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La nota

EDILIZIA 
ARREDAMENTO

ARTE FUNERARIA
CENTO (FE)

Via Don Minzoni, 8
Tel. 051 902436  
Cell. 328 4688393

lamacamarmi@libero.it

LA.MA.CA.
MARMI

da oltre 40 anni

CAMPI ESTIVI 
bambini 5 - 13 anni

Contattaci per 
ulteriori informazioni

Chiosco BAR con RISTORAZIONE all’APERTO
con servizio anche a Pranzo tutti i giorni

Venerdì, sabato e domenica o su prenotazione
aperto fino a mezzanotte

Organizza da noi le tue CENE di gruppo 
con BAGNO NOTTURNO

Ci trovi in Via Rondona, 11/7 
a Vigarano Mainarda

tutti i giorni dalle 9.30 
Info e prenotazioni 320 0380511

www.acquabeachvigarano.it 
f: @acquabeach.it 

PISCINE ACQUABEACH 
VIGARANO MAINARDA

Chiosco BAR con RISTORAZIONE all’APERTO
con servizio anche a Pranzo tutti i giorni

Venerdì, sabato e domenica o su prenotazione
aperto fino a mezzanotte

Organizza da noi le tue CENE di gruppo 
con BAGNO NOTTURNO

È dunque iniziata questa estate 
strana, anomala, complicata, che non 
dimenticheremo mai più. Preceduto 
da una primavera terribile, il tradi-
zionale periodo di riposo annuale 
si intreccia quest’anno con la tanto 
agognata ripresa produttiva del 

dopoCovid, a sua volta legatissima al 
contesto sociale.
La chiusura prolungata di molti 
mercati internazionali non consente 
a tante nostre aziende di riportare 
subito i motori a pieni giri ma intanto 
la ripartenza c’è, avviata da impren-
ditori, tecnici, lavoratori capaci e 
consapevoli, rappresentativi di un 
capitale umano straordinario che va 
salvaguardato ad ogni costo. Di qui 
le grandi speranze per un recupero 
immediato e forte, sostenuto dalle 
ingenti risorse poste a disposizione 
dell’Italia dall’Europa; sono risorse in 
parte considerevole a fondo perduto 
e il resto sotto forma di prestiti a costo 

Con Marco Amelio, presidente 
Ascom dell’Alto Ferrarese, e dal 
2014 presidente regionale di Cofiter, 
una cooperativa di garanzia per la 
piccola e media impresa, abbiamo 
esaminato la situazione odierna del 
commercio centese.
D. C’è più soddisfazione per la 
ripartenza o preoccupazione per 
il crollo dei consumi?
La ripartenza era necessaria, consi-
derato che abbiamo subito una 
chiusura totale, quando, con il senno 
di poi, abbiamo constatato esser 
stato un errore. C’è grande preoccu-
pazione per chi fa impresa e per le 
famiglie collegate ad essa. Se il FMI 
stima che l’Italia avrà una ricaduta 

Un’estate anomala
La situazione del commercio a Cento
Intervista a Marco Amelio, presidente Ascom

zero. Ma si tratta di provvidenze che 
devono arrivare quanto prima: su 
questo punto, fondamentale, si deve 
focalizzare l’impegno non solo del 
Governo ma di tutte le forze che 
hanno davvero a cuore il nostro 
Paese.
Il sistema burocratico deve intanto 
alleggerirsi e consentire che i tanti 
interventi decisi dal Governo vadano 
a buon fine raggiungendo - in fretta 
- i destinatari. Oggi non è così, 
purtroppo, perché i ritardi sono consi-
derevoli e non si giustificano. D’altra 
parte è difficile pensare che all’im-
provviso il male oscuro del Paese - la 
malaburocrazia - d’un tratto sparisca. 

del PIL del 12,8%, non c’è di che star 
allegri. Il commercio, il turismo ed i 
servizi, sono legati al sistema Italia 
nel suo complesso. Occorre riparta 
il Paese.
D. Quali sono le attività che attra-
versano le difficoltà maggiori?
Abbigliamento e calzature, in sintesi il 
made in Italy. E poi il sistema ricettivo  
e la ristorazione. Quest’ultima dopo 
un avvio difficile, si sta riprendendo 
ma i tempi saran lunghi. Una chance 
in più, per quei  bar e ristoranti, 
che hanno dehors esterni. Ha retto 
invece l’alimentare, che ha avuto 
l’onore e l’onere di essere aperto per 
espletare una funzione di collante 
sociale.
D. Preso atto della difficoltà del 
commercio nel periodo attuale, 
come pensi si possa sostenere il 
settore in un mercato che non ha 

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

NUOVE COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONI
ADEGUAMENTI ANTISISMICI IN
AMBITO PRIVATO E PUBBLICO

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

OGI IIIBIS

Dal 1954

A capo della Fondazione CariCento

Raffaella Cavicchi
La Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cento 
ha un nuovo presidente: 
è Raf faella Cavicchi, 
imprenditrice del settore 
agricolo, vicepresidente 
regionale di Confagri-
coltura Donna.
E’ stata eletta a capo del 
Consiglio di amministra-
zione dell’ente ed è così 
subentrata a Cristiana 
Fantozzi, imprenditrice 
del compar to energia. È stato 
ricordato che l’incarico è quasi 
di... spettanza femminile visto 
che prima di lei hanno ricoperto 

l o  s t e s s o  r u o l o  l a 
citata Fantozzi e prima 
ancora la commercia-
lista Milena Cariani. La 
nomina della Cavicchi è 
avvenuta ad opera dei 
13 membri del Consiglio 
di indirizzo e riguarda 
anche gli altri quattro 
componenti del cda: 
F e d e r i c o  C a r l i n i 
(avvocato di Ferrara), 
Elisa Cavicchi (Commer-

cialista centese), Carlo Negrini 
(Imprenditore centese), Domenico 
Regazzi (già docente dell’Ateneo di 

Buone vacanze ai 
Nostri lettori e inserzionisti

a.l. Continua a pag. 2 >>>

Massimiliano Borghi
Continua a pag. 2 >>>a.l. Continua a pag. 3 >>>
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Tutto Cento
SERVIZIO CIVILE REGIONALE

4 posti anche a Cento
È uscito il nuovo Bando di Servizio 
Civile Regionale che permetterà a 24 
giovani dai 18 ai 29 anni, 
di svolgere un’esperienza 
di 11 mesi presso uno 
degli Enti accreditati. A 
Cento è possibile candi-
darsi presso Anffas Onlus 
- Coccinella Gialla di via 
dei Tigli, per svolgere 
un progetto legato alla 
disabilità, autonomie e inclusione 
sociale.
La domanda di par tecipazione 
corredata da tutti gli allegati, dovrà 
essere consegnata  direttamente 

a l l ’En te  t i to l a re  de l  p roge t to 
prescelto, entro il 25 luglio 2020, 

esclusivamente con una 
delle seguenti modalità 
(pena l’esclusione): con 
Posta Elettronica Certi-
ficata (PEC) di cui è titolare 
l’interessata/o; con Posta 
Elettronica ordinaria di cui 
è titolare l’interessata/o; 
a mezzo “raccomandata 

A/R” (Attenzione! non fa fede la data 
del timbro postale).
I progetti e le modalità di parteci-
pazione sono consultabili sul sito  
www.coprescferrara.it

MOSTRA DI CENTO IN MINIATURA
Riprodotti in scala alcuni monumenti centesi 

e donati alla Biblioteca di Renazzo

Dal 24 giugno sono in mostra presso 
la sala espositiva della Biblioteca 
C o m u n a l e  d i 
Renazzo  alcuni 
p las t ic i  donat i 
a l l ’ i s t i t u z i o n e 
b i b l i o t e c a r i a 
d a l l a   s i g n o r a 
Maria Marcello, 
c h e  l a  s t e s s a 
h a  r e a l i z z a t o 
a s s i e m e  a l 
marito Romano 
A l b e r t i n i .  S i 
t r a t t a  d i  u n a 
r iproduzione in 
scala della Rocca, di Porta Pieve, 

del Ponte Vecchio e del Santuario 
della Rocca.

L’esposizione può 
e s s e r e  v i s i t a t a 
n e g l i  o r a r i  d i 
a p e r t u r a  d e l l a 
B i b l i o t e c a :  d a l 
lunedì al venerdì 
dalle ore 14.30 alle 
18.00 e i l sabato 
dalle ore 10.00 alle 
12.00.
L’accesso alla sala 
è regolamentato in 
base al le v igenti 
d i spos iz ion i  su l 

contenimento del Covid-19.

AL VIA LA MAPPATURA POST COVID 
DELLE PICCOLE IMPRESE DEL TERRITORIO

Illustrato in Comune a Cento, alla 
presenza del Vicesindaco Simone 
Maccaferri, il progetto di mappatura 
delle PMI del territorio dopo l’emer-
genza Covid 19. Promossa da 
Stefano Maccaferri di Centoform, 
Giampaolo Rimondi  d i  VZ19, 
Leonardo Mariggiò di Phorma 
Mentis e da Sergio Maccagnani ex 
Sindaco di Pieve di Cento e oggi nel 
cda di Invitalia, 
l’iniziativa mira a 
realizzare un’in-
d a g i n e  p e r 
verificare lo “stato 
di salute” delle 
piccole e medie 
i m p r e s e  d e l 
settore manifat-
t u r i e r o  e  d e i 
servizi collegati, 
a n d a n d o  a 
scoprirne bisogni, criticità e poten-
zialità per il futuro. Il lavoro verrà 
curato dal punto di vista scientifico 
dall’Università di Ferrara, diparti-
mento di Economia e Management, 
da i  P ro fe s so r i  M a s s i m i l i a n o 
Mazzanti e Giovanni Masino.
Il percorso di analisi e mappatura, 
che prevederà un’analisi quanti-
tativa e qualitativa, sarà realizzato in 
autunno ed il report finale è previsto 
per fine 2020. 
L’indagine è stata presentata ad un 
numero importante di Comuni: Cento, 
Terre del Reno e Vigarano Mainarda 
(Ferrara); Pieve di Cento, Castello 
d’Argile e San Pietro in Casale 
(Bologna) e Finale Emilia (Modena) 
e sono in corso contatti con altri 
Comuni, come Sala Bolognese, San 

Giovanni in Persiceto e Crevalcore, 
per estendere il territorio e il numero 
delle imprese che saranno oggetto 
dell’indagine. 
I l Vicesindaco Simone Macca-
ferri, interessato fin dall’inizio del 
progetto dal gruppo di studio, ha 
voluto ospitare a Cento questo 
momento iniziale di presentazione 
e condivisione, dichiarando: “Cento 

è un territorio a 
for te vocazione 
mani fa t tur ie ra , 
d o v e  l e  P M I 
sono i l  tessuto 
economico che 
rende la comunità 
cittadina vitale e 
dinamica. Inoltre, 
Cento è baricen-
trica nel territorio 
e, proprio per la 

natura economica del territorio, 
che dal COVID-19 vuole pronta-
mente r istabil irsi, l’amministra-
zione comunale ha fin da subito 
sposato con entusiamo il progetto. 
Avere dati robusti per sviluppare 
politiche territoriali, locali ma anche 
in una logica di collaborazione oltre 
i confini comunali, è fondamentale 
per amministrare oculatamente le 
risorse pubbliche a favore delle 
imprese. 
L’amministrazione ha già voluto 
investire 1,250 milioni di euro per 
il sostegno a imprese e famiglie, 
uno degli interventi più importanti 
sul territorio, e non mancheremo 
di collaborare a tutte le iniziative 
necessarie che nasceranno anche 
da importanti progetti come questo”. 

BONUS BICI E 
BIKE TO WORK
Da fine luglio 2020 indica-

zioni per la richiesta ed 
erogazione dei contributi

Grazie a l la del ibera regionale 
484/2020 Cento, in quanto Comune 
super iore ai 30.000 abitanti e 
soggetto pertanto al PAIR, si vede 
riconosciuto un contributo di circa 
37.000 euro. La metà di questi 
sono dedicati alla distribuzione 
di bike bonus di importo fino a 500 
Euro e che coprano fino al 60% 
del costo delle biciclette acqui-
state dopo il 4 Maggio da cittadini 
centesi. La seconda metà saranno 
invece dedicati a rimborsi kilometrici 
di lavoratori centesi che si rechino 
sul posto di lavoro in bicicletta. Un 
provvedimento che è stato accolto 
molto favorevolmente dalla cittadi-
nanza e dai rivenditori di biciclette, e 
che attualmente è in corso di defini-
zione nei suoi aspetti pratici da parte 
degli uffici comunali, già contattati 
da tanti cit tadini desiderosi di 
ricevere il contributo.
L’uf f icio ambiente del Comune 
di Cento sta lavorando, in stretto 
contatto con gli uffici regionali, 
a l  f ine di  rendere operat ivo i l 
provvedimento, che sarà oggetto 
di un consiglio comunale nella 
prima metà del mese di Luglio. È 
infatti necessaria una variazione 
di bilancio, che accerti la cifra 
spettante al comune di Cento, a cui 
segua l’approvazione dell’Accordo 
di Programma con la Regione. 
L’obiet t ivo è, quindi, quello di 
iniziare a erogare il contributo entro 
il mese di Luglio.
Più complesso invece il tema dei 
rimborsi bike  to work: la regola-
mentazione infatti prevede che 
vengano erogati a lavoratori dipen-
denti di aziende che abbiano un 
mobi l i t y manager, c ioè quel le 
superiori ai 100 dipendenti. Sulla 
concretizzazione di questo provve-
dimento è in corso un dialogo fra i 
tecnici dell’Ufficio Ambiente e della 
Regione. 

i numeri di prima, ma conserva 
le regole di prima?
Fornendo liquidità al sistema. Il 
nostro settore lavora per cassa, 
giornalmente. Se non gli fornisci 
quella liquidità che due mesi di 
chiusura gli ha tolto, si rischia la 
chiusura. Bene il finanziamento 
agevolato di 25.000 euro, ma è 
sempre un debito che poi devi 
rifondere. 
D. Dal punto di vista fiscale, 
sei soddisfatto degli aiuti del 
Governo? Quali misure in più si 
sarebbero potute attuare?
Qui occorre una premessa. Il 
sistema del commercio e della 
piccola media impresa, subisce 
una fiscalità pesante. Per questo, 
dicevo prima, che se da un lato 
occorre immet tere l iquidi tà , 
dall’altro si rende necessario 
sospendere e non abbattere solo 
temporaneamente determinate 
tasse. 
D. L’amministrazione comunale 
h a  a i u t a t o  i l  s e t t o r e  d e l 
commercio,  in par t icolare 
attraverso contributi a fondo 
perduto una tantum per una 
s o m m a c o m p l e s s i v a  d i  € 
350.000,00. E’ sufficiente o vi 
aspettate altro?
Sono soddisfatto. Come Ascom, 
assieme alle altre associazioni 
di categoria, abbiamo dato vita 
ad un tavolo di lavoro. TOSAP 
e TARI, in questo periodo sono 
state abolite. Abbiamo avuto la 
possibilità di ampliare i dehors 
gratuitamente. Sono stati dati 
600 € a fondo perduto a varie 
categorie colpite dal lockdown. 
E’ stata fornita liquidità e non 
semplici f inanziamenti, come 
avrebbe dovuto fare il Governo. 
Giudico positivamente i buoni 
spesa comunali spendibili nel 
territorio centese (ricevi 25€ se ne 
spendi 75€).
D. Fra meno di un anno si vota. 
Stai pensando di candidarti 
a S indaco? Diversamente, 
ind icac i  un pa io d i  az ion i 
importanti che vorresti veder 
presenti nel programma di chi 
si candiderà a Sindaco.
No no (ride ndr.). Ho intrapreso 
una strada professionale che mi 
piace molto e voglio proseguirla. 
Vorrei però minor burocrazia e 
un sostegno per il centro storico 
che rappresenta un biglietto da 
visita unico per il territorio. Non 
dimentico però le attività presenti 
nelle frazioni. In questi mesi sono 
state un punto di r i fer imento 
imprescindibile per chi vi abita.

Massimiliano Borghi

Ma può e deve essere occasione, il 
Covid, per cambiare registro.
Come si deve voltare pagina nella 
filosofia della produzione, oggi 
poco orientata alla sostenibilità e 
ancora poco digitalizzata. Il futuro, 
invece, passa proprio per la difesa 
del pianeta, come da anni indica 
Papa Francesco, troppo spesso 
inascoltato. 

*
Ques to  numero dopp io  de l 
Centone (luglio e agosto) contiene 
approfondimenti sullo stato dell’e-
conomia, in particolare i dettagli, 
della nostra zona con un’inter-
vista a Marco Amelio presidente 
del’Ascom. Novità in casa Parte-
cipanza, il cambio al vertice della 
Fondazione CariCento con la 
nomina alla presidenza di Raffaella 
Cavicchi. E ancora: le vacanze per 
i Centesi (per chi potrà e vorrà), 
il ruolo dell’agricoltura e un bel 
pezzo storico sul “centese” papa 
Giulio II.
Buona lettura e buona estate!

Un’estate anomala 
<<< segue da pagina 1

La situazione del commercio a Cento
 <<< segue da pagina 1

Aut. Tr ib. Ferrara n. 255 del  31-07-78
Pubbl ic i tà  infer iore a l  70%

Il Centone, mensile indipendente di 
informazione, edito dal Gruppo Lumi s.r.l. 

Redazione: 
Associazione Centro Culturale Città di Cento  

C.so Guercino, 19 - Cento (FE) 
info@ilcentone.it - Tel. 0532 894142

Pubblicità, Amministrazione, 
Stampa e Diffusione:

Gruppo Lumi s.r.l. - Viale Matteotti,17
44012 Bondeno (FE) Tel. 0532 894142

www.gruppolumi.it - info@gruppolumi.it
Direttore Responsabile: Alberto Lazzarini



3ANNO XLIII N. 7/8    LUGLIO/AGOSTO 2020

Arte e Cultura

LE STRADE DELLA 
COMUNICAZIONE
Un seminario 

online
Giovedì 9 luglio 2020 ore 17.00 
sulla piattaforma GoToWebinar 
un seminario dedicato a “Profes-
sioni a confronto nel percorso di 
cambiamento” con la partecipa-
zione dei Consulenti del Centro 
per le Famiglie: dott.ssa Eleonora 
Molinari, consulente legale, dott. 
Jacopo Ceramell i, mediatore 
familiare. Il Webinar è rivolto ai 
genitori, ai professionisti e agli 
interessati del tema. 
Per poter partecipare è neces-
saria l’iscrizione a compilando il 
seguente modulo online: https://
forms.gle/w2miSMraxxw2Pwq18.

È partito il 21 giugno scorso, il ricco 
programma degli eventi estivi ad 
ingresso libero che allieterà i mesi 
più caldi del 2020 “CENTO NOTTI 
D’ESTATE- concerti, cinema e teatro 
al chiaro di luna”- organizzato da 
Fondazione Teatro G.Borgatti e 
Comune di Cento.
Un calendario di spettacoli vasto ed 
eterogeneo, adatto 
a tutte le età, che 
c o m p r e n d e r à 
concerti, spettacoli 
teat ra l i ,  c inema 
all’aperto, letture e 
fiabe per bambini e 
che si svolgerà nel 
cuore di location 
alternative di Cento 
c i t tà  e  f ra z ion i , 
t r a s fo r m a t i  p e r 
l ’o c c a s i o n e  i n 
suggestivi palco-
scen ic i  sot to le 
stelle con il duplice 
scopo di favorire, in tutta sicurezza, 
il ritorno alla socialità e di colmare il 
vuoto culturale di questi ultimi mesi. 
I luoghi degli spettacoli:
CENTO:
Parco Pandurera - Cortile del Liceo 
Cevolani - Parco dei Frati della 
Rocca -Giardino del Gigante 
Nel Cor ti le interno della Rocca 
é  p rev i s to  un  c i c lo  d i  p ro i e -
zioni di f i lm facenti par te della 
rassegna “IL NOSTRO CINEMA 
SOTTO LE STELLE” in collabo-
razione con Cinepark di Cento. 
nelle seguenti date: 1-3-8-9-10-13-
14-15-17-21-22-23-27-28-29 luglio 
3 - 4 - 5 - 6 -17-18 -19 - 21  a g o s t o 
Programma e prenotazioni su www.

cinepark.it/cento
RENAZZO: Parco I Gorghi - Villa 
Chiarelli - Parco del Malafitto
CORPORENO: Villa Borgatti 
XII MORELLI: Campo sportivo 
CASUMARO: Campo sportivo 

Tutti i  mercoled ì e venerd ì gl i 
esercizi commerciali del centro 

s tor ico saranno 
aperti nella prima 
parte della serata, 
previsti anche la 
f i l od i f f us ione  e 
giochi  d i  luc i  in 
collaborazione con 
ASCOM
Tu t t i  g l i  e ve n t i 
s a r a n n o  a d 
ingresso libero e 
gestiti nel rispetto 
delle linee guida 
p e r  i l  c o n t e n i -
mento del covid-19 
con obbligo della 

mascherina in ingresso e in uscita 
dal luogo di spettacolo.
Per gli eventi della Fondazione 
Teatro G. Borgatti è consigliata la 
prenotazione esclusivamente via 
mail o telefonica: martedì e giovedì 
dalle 10.00 alle 13.00; il giorno dell’e-
vento dalle 16.00 alle 19.00; bigliet-
teria@fondazioneteatroborgatti.
it; Tel. 051.6843295; è necessario 
compilare l’autodichiarazione scari-
babile dal sito www.fondazionetea-
troborgatti.it oppure a disposizione 
nei luoghi degli eventi.
Per informazioni e dettagli delle 
iniziative:
www.fondazioneteatroborgatti.it
www.comune.cento.fe.it

4 LUGLIO ORE 21.30 - PARCO PANDURERA 
SILENT PARTY 

5 LUGLIO ORE 17 E 18.15 
GIARDINO DEL GIGANTE 

MUSICAFIABA - NARRAZIONI E LETTURE 
INTERATTIVE E ANIMATE PER BAMBINI

6 LUGLIO ORE 21.30 - PARCO PANDURERA 
LE DISGRAZIE DI FAGIOLINO 
SPETTACOLO DI BURATTINI

9 LUGLIO ORE 21.30 
CORTILE DEL LICEO CEVOLANI 

ZAPPING - STUDIO FINALE 
 DEL LABORATORIO DI TEATRO CONDOTTO

9 LUGLIO ORE 21 - PARCO DEL MALAFFITTO 
E QUINDI USCIMMO A RIVEDERE LE STELLE 
RASSEGNA LETTERARIA - I LOVE DE SADE

10 LUGLIO ORE 21.30 - VILLA CHIARELLI 
JAZZ & MORE 

13 LUGLIO ORE 21.30 - VILLA BORGATTI 
SULLE TRACCE DI MONK

16 LUGLIO ORE 21 - PARCO DEL MALAFFITTO 
E QUINDI USCIMMO A RIVEDERE LE STELLE 

RASSEGNA LETTERARIA - JANUS

16 LUGLIO ORE 21.30 - PARCO PANDURERA 
I FRATELLI MARAVIGLIA - FAKIRISMO COMICO

18 E 19 LUGLIO ORE 9.00/11-00 O 17.00/20.00 
GIARDINO DEL GIGANTE 

FILAMENTI URBANI - PAESAGGI SONORI

19 LUGLIO ORE 21.30 - CORTILE ROCCA 
CARRACCI - LA RIVOLUZIONE SILENZIOSA”

20 LUGLIO ORE 21.30 
CORTILE LICEO CEVOLANI 

COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA

22 LUGLIO ORE 21.30 
CAMPO SPORTIVO XII MORELLI 

LIMITE ACQUE SICUREDAL BANCO 
DEL MUTUO SOCCORSO E NUOVE 
STORIE DI PROGRESSIVE ITALIANO

23 LUGLIO ORE 21.30 
CAMPO SPORTIVO XII MORELLI 
EMMECOLLETTI IN CONCERTO

24 LUGLIO ORE 21.30 
CORTILE LICEO CEVOLANI 
ENRICHETTA DAL CIUFFO 

SPETTACOLO PER BAMBINI
29 LUGLIO ORE 21.30 - VILLA CHIARELLI 

L.U.M. TRIO - JAZZ TRADIZIONALE E MODERNO
30 LUGLIO ORE 21.30 

CORTILE LICEO CEVOLANI 
LA SERVA PADRONA

31 LUGLIO ORE 21.30 
CORTILE LICEO CEVOLANI 

CAFFÈ IRIS
5 AGOSTO ORE 21.30 - VILLA CHIARELLI 

GRANDE GRANDE GRANDE - OMAGGIO A MINA 
THE ARMONIC QUARTET

7 AGOSTO ORE 21.30 - VILLA BORGATTI 
MUSICA IN LIBERTÀ

9 AGOSTO ORE 21.30 - PIAZZALE ROCCA 
STELLE CADENTI, MUSICA E POESIA 

“SAN LORENZO, IO LO SO PERCHÉ TANTO DI 
STELLE PER L’ARIA TRANQUILLA ARDE E CADE”

11 AGOSTO ORE 21.30 - PARCO DEI FRATI 
CANZONE...AMORE MIO

12 AGOSTO ORE 21.30 - PARCO DEI FRATI 
LE SORELLE D’ITALIE

13 AGOSTO ORE 21.30 - PARCO DEI FRATI 
RIMBAMBAND SHOW

14 AGOSTO ORE 21.30 - PARCO DEI FRATI 
CRISTIAN E RAMIN

19 AGOSTO ORE 21.30 
CAMPO SPORTIVO DI CASUMARO 
OMAGGIO AD ARETHA FRANKLIN

20 AGOSTO ORE 21.30 
CAMPO SPORTIVO DI CASUMARO 

JOHN STRADA - FRA ROVI & ROSE CONCERTO
22 AGOSTO ORE 21.30 - CORTILE ROCCA 

LA TRAVIATA
23 AGOSTO ORE 17 E 18.15 

GIARDINO DEL GIGANTE 
MUSICAFIABA

23 AGOSTO ORE 21.30 - CORTILE ROCCA 
RIGOLETTO

Restaurata la 
statua di Santa Rita 
Era collocata nel Santuario della Rocca
Per iniziativa del Rotary di Cento 
si è concluso nei giorni scorsi il 
restauro della statua di Santa Rita 
che si trovava nella 
S a n t u a r i o  d e l l a 
M a d o n n a  d e l l a 
Rocca ed era stata 
danneggiata, come 
pera l tro la chiesa 
stessa, durante i l 
terremoto. L’opera-
zione è stata attuata 
attraverso lo studio e 
il coordinamento del socio e artista 
Salvatore Amelio.
La scultura del sec. XX di cm.127 
di altezza è in terracotta policroma, 
vuota al suo interno e sostenuta 
da un’armatura in ferro. “La caduta 
della statua, avvenuta subito dopo 
il terremoto del 2012, - sottolinea 
Amelio - provocò la rottura e la 
perdita della spalla e della manica 
destra, di una porzione della parte 
inferiore dell’abito e del basamento. 
Per il recupero del manufatto è 
stato eseguito un restauro esteti-
co-conservativo, provvedendo al 
controllo delle spaccature, all’in-
collaggio di frammenti recuperati e 

successivamente alla costituzione di 
un’armatura in acciaio che, ancorata 
alla parte del basamento esistente, 

c o n s e n t i s s e 
l a  s t a b i l i t à 
all’intera statua 
e i l  r i facimento 
de l l a  po r z ione 
m a n c a n t e ”.  È 
stata ricostruita 
la manica in più 
passaggi, “inizial-
mente con te la 
g e s s a t a  p e r 
meglio imitare il 
panneggio della 
tonaca e succes-
sivamente rifinita 
p las t icamente. 

Dopo aver ripulito accuratamente 
le superfici dipinte è stata eseguita 
una integrazione pittorica per dare 
uniformità all’opera. Il restauro è 
stato eseguito dal Laboratorio di 
Licia Tasini”. Con questo inter-
vento il Rotary Club di Cento ha 
recuperato un’importante testimo-
nianza del territorio restituendo 
alla comunità una statua di forte 
richiamo devozionale.

Bologna, di Castello D’Argile).
Raffaella Cavicchi era vicepresi-
dente del citato Organo di indirizzo.
Nella stessa occasione è stato 
approvato il bilancio della Fonda-
zione votato positivamente, a 
maggioranza, dall’assemblea 
qualche giorno prima. 
Il nuovo Cda si troverà subito alle 
prese con il problema-cessione 
della banca (la Cassa di Risparmio 
di Cento spa, controllata appunto 
dalla Fondazione) dopo il concreto 
interesse all’acquisto mostrato da 
Credem. È facile prevedere l’avvio 
dei necessari incontri da parte 
dei banchieri reggiani con quella 
che sarà la nuova governance 
dell’ente centese per poi giungere 
rapidamente a una soluzione. 

a.l. 

Raffaella Cavicchi 
<<< segue da pagina 1

PODOLOGA 
Dott.ssa Sandoni Arianna

Piazza della Partecipanza, 8 Pieve di Cento (BO)

Tel. 340 3249350
sandoni.arianna@gmail.com

Studio Panacea

Cento notti d’estate 2020
…concerti, cinema e teatro al chiaro di luna…
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Di tutto un po’...

ANNI

>> Cerco lavoro baby sitter, pulizia o stiro. Con esperienza a Cento. 
Tel. ore pasti 339 1596813 Anna.
>> 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 3 termoconvettori, anche separati, marca Robur per un 
buon prezzo e un supporto TV a 20€. Non effettuo il trasporto e 
posso inviare foto dei suddetti prodotti. Tel. 320 8081525
>> 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
>> 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.
>> 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
>> Mercedes E270 cdi Elegance, 8 airbags, km originali, tagliandi 
mercedes, clima bizona automatico, frizione nuova, distribu-
zione e pompa acqua sostituiti, vetri e specchietti elettrici, abs, 
eps, 6 marce, blu metallizzato, cerchi in lega, sempre coprisedili 
no fumatore, perfetta. Euro 2.600 tratt. 327-6594924 
>> Causa trasloco fine anno, vendo: armadio 4 stagioni, comò, 
comodino, soggiorno componibile con cucina a gas 4 fuochi, 
+ 2 piastre elettriche e forno elettrico (tutto funzionanate), 
4 sedie, tavolo, mobiletto bagno con specchio, scarpiera a 
3 piani (misure 125x74x35). Il tutto a € 1.200. Possibilità di 
vedere in loco, previo appuntamento. Tel. 340 2621094 dalle 
20 alle 21.00
>> Cerco un videoregistratore VHS anche usato ma funzio-
nante, mi piacerebbe vederlo andare prima di comprarlo.  
Tel o SMS al 320 8081525

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.

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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Società
Testimonianza di due ragazzi 

centesi appena diplomati

La Maturità ai tempi del covid 
Dal 17 giugno scorso le scuole superiori 
di tutta Italia hanno riaperto le porte 
a più di 500mila alunni per garantire 
l o  s v o l g i m e n t o 
dell’Esame di Stato 
davanti a una commis-
sione formata da sei 
professori interni e da 
un presidente esterno. 
Dopo quattro mesi di 
didattica a distanza i 
2001 hanno affrontato 
il colloquio orale in 
presenza e rivisto un’ultima volta i 
docenti che li hanno accompagnati nel 
loro percorso scolastico. “Ritornare 
è stato scioccante - ci racconta 
Anna Corsini - tra distanziamento 
e mascherine sembrava di essere 
in ospedale e mi è mancato poter 
festeggiare coi miei compagni dopo 
la fine dei nostri colloqui”. “Rivedere i 
professori mi ha fatto venire il magone 
ed è stato difficile non poterli salutare al 
meglio - aggiunge Amedeo Biglieri - 
è stato un finale negativo sotto questo 
punto di vista”. Per quanto riguarda lo 
svolgimento della prova orale entrambi 
concordano sul fatto che fino all’ultimo 
non si avesse effettivamente un’idea 
precisa di come ci si dovesse preparare 

a causa dei continui cambiamenti della 
ministra Azzolina. Inoltre, durante il 
triennio, gli studenti sono stati preparati 

per una serie di scritti 
che poi non sono stati 
ef fet tuati a causa 
della pandemia. I l 
co l loquio,  in fat t i , 
è stato solo orale e 
suddiviso in var ie 
par t i :  a l l ’ in iz io la 
presentazione dell’e-
laborato in power 

point sulle materie di indirizzo, a seguire 
la parte di letteratura italiana, poi l’ela-
borazione di un discorso a partire dallo 
stimolo di una materia precisa, la parte 
di cittadinanza e Costituzione e, infine, 
la relazione sull’esperienza di stage 
svolta in quarta (PCTO). 
Nonostante l’ansia iniziale, però, i 
colloqui si sono svolti bene per entrambi 
e i professori hanno cercato di mettere 
tutti a proprio agio. “Molti dicono 
che è stato l’anno del ‘non-esame’ - 
conclude Amedeo - però sarebbe stato 
davvero eccezionale terminare l’anno 
con i professori e i compagni che sono 
stati parte di un capitolo importante 
della mia vita”.  

Selena Gallerani 

Partecipanza di Cento
Completata l’assegnazione dei capi

Svelato il rebus “opzione”
“Dire che la Divisione è terminata è 
inesatto. Assegnati e contrattualizzati 
i terreni, ora la divisione dei capi della 
Partecipanza entra nel vivo. Siamo 
in ritardo, ma ci siamo riusciti”. Con 
queste parole il Presidente Oliviano 
Tassinari, affiancato dal vice Vasco 
Fortini e dai magistrati Massimo Pirani 
e Sandro Balboni ha comunicato in 
un’attesissima conferenza stampa 
di fine giugno, come l’obiettivo che 
l’Amministrazione si era proposto, sia 
stato raggiunto. Oliviano ha poi conti-
nuato dicendo che “i terreni sono stati 
affittati in prima battuta ai capisti, non 
escludendo però i fumanti. Il nostro 
cruccio principale, era che gli agricoltori 
potessero coltivare da subito i terreni 
della Partecipanza, senza perdere 
l’annata agraria e i relativi contributi 
comunitari. Cosa che avrebbe rappre-
sentato un dramma e impedito di 
poter liquidare l’opzione in denaro a 
quei capisti, 1103, la maggioranza, 
che ha chiesto l’equivalente somma 
in denaro al posto del capo”. Ha poi 
continuato nella sua disamina sull’o-
perato del Governo dell’Ente, dicendo 
che: “alle polemiche rispondiamo oggi 
con i fatti. Ci siamo insediati un anno 
fa senza alcun progetto divisionale 
avviato e queste non sono opinioni 
ma i fatti che chiunque può desumere 
dagli atti amministrativi degli anni 
scorsi. Abbiamo fatte nostre le racco-
mandazioni emerse dall’importante 
studio svolto nel 2017 da Nomisma, 
che ha evidenziato ancora una volta 

come l’agricoltura necessiti sempre 
più di ampie unità produttive, per 
questo occorre accorpare il terreno 
e non coltivare un singolo capo. Una 
Divisione dove a ciascun capista 
fosse stato assegnato il suo capo 
sarebbe stata deleteria per il sistema 
agrario, per la salvaguardia ambientale 
del territorio e avrebbe comportato 
un danno economico agli oltre mille 
capisti che hanno chiesto l’opzione in 
denaro al posto del capo. 
Per questo motivo, inizialmente, i 
principali interlocutori sono stati i 
partecipanti agricoltori. Assegnato 
a lo ro i l  te r reno in  a f f i t to,  s i  è 
potuta garantire quella sostenibilità 
economica al progetto di utilizzo dell’a-
vanzo di amministrazione per liquidare, 
a settembre, chi ha scelto la somma di 
denaro al posto del capo”. 

* 
I sette Consiglieri di opposizione (“La 
Casa del Partecipante” e “Parte-
cipanza At t iva” ) hanno intanto 
presentato una mozione di sfiducia 
nei confronti del presidente perché 
“ad un anno di distanza dall’inse-
diamento del governo ancora non 
si intravede la conclusione delle 
divisioni e questo fatto sta creando 
non pochi malumori tra i 1800 aventi 
diritto oltre naturalmente al danno 
economico legato al mondo dell’a-
gricoltura. Ovviamente (e qui è il 
problema  più grave) c’è un mancato 
rispetto agli “opzionisti” che sono la 
maggioranza degli aventi diritto”. 

Settembre Centese, Sì o No? 

Certo che Sì!
Il caldo estivo è esploso contestual-
mente alla data di inizio estate. Quale 
occasione migliore per chiedere a 
Giovanni Braida, vicepresidente della 
Pro Loco di Cento, se quest’anno si 
farà o no il Settembre Centese.
D.  S i  f a r à  l ’e d i z i o n e  2 0 2 0  d i 
Settembre Centese?
Certo che SI! Proprio in questi giorni 
stiamo definendo gli ultimi accordi e 
programmando in modo accurato il 
calendario. Direi che il 70% degli ospiti 
contattati ha confermato.
D. Ai danni economici che la Pro 
Loco ha subito a causa del Covid, si 
sommano quelli delle imprese che 
lavorano intorno a voi. Che edizione 
sarà quella odierna?
Beh, un’edizione con regole diverse. 
G l i  spe t t aco l i ,  caus a  impos s i -
bilità di utilizzare Piazza Guercino, 
saranno tutti nel piazzale della Rocca. 

Sicuramente l’impegno richiestoci 
sarà maggiore. Ma non ci scorag-
giamo. Anzi. Sarà l’occasione per 
elaborare nuove idee ed organizzarsi 
in modo diverso.
D .  N e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e  d e l 
Set tembre Centese, v i  sent i te 
supportati dall’Amministrazione?
Certamente. Abbiamo una conven-
zione con il Comune che scadrà nel 
2021. Ma siam già a buon punto per 
riuscire a rinnovarla per un altro anno, 
fino al 2022. L’organizzazione è tutta 
a carico nostro. Il Comune finanzia 
una par te dell’evento e collabora 
fruttuosamente.
D. Un anticipazione sugli ospiti che 
avete contattato?
Posso dire che per l’inaugurazione 
avremo l’orchestra italiana Bagutti!! 
Per gli altri, manteniamo la suspense.

Massimiliano Borghi

FANTOZZI
Azienda con sistema 
di gestione qualità 

certi�cato da DNV GL
= ISO 9001 =

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

Prodotti petroliferi per industria,
agricoltura e riscaldamento

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

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

Alboresi Efrem e Riccardo

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

ELETTRODOMESTICI

Con Voi 
dal 1950

Mostra Fotografica alla Rocca di Cento

Confini
‘Continuano le attività dell’Associa-
zione Raku che attraverso il progetto 
“Filamenti Urbani’ 
te s se  re l a z ion i . 
E  lo  fa  con una 
mostra fotografica 
presso la Rocca 
d i  C e n t o  c h e 
propone gli scatti 
di I laria Bovina, 
fotografa che da 
se t tembre  2019 
segue il progetto e 
i laboratori teatrali 
che si sono svolti. 
Ci racconta l’artista 
“ L a  m o s t r a  d a l 
nome evocat ivo 
‘CONFINI’ racconta 
un gioco a cucù in 
location estempo-
ranea che parla dei 
nostri spazi comuni 
e li trasforma, un racconto che si 
fa danza e in cui i passi di teatro, 
accompagnano sensazioni e sguardi 
sul mondo di un gruppo di giovani 
attori. Ragazze e ragazzi che hanno 
ancora voglia di riscoprire il nuovo e 

musicare il silenzio.” 
La mostra descrive un viaggio che 

i  g i o v a n i  a t t o r i 
guidati dal Regista 
Luca Da l  Pozzo, 
hanno intrapreso a 
Settembre ragio-
nando assieme sul 
concetto di identità 
e comunità. 
“ C i  i n t e r e s s ava 
fermarci e prenderci 
u n  t e m p o  -  c i 
racconta Dal Pozzo 
-  dove  i l  nos t ro 
c o r p o  p o t e s s e 
vivere i luoghi del 
nostro territorio e 
lasciarci guidare 
dalle sensazioni per 
cominciare ad inter-
rogarci su cosa ci 
rende vivi e su quali 

sono i nostri bisogni come essere 
umani. Un lavoro che ci ha portato a 
chiederci come poter costruire una 
Comunità Educante, dove il bene 
comune diventa una necessità per 
trasformare le nostre città. 
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Storia Locale

Papa Giulio II: Centese “ad honorem”
Papa Giulio II (1443-1513), al secolo 
Giuliano della Rovere, è universal-
mente conosciuto come “il Papa 
mecenate”, ma anche come “il Papa 
guerriero” (nella foto il ritratto con 
la corazza che ne fece Giovanni 
Gasparro). Appare quindi strano 
che la storiografia centese si sia 
così poco interessata dei lunghi e 
ripetuti soggiorni nella nostra città 
di un personaggio talmente illustre. 
Infatti, come vescovo di Bologna 
(dal 1483 al 1501), il cardinale della 
Rovere fu molto legato a Cento, a 
cui “portò tanto affetto che pensò 
di distruggere la città di Bologna, e 
trasportarne a Cento gli abitatori” 
(Cardinale Lambertini). Dimostrò 
poi il suo attaccamento alla nostra 
città opponendosi con fermezza, ma 
inutilmente, alla decisione di papa 
Alessandro VI Borgia riguardo al 
trasferimento dotale dei castelli di 
Cento e di Pieve, in occasione delle 
nozze di Lucrezia Borgia con Alfonso 
d’Este duca di Ferrara (1502). 

Giuliano della Rovere, l’ultimo 
vescovo principe di Cento, profuse 
notevole impegno per il bene della 
nostra Terra: nel 1484 decretò con 
un lodo la ripresa della divisione 
ventenna le d i  Malaf f i t to;  i l  28 
dicembre 1487 con il decreto “Circa 
Statum Ecclesiarum” provvide ai 
bisogni della chiesa di S. Biagio, 
che era stata gravemente danneg-
giata dalle acque del Reno; il 20 
giugno 1490 confermò ed approvò 
con un Breve gli antichi Statuti 
della Comunità centese (che volle 
raccogliere dando loro una forma 
migliore), e nel 1501 confermò con 
un rogito le regole dell’assegnazione 
dei capi di Casumaro ai capifamiglia 
originari, con l’obbligo dell’incolato 
(cioé del domicilio) decennale. 
N e l  14 8 3 ,  a p p e n a  i n s e d i a to 
a Bologna, il cardinale si attivò 
i m m e d i a t a m e n t e  a n c h e  p e r 
l’ampliamento e la modifica dell’ala 
occidentale della Rocca di Cento, a 
cui diede l’aspetto attuale. Provvide 
poi a restaurarla ed abbellirla con 
decorazioni interne di grande pregio. 
Volendo sovrintendere direttamente 
ai lavori, furono lunghi i periodi che 
egli passò a Cento. Fu così che la 
Rocca divenne il suo asilo preferito 
nei momenti di più gravi turbolenze 
a Bologna. Si è sempre narrato che 
nel 1500, in occasione dell’assedio 

della Rocca da parte del signore di 
Bologna Annibale Bentivoglio, suo 
acerrimo nemico, il cardinale poté 
aver salva la vita solo grazie alla 
fuga per una via sotterranea che 
egli stesso avrebbe fatto costruire 
dalla Rocca verso la villa Ariosto (o 
degli Ariosti), ad oltre un chilometro 
a sud-ovest di Cento.
Eletto papa nel 1503, Giulio II iniziò 
con il duca di Ferrara un’accesa 
rivendicazione del territorio del 
Centopievese, che, sbal lot tato 
varie volte tra Ferrara e Bologna, 
ne ricevette danni tremendi. Il 
tu t to in iz iò i l  4  lug l io 1510, 
quando il papa mandò a Cento 
il nipote Francesco Maria della 
Rovere, duca di Urbino, perché 
si impadronisse della nostra 
città, che si arrese immedia-
tamente. Ma il duca Alfonso, 
acceso d’ira verso i Centesi 
per la scarsa resistenza da loro 
opposta alle truppe pontificie, il 
6 ottobre mosse all’assedio di 
Cento con un esercito di 6000 
soldati italiani e francesi e l’11 
ottobre la rioccupò, “tagliando 
a pezzi i l presidio e dando il 
sacco a tutto il paese” (Erri). Molti 
furono gli uccisi e cinquecento i 
prigionieri, tra quali i venti consi-
glieri e i due consoli, che furono 
condotti a Ferrara e rinchiusi nel 
Castello. Dopo settanta giorni di 
prigionia il console Marchione 
Provenzali fu riscattato con il 
collega mediante l’esborso di 
molte migliaia di ducati da parte 
della nostra Comunità (assom-
mando anche le ruberie dei soldati 
del duca, alla fine il danno per Cento 
fu di quasi 100.000 ducati). 

La calma durò solo pochi mesi, 
perché già il 7 gennaio 1511 Giulio II, 
alla testa del suo esercito (rafforzato 
anche da spagnoli), fece ritorno a 
Cento, sostando qualche giorno nel 
convento di S. Francesco (subito 
al di là di Reno) prima di dirigersi 
a Mirandola, che fu espugnata il 
20 gennaio. I l “papa guerr iero” 
partecipò personalmente alla presa 
della città dei Pico: indossando abiti 
marziali e con un’armatura cesellata 
d’oro, scavalcò personalmente le 
mura con una lunga scala a pioli 
appoggiata ad una breccia creata 
dai suoi cannoni nel lato sud della 
città. 

Terminato l’assedio di Mirandola, 
Giul io I I ,  accompagnato da tre 
cardinali e da un largo seguito di 
dignitari e di truppe, avrebbe dovuto 
fare immediato ritorno a Bologna, ma 
martedì 4 febbraio dovette fermarsi 
di nuovo a Cento perché “soprag-
giunto da febbre e da certi suoi mali 
antichi” (Guicciardini). 

A causa anche delle abbondanti 
nevicate, Giulio II decise di trattenersi 
nella nostra città un paio di notti, 
risiedendo in quella Rocca che tante 

volte lo aveva ospitato e protetto 
quando era vescovo. Mercoledì 5 
celebrò messa nella collegiata di 
S. Biagio, all’altare allora dedicato 
a S. Agata. Giovedì 6, lasciata la 
Rocca, si fermò a pranzare nel 
convento di S. Francesco (facendo 
dono a quei frati di dieci ducati 
d’oro) e da lì nel tardo pomeriggio 
fu portato in sedia gestatoria nella 
chiesa di Pieve. Dopo aver adorato 
il Crocifìsso e benedetto il popolo 
pievese (a cui volle donare i prezio-
sissimi paramenti indossati per 
celebrare la messa), il papa passò 
la notte a Pieve in casa del Mastro 
Piero Monti (con i cardinali distri-
buiti in altre abitazioni). La mattina 
di venerdì 7 partì da Pieve verso 
Bologna “trainato da buoi su di una 
slitta o «ilza» per la molta neve” 

(Cavicchi).
Giulio II, con quattro cardinali al 
seguito, fece ritorno nel Cento-
pievese il 9 maggio successivo, per 
mettere ordine tra le truppe ponti-
ficie e spagnole, che il 6 maggio 
avevano occupato e saccheggiato 
di nuovo Cento. Ma accadde un 
fat to che avrebbe potuto avere 
conseguenze pericolose per lui: 
infatti “fu congiurato da’ soldati 
spagnoli, che erano in Cento, contro 
la di lui persona, per farlo prigione” 
(Frassoni) durante il passaggio in 

rivista delle sue truppe lungo la 
via da Cento a Pieve. 

La congiura fu scoperta per 
tempo e sventata dai Centesi e 
perciò fu subito fatto venire da 
Finale un numeroso corpo di 
truppe papaline per garantire 
l’incolumità del pontefice. Onde 
evitare di correre ulteriori rischi, 
Giulio II decise di non passare 
la notte in Rocca a Cento, come 
previsto, bensì a Pieve, ancora 
in casa di Piero Monti. Il giorno 
successivo, dopo aver pranzato 
nel convento di S. Francesco, 
fece uscire da Cento i suoi 5000 
soldati e “se fece portar sopra 
la sua sedia de là da Reno cun 
una gran multitudine di cavali et 
fanti cun lui et fece poner la sua 
sedia soto un albero al’ombra 
et vole veder far la moxtra a 
tutti quelli fanti” (Mastellari ). 
Sul grande terrapieno davanti 
a Porta Pieve il papa arringò 
i suoi soldati, esortandoli alla 

lotta contro i francesi e soprat-
tutto promettendo loro che presto 
avrebbero ricevuto le paghe che da 
tempo non vedevano. Ritornato al 
convento di S. Francesco, nel tardo 
pomeriggio ripartì per Bologna, da 
cui non avrebbe mai più fatto ritorno 
a Cento. Morì due anni dopo, il 21 
febbraio 1513, e con la sua morte 
Cento ritornò sotto gli Estensi fino 
al 1598.
L’unico ricordo rimasto a Cento del 
grande papa fu “una pianeta d’un 
pieno ricamo sopra fondo bianco, 
e davvero preziosissima” (Orsini), 
che ogni anno nella Domenica in 
Albis veniva indossata dall’arciprete, 
quando la statua della Madonna delle 
Grazie veniva portata dalla Collegiata 
alle quattro porte della città. 

Adriano Orlandini
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Solo qualche mese fa pensare di 
poter progettare un viaggio per 
l’estate 2020 sembrava un azzardo, 
prenotare un rischio, partire una 
scommessa persa col destino. Dopo 
la riapertura dell’Italia e un parziale 
ritorno alla normalità è ormai tempo 
di pensare alle vacanze estive e per 
questo motivo abbiamo contattato 
l’agenzia “Pevero Viaggi” di Cento 
per un breve resoconto circa la 
situazione vacanziera attuale e 
sulle scelte fatte dai centesi per 
i loro prossimi itinerari. “Il Covid 

Mattia Saveri, frequentante la 4H 
dell’Indirizzo Grafica e Comunica-
zione dell’IIS “F.lli Taddia” di Cento, 
ha vinto la diciannovesima edizione 
di un concorso che vede da anni 
coinvolti gl i istituti di secondo 
grado di tutta Italia, aggiudicandosi 
il primo posto a livello nazionale.
Icaro 19 – questo i l  nome del 
progetto – è indetto dalla Polizia 
stradale in collaborazione con il 
Ministero dell’Istruzione, il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 
Dipartimento di Psicologia dell’U-
niversità “Sapienza” di Roma, la 
Fondazione ANIA, il MO.I.GE, la 
Federazione Ciclistica Italiana, il 
Gruppo autostrada ASTM – SIAS, 
il Gruppo Autostrada del Brennero 
Spaed Enel Green Power.
Si tratta di una campagna sulla 
s icurezza stradale r ivo l ta agl i 
s tudent i ,  che ha i l  compito di 
diffondere il rispetto delle regole 
e della legalità. Il progetto, che 
aveva come docente referente la 
prof.ssa Marinella Fabbri, ha visto 
l’intervento nelle classi quar te 
e quinte di rappresentanti della 
Polizia di Stato: in quell’occa-
sione è stato inoltre presentato 
i l  bando di concorso, che per 
l’anno scolastico 2018/2019 aveva 
come oggetto la realizzazione di 
un nuovo marchio distintivo per la 
campagna nazionale Icaro.
L’e labora to  d i  Mat t i a  è  s ta to 

Viaggi e vacanze dopo la pandemia

Le mete più gettonate dai centesi
Concorso Icaro sulla sicurezza stradale

Studente delle “Taddia” sul podio
ha inciso senz’altro sull’organiz-
zazione del le vacanze facendo 
emergere degli itinerari in fly & drive 
in Italia individuali (anche guidati) 
e di gruppo oltre alle classiche e 
sempre splendide vacanze di mare 
che il nostro paese può offrire” - ci 
racconta Martina. 
Quanto a l le mete più r ichieste 
il Mediterraneo è sempre molto 
gettonato e resta in testa alle classi-
fiche, in particolare le isole Baleari 
e la Grecia che affascinano ogni 
anno con le loro tradizioni e le loro 
spiagge paradisiache. “Di certo non 
tutti i mali vengono per nuocere 
-  cont inua Mar t ina -  l ’avvento 
del covid ha portato a realizzare 
campagne di prenotazione con 
c a n c e l l a z i o n e  g r a tu i t a  m o l to 
apprezzate dalla nostra clientela 
che effettivamente, in gran parte, ha 
approfittato di queste iniziative sia 
per mete vicine come Mar Rosso, 
Canarie, Mediterraneo e Italia sia 
per viaggi più impegnativi come 
ad esempio i viaggi di nozze (che 
stiamo già prenotando per il 2021) o 
anche individuali”. Infine, tra le mete 
più richieste a lungo raggio Martina 
ci svela che le prenotazioni si sono 
orientate verso l’Islanda, la Groen-
landia, la Norvegia, le Maldive, le 
Seychelles, i safari e i combinati 
mare come Zanzibar, Madagascar 
e i Caraibi.

Selena Gallerani

premiato per  la  sua e f f icac ia 
comunicativa e per aver colto 
appieno l’essenza della campagna 
sulla sicurezza stradale.
Una bellissima soddisfazione per le 
scuole Taddia che, grazie a studenti 
talentuosi come Mattia, dimostrano 
ancora una volta di essere una 
fucina di estro e creatività. Una 
bellissima notizia, inoltre, in un 
momento così difficile per studenti 
e professori, desiderosi di tornare 
al più presto alla normalità. 

Anna Zarri

Rotary Cento premia
I volontari del “Don Zucchini”

Sono i giovani conduttor i del 
cinema “don Zucchini” di Cento 
i vincitori del “Premio al volon-
tariato” organizzato dal locale 
Rotary da molti anni. 
A questo gruppo di ragazzi, tutti 
di età inferiore ai trent’anni, si 
deve il ritorno dei film in città nel 
bel contenitore di via Guercino, 
r i s t r u t tu ra to  una  ve n t ina  d i 
anni fa grazie all’indimenticato 
monsignor Salvatore Baviera. 
Le pro iez ioni ,  che r isa l ivano 
agli anni ’50 ma poi interrotte, 
iniziarono di nuovo nel 2010, 
grazie alla donazione di attrez-
zature professionali ad opera 

della signora Cristina Fava.
I l  p res idente  de l  c lub Car lo 
Rump ianes i  ha  so t to l i nea to 
la prof icua at t iv i tà svolta dal 
gruppo (25 volontari) e Marco 
Tassinari, uno dei suoi rappre-
sentanti, ha illustrato i momenti 
salienti di questa vera e propria 
avventura, fortemente positiva, 
che consente (in tempi normali…) 
a  9 9  p e r s o n e  d i  a s s i s t e r e 
comodamente alle proiezioni in 
un ambiente confortevole, “anzi 
familiare”. 
Ai ragazzi il club ha consegnato 
una targa e un assegno di 1000 
euro.
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RIPARTENZA POST COVID-19: CARICENTO 
INCONTRA GLI IMPRENDITORI LOCALI 

Caricento ha ospitato una tavola rotonda con alcuni imprenditori del territorio per discutere della ripartenza post COVID-19
D a l l ’e m e r g e n z a  s a n i t a r i a 

abbiamo imparato che fronteg-
giare la crisi è possibile se si creano 
sinergie volte a formare una colla-
borazione sempre più stretta 
e dinamica tra banche e realtà 
locali. 

Da qui la scelta di Giuseppe 
Pallotta e Ivan Damiano, Presi-
d e n t e  e  D i r e t to r e  G e n e r a l e 
Cassa di Risparmio di Cento, di 
organizzare a partire da giugno 2020 
una serie di incontri con imprenditori 
ed esercenti del territorio, rappre-
sentativi dei vari settori economici, 
con l’obiettivo di condividere le 
esperienze legate alla gestione 
aziendale durante la crisi sanitaria e 
le strategie di ripartenza da mettere 
in atto da ora in avanti.

Accolta nella Filiale Sede di via 
Matteotti a Cento, la prima tavola 
rotonda “Strategie di ripartenza 
post-covid. Caricento dialoga 
con gli imprenditori locali”, ha 
affrontato tematiche di mercato, 
organizzative, di credito, digitaliz-
zazione, smart working e innova-
zione con l’obiettivo di fare emergere 
le migliori esperienze ma anche i 
vincoli tuttora presenti ereditati dalla 
pandemia; le aziende partecipanti, 
con flessibilità e pragmaticità, hanno 
dovuto adeguare i propri processi 

interni adattandoli alla convivenza 
con la crisi sanitaria, garantendo in 
questo modo la continuità aziendale 
anche ricorrendo, ove necessario, ai 
vari sussidi governativi.

Il primo incontro ha visto la parte-
cipazione di Roberto Vicenzi (Centro 

Computer spa), Carlo Negrini (Gianni 
Negrini srl), Giuseppe Salvi (Gruppo 
Salvi srl) e Enzo Dondi (Tecopress 
spa).

“L’emergenza che stiamo vivendo 
ha avvicinato fortemente le compo-
nenti strategiche dei vari settori 

industriali e dei servizi, ponendoci 
tutti di fronte alle stesse sfide e agli 
stessi vincoli. Condividere la strategia 
è un momento di crescita più che 
mai prezioso in una fase delicata 
come questa “ ha dichiarato il 
Direttore Generale Damiano.

I presenti hanno quindi discusso 
delle iniziative fondamentali da 
mettere in campo per dare il via 
alla ripartenza. A questo proposito 
gl i  imprenditor i  hanno manife-
stato la necessità di condividere 
anche in futuro le loro esperienze, 

coinvolgendo anche le banche, per 
poter affrontare al meglio il cambia-
mento che l’emergenza Covid ha 
portato.

Il Presidente Pallotta ha così 
sottolineato l’importanza di eventi 
come questo per fare rete tra tutte 
le aziende del territorio: “ Senza 
imprenditoria non c’è crescita e 
senza crescita non c’è futuro. Da 
161 anni a questa parte la Cassa 
è sempre stata un punto di riferi-
mento per l’imprenditoria locale e 
vuole esserlo ancora di più oggi, 
in questo complesso momento di 
ripartenza, prestando ascolto attivo 
alle imprese che fanno parte del 
nostro tessuto locale. Le storie di 
coraggio che abbiamo ascoltato 
oggi – ha concluso il Presidente 
Pallotta - sono per noi fonte di 
grande ispirazione e ci danno la 
possibilità di affinare ulteriormente 
i nostri servizi per venire incontro 
alle esigenze delle aziende con cui 
lavoriamo ”.

Cassa di Risparmio di Cento 
ha scelto con questa iniziativa di 
ascoltare direttamente le testimo-
nianze di esercenti e imprenditori 
in un libero scambio di opinioni 
mirato ad avvalorare e avvicinare 
le componenti strategiche dei vari 
settori industriali. 

Da sx: Enzo Dondi, Tecopress spa; Roberto Vicenzi, Centro Computer spa; Carlo Negrini, 
Gianni Negrini srl; Giuseppe Pallotta, Cassa di Risparmio di Cento spa; Ivan Damiano, Cassa 
di Risparmio di Cento spa; Flavio Ferrari, Cassa di Risparmio di Cento spa; Giuseppe Salvi, 

Gruppo Salvi srl; Paolo Bursi, Cassa di Risparmio di Cento spa
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Stati Generali: Camere di Commercio 
Catalizzatori a Livello Locale

37 le attestazioni rilasciate dalla 
Camera di commercio alle aziende 
ferraresi per evitare l’applicazione 
di penali per i ritardi nell’adempi-
mento dei contratti commerciali 
internazionali

Le imprese devono sentirsi nuova-
mente protagoniste e, in questo 
processo di ricostruzione, le Camere 
di commercio svolgono un ruolo 
utilissimo di catalizzatore a livello 
locale, di raccordo tra i diversi 
soggetti per coordinarne gli inter-
venti ed evitare inutili dispersioni, 
di punto privilegiato di ascolto e di 
interpretazione delle istanze delle 
imprese per dare voce soprattutto a 
quelle più piccole; di collegamento 
tra territori e reti globali; di ideazione 
e di animazione di nuove proget-
tualità, di raccordo tra le linee di 
intervento del Governo e la miriade di 
piccole e micro imprese. È quanto è 
emerso agli Stati Generali convocati 
dal Governo cui ha partecipato, in 
rappresentanza delle Camere di 
commercio italiane, Andrea Prete, 
vice presidente di Unioncamere. 

“Dal  per iodo di  lockdown a l la 
ripartenza – ha sottolineato Paolo 
Govoni, presidente della Camera 

di commercio di Ferrara - abbiamo 
investito oltre un milione di euro per 
mettere in atto azioni tempestive, 
tagliate a misura di impresa su cinque 
ambiti di intervento: credito, 
digitale, export, turismo, 
informazione sui provve-
dimenti, oltre all’affianca-
mento alla Prefettura per 
individuare le attività che 
potevano restare aperte. 
600 mila euro è la cifra che 
abbiamo destinato soltanto 
a l  c r e d i to  p e r  ve n i r e 
incontro al grave deficit di 
liquidità delle imprese”. “In 
questi mesi – ha concluso il 
presidente della Camera di 
commercio - si sono susse-
guiti troppi provvedimenti 
con misure frammentate, 
o ra  occo r re  un  p iano 
pluriennale di rilancio. Ad 
ogni crisi, anche recente, ci siamo 
sempre rialzati, ma perdendo ogni 
volta un pezzetto della nostra compe-
titività nei confronti del resto del 
mondo. Non può più accadere, non 
possiamo più permettercelo”.
L’indagine congiunturale dell’Uf-
ficio Studi dell’Ente di Largo Castello 
relativa al primo trimestre 2020 
conferma il calo di tutti i principali 

indicatori, conseguenza del corona-
virus e delle misure messe in atto per 
arginare l’epidemia. Con il lockdown 
di marzo, infatti, molte imprese 

feraresi hanno visto un fermo totale o 
parziale e la domanda della maggior 
parte dei beni e servizi di consumo 
ha registrato una battuta d’arresto. 
Si evidenziano profonde differenze 
tra comparti, dovute ai mercati verso 
cui è orientata la produzione e alla 
possibilità di proseguire l’attività 
solo per alcune tipologie di imprese 
e di filiere.

Rilasciate, intanto, a 37 aziende 
ferraresi le attestazioni della Camera 
di commercio per evitare l’appli-

cazione di penal i  per i 
ritardi nell’adempimento 
dei contratti commerciali 
internazionali. Invocate, 
d u n q u e ,  d a l l ’ E n t e  d i 
Largo Castello le condi-
zioni di forza maggiore 
derivanti dall’attuale fase 
di emergenza sanitar ia 
da covid-19, che hanno 
così permesso di evitare 
la risoluzione dei contratti 
di fornitura in essere con 
l’estero, con pagamento 
di penali e mancato rientro 
dai costi delle commesse 
già sostenuti. 

S u l  s i t o  d e l l ’ E n t e  d i 
Largo Castello www.fe.camcom.
it è già disponibile lo schema di 
dichiarazione in l ingua inglese, 
con i l  quale i l  s ingolo impren-
ditore potrà attestare di non aver 
potuto assolvere nei tempi agli 
obblighi contrattuali precedente-
mente assunti per motivi impreve-
dibili e indipendenti dalla volontà e 
dalla capacità aziendale.

Govoni: “Senza lavoro le imprese non potranno ripagare i prestiti”
Settore delle costruzioni: nel 2020 -14% del fatturato,  

equivalente a mancate entrate per quasi 160 milioni di euro
“Occorre subito rilanciare le costru-
zioni con un Piano di manutenzione 
e di messa in sicurezza del Paese”. 
Così il presidente della Camera 
di commercio, Paolo Govoni, che 
avverte: “Senza lavoro le imprese 
non potranno ripagare i prestiti, non 
è giusto che il costo della pandemia 
si trasformi solo in debito per gli 
imprenditori”.
La pandemia ha chiuso l’85% dei 
cantieri, interrompendo brusca-
mente il percorso di crescita del 
settore delle costruzioni ferraresi. Se 
nel 2019 il comparto edile incideva 
per i l  3,9% sul valore aggiunto 
complessivo della provincia (+4,9% 
rispetto al 2018), con un incremento 

dell’occupazione (misurata in termini 
di unità di lavoro) pari a +8%, per il 
2020 l’Osservatorio dell’economia 
della Camera di commercio prevede 
una flessione in termini di fatturato 
del 14%, equivalente a mancate 
entrate per quasi 160 milioni di 
euro. La forte frenata la si riscontra 
anche dal dato del valore aggiunto: 
secondo le previsioni Prometeia – 
fa Unioncamere Emilia-Romagna su 
dati Prometeia - il settore registrerà 
una flessione del 9,9%, superiore al 
-6,4% stimato per il totale del valore 
aggiunto provinciale. In calo, anche 
se con decrementi più contenuti, 
l’occupazione: -0,5%. Il 2021, per il 
comparto, dovrebbe segnare una 

ripresa (+3,5%) e dell’occupazione 
(+2%), tuttavia, per tornare ai livelli 
di valore aggiunto toccati nel 2019, 
occorrerà aspettare il 2026.
“Sono stati per primi gli impren-
ditori – ha proseguito il presidente 
della Camera di commercio - a 
chiedere di sospendere i lavori per 
mettere in sicurezza i cantieri. Ora, 
dopo aver sottoscritto due proto-
colli sulla sicurezza firmati prima 
con il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti poi con le associa-
zioni datoriali e con le organizzazioni 
sindacali, le imprese sono in grado 
di lavorare. Ma occorre fare in fretta 
e varare subito misure per accelerare 
la spesa delle risorse per infra-
strutture e città. Bisogna rimettere in 
moto la lunga filiera delle costruzioni 
che con l’indotto rappresenta oltre il 
22% del Pil nazionale”.

Variazione prevista 2020 rispetto al 
2019 per il fatturato delle imprese 
edili a Ferrara

Fatturato 

Valore (milioni) Var.%

-159 -14%

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna

Scenari previsionali per il settore 
delle costruzioni a Ferrara

Valore aggiunto Occupati

2019 4,9% 7,8%

2020 -9,9% -0,5%

2021 3,5% 2,0%

2022 2,8% 1,3%

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna su dati Prometeia

Sono già operativi, intanto, i 600mila 
euro stanziat i  dal la Camera di 
commercio per il consolidamento 
a medio e lungo termine dei debiti, 
finanziamenti per il circolante e la 
gestione del magazzino. Destinatari 
del credito sono le imprese di tutti i 
settori produttivi, che hanno un’unità 
locale e/o sede legale nella nostra 
provincia. Il finanziamento massimo 
di liquidità è di 150 mila euro e 
l’Ente di Largo Castello interviene, 
per il tramite dei Confidi, fino a un 
massimo di 15.000 euro a copertura 
di una quota o dell’intero valore degli 
interessi pagati dall’impresa per 
finanziamenti finalizzati a esigenze 
di liquidità, consolidamento delle 
passività a breve e investimenti 
produttivi.

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



10 ANNO XLIII N. 7/8    LUGLIO/AGOSTO 2020

Il racconto

L’ultima ripresa
Solo ora comincio a r icordare. 
Solo ora, evidentemente, la mia 
mente si sente abbastanza forte 
da sopportare la verità; nel giro di 
qualche giorno tutto è riapparso.
Mia moglie mi dice, angosciata, 
dopo l’incidente: “Devono operarti 
d’urgenza!“ Io, con il mio solito mix 
di incoscienza, coraggio e follia le 
rispondo con voce calma: “Non 
avere paura.” Poi abbandono questo 
mondo e cado nel limbo dell’ane-
stesia; fino ad oggi ho avuto un 
buco temporale da quel momento al 
risveglio in Rianimazione, ma ora so 
cosa ho fatto in quel frattempo.
L’ambiente  è  mo l to  g rande e 
rumoroso, una enorme caverna, 
piena di gente; oddio, gente, gente 
non come noi. Li guardo bene e 
vedo che hanno zoccoli al posto 
dei piedi, occhi rossi e altre carat-
teristiche poco rassicuranti… Sento 
una mano gelida posarmisi su una 
spalla, mentre istantaneamente 
il clamore finisce, rimpiazzato da 
un silenzio assoluto. Mi volto, già 
preparato a ciò che vedrò: sono un 
mortale, ma tra le tante cose che 
sono, sono anche uno scrittore di 
racconti inquietanti. La Morte mi 
sta di fronte e mi dice: “Guarda” 
indicando con l’indice bianco, fatto 
solo di ossa.

Davanti a me è comparso un ring 
regolamentare, montato su un palco 
con tanto di scaletta e tutto il resto. 
“Sei un maestro di kick boxing, 
giusto? Allora, in teoria, ti do una 
possibilità: è un combattimento 
a l l ’u l t imo sangue, ovviamente. 
O preferisci non salire e darmela 
vinta subito?” La sua risata risuona 
nell’immensa caverna. Non rispondo 
alla sua domanda e inizio a prendere 
le protezioni per combattere dalla 
borsa, che non so come si trova lì. 
“Stupido mortale!“ sibila Lei con un 
sorriso beffardo.
Fascio con cura le mani, indosso le 
protezioni varie, il paradenti, il casco 
e, in ultimo i guantoni. Sento il cuore 
accelerare, ma riesco a controllarlo: 
sarà l’ultima volta che salgo sul ring, 

ma… non è la prima, so come gestire 
la paura, senza farla trasformare 
in panico. Ricordo le parole del 
Maestro: <<Salire sul ring è già una 
vittoria>> che mi danno coraggio. 
Infine salgo e vado al mio angolo; 

do un’occhiata intorno e la visione 
è spaventosa: migliaia di demoni 
riempiono la caverna!

Ma non c’è tempo per guardare 
il pubblico, devo studiare l’avver-
sario nei pochi secondi che restano 
prima del suono del gong. È più alto 
di me e anche più grosso, ha la pelle 
rossa con delle chiazze nere. <<Tutta 
scena, per intimorirti>> dico a me 
stesso, senza troppa convinzione. 
<<È più alto e più grosso, ma anche 
pesante; fallo girare, portalo in giro 
per il ring, entra veloce, jab-diretto 
ed esci con un centrale gamba avanti 
per stoppare la sua reazione. E non 
dimenticare di stancarlo, colpiscilo 
al fegato, alla fine sono colpi che si 
sentono.>> La voce del Maestro mi 
risuona nella testa… Suona il gong. 
<<Libera la mente, scaccia la rabbia, 
guardia sempre alta e fai la tua 
strategia, non la sua.>>
Tira colpi molto forti, si abbattono 
come martellate sulle mie braccia 
chiuse in guardia; arretro, mi muovo 
molto, ma quel mostro non è stupido, 
tiene saldamente il centro del ring. 
<<Se fosse stupido non sarebbe 
stato scelto dalla Morte>> mi dico, 

sarcasticamente.
Vedo in tempo che imposta un 
calcio ad ascia; per mia fortuna non 
è veloce quanto forte. <<Passo del 
torero all’esterno!>> sento urlarmi 
dal Maestro, come negli allenamenti 
in palestra. Così faccio e sono di 
fianco a lui, lascio partire un diretto a 
tutto braccio che gli scuote la testa. 
Adesso è furioso, sicuramente era 
convinto di non prendere neanche 
un colpo da un… mortale.

Si scatena, sto in guardia ma i 
colpi sono dolorosi, vedo un calcio 
centrale, è troppo tardi per evitarlo 
e contraggo gli addominali; è un 
colpo di  cannone, ma a lmeno 
non mi ha tolto il respiro. Sono 
chiuso all’angolo, sento il sapore 
del sangue; non mi ero neanche 
reso conto di avere un labbro rotto. 
Sono sul punto di cedere, ma 
ancora quella voce mi arriva, quasi 
in un sogno ma mi arriva: <<Esci 
dall’angolo!>>
Raccogliendo tutte le mie residue 
forze esco e vado al centro del ring. 
L’altro si gira e mi viene addosso a 
guardia bassa, tanto è infuriato e 
sicuro di sé. Non so come trovo la 
forza di entrare con un calcio, poi 
scarico il gancio della buona notte; 
se non basta sono finito. E invece il 
bestione va a tappeto… e ci rimane! Il 
frastuono dei demoni cessa improv-
visamente. Non ci credo.
Di nuovo la mano gelida della Morte 
si posa sulla mia spalla, sudata e 

sporca di sangue.
“Se ti dichiari sconfitto ed abbandoni 
il ring, puoi ancora morire senza 
dolore” mi dice.
Guardo le sue orbite vuote, ancora 
incapace di parlare per lo sforzo del 
combattimento, quindi gli rispondo 
in modo eloquente: vado al centro 
del ring e alzo il braccio destro, in 
segno di vittoria.
“E sta bene, sei più stupido di quanto 
pensassi: ti rimanderò su, ma ci 
arriverai paralizzato. Rimpiangerai di 
non essere morto!”

Raccolgo un po’ di fiato. “Sarà 
certamente così, ma lassù hanno 
ancora bisogno di me…” Inizio a 
togliermi le protezioni, mi asciugo, 
bevo. Mi guardo in giro: attorno a 
me non c’è più nulla, tutto è sparito. 
Improvvisamente comincio a non 
sentire più le gambe, poi le braccia; 
mi siedo a terra, ma cado, non 
riesco a star seduto. La Morte non 
ci ha messo molto a mantenere la 
promessa…
Sono nella penombra, in un letto, 
immobile. Sento dei campanelli 
dal suono tenue e i l  ronzio del 
compressore del letto antidecubito. 
C’è una porta a vetri semiaperta, con 
un’immagine riflessa: sono io, con 
un’infinità di cavi e tubi attaccati ad 
un mucchio di strumenti dietro di me, 
in bocca ho il tubo dell’ossigeno…
Ma sono tornato.

Achille. Cintura nera 
I Dan di kick boxing

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)
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STUDIO COMMERCIALISTA

Tel. 329.9434341 - annalisa.studio@yahoo.it
44042 CENTO (FE) - Via Ugo Bassi, 10/1
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Valutazione baropodometrica in statica, dinamica e posturale 
Cura e prevenzione del piede doloroso, geriatrico, reumatico, 
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Trattamenti sulle patologie ungueali e sulle problematiche cutanee 

Tel. 389 058 0392
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Sanità
InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

InformaSalute. A cura  
dell’U.O. Assistenza Farmaceutica 

Ospedaliera e Territoriale e Ricerca 
Clinica AUSL Ferrara, S. Beccari, 

R. Forni, I. Masina.
Tel. 0532 235.672/872/308

e-mail: comunicazione@ausl.fe.it

I farmaci non sono caramelle
I farmaci sono un bene prezioso e vanno utilizzati con saggezza per averne 

beneficio e ridurre al minimo i rischi. Usali e conservali con attenzione
USO CORRETTO E 

SICURO DEI FARMACI. 
Ecco  una serie di regole.
• Seguire con attenzione le indica-
zioni  de l  medico, in quanto le 
modalità di assunzione del farmaco 
sono importanti perché possa agire 
ed essere ben tollerato. Non esitare 
a porre al medico e al farmacista 
domande dettagliate sulla corretta 
modalità di assunzione della terapia. 
• N o n  s o l l e c i t a r e  i l  m e d i c o 
a prescrivere farmaci: i farmaci 
non possono sostituirsi a corrette 
ab i tud in i  a l imenta r i  e  d i  v i ta . 
Prevenire è meglio che curare. 
• Prima che il medico prescriva un 
farmaco è bene informarlo: 
 di eventuali farmaci che si stanno 
già assumendo, sia che siano stati 
prescritti sia acquistati di propria 
iniziativa;
 se si hanno malattie gravi ai reni o 
al fegato o ad altri organi;
 se si è sof fer to in passato di 
allergie a farmaci o di malattie quali 
eczema, asma, orticaria; 
 se si è in gravidanza o si allatta 
o se è possibile una gravidanza nel 
corso del trattamento. 
• Oltre agli effetti benefici, ogni 
farmaco può comportare alcuni 
effetti indesiderati. Se si nota la 

comparsa di qualche disturbo 
insol i to dopo aver in iz iato 
l’impiego del farmaco, o dopo 
alcuni giorni dalla sua interru-
zione, segnalarlo al medico. 
• I bambini e gli anziani sono 
particolarmente sensibili agli 
effetti dei farmaci e richiedono 
una attenta personalizzazione 
del dosaggio. 
• D u ran te  l a  g rav idanz a  i 
farmaci vanno utilizzati solo se 
i benefici superano i possibili 
rischi per il feto e, in generale, 
solo su consiglio del medico. 
Le conoscenze degli effetti sul 
feto per la maggior parte dei 
farmaci in commercio sono 
tuttora largamente incomplete. 
• Tenere i farmaci in luogo non 
accessibile ai bambini. In caso di 
ingestione accidentale rivolgersi al 
Pronto soccorso portando con sé il 
flacone dei medicinali. 
• Conservare i farmaci a tempe-
ratura ambiente, in un luogo fresco e 
asciutto e al riparo della luce e nella 
loro confezione originale assieme 
al foglietto il lustrativo. Prima di 
assumere un farmaco verif icare 
sempre la data di scadenza riportata 
sulla confezione. 
• Dif f idare dei sugger imenti  di 

amici o parenti in merito a farmaci 
“miracolosi”. Ogni cura va adattata 
alle esigenze di ogni singolo individuo 
come un abito su misura e ciascuno 
risponde ad un determinato farmaco 
in modo del tutto personale. 

COME CONSERVARE AL 
MEGLIO I FARMACI 

I farmaci devono essere conservati  
in un luogo fresco (intorno ai 20°C) 
e asciutto, lontano da fonti di 
calore e dall’umidità o se speci-
ficato in frigorifero e in un posto 

non accessibile ai bambini.
I farmaci non vanno esposti alla luce 
solare e non andrebbero lasciati in 
auto. 
Inoltre, vanno sempre conservati 
nella loro confezione originale, 
e, se si nota un cambiamento di 
colore, di sapore e/o di consi-
stenza, vanno opportunamente 
eliminati, in quanto potrebbero 
essere alterati. Per questo è neces-
sario fare sempre controlli periodici 
pe r  sma l t i re  eventua lmente i 
prodotti scaduti. 
Alt ro argomento comune d i 
discussione riguarda la data di 
scadenza. Questa si riferisce a 
confezioni integre, e, se superata 
bisogna met tere in conto una 
probabile perdita del principio attivo 

all’interno della medicina. In ogni 
caso, dopo l’apertura di una confe-
zione, va sempre rispettato quanto 
riportato nel foglietto illustrativo.

articoli promozionali

Tel: 051/686116 - info@fantasilandia.it
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Società

Emozioni per 
promuovere il turismo 

Il Centese Saverio Grandi firma la 
colonna sonora per il video di Ferrara

Alla luce della pandemia che ha 
stravolto gli equilibri di ogni settore 
del mercato e della società, il turismo 
è uno di quelli che ne ha risentito 
maggiormente, mettendo così in 
crisi Enti Locali, i relativi punti di 
attrazione e le aziende che ruotano 
attorno a questo ambito. Muovendo 
però dall’auspicata r ipresa che 
sembra compiere i suoi primi passi 
con l’arrivo dell’estate, la Città di 
Ferrara ha deciso di intervenire per 
dare un impulso positivo al turismo 
che la vede coinvolta. Per valorizzare 
il proprio Patrimonio e incentivare 
una ripresa del f lusso turistico, 
l’Amministrazione Comunale ha 
voluto raccontare Ferrara attra-
verso un’opera audiovisiva, la cui 
realizzazione è 
stata commis-
s i o n a t a  a l l a 
Casa di Produ-
zione cinema-
t o g r a f i c a 
Civetta Movie 
srl, con sede 
sul territorio.
A d  a c c o m -
p a g n a r e  l e 
i m m a g i n i , 
l e  m u s i c h e 
o r i g i n a l i  d i 
S a v e r i o 
G r a n d i , 
compositore e cantautore Centese, 
noto per aver scritto testi e musiche 
per artisti di spicco del panorama 
musicale, quali Gianni Morandi, 
Fiorella Mannoia, Patty Pravo, Eros 
Ramazzotti, Vasco Rossi e molti altri. 
Un grande maestro, che ha saputo 
trasformare in suoni le ricchezze del 
proprio territorio.
Il video in oggetto è pensato per 
promuovere Ferrara raccontandola 
attraverso gli occhi di un giovane 
ragazzo, che percorre la città in sella 
alla sua bicicletta. Una metafora che 
ci rimanda alla curiosità e alla purezza 
con cui il fanciullo guarda alla vita, 
al futuro, anche quando osserva 
una città che fonda le sue radici 
in un passato importante. Anche il 
mezzo di trasporto rappresenta una 

scelta consapevole, che traduce in 
chiave visiva la liaison che, per eccel-
lenza, coniuga la città e le biciclette. 
Ferrara, uscita dal medioevo e dalla 
peste, ha visto il suo splendore 
durante il rinascimento, in quello che 
si spera possa essere un paralle-
lismo con i giorni nostri, come una 

città che cerca di riprendere il filo 
di un discorso lasciato in sospeso 
prima della pandemia, bramante le 
attenzione dei turisti curiosi, attenti, 
dal passo lento e le guide turistiche 
tra le mani. 
Una città che non aspetta altro che 
ricominciare a raccontare le sue 
storie, sedimentate nei suoi palazzi 
antichi, nelle strade ciottolate, nelle 
sue mura. Una Ferrara in cui nel 
‘400, con la Signoria degli Este, non 
tardarono a rifiorire l’arte, la cultura, 
la scienza, la letteratura, la musica, il 
cibo e lo svago; proprio quello svago 
che rappresenta il cuore delle Delizie 
Estensi, inserite dall’UNESCO nel 
Patrimonio dell’Umanità.
Le Delizie sono considerate oggi 

come alcune delle massime rappre-
sentazioni della fioritura culturale 
registratasi a Ferrara durante il 
rinascimento, uno specchio che 
ci mostra come questa evoluzione 
abbia impattato positivamente sul 
paesaggio e sull’architettura. 
Ai tempi, le Delizie erano luoghi 
dislocati tra territorio urbano ed 
extraurbano, in cui il Duca e la sua 
corte dimoravano per alcuni giorni, 
tra svago e diletto.... E che cos’è oggi 
Ferrara, agli occhi di un turista, se 
non un piacevole svago e un diletto? 
Svago da leggersi non come fuga 
dalla cultura, bensì come immer-
sione in essa e in tutte le sfumature 
anche contemporanee in cui prende 
vita, nel piacere di scoprire i dettagli, i 
particolari che caratterizzano questa 
città e la rendono unica. 
Il concetto di delizia si può inoltre 
estendere, per accogliere tutto ciò 
che serve per dipingere la tela di 
questa cittadina, passando dall’arte 
alla cultura, dall’accademia univer-
sitaria alla musica, dal cibo alla 
storia; tratti di una città, ognuno dei 
quali viene impersonificato da figure 
femminili. Volti di donne, sconosciute 
ma ben definite, che incrociano lo 
sguardo del giovane che attraversa 
la città sulla sua bicicletta, come 
se nella fluidità di una pedalata si 
potessero sfiorare tutte le eccellenze 
di Ferrara e trarne il diletto agognato 
dalle antiche signorie.
Il racconto è scorrevole, dinamico, 
narrato mediante immagini anziché 
testi, per rispondere a quell’inclina-
zione di internazionalità che contrad-
distingue il turismo che durante tutto 
l’anno popola le vie di Ferrara. 

FERRARA

LAGOSANTOCENTOBONDENO

OSTELLATO

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

PER INFORMA ZIONI

LA TUA
PUBBLICITÀ
STRADALE
0532 894142

Estate ragazzi e campi 
estivi fermati dal covid
Le iniziative online delle parrocchie

Dopo anni di proposte estive accat-
tivanti e particolarmente riuscite, 
quest’anno le parrocchie di Cento 
hanno dovuto rinunciare a Estate 
Ragazzi e ai campi estivi in seguito 
al l’at tuazione del protocollo del 
Ministero per la Famiglia e della 
Regione Emil ia Romagna r ivolto 
alle realtà che organizzano attività 
destinate ai bambini. Di conseguenza, 
i parroci si sono rivolti alle famiglie, 
spiegando le ragioni di questa sofferta 
decisione dovuta anche alle enormi 
complicazioni a livello di indicazioni 
sanitarie, organizzative, di gestione e 
soprattutto di distanziamento e auspi-
cando in una piena comprensione, 
data la situazione recentemente 
vissuta. “L’iniziativa di Estate Ragazzi 
-  scr ive don Enr ico, parroco di 
Penzale, sul sito della sua parrocchia 
- non è un semplice parcheggio per 
bambini e ragazzi bensì un’espe-
rienza che li aiuti a imparare a vivere, 
nell’amicizia e nella lealtà, le relazioni 
con i propri coetanei e i più grandi, 
sapendo che nella convivenza ci 
sono sempre regole da rispettare. 
È utile, inoltre, per far imparare agli 
adolescenti il dono del servizio e 
per aiutare i genitori che lavorano 
e non hanno possibilità di lasciare i 
propri figli in custodia a qualcuno”. 
Per ovviare a questa mancanza, a 
Penzale gli educatori del gruppo 
medie e superiori hanno coinvolto i 
ragazzi che avrebbero dovuto fare 
gli animatori nella realizzazione di 
alcune iniziative per intrattenere i 
bambini attraverso la creazione di 
video, di attività, di scenette, di inter-
viste e bans trasformando il tutto in 
una Estate Ragazzi a distanza. Di 

settimana in settimana gli animatori 
si trovano, quindi, nei vari gruppi e 
ripropongono una giornata tipo di 
Estate Ragazzi con la creazione di 
video che possono essere visti sul 
canale YouTube della zona pastorale 
di Cento. Oltre ai momenti diver-
tenti, c’è spazio anche per testi-
monianze di vita ai giovani come 
quella resa da Emanuele Lambertini, 
un atleta paralimpico di scherma 
nato a Cento nel 1999 e residente a 
San Giovanni in Persiceto (BO). Le 
scuole “Malpighi Renzi” di Cento, 
invece, hanno scelto di fare attività 
in presenza per tre gruppi di scuola 
elementare e due gruppi di scuola 
media per una quarantina di bambini 
e di ragazzi coinvolti.

Selena Gallerani

Pieve di Cento 
La Partecipanza Agraria dona 

20.000 euro alle Caritas
Venerdì 12 giugno il Consiglio 
della Partecipanza di Pieve di 
Cento, in risposta all’emergenza 
economico sanitaria scaturita 
dal Coronavirus, ha votato all’u-
nanimità di donare alle Caritas 
di Pieve e di Renazzo la somma 
complessiva di 20.000 euro, 
da dividersi in parti uguali. Un 
gesto davvero bello e impor-
tante, risposta concreta ai bisogni 
di tanti che sono stati colpiti non 
solo fisicamente ma anche econo-
micamente da questo terribile 
coronavirus.

m.b.
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Dal Territorio

L’Agricoltura e l’Allevamento iniziano 
all’incirca diecimila anni fa in più zone 
della terra, come strategia per la 
produzione di alimenti, un problema 
che ha assillato l’uomo fin dalla sua 
comparsa sul pianeta ( 2,6 milioni 
di anni fa), quando la popolazione 
oscillava fra 1 e 5 milioni di persone, 
costringendolo a continui sposta-
menti sempre alla ricerca di cibo.
Pr ima di in iz iare l ’agr icoltura , 
infatti, si era limitato a raccogliere 
i frutti spontanei ed a cacciare i 
piccoli animali, continuamente in 
movimento, e sempre in picco-
lissime comunità.
Con l’agricoltura, sceglie, addome-
stica e semina alcune piante e 
sceglie , addomestica ed alleva 
poche specie di animali. Questo 
cambiamento è da molti considerata 
la più grande rivoluzione della storia 
dell’umanita’, oltre ad essere consi-
derato anche l’inizio dell’era civile, 
perchè ha consentito  la nascita 
delle prime comunità stanziali, ed è 
stato denominato “ La Rivoluzione 
Neolitica”.
Le cose sono procedono più o meno 
nello stesso modo per molte migliaia 
di anni, con una popolazione della 
terra che cresceva  fino a raggiungere 
alcune centinaia di milioni di individui, 
con un conseguente aumento del 
fabbisogno di derrate alimentari.
 Per questo anche l’agr icoltura, 
soprattutto  in Europa , nell’arco di 
tempo che va dall’VIII al XIII secolo 
d.C., è dovuta cambiare, con l’intro-
duzione di alcune innovazioni fra loro 
connesse come:
la rotazione triennale, l ’aratro 
pesante per il dissodamento dei 
terreni, l’utilizzo del cavallo ferrato 
e bardato, il mulino ad acqua ed 
a vento, l’aumento delle superfici 
coltivate e la separazione fra colti-
vazione ed allevamento.
Almeno il 75% della popolazione era 
dedita all’agricoltura.
E tutto questo viene denominato 
“Prima Rivoluzione Agricola”

Nel XVIII secolo, con una popola-
zione che è continuata a crescere 
superando gli 800 milioni di persone, 
il conseguente aumento dei fabbi-

sogni alimentari  porta a dare vita alla 
“Seconda Rivoluzione Agricola”.
 Iniziata in Inghilterra nella seconda 
metà del 1700 , proseguì fino alla 
prima parte del XIX secolo, comportò 
una serie ulteriore di cambiamenti fra 
cui : l’abolizione e l’allargamento 
della rotazione triennale  del le 
colture, una maggiore integrazione 
di allevamento e campicoltura, la 
stabulazione fissa del bestiame con 
una relativa produzione di letame e 
di colaticcio utilizzati poi x le conci-
mazioni dei terreni, la nascita 
dei caseifici che trasformavano le 
eccedenze di latte. Questo contribuì 
a ridurre sensibilmente il numero 
delle persone occupate in agricoltura 
supportando così la parallela rivolu-
zione industriale.
Nella prima parte del XX secolo, la 
popolazione raggiunge i due miliardi 
di persone, che diventeranno tre nella 
seconda metà dello stesso secolo. 
Serve, per soddisfare questa enorme 
e rapida variazione demografica, un 
ulteriore contributo massiccio dell’a-
gricoltura, con una serie di leve che 
porteranno la produzione, in soli 
trent’anni (1950/1980)  a raddoppiare. 
Questo insieme di azioni andrà sotto 
il nome di “Rivoluzione Verde”.
I l  Migl ioramento Genetico del le 

piante coltivate, l’utilizzo di Concimi 
chimici di sintesi (soprattutto azotati), 
la disponibilità di prodotti chimici 
Antiparassitari, assieme ad altre leve 

come la meccanizzazione per le 
lavorazioni dei terreni e l’irrigazione.
Tutto questo però oltre a enormi 
benefici ha comportato anche, già 
a partire dagli anni 70, tutta una 
serie di i problemi ambientali, 
come l’erosione e la desertifica-
zione dei terreni coltivati oltre ad un 
inquinamento generalizzato, ed una 
perdita di biodiversità, che hanno 
contribuito sensibilmente anche al 
cambiamento climatico, e che ora 
ci stanno imponendo tutta una serie 
di correzioni, che mirano a renderla 
sostenibile.

 E nel frattempo, nel 2008, la popola-
zione ha raggiunto i 7 miliardi di 
persone, con una ipotesi di arrivare 
e forse superare i 9 milioni entro il 
2050.
 Per cercare di porre rimedio alle 
nuove problematiche, alcune cose 
sono state fatte, come: un allar-
gamento delle rotazioni colturali, 
una riduzione dell’uso dei prodotti 
chimici di sintesi, un monitoraggio 
dei parassiti, una riduzione delle 
lavorazioni meccaniche. Ma queste 
misure, da sole, non saranno più 
sufficienti, anche perché il cambia-
mento climatico in corso ha contri-
buito ad aggravare la situazione delle 
nostre colture, mentre ci sarà bisogno 
di aumentare le produzioni agricole di 
almeno un 70%, senza poter disporre 
di un aumento dei terreni coltivati (1,5 
miliardi di ha).

Occorrerà quindi un ulteriore cambia-
mento della agricoltura con la  : 
“Rivoluzione 4.0”. Che prevede 
un largo ricorso alle nuove tecno-
logie messeci a disposizione dalla 
ricerca scientifica fra cui tre sono 
le principali:  L’ agricoltura di preci-
sione, le nuove tecniche di ingegneria 
genetica, e le nanotecnologie.
1) L’Agricoltura di Precisione, è 
un modo di fare agricoltura che 
si avvale di moderne strumenta-
zioni ed è mirata all’esecuzione di 
interventi agronomici tenendo conto 
delle effettive esigenze delle colture 
nonché delle caratteristiche biochi-
miche e fisiche del suolo.
2) Le Nuove Tecniche di Ingegneria 
g e net i c a  (g e no m e e d i t i ng  e 
cisgenesi),  recenti e molto econo-
miche, che ci consentiranno una 
sorta di evoluzione assistita delle 
p iante col t ivate mantenendone 
l’identità genetica, ma che ora sono 
bloccate dal Parlamento Europeo che 
nel luglio del 2018 le ha equiparate 
agli Ogm, impedendone di fat to 
almeno per ora il loro utilizzo.
3) Le Nanotecnologie. Che di fatto ci 
consentono di poter ridurre notevol-
mente i quantitativi di determinati 
principi attivi ad attività biocida, 
anche di origine naturale, prodotti per 
esempio da microorganismi.

E tutto questo con le due incognite: 
un mercato delle derrate altale-
nante ed un clima che riscaldandosi 
rapidamente sta rendendo critica la 
situazione.

Adriano Facchini

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

NEL CENTRO STORICO DI BONDENO

LOCALI ARREDATI, ATTREZZATI E
CON CONNESSIONE INTERNET IN FIBRA OTTICA, 
IDEALI PER OPERARE ANCHE IN SMARTWORKING

Agricoltura verso il futuro 

È iniziata la quinta rivoluzione?

Rotary Cento

Il progetto Pera Moscatella
Il benemerito recupero di un’eccellenza 

locale nel segno della tradizione
Con un’animata e interessante 
videoconferenza il club di Cento ha 
fatto il punto su un progetto tutto 
rotariano: i docenti universitari Luca 
Dondini e Vincenzo Ancarani hanno 
infatti parlato del recupero della pera 
moscatella di Renazzo, oggetto di un 
particolare interesse da almeno due 
anni da parte di soci del sodalizio. Lo 
studio ebbe inizio, per la precisione, 
nell’annata del governatore Maurizio 
Marcialis che, dando esecuzione 
all’input del Rotary international, si 
adoperò perché fossero piantati tanti 
alberi quanti sono i soci del Rotary 
del Distretto. Il Rotary centese, 
molto opportunamente e con grande 
intelligenza, optò per il recupero 
di questa pianta – il pero mosca-
tella - in via di estinzione. Si attuava, 
dunque, un doppio intervento: la 

salvaguardia di una specie ormai 
estinta (con relativo importantissimo 
studio e pratica applicazione) e la 
messa a dimora di 70 esemplari, 
tanti quanti sono i rotariani centesi (e 
molti altri ancora).
Il frutto, si diceva, era pressochè 
scomparso poi, grazie all’interessa-
mento del prof. Rino Ghelfi (docente 
universitario e grande rotariano), 
furono rinvenuti alcuni esemplari, 
analizzati presso l’università di 
Bologna che le ha…moltiplicate. 
Ora le piante sono un centinaio, 
80 delle quali a Renazzo in carico 
alla Pro Loco. L’obiettivo è sempre 
e comunque la salvaguardia e lo 
sviluppo di questa qualità di pera, 
molto gustosa. Per valorizzazione 
territorio e tradizione. 

Alberto Lazzarini
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Società

PARENTI E TESINI S.R.L.

PRONTO INTERVENTO SABATO E FESTIVI

Manutenzione impianti di riscaldamento. 
Terzo responsabile, condizionamento e trattamento acque

CENTO (FE)
Viale Bulgarelli 9/A

Tel. e Fax 051.6832786
parentie@parentietesinisnc.191.it

BOLOGNA
Via Ferrarese, 3
Tel. 347 4527262

CREVALCORE (BO)
Via di Mezzo Levante, 2091
Tel. e Fax 051.982762 
info@parentietesini.it
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Addolcitori acqua da bere

Condizionatori e pompe di calore

Caldaie, impianti a pavimento,
energia solare e pompe di calore

www.parentietesini.it

Ad Alina il Premio “Zarri”
È Alina Chiruta la vincitrice del Premio 
“Franco Zarri”, assegnato dal Rotary 
di Cento e dalla famiglia Zarri a uno 
studente universitario delle facoltà di 
ingegneria o architettura che si sia 
particolarmente distinto. La cerimonia, 
che si è svolta l’altra sera in video-
conferenza, è stata anche l’occa-
sione per trat tare 
alcuni temi legati alla 
vita e all’attività degli 
atenei, in particolare 
quel lo di Ferrara, 
rappresentato dal 
Prorettore (delegato 
a l l a  d i d a t t i c a ) 
Giacomo Zanni.
Coordinato dal presi-
dente de l  Rota r y 
centese Carlo Rumpianesi, l’incontro, 
come si diceva, è tradizionale per il 
sodalizio, visto che risale al 1998 la 
prima edizione dedicata all’indimen-
ticato governatore centese, immatu-
ramente scomparso, ingegnere (a lui 
si deve la ristrutturazione di palazzo 
del Governatore di Cento) e docente 
universitario.
La selezione dei par tecipant i  a l 
concorso era stata ancora affidata a 
ER.Go. l’azienda regionale per il diritto 
allo studio, intervenuta con la direttrice 
Patrizia Mondin. Hanno preso parte 
alla riunione la vedova di Franco Zarri, 
Mimma e i figli Michele, Nicola e Luca 
che in conclusione ha voluto ringra-
ziare il club per l’iniziativa e il ricordo 
del padre.
La vincitrice, una giovane studentessa 

di origini moldave in Italia dall’età di sei 
anni, ha naturalmente ringraziato per il 
premio (2.000 euro) e, presentando il 
ragazzo al suo fianco, ha annunciato di 
averlo sposato in settimana.
La relazione-base, come si diceva, 
era stata affidata al prof. Giacomo 
Zanni, incentrata sulle difficoltà incon-

trate a seguito del 
Covid, par ticolar-
mente forti in alcune 
a t t i v i tà  come ad 
esempio lo svolgi-
mento dei tirocini 
ma anche le eserci-
tazioni, gl i  stessi 
e s a m i  e  l e  te s i . 
Molto interessante 
i l  r i su l ta to  d i  un 

articolato questionario sottoposto 
agli universitari dell’ateneo estense. 
Il 50% giudica positiva la didattica a 
distanza, appena il 15% no: “Si tornerà 
alla normalità ma la nuova metodo-
logia presenta elementi di positività”. 
Cosa è mancato di più? Il confronto 
con i compagni, la presenza fisica, lo 
stimolo delle lezioni “reali” e sentirsi 
parte di una comunità. Gli aspetti 
invece più apprezzati sono il poter 
mettere in pausa le registrazioni e 
risentire i vari passaggi; la flessibilità 
degli orari, il risparmio nei costi. Il 60% 
ritiene che il vecchio metodo debba 
integrarsi col nuovo. Quanto all’Uni-
versità, ha concluso Zanni, il futuro 
sarà caratterizzato da pragmatismo e 
apertura al nuovo. 

Alberto Lazzarini

“L’ospedale di Cento non lascia ma 
raddoppia” ha esordito il Sindaco 
Toselli alla presentazione del dottor 
Roberto Rizzati, nuovo direttore 
dell’unità operativa di Radiodia-
gnos t ica  de l l ’O -
s p e d a l e  S s . A n -
nunziata di Cento 
e della Casa della 
Salute di Bondeno. 
A presenta r lo,  i l 
Direttore Generale 
d e l l ’A s l  Ca lu d i o 
Vagnini, il Direttore 
Sanitario Nicoletta 
Natalini e il Direttore 
d e l  D i s t r e t t o 
Ovest Annamaria 
Ferraresi. “Abbiamo 
s e l e z i o n a t o  u n 
professionista che 
ha tutte le carte in 
regola per questo 
ruolo – ha detto il 
diret tore Vagnini. 
Il dottor Rizzati è 
una persona dispo-
nibile, competente, non vincolato 
a l  so lo incar ico di  pr imar io in 
ospedale, ma operativo anche all’e-
sterno dell’ambito ospedaliero, tutte 
caratteristiche determinanti per uno 
sviluppo futuro della diagnostica nel 
Ferrarese. Lo ringrazio anche per 
avere accettato di uscire dalla ‘città’ 
per dedicarsi a Cento e Bondeno: 
sarà proprio l’attenzione riposta 

Unità di Radiodiagnostica dell’Ospedale di Cento 

Nuovo direttore
negli ambiti esterni a quello ospeda-
liero a fare la fortuna del territorio”. 
Ha poi proseguito ricordando come 
“oggi l’ospedale di Cento è davvero 
Covid free e ha ripreso a funzionare 

p e r f e t t a m e n t e . 
D isp iace però la 
corta memoria della 
gente. Siam passati 
da esser eroi ad una 
quantità di denunce 
in immaginab i le”. 
Nicoletta Natalini, 
direttore sanitario 
dell’Azienda Usl di 
Ferrara, ha ricordato 
come “sia in arrivo 
una nuova strumen-
tazione TAC per le 
coronarie al cuore, 
e la grande novità 
d e l l a  r i s o n a n z a 
magnetica, che a 
breve sarà at t iva 
12 ore a l  g iorno, 
per fare di Cento 
un punto di eccel-

lenza del territorio”. A concludere 
l’intervento di Rober to Rizzati: 
“A Cento sono stato accolto con 
calore da tutto il personale medico 
e di comparto. Nel momento in cui 
arriverà la risonanza magnetica, 
l’impatto sociale ed economico 
che appor terà al terr itor io sarà 
significativo”.

Massimiliano Borghi
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Sport

Il mensile
del territorio

Diventa nostro Fan. 
Segui Sport Comuni anche su Facebook

Mandaci i comunicati stampa, 
brevi o curiosità a redazione@sportcomuni.it

Basket / Benedetto XIV  

Si progetta il futuro
Sospesa fra B e A2, nell’at tesa 
di un verdetto che per una serie 
di motivi (e di pasticci federali ) 
tarderà ad arrivare, 
l a  B e n e d e t t o 
X I V  d e l  p r e s i -
dente Gianni Fava 
continua a lavorare 
per farsi trovare 
pronta a qualsiasi 
e v e n i e n z a .  L a 
Tr a m e c  d i  L e o 
Girotti è la gradita 
riconferma come 
s t o r i c o  m a i n 
sponsor ;  a l t re t-
tanto gradite sono 
l e  r i c o n f e r m e 
di coach Matteo 
Mecacci, dell’assi-
stente Andrea Cotti 
e del fisioterapista 
Stefano Salviol i, 
insieme ai giocatori 
Alex Ranuzzi, Ennio Leonzio, Yankiel 
Moreno e Matteo Fallucca, che 
nel campionato appena concluso 
avevano saputo entusiasmare la 
piazza e conquistare il primo posto 
in classifica; lo avevano fatto insieme 
agli altri loro compagni di squadra e 
componenti dello staff che purtroppo 
hanno dovuto salutare Cento, ma ai 
quali siamo grati per aver anche 
loro saputo onorare la maglia della 
Benedet to in una stagione che 
mostrava ot t ime prospet tive di 

promozione. 
L’ossatura della squadra prende 
progressivamente forma e si registra 

a n c h e  i l  p r i m o 
colpo di mercato 
con i l  r i torno in 
b i a n c o r o s s o  d i 
Giovanni Gasparin 
(nella foto), per la 
gioia di tutti i tifosi 
centesi. Inoltre, se 
sarà A2, arriverà 
a l l a  c o r t e  d i 
Mecacci anche la 
giovane ala Danilo 
Petrovic, prove-
n iente  da For l ì . 
Ovviamente non è 
finita qui, perché 
Ivan Belletti, anche 
lui confermato in 
qualità di DS, ha le 
idee molto chiare 
e, considerando gli 

scenari possibili, tiene aperte molte 
strade.
A questo punto sarebbe auspicabile 
che LNP e Lega Basket sciogliessero 
in tempi brevi le riserve sulla compo-
sizione dei vari campionati per poter 
chiudere questa sorta di limbo e 
permettere a tutte le società di 
a t tua re  una  p ro g r a mma z ione 
concreta. In realtà la soluzione è 
tutt’altro che vicina e ci toccherà 
aspettare ancora. E poi… chissà. 

Marina Maurizzi

Basket / Benedetto 1964

Ritorno in campo
Ospiti illustri e tanto entusiasmo 

Un mese speciale al la palestra 
Giovannina, per i giovani e per tutto 
il basket di Cento. Tutta la famiglia 
della Benedetto 1964, formata dalle 
ragazze e dai ragazzi del minibasket 
e del settore giovanile, ha tenuto 
duro a distanza e si è ritrovata in 
campo negli ultimi 30 giorni per 

concludere l’annata 2019/20 condi-
zionata dalla pandemia del Covid-19. 
Tre campioni hanno reso la ripresa 
ancora più speciale. Nella casa del 
settore giovanile centese, sono stati 
ospiti anche tre giocatori che hanno 
un legame particolare con la città 
di Cento: Riccardo Cortese, nato e 
cresciuto a Cento, con un passato 
nelle giovanili della Benedetto 1964 
e in forza a Mantova nella prossima 
stagione, il giovane centese classe 
1996 Andrea Tassinari (che giocherà 
a San Vendemiano in serie B l’anno 
prossimo) e l’italo-argentino, ex 
NBA e campione olimpico ad Atene 

2004 Carlos Delfino, che da tempo 
vive nella località del Guercino. 
Sessioni di tiro e di ballhandling 
hanno caratterizzato il ritorno in 
campo dei tre giocatori che hanno 
sfruttato l’opportunità della fase 2 
per ritrovare il proprio ritmo e per 
iniziare a preparare la prossima 

stagione. 
Nonostante le tante incertezze legate 
alla pandemia e alle conseguenze 
dovute al lockdown, la società è al 
lavoro per progettare la stagione 
2020/21 con l’obiet t ivo conso-
lidato del progetto della Benedetto 
’64, ovvero quello di garantire ai 
ragazzi l’opportunità di giocare, di 
mettersi in gioco ai massimi livelli 
e di diver tirsi in un ambiente di 
grande entusiasmo, che si prende 
cura l’uno con l’altro e che ha in 
comune la grande passione per la 
pallacanestro. 

Kevin Senatore

Pallavolo / Benedetto

Finalmente una 
parziale ripresa

Qualcosa si muove. È ripar tita, 
parzialmente e con parecchie limita-
zioni, l’at tività della Benedetto 
Volley nel mese 
d i  g i u g n o , 
dopo il lungo e 
pesante periodo 
trascorso nelle 
proprie case in 
attesa di tornare 
l e n t a m e n t e 
ad una quanto 
p i ù  p o s s i b i l e 
normalità. 
T imid i  segna l i 
di ripresa quindi 
presso la palestra 
c o m u n a l e  d i 
Pieve di Cento, 
a n c h e  s e  i l 
distanziamento 
interpersonale impone ancora 
protocolli rigidi sul campo e limita 
le proposte tecniche. Ma per i l 
momento va bene così. 
Tanti i sorr isi nascosti sotto le 
mascherine, entusiasmo alle stelle 
per le giovani atlete subito a dispo-
sizione dei coach per ritrovare e 
rivivere gioie ed emozioni, stimoli e 
sogni per troppo tempo rimasti nel 
cassetto. Uno sforzo organizzativo 

e logistico importante quello messo 
a punto dalla Benedetto Volley in 
pochi giorni per garantire la massima 

s i c u r e z z a  n e l 
r i s p e t t o  d e l l e 
norme anti-Covid 
e tutelare i propri 
tesserat i:  l ’is t i -
t u z i o n e  d e l 
Covid-Manager, 
la sanif icazione 
de l l ’ imp ianto e 
l ’ig ienizzazione 
c o s t a n t e  d e i 
materiali utilizzati 
sono le principali 
misure adottate 
dallo staff bianco-
rosso.  Cosa c i 
riserverà il futuro? 
D o m a n d a  a l l a 

quale dare una r isposta oggi è 
veramente complicato! Attendiamo 
fiduciosi il via libera per gli sport 
di contatto, e a ruota aspettiamo 
notizie confortanti dall›istruzione 
per quanto riguarda l›utilizzo delle 
palestre scolastiche a settembre, 
senza le quali sarebbe purtroppo 
impossibile proporre lo sport della 
pallavolo per i nostri giovani.

Simone Frigato

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

Si tornerà anche a murare!! 
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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

AMPIA SCELTA DI 

CARTA
DISPENSER PER SAPONI,
 DETERGENTI E CARTA

• 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 

Casa di produzione
 video e cinematografica

Servizi fotografici

Noleggio: attrezzature foto-video e 
sistemi interattivi e multimediali

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

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

www.civettamovie.it - info@civettamovie.it


