini 

Se n’è andato pochi giorni fa in 
punta di piedi lasciando un grande 
rimpianto. Rudolph Pfaff, un gigante 
tedesco con consorte (Susan) di 
Taiwan, era noto in tutto il nostro terri-
torio per aver aiutato la gente a solle-
varsi dopo il terribile 
terremoto. A lui si 
devono le innume-
revoli iniziative di 
concreta solidarietà 
portate a termine a 
favore soprattutto 
dei più deboli, dei 
bisognosi. 

I l  c o n t a t t o 
“emiliano” con Pfaff 
lo si deve a Claudio 
Sabatini, impren-
ditore noto per le 
capac i tà profes-
sionali (è cotitolare 
della Ciga impianti 
di Finale Emilia)  ma 
anche per il grande impegno che 
presta in ambito Rotary. E’ in questa 
vesta che all’indomani del sisma 
entrò appunto in contat to con 
Rudolph, esponente di una fonda-
zione benefica buddista. Lo incontrò 
e lo accompagnò immediatamente 
in Confindustria a Modena, poi nei 
paesi devastati dal terremoto; gli 
fece toccare con mano il dolore 
della gente, la disperazione, la 
volontà di rinascita. Rudolph, ricorda 
Sabatini, “aveva gli “occhi buoni””, 
e gli chiese consiglio: “Se dipen-
desse da me, rispose Sabatini, distri-
buirei dei buoni spesa alle famiglie 
bisognose, con cui possano acqui-
stare beni di prima necessità; c’è 
gente che ha bisogno di tutto”. 
L’amico tedesco ci pensò un attimo 
e poi gli disse: “mi piace, come 
possiamo organizzarci? A questo 
punto, continua Sabatini, “Contattai 
COOP a Modena con l’obiettivo di 
una sorta di convenzione. L’incontro 
diede i suoi frutti e si acquistarono i 
primi 100.000 euro in buoni spesa. 
Che vennero distribuiti alle persone 
bisognose di Bondeno, Finale 
Emilia, San Felice sul Panaro e 
Mirandola”. La formula funzionò 
benissimo e in svariate occasioni, 

negli anni a seguire, furono distri-
buiti buoni spesa fino ad arrivare ad  
una cifra cospicua. 

D a  q u e l  m o m e n t o ,  n a c q u e 
veramente una grande amicizia fra 

Rudolph e Claudio, fra le famiglie e 
con tutte le persone che collabo-
ravano con loro. Nella primavera del 
2013, invitato da Rudolph, Sabatini 
prese parte a un incontro in Vaticano 
con il Cardinale Francesco Cocco-
palmerio. Fu firmato un accordo di 
collaborazione fra il Vaticano e la 
Fondazione TZU CHI. 

Da quel giorno tante volte i due amici 
si sono telefonati, visti, incontrati. Poi 
arrivò la malattia, con cui Rudolph 
ha lottato in questi ultimi anni, fino 
ad esserne vinto. Ma il suo ricordo 
rimarrà indelebile per ciò che ha fatto 
per la nostra gente, ma anche – va 
ricordato – per le popolazioni dell’I-
talia centrale colpite più di recente, a 
loro volta, dal terremoto. 

Rudolph Pfaff è il testimone concreto 
della speranza: ci sono uomini veri 
fra noi, che operano per realizzare 
il progresso, nel nome della solida-
rietà, dell’umanesimo più autentico, 
dell’impegno sempre “a favore” 
e mai “contro”, mai “con odio”, 
ma semplicemente “con amore”. Il 
mondo, soprattutto quello di oggi, 
ha molto bisogno di testimonianze 
come questa. 

Una visita alla Tv della Fondazione a Taiwan. Rudolf Pfaff al 
centro in prima fila, Claudio Sabatini in seconda fila a sinistra. 

Gli ideatori del Progetto Noi Siamo Insieme
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Sima Shafti – Frammenti di memoria
È prevista per sabato 7 marzo alle 
ore 17 l’inaugurazione della mostra 
“Frammenti di memoria”, personale 
di  Sima Shafti. 
« L a  m e m o r i a 
de l le  donne – 
c i  r i c o r d a  l a 
curatr ice della 
mostra Valer ia 
Ta s s i n a r i  –  è 
come un giardino 
i n  c o n t i n u a 
m a n u t e n -
zione, un luogo 
dove  s e me n t i 
disposte ordina-
tamente e coltivate con cura germo-
gliano insieme a fioriture spontanee 
e ribelli».
L’ampia persona le de l l ’a r t i s ta 
iraniana, il cui allestimento resterà 
aperto fino al 14 aprile nello spazio 
OPEN BOX del Museo MAGI’900, 
è una r if lessione sulla memoria 
femminile cui si accede da un cancello 
che l’artista lascia socchiuso, un 
varco che si apre sulla complessità 
che ci circonda, spesso radicata nel 
silenzio. La pittrice, laureata all’Uni-
versità di Teheran, ha poi proseguito 
gli studi all’Accademia di Belle Arti di 

Bologna e ha sempre tratto ispira-
zione dai suoi ricordi per dipingere 
tele malinconiche e nostalgiche. 
Così, invitandoci a varcare la soglia 

intima e pertur-
b a n t e  d i  u n 
giardino segreto, 
Sima Shafti  ci 
conduce dove 
l a  s u a d e n t e 
bellezza di colori 
e forme della sua 
cultura d’origine 
n o n  c e l a n o , 
anzi  esa l tano, 
la presenza di 
ombre oscure e 

dolenti, la malinconia inquieta di 
chi non dimentica che esistono 
la violenza, la fatica, l’ingiustizia, 
la prevaricazione, l’incertezza del 
futuro.
Una pit tura che evoca profumi 
persiani, installazioni preziose come 
tappeti antichi, annodati a scritture 
di incomprensibile poesia: opere 
che ogni volta si ambientano in 
modo differente nei luoghi espositivi, 
pe r  r acconta rc i  d i  un  a l t rove 
sempre incombente e coinvolgerci 
direttamente. 

Anna Mandrioli

SAN G IOVANNI  IN  PERSICETOSAN G IOVANNI  IN  PERSICETO
CARNEVALE: ECCO I VINCITORI 
DI SAN GIOVANNI E DI DECIMA

Domenica 23 febbraio si è svolta la 
seconda giornata di Carnevale con 
le attese premiazioni. 
La 146ª edizione del Carnevale 
storico di Persiceto 
ha finalmente i suoi 
vincitori. Lo speaker 
storico del Carnevale 
persicetano, Sergio 
Vanelli, ha proclamato 
l a  c l a s s i f i c a .  A 
va lu ta re i  ca r r i  d i 
p r i m a  c a t e g o r i a 
una giur ia formata 
da Antonella Huber, 
docente un ive rs i -
taria, per il giudizio 
di pittura e scultura, 
Michele Zanelli, archi-
tetto, per il giudizio 
d i  a r c h i t e t t u r a  e 
costruzione, Sabrina 
Camonchia, giornalista, per il giudizio 
di soggetto e svolgimento. Prima 
classificata la società “Ocagiuliva” 
che, con il carro “Pizunèra” dedicato 
al quarantesimo anniversario della 
Strage di Bologna, si aggiudica il 
gonfalone bianco della vittoria. La 
società, oltre ad aver vinto il primo 
premio dei carri di prima categoria, 
s i  è aggiudicata anche i  premi 
“Bertoldini” come miglior colonna 
sonora, migliori costumi e maschere 
e miglior soggetto. Secondi classi-
ficati “I Gufi” che hanno dedicato 

il carro “Un passo alla volta” alla 
disastrosa situazione ecologica 
attuale. La società si è, inoltre, 
aggiudicata il premio Bertoldino 

per il Miglior effetto 
s c e n i c o .  T e r z a 
c l a s s i f i c a t a  l a 
Società “Accademia 
della Satira” che con 
il carro “Armiamoci 
e pat i te .. .  ov vero 
G u e r r a  e  P.”  h a 
messo in scena il lato 
nascosto delle cose, 
che può r ibaltare, 
far mutare il punto 
di vista e di conse-
guenza la compren-
sione di quals iasi 
realtà, anche quella 
delle guerre.
A Decima, invece, 

prima classificata la società “Galli-
nacci” col carro “Insugnêres fâl 
pòra?” su insonnia e brutti sogni 
del nostro presente. Secondi i 
“Pundgaz” col carro “Douméla ê 
trênta, ûltum Stargate!” sul mondo 
che si salverà solo se gli uomini 
sapranno superare i loro egoismi e 
terzi i
“Cino” col carro “Pezzi unici” sull’im-
portanza di preservare le bellezze 
del patrimonio storico- artistico 
italiano.

a.m.

TRIONFO DEI “CAVAL BON” 
AL CARNEVEL D’LA PIV

Si è conclusa il 16 febbraio scorso la 
45^ edizione del “Carnevel D’la Piv” 
con la premiazione finale, affidata 
alle scuole, che ha decretato il trionfo 
dei “Caval Bon” per la categoria 
“carri grandi” e la vittoria dei 
“Pink Lady” per la categoria 
“small wagon” oltre al premio 
simpatia alla società “Risciò” 
e al premio miglior coreografia 
alla società “Tirabuson”. La 
conduzione, affidata ai mitici 
Alex & Co e Titti Dj, ha attirato 
una moltitudine di grandi e 
piccini nelle vie del centro 
stor ico per assistere al le 
sfilate dei carri allegorici in 
cartapesta delle varie società 
carnevalesche in gara. Arric-
chiti dalla presenza di gruppi 
danzanti in corteo, i vari carri si sono, 
inoltre, distinti per originalità dei 
costumi e coreografie proposte oltre 
che per un gettito incredibilmente 
copioso grazie anche ad alcune 
macchine da gettito che si alter-
navano al loro passaggio. Imman-
cabile, poi, la presenza di Barba-
spein, la maschera pievese del 
povero gaudente un po’ filosofo e un 
po’ ubriacone, storico membro della 

“Societè dal Zàss” che organizzava 
le prime feste di carnevale intorno 
alla metà dell’Ottocento. Commo-
vente, infine, il discorso che ha 
preceduto la premiazione finale: la 

città si è stretta intorno ad Angela 
Zuppiroli, prima presidente donna 
della Pro Loco di Pieve, dedicandole 
una zirudèla in dialetto per ringra-
ziar la del l’operato instancabile 
dimostrato in questi dodici anni e 
per le energie spese per la buona 
riuscita del Carnevale diventando 
per molti carristi un valido punto di 
riferimento.  

Selena Gallerani
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Speciale Economia

L a  G i u n t a  d e l l a  C a m e r a  d i 
commercio, al l ’unanimità, ha 
aderito al Manifesto di Assisi 
per promuovere l’agire sostenibile 
quale vero e proprio volano dello 
sviluppo e della creazione di valore 
per il sistema Paese. “Un approccio 
realmente sostenibile è quello in cui 
vengono prese decisioni avendo ben 
chiaro il senso della prospettiva, non 
preoccupandosi solo degli effetti di 
breve periodo ma proiettandosi in 
un orizzonte di più ampio respiro”. 
Cosi il presidente della Camera di 
commercio, Paolo Govoni, che ha 
aggiunto: “In uno scenario decisa-
mente preoccupante, i settori legati 
alla sostenibilità sono anche per la 
nostra provincia leve sempre più 
determinanti non soltanto per uscire 
dalla crisi e far ripartire la crescita 
economica, ma anche per generare 
occupazione, grazie ad un modello 
di sviluppo che si fonda sui valori 
tradizionali dei territori e dei sistemi 
produttivi di piccola impresa: qualità, 
innovazione, eco-efficienza, rispetto 
dell’ambiente. Una coesione - ha 
concluso il presidente della Camera 
di commercio - che 
co invo lge tante 
piccole e medie 
imprese ferraresi, 
sempre più spesso 
operanti in rete tra 
loro”.

La sostenibilità - 
ambientale, sociale 
ed economica - 
è uno dei principi 
a l l a  b a s e  d e l 
Piano pluriennale 
e  d e l l e  a t t i v i t à 
del la Camera di 
commercio. L’Ente 
di Largo Castello, 
per dare concre-
tezza a l  propr io 
impegno sul tema 
della sostenibilità, partecipa anche 
al raggiungimento dei 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile adottati dall’As-
semblea Generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 2015, con 
l’Agenda 2030 e ha allo studio un 
pacchetto integrato di interventi 
e di politiche proprio a favore di 
imprese e professionisti della Green 
Economy, con l’obiettivo di attivare, 

in collaborazione con istituzioni 
ed associazioni imprenditoriali, 
iniziative volte a facilitare il trasfe-

rimento di conoscenze scientifiche 
e tecnologiche dalle Università, dal 
mondo della ricerca e delle profes-
sioni al tessuto delle piccole e medie 
imprese.

Il 24,4% del totale delle imprese 
ferrares i del l ’ industr ia e dei 
servizi ha investito, o lo faranno 
quest’anno, in tecnologie green 

per ridurre l’impatto ambientale. 
Una propensione che abbraccia 
tutti i settori dell’economia locale 
- da quelli più tradizionali a quelli 
high tech, dall’agroalimentare all’e-
dilizia, dalla manifattura alla chimica, 
dall’energia ai rifiuti – e che sale al 
29% nel manifatturiero. L’orienta-
mento green si conferma, dunque, 
un fattore strategico per la nostra 

Il Manifesto di Assisi, promosso da Ermete Realacci, presidente della 
Fondazione Symbola, insieme a numerosi rappresentanti di istitu-
zioni, del mondo economico e produttivo e della cultura, e di molti 
amministratori locali, nasce per sostenere lo sviluppo di un’economia 
a misura d’uomo contro la crisi climatica. Affrontare con coraggio la 
crisi climatica – si legge nel documento - non è solo necessario ma 
rappresenta una grande occasione per rendere l’economia e la società 
italiane più competitive e capaci di produrre posti di lavoro affondando 
le radici, spesso secolari, in un modo di produrre legato alla qualità, 
alla bellezza, all’efficienza, alla storia delle città, alle esperienze 
positive di comunità e territori.

tutte le manifestazioni anche 
sportive e anche all’aperto. Il 
carnevale di Venezia no, chissà 
perchè.
In sostanza, ognuno ha fatto 
quello che ha voluto sulla base 
di…non si sa cosa. Solo ora 
pare si st ia puntando su un 
vero e proprio coordinamento 
de c i s iona le  na z iona le .  Ma 
intanto c’è chi sentenzia: “Ogni 
sindaco deve poter decidere”: 
ma ve lo immaginate se Cento 
assumesse cer te decisioni e 
Pieve no, di fronte a un’epidemia 
seria?
Non scherziamo, insomma, tanto 
più che l’economia pagherà un 
conto salato per effetto sia del 
rallentamento internazionale (la 
Cina dimezza la previsione di 
crescita), sia di quello nazionale 
dove il sistema sconta anche le 
difficoltà pregresse. Inevitabile 
un robusto piano di sostegno 
al mondo della produzione, alle 
aziende. L’Europa deve darci 
una mano, va da sé, e pare che 
la direzione assunta da Bruxelles 
sia appunto questa.
Chissà,  poi ,  se i l  v i rus non 
convincerà i tanti che non lo 
fanno (avete notato?) a lavarsi le 
mani spesso, soprattutto prima 
di sedersi a tavola. 
C’è infine un altro aspetto, poco 
dibattuto. La diffusione del virus, 
s’è detto, ha cambiato le nostre 
abitudini: stiamo molto meno fra 
la gente, per ovvi motivi. Però 
possiamo approfittarne per fare 
cose che prima passavano in 
secondo piano. Ad esempio le 
passeggiate, l’attività sportiva 
all’aperto, una parola in più in 
famiglia, la lettura di un buon 
libro, una trasmissione tv diver-
tente quanto formativa. Per chi 
crede, una preghiera in più.

commentate dal prof. Giuseppe 
Adani. I momenti dell’incontro 
saranno intervallati dall’esecu-
zione di toccanti brani musicali a 
cura della Corale Gemma diretta 
dal M° Giovanni Pirani.
“Gerusa lemme è un grande 
segno per l’uomo e soprattutto 
per il credente. Essa è segno 
della storia, cioè della presenza di 
Dio nell’interno della trama delle 
vicende umane. È il luogo in cui 
finito ed infinito s’intrecciano, è il 
simbolo dell’Incarnazione, dell’u-
nione tra Dio e l’umanità. Gerusa-
lemme, come segno storico della 
presenza di Dio, diventa così 
anche radice dell’incontro di tutti 
gli uomini tra loro che accorrono 
allo stesso Dio per ricevere la 
Parola e la salvezza” (Isaia).
Nell’arco di poco più di un’ora, 
la Conversazione intente appro-
fondire uno dei tanti e straordinari 
temi legati all’evento pasquale. 
Come sempre, un mix ben dosato 
di forme artistiche ed espressive 
garantisce un originale coinvolgi-
mento artistico-spirituale in attesa 
della Resurrezione di Cristo.

La società al tempo del Coronavirus
  <<< segue da pagina 1

Conversazione di Pasqua 2020
  <<< segue da pagina 1

In questo mese   
<<< segue da pagina 1

- lentissimamente – si muove 
sulla via dei passaggi istituzionali.
A fine mese, salto slit tamenti 
dovuto al Coronavirus, si voterà 
per il Referendum confermativo 
circa il dimezzamento dei parla-
mentari (sia alla Camera che 
al Senato). Con la vittoria del 
Si, ovviamente si r isparmierà 
ma qualche anno fa in un altro 
referendum fu bocciata l’idea 
di eliminare il Senato, che ora, 
invece, rimarrà con tutti i costi 
che comporta la struttura. La 
memoria corta è purtroppo un 
vizio nazionale.

Sostenibilità: la Camera di Commercio aderisce al Manifesto di Assisi

Lo sviluppo di un’economia a misura d’uomo 
provincia: alla green economy si 
deve poco meno del 10% del valore 
aggiunto del PIL provinciale, ed oltre 

il 6% delle assunzioni previste dalle 
imprese ferraresi per i prossimi mesi 
riguarderà figure professionali legate 
alla sostenibilità, ossia occupati 
che applicano competenze ‘verdi’. 
Tra le professioni più richieste dalle 
imprese, l’installatore di impianti 
termici a basso impatto, l’inge-
gnere energetico, l’auditor esperto in 
emissioni di gas serra in atmosfera, 

lo statistico ambientale, l’operatore 
marketing delle produzioni agroali-
mentari biologiche, il risk manager 
ambientale, l’ingegnere dell’emer-
genza, il progettista di architetture 
sostenibili, l’esperto in demolizione 
per il recupero dei materiali, l’esperto 
del restauro urbano storico, il serra-
mentista sostenibile e l’esperto nella 
commercializzazione dei prodotti di 
riciclo.

Le aziende green hanno, inoltre, un 
dinamismo sui mercati esteri netta-
mente superiore al resto del sistema 
produttivo ferrarese: esportano nel 
16,9% dei casi, a fronte dell’8,7% 
di quelle che non investono nel 
verde. Nella manifattura, il 41,4% 
contro il 23,5%. E sono più presenti 
nei mercati extra-europei. Ancora, 
le imprese green innovano di più 
delle altre: il 18% ha sviluppato 
nuovi prodotti o servizi, contro il 
9% delle non investitrici. Spinto da 
export e innovazione, il fatturato è 
aumentato, fra 2013 e 2014, nel 19% 
delle imprese che investono green, 
contro il 13% delle altre. 
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Sport
Basket / Tramec

Salutate la capolista!
Sono settimane, quelle che stiamo 
attraversando, caratterizzate dalla 
cosiddetta “emergenza Corona-
virus”, che oltre a paralizzare 
molte del le normali at t iv i tà 
quotidiane ha causato anche la 
temporanea sospensione del 
campionato di basket di serie 
B e l’annullamento, speriamo 
sempre temporaneo,  de l la 
Coppa Italia in programma a 
Ravenna. In attesa di tornare 
a tifare dal vivo per la nostra 
Tramec, possiamo goderci 
nuovamente il primo posto del 
girone, perché durante l’ultimo 
turno prima del forzato stop i 
nostri fantastici ragazzi hanno 
meritatamente vinto all’ultimo 
respiro una splendida partita 
contro l’altra big del nostro 
girone, Janus Fabriano. Un match 
avvincente, altalenante e combattuto 
che non so lo ha “a l lenato”  le 
coronarie degli spettatori (con nutrita 
rappresentanza marchigiana), ma 

si è dimostrato un vero e proprio 
scontro playoff e un ottimo spot 
per la pallacanestro. Complimenti ai 

nostri giocatori e a coach Mecacci 
e, in attesa del pieno recupero di 
Leonzio, cantiamo insieme agli Old 
Lions: “Salutate la capolista”! 

Marina Maurizzi

Minibasket / Torneo di Carnevale 

Vince la Virtus
Il 5° Torneo Minibasket “Cento 
Carnevale d’Europa” non ha deluso 
le attese. Dopo due giorni di pallaca-
nestro, di condivisione e di amicizia, 
i n  un’a tmo -
sfera gioiosa 
e serena, i due 
tornei riservati 
alle categorie 
A q u i l o t t i  e 
Scoiat tol i  s i 
sono conclusi 
con i successi 
del la  Vir tus 
B o l o g n a . 
1 6  p a r t i t e 
entusiasmanti 
hanno carat-
t e r i z z a t o  i l 
weekend per i 150 bimbi che fra 
sabato e domenica si sono alternati 
sui campi di Cento e Decima nel 
segno della lealtà, del rispetto e del 
gioco e che poi, dopo le “ostilità”, 
sono s tat i  ce lebrat i  su l  pa lco 
del Carnevale di Cento in piazza 
Guercino. Con la novità dell’ospi-
talità dei due gruppi di Cento alle 
squadre di Padova e Trieste e la 
cena del sabato sera al Grand Hotel 
Bologna,  tutte le squadre hanno 
avuto modo non solo di giocare, 
ma anche di condividere il tempo 
assieme e di stringere legami d’ami-
cizia. Un’esperienza nuova che ha 
portato ad una grande partecipa-
zione sugli spalti e ad un’atmosfera di 

grande festa. Sul piano “agonistico”, 
nel torneo Aquilotti, la Virtus Bologna 
ha ottenuto la palma del torneo 
davanti alla Pallacanestro Trieste, 

c a p a c e  d i 
q u a l i f i c a r s i 
a l l a  f i n a l e 
n o n o s t a n t e 
una squadra 
c o m p o s t a 
d a  b a m b i n i 
d e l l ’a n n a t a 
2010.  Te r zo 
p o s t o  p e r 
l a  V i r t u s 
Padova che 
ha superato il 
Peperoncino 
B a s k e t  i n 

un’avvincente finale per il gradino 
più basso del podio. Seguono la SG 
Fortitudo, gli Aquilotti Rossi della 
Benedetto 1964, la MBA Bassano e 
gli Aquilotti Bianchi della Benedetto 
1964. Le due squadre di casa hanno 
ottenuto un sesto e un ottavo posto, 
ma hanno accumulato un’espe-
rienza di valore, giocando tre partite 
stimolanti con l’obiettivo di alzare 
sempre di più l’asticella. Tanto gioco 
anche nella rassegna Scoiattoli, 
giocata domenica a Decima. Dopo 
quattro sfide appassionanti, le V 
nere felsinee sono uscite vincitrici 
nei confronti del Peperoncino Basket 
e dei due gruppi Benedetto 1964. 

Kevin Senatore

Pallavolo / Benedetto Volley

Si torna in palestra 
Tra le misure preventive at te a 
contenere la diffusione del corona-
virus rientra anche lo stop forzato 
ai campionati e alle manifestazioni 
sportive. 
La pa l lavo lo s i  è  fe rmata una 
settimana, tutti ai box in attesa di 
valutare e monitorare gli sviluppi 
aspet tando diret t ive precise e 
affidabili dagli uffici e organi compe-
tenti. Si riparte a porte chiuse, via 
l ibera per allenamenti e par tite 
ma divieto assoluto di accesso in 
palestra per il pubblico fino a nuove 
disposizioni sanitarie e federali. 
Anche la Benedetto Volley riprende 
ritornando in palestra, lo sport quindi 
non si ferma ma procede utilizzando 
accorgimenti particolari quali quelli 

di igienizzare gli ambienti e i materiali 
di lavoro.
Il calendario delle partite è tutto da 
reimpostare: sono state annullate 
le finali Uisp per le categorie U12, 
U13 e U14, e si dovrà trovare una 
nuova data per la final four provin-
ciale U14, eventi che per forza di 
cose restano subordinati all’evol-
versi dell’emergenza coronavirus.  
È saltato pure il 3° Torneo del Cento 
Carnevale d’Europa, originariamente 
in programma domenica 23 febbraio, 
manifestazione poi annullata e al 
vaglio in società se recuperare o 
meno l’edizione in primavera qualora 
le condizioni di salute pubblica lo 
permetteranno.  

Simone Frigato
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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.

info@civettamovie.it

Tel. 0532 453587
www.civettamovie.it


