
1ANNO XLIII N. 6   GIUGNO 2020

EDITO DAL GRUPPO LUMI S.R.L.

il
Mensile indipendente di informazione DIFFUSIONE GRATUITA 

ANNO XLIII N. 6   GIUGNO 2020

www.ilcentone.it info@ilcentone.it

Distribuito nei territori di: Cento, Pieve di Cento, Castello D’Argile, Decima, Finale Emilia, Bondeno, Mirabello, Terre del Reno

La nota

entro dicembre. Questo edificio 
scolastico è un simbolo per la città 
ed è importante ritornare a utilizzarlo 
nei modi e nei tempi che concor-
deremo con i dirigenti scolastici”. 
Ha poi continuato Toselli: “Per la 
Pinacoteca, il cui progetto di 2,9 
milioni di euro è stato approvato 
nel gennaio scorso, aspettiamo la 
validazione per dare in settembre 
i l via alla gara d’appalto. Per la 
Bocciofila i l progetto esecutivo 
è quasi pronto; abbiamo inserito 
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Cari Clienti questa emergenza ha messo in 
difficoltà tutti noi ma per quanto riusciamo 
vogliamo essere un supporto anche noi per voi.
Dovremmo riprendere con estrema prudenza la 
riapertura delle nostre attività e della nostra vita.
Un grazie a tutte quelle persone che ci hanno 
assistito e tuttora mettono in pericolo la loro
salute per garantirci assistenza medica.
“Cosa posso fare io per tutte queste 
persone?” ho pensato.
Sono un geometra di campagna che ha sempre 
investito sul territorio e sulle persone per 
lasciare un ricordo del mio operato.

A tutti gli operatori sanitari applicheremo uno 
sconto incondizionato pari al 30% su tutte le
abitazioni che abbiamo a disposizione, e su tutti 
i lavori futuri che ci commissionerete.
A tutti i nostri clienti che ci hanno dato fiducia 
comprandoci un’abitazione ci impegniamo a 
ritirare in ogni momento i nostri prodotti 
pagandoli lo stesso valore di acquisto, per 
potergli vendere un’abitazione più grande.
Un abbraccio a tutti, con grande 
fiducia nel futuro.

              Schiavina Geom. Marco
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Tiene banco, naturalmente, la Fase 
2 di questa difficilissima stagione 
targata coronavirus. Le preoccu-
pazioni sono duplici, sia di natura 
sanitaria (fortunatamente in calo) 
sia economica (sarà dura). In questo 

numero del nostro mensile sono 
presenti varie riflessioni sul tema, 
con approfondimenti anche di natura 
sociale, solidaristica, culturale: il 
Centese, come tutti i territori, sta 
scontando – e sconterà – gli effetti di 
questa gravissima crisi che l’Italia – 
le istituzioni, i cittadini, i corpi sociali 
– stanno affrontando con grande 
sacrificio ma anche nella consape-
volezza che di sicuro ne usciremo, 

Nelle scorse settimane in 
tutta Emilia, e a Cento in 
particolare, si è ricordato 
l’ottavo anniversario del 
terremoto. Quale momento 
più proficuo per fare il 
punto del la si tuazione 
r iguardo al la r icostru-
zione di alcune impor-
tanti edif ici del nostro 
Comune? “Nonostante la 
pandemia abbia rallentato 
i lavori, le scuole Pascoli 
- ha affermato il sindaco 
Fabrizio Toselli - saranno agibili 

Un grande Presidente
“C’è qualcosa che viene prima della politica e che segna 
il suo limite: qualcosa che non è disponibile per nessuna 
maggioranza e per nessuna opposizione: l’unità morale, 
la condivisione di un unico destino, il sentirsi respon-
sabili l’uno dell’altro. Una generazione con l’altra. Un 
territorio con l’altro. Un ambiente sociale con l’altro. 
Tutti parte di una stessa storia. Di uno stesso popolo”.

SERGIO MATTARELLA  
Festa della Repubblica 2020

Responsabilità e coesione
In risposta a irresponsabilità, fake news e odio

Scuole “Pascoli”, Bocciofila, 
Pinacoteca e Teatro

Ricostruzione post sisma 
certamente feriti, ma vivi.
Ancora una volta sono di conforto, 
e soprattutto rappresentano un 
faro, le parole del presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella e 
di papa Francesco: due giganti in 
mezzo a troppi nani. Il bene comune 
viene sopra ogni cosa, accompa-
gnato dalla volontà di sostenere in 
particolare chi ha più bisogno, chi 
è stato maggiormente colpito. La 
comunità cristiana – più di tutti gli 
altri – è chiamata a uno sforzo di 
comprensione e di azione. Lo sta 

Finalmente si riparte

Pandemia, ci vuole ancora cautela
Grazie al confinamento salvate migliaia di vite

Mentre scriviamo queste note, la 
curva dei contagi e dei morti per 
coronavirus si sta abbassando. 
Finalmente notizie positive. La 
salute, infatti, è il presupposto 
di ogni successivo passaggio. 
In attesa della normalità (ci vorrà 
tempo per ottenere cure appro-
priate e vaccino) occorrono, però, 
attenzione, cautela, buonsenso. 
Non tutti ce l’hanno: non taluni 
partecipanti a movide varie, non i 
teorici dell’invenzione. Come dite? 
Chi sono i teorici dell’invenzione? 
Sono coloro che minimizzano la 
pandemia o addirittura la negano 
(“è un’invenzione, un complotto 

di questo o quello”). Ebbene sì, ci 
sono negazionisti anche in questo 
campo: dopo i nazisti e i loro amici 
che ancora definiscono le camere 

Continua a pag. 2 >>>

Continua a pag. 8 >>>Massimiliano Borghi Continua a pag. 2 >>>
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Società

Una dura lotta contro la recessione
Complicata, complicatissima, si va 
profilando la situazione economica 
dopo il Coronavirus. Il problema – va 
detto a scanso di equivoci ed è perfino 
banale ma non si sa mai - non è solo 
nostro, italiano. Chi più chi meno sta 
scontando e sconterà pesantemente 
l’effetto della pandemia anche sul 
sistema produttivo e su quello sociale.
Gli interventi per far fronte a questa 
gravissima emergenza hanno sostan-
zialmente due direttrici: l’Europa e 
Roma. L’Italia ha chiesto con grande 
decisione il sostegno europeo e l’ha 
ottenuto, anche contro i tanti scettici 
all’inizio scatenati.
Da Bruxelles-Francoforte, per tanto,  
sono già stati decisi miliardi a favore 
del le aziende i ta l iane a l le prese 
con la Cassa integrazione. Sono 
anche a disposizione miliardi fitti (li 
prenderemo? Non li prenderemo?) per 
rimettere in sesto il sistema sanitario: 
sono a fondo perduto e senza condi-
z ionament i ;  pe rché non acce t-
tarli? Quando l’ideologia ci mette lo 

zampino…
Poi c’è il grande capitolo dei 1000 
miliardi (il cosiddetto bazooka), di 
cui 4-500 secondo l’accordo franco 
tedesco, saranno a fondo perduto e 
largamente indirizzati a chi più degli 
altri (Italia in testa) ha subito gli effetti 
del virus. Altri 500 miliardi saranno 
prestati a tasso bassissimo e destinati 
a rinforzare settori duramente colpiti 
come turismo e trasporti. Come è 
noto, quattro nazioni, capeggiate dai 
sovranisti austriaci, si sono messe di 
traverso e ostacolano l’erogazione 
dei contributi a fondo perduto. Non 
c’è, insomma, un’Europa totalmente 
solidale: i paesi più nazionalisti puntano 
i piedi. Se ciascuno dovesse compor-
tarsi così non ci sarebbe coopera-
zione internazionale e le istituzioni 
comuni cadrebbero miseramente. 
Tutto questo, comunque, non esime i 
Paesi più indebitati (come l’Italia…) ad 
assumere, una volta passata l’emer-
genza, una definitiva politica di grande 
attenzione al bilancio, alle spese e alla 

lotta all’evasione.
In sede nazionale, è iniziato il lancio 
di un prestito destinato a far fronte ai 
nostri debiti. Nel frattempo le decisioni 
governative muovono in maniera diretta 
80 miliardi. Poco? Molto? Le opinioni 
naturalmente si sprecano. 
L’ i m p r e s s i o n e  è  c h e ,  d a t e  l e 
grandissime necessità di (quasi) tutti, 
ci sia stata una certa dispersione ma 
il problema vero è rappresentato dalla 
rapidità, che ancora manca, delle 
erogazioni, sia per quanto riguarda le 
aziende che i privati (professionisti\
autonomi e famiglie). La burocrazia 
purtroppo ancora impera e non da 
oggi: non abbiamo debellato questo 
male burocratico in decenni, ce la 
faremo oggi in quattro e quattr’otto? 
Molto positivo appare, infine, l’inter-
vento ecobonus 110% destinato al 
rilancio del decisivo settore edilizio. 
Si profila una grande occasione per 
il rilancio del paese nel segno della 
modernizzazione.

Alberto Lazzarini

Il richiamo di 
Papa Francesco

Il 31 maggio scorso papa Francesco 
ha voluto recitare i l  Rosar io, a 
c o n c l u s i o n e  d e l 
mese mar iano,  in 
col legamento con 
una quarant ina di 
Santuari mariani di 
tutto il mondo, dai 
giardini vaticani. A 
recitare preghiere 
e  i nvo c a z i o n i  h a 
invitato rappresen-
tanti di “categorie” 
che hanno vissuto 
con grande sof fe-
r e n z a  i l  p e r i o d o 
dell’emergenza virus: 
malati e familiari, i 
medici e infermieri, 
volontari, farmacisti. 
E anche i giornalisti, rappresentati 
dalla presidenza nazionale dell’Ucsi, 

l’Unione della Stampa cattolica , 
la vaticanista di RaiNews Vania De 

Luca.
A l  t e r m i n e  d e l 
Rosario il papa ha 
fra l’altro affermato: 
“ I  r e s p o n s a b i l i 
d e l l e  N a z i o n i . . . .
devono far s ì che 
le ingent i  somme 
usate  pe r  acc re -
scere e perfezionare 
gli armamenti siano 
i nve c e  de s t i na te 
a  p r o m u o v e r e 
adeguati studi per 
p r e v e n i r e  s i m i l i 
catastrofi (il Covid 19) 
in futuro”. Una frase 
che tutti i cattolici 

hanno il dovere di amplificare senza 
stancarsi. Soprattutto i giornalisti.

Ripartono i cantieri degli edifici sacri 
A 8 anni dall’anniversario del sisma 
che ha colpito le nostre terre, per 
quanto riguarda la ricostruzione delle 
chiese e degli edifici sacri, molto si è 
fatto ma svariati lavori sono ancora 
in cantiere. Terminati in gran parte i 
lavori di progettazione, ora si passa 
alla fase realizzativa che ha subito 
inevitabili rallentamenti dovuti all’in-
troduzione di nuovi protocolli a causa 
della pandemia. Per aver informazioni 
più precise, abbiamo telefonato all’in-
gegner Fabio Cristalli, responsabile 
della ricostruzione post terremoto 
degli edifici di culto per la Diocesi di 
Bologna. 
Partiamo da Cento. “Per la chiesa 
di Santa Maria dei Servi e la chiesa 
del Rosario – dice l’ing. Cristall i 
–  abb iamo conc luso l ’ i te r  pe r  i 
progetti preliminari. Avute, a breve, 
le autorizzazioni, si par tirà con la 
gara per l’af fidamento dei lavori”. 
“Per quanto riguarda la chiesa di 
San Filippo Neri – continua Cristalli 
– volendo procedere congiuntamente 

al recupero dell’adiacente Ufficio del 
Registro di proprietà del Comune, 
trovato l’accordo, i lavori sarebbero 
g i à  pa r t i t i  se  non fosse  che l a 
pandemia l i ha temporaneamente 
bloccati”. 
Passando poi al Santuario della 
Madonna della Rocca, così caro ai 
centesi, dice sempre l’ing. Cristalli: 
“I lavori strutturali del Santuario sono 
completati, mentre sono in corso le 
migliorie relative a riscaldamento e 
impiantistica, richiesti direttamente 
dai frati”. 
Passando alle frazioni, abbiamo la 
chiesa di Santa Maria del Salice 
di  Alberone, la cui riapertura era 
programmata ai primi di maggio, in 
concomitanza con la visita pastorale 
de l  vescovo Zupp i ,  annu l la ta  a 
causa della pandemia. Dice Cristalli 
che “la nuova riapertura, a causa 
del r ispet to dei nuovi protocol l i , 
non avverrà pr ima del l’autunno”. 
A Casumaro, i  lavori procedono 
spediti. “Si è concluso l’intervento 

alla struttura del campanile e al suo 
rinforzo interno, il chè ha permesso 
di eliminare gran parte dei ponteggi. 
Per quanto riguarda la chiesa, sono 
ripresi i lavori”. A Reno Centese, 
riaperta la chiesa, occorre sistemare 
la canonica. “Le imprese hanno già 
presentato le offer te, espletata la 
procedura di gara, si dovrebbe iniziare 
i lavori ad ottobre”. A Renazzo, sono 
due gli oratori da sistemare. “Per 
quello di San Giuseppe – prosegue 
l’ingegnere  - son par t i t i  i  lavor i , 
mentre a breve inizieranno quelli per 
l’oratorio della Beata Vergine del 
Carmine”. A Corporeno, l’oratorio 
non è di proprietà della Diocesi ma 
della Fondazione Santa Maria. “Ad 
ogni modo – dice Cristalli – siam noi 
gli attuatori del recupero di questo 
piccolo gioiello, per il quale son stati 
presentati i progetti preliminari”.

Massimiliano Borghi

a gas tutta un’invenzione, ecco 
piombare questi strani perso-
naggi attivissimi sulla rete dove, 
è notorio, anche gli imbecil l i 
possono pontificare mettendosi 
(cercando) sullo stesso piano degli 
scienziati. C’è chi ci crede, natural-
mente; ma la storia è appunto 
piena di creduloni e di superficiali 
che ci hanno spesso portato dove 
non avremmo voluto.

*
Intanto s i  è scoper to che le 
malattie infettive (che abbattono 
muri e confini) rendono evidente la 
nostra vulnerabilità e dovrebbero 
favorire la presa di coscienza di 
una solidarietà condivisa. Nella 
nostra diversità siamo tutti uguali. 
Non possiamo fare a meno di 
preoccuparci della salute dell’altro 
neppure se siamo concentrati 
su noi stessi in modo elitista ed 
esclusivo.

*
C i  s i  a t t rez za ,  in tan to,  pe r 
affrontare e soprattutto superare 
l ’emergenza .  L’ I ta l ia ,  p r ima 
nazione europea ad aver dovuto 
confrontarsi col virus, ha risposto 
complessivamente bene e sicura-
mente meglio di molti altri paesi. 
Se non si fossero assunte talune 
decis ioni dolorose e magar i 
impopolari, oggi il Paese piange-
rebbe un numero ben maggiore di 
vittime. I Paesi che non sono inter-
venuti in fretta stanno pagando 
a caro prezzo quella decisione: 
Stati Uniti, Gran Bretagna, Svezia 
e Brasile in particolare. Stanno 
amaramente misurando il danno 
sia in termini di vite umane che di 
economia.
Nemmeno tut te le regioni s i 
sono mosse bene: mentre Emilia 
Romagna e Veneto – ad esempio 
- hanno risposto con intelligenza, 
capacità e senza isterie, altre 
molto meno.
Va da sé che la gestione della 
sanità non può essere organizzata 
secondo una vis ione el i tar ia 
puntando solo sulle eccellenze, 
peraltro in mano a pochi privati e 
utilizzabili non da tutti. Le eccel-
lenze per for tuna ci sono ma 
non bastano. Bisogna poten-
ziare la sanità pubblica, di base, 
dei medici di famiglia, dei presidi 
sul territorio, abbandonando le 
scelte negative degli ultimi anni 
pur determinate dalla necessità di 
risparmiare. Sono gli stessi medici, 
a gran voce, a sottolineare l’impor-
tanza di una svolta autentica che 
non ha nulla a che vedere con la 
politica ma con la buona sanità e 
con il buonsenso.

facendo.
Covid a par te,  le problema-
tiche del territorio rimangono 
numerose e complesse. Sul fronte 
economico, ad esempio, appro-
fondiremo le misure adottate dai 
governi nazionale ed europeo 
per rispondere alla crisi. Basterà? 
Anche la Camera di Commercio 
locale si sta impegnando, così 
come la Cassa di Risparmio di 
Cento che deve ancora sciogliere 
i l  nodo-nozze con Credem. 
Potrete poi leggere un preciso 
quadro sul fronte della ricostru-
zione post s isma, pur troppo 
non ancora archiviato: notizie 
circa il ripristino dei principali 
monumenti di Cento, del terri-
torio e le sue chiese. Termina, con 
questo numero, l’interessante 
miniserie di tre articoli dedicata 
alle epidemie nel Centese. E 
ancora: come hanno reagito i 
giovani di fronte al confinamento 
e alla didattica online? Spazio 
infine ai pilastri sportivi  centesi 
Tramec e Centese: presto si 
dovrà pure ricominciare, o no?

Pandemia, ci vuole ancora cautela
  <<< segue da pagina 1
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Cultura

INFO ED ORDINI 
0532 84098 - INFO@FUORIROSA.IT

CONSEGNE A DOMICILIO 7 GIORNI SU 7 
TERRE DEL RENO E COMUNI NEL RAGGIO DI 40 KM

CONSEGNA GRATUITA 
PER UN ORDINE MINIMO DI € 30

PER TUTTI I MENU CONSULTA 
f LAROSA1908 WWW.LAROSA1908.IT

T r a t t o r i a  L A  R O S A  1 9 0 8
SANT’AGOSTINO

AL MARE
TONNO CON BURRATINA E ASPRAGI

LASAGNA DI SALMONE

POLPO CON PATATE, CAPPERI E TAGGIASCHE

PANNA COTTA CON SALSA AI FRUTTI ROSSI

DALLA TRADIZIONE
LASAGNE TRADIZIONALI 
CON FUNGHI SPUGNOLE

COTOLETTA ALLA BOLOGNESE

SFORMATO DI VERDURE

TIRAMISÙ

LA NOSTRA CUCINA A CASA TUA
. . . d e l i v e r y

UNA SELEZIONE DEI NOSTRI MENÙ

MINIMO 2 PERSONE

€ 26,00 A PERSONA

€ 32,00 A PERSONA

Il teatro a Cento 
Ai tempi del Coronavirus

Dopo la comunicazione di marzo che 
tutti gli spettacoli venivano definitiva-
mente sospesi come successo per gli 
altri teatri italiani, anche il “Borgatti” 
di Cento, grazie all’iniziativa dell’o-
monima Fondazione, è stato ri-orga-
nizzato in “Teatro on-line”, attraverso il 
canale YouTube, per portare l’arte del 
teatro nelle case a una platea digitale.
I nostri artisti centesi si sono resi dispo-
nibili ad esibirsi per aiutare il Comune 
nel la raccolta fondi “emergenza 
coronavirus”.
V i s i b i l i  s u i  c a n a l i  f a c e b o o k  e 
instagram: Fondazioneteatroborgatti e 
#artisticentesipercento
È stato istituito il canale on line di 
Cento pensato per i bambini e i ragazzi 
INTRATTENICENTO JUNIOR. Uno 
spazio dove si parla di arte, musica, 
teatro, scienza, cucina e di tantissime 
altre iniziative con la programmazione 
consultabile sul sito www.comune.
cento.fe.it e la possibilità di inviare 
materiale da inserire in palinsesto 
all’indirizzo: trattenicento@fondazio-
neteatroborgatti.it
La biglietteria e gli uffici sono chiusi, 
ma è stato attivato un ufficio informa-
zioni: info@fondazioneteatrobor-
gatti.it
L’emergenza sanitaria in corso ha di 
fatto creato una realtà virtuale dove lo 
spettacolo dal vivo è stato mutuato da 
forme inedite di comunicazione con 
il “pubblico”. Un singolare modo di 
fruizione mai sperimentato prima, se 
non con la televisione che da sempre 
trasmette commedie, spettacoli di 
danza e concerti.
Nel vivo della programmazione della 
stagione teatrale, nessuno poteva 

immaginare che il Covid-19 si sarebbe 
preso la  scena e tu t to sarebbe 
diventato “un brutto film” diretto da 
un nemico invisibile e sconosciuto. La 
pandemia, il distanziamento sociale, il 
lutto e la drammatica situazione che 
accade fuori…
Nel mezzo di tut to questo anche 
il teatro si é dovuto adeguare alle 
norme e alle regole fondamentali da 
rispettare. I teatri sono chiusi e chi ci 
lavora è stato costretto a sospendere 
ogni attività dal vivo. Gli artisti sono 
a casa dietro i loro computer, alcuni 
hanno fatto la scelta di “esibirsi” in 
modalità differenti, in una sorta di 
“telelavoro”.
Dif fondere il teatro attraverso gli 
strumenti tecnologici è una scelta 
alternativa, un modo per contribuire 
a tenere viva l’arte del teatro, per 
mantenere un contatto con il pubblico 
anche se in modo virtuale. In questo 
momento strano e assurdo, i social 
stanno comunque offrendo nuove 
possibilità di sperimentazione e di 
riflessione.
Ma il teatro senza pubblico non trova 
tutti d’accordo. Impossibile fare un 
paragone con quello che accade 
ora, dove il multimediale ha preso il 
sopravvento.
Non appena sarà possibile riprendere 
le attività regolari, anche il teatro 
tornerà ad essere il teatro che tutti 
amiamo, con la messa in scena 
consueta a cui eravamo abituati, con 
le poltrone della platea occupate dagli 
spettatori. Quel teatro amante più 
del corpo che dei social che vive del 
respiro e degli applausi del pubblico. 

Edda Balboni

Il Polittico Griffoni a Bologna
Una nuova interessante mostra a Palazzo Fava

Ha finalmente aperto le porte a 
Bologna la mostra “La riscoperta 
di un capolavoro” che rimarrà a 
Palazzo Fava, nella centralissima Via 
Manzoni, traversa 
d i  V i a  I n d ip e n -
denza, fino al 28 
giugno 2020.
L’e s p o s i z i o n e , 
o r g a n i z z a t a  d a 
Genus Bononiae, 
p e r m e t t e  a l 
v i s i t a t o r e  d i 
ritrovare insieme, 
p e r  l a  p r i m a 
volta dopo quasi 
trecento anni, le 
tavole supersti t i 
d i  un grandioso 
pol i t t ico dip into 
i n to r no  a l  1472 
dai celebri artisti 
ferraresi Francesco 
d e l  C o s s a  e d 
Ercole de’ Roberti. 
L’opera, conosciuta come Polittico 
Griffoni, deve il nome al commit-
tente, il nobile bolognese Floriano 
Griffoni, e fu collocata sopra l’altare 
nel la cappella di famigl ia nel la 
Basilica di San Petronio. Nel corso 
del Settecento il patronato della 
cappella passò al potente cardinale 
Pompeo Aldrovandi, contempo-
raneo di Prospero Lambertini, poi 
papa Benedetto XIV; il prelato decise 
di rinnovare la decorazione e fece 

smontare il complesso di tavole, 
poi vendute singolarmente e oggi in 
buona parte esposte nei più presti-
giosi musei del mondo, come il 

Louvre, la National 
Gallery di Londra e 
la National Gallery 
di Washington, per 
citarne solo alcuni.
L a  m o s t r a ,  p e r 
offrire al più ampio 
pubblico possibile 
l ’oppor tun i tà  d i 
ammirare questo 
c a p o l avo r o  d e l 
R i n a s c i m e n t o , 
apprezzato a suo 
tempo anche da 
M i c h e l a n g e l o , 
e  n a tu r a l m e n te 
garantire il rispetto 
delle norme e del 
d i s t a n z i a m e n to 
d e l l e  p e r s o n e , 
è visitabile tutti i 

giorni fino alle ore 22, ma solo con 
prenotazione obbligatoria, anche per 
i singoli. Nei giorni scorsi, insieme 
ad alcuni colleghi guide di Bologna, 
ho partecipato alla verifica, sala per 
sala, della capienza e della fatti-
bilità di visite con piccoli gruppi. 
Pertanto, per chi avesse piacere di 
visitarla insieme, con piacere sono 
disponibile e potete richiedere i miei 
contatti alla Redazione. 

Luca Balboni

Centro Editoriale Dehoniano

Il Tempo sospeso
Frammenti dai giorni del virus

Come r i co rde remo e  raccon-
teremo questo tempo, i l  tempo 
della pandemia? Difficile dirlo. In 
questo e-book abbiamo voluto 
f i s s a re  qua lche  impre s s ione , 
alcune immagini, delle istantanee 
di vita colte tra le mura di casa 
durante la pandemia. Ciascuno di 
noi – che a titolo diverso compo-
n iamo l a  squadra  de l  Ce n t ro 
Editoriale Dehoniano – ha messo 
per iscrit to un po’ di sé: alcuni 
pensier i, un racconto, un’emo-
zione, uno spaccato di vita nel 
“tempo sospeso”. Così che queste 
pagine abbiano i l valore di una 
testimonianza. 

Tes t imoniano in fa t t i  l a  nost ra 
reazione a uno sgambetto teso 
dalla storia, ma anche la vitalità che 
circola quotidianamente tra noi, 
dando forma a un’offerta editoriale 
che è frutto di storie, volti, cuori di 
solito nascosti. In queste pagine 
siamo “venuti allo scoperto” per 
dirvi che in realtà non ci siamo mai 
fermati. E siamo pronti a ripartire. 
Par te del r icavato delle vendite 
di questo ebook sarà devoluto a 
sostegno di un’iniziativa con finalità 
benefica e solidale, di cui sarà data 
doverosa documentazione. Pagine: 
63 Collana: P6 Lapislazzuli Confe-
zione: e-book € 4,99
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Di tutto un po’...

ANNI

>> Signora italiana, residente a dodici Morelli,  patentata, 
astemia, non fumatrice, con qualifica di assistente familiare, 
si rende disponibile per assistenza anziani ad ore  e pulizie. 
Giorni e orari da concordare. Katia 335 8212298
>> Cerco lavoro baby sitter, pulizia o stiro. Con esperienza a Cento. 
Tel. ore pasti 339 1596813 Anna.
>> Signora italiana con esperienza Alzheimer, Parkinson 
e demenza senile, disponibile come badante notte (SOLO 
NOTTE) dal lunedì al venerdì. Tel. 340 2621094 dalle 20 alle 
21. Zone: Bevilacqua, Arginone, Palata P., Cento.
>> Vendo 40m di cavo coassiale TV nuovo, color bianco diam. 
6,8mm a 20 euro. Cell.349 6232503
>> Vendo monitor per computer schermo piatto LCD15’ color 

grigio satinato. A 20 euro. Cell.349 6232503
>> Insegnante aiuta bimbi di scuola media ed elementare nei 
compiti e recupero in tutte le materie. Tel. 342 5874989
>> Sono un ragazzo universitario di 20 anni e mi offro come 
babysitter per bambini/e sopra i 4 anni. Ho un esperienza di 
3 anni come educatore per gruppi di bambini in un centro 
estivo. Sono uno sportivo e posso intrattenere con diversi tipi 
di giochi, attività e sport. Leonardo 342 3736424
>> Cassapanca del 700 in ottimo stato molto bella ms. 
166x56xh. 58. Cornice in legno lavorata con specchio molato 
ms. 133xh.83. Visibili a Cento. Tel. 051 904721 
>> Sono un assistente familiare (Badante) uomo italiano 
referenziato con lunga esperienza nell’ accudimento di 
persone anziane,disabili,e non autosufficienti;cerco lavoro 
zona Cento Terre del Reno e zone limitrofe. Tel. Giampiero 
371 3380477
>> Vendo auto CITROEN C/3 colore nero unico proprietario 
anno 2003 km. 270000 alimentazione gasolio al prezzo di € 
900. Per informazioni tel. 328 7612984
>> Ragazzo 45enne cerca un lavoro a chiamata come 
commesso/addetto alle vendite solo nel week-end. Tel. o 
messaggio al 366 5324799
>> Vendesi enciclopedia della salute 10 volumi a € 20. Ritiro a 
carico dell’acquirente. Per info 347 5429397
>> Vendo SEGAOSSA a 220v in ottimo stato, ideale anche per 
piccoli lavori di falegnameria. Euro 180. 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
>> Vendo Impastatrice per pasta a 220v, capienza 30 litri. 
Euro 300. Tel. 339 5489887 
>> Ragazza di 25 anni, laureata in Scienze Geologiche, 
cerca lavoro come aiuto compiti/baby sitter a Castello 
d’Argile, Cento, Pieve di Cento e paesi vicini. Auto munita. 
Cell. 334 1006555 Valentina

>> Signora con esperienza offresi come badante o donna delle 
pulizie. Tel. 348 2582286
>> Cerco lavoro come cameriere in un ristorante /pizzeria a 
Cento e paesi limitrofi. Tel. 349 6217404
>> Cerco da privato a Cento bilocale in affitto arredato, 
luminoso e con balcone. No primo piano. Massima serietà. 
Tel. 347 4941154.
>>  V e n d o  c a r r o z z i n a  e l e t t r i c a  p e r  d i s a b i l i , 
seminuova con bat terie nuove. Prezzo €2.500 trat t.  
Per info tel. 339 1266500.
>> Collezionista cerca vecchie cartoline,foto,documenti e 
quant’altro di materiale cartaceo che faccia riferimento a 
Finale Emilia. Tel.339 1145307
>> 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
>> Vendo n. 6 sedie impagliate anni 50 in buonissimo stato a € 
10 cad. Ritiro al mio domicilio a Cento. Telefono 3287612984

LA PUBBLICAZIONE DEGLI ANNUNCI È GRATUITA, ECCETTO 
QUELLI RELATIVI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI E IMMOBILIARI. 

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.

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  

AFFITTO APPARTAMENTO 
AL MARE  

OTTIMO APPARTAMENTO A LIDO DI SPINA 
(ZONA LOGONOVO) A 100 METRI DAL MARE.  
SALA - CUCINA NUOVE - 2 LETTO. 4 POSTI 
+ EVENTUALI 2. 

CONDIZIONATORE 
E POMPA CALORE. 

POSTO AUTO. 
TEL 340 5628959
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TuttoCento

CENTO Via Donati, 22 
CENTO Via Vicini, 1/3

SANT’AGOSTINO Via Statale, 186/B
MIRABELLO Corso Italia, 348
 Tel. 051 902078 - 051 904001

www.onoranzepizzottimalaguti.it

ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI 
PER LE SCUOLE PRIMARIE 

I  Cen t r i  Es t i v i  comuna l i  pe r 
i bambini della scuola primaria 
saranno attivi presso la Scuola 
Primaria di Penzale dal 15 giugno e 
fino al il 31 luglio 2020.
La frequenza minima è settimanale 
e può essere fatta richiesta anche 
per più settimane.
Coloro che intendono usufruire del 
servizio dovranno presentare la 
domanda di iscrizione esclusiva-
mente on line, entro e non oltre, le 
ore 12.00 del 10 giugno.

A seguito delle domande pervenute 
verrà formulata una graduatoria 
sulla base dei requisiti di priorità 
stabiliti dal regolamento comunale 
e le famiglie in posizione utile in 
graduatoria riceveranno, a mezzo 
e-mail, una comunicazione circa 
l’accoglimento della domanda 
con le informazioni personalizzate 
relative all’avvio del servizio (orario 
di entrata ed uscita, gruppo di 
appartenenza e modulistica/patto 
di responsabilità, ecc.).

‘LA TUA CITTÀ E L’AMBIENTE’
QUESTIONARIO ONLINE 

Il Coordinamento Resistenza Terra, 
in collaborazione con il Comune 
di Cento, ha realizzato un breve 
que s t i ona r i o  p e r  c e rc a re  d i 
comprendere i bisogni della citta-
dinanza sull’util izzo dei parchi 
pubblici e la mobilità alternativa, 
oltre alla percezione che ha la 
stessa riguardo a inquinamento e 
abbandono rifiuti.
Gli esiti dell’indagine potranno 

fornire suggerimenti sia per le 
attività che Resistenza Terra porta 
avanti  per rendere più soste-
nibile il territorio locale, sia un 
utile strumento per l’Amministra-
zione comunale per mettere in 
evidenza alcune emergenze a tema 
verde pubblico. Il questionario 
è compilabile online sul sito del 
Comune o sulla pagina facebook di 
Resistenza Terra.

COVID-19: CENTO CAMPIONE 
PER L’INDAGINE SIEROLOGICA 

Il Comune di Cento rientra tra i 2000 
comuni – degli 8000 italiani - in cui 
si effettuerà l’indagine sierologica 
sulla diffusione del Covid-19, su 
un campione di 150.000 cittadini 
se lezionati  dal l ’ Istat .  In Emil ia 
Romagna sono 9600 i residenti 
prescelti per il test sierologico che 
verranno contattati telefonicamente 
nei prossimi giorni dalla Croce Rossa 
Italiana e potranno decidere se 
sottoporsi all’esame oppure no. La 
chiamata si riceverà da un numero 
che inizia con 06-5510.
Anche se il test è facoltativo, ricor-
diamo che si tratta di un’operazione 
importante per comprendere qual 
è la risposta anticorpale in seguito 
al l’esposizione a Sars-CoV-2 a 
prescindere dai sintomi della malattia. 
Più persone si sottoporranno al test 
e più informazioni si otterranno su 
quante realmente hanno incontrato 
il virus. Il campione di sangue che 

verrà prelevato sarà analizzato da 
uno dei due laboratori di riferimento 
individuati in regione: il laboratorio 
di microbiologia e virologia dell’Au-
sl-Irccs di Reggio Emilia e quello di 
microbiologia dell’Ausl Romagna.
Il test positivo, ricorda la Regione, 
indica che la persona è entrata in 
contatto con il virus: il risultato sarà 
dunque comunicato all’Azienda 
sanitaria territorialmente compe-
tente, che provvederà al tempo-
raneo isolamento domiciliare della 
persona (in quanto potrebbe essere 
ancora contagiosa), e a sottoporla 
rapidamente ad un tampone nasofa-
ringeo. Per la conservazione del 
campione di sangue residuale in una 
banca biologica per future indagini di 
laboratorio, sarà chiesto un consenso 
speci f ico.  I  campioni  saranno 
trasferiti e conservati per cinque anni 
alla banca biologica dello Spallanzani 
di Roma.

MOBILITÀ CASA-LAVORO-CASA 
CONTRIBUTI A SOSTEGNO PER PERSONE DISABILI
Il Comune di Cento ha emanato 
un Avviso pubblico per assegnare 
contr ibuti for fet tar i a favore di 
persone con disabilità inserite al 
lavoro e con difficoltà negli sposta-
menti, ai fini del rimborso delle spese 
sostenute per il trasporto casa-la-
voro-casa. I contributi intendono 
favorire la mobilità casa-lavoro a 
quelle persone in condizione di 
disabilità e per le quali sussista la 
necessità di servizi di trasporto 
personalizzato da e verso il luogo 
di lavoro, laddove non sia garantita 
la raggiungibilità con mezzi pubblici 
adeguati e/o compatibili con gli orari 
di lavoro. 
Il Comune di Cento cura la raccolta 
della documentazione e l’istru-
zione delle richieste di contributi 

per persone disabi l i  per tut t i  i 
Comuni del Distretto Ovest: Cento, 
Bondeno,Terre del Reno, Vigarano 
Mainarda e Poggio Renatico. Le 
domande di contributo per i residenti 
nei Comuni Bondeno, Terre del 
Re no,  V ig a r a no M a i n a r d a e 
Poggio Renatico vanno presentate 
al proprio Comune di residenza 
che provvederà a trasmetterle al 
Comune di Cento.
Le richieste di contributo, compi-
lando il modulo di domanda reperibile 
sulla Rete Civica, possono essere 
presentate fino al 27 luglio 2020. 
Per informazioni e supporto nella 
compilazione è possibile telefonare 
a: Ufficio Servizi Sociali ai numeri 
051 6843373/371 o Sportello Sociale 
al numero 051/18895511.

ABBATTIMENTO TARI 
PER SOSTENERE LA RIPRESA 
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Un nuovo passo avanti da parte 
dell’Amministrazione Comunale per 
contrastare la difficile situazione di 
crisi economica che l’emergenza 
COVID-19 sta comportando alle 
attività economiche del territorio. 
La Giunta Comunale ha deliberato 
un importante intervento di abbat-
timento della tariffa dei rifiuti per 
le tipologie di attività economiche 
per cui questa tassa è maggior-
mente onerosa prevedendo uno 
stanziamento di 150.000,00 € che 
consentirà una importante esenzione 
al pagamento della TARI f ino al 
31/12/2020 per le seguenti categorie: 

ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub; cinematografi e teatri; alberghi 
con ristorante, alberghi senza risto-
rante; mense, birrerie, hamburgherie 
bar, caffè, pasticceria. Prossima-
mente CLARA SpA procederà alla 
formalizzazione della esenzione, 
e le prossime bollette, per queste 
categorie. saranno completamente 
abbattute della tarif fa grazie al 
contributo comunale. 
Procede inoltre speditamente il 
percorso di autorizzazione delle 
estensioni dei dehors, esenti dalla 
tassa di occupazione del suolo 
pubblico.

VITAMINA C 
NUOVO PROGETTO DI FILAMENTI URBANI

“Vitamina C” è la nuova iniziativa di 
Filamenti Urbani che unisce esperti 
qualif icati in dif ferenti campi del 
benessere e li propone in un periodico 
appuntamento settimanale.
Come passare un’ora insieme, ogni 
Mercoledì alle ore 20.30 in diretta 
sulla pagina Facebook, per parlare di 
prevenzione, benessere, salute fisica, 
psicologia e comunità.
Ogni puntata sarà ar r icchi ta da 
un’esperienza pratica in modo che 
le parole e i concetti appresi siano 
vissuti, oltre che pensati. Impariamo 
insieme facendo.
Ogni Mercoledì f ino al 17 giugno 
2020, in diretta sulla pagina Facebook 
Filamenti Urbani; questo il programma: 
mercoledì 03 Giugno “Mindfulness ed 
emozioni”, con il Dr. Alberto Chiesa; 
mercoledì 10 Giugno “Esercizi Taoisti 
- Esercizi di lunga vita - II parte”, con 

il Dr. Massimo di Loreto; mercoledì 17 
Giugno “Il sistema calmante”, con il 
Dr. Alberto Chiesa. L’iniziativa si trova 
già a metà del suo percorso ed ha 
visto la partecipazione del dr. Pietro 
Mandracchia, psicologo e psicotera-
peuta, con una lezione esperienziale 
sulle tre dimensioni dell’essere. È inter-
venuto anche il dr. Luca Dal Pozzo, 
regista teatrale e counselor, che ci ha 
parlato di teatro e comunità, oltre che 
delle esperienze svolte sinora all’in-
terno di Filamenti Urbani. Continua, 
inoltre, il progetto ‘Filo di Doni’ che sta 
portando doni, azioni e performace 
teatrali ai nostri concittadini, con 
la collaborazione del Servizio per 
l’Integrazione Socio Sanitaria. Per 
avere maggiori informazioni potete 
contattare il 3312131907 (Luca Dal 
Pozzo), visitare la pagina Facebook o il 
sito: www.filamentiurbani.i

ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI  
DOMANDE SOLO ONLINE SCADENZA: 31 AGOSTO
L a  d o m a n d a  d i  a s s e g n a z i o n e 
di a l loggio pubbl ico può essere 
presentata esclusivamente in modalità 
online, registrandosi sul Portale Casa 
del Comune di Cento al link: http://
sosia.comune.cento.fe.it/UserLogin/
LoginUser.aspx?Erp=S .
Documenti necessari per l’inseri-
mento della domanda: ISEE in corso 
di validità, marca da bollo di € 16,00 
(è necessario inserire il codice identi-
ficativo di 14 numeri), eventuale certi-
ficato di invalidità con la percentuale 
riconosciuta, permessi di soggiorno 
di tutti i componenti il nucleo familiare.

Alla scadenza del termine dell’avviso 
31 agosto 2020,  la  p ia t ta forma 
elabora le domande pervenute e 
redige le graduatorie in automatico, 
in ordine decrescente con il relativo 
punteggio. La possibile presenta-
zione delle successive domande e 
le evuntuali integrazioni di aggior-
namento della domanda inserita, 
dovranno essere inserite sempre 
con la modalità online. E’ possibile 
avvalersi dell’assistenza gratuita nella 
compilazione della domanda dallo 
sportello ACER Ferrara, previo appun-
tamento telefonico allo 0532 230307.
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Società & virus

Un secolo di epidemie e di influenza a Cento
Terminate le grandi epidemie di peste 
e di colera, nell’inverno 1889-90 iniziò 
quella che fu la prima 
pandemia globale, che 
si diffuse molto veloce-
mente anche grazie 
ai mezzi di trasporto 
dell’epoca moderna: 
treni e navi. Fu sopran-
nominata “ inf luenza 
russa”, perché i primi 
cas i  s i  ve r i f i ca rono 
nel dicembre 1889 a 
San Pietroburgo, ma in 
meno di quattro mesi 
s i  e ra già di f fusa in 
tutto l’emisfero setten-
t r i o na l e .  C o n  va r i e 
recidive fino al 1895, la 
“russa” uccise circa un 
milione di persone in tutto il mondo. 
Nell’inverno 1889-90 e soprattutto 
nell’inverno 1891-92, anche nel Cento-
pievese si contarono le vit time a 
decine. Ma, pur tra tanti lutti, colpì 
particolarmente i Centesi la notizia 
da Bologna della morte (causata dalla 
“russa”) del loro amatissimo arcive-
scovo, il cardinale Francesco Batta-
glini, molto legato a Cento avendo 
studiato ed insegnato nel locale 
Seminario per alcuni anni.
Bisogna arrivare agli anni della Grande 
Guerra per imbatterci nella più grave 
forma di pandemia della storia dell’u-
manità: la “spagnola”. Chiamata così 
perché, pur essendo nata negli Stati 
Uniti, furono i giornali spagnoli a darne 
la notizia per primi, fra il 1918 e il 1920 la 

“spagnola”arrivò a infettare dai 300 ai 
500 milioni di persone in tutto il mondo. 

F u  u n a   p a n d e m i a 
i n f l u e n z a l e  i n s o l i -
t a m e n t e  m o r t a l e : 
morirono infatti oltre 
50 milioni di persone. 
A par t ire dal giugno 
1918 anche i l  te r r i -
t o r i o  d i  C e n t o  f u 
colpito dall’epidemia, 
che si diffuse rapida-
mente in tutte le classi 
sociali. La prima ondata 
estiva fu abbastanza 
benigna, ma l’affezione 
riapparve in settembre, 
colpendo in particolare 
i bambini. Essendosi 
la mortalità mantenuta 

elevata nella stagione fredda, soprat-
tutto tra i soldati, ed essendo insuf-
ficiente il numero dei medici civili 
impegnati nelle cure ai numerosissimi 
ammalati, si dovette fare ricorso anche 
ai medici militari. Furono emesse 
molte disposizioni per i l conteni-
mento del contagio grazie alla limita-
zione degli “assembramenti”: oltre 
al divieto di fiere e mercati, furono 
chiusi i cimiteri, le scuole, il teatro e il 
cinema. Anche allora, come al giorno 
d’oggi, fu resa obbligatoria la “sanifi-
cazione” dei locali pubblici: il sindaco 
Angelini emise infatti un’ordinanza 
con l’obbligo di praticare almeno una 
volta al giorno una disinfezione con 
“sublimato corrosivo al 2%” (cioé 
cloruro di mercurio) in tutti i locali di 

ritrovo o comunque aperti al pubblico 
(uffici, negozi, botteghe, caffè, osterie 
e chiese). Purtroppo la “spagnola” 
colpì a Milano anche il grande pittore 
centese Aroldo Bonzagni (nella foto 
autor itrat to del 1905 ),  stroncan-
dogli la vita a soli 31 anni. Coetaneo 
di Bonzagni era anche mio nonno 
paterno Giuseppe, che lasciò ben 5 
figli in giovane età (mio padre aveva 
solo tre mesi!).
Quasi contemporaneamente al la 
“spagnola” (ma indipendentemente da 
essa), nel gennaio 1920 nel nostro terri-
torio si manifestarono diversi casi anche 
mortali di encefalite letargica, detta 
anche “malattia della nòna (nonna)” 
o “del sonno”, caratterizzata da un 
continuo sonno profondo (della durata 
di molti giorni o addirittura di settimane) 
e con sintomi simili al Parkinson. L’epi-
demia aveva avuto inizio nel 1916-17 e 
scomparve improvvisamente nel 1927, 
dopo aver causato in tutto il mondo 
quasi cinque milioni di morti. Anche 
a Cento più di un terzo delle persone 
colpite morì negli stadi acuti della 
malattia, mentre molti di quelli che si 
salvarono non recuperarono la normale 
attività: erano coscienti e consapevoli, 
ma non erano completamente svegli e 
passavano le giornate seduti, immobili 
e silenziosi, totalmente privi di energia 
ed indifferenti a tutto ciò che accadeva 
intorno a loro. 
Dopo le due epidemie di “spagnola” 
e di “nòna”, l’influenza ritornò al suo 
andamento abituale f ino al 1957, 
quando si sviluppò nel mondo una 

nuova pandemia, la “asiatica”, che 
ebbe origine in Cina e impiegò otto 
mesi per fare il giro del mondo, provo-
cando oltre un milione di vittime. Come 
nel resto dell’Italia, anche a Cento si 
ammalò circa una persona su due, ma 
con una percentuale dell’85% nella 
popolazione tra i 6 e i 14 anni, cosicché 
le scuole centesi in certi giorni erano 
praticamente vuote. Fortunatamente 
la mortalità non fu altissima, anche se 
fu comunque il doppio di una normale 
influenza: in tutto il territorio centese 
i morti furono infatti una cinquantina.
Negli anni successivi il virus della 
“asiatica” tornò a visitare il nostro 
paese e il resto del mondo, ma in 
una forma molto meno contagiosa. Il 
virus scomparve più o meno definiti-
vamente dieci anni dopo, quando tra 
il 1968 e il 1969 scoppiò una nuova 
pandemia, chiamata “influenza di 
Hong Kong”. Anche questa volta 
il contagio proveniva dall’Asia e le 
due ondate principali che colpirono 
l’Italia (nell’inverno del 1968-69 e 
in quello successivo) contagiarono 
circa un quinto degli abitanti, tra i 10 
e i 13 milioni di persone (il doppio di 
una normale influenza stagionale) e 
causarono probabilmente circa un 
migliaio di morti, mentre in tutto il 
mondo si contarono oltre 500 mila 
decessi (soprattutto persone anziane). 
A Cento le vittime si contarono sulle 
dita di due mani, anche perché da noi 
fortunatamente l’epidemia si esaurì 
velocemente (3. Fine).

Adriano Orlandini 

Gli studenti e la 
didattica a distanza
Effetti positivi e negativi di un nuovo modo di insegnare 
La sospensione delle 
lezioni in presenza a 
fine febbraio ha deter-
mina to  un cambia-
mento epocale costrin-
gendo i  docent i  ad 
avvalersi della didattica 
a distanza (DAD) pur di 
garantire il diritto costi-
tuzionale allo studio 
ai propri alunni. Dopo 
tre mesi di videolezioni 
online abbiamo fatto 
un bilancio con alcuni 
g iovan i  de l la  zona . 
“Questo modo di fare 
lezione ha vantaggi e 
svantaggi - esordisce una ragazza 
- sicuramente per noi di quinta 
sarebbe stato meglio affrontare il 
secondo quadrimestre a scuola 
per condividere timori, ansie ed 
emozioni con i nostri compagni, 
ma, in mancanza di alternative, ce lo 
siamo fatti andare bene”. 
“La DAD è sicuramente utile per non 
rimanere indietro con il programma 
- continua un’altra - ma non c’è mai 
uno stacco effettivo fra scuola e 
tempo libero. Inoltre, stare davanti al 
computer un’intera mattinata è molto 
stancante”. 
E ancora: “A me fa comodo non dover 
più alzarmi all’alba per prendere la 
corriera, però mi manca vedere i miei 
amici al di fuori dello schermo”. 

“La DAD è fattibile per chi è figlio 
unico - continua un altro - perché 
altrimenti organizzarsi tra fratelli per 
condividere il pc significa restare 
indietro in svariate materie e molti 
insegnanti non rispiegano. A volte, 
poi, ci si mettono anche i problemi di 
connessione…”. 
“A me crea ansia la marea di compiti 
da svolgere ogni giorno perché, 
sapendo che saranno tutti valutati, 
non abbiamo più la possibilità di 
sbagliare senza che questi errori 
influiscano sulla media finale”. 
“La DAD non è nemmeno lontana-
mente paragonabile allo ‘stare in 
classe’ - conclude un’altra ragazza - 
mi manca quel contatto umano che 
è possibile instaurare solo dal vivo”. 

I rapporti con l’altro 
in famiglia e fra amici

La socialità al tempo del Covid-19 
D a  s e m p r e  o g n i 
esperienza psicologica 
e umana è accompa-
gnata dalla presenza del 
tempo: non solo quello 
o g g e t t i vo ,  s c a n d i to 
meccanicamente dagli 
o r o l o g i ,  m a  s o p r a t-
tutto quello soggettivo, 
che varia da una situa-
z i o n e  a l l ’a l t r a  e  d a 
persona a persona. La 
portata traumatica della 
pandemia, unitamente 
all’impatto psicologico 
della quarantena, hanno determinato 
una sorta di paralisi emozionale 
negli individui, costretti a riadat-
tarsi a ritmi vitali diversi e a condi-
videre spazi perlopiù ristretti, dando 
vita a coabitazioni spesso esaspe-
ranti. Inevitabilmente, i rapporti con 
l’altro, in famiglia e fra amici, sono 
cambiati, mediati completamente 
dallo schermo di un qualsiasi dispo-
sitivo tecnologico e sviliti nella loro 
componente umana più vera. Ecco 
perché parlare di socialità in tempi 
di distanziamento può r isultare 
apparentemente un ossimorico 
connubio piuttosto che una vera e 
propria riflessione: a tal proposito 
abbiamo sentito il parere di alcuni 
giovani che ci hanno confermato a 
grandi linee quanto ipoteticamente 
supposto. “Prima della quarantena 

tutto era filtrato dallo schermo del 
cellulare: messaggi, vocali, emoji, 
stickers - ci racconta una sedicenne 
- ora ho capito di aver bisogno di 
guardare i miei amici negli occhi 
quando parlo e vedere immediata-
mente le loro reazioni”. 
“Relazionarsi solo con la propria 
famiglia per tanto tempo senza avere 
contatti dal vivo con i propri coetanei 
è stato stancante” - aggiunge una 
diciot tenne - tragico, invece, è 
l’incremento di richieste di aiuto 
da parte di donne esasperate dalla 
coabitazione con uomini violenti”. 
Possiamo quindi considerarci tutti 
consci del fatto che i rapporti con 
l’altro abbiano bisogno di fondarsi 
sulla condivisione di esperienze 
senza a lcuna in te rmediaz ione 
tecnologica. 



7ANNO XLIII N. 6   GIUGNO 2020

Solidarietà
Le Caritas in prima linea

Aiuti ai bisognosi
In questi mesi in cui è stato chiesto 
di limitare il più possibile gli incontri 
tra persone, la realtà delle Caritas 
cittadine (San Biagio, San Pietro 
e Penzale) non ha mai smesso di 
aprire la porta agli altri, inventandosi 
modalità nuove che, nel 
rispetto delle normative, 
garantissero assistenza e 
vicinanza alle persone più 
fragili e povere.
Di certo sono stati fonda-
mentali alcuni aiuti esterni 
al le parrocchie, come 
la Protezione Civile in 
aiuto alla distribuzione presso la 
Caritas di San Biagio.
Altro aiuto esterno è venuto da un 
gruppo di giovani centesi che hanno 
attivato il progetto Spesa Solidale, 
in collaborazione con le Caritas 
di Cento, Renazzo, Casumaro e il 
Comune.
Gli aiuti sono continuati ad arrivare 
anche dal Banco Alimentare, ma in 
maniera ridotta e con la scarsità di 
alcuni prodotti, per questo tutte e tre 
le Caritas hanno sollecitato i parroc-
chiani e tutti i cittadini a donare 
alimenti / beni di prima necessità 
portandoli direttamente nelle sedi 
Caritas o nelle Chiese, in modo da 

poter aumentare la quantità di beni 
da poter donare.
La distribuzione degli alimenti e 
beni di prima necessità (pannolini, 
prodotti per igiene) è avvenuta 
sempre su appuntamento e si è 

rivolta anche a diversi 
nuovi nuclei che per la 
prima volta hanno dovuto 
chiedere assistenza alla 
Caritas, in seguito alla 
mancanza d i  reddi to 
legata alla cassa integra-
zione non percepita o 
all’assenza di lavoro.

Ci sono altri aiuti “esterni” che è 
importante ricordare, ovvero le realtà 
private che si sono attivate a favore 
delle Caritas, come ad esempio 
alcuni supermercati, associazioni 
sportive (come la Benedetto XIV 
che ha donato alle Caritas il ricavato 
della vendita delle casacche della 
squadra). Si ringraziano anche i 
cittadini che hanno avuto un gesto 
di attenzione verso chi in questo 
momento si trova nel bisogno.
Si invita tutti a continuare a donare, 
perché questo singolo gesto che 
può sembrare poco, si è invece 
d imos t ra to  esse re  cont r ibu to 
essenziale.

CariCento, donazione all’Ospedale SS.Annunziata

Donati sanificatori
I l  P r e s i d e n te  d e l l a  C a s s a  d i 
R isparmio d i  Cento G iuseppe 
Pallotta e il Sindaco di Cento Fabrizio 
Toselli hanno consegnato al Pronto 
Soccorso dell’Ospedale 
di Cento uno dei sanifi-
catori acquistati grazie 
a l la donazione de l la 
Cassa di Risparmio di 
Cento.

Ad inizio aprile, infatti, la 
Cassa aveva destinato 
un  cont r ibu to  d i  30 
mila euro al Comune di 
Cento con l’obiettivo di 
sostenere l’Amministrazione locale 
nella lotta alla diffusione dell’epi-
demia da Covid-19. Dopo attenta 
valutazione il Comune ha deciso 
di impiegare la donazione nell’ac-
quisto di macchinari finalizzati alla 
sanificazione degli ambienti e di 
5000 mascherine che sono già state 
consegnate al personale sanitario 
dell’Alto Ferrarese. 
Una macchina sanificatrice sarà 
posizionata in Pronto Soccorso a 
Cento, mentre l’altra sarà utilizzata 
dal Centro Coccinella Gialla e dalla 
Fondazione Zanandrea. La Fonda-
zione Casa Protetta “G.B. Plattis”, 
che aveva già provveduto all’ac-
quisto del macchinario, sarà invece 
rimborsata della spesa effettuata. 
 “Siamo lieti che il contributo della 
Cassa sia stato destinato all’acquisto 
di queste macchine che consentono 

di svolgere un’operazione fonda-
mentale per prevenire la diffusione 
del virus – ha commentato il Presi-
dente di Caricento, Giuseppe 

Pallotta – Colgo l’occasione per 
ringraziare tutto il personale sanitario 
che è rimasto in prima linea per 
affrontare l’emergenza dimostrando 
un altissimo senso di responsabilità 
nei confronti dei pazienti e della 
comunità”.
“Sono molto soddisfat to de l la 
donazione della Cassa che riscontra 
un’es igenza impor tante de l l ’o-
spedale, ovvero quella di sanificare 
anche i mezzi in maniera veloce e 
capillare. Grazie a questa macchina 
riusciremo a igienizzare un mezzo in 
soli 10 minuti, mentre prima manual-
mente ci occorrevano f ino a 30 
minuti. Ringrazio quindi la Cassa e 
il Comune – ha concluso il Respon-
sabile del 118, Dott. Flavio Ferioli - 
per la donazione di questa macchina 
che rimarrà a disposizione dell’O-
spedale di Cento.”

Spesa solidale
Per l’iniziativa di alcuni ragazzi 
centesi, coordinati dai giovani 
Edoardo Accorsi e Vito Salatiello, 
la “Spesa Solidale” è intervenuta e 
sta tutt’ora intervenendo in questo 
tempo di pandemia a supporto di ciò 
che le Caritas centesi già facevano 
per la povertà diffusa sul territorio.
L’iniziativa quindi non si sostituisce 
ma integra e amplia un servizio già 
in essere, in accordo e con la colla-
borazione dell’assessore Grazia 
Borgatti e delle Caritas cittadine, di 
Renazzo e Casumaro.
Il meccanismo è semplice: presso i 
supermercati che hanno aderito all’i-
niziativa (Coop Alleanza 3.0 di Cento, 
Coop Reno Renazzo e Casumaro, 
Interspar, LD, DPiù, Famila, Crai di 
Renazzo e Tigotà) è possibile donare 
beni ed alimenti all’interno di un 
carrello ben visibile nei punti vendita; 
i volontari passano poi per il ritiro e 
portano gli alimenti nelle Caritas.

 È stata inoltre attivata la mail spesa-
solidalecento@gmail.com a cui 
poter indirizzare richieste di aiuto o 
segnalare situazioni di difficoltà.
Ad oggi sono circa una trentina le 
famiglie servite, per una platea di 
circa 100 persone, alcune già note in 
Caritas ma anche molte nuove, circa 
una quindicina.
Le raccolte sono partite il 17 aprile 
scorso, con passaggi da una a due 
volte a settimana nei negozi. Sinora 
la risposta è stata positiva, con una 
media di una decina di carrelli di 
alimenti raccolti ogni settimana.
Il servizio è tutt’ora attivo come 
raccolta nei supermercati e come 
successivo ritiro per l’utenza presso 
le parrocchie o le sedi Caritas previo 
appuntamento, in modo da poter 
preparare prima le buste spesa a 
seguito di un preventivo contatto 
telefonico per rilevare le eventuali 
esigenze.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Plick consente di inviare dal tuo conto corrente una somma di denaro a favore di un beneficiario corporate o privato, 
utilizzando solo un numero di telefono mobile o un indirizzo email. Per tutte le norme di utilizzo del servizio e relativi costi 
consulta i fogli informativi presenti sui siti www.crcento.it o www.plick.eu

Bye Bye IBAN, per 
ogni tuo desiderio
basta un PLICK!
La nuova funzione di BEE BANK che ti consente di 
trasferire denaro senza conoscere l'IBAN 
del beneficiario.

Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale.
Plick consente di inviare dal tuo conto corrente una somma di denaro a favore di un bene�ciario corporate o privato, utilizzando solo un 
numero di telefono mobile o un indirizzo email. Per tutte le norme di utilizzo del servizio e relativi costi consulta i fogli informativi presenti 
sui siti www.crcento.it o www.plick.eu
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Società

La ripartenza tecnologica del settore dei pagamenti
Cassa di Risparmio di Cento propone Plick, per pagamenti immediati e sicuri

La “fase tre” dell’emergenza corona-
virus è quella della ripartenza: 
eliminati i blocchi tra Regioni, l’Italia 
torna a essere un Paese unito e 
si riscopre – tra 
le altre cose - 
più bramosa di 
tecnologia per 
sentirsi virtual-
m e n t e  p i ù 
vicina ai propri 
contatti sociali. 
Il normale corso 
della “rivoluzione 
d i g i t a l e ”  c h e 
st iamo at tual-
mente vivendo 
è un processo 
i n  r a p i d a  e 
c o s t a n t e 
evoluzione.  
Con l a  Legge 
d i  B i l a n c i o 
2020 il Governo 
h a  i m p o s t o 
u n a  s t r e t t a 
s u l l ’ u t i l i z z o 
d e l  c o n t a n t e 
(imponendo un 
tet to massimo di 2 mila euro a 
decorrere da luglio), misura che ha 
fatto registrare un’accelerazione 
nell’utilizzo dei pagamenti digitali, 
favorendo lo sviluppo di un’eco-
nomia cashless.
La diretta conseguenza di queste 
sce l te è s tata una corsa a l la 

digitalizzazione. Lato esercenti si 
è andati sempre più alla ricerca di 
soluzioni innovative che potessero 
consentire di raggiungere chiunque 

e snellire le procedure di pagamento 
attraverso sistemi e applicazioni 
immediati; le banche, dall’altro lato, 
si sono impegnate per ampliare la 
gamma di prodotti e servizi da 
offrire ai propri clienti per aiutarli 
a garantire la continuità lavorativa 
delle loro attività commerciali o 

semplicemente per accelerare i 
processi di pagamento.
Il percorso di integrazione della 
tecnologia nei processi di vendita 

è attuale: si paga in 
maniera sicura attra-
verso un telefono e 
senza aver bisogno 
d i  fa re  code ag l i 
sportelli ATM, imbar-
carsi in complesse 
procedure o l imiti 
burocratici. 
Le nostre abitudini 
stanno subendo dei 
cambiamenti verso 
un’ott ica sempre 
p i ù  t e c n o l o g i c a 
e  i  c o n s u m a t o r i 
andranno alla ricerca 
di banche proattive 
c h e  d o v r a n n o 
dimostrarsi migliori 
della concorrenza 
nell’offrire sistemi di 
pagamento e servizi 
digitali.
“L’innovazione costi-
tu isce un pi lastro 

portante per la Cassa – ha dichiarato 
C a r l o  M a l a g u t i ,  D i r e t t o r e 
Commercia le de l la Cassa d i 
Risparmio di Cento – La nostra 
priorità è di semplificare la vita dei 
nostri clienti, fornendo a famiglie e 
imprese strumenti che consentano 
pagamenti veloci e sicuri”.

Cassa di Risparmio di Cento, grazie 
alla partnership stretta lo scorso 
inverno con la star tup Fintech 
italiana PayDo SpA, propone a tutti 
i clienti la funzione Plick, il servizio 
che consente di inviare denaro in 
mobilità a chiunque in Europa (area 
SEPA) attraverso l’internet banking 
BEE BANK.

Plick funziona come un bonifico 
ma per inviarlo non è necessario 
conoscere l’IBAN del beneficiario, 
è sufficiente numero di cellulare 
o indirizzo mail. Plick garantisce 
immediatezza e s icurezza ne i 
pagamenti, sia per chi paga sia 
per chi riceve; ogni transazione è 
tracciabile, irrevocabile e ha esito 
immediato, 24/7 anche nei giorni 
festivi e può essere eseguita all’i-
stante o impostando una data 
futura d’incasso. Inoltre, essendo 
un sistema versatile, è adatto a 
trasferire sia piccoli che rilevanti 
importi tra privati, tra imprese, da 
privato a impresa, da impresa a 
privato. Per utilizzare Plick non è 
necessario scaricare alcuna appli-
cazione sullo smartphone né un 
software, il servizio è già incluso su 
BEE BANK.
La funzione Plick è attivabile su BEE 
BANK per tutti i clienti Caricento, e 
fino al 31 dicembre 2020 il servizio 
è gratuito. 

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
per i pagamenti rateizzati

IDRAULICA

IMPRESA
ABILITATA

LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE 
degli impianti di CLIMATIZZAZIONE 
PUBBLICI E PRIVATI con utilizzo di prodotti
regolarmente registrati presso il Ministero 
della Sanità come Presidi Medici Chirurgici (PMC)

anche il recupero della palestra, 
perché c’è bisogno di questi spazi, 
e spero di partire con i lavori la 
prossima primavera”. 
Infine, il teatro Borgatti. “Qui 
- è sempre il Sindaco che parla 
- pensiamo di indire la gara in 
ottobre per poter iniziare i lavori a 
fine anno oppure a gennaio». 
Più spinosa e contorto il percorso di 
recupero del Palazzo municipale, 
a causa dei numerosi vincoli posti 
dalla Soprintendenza Belle Arti. 
Già messi a bilancio anche 2,7 
milioni di euro, per il recupero del 
Palazzo Ufficio del registro, di 
proprietà comunale. Nell’ottica 
di abbellire e rendere più vivibile 
la zona della Rocca, è imminente 
l’avvio dei lavori di riqualificazione, 
per un costo previsto di 1,2 milioni 
di euro, del parco delle Rimem-
branze e la pavimentazione 
di via S. Liberata, con annessa 
una nuova pista ciclabile. Sempre 

nell’ottica di aumentare gli spazi di 
aggregazione, sono previsti Inter-
venti per 110mila euro a por ta 
Pieve, mentre è pari a 300 mila euro 
la somma destinata al recupero del 
magazzino della protezione civile. 
Infine, sono terminati i lavori di 
adeguamento sismico nel distac-
camento dei vigili del fuoco. 
Il Sindaco ha poi voluto sottoli-
neare come “per quanto riguarda 
i lavori privati, siamo arrivati al 
90% delle ristrutturazioni e sono 
stati erogati finanziamenti per 88 
milioni di euro di cui oltre 50 già 
pagati. Un dato soddisfacente, 
che conferma come siamo avviati 
a completare tutte le ristruttura-
zioni delle abitazioni civili che sono 
state danneggiate. Siamo messi 
meglio che nel pubblico anche 
se, lo confermo, il mio impegno 
massimo sarà quello di avviare più 
lavori possibili». 

Massimiliano Borghi

Ricostruzione post sisma <<< segue da pagina 1

Passaggi proprietà - Immatricolazioni
Pratiche ciclomotori - Bolli auto

Collaudi - Rinnovo patenti

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

Studio Consulenza 
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di Battaglia G. e C. s.n.c.
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PER INFORMAZIONI 0532 894142PER INFORMAZIONI 0532 894142
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Economia
Camera di Commercio

Bando di mezzo milione  
Mezzo milione di euro (risorse che sosterranno investimenti per non 
meno di 5 milioni di euro) per una maggiore liquidità per le piccole 
medie imprese ferraresi che devono affrontare la prima fase successiva 
all’emergenza sanitaria.

È operativo il bando per l’accesso 
al credito approvato dalla Giunta 
della Camera di commercio. Desti-
natari del credito sono le imprese 
di tutti i settori produttivi (eccetto le 
imprese dell’agricoltura che benefi-
ceranno di specifiche misure di 
sostegno da parte della Camera di 
commercio), che 
hanno  un’un i t à 
locale e/o sede 
legale nella nostra 
provincia. Il finan-
ziamento massimo 
di liquidità è di 150 
mila euro e l’Ente 
di Largo Castello 
interviene, per il 
tramite dei Confidi, 
per l’azzeramento 
degli interessi e delle spese per 
ciascuna pratica. Il contributo della 
Camera di commercio è fino a un 
massimo di 15.000 euro per finanzia-
mento ed è calcolato in percentuale 
sull’importo del finanziamento. Esso 
varia dal 4,5%/anno al 5,5%/anno, 
a seconda che il finanziamento sia 
garantito o meno dal Confidi e/o dal 
Fondo di garanzia del Ministero dello 
sviluppo economico.

“L’efficacia delle misure contenute 
ne l  dec re to  R i l anc io  d ipende 
dalla velocità con cui si sapranno 
trasformare g l i  impegni in at t i 
concreti”. Così il presidente della 
Camera  d i  commerc io,  Pao lo 
Govoni, che ha aggiunto: “L’emer-
genza Coronavirus ha reso ancora 
più evidente e urgente la necessità 
di una politica economica centrata 
su Ricerca&Innovazione che accom-
pagni la riconversione e la transi-
zione verso la trasformazione digitale 
e sostenibile. In questa direzione 
gli assi portanti di sviluppo non 
potranno che essere la collabora-
zione tra imprese e l’inserimento 
di giovani ricercatori nelle aziende. 
Impresa 4.0 e la transizione verso 
la sostenibilità ambientale rappre-
sentano il fulcro dell’azione della 
Camera di commercio, che, insieme 
alle associazioni di categoria, ha 

avviato un percorso di attività per 
assicurare un ruolo centrale a Ferrara 
nella definizione ed attuazione del 
Green Deal europeo”.

Con lo shock dovuto alla diffusione 
del Covid-19, da febbraio 2020 
moltissime imprese ferraresi hanno 

subito un crollo dei 
fat turat i ,  che ha 
prosciugato la loro 
liquidità, a fronte di 
esborsi che restano 
necessari (fornitori, 
dipendenti, fisco, 
b a n c h e ) .  G i à 
p r i m a  d e l l ’e p i -
demia, l’Osserva-
torio dell’economia 
de l la Camera d i 

commercio segnalava una flessione 
della liquidità disponibile in azienda 
e il credito bancario era in calo. Ora 
si rischia che le riserve di cassa si 
azzerino rapidamente e che tante 
imprese non riescano più a far fronte 
ai pagamenti: questo potrebbe 
condurre a una crisi di solvibilità 
anche per imprese con bilanci solidi 
prima dell’emergenza.
Per la Camera di commercio ci 
vuole un cambio d i  passo,  su 
almeno tre dimensioni. Innanzi-
tutto serve una semplif icazione 
che aiuti a minimizzare i tempi, 
con una maggiore dif fusione di 
soluzioni digitali di raccolta dati per 
le istruttorie, che a oggi per alcuni 
passaggi mancano. Bisogna, inoltre, 
definire in modo più chiaro il ruolo 
delle banche, se reali erogatori di 
credito o se agenzie per il trasfe-
rimento di denaro. Infine, proiet-
tando le domande di credito che 
stanno arr ivando dalle imprese 
sugli stanziamenti statali, emerge 
la necessità di integrare le risorse 
perché si corre il rischio di non avere 
disponibilità per tutti i richiedenti 
meritevoli di credito, anche perché 
i fondi di garanzia sono stati quanti-
ficati con leve tra risorse pubbliche 
e risorse private che, per effetto del 
deterioramento del credito, potranno 
rivelarsi insufficienti.

Govoni: “Promuoviamo il territorio, nei 
nostri consumi e nelle scelte turistiche”

“RIPARTIREIMPRESA”
210 imprese, oltre 1000 visua-
l i z z a z i o n i ,  3 3  i n t e r v e n t i  d i 
assistenza soprattutto sui proto-
colli di sicurezza e sulle misure 
economiche, 103 schede infor-
mat ive aggiornate.  Questo i l 
bi lancio, a circa un mese dalla 
sua messa online, di RipartireIm-
presa, la piattaforma realizzata da 
Unioncamere, in collaborazione 
con InfoCameree e le Camere di 
commercio italiane, per aiutare 
gli imprenditori a districarsi tra i 
provvedimenti, nazionali e regionali, 
diretti al contenimento della diffu-
sione del Covid 19. 

Raggiungibile all’indirizzo https://
ripartireimpresa.unioncamere.it/, 
dal sito di Unioncamere e da quello 
del la Camera di  commercio di 
Ferrara, il portale consente una 
ricerca mirata delle norme adottate 
a livello centrale e locale e dedica 
particolare attenzione alle oppor-
tunità di sostegno economico. La 
navigazione è semplice e intuitiva. 
Selezionando l’attività svolta e la 
regione in cui viene esercitata, 
è  p o s s ib i l e  p re n de re  v i s i o ne 

dei provvedimenti di pr incipale 
interesse: at tività che possono 
operare; misure dei Decreti Cura 
Italia e Liquidità; gli interventi a favore 
delle imprese previsti dal Decreto 
Rilancio; i servizi di assistenza 
disponibili e le iniziative di sostegno 
dell’Ente di Largo Castello. Inoltre, 
è presente una selezione di notizie 

continuamente aggiornate e un 
servizio di assistenza tecnica per gli 

eventuali problemi di fruizione.
“L’obiettivo – ha sottolineato il presi-
dente della Camera di commercio, 
Paolo Govoni – deve essere quello 
d i promuovere le nostre f i l ie re 
produttive, agevolare le opera-
zioni di messa a norma dei punti 
vendita e dell’attività a contatto con 
il pubblico (con le nuove prescri-
zioni), attrarre sul territorio attività 
d’impresa. Dobbiamo impegnarci 
in un grande progetto per l’export 
e promuovere Ferrara, nei nostri 
consumi e nelle scelte turistiche. 
Alcune attività non potranno essere 
condotte come prima e la Camera 
di commercio, insieme alle associa-
zioni di categoria, è al fianco degli 
imprenditori per sostenere queste 
nuove modalità di lavoro”.

Tornando a l  po r ta le ,  l a 
nav iga z ione pe r  se t to r i 
consente di ottenere infor-
mazioni puntuali e sintetiche 
su diversi aspetti fonda-
mentali della normativa in 
vigore. Oltre alla possibilità 
di operare, infatti, l’impresa 
potrà conoscere rapida-
mente quali sono le modalità 
di accesso negli impianti e 
nei locali di lavoro consentite, 
gli obblighi di pulizia e sanifi-
cazione dell’impresa, quelli 
inerenti l ’organizzazione 
aziendale o la sorveglianza 
sanitar ia sui dipendenti. 
Insieme a questo, in rilievo, 
dalla pagina di accoglienza 
si accede rapidamente alle 

informazioni più utili, ai documenti 
e ai servizi di assistenza che grandi 
istituzioni e organizzazioni impren-
ditoriali pubblicano sul web.

Riferimento per i Media: Camera 
d i  C o m m e r c i o  d i  F e r r a r a  - 
Ufficio Stampa. E-mail: stampa@
fe.camcom.it - Tel: 0532/783913-921

IMMOBILI
CARATTERI

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

Per informazioni 
Tel. 0532 894142 info@caratteriimmobili.it

AFFITTASI
LOCALI AD USO UFFICIO O AMBULATORI 

NEL CENTRO STORICO DI BONDENO

LOCALI ARREDATI, ATTREZZATI E
CON CONNESSIONE INTERNET IN FIBRA OTTICA, 
IDEALI PER OPERARE ANCHE IN SMARTWORKING
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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
www.centrobenessere.it
 info@centrobenessere.it

TORNIAMO 
IN SICUREZZA

e in bellezza!

ACQUISTA SUBITO DUE
DEPILAZIONI GAMBA INTERA

LA TERZA LA PAGHI LA METÀ!!!

• 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

Estate... ci siamo quasi. Non farti trovare impreparato. 
La linea Suncontrol è un sistema completo di 
prot�ione e nutr�ione concepito per la cura 

di pelle e capelli durante la bella stagione.

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

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

FARMACIA CANTELLI 
Dr. Giangiacomo

ORARIO DI APERTURA:
dal Lunedì al Venerdì 8.30 - 19.30

Sabato 9.00 - 13.00

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

SERVIZI CUP, DENSITOMETRIA OSSEA,
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

L’Ambulator io Veter inar io 
Pievese si trova a Pieve di 
Cento in V ia A .  Gramsci 
20. La titolare, la Dott.ssa 
Maria Francesca Mantovani 
dopo la laurea in veterinaria 
conseguita nel 2003 e dopo 
varie esperienze in cliniche 
di referenza, dal 2007 ne è 
Direttore Sanitario. La Dotto-
ressa Mantovani si distingue 
per l’amore che porta verso 
i propri pazienti e verso il 
proprio lavoro che è una vera e 
propria passione, svolgendolo 
con entusiasmo e con la 
continua ambizione a migliorarsi. La 
sua missione è quella di far sì che i 
propri pazienti, di cui ne ha completa 
cura, godano sempre di ot tima 
salute attraverso la prevenzione di 
malattie e sofferenze.  L’Ambula-
torio è all’avanguardia e altamente 
spec ia l iz zato in  var i  set tor i  e 

offre tutti questi servizi: 
visite di base e speciali-
stiche su appuntamento 
(oculistiche, dermato-
logiche, neurologiche, 
ortopediche, compor-
tamenta l i ,  animal i 
esotici); vaccinazioni; 
chirurgia di base e 

specialistica; detar-
trase; studi radiografici; 

studi ecografici; esami ematologici 
e biochimici; esami coprologici e 
delle urine; visite domiciliari. Recen-
temente l’ambulatorio si è arricchito 
di nuovi strumenti 
a l l ’avanguard ia 
atti a migliorare 
servizi necessari 
a l l a  s a l u t e  e 
benessere degli 
animali.  È stato 
implementato i l 
servizio di radio-
logia e ecografia. 
La  rad io log ia  è 
importante nella 
a t t i v i t à  p ra t i ca 
della clinica veterinaria ed è neces-
saria per indagare diverse tipologie 

di patologie, quali altera-
z i o n i  s c h e l e t r i c h e  a d 
esempio fratture o lussa-
z ion i  cos t i tuendo cos ì 
un mezzo indispensabile 
per eventual i  chirurgie; 
patologie dell’addome o 
del torace. L’Ambulatorio 
Veterinario Pievese utilizza 
un s istema radio logico 
digitale diretto con FLAT 
PANEL e stativo con anodo 
rotante ad alta frequenza, 
che permette una diagnosi 
accurata. Questo strumento 
ci consente di ot tenere 

immagini precise, nitide, di alta 
qualità e in breve tempo; ci permette 
inoltre di elaborare al meglio le 
immagini ottenute e di archiviarle 

in file informatici 
di facile accesso 
anche dopo lungo 
tempo.     G ra z ie 
a l l a  sua  e cce l -
l e n t e  q u a l i t à 
d i  i m m a g i n e  e 
b a s s a  r a d i a -
zione (low dose) il 
sistema raggiunge 
standard di perfor-
m a n c e  e l e v a -
t i s s i m i .  L’e c o -

graf ia  è un esame col late ra le 
molto importante per arrivare a 

fare diagnosi di patologie, controlli, 
d i a g n o s i  d i  g r av i d a n z a  e  u n 
aspetto molto interessante è l’inno-
cuità delle radiazioni utilizzate. Il 
vantaggio principale dell’ecografo 
a ultrasuoni  è che l›esame non 
è né invasivo né stressante per 
i l  paziente e può quindi essere 
eseguito un numero ill imitato di 
volte. La chirurgia è attrezzata con 
strumentazione all›avanguardia, 
monitoraggio multiparamentrico, 
anestesia gassosa, riunito dentale, 
elettrobisturi, pompe ad infusione. 
Il trattamento del dolore è al primo 
posto dopo interventi chirurgici. 
L’ambulatorio possiede un labora-
torio analisi interno, con la possi-
bilità di effettuare analisi del sangue, 
feci ed urine in breve tempo e dare 
refertazione in giornata. Possiede, 
inoltre, una degenza per cani e 
gatti, per poter effettuare terapie 
giornaliere, fluidoterapie e monito-
raggio pazienti critici. Professio-
nalità, empatia, passione, impegno, 
dedizione sono ciò che contraddi-
stinguono l’Ambulatorio Veterinario 
Pievese che sempre e comunque si 
posiziona dalla parte degli animali.

AMBULATORIO VETERINARIO 
PIEVESE 

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

AMBULATORIO VETERINARIO PIEVESE
LA SUA MISSION: FORNIRE UN SERVIZIO QUALIFICATO E PROFESSIONALE PER LA PREVENZIONE 

E LA CURA DELLE MALATTIE DI CANI, GATTI, CONIGLI E ALTRI ANIMALI DOMESTICI
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Sanità
InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

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

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

Riparte la Piastra chirurgica di Cento
Da Maggio la nuova degenza della piastra chirurgica multidisciplinare del SS.ma 
Annunziata ha iniziato ad accogliere i pazienti finita la Fase Emergenza Covid-19
La temporanea autorizzazione al 
funzionamento ha completato -in 
piena emergenza Coronavirus- 
l’iter previsto, consegnando all’at-
t i v i t à  s a n i t a r i a 
l ’a r e a  r e c e n te -
mente ristrutturata 
al primo piano del 
SS.ma Annunziata, 
mettendo a  dispo-
s iz ione 10 post i 
letto, organizzati 
s u  5  s t a n z e  d i 
degenza, tutte con 
bagno dedicato e 
con tutti i locali di 
lavoro accessori 
previsti, compresa 
l a  m e d i c h e r i a 
dedicata. 
L a  n u o v a  A l a 
C  D e g e n z a  h a 
p e r m e s s o  l a 
r iorganizzazione 
c o m p l e s s i v a 
dell’intera Piastra 
Chirurgica multidi-
sciplinare, che, in questa prima fase, 
è dedicata prioritariamente all’or-
topedia, mantenendo un criterio di 
flessibilità nell’assegnazione di posti 
letto per tutte le attività chirurgiche. 
Al completamento delle prossime 

fasi di ristrutturazione, l’Ospedale di 
Cento restituirà, quindi, ai cittadini 
un’ala di degenza riqualificata sotto 
il profilo igienico sanitario, della 

sicurezza clinica  e 
del comfort alber-
ghiero. “È un’im-
por tante investi-
m e n t o  p e r  l a 
r i q ua l i f i c a z ione 
d e l l ’ O s p e d a l e 
-ricorda Claudio 
Vagnini, Direttore 
Generale del l’A-
zienda USL- che 
c i  p e r m e t t e  i l 
riordino dell’assi-
stenza anche con 
i l  mig l ioramento 
del comfort alber-
ghiero, per conti-
nuare ad essere 
un punto di riferi-
mento de l l ’ass i-
stenza ospedaliera 
per i cittadini non 
solo della provincia 

ferrarese”.
Fabr iz io Tosel l i ,  Sindaco de l 
Comune di  Cento, è soddisfatto per 
l’importante risultato raggiunto dal 
momento che questo “è un chiaro 
segnale di sviluppo dell’Ospedale 

e, seppur nell’emergenza Covid, 
r appresenta  un messagg io  d i 
positività e f iducia per i l futuro 
della sanità garantita alla comunità 
centese”. 

IMPORTANTE DONAZIONE 
ALL’OSPEDALE DI CENTO

La società cooperativa 
per azioni VZ-19 Incuba-
tore-Innovazione di Pieve 
di Cento ha donato all’A-
zienda USL di Ferrara, 
un  nuovo  e c o c a rd io -
grafo portatile, carrellato, 
c o n  s o n d a  c a r d i o -
logica e stampante che 
si aggiunge a quello già 
in dotazione alla Unità 
Operativa di Cardiologia - 
Terapia Intensiva Cardio-
l o g i c a  d e l l ’O s p e d a l e 
SS.ma Annunziata. 
Q u e s t o ,  p e r m e t t e r à 
durante la Fase 2 dove necessaria-
mente si continua a convivere con il 
rischio di ricoverare pazienti COVID 
positivi, di destinare un ecocardio-
grafo al settore “sospetti” -cioè dove 
sono ricoverati pazienti in attesa 
della diagnosi- e un altro ecocardio-
grafo al settore “puliti” e alla Terapia 
Intensiva. 

L’ecocardiografo, per la tipologia 
dell’esame e per la funzione svolta, 
è un importante potenziale veicolo 
di trasmissione del virus. Pertanto, 
ave re  due  appa re c ch i  che  s i 
muovano in modo esclusivo all’in-
terno dell’area cui sono stati dedicati, 
permetterà una maggior sicurezza 

del controllo e della prevenzione del 
contagio all’interno dell’Ospedale.

Via Virgiliana 136/c  - 44012 Bondeno (FE)
Tel. 0532 898096      +39 348 333 2600
www.tccleanprofessional.it
info@tccleanprofessional.it     : tccleanprofessional

DISINFETTANTI, DETERGENTI
ED ATTREZZATURE PER 
PULIZIE PROFESSIONALI

Disponibilità di
Dispenser a gomito, 
piantane e supporti 
per gel e sapone 

• PRODOTTI PER 
COMUNITÀ/RISTORAZIONE/HO.RE.CA

• PRODOTTI PER IL 
TRATTAMENTO ACQUA DI PISCINA

• PRODOTTI PER INDUSTRIA MECCANICA

• PRODOTTI PER INDUSTRIA ALIMENTARE

• PRODOTTI PER LAVANDERIE

• PRODOTTI PER 
ZOOTECNIA/AGRICOLTURA

• ATTREZZATURE - GUANTI - CARTA

• CORSI DI FORMAZIONE 
PER IL PERSONALE PREPOSTO 
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Dal Territorio

dal 1988 Consulente del Lavoro

• Amministrazione del personale
• Assistenza contrattuale

40050 ARGELATO (BO) - P.zza Caduti per la Libertà n. 13 - tel. 051-893292
40014 CREVALCORE (BO) - Viale San Martino n. 102 – tel. 051-0565661

g.guizzardi@studioguizzardi.it – crevalcore@studioguizzardi.it
www.studioguizzardi.eu  

 • Relazioni Sindacali
• Benefit, welfare e piani retributivi

SOSTEGNO PSICOLOGICO 
800277433 il numero verde unico per 

cittadini, operatori sanitari e pazienti covid 
L’emergenza sanitaria causata dal 
Covid 19 ha messo alla prova per mesi 
un po’ tutti: operatori sanitari impegnati 
nella gestione della pandemia, pazienti 
in quarantena, bambini giovani ed 
adulti in condizioni di fragilità.
Per questo motivo l’AUSL di Ferrara 
ed i suoi professionisti si erano 
impegnati in maniera tempestiva per 
garantire assistenza anche psico-
logica alle diverse categorie: attivando 
consulenze telefoniche, video e molti 
altri servizi che potessero aiutare tutti 
coloro si trovassero ad affrontare un 
momento difficile e per molti aspetti 
del tutto nuovo
Da mercoledì 3 giugno, nell’ambito 
della progressiva riattivazione dei 
servizi in modalità pre-covid e di 

una graduale ripresa della quoti-
dianità, tutti i numeri telefonici 
attivati nella fase di emergenza e 
dedicati all’assistenza e sostegno 
alla cittadinanza, al personale 
sanitario, ai pazienti COVID in 
quarantena, sono stati convertiti 
sul numero verde 800277433.
Un unico numero, il 800277433, 
per chiedere aiuto psicologico 
ad un operatore che effettuerà una 
breve valutazione del bisogno (triage) 
e smisterà le richieste ai servizi del 
dipartimento di salute mentale e 
dipendenze patologiche.
L’auspicio è quello di poter riavviare 
dal 1° luglio i canali di invio tradi-
zionali ai servizi attraverso la rete 
degli sportelli CUP aziendali.

Ripartono gli screening 
del colon retto e per la diagnosi 
precoce dei tumori mammella  

Dal 1° Giugno è  di nuovo possibile 
effettuare la mammografia per 
tutte le donne che ricevono l’invito 
ad aderire allo Screening per la 
diagnosi precoce e dei tumori 
della mammella Allo stesso modo, 
è nuovamente possibile effet-
tuare la consegna dei campioni 
biologici per quanti ricevono, o 
avevano ricevuto, l’invito ad aderire 
allo screening per la prevenzione 
e dei tumori del colon-retto, dopo 
l’interruzione causata dall’emer-
genza sanitaria Coronavirus.
La r ipar tenza dello screening è 
un’ottima notizia poiché si tratta 
di un programma di prevenzione 
oncologica straordinar iamente 
efficace: in 1 persona su 5 sotto-
poste a colonscopia, ad esempio, 
viene diagnosticata la presenza 
di a lmeno un pol ipo e la sua 
rimozione immediata realizza un 
intervento preventivo estrema-
mente incisivo.

LE INDICAZIONI PER LO SCREENING 
TUMORI DELLA MAMMELLA

L’Azienda USL invita, con una 
lettera personale, tutte le signore 
dai 45 ai 74 anni ad eseguire una 
mammografia che verrà effet-
tuata nei reparti di Radiologia più 
vicini alla propria residenza. Le 
donne che erano state invitate 
ad eseguire lo screening e non 
avevano potuto effettuare l’esame 
a causa dell’urgenza Covid 19 
riceveranno un nuovo invito.
Il risultato dell’esame verrà inviato 
a casa con una lettera. Se fossero 
necessari degli approfondimenti le 
pazienti saranno contattate telefoni-
camente per organizzare gli eventuali 
appuntamenti.
A  CAU S A D EL L’EM ER G ENZ A 
CORONA VIRUS SI INFORMA CHE:
• all’ingresso delle strutture sarà 
previsto un accesso controllato.
•  l ’a p p u n t a m e n t o  N O N  s a r à 
modificabile
• è richiesta precisa puntualità 
(non arrivare prima o dopo l’orario 
indicato)
• è OBBLIGATORIO indossare la 
mascherina e NON i guanti
• presentarsi con tessera sanitaria 
valida

Se il giorno dell’appuntamento, o 
nei giorni precedenti, si è verificato 
un alterato stato di salute (febbre 
superiore a 37,5°C o comparsa 
di sintomi respiratori e simil-in-
fluenzali ecc) IL PAZIENTE NON 
DOVRA’ PRESENTARSI, ma dovrà 

r ivolgersi a l  propr io medico di 
medicina generale per gli eventuali 
accertamenti. 
Analogamente l ’appuntamento 
dovrà essere rimandato se ci si trova 
in isolamento fiduciario domiciliare 
e/o in quarantena per coronavirus 
Sars-cov-2 (come da provvedimento 
del Dipartimento di Sanità Pubblica).

Per ulteriori chiarimenti e informa-
zioni rivolgersi al Centro screening 
oncologici del l’Azienda USL di 
Ferrara, che ha sede presso la 
Casa della Salute Cit tadella S. 
Rocco, telefonando al 0532 235520 
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
9 alle 13 oppure inviando una mail a 
screening@ausl.fe.it
 

LE INDICAZIONI PER LO 
SCREENING COLON RETTO

L’Azienda USL dal 2005 invita, con 
una lettera personale, tutte le 
donne e uomini dai 50 ai 69 anni, 
ogni due anni, ad eseguire un test 
semplice e gratuito per la ricerca 
del sangue occulto nelle feci.
Presentando la lettera di invito in una 
qualsiasi delle farmacie del territorio 
provinciale è possibile ricevere il kit 
e tutte le indicazioni necessarie per 
l’esecuzione del test. Nella lettera di 
invito, ed esposti in tutte le farmacie, 
sono elencate le sedi presso le quali 
può essere effettuata la consegna 
del campione.
Rispetto al periodo pre-covid, 
saranno r iaper t i 24 Centr i d i 
r iconsegna su 29, alcuni con 
orari modificati, altri invece con 
un ampliamento delle giornate 
disponibili per la consegna.
Le persone con test positivo saranno 
invitate a effettuare una colonscopia, 
per verificare l’eventuale presenza di 
polipi o carcinomi nel colon-retto.
La colonscopia verrà ef fettuata 
presso gli ospedali di Cento, Cona 
e Lagosanto. Pertanto - in questo 
primo momento di r ipresa delle 
attività di screening - i pazienti di 
Argenta che risulteranno positivi al 
test per la ricerca del sangue occulto 
nelle feci, effettueranno l’esame 
presso l’Ospedale del Delta.

Per ulteriori chiarimenti e informa-
zioni rivolgersi al Centro screening 
oncologici del l’Azienda USL di 
Ferrara, che ha sede presso la Casa 
della Salute Cittadella S. Rocco, 
te lefonando al 0532. 235503 – 
235528 dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 11 oppure inviando una mail a 
screening@ausl.fe.it

Giancarlo Mandrioli 

Cavaliere della Repubblica
Martedì 2 giugno, in occasione della 
festa della Repubblica, presso il 
palazzo Giulio d’Este, sede della 
Prefettura di Ferrara, è stata conferita 
l’onorificenza al merito della Repub-
blica Italiana di Cavaliere al centese 
Giancarlo Mandrioli.
Dal 1990 fino alla data del suo collo-
camento a riposo nel gennaio 2019 
ha esercitato la professione medica 
presso il presidio ospedaliero di 
Cento-Lagosanto dell’Azienda USL 
di Ferrara in qualità di dirigente 
responsabile del modulo “Unità 
operativa di pediatria, assistenza 
neonatale e allergologia pediatrica”. 
Appassionato di teatro e musica da 
oltre 30 anni, dedica costante attività 

al mondo del teatro in qualità di 
attore, regista e autore di testi e ha 
preso parte ad importanti rassegne 
teatrali a Cento, Ferrara, Piacenza, 

Bolzano, Firenze e Foligno. Dal 1993 
al 2001 è stato assessore prima ai 
Servizi Sociali e Igiene Pubblica poi 

alla Cultura del Comune di Cento. Da 
luglio 2006 al maggio 2011 è stato 
presidente dapprima dell’Istituzione 
Teatro “Borgatti” e successivamente 
della omonima Fondazione. 
Il diploma gli è stato consegnato 
dal prefet to di Ferrara Michele 
Campanaro e dal Comandante 
Provinciale dei Carabinieri Gabriele 
Stifanelli. Presente alla cerimonia 
anche il sindaco di Cento Fabrizio 
Toselli.
Sempre disponibile e attivo nell’or-
ganizzazione delle attività del Centro 
Culturale Cit tà di Cento, punto 
fermo insieme alla sua famiglia 
delle “nostre” Conversazioni, tutta 
la redazione porge le più sentite 
congratulazioni al dott. Mandrioli per 
l’importante onorificenza ricevuta.

Dott.ssa ANNALISA TIRINI
STUDIO COMMERCIALISTA

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

Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti
e Esperti Contabili di Ferrara n. 385
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SAN G IOVANNI  IN  PERSICETOSAN G IOVANNI  IN  PERSICETO
Riprendiamoci il centro storico

Per dare sostegno a l la  re te 
commerciale, ormai in crisi a 
seguito all’emergenza sanitaria 
Cov id-19,  l ’Ammin is t raz ione 
comunale ha deliberato di riaprire 
fino al 31 dicembre 2020 i termini 
del progetto “Riprendiamoci il 
centro storico”, dando la possi-
bilità a tutte le attività commer-
ciali di occupare gratuitamente 
lo spazio pubblico adiacente al 
proprio esercizio e poter così 
rispettare più agevolmente i proto-
colli previsti per la riapertura.

Il progetto era stato avviato in via 
sperimentale nel 2018 per rivitalizzare 
i centri abitati: ora viene ripreso ed 
esteso a tutti i giorni della settimana, 
compresi i festivi. «Questa iniziativa 
– dichiara Alessandro Bracciani, 
assessore allo sviluppo economico 
– si affianca al bando di contributi a 
sostegno della rete commerciale e 

di servizio, come ulteriore incentivo 
per ripartire dopo questi mesi di 
chiusura forzata o attività ridotta. Per 
facilitare il più possibile gli interessati 
è stata individuata una modalità di 
richiesta molto agevole, con moduli-
stica semplificata, senza bollo e 
senza necessità di ricorrere all’assi-
stenza da parte di terzi». Per informa-
zioni è possibile contattare il Suap ai 
seguenti contatti: tel. 051.6812814 - 
e-mail suap@comunepersiceto.it 
Come ulter iore agevolazione, i l 
S indaco Lorenzo Pel legat t i  ha 
emesso un’ordinanza per rendere 
più flessibile l’orario di apertura di 
acconciatore, estetista, tatuaggio 
e piercing; inoltre, per l’anno 2020 
è stata concessa la possibilità di 
apertura straordinaria nella giornata 
festiva del 2 giugno e l’apertura 
facoltativa in occasione della festa 
del Santo patrono.

Anna Mandrioli

XI I  MORELL IX I I  MORELL I
Volontario morellese nominato 

“Cavaliere al merito”
C a v a l i e r e 
d e l l ’ O r d i n e  a l 
m e r i t o  d e l l a 
R e p u b b l i c a 
I t a l i a n a ,  è  i l 
prezioso e meritato 
r i c o n o s c i m e n to 
conferito dal Presi-
dente Mattarella a 
Matteo Malaguti 
di XII Morelli per i 
20 anni di attività 
spesi nel volonta-
riato, in primis per 
la promozione e 
valorizzazione del suo paese. Presi-
dente dal 1999 fino allo scorso 
anno del Comitato Festeggiamenti 
di XII Morelli, quando assieme ad 
un gruppo di amici ha costituito la 
locale Pro Loco “Tiramola”, senza 
dimenticare il volontariato nella 
Croce Rossa dove dal l ’agosto 

del 2019 r icopre 
l ’ i n c a r i c o  d i 
Commissario della 
s e z i o n e  C R I  d i 
Finale Emilia, non 
s i  può  d i re  che 
Matteo non si sia 
speso per animare 
le realtà temporali 
e  s o c i a l i  d e l l a 
comun i tà  in  cu i 
vive. “Vorrei però 
r ingra z ia re  tu t t i 
quelli che assieme 
a me collaborano e 

rendono vitale il volontariato” dice il 
neo Cavaliere. “Anche se in questo 
momento le iniziative della nuova 
Pro Loco sono in fase di “riposo” 
forzato, speriamo quanto prima 
di poter r ipar tire, coinvolgendo 
sempre più persone”.

Massimiliano Borghi

RITORNO ALLE ATTIVITÀ 
SPORTIVE E RICREATIVE 

NEGLI SPAZI PUBBLICI ALL’APERTO
La Giunta comunale di Cento ha 
approvato una delibera per venire 
incontro alle esigenze delle attività 
sportive e culturali che siano 
impossibilitate a svolgere la 
loro attività all’interno delle 
sedi usuali, a causa dell’e-
mergenza e delle norme di 
sicurezza.
In un incontro, molto parte-
cipato, svoltosi al Giardino del 
Gigante Giovedì 14 Maggio 
con il Vicesindaco Simone 
Maccaferr i, l’Assessore al 
volontariato Matteo Fortini 
e il Consigliere Alessandro 
Guara ld i ,  le  associaz ioni 
sportive hanno risposto positi-
vamente alla proposta di utilizzare gli 
spazi pubblici verdi o attrezzati, o di 
concedere in utilizzo una parte delle 
strutture pubbliche che gestiscono.
Con la delibera approvata oggi si 
consentirà, alle associazioni che 
ne faranno richiesta, l’utilizzo di 
spazi pubblici all’aperto all’interno 
di parchi, giardini pubblici ed aree 
verdi del Comune, per lo svolgi-
mento di attività motorie e sportive, 
iniziative culturali, teatrali, musicali, 
religiose e ludico-ricreative, nel 
rispetto delle disposizioni emergen-
ziali governative e regionali e delle 
restrizioni, misure di contenimento 
e distanziamento sociale di volta 
in volta vigenti; la concessione 

sarà esente dall’applicazione della 
COSAP (canone per l’occupazione 
di spazi e aree pubbliche), in ragione 

delle serie difficoltà e criticità, anche 
economiche, dovute al l ’at tuale 
periodo emergenziale e della volontà 
di quest’Amministrazione Comunale 
di non gravare sulle situazioni finan-
ziarie dei cittadini.
“La graduale ripresa dopo l’emer-
genza passa anche per la possi-
bilità di ritrovare le attività sportive, 
culturali, ricreative, importanti per 
la salute e il benessere dei singoli e 
della società. Con questo provve-
dimento, grazie al supporto e alla 
risposta, come sempre propositiva 
e generosa, delle associazioni del 
nostro territorio, vogliamo agevolare 
i cittadini che potranno tornare a 
beneficiare di questi appuntamenti”.

PODOLOGA 
Dott.ssa Sandoni Arianna

Piazza della Partecipanza, 8 Pieve di Cento (BO)

Tel. 340 3249350
sandoni.arianna@gmail.com

Studio Panacea

www.onoranzebiagi. i t
San Pietro in Casale 

Via Matteotti, 56 - Tel. 051 817667
San Venanzio di Galliera 

Via della Pace, 15/c Tel. 051 812268

Cento 
via Donati, 5/b - tel. 051 6831907

Bentivoglio 
Via Marconi, 42/c - Tel. 051 6641104

24 ore su 24 Tel. 051 6640042 Cell. 337551296
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Speciale   GLI ESPERTI DELLA CASA

E’ LA SICUREZZA NEI TUOI CANTIERI

Tel 051.68.61.504
100ponteggi@gmail.com

www.100ponteggi.it

100 PONTEGGI S.R.L.
sito web

• 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 G.T. Comis, con sede a Cento in 
Provincia di Ferrara, possiede una lunga storia a 
conduzione familiare e da oltre 50 anni produce 
e distribuisce una vasta gamma di articoli di 
minuterie idrauliche e articoli tecnici per 
l’industria sempre in continua evoluzione. 
Tutto questo garantendo affidabilità, efficienza 
e professionalità del servizio, con il fine essere 
leader del settore idrotermosanitario. 
G.T. Comis è una solida azienda che rappresenta 
un punto di riferimento nel settore della distribu-
zione di raccordi per idraulica, operando soprat-
tutto a livello nazionale e internazionale. Costituita 
da un’ampia e strutturata rete distributiva, si divide 
in differenti settori di attività per assolvere, con 
estrema professionalità e serietà, ad ogni singola 
esigenza e richiesta del mercato in cui opera:
divisione industria – a supporto delle aziende 
produttive con un filo diretto e consegne immediate 
per soddisfare tutte le esigenze del mercato;
divisione nazionale ed estera – una rete 
commerciale di agenti a copertura di tutto il terri-
torio nazionale ed europeo al servizio dei grossisti 
rivenditori ferramenta;
divisione locale – punto vendita aziendale 
presso la sede aperto per soddisfare e coprire il 

mercato locale.
G.T. Comis, specializzata nella vendita e nel 
commercio per l’idraulica in generale, grazie alla 
collaborazione con le migliori aziende produttrici 
e nel pieno rispetto delle normative vigenti, è in 
grado di offrire ai suoi clienti una vasta gamma di 
articoli in continuo aggiornamento e con un ottimo 
rapporto qualità prezzo. 
La sua versatilità, inoltre, le permette da sempre 
di soddisfare ogni singola esigenza dei suoi acqui-
renti rafforzando anno dopo anno la sua immagine 
di azienda leader di settore.
Tra i prodotti commercializzati da G.T. Comis, ci 
sono tantissimi articoli idrotermosanitari quali 

canapa, nastro P.T.F.E., guarnizioni, flessibili, 
miscelatori, rubinetteria, rubinetti sotto lavabo, 
leghe saldanti, giunti elastici, raccordi in ghisa, 
inox, ottone, rame e bronzo, filtri, flange, curve a 
saldare, stufe a gas e climatizzatori, condizionatori 
mono split, dual split, trial split, deumidificatori e 
termoconvettori.
Scoprendo il portale online è possibile visualizzare 
le realizzazioni di G.T. Comis e scaricare il catalogo 
dei prodotti e il listino.
Per informazioni e richieste è a disposizione il 
form nella sezione dedicata, altrimenti è possibile 
chiamare il numero di telefono 051 904583 nei 
seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
La sede dell’azienda G.T. Comis a pochi chilo-
metri da Bologna e Modena è estremamente 
semplice da raggiungere perché si trova nella zona 
industriale a nord della cittadina emiliana di Cento.

G.T. COMIS SPA - RACCORDERIE EMILIANE 
Via Bixio 12 - Cento (FE) 

Tel. 051 904583 Fax: 051 904243  
www.gtcomis.it - gtcomis@gtcomis.it

G.T. Comis, leader nel settore 
dei raccordi per l’idraulica

G.T. COMIS S.P.A.

Raccorderie Emiliane
Listino Prezzi 2019
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Sport

Il mensile del territorio:

redazione@sportcomuni.it

Basket / Benedetto XIV  

Progetta il futuro
Chiusi ormai da tempo i campionati 
di basket causa pandemia, la situa-
zione generale è ancora tutta da 
chiarire, così come sono ancora da 
definire nei dettagli i regolamenti e i 
calendari dei campionati 2020/2021. 
Tutte le società hanno dichiarato la 
loro assoluta contrarietà a giocare 
partite a porte chiuse, preferendo uno 
slittamento dell’inizio dei 
campionati e un calen-
dario più compresso 
con un maggior numero 
di turni infrasettimanali. 
Occorre definire innan-
zitutto quali squadre 
avranno le credenziali 
per iscriversi ai rispettivi 
campionati, visto che 
alcune società hanno 
già giocato le loro carte 
con acquisizioni di titoli 
sportivi (es. Chieti con Montegranaro) 
e che altre società si sono dichiarate 
in gravi difficoltà economiche. In ogni 
caso, il 15 giugno è la data in cui le 
società devono comunicare eventuali 
richieste di partecipazione a campionati 
di categoria inferiore o superiore. A tale 
proposito, il Presidente della Benedetto 
XIV, Gianni Fava (nella foto), attraverso 
un comunicato stampa, ha ufficia-
lizzato nei giorni scorsi la disponi-
bilità della società centese a disputare 
il campionato di categoria superiore 
qualora se ne presentasse l’oppor-
tunità a seguito di eventuali rinunce 
da parte di società di A2. Ne abbiamo 
parlato brevemente con lui, che ci 
ha ribadito questa intenzione: “Sono 
ovviamente rammaricato - sottolinea 
Gianni Fava - per la fine anticipata 
del campionato, dal momento che la 
nostra Tramec occupava a pieno titolo 

il primo posto in classifica, peraltro nel 
girone più difficile di tutta la serie B. 
Esprimo invece la mia soddisfazione 
per la grande compattezza dimostrata 
dal Consiglio della Benedetto XIV 
sia nella disponibilità all’eventuale 
passaggio alla categoria superiore 
che nel dare l’esempio confermando 
le sponsorizzazioni delle imprese 

che fanno capo ai vari 
Consiglieri, che appro-
fitto per ringraziare since-
ramente. A fronte di un 
momento così particolare, 
auspico che tutti i nostri 
at tual i  sponsor conti-
nuino a sostenerci; spero 
inoltre che ne arrivino di 
nuovi grazie anche all’im-
portante intermediazione 
del Sindaco di Cento, 
Fabrizio Toselli, il quale 

si sta impegnando a favorire contatti 
con imprese finora distanti dal mondo 
del basket ma che potrebbero entrare 
a far parte della grande famiglia della 
Benedetto XIV con reciproca soddi-
sfazione. Tornando all’argomento A2, 
nel caso non si aprano posizioni in 
quella categoria confermo comunque 
la volontà della nostra società di 
disputare ancora una volta una serie 
B ad alti livelli, come già stavamo 
facendo quest’anno, perché Cento 
e i suoi tifosi meritano ampiamente 
di risalire. Il fatto di poter giocare nel 
nostro nuovo palazzetto – conclude 
il Presidente Fava – sarà, in ogni 
caso, il valore aggiunto del prossimo 
campionato”. Come si può vedere, la 
società è sempre sul pezzo, pronta ad 
ogni evenienza: attendiamo quindi le 
decisioni della LNP. 

Marina Maurizzi

Calcio / Centese

Chi sale in Promozione?
Sono giornate di grande attesa 
quelle vissute all’ombra del Guercino 
sul versante calcistico.

Dopo lo stop forzato della stagione, 
per i ben noti motivi legati al corona-
virus, sono fondate le speranze 
che nutre i l  mondo b iancoaz-
zurro di ripescaggio nella categoria 
superiore. 
Come tutti r icordiamo infatti, la 
Centese viaggiava in solitaria al 
secondo posto, quindi in piena zona 
play off. 
Ma soprat tut to aveva centrato 

l’acceso alle semifinali di Coppa 
Italia, competizione prestigiosa e 
che avrebbe consentito l’ingresso 

automatico alla categoria superiore. 
Resta comunque la grande soddisfa-
zione di quanto fatto, a prescindere 
da quello che decideranno gli organi 
federali proprio in questi giorni.
La società, guidata con compe-
tenza e passione da Albertino Fava, 
(nella foto) continua a crescere, 
annoverando al suo interno oltre 250 
piccoli atleti suddivisi nelle diverse 
categorie.
Sono evidenti i segnali di migliora-
mento delle strutture utilizzate, ad 
iniziare dallo storico stadio “Bulga-
relli” sino al campo del parco del 
Reno. 
In soli 4 anni dalla r inascita, la 
società è tornata ad attrarre pubblico 
e interesse, con  l’auspicio che il 
sodalizio continui nel percorso di 
consolidamento, nel segno della 
centesità e dell’attaccamento ai 
valori del territorio.

Basket / Benedetto 1964

Opportunità e nuove iniziative
Nell’ul t imo mese si è 
intensificata l’attività a 
distanza con le squadre 
della Benedetto 1964. 
Sono state organizzate 
riunioni settimanali, in cui i 
biancorossi hanno parte-
cipato, e i ragazzi hanno 
ricevuto video settimanali 
con a lcune proposte 
stimolanti da provare a 
casa. Nell’ambito di tutti i gruppi del 
settore giovanile, lo staff tecnico ha 
proposto una sfida interna basata 
su un esercizio e, grazie alla parte-
cipazione dei ragazzi, la risposta è 
stata estremamente positiva. 
Tra video-proposte su YouTube e 
incontri in videoconferenza sono 
rimasti attivi anche i bambini del 
settore Minibasket, che, anche 
in un momento così complesso, 
hanno mostrato entusiasmo, voglia 
di stare insieme e quella passione 
che li ha contraddistinti anche in 
palestra.  Il periodo di inattività ha 

rappresentato anche un’oppor-
tunità per provare qualche attività 
nuova, come ad esempio gli incontri 
fra i giovani biancorossi e i giocatori 
della prima squadra. 
Inoltre, assieme a Basket Trieste, 
Virtus Padova e Vico Basket Parma, 
sono iniziate delle sessioni di allena-
mento su Zoom, in cui tutti i ragazzi 
delle realtà si confrontano e si 
allenano. Insomma, il motore della 
Benedetto ‘64 continua ad essere in 
funzione e si continua a lavorare per 
dare nuove opportunità. 

Kevin Senatore

Volley / Benedetto 

Una speranza verso la ripresa
Sono uscite le nuove linee guida 
ministeriali per la ripresa degli sport 
di squadra, un protocollo aggiu-
stato dalla Fipav per quanto riguarda 
la pallavolo che però lascia ancora 
molti punti di domanda su come e 
quando riprendere l’attività. L’isti-
tuzione di una figura specifica, il 
“Covid-Manager”, la limitazione del 
numero di atleti al lavoro, il divieto 
di qualsiasi forma di gioco dal 2c2 
fino al 6c6: queste, oltre al distanzia-
mento tra atleti e la pulizia e sanifi-
cazione di attrezzature e locali, le 
restrizioni che attualmente frenano 
il club verso una parziale ripartenza 
in sicurezza. Sono giorni, settimane, 

di analisi e studio quelle che sta 
trascorrendo l’entourage bianco-
rosso, attendendo con speranza e 
fiducia una potenziale revisione delle 
linee guida se il trend dei contagi 
continuerà a diminuire vistosamente. 
Intanto si inizia a guardare oltre, la 
stagione 2020/2021 è appena dietro 
l’estate, con l’incognita Covid-19, e il 
lockdown ha offerto molte occasioni 
di aggiornamento per i tecnici grazie 
alla potenza delle piattaforme online. 
Mentre i palloni giacciono purtroppo 
ancora dentro ai cesti, l’inventiva e 
la progettualità dello staff societario 
frullano velocemente. 

Simone Frigato
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