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Via alla ripresa autunnale, dunque. 
Speriamo si possa aprire una nuova 
stagione, in parte simile a quella 
pre-covid e in parte decisamente 
nuova; una stagione suggerita con 
grande intelligenza e lungimiranza 
da Mario Draghi, una delle poche 
grandi figure del nostro tempo. L’ex 
presidente della Banca centrale 
europea ha parlato al Meeting di 
Rimini di sviluppo sostenibile, di 

economia fondata sull’etica, di 
rispetto dell’uomo e dell’ambiente, 
di lotta ai populismi, di vicinanza 
ai poveri. In un quadro generale 
dove l’Europa dei popoli è un valore 
autentico, impegnata sul fronte del 
progresso e della cooperazione, 
non dell’odio e della divisione. Un 
messaggio molto cristiano.

*
Il Covid è ancora fra noi, purtroppo. 
L’es ta te de l le  mov ide,  che ha 

Puntare sulla ripresa
Un segnale di speranza per la comunità

Ecco il Settembre Centese!
accresciuto il numero dei contagiati, 
dovrebbe aver insegnato qualcosa. 
O no? Certamente non a tutti visto 
che c’è chi continua a negare la 
pericolosità del virus e a sottovalu-
tarlo. Con la ripresa delle scuole 
si avrà un quadro più chiaro della 
situazione, sperando che i focolai 
siano pochi, circoscritti e tali da non 
costringere la chiusura di territori.

*
Domenica 20 e lunedì 21 settembre 
si vota in occasione del Referendum 
confermativo della legge che prevede 
il taglio del numero di parlamentari 
sia alla Camera che al Senato. Ciò 
comporterà un (modesto) risparmio 
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“In un periodo come questo, fare la 
49° edizione del Settembre Centese 
e 436° Fiera di Cento, credo sia la 
scelta giusta”. Con queste parole il 
Sindaco di Cento Fabrizio Toselli 
ha voluto lanciare un segnale di 
speranza assieme alla locale Pro 
Loco che, pur fra mille difficoltà, 
ha preparato un mese di eventi 
veramente particolari e coinvolgenti. 
“Come potete vedere dal catalogo 
ufficiale, quest’anno i tanti sponsor 
che c i accompagnavano e che 
riempivano le pagine di pubblicità, si 
son defilati. Non per arrendevolezza, 
ma la crisi ha colpito duramente 
un po’ tutti. Nonostante questo, ci 
hanno aiutato e sostenuto, assieme 
all’Amministrazione, per allestire un 

Grande attesa per la Benedetto-Tramec

Si torna in A2 e si giocherà a Cento
Dopo la lunga attesa, è arrivata 
l’uf f icial ità: la Tramec è in A2. 
Un traguardo raggiunto grazie al 
risultato sportivo e al riconosci-
mento da parte dei vertici federali 
che la Benedetto XIV è una società 
seria e solida, con tutte le carte in 
regola. Il presidente Gianni Fava 
e il suo team avevano già lavorato 
per l’inserimento dei due americani: 
il centro Brandon Sherrod, prove-
n ien te  da  Napo l i  e  o rma i  un 
esperto della nostra pallacanestro; 
la guardia Tekele Cotton, dalla 
VTB League, che aveva giocato a 
Torino e in altre squadre europee. A 
completare la rosa, oltre alla firma 

di Danilo Petrovic, si sono aggiunti 
Matteo Berti, centro di 2,12 prove-
niente da Montegranaro (A2), e 
l’under Manuel Saladini, playmaker 
di scuola Siena e Treviso. Abbiamo 
poi un nuovo fisioterapista: Gianluca 
Frolli, Master in Riabilitazione all’U-
niversità di Pisa, con esperienza 
in diverse squadre toscane. La 
società si è potenziata e strut-
turata per affrontare il campionato 
superiore: Ivan Belletti ha assunto 
il ruolo di General Manager e nel 
ruolo di DS è arr ivato Patr icio 
Prato, che molti ricorderanno per 
la sua carriera di giocatore. Team 

cartellone ricco e, per certi versi, 
direi ancor più coinvolgente degli 
anni scorsi” ha detto Gianni Braida, 
vice presidente della Pro Loco 
di Cento. Programma che ha poi 
elencato, per sommi capi, la presen-
tatrice ufficiale Patrizia Po. 
Gli spettacoli si svolgeranno unica-
mente nel piazzale antistante la 
Rocca e sarà possibile assistervi 
solo previa prenotazione telefo-
nando allo 051 901538. 

*
“Pochi ciacher e tanta musica” 
sarà il primo spettacolo Giovedì 
3 settembre. Il giorno seguente 
“Ivanboys+Emmecoletti. Sabato 5 

“Lo s tupore r imet te in  moto l a 
vita consentendole di r ipar tire in 
qualunque circostanza dando la forza 
per affrontare disagi e fatiche”. 
Papa Francesco nel messaggio al 
Meeting di Rimini

Gianni Fava presidente della Benedetto 
basket Cento Marina Maurizi Continua a pag. 2 >>>
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CariCento, la vendita

Settimane cruciali
Stanno riprendendo i colloqui (le 
trattative?) tra Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cento e il Credem, il 
gruppo bancario con sede a Reggio 
Emilia, per la vendita della Cassa di 
Risparmio di Cento Spa.
Anche con la nuova presidenza 
di Raffaella Cavicchi e il nuovo 
Consiglio di amministrazione la 
scelta è quella di giungere a una 
conclusione positiva con il potente 
polo finanziario privato di proprietà 
della famiglia Maramotti. Sul tavolo 
ci sono ovviamente vari aspetti da 
valutare prima di chiudere. Tre su 
tutti. Il prezzo dell’operazione con 
relative modalità; la ricaduta nei 
confronti degli azionisti (dalla stesa 
Fondazione che oggi controlla i 
due terzi delle quote, ai diecimila 
soci privati); il piano industriale 
che potrebbe essere tradotto così: 
quale sarà il futuro della banca, il 
ruolo della clientela, quello dei 420 
dipendenti, il suo peso nel contesto 
economico, finanziario, sociale della 
zona?

Appare del tutto evidente che la 
decisione che sarà assunta dal socio 
di maggioranza (la citata Fonda-
zione) dovrà tenere conto - terrà 
conto - di tutti questi aspetti.
La vendita, si dice, è legata da un 
lato alla necessità, da parte della 
Fondazione, di cedere la maggio-
ranza secondo un vecchio accor-
do-disposizione nazionale valido per 
tutte le Casse di Risparmio, dall’altro 
di portare la banca all’interno di un 
sistema più solido e soprattutto più 
consono ad affrontare un mercato 
molto più complesso e dif f ici le 
rispetto al passato.
Alternative a questa vendita? Se 
le cose dovessero complicarsi c’è 
chi ritiene che potrebbe inserirsi 
un altro gruppo. E c’è anche chi 
sostiene che la stessa comunità 
locale, allargata, (una vecchia idea, 
per la verità) potrebbe ricapita-
lizzare la banca. Ma in questo caso 
potrebbero subentrare difficoltà in 
termini di autorizzazione da parte di 
Banca d’Italia.
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REFERENDUM POPOLARE 
Si vota domenica 20 e lunedì 21 settembre 

C o n  d e c r e t o  d e l  P r e s i d e n t e 
della Repubblica è stato indetto, 
per  domenica 20 settembre e 
l u n e d ì  2 1 
settembre 2020, 
i l  r e f e r e n d u m 
popolare, ai sensi 
dell’ar ticolo 138, 
secondo comma, 
d e l l a  C o s t i t u -
z i o n e ,  c o n f e r -
mativo del testo 
della legge costi-
tuzionale concer-
nente “Modifiche 
agli articoli 56, 57 
e 59 della Costituzione in materia 
di riduzione del numero dei parla-
mentari”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.
T e s t o  d e l  q u e s i t o  d e l 

referendum:  «Approvate il testo 
della legge costituzionale concer-
nente “Modifiche agli  art icoli 

56, 57 e 59 della 
Cos t i t u z i o n e 
in mater ia d i 
r iduzione del 
n u m e r o  d e i 
parlamentari”, 
approvato dal 
P a r l a m e n t o 
e  p u b b l i c a to 
nella Gazzetta 
Ufficiale della 
R e p u b b l i c a 
italiana n. 240 

del 12 ottobre 2019?» 
Le operazioni di voto si svolgeranno 
la domenica, dalle ore 7.00 alle ore 
23.00, e il lunedì, dalle ore 7.00 alle 
ore 15.00.

L’IMPORTANZA DI AVERE LE SPID
La password unica per i servizi 
pubblici diventa obbligatoria. Dal 
1° ottobre 2020 sostituisce il PIN 
dell’ INPS e serve non solo per 
chiedere il bonus baby sit ter, i l 
Reddito di cittadi-
nanza, ma anche 
per pagare tasse, 
mense scolastiche, 
t r a s p o r t i  e  p e r 
accedere ad altr i 
servizi.
S i  ch iama SPID, 
a c r o n i m o  d i 
Sistema Pubblico di Identità Digitale, 
e rappresenta la password per poter 
accedere ai servizi della Pubblica 
Amministrazione. 
Chi non può dotarsi di una propria 
identità digitale, come i minorenni o 
i cittadini extracomunitari, può conti-
nuare a usare il Pin per i soli servizi 
dedicati. Per tutti gli altri, invece, è 
prevista una fase transitoria. Questa 

inizia appunto il 1° ottobre, data 
a partire dalla quale non sono più 
rilasciati nuovi Pin. Chi ne è già in 
possesso può continuare a usarli 
fino alla naturale scadenza, entro la 

quale deve dotarsi 
di SPID per conti-
nuare ad accedere 
al portale INPS. È il 
caso di lavoratori o 
pensionati che, ad 
esempio, vogliano 
c o n t r o l l a r e  l a 
propria posizione 

lavorativa, o di genitori che intendano 
richiedere congedi parentali.
Il sistema SPID permette di usufruire 
di servizi per via telematica, senza 
doversi recare agli sportelli degli 
uffici. Per ottenere l’identità digitale 
occorre farne richiesta, andando sul 
sito istituzionale www.spid.gov.it/
richiedi-spid, scegliendo tra i gestori 
abilitati.

pe r  lo  Stato senza pera l t ro 
eliminare i l costo vero. Cioè, 
meglio sarebbe stato cancellare 
una delle due Camere, come 
peraltro previsto dal Referendum 
di qualche anno fa, bocciato dalla 
maggioranza degli italiani. Se 
vincerà il sì - piaccia o no - vari 
territori non saranno più rappre-
sentati da propri parlamentari. 
I nsomma è  un  Re fe rendum 
impastato di giusti risparmi e di 
tanta demagogia.

*
E alla nostra latitudine? Settimane 
decisive per la Cassa di Risparmio 
di Cento, in trattative con una 
pretendente. Un articolo a fianco.
Scatta il Settembre centese 
in...formato più ridotto rispetto al 
solito ma sempre molto interes-
sante e con un occhio all’origine 
del la manifestazione, legata 
alla festa della Madonna dell’8 
settembre. Il Centone vi parla 
anche del Chiesolino di Decima, 
in festa; del la Partecipanza 
che sta battendo ogni record 
(negativo); della bella storia della 
Fonte Lavina; del ritorno della 
Benedetto basket in A2 e di 
molto altro ancora. Buona lettura!

a.l.

Manager è Matteo Franceschini, 
che ha maturato la sua esperienza 
lavorando per le due squadre top 
di Basket City. E’ stato rinnovato 
l’accordo con la JustoMezzo di 
Enrico Atti, Edoardo Accorsi e 
Jury Mezzetti, che si occuperà 
per la Benedetto di comunica-
zione e marketing, con il supporto 
di Filippo Taddia nei rapporti con 
gli sponsor. Il campionato inizierà 
il 15 novembre, con la formula 
ancora in corso di perfeziona-
mento. La grande notizia è che la 
Tramec potrà finalmente tornare 
nella propria casa, a Cento, nel 
bellissimo palazzetto rinnovato 
e ampliato; resta da stabil ire 
quale sarà la capienza consentita 
post-pandemia, ma già sappiamo 
che sarà per tutti una grande 
emozione r imet tere piede a l 
PalaBenedetto. Nel frattempo si 
svolgerà la Supercoppa Cente-
nario, dove la Tramec è stata 
inserita nel girone G con Ferrara, 
Capo d’Orlando e Trapani: un 
impegno non comodo a livello 
di distanze, ma utile ai giocatori 
per imparare ad integrarsi assimi-
lando gli schemi e i ritmi dettati da 
coach Mecacci. 

Marina Maurizzi

Speriamo nella ripresa autunnale 
<<< segue da pagina 1

Si torna in A2 e si giocherà a Cento
  <<< segue da pagina 1

dal 1988 Consulente del Lavoro
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Arte e Cultura

Riaprire il Teatro 
dopo il Coronavirus

Si è appena conclusa la rassegna 
“CENTO NOTTI D’ESTATE- concerti, 
cinema e teatro al chiaro di luna” 
organizzato da Fondazione Teatro 
G. Borgatti e Comune di Cento. Ci 
lasciamo alle spalle il calendario 
degli spettacoli che ha allietato le 
calde serate estive e siamo pronti 
ad accogliere la Stagione Teatrale 
2020-2021 che sarà presentata 
uf f icialmente in questo mese di 
settembre. Ora c’è grande attesa, 
curiosità e tanti interrogativi sul futuro 
del teatro dopo il Coronavirus.  
Cosa accadrà nei teatri, quali idee 
per aprire in modo nuovo? Cambierà 
la gestione delle prenotazioni, come 
distanzieranno le persone, come 
sanificheranno gli ambienti? Misura-
zione della febbre? Mascherine?
Servirà forse un po’ di complicità tra 
artisti e spettatori, l’obiettivo dovrà 
essere la partecipazione comune 
alla creazione di questo straordi-
nario patrimonio che è l’evento teatro 
che, alla fine di questa estenuante 
quarantena, avrà senz’altro bisogno 
dell’apporto di tutto il suo pubblico.
Gli spettacoli della Stagione Teatrale 
2019-2020, annullati causa COVID-19, 
saranno ripresi dal prossimo autunno 
ed inseriti nella Stagione Teatrale 
2020-2021. Saranno mantenuti validi 
gli abbonamenti ed i biglietti acqui-
stati in precedenza.
Ecco le date di recupero degl i 
spettacoli annullati causa covid-19:
In base alle norme che saranno in 
vigore alla data di recupero degli 
spettacoli, potrebbe variare il numero 
della poltrona assegnata a ciascun 
biglietto o abbonamento, inoltre, 
nel rispetto delle regole sul distan-
ziamento, potrebbe essere neces-
sario aggiungere una recita in più nel 
giorno immediatamente successivo 
a quelli qui pubblicati.
Per informazioni: Tel. 051.6843295
www.fondazioneteatroborgatti.it

www.comune.cento.fe.it
biglietteria@fondazioneteatroborgatti.it

DA BUSCAGLIONE A… – jazz 
con Vincenzo Castrini, Cesare 

Valbusa, Davide Veronese e Martino 
De Franceschi 

sabato 17 ottobre 2020 – ore 21 
– AUDITORIUM PANDURERA

QUATTRO DONNE – prosa 
con Chiara Buratti 

sabato 7 novembre 2020 – ore 21

OPERAZIONE RISCATTO – 
dialettale 

con Il Teatrino di Renazzo 
venerdì 20 e sabato 21 

novembre 2020 – ore 21

SERATA CHOPIN – danza 
domenica 29 novembre 

2020 – ore 18

LA BUTEIGA DEL CIACHER – 
dialettale 

con I Commedianti della Pieve 
sabato 5 dicembre 2020 – ore 21

DERSET A NADEL – dialettale 
con Il Teatro del Reno 
sabato 12 dicembre – 
ore 21 e domenica 13 

dicembre 2020 – ore 16

MAURIZIO IV- PIRANDELLO 
PULP – prosa 

con Gianluca Guidi e Gianpiero 
Ingrassia 

sabato 6 marzo 2021 – ore 21

MA ONA PIO’ GROSA…NO??? – 
dialettale 

con la Soc. Nottambuli 
venerdì 12 e sabato 13 
marzo 2021 – ore 21

ALLE 5 DA ME – prosa 
con Gaja De Laurentiis e Ugo Dighero 

sabato 20 marzo 2021 – ore 21

NOTRE-DAME – famiglie a teatro 
spettacolo musicale a cura della 

Fondazione Teatro borgatti 
domenica 28 marzo 2021 – ore 17

 eb

Anche Guercino
alla mostra di Forlì

C’è anche un po’ di Ferrara e di 
Cento alla bella mostra (“Ulisse. 
L’arte e il mito”) in corso ai musei 
San Domenico di Forlì fino al 31 
ottobre.
Sono duecento le opere 
p r e s e n t a t e ,  d a l l ’a n -
tichità ai giorni nostri: 
quadri, sculture e non 
so lo,  come vedremo. 
Sedici le sezioni,  una 
delle quali - la quindi-
cesima - vede protago-
niste assolute le “Muse 
inquietanti” di Giorgio 
De Chirico, divenute una 
sorte di emblema della 
cit tà di Ferrara, con il 
Castello estense alle loro 
spalle. Del grande ar tista (visse 
a Ferrara negli anni della prima 
guerra mondiale) è esposto anche 
un carboncino sul Ritorno di Ulisse. 
Poco distante spicca poi i l  bel 
quadro (tempera su tavola) di Achille 
Funi dal titolo “Il Parnaso” realizzato 
a cavallo degli anni ‘50, di proprietá 
privata. L’esposizione, come sotto-
linea i l presidente del Comitato 
scientifico Antonio Paolucci, mette 
al centro la figura di Ulisse e la sua 
“avventura” cioè “l’incontro con 
l’altro e con l’altrove”.
Sulle gesta del mitico guerriero 
e nav igatore greco s i  c imentò 
anche Guercino che gli dedicò uno 
degli affreschi di Casa Pannini di 

Cento, staccati nell’800 e in parte di 
proprietà della civica Pinacoteca che 
l’ha prestata alla mostra romagnola. 
L’opera guerciniana (del 1618) è 

intitolata “Circe restituisce forma 
umana ai compagni di Ulisse” nella 
foto. Sempre con tema Circe è 
esposto anche un quadro dell’ottimo 
pi t tore set tecentesco Gaetano 
Gandolfi, di Decima, proveniente da 
Piacenza.
Bell issima, inf ine, la miniatura, 
p r ove n i e n te  d a l l a  B i b l i o t e c a 
vaticana, di Guglielmo Giraldi o 
Girardi, documentato a Ferrara in 
tutta la seconda parte del ‘400, che 
tratta con maestria ed eleganza 
la sosta di Dante e Virgilio davanti 
alla fiamma di Ulisse e Diomede, 
secondo la suggestiva descrizione 
di Dante nel canto dell’Inferno. 

Alberto Lazzarini 

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
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PUBBLICI E PRIVATI con utilizzo di prodotti
regolarmente registrati presso il Ministero 
della Sanità come Presidi Medici Chirurgici (PMC)
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Di tutto un po’...

ANNI

>> Cerco da privato a Cento bilocale in affitto 
arredato, luminoso e con balcone. No primo 
piano. Massima serietà. Tel. 347 4941154.
>> Causa trasloco prossimo autunno vendo 
al miglior offerente: camera matrimoniale 
con letto in ottone; soggiorno componibile; 
cucine a 6 fuochi (4 a gas e 2 elettrici, 
forno elettrico); mobiletto bagno per lavello 
ad incazzo, con piano in marmo bianco; 
specchio abbinato; lavello cucina inox con 
2 vasche. Base di partenza 650,00. Il tutto 
visibile e ritirabile presso il mio domicilio 
a Crevalcore. Tel. sabato pomeriggio o 
domenica 340 2621094 
>> Acquisto moto usata o moto incidentata. 
Ritiro a domicilio. Per informazioni tel. 
334 6748719
>> S igno r a  i t a l i ana  c on  e spe r i enz a 
A l z h e i m e r  e  P a r k i n s o n 
cerca lavoro come badante NOTTURNA 
(SOLO NOTTE: dalle 21:00 alle 07:00 dal 
lunedì al venerdì, oppure solo lun/mer/
ven stesso orario). Zone: Cento, Decima, 
Arginone o Renazzo. Astenersi da richieste 
di qualsiasi altro genere e/o orario. Tel. 340 
2621094 dalle 20 alle 21.
>> Cerco lavoro baby sitter, pulizia o stiro. Con 
esperienza a Cento. Tel. ore pasti 339 1596813 
Anna.
>> Vendo n.2 portoncini per ingresso in legno 
due ante con luce cm.h.200x125 più sopraluce 
cm.40x125. N.1 portone per garage in legno 
tre ante con luce cm.h.200x220 più sopraluce 
cm.40 x220.Anche separati, prezzi da 
concordare. Tel. 340 3546368

>> Sedile girevole per vasca portata kg 120 
fabbrica Wimed ideale per il bagno a disabilità 
e/o anziani cedo causa inutilizzo a soli euro 49. 
E’ ancora nuovo! Per informazioni e per il ritiro 
tel. 380 3607139
>> Scarponi antinfortunistica Cofra Buffalo S3 
giallo marrone misura n. 43 ancora perfetta-
mente nuovi e conservati nella propria scatola 
originaria cedo a prezzo modico. Ideali anche 
per camminate in montagna Tel 380 3607139
>> Vendo cappa da cucina in acciaio inox marca 
Elica – modello VEGA SLIM IX/A/90 nuova, mai 
usata, ancora nel suo imballo originale. Prezzo 
150,00€. Tel. 348 2327813 – Cento (FE)
>> Signora di 43 anni, seria, referenziata, cerca 
lavoro come badante, o altro a ore o tutta 
la giornata,nella zona Cento, Pieve o zone 
limitrofe. Per ulteriori informazioni in merito 
contattatemi al n. 389 9072376.
>> Giovane pensionato (referenziato), 
automunito. Si offre come persona di fiducia 
a Cento e zone limitrofe, per accompa-
gnare persone anziane e non per commis-
sioni 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 
M o r e l l i ,   p a t e n t a t a ,  a s t e m i a ,  n o n 
fumatrice, con qualif ica di assistente 

f ami l i a r e ,  s i  r ende  d i spon ib i l e  pe r 
assis tenza anziani ad ore  e pulizie. 
G io rn i  e  o ra r i  da concordare.  Ka t ia 
335 8212298
>> 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 i taliano 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

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 O INDIRIZZO E-MAIL. 
Inviaci i tuoi annunci a: annunci@ilcentone.it - WhatsApp : +39 329 988 8292  

Utilizzare gli stessi recapiti anche per la cancellazione

Andar per sagre
SAGRA DEL COTECHINO  
ALBERONE DI CENTO (FE)  

4 – 6 SETT.

SAGRA PINZINO ARROSTICINO  
FERRARA  

2 – 13 SETT.

SAGRA DEL TARTUFO 
 SANT’AGOSTINO (FE) 

 2- 13 SETT.

SAGRA DEGLI ARROSTICINI  
NEL CHIOSTRO  

FERRARA  
4 – 20 SETT.

SAGRA DELLA COTOLETTA 
MIRABELLO (FE)  
11-27 SETT.

SAGRA DELLA SALAMINA DA SUGO 
MADONNA BOSCHI (FE) 
17 SETT. – 11 OTT.

SAGRA DELLO STORIONE 
CASUMARO (FE) 

18 – 27 SETTEMBRE

SAGRA DEL PESCE DI MARE 
GALEAZZA (BO) 

24 SETT. – 11 OTT.

SAGRA DELLA SALAMA DA SUGO 
BUONACOMPRA (FE) 

2 – 18 OTT.

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.
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Società

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

Partecipanza di Cento Atto III
Quando ci si accinge a scrivere di 
Partecipanza, risulta chiaro perché 
neanche il più grande drammaturgo 
della storia, William Shakespeare, 
abbia voluto addentrarsi nei meandri 
di questo Ente, che già ai suoi tempi 
aveva 4 secoli di storia alle spalle. 
Apprendiamo dalle cronache agostane, 
come per un errore del Segretario della 
Partecipanza, l’ultimo Consiglio, in cui 
fra le altre deliberazioni c’era l’appro-
vazione del Conto Consuntivo 2019, 
sia stato prima invalidato e poi, con 
rocambolesca retromarcia, validato. 
Questo ha prodotto, oltre ad un ricorso 
in Regione da parte di tre consiglieri, un 
ulteriore rallentamento nei tempi della 
Divisione ventennale dei Capi che, 
alla luce di questi nuovi fatti, preve-
diamo non si potrà concludere prima 
di ottobre. Occorre infatti sia votata 
la deliberazione che rende esecutiva 
l’opzione in denaro al posto dell’asse-
gnazione del capo, richiesta da 1105 
capisti sui quasi 1680 capisti aventi 
diritto. I soldi, utilizzando l’avanzo di 
amministrazione che verrà ricosti-
tuito attraverso un piano di ammor-
tamento in virtù degli incassi generati 

dagli affitti dei terreni, ci sono. Manca 
la volontà di alcuni amministratori, 
che nel momento del voto si “tirano 
indietro”, non votando quel piano 
divisionale approvato anche da loro sin 
dallo scorso anno. Qui non si tratta di 
dividersi fra maggioranza e minoranza, 
semplicemente occorrerebbe un può 
di coerenza e buon senso. Perché, a 
rileggere le dichiarazioni dello scorso 
anno in cui tutti i consiglieri elogiarono 
il buon operato del Commissario e poi, 
ora, si rifiutano di approvare il Conto 
Consuntivo generato dal Bilancio 
dello scorso anno predisposto dal 
Commissario stesso, la scelta appare 
paradossale. Fortunatamente, pur 
fra mille difficoltà, tutti i terreni della 
Partecipanza risultano assegnati. E 
per la quasi totalità, lavorati. 
Q u e s t o ,  c o n s i d e r a t o  i l  g r a v e 
momento di dif f icoltà per l’intera 
economia mondiale, risulta positivo. 
Non fossero stati lavorati gli oltre 
1800 ettari che la Partecipanza a 
vario titolo ha dato in uso, si sarebbe 
ar recato un danno a l l ’economia 
locale ben superiore ai due milioni 
di euro.

Donato dal Rotary all’ospedale di Cento
Un ventilatore pressometrico

Le motivazioni che hanno spinto il 
Rotary Club di Cento ad effettuare 
questa donazione sono molteplici. Il 
primo - di fondo - fa riferimento alla 
stessa ragione d’essere del Movimento: 
attivo nella e per la sua comunità di 
riferimento”. È il primo pensiero dei 
referenti del Rotary Club di Cento che 
alla presenza del direttore generale 
Monica Calamai, in diretta streaming 
da Ferrara, alla dirigente di direzione 
medica, Katia Montanari, e al direttore 
del l’Unità Operativa di medicina, 
prof. Giorgio Zoli, hanno consegnato 
all’Ospedale di Cento un ventilatore 
pressometrico.
Il ventilatore pressometrico, Philips V60 
plus, realizzato con tecnologia avanzata 
per la ventilazione non invasiva e 
invasiva per pazienti adulti e pediatrici 
con peso superiore ai 20 kg, può essere 

utilizzato in qualsiasi servizio all’interno 
dell’Ospedale. Funzionalità, efficacia e 
facilità di impiego sono le sue caratteri-
stiche principali.
Tale dispositivo potrà implementare 
le dotazioni già in uso presso i reparti 
di degenza medica a supporto dei 
pazienti con funzione respiratoria molto 
compromessa.
È quindi importante nella risposta 
all’emergenza COVID ma anche in 
prospettiva, a supporto del trattamento 
di casi clinici caratterizzati da grave 
insufficienza respiratoria, non solo 
secondaria a quadri di polmonite severa 
(come quella COVID correlata) ma 
anche a condizioni di riacutizzazione 
e scompenso in pazienti, ad esempio, 
affetti da BPCO (broncopenumopatia 
cronica ostruttiva), malattie neuromu-
scolari o insufficienza cardiaca.

Compie 400 anni

Il San Guglielmo del Guercino
Stendhal ispirato dal maestro di Cento

In un anno mirabile della sua produ-
zione artistica, il 1620, Guercino 
dipinse una splendida pala ora nella 
Pinacoteca Nazionale di Bologna, la 
Vestizione di San Guglielmo d’Aqui-
tania, destinata al suo tempo 
alla chiesa di S. Gregorio, 
tuttora esistente all’angolo 
tra le vie Nazario Sauro e 
Monte Grappa. Il dipinto prese 
la via di Parigi al tempo di 
Napoleone e fu esposto al 
Louvre, ammirato da numerosi 
artisti, intellettuali e letterati, 
tanto che negl i  ambient i 
culturali francesi si parlava dei 
Carrache (Carracci), di Guide 
(Guido Reni), e tra gli altri 
anche di Guerchin (il nostro 
Guercino).
Del maestro centese e dei 
pittori bolognesi del Seicento 
si innamorò anche Stendhal 
(vero nome Henr i  Beyle), 
che spesso trovò ispirazione 
proprio dai loro quadri. Ne 
Il Rosso e il Nero, forse il 
suo più importante romanzo 
insieme alla Certosa di Parma, 
è incredibile l’affinità tra la 
figura del protagonista, Julien 
Sorel, e San Guglielmo, ritratto 
dal Guercino nel dipinto di 
Bologna che rimase esposto a 
Parigi per quasi vent’anni. E’ lo 
stesso Stendhal a scriverlo nel 
suo diario (mia traduzione): “Julien 
aveva ancora l’ar ia pensierosa. 
Dal modo di muovere gl i  occhi 
e la bocca non traspariva quella 
fede implicita e pronta a credere e 
sopportare tutto, anche il martirio… 
che non si desse pena per arrivare 
a questa fronte stretta e beata, a 
questa fisionomia di fede ardente 
e cieca… che spesso si trova nei 
conventi d’Italia, di cui, a noi profani, 
il Guercino ha lasciato dei modelli 
così perfetti nei quadri delle chiese.” 
Poi l’autore francese aggiunse una 
nota a margine: “Vedere al Museo 

del Louvre Francesco (sarebbe 
Guglielmo) duca d’Aquitania che 
depone la corazza per vestire l’abito 
monastico”.
Tra il santo francese e il personaggio 

letterario sembra davvero esserci 
una metamorfosi, entrambi lasciano 
le armi per prendere i voti religiosi, 
cambiando abito e carriera. Quasi, 
scriveva lo storico dell’arte Jean 
Seznec, il vero titolo del dipinto del 
Guercino è Il Rosso e il Nero. 

Luca Balboni

Questo contributo è dedicato a un 
amico del Guercino, autentico, che 
con la sua arte ha saputo ritrarre 
e trasmettere, con entusiasmo e 
umiltà, sempre disponibile e pronto 
a incoraggiare. Ciao Andrea!

La Vestizione di S. Guglielmo d’Aquitania (partico-
lare). 1620; olio su tela; cm 348,5 x 231. Bologna, 

Pinacoteca Nazionale

Via Mazzini, 22/D - Bondeno (FE)
Per appuntamento 339 6657486

Dott.ssa Alice Benatti
SPECIALISTA IN AUDIOLOGIA E VESTIBOLOGIA

Problemi di udito

Esami audiometrici e impedenzometrici

VertigineAcufeni Patologie dell’orecchio

Esami vestibolari con video oculoscopia

Covid ancora pericoloso
Lo scienziato Zamboni: “Attenersi alle regole”

Il medico e scienziato ferrarese 
Paolo Zamboni, intervistato di 
recente dal Resto del Carlino dopo 
una sua importante pubblicazione 
sulla rivista specializzata Diagno-
stica, ha ribadito che il Covid “è una 
malattia vascolare” è come tale va 
trattato.
Ha anche affermato che “Il Covid 
non ha perso forza e chi lo sostiene 

dice un’enorme sciocchezza”. Lo 
prova la situazione drammatica 
nella quale versano i paesi che non 
hanno voluto adottare le neces-
sarie misure di sicurezza.
Va l e  s e m p r e :  i n d o s s a r e  l a 
mascherina, lavarsi spesso le mani, 
distanziamento. E non dare retta 
ai superficiali, agli stupidi e agli 
ideologizzati.
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Storia Locale
Cordoglio per la  

scomparsa di Andrea Samaritani

Un grande reporter
Con profondo dolore e commozione 
il Centone ricorda Andrea Samaritani, 
fotografo, reporter centese scomparso 
prematuramente sul finire di agosto. 
Aveva 58 anni. A lui vanno affetto, 
r i m p i a n t o  e 
gratitudine per 
ciò che ha fatto 
a favore del la 
comunità locale 
e  d e l l ’ a m a -
tissima profes-
sione. Nel suo 
campo è stato 
u n  g r a n de .  I l 
suo curriculum 
è  s te rm ina to, 
v e d e r e  p e r 
c r e d e r e .  U n 
talento artistico 
na tu ra le ,  una 
grande deter-
minazione, un 
atteggiamento mai sopra le righe, 
quel sorriso discreto e un filo di 
timidezza. Una grande famiglia alle 
spalle, centese con antiche radici 
comacchiesi.
Collaborò intensamente col nostro 
giornale, una ventina d’anni fa, 
offrendoci foto il cui tema veniva poi 
commentato da esponenti locali della 
società civile: un’idea interessante che 
ci aveva entusiasmato, tanto che si era 
pensato di farne un libro, accantonato 

in attesa di finanziamenti.
Già, i libri fotografici. Andrea ne ha 
fatti molti. Fra quelli centesi ricor-
diamo “Da Guercino a Bonzagni”, 
immagini delle opere della colle-

zione Cassa di Risparmio di Cento, 
“Interni d’autore”, “Una manciata di 
coriandoli”, “Un secolo e mezzo di 
economia e socialità” realizzato in 
occasione dei festeggiamenti della 
CariCento nel 2009. Personalmente 
posso e voglio dire che è stato un privi-
legio e un piacere lavorare con Andrea 
e averlo semplicemente conosciuto. 
Ai familiari le mie, nostre più sincere e 
sentite condoglianze. 

a.l.

COLLEGIATA DI SAN BIAGIO

Adeguamento liturgico 
Sabato 24 marzo 2018 si concluse la 
prima parte del cantiere della Collegiata 
di San Biagio. Ma, si disse, il cantiere 
non chiude. Tanto che in poco più di due 
anni sono stati restaurati l’antico organo 
monumentale, le cappelle di San Biagio, 
di San Carlo e della Trasfigurazione; e 
adesso, in occasione della ricorrenza 
centese della Madonna dell’Olmo, viene 
presentato il nuovo presbiterio con il 
suo adeguamento definitivo dal punto 
di vista liturgico secondo le indica-
zioni della riforma voluta dal Concilio 
Ecumenico Vaticano II.
L’adeguamento liturgico delle chiese è 
parte integrante della riforma liturgica 
voluta dal Concilio Ecumenico Vaticano 
II: perciò la sua attuazione è doverosa 
come segno di fedeltà al Concilio. 
L’adeguamento delle chiese non si può 
considerare un adempimento discre-
zionale né lo si può affrontare secondo 
modalità del tutto soggettive. La fedeltà 
al Concilio comporta adesione convinta 
agli obiettivi, ai criteri e alla disciplina 
che autorevolmente ne guidano l’attua-
zione su scala nazionale, in comunione 
con la Chiesa universale.
Il termine “adeguamento” liturgico è 
stato scelto a preferenza di altri (come 
“adattamento”, “aggiornamento”, 
“ristrutturazione”) in quanto mette 
meglio in evidenza il fatto che le chiese 
hanno in sé la capacità di modificarsi 
in relazione alla riforma liturgica, dal 
momento che il loro legame con la 
liturgia è costitutivo: sono infatti luoghi 
creati per la liturgia e perciò sono 
“adeguabili” ad essa. Nel processo di 
“adeguamento” le chiese ritrovano la 
propria permanente destinazione.
L’adeguamento l i turgico nel suo 
progetto globale ha affrontato la difficile 
impresa di adeguare alle esigenze della 
riforma liturgica una chiesa progettata, 
costruita e ripetutamente modificata 
in epoche assai dissimili dalla nostra, 
giunta a noi portando segni di una 
sintonia profonda con lo spirito della 
liturgia maturata nei secoli successivi 
al Concilio di Trento, in cui spesso le 
immagini devozionali avevano un peso 

maggiore rispetto agli elementi litur-
gico-sacramentali. Per questo motivo 

l’adeguamento liturgico della nostra 
chiesa non è un’opera da sottova-
lutare, è stato impostato con metodo, 
non procedendo per episodi isolati o 
improvvisazioni. Nella realizzazione di 
questo progetto globale hanno colla-
borato professionisti competenti, gli 
organismi diocesani competenti dei 
beni artistici e la Sovrintendenza. È un 
progetto che presuppone e invoca la 
sensibilità di una “Chiesa madre”.
Il problema dell’adeguamento, oggi, è 
più complesso che in altri tempi per tre 
motivi: per il carattere peculiare dell’at-
tuale riforma liturgica che, secondo gli 
storici, è la più completa e organica, 
la più vasta e incisiva che la Chiesa 
cattolica abbia conosciuto; per la 
particolare difficoltà di ogni progetto 
architettonico e artistico che intenda 
inserirsi in modo innovativo in un 
contesto già dotato di una propria fisio-
nomia celebrativa, storica e artistica; 
per la specifica sensibilità storica e la 
particolare cultura della conservazione, 
che caratterizza la nostra società.
Il problema però è stato affrontato non 
tanto con dei colpi di genio quanto con 
competenze variegate e di alto livello, 
con l’apporto di persone esperte e 
collaboranti, con studi diligenti, metodi 
rigorosi, ricerca paziente.
Posso dire con convinzione che l’ade-
guamento liturgico della Collegiata di 
San Biagio è davvero l’espressione 
e il risultato di sapienza liturgica e 
professionale. 

Don Stefano Guizzardi

Via Crevalcore 3/c3
San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051 822437
www.centrocarnipersicetano.it
info@centrocarnipersicetano.it

di Prandini Sergio, Valter e Villiam

OFFERTE SPECIALI
VALIDE DAL 14 AL 26 SETTEMBRE 2020

ORARI DI APERTURA: 
Lunedì e Mercoledì: 
7.30-12.30/15.30-19.00
Martedì e Giovedì: 7.30-12.30 
Venerdì: 7.30-13.00/15.00-19.30 
Sabato: 7.30-13.00/15.00-19.00 

MANDACI IL TUO ORDINE 
ON-LINE E PASSA A 

RITIRARLO ALLA CASSA.

BOVINO (prezzi al kg)
Bistecche................................€ 9,95
Polpa per bollito, 
stracotto e spezzatino ............€ 6,85
Polpa per roast-beef.............€ 11,95
Fiorentine con osso .............  € 11,95

SUINO  (prezzi al kg)
Braciole ..................................€ 4,30
Spuntature..............................€ 4,90
Lombo senz’osso....................€ 6,10
 a tranci o fettine

POLLAME (prezzi al kg)
Cosce di pollo .........................€ 3,79
Perine di pollo.........................€ 3,79
Petto di pollo a fettine ............€ 7,25
Svizzere di pollo e tacchino....€ 7,20

PER LE VOSTRE GROSSE SCORTE 
(prezzi al kg)

Coscia di bovino adulto kg 50 ca...€ 5,40
lavorazione compresa
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Società
 “Per un’economia sostenibile”

La lezione di Draghi
L’ex presidente della Banca centrale 
europea Mario Draghi ha svolto 
un impor tante  e  approfond i to 
intervento al Meeting di Rimini di 
Comunione e Liberazione confer-
mandosi un grande dell’economia 
e della socialità del nostro tempo. 
Crescono costantemente le possi-
bilità che possa essere indicato è 
scelto come prossimo presidente 
della Repubblica, alla scadenza del 
mandato di Sergio Mattarella. Draghi 
ha sostenuto anzitutto che il nostro 
Paese debba privilegiare il debito 
buono (investimenti in formazione 
e infrastrutture) rispetto al debito 
cattivo (soldi elargiti senza visione e 
per raccogliere consenso politico). Il 
tutto per sostenere i giovani e il loro 
futuro ma ancor più per costruire una 
società giusta, equilibrata.
Ha poi sottolineato il primato dell’etica 
sulla politica e sull’economia. È l’etica 

che sovrintende ogni azione.
Non poteva mancare il suo riferi-
mento all’Europa e a ciò - tanto 
- che essa rappresenta: anzichè 
correggere tempestivamente le 
cose che non vanno si è lasciato, ha 
detto, “che la critica nel messaggio 
populista divenisse una protesta 
contro tutto l’ordine costituito”. 
Dunque, la sua è stata una difesa 
de l l ’Eu ropa ve ra ,  que l la  de l la 
coesione e del progresso comune, 
della solidarietà, che corregge gli 
errori e non intende demonizzare 
l’istituzione. 
Sul piano economico, Draghi ha 
definito come obiettivo primario la 
sostenibilità, rilanciando il messaggio 
del Papa.
Sì, quindi, alla crescita, ma “che non 
umili l’uomo e rispetti l’ambiente” 
e che “dia una sicurezza di reddito 
soprattutto ai più poveri”.

LA FESTA DELLA BEATA 
VERGINE DELL’OLMO

S i  r i n n o v a  a n c h e 
q u e s t ’ a n n o  l a 
devozione verso la 
sacra immagine della 
Beata Vergine Maria 
custodita e venerata 
nel tempietto di Viale 
d e i  C a p p u c c i n i  e 
onorata nella festa 
liturgica della natività 
della madre di Gesù.
Questo il programma 
di quest’anno, che, a 
causa dei limiti imposti 
dall’emergenza Covid 
19, vedranno l’impos-
sibilità di fare la processione con la 
sacra immagine.
- Venerdì 4 settembre, ore 21.00: 
S .Messa ce lebra ta  a l l ’ i n te rno 
del Cimitero di Cento. A seguire 

l’immagine della B.V. 
dell’Olmo sarà accom-
pagnata privatamente 
presso la Collegiata di 
San Biagio.
- Sabato 5, domenica 
6, lunedì 7 settembre: 
Triduo in preparazione 
alla Festa. Ore 17,15: 
Funzione Eucaristica; 
ore 18,00: S. Messa 
animata dalla Cappella 
Musicale di San Biagio.
- Martedì 8 settembre: 
ora r io fest ivo de l le 
Ss. Messe: ore 8,30 – 

10.00 – 11.30. La solenne concele-
brazione delle ore 18.00 inoltre sarà 
presieduta da Sua Eccellenza Mons. 
Francesco Cavina, Vescovo Emerito 
di Carpi.

BONUS SPORTIVI
PER BAMBINI E RAGAZZI

La Giunta comunale di Cento ha 
approvato il Bando pubblico per 
l’acquisizione di domande finalizzate 
al l’assegnazione dei cosìddetti 
„Voucher Sport“. Un provvedimento 
a sostegno dello sport giovanile che 
è possibile grazie alla Regione Emilia 
Romagna che ha stanziato cospicue 
risorse per sostenere la pratica 
motoria e sportiva e contrastare 
l’aumento della sedentarietà deter-
minato dall’emergenza COVID-19. 

I voucher saranno dedicati al le 
ragazze ed ai ragazzi che risiedono 
nel Comune di Cento, praticano 
attività sportiva e rientrano nella 
fascia di età compresa tra i 6 e i 16 
anni e dei giovani con disabilità che 
rientrano nella fascia di età compresa 
fra i 6 e i 26 anni. Devono anche 
appartenere a determinate fasce di 
reddito.
La scadenza della domanda è il 14 
settembre.

NUOVI INCONTRI DI MASSAGGIO NEONATALE
Riprendono gli appuntamenti del 
massaggio infantile rivolti a genitori 
con bambini e bambine di 0-6 mesi 
residenti nel Comune di Cento, che 
si svolgeranno dal 21 settembre al 
3 ottobre 2020.
Il massaggio infantile è una forma di 
comunicazione profonda e un’occa-
sione preziosa per entrare in ascolto 
e per approfondire la conoscenza 
del bisogno dei bimbi. Gli incontri 
si svolgeranno nel rispetto delle 
norme di sicurezza da anticontagio 
vigenti (seguiranno comunicazioni 

agli iscritti).
Modalità d’iscrizione: consegna 
del modulo di iscrizione all’Ufficio 
Nidi, via Malagodi 12 (secondo 
piano). 
S i  a c c e d e  s u  a p p u n t a -
mento  chiamando i numeri 051 
6843372 - 370; online scaricando e 
compilando il modulo indicato sul 
sito del Comune di Cento. Le iscri-
zioni scadono Lunedì 14 settembre 
2020. Per informazioni: email centro-
perlefamiglie@comune.cento.fe.it - 
tel. 051 6830516

ATTIVITA’ PER BAMBINI E RAGAZZI 
AL GIARDINO DEL GIGANTE

L’Associazione Culturale “Gli Amici 
del Giardino del Gigante” organizza 
una serie di attività gratuite per 
bambini e ragazzi, che si svolge-
ranno presso il 
G i a r d i n o 
ar tistico di via 
Respighi. Questi 
g l i  a p p u n t a -
menti: venerdì 
4, 11, 18 e 25 
s e t t e m b r e , 
m a r t e d ì 
8 ,  1 5  e  2 2 
settembre  alle 
ore 17.00 “Funny English: ripas-
siamo l’inglese giocando all’aria 
aperta. Minicorso per prepararsi al 
rientro a scuola” rivolto a ragazzi/e 

dai 7 agli 11 anni. Sabato 12, 19 e 26 
settembre alle ore 16.00: Labora-
torio creativo di disegno per bambini 
dai 6 ai 10 anni mentre domenica 13 

settembre, alle 
ore 17.00 presso 
l’Oasi di Ponte 
A l to :  i  v i a g g i 
della lucertola: 
escursione con 
guide naturali-
stiche in colla-
borazione con 
R e s i s t e n z a 
Terra, adatto a 

bambini. 
Tut te  le  a t t iv i tà  sono gratu i te 
ma con iscr iz ione obbl igator ia 
a gliamicidelgigante@gmail.com

Banca Centro Emilia

Approvazione dell’utile 
È stato approvato dai 
soci di Banca Centro 
Emilia l’utile di 3,26 
milioni di euro, il più 
alto degli ultimi 8 anni, 
ad un anno dall’incor-
porazione del Credito 
Cooperativo Reggiano. 
Il 2019 ha sancito la 
fusione fra due BCC 
distanti territorialmente 
e con modi di affrontare 
il mercato diversi, la 
banca ha lavorato per 
uniformare il modello 
di servizio recuperando redditività 
ed efficienza, lo testimonia l’incre-
mento del margine da servizi del 
4,3% nonostante i tassi ai minimi 
storici, senza chiudere f il iali, al 

contrario, assumendo 
personale  per intensi-
ficare il presidio territo-
riale ed il livello di consu-
lenza. Scelte “contro-
corrente” specialmente 
nel panorama bancario 
c a r a t t e r i z z a t o  d a 
p ian i  indust r ia l i  che 
p r eve d o n o  e s c l u s i -
vamente tagli di costi 
mediante la chiusura 
di sportelli confermate 
dalla decisione di aprire 
a fine luglio una nuova 

filiale a Ferrara in zona San Giorgio, 
la prima in città, dove la banca si sta 
impegnando in un’opera di ristrut-
turazione di un immobile di valore 
storico e artistico. 

Il Direttore Giovanni Govoni
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Storia Locale

L’ACQUEDOTTO DELLA LAVINA E LE SUE TRE FONTANE
Il rialzo di terra argillosa, conosciuto 
dai centesi come “lo Spallone”, 
fu formato nel 1812 dalla rotta del 
Reno avvenuta nella zona a sud-est 
di Cento, il cui centro storico fu 
completamente allagato. Di lì a poco 
l’ing. Antonio Assalini ( ispettore 
generale delle acque del nostro terri-
torio) diede alla Spallone la forma di 
una grande piazza regolare, in cui 
per decenni si tennero le esercita-
zioni e le sfilate domenicali della 
Guardia Nazionale.
F u  p r o p r i o  i n 
occasione di quella 
rotta disastrosa che 
a i  p iedi  de l l ’a rg ine 
sinistro del Reno per la 
prima volta scaturì una 
polla d’acqua, di cui i 
centesi si accorsero 
solo dopo il rientro del 
Reno nel suo alveo. 
Ritenendola un’infiltra-
zione del fiume tramite 
un cunicolo nell’argine 
non sistemato bene, 
cercarono di chiudere 
l a  p o l l a  p o r t a n d o 
nuova quantità di terra 
dove la supposta infil-
t raz ione s i  mani fe -
s tava .  Ma fu  tu t to 
inutile, perché, chiusa 
in un punto, la sorgiva 
ricompariva in un altro. Il terrore di 
veder rinnovato il disastro della rotta 
svanì solo nella successiva piena 
del Reno, visto che la polla non solo 

non crebbe di volume, ma neppure 
s’intorbidì minimamente. Essendo 
stata creata dalla lavina (o slavina) 
prodotta dalla rotta del Reno, il 
popolo centese denominò la sorgiva 
dello Spallone “la Lavina”.
Essendo ormai chiaro a tutti che la 
sorgiva non aveva alcuna comuni-
cazione con il Reno, si fecero molti 
studi per rintracciare l’origine della 
vena, dando luogo anche alle suppo-
sizioni più inverosimili, che però non 

approdarono ma i 
a nulla di positivo. 
S e c o n d o  i l  n o t o 
scienziato Quir ico 
Filopanti (che spessò 
soggiornava a Cento 
ospite dell’ingegnere 
comunale Antonio 
Giordani) la limpida 
vena proveniva dalle 
non vicine pendici 
d e l l ’ A p p e n n i n o 
( p r o b a b i l m e n t e 
sopra Castelfranco). 
La sua ipotesi era 
che l ’acqua de l la 
L av ina  scor resse 
da secoli sottoterra, 
ignota a tutti, finché 
nel 1812 la terribile 
fiumana non aveva 
spezzato lo strato 
di argilla imperme-

abile che copriva la vena, produ-
cendo quasi l’effetto di una trivella 
artesiana.
Dopo qualche anno (con il conforto 

anche dell’autorevole parere del Prof. 
Casali dell’Università di Ferrara, che 
garantì la purezza e la salubrità di 
quell’acqua) il Comune 
decise di utilizzare la 
sorg iva costruendo 
una piccola fontana 
tuttora funzionante (al 
Lavinén) da cui i centesi 
potessero at t ingere 
acqua pura. A Cento 
infat t i  non es is teva 
alcuna fontana all’in-
terno della cerchia dei 
rampari (ad eccezione 
di una fontana di acqua 
sulfurea, poi esauritasi, 
posta di f ianco al la 
Rocca) e la popola-
zione si serviva dei pozzi interni alle 
case, da cui però attingeva acqua 
sgradevole al gusto e causa di molti 
problemi intestinali. Le continue 
lamentele dei centesi sulla situa-
zione di rifornimento idrico del paese 
convinsero il sindaco Giuseppe 
Borselli della necessità di portare in 
centro l’acqua della Lavina, ma nel 
1862 la sua idea fu bocciata da una 
commissione nominata allo scopo. 
Nel frattempo in paese si erano creati 
due partiti, i “borselliani” (amici del 
sindaco Borselli), favorevoli all’ac-
quedotto, ed i “mangilliani” (amici 
di Antonio Mangilli), contrari invece 
al manufatto. Le due 
fazioni si azzuffarono 
duramente, originando 
gravissime discordie 
che per anni ed anni 
divisero i maggiorenti 
centesi fino a portarli 
in tribunale.
Fortunatamente l’11 
settembre 1866 l’ing. 
Giordani prese l’ini-
z i a t i v a  p e r s o n a l e 
d i  p r e s e n t a r e  u n 
progetto al Consiglio 
C o m u n a l e  p e r  u n 
collegamento idrico 
tra la via del Lavinino 
ed il centro del paese. 
“A quest’opera non 
mancarono avversari, 
ma furono vinti dai voti 
della grande maggio-
ranza dei cit tadini e dall’appro-
vazione unanime del Consigl io 
Comunale che ne deliberò l’esecu-
zione” (Antonio Orsini). Dopo aver 
redatto il piano esecutivo, Giordani 

diresse la costruzione dell’acque-
dotto, superando dif f icoltà non 
lievi (specie nel passaggio sotto 

al Canalino), eppure risparmiando 
sulla somma preventivata. Oltre che 
nel cosiddetto Casermone, l’acqua 
della Lavina fu portata anche nella 
piazzetta della chiesa di S. Pietro, 
dove alimentò una fontana che fu 
inaugurata il 20 luglio 1867 e che 
tuttora si vede sotto il portico archi-
tettato dall’ing. Luigi Bertuzzi. Per 
tale fontana, detta la “Lavina di S. 
Pietro” (foto), lo scultore Stefano 
Galletti fuse in bronzo un bel putto 
con un piede che preme un otre pieno 
d’acqua (foto). Tale opera d’arte è 
stata però sempre conservata in 
Pinacoteca, non essendo mai stata 

collocata nel posto 
p e r  c u i  e r a  s t a t a 
creata, per timore che 
potesse subire atti di 
vandalismo.
L a  p o p o l a z i o n e 
centese fece subito 
un larghissimo uso 
d e l l ’ a c q u a  d e l l a 
Lavina di S. Pietro, 
tanto che il Comune 
v e n t ’ a n n i  d o p o 
decise l’apertura di 
un  secondo ge t to 
d’acqua in un’altra 
par te de l  paese.  I 
l avo r i  d i  a l l u n g a -
mento de l l ’acque-
dotto furono diretti 
dal nuovo ingegnere 
comunale, Federico 
Burgatti, che aprì una 

fontana nella piazzetta antistante la 
facciata della collegiata di S. Biagio, 
da cui la denominazione di “Lavina di 
S. Biagio” (foto). 

Adriano Orlandini

articoli promozionali

Tel: 051/686116 - info@fantasilandia.it

catalogo speciale

EMERGENZA 2020

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

Lavina di San Biagio

Lavina di San Pietro

Putto di Galletti
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REC. LAVASECCO
STIRERIA

LAVANDERIA 
SELF SERVICE

Pieve di Cento (BO)
Via XXV Aprile, 3

Cento (FE) 
Via D. Alighieri, 7/D

NUOVA APERTURA

PUNTO VENDITA PIEVE DI CENTO

DA NOI PUOI ACQUISTARE DETERSIVI ALLA SPINA PROFESSIONALI,

SUPER CONCENTRATI, ECOLOGICI E A PREZZI OTTIMALI!

PROMOZIONE:

Pantaloni e Jeans 
Lavati e stirati 2,50€

(Offerta valida fino al 30 settembre)

Tel. 340 6138581

Seguici su:

Millebolleblu
per essere sempre

aggiornati su
promozioni e novità

PUNTO VENDITA CENTO

Camicia 

lavata 

e stirata 

2,30 € 

SERVIZIO IGIENIZZANTE SU TUTTI I CAPI

settembre ci sarà la presentazione della Centese Calcio, mentre 
lunedì 7 settembre saranno illustrate le varie attività della stagione 
2020/2021 della Fondazione Teatro G.Borgatti e della Fondazione 
Zanandrea. Martedì 8 settembre, giorno in cui lo scorso anno si 
chiudeva la Fiera Campionaria, sarà invece il giorno dell’inaugura-
zione alle ore 19, con conseguente apertura degli Stand Commer-
ciali che saranno dislocati lungo via Guercino e in piazza Guercino, al 
fine di rendere più agevole il passaggio. Muniti di mascherina, come 
è ovvio, alla sera si potrà assistere allo spettacolo dell’”Orchestra 
Italiana Bagutti”. Considerato che la capienza della piazza della 
Rocca è di 480 posti, conviene affrettarsi a prenotare. Mercoledì 9 
settembre, la pop star “Alexia”, forte degli oltre sei milioni di dischi 
venduti e vincitrice nel 2003 del Festival di Sanremo con la canzone 
“per dire no”, sarà la protagonista della serata. Il giorno dopo, Poggio 
Pollini, chitarrista dei Litfiba e di Ligabue, prima di intraprendere 
l’attuale carriera da solista, entusiasmerà il pubblico centese. Serata 
dedicata al cabaret venerdì 11 settembre con il comico di Zelig 
“Manera”. Esilaranti le sue comparsate nel celebre locale di Milano e 
ai microfoni di Radio 24. Attesa, sabato 12 settembre, per la presen-
tazione dei Bozzetti dei Carri Allegorici che sfileranno al Carnevale 
di Cento 2021 e proclamazione della classifica finale del Carnevale 

2020. Domenica 
1 3  s e t t e m b r e , 
conclusione della 
F i e r a  ( m a  n o n 
d e l  S e t t e m b r e 
Centese) con la 
“ D o l c e  v i t a ” , 
omaggio al bello 
della nostra Italia 
con scene tratte 
dai film di Federico 
Fellini e musiche di 
Ennio Morricone. 
S a b a t o  1 9 
s e t t e m b r e ,  l e 

attività commerciali del centro storico saranno le indiscusse protagoniste 
dello “Sbaracco”. Sconti e promozioni commerciali la faranno da protago-
nisti, assieme al “Silent Party” in Piazza Rocca. Nelle serate che vanno da 
venerdì 4 a Domenica 13 settembre, chi vorrà cenare all’interno della 
Fiera, potrà accomodarsi ai tavoli della “Corte dei Sapori”, posizionata in 
piazza Auditorium San Lorenzo. Ad impreziosire e valorizzare questo mese 
di Settembre, non potevano mancare le iniziative religiose. Mercoledì 
2 settembre nel cortile della parrocchia di S.Pietro, S.Em. il card. Zuppi 
presiederà la S.Messa in ricordo di don Pietro. Domenica 6 settembre in 
S.Biagio verrà presentato il nuovo presbiterio in marmo, mentre martedì 
8 settembre alle ore 18, la S.Messa con Processione sarà presieduta da 
S.Ecc. Mons. Cavina. Domenica 27 settembre, alle ore 18 alla Rocca, 
Solenne riapertura del Santuario con S.Messa presieduta da S.Em. il card. 
Zuppi. Infine, Domenica 4 ottobre, Processione con la statua di S.Fran-
cesco e benedizione alla città. 

Massimiliano Borghi

Manera

Orchestra Italiana Bagutti

Alexia

Il Settembre Centese 2020 si farà!!  <<< segue da pagina 1
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EconomiaDal Territorio

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

Tel. 051 811248
Consegne a domicilio

di Roberto e Alessandra

LAVAGGIO A SECCO ED ACQUA
NOLEGGIO BIANCHERIA

BUONA
PASQUA!
PIEVE DI CENTO

Via Risorgimento, 41 - Tel. 051 975022
Via Provinciale, 1 - Tel. 051 6861216

LAVAGGIO A SECCO ED ACQUA
NOLEGGIO BIANCHERIA

BUONA
PASQUA!
PIEVE DI CENTO

Via Risorgimento, 41 - Tel. 051 975022
Via Provinciale, 1 - Tel. 051 6861216

NUOVA GESTIONENUOVA GESTIONE
Il nostro servizio immediato è a 

Vostra disposizione per offrirVi in 
poco tempo i Vostri abiti lavati e ben 

stirati con igiene e competenza.

Pulitura e custodia pellicce, capi in pelle, 
scamosciati, tappeti e tappeti orientali.

Vendita detersivi alla spina.
Grazie per la fiducia e la scelta.

Casa di produzione video e cinematografica

Servizi fotografici

Noleggio: attrezzature foto-video e 
sistemi interattivi e multimediali

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

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

info@civettamovie.it

Tel. 0532 453587
www.civettamovie.it

TABACCHERIA Fabio e Michele
di Albertini Fabio

RICARICHE TELEFONICHE

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

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

F.LLI FABBRI ASSICURAZIONI Sas

CENTO  Via Ugo Bassi, 72 
Tel. 051 902150
cento@cattolica.it

FINALE EMILIA Via Zuffi, 22
Tel. 0535 780046
cento@cattolica.it

PIEVE DI CENTO  Via Garibaldi, 10
Tel. 051 5062475 
pievedicento.cento@cattolica.it

REC. LAVASECCO - STIRERIA 
& LAVANDERIA SELF SERVICE

Pieve di Cento (BO)
Via XXV Aprile, 3

Cento (FE) 
Via D. Alighieri, 7/D

Tel. 340 6138581

CAMICIA
LAVATA E
 STIRATA

€ 2,30

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

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

e-mail: cartoleria.futura@gmail.com

M. RITA TESSUTI
Pieve di Cento

Via 25 Aprile, 31 - Pieve di Cento (BO)
Tel. 051 975093 - campanini.mariarita@libero.it

Tessuti per abbigliamento, 
per arredamento, tendaggi ecc.

Adele Parrucchiera
TAGLI E ACCONCIATURE

(si gradisce appuntamente)
Dal martedì al venerdì 8.30-12.00 / 15.00-19.00

sabato 7.30-19.30

Via Galliera Sud, 10 - San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051 810608
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Studio 
Odontoiatrico

Via Prov.le Bologna, 1 - Pieve di Cento (BO)

Tel. 051 975133

Dott. Zaccarelli Paolo

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

Produzione di Serramenti in Alluminio, Legno Alluminio, 
Pvc, Verande, Vetrate panoramiche, Scuri, Persiane, 

Pergole Bioclimatiche, Dehor, Porte Interne, 
Porte Blindate, Zanzariere ecc.

Seguici su:

Seguici su

I nostri servizi 
• Preventivi gratuiti 
• Consulenze tecniche 
• Progettazione esecutiva di ponteggi  
• Ponteggi per la ristrutturazione o la nuova costruzione di fabbricati 
• Ponteggi per il restauro conservativo di chiese, statue ed opere d’arte 
• Ponteggi di sostegno strutturale 
• Castellini di servizio e trombe di carico 
• Parapetti guardia corpo a vite o a tassello 
• Recinzioni di cantiere 
• Completa messa in sicurezza del cantiere 
• Tribune - palchi – allestimenti fieristici 
• Ascensori da cantiere per cose e persone 
• Coperture provvisorie 

Garantiamo inoltre 
• Rapido intervento in cantiere 
• Pulizia, ordine e precisione 
• Assistenza per tutta la durata del cantiere 
• Personale qualificato 
• Soluzioni personalizzate 
• Materiale di nostra proprietà zincato a caldo 
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Via G. Rossa, 39 - Bondeno (FE) 
Tel. 0532 896176 Fax 0532 893235 www.geniusgroup.it - stiltendegenius@geniusgroup.it

Semplice da installare, semplice da usare, semplice 
da manutenere. Le Zanzariere Genius semplifi cano 
la vita e proteggono dagli insetti molesti e peri-
colosi per la salute. Piacevoli, sicure e semplici 
nell’uso quotidiano.
Nella gamma Stiltende Genius trovi zanzariere 
avvolgibili, plissettate o fi sse; per porte, per fi ne-
stre, per balconi e verande. Manuali o motorizza-
te. Da 8 millimetri di ingombro fi no a 8 metri di 
larghezza, per ogni necessità esiste un modello 
Genius. Chiama senza impegno la nostra Show-
Room di Bondeno al 0532 896176.

Impedisci alle zanzare di rovinarti l’estate con 
un semplice gesto: installa da subito una bella 
Zanzariera Genius Originale!

v

soluzioni per zanzariere

PROTEGGERE... È UN GESTO SEMPLICE.

CENTO (FE) VIA RISORGIMENTO, 40 - TEL. 349 3395118 - 389 3178827  DDMCAR@LIBERO.IT
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Salute

In questo numero vi 
presento  una proble-

matica che accompagna tante 
persone nella vita di tutti i giorni: 
l’acufene.
L’acufene, definito comunemente 
“fischio nell’orecchio”, è 
un disturbo uditivo costi-
tuito da rumori (come 
fischi, ronzii, fruscii...) che 
l’orecchio percepisce  
come fastidioso, a tal 
punto da influire sulla 
qualità della vita della 
persona che ne è affetta.
L’acufene è soggettivo 
e lo sente solo la persona che ne 
soffre. 
Le cause di questo disturbo sono 
diverse; ne posso elencare alcune 
come: danni neurologici, infezioni 
del l ’orecchio, stress emotivo, 
esposizione a suoni di elevato 
volume, effetti collaterali di alcuni 
farmaci (ototossici) e altri ancora. 
Ad alcuni di questi verrà dedicato un 
prossimo approfondimento.
Si stima che circa il 10-17% della 
popolazione soffra di acufene, che 
può presentarsi in modo “lieve” 
fino ad arrivare a “catastrofico” e in 

base alla gravità può interferire con il 
sonno e sull’attività quotidiana di chi 
viene colpito.
A chi viene definito ipoacusico neuro-
sensoriale (naturalmente tramite 
esame audiometrico e visitato da 

un otorino o audiologo, 
che fa diagnosi) a volte, 
è  assoc ia to anche 
l’acufene, trattandolo 
subito e andando ad 
applicare le protesi 
acustiche tarate su 
misura del cliente, il 
medesimo può avere 
una sensa z ione d i 

sollievo perché si attenua il fischio 
da riportarlo a una vita quotidiana 
più accettabile e meno irritante, 
imparando a conviverci.
La persona che ha un acufene in 
assenza di ipoacusia, a un livello 
fastidioso, solitamente può ricorrere 
a un professionista che l’aiuti sul 
piano psicologico per imparare 
a gestirlo oppure tramite sedute 
di musicoterapia si sono visti dei 
buoni risultati, perché con l’ascolto 
della musica (solitamente Mozart, in 
cuffia) si distrae il cervello dall’atten-
zione che ha verso l’acufene.

a cura della Dott.s
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L’ungh ia  inca rn i ta 
(on icoc r ip tos i )  è  una 

reazione infiammatoria causata 
d a l l a  p e n e t r a z i o n e  d i  p a r te 
dell’unghia nei tessuti periungueali. 
I sintomi principali sono: dolore, 
infiammazione e talvolta infezione a 
livello del bordo ungueale. 
L’incarnimento è spesso dovuto 
a: taglio scorretto delle unghie, 
traumi, eccessiva sudorazione, 
unghie a pinza, unghie trapezoidali, 
malallineamento congenito delle 
unghie, ispessimento dei cuscinetti 
laterali.
Nelle fasi iniziali il trattamento 
dell’unghia incarnita è di interesse 
del Podologo, che in modo conser-
vativo rimuoverà la porzione di 
unghia incarnita e consiglierá i 
giusti accorgimenti per evitarne la 
ricomparsa. 
Un ulteriore trattamento preventivo 
è  r a p p r e s e n t a t o  d a l l ’o r t o -
nixia, ovvero una rieducazione 
ungueale con filo in titanio. Si 
tratta di una tecnica indolore e 
non invasiva, la quale permette di 
correggere la curvatura non fisio-
logica dell’unghia. Il filo in titanio 
viene fissato ai lati dell’unghia con 
della resina fotopolimerizzante e 
rimane in sede per circa 3/4 mesi, in 
base alla velocità di crescita e alla 
morfologia. 

La caratteristica principale del filo 
in titanio è la sua memoria elastica 
ed é grazie alla quale che la lamina 
tende a ripristinare la sua corretta 
curvatura. 
Il sollievo è immediato, con graduale 
riduzione del dolore, correggendo 
la forma dell’unghia ed evitando 
recidive di incarnimento. 
Per prevenire l’unghia incarnita 
è  ino l t re  necessa r io  tag l ia re 
l’unghia retta e non troppo corta e 
arrotondata e affidarsi a professio-
nisti laureati, come il Podologo.

L’angolo della Podologa

L’UNGHIA INCARNITA
TRATTAMENTI E CURE

a cura  della Dr.ssa
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L’angolo dell’Udito

L’ACUFENE 
QUEL “FISCHIO NELL’ORECCHIO”

L’ASCOLTO
via Arno 4 - 41034 Casumaro - Finale Emilia (MO) 

Tel. 338 2664649 - www.federicazurlo.it - federicam.zurlo@gmail.com

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
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L’Ortopedia Sanitaria S. Anna di 
Grazzi s.r. l .  opera con profes-
sionalità e competenza dal 1970 
f o r n e n d o  i  p r o p r i 
servizi all’interno di 
va r i  p u n t i  ve n d i t a 
distribuiti in Ferrara 
e provincia e at tra-
verso recapiti diretti 
presso altre strutture e 
a domicilio. Nell’anno 
in cui festeggia i suoi 
primi 50 anni di attività, 
i naugu ra  anche  l a 
sede di via Donati 23 
a Cento.
I  negoz i  de l l ’Or to -
ped ia  San i ta r ia  S . 
Anna dispongono di 
prodotti ortopedici 
e sanitari all’avan-
g u a r d i a ,  c o n  u n o 
s g u a r d o  s e m p r e 
proiettato verso l’inno-
vazione e le nuove tecniche di 
lavorazione del settore. Il labora-
torio ortopedico è anche in grado di 
soddisfare qualsiasi richiesta di ausili 

od ortesi su misura come plantari, 
busti, calzature, calze elastiche e 
tutori compressivi.

Nella sede di Cento è possibile 
trovare anche una l inea int imo 
comfort, linea prodotti per allatta-
mento e post intervento, costumi 

taglie forti e per protesi.
Il centro sanitario dispone di una 
vasta struttura in grado di offrire un 

ampio assortimento 
di articoli ortopedici, 
prodotti sanitari ed 
elettromedicali. 
L’Ortopedia Sanitaria 
S. Anna è conven-
zionata con AUSL, 
I N A I L  e  s o c i e t à 
antinfor tunistiche 
della zona ed è stata 
la  pr ima az ienda 
del settore nel terri-
torio a dotarsi di un 
sistema di qualità 
con certif icazione 
ISO 9001 già dal 
2011, per garantire 
alla clientela i più 
elevati standard di 
sicurezza. 
Uno staff qualificato, 

attento e cortese è a disposizione 
della clientela per fornire assistenza 
e consulenza e soddisfare le più 
svariate esigenze.

Anche a Cento l’Ortopedia Sanitaria S. Anna
50 anni di attività a fianco delle persone per la loro salute

SERVIZI OFFERTI
ARTICOLI SANITARI

Presso i  punt i  vendi ta de l la 
Ortopedia Sanitaria Sant’Anna 
si trova un vasto assortimento di 
articoli delle migliori aziende. 

• tutori
• calzature ortopediche
• plantari su misura
• busti su misura
• calze elastocompressive 
preventive e terapeutiche
• magliette posturali
• linea per il benessere
• ausili per l’autonomia
• apparecchi elettromedicali
• apparecchi per diagnostica

AUSILI
Linea completa per il movimento:

• deambulatori
• carrozzine pieghevoli leggere e 
super leggere
• sistemi di postura
• scooter elettrici
• ausili bagno
• poltrone elevabili

Tutti i prodotti sono disponibili in 
visione nell’ampio show room.

ORTOPEDIA TECNICA
Innovazione ed efficacia 

per ogni esigenza

Gl i  a r t ico l i  o r topedic i  de l la 
Or topedia Sant’Anna sono di 
ultima generazione: calzature, 
plantari, busti, sistemi di postura 
e molto altro anche su misura. 
Si tratta di articoli innovativi ed 
efficaci, attentamente testati per 
garantire il maggiore sollievo 
possibile a ogni problematica. 
Raggiungete uno de i  cent r i 
sanitari per prendere visione 
dell’ampia gamma di prodotti per 
la salute. I tecnici ortopedici quali-
ficati sono a disposizione per una 
consulenza gratuita.

CONSULENZE E VALUTAZIONI 
PODOLOGICHE

Al l ’ in te rno de l le 
strutture è dispo-
n i b i l e  u n ’a m p i a 
gamma di prodotti 
in par ticolare per 
i l  benessere e la 
sa lute del p iede. 
N u m e r o s i  s o n o  i 
se r v i z i  o f fe r t i  da l l a 
Sanitaria e dal Centro di 
Podologia annesso: dalla 
podocuria alla valutazione 
baropodometrica con analisi 
del passo in statica e dinamica, 
oltre a consulenze sanitarie e 
podologiche in collaborazione 
con tecnici ortopedici e podologi 
laureati, professionisti del settore.

• calzature ortopediche predi-
sposte e su misura
• calzature per piede diabetico
• plantari ortopedici su calco
• tutori e ortesi su misura
• valutazione baropodometrica
• valutazione podologica
•  t r a t t a me n to  d i  pa to lo g i e 
podaliche
• trattamento del piede diabetico

NOLEGGIO ARTICOLI
Comodo e conveniente

L’Ortopedia Sanitaria S. Anna è 
a completa disposizione della 
propria clientela nell’ambito degli 
articoli sanitari e medicali, con un 
efficiente e conveniente servizio 
di noleggio che include un’ampia 
gamma di prodotti, quali:

• deambulatori
• carrozzelle ortopediche
•  a p p a r e c c h i a t u r e 

elettromedicali
• letti manuali ed elettrici

• sistemi antidecubito
• montascale
• scooter elettrici
• Kinetec

Tecnologie che migliorano la vita

Vieni a scoprire
le migliori offerte
presso i nostri 
punti vendita

WIMED

LE SEDI

FERRARA
Via Bologna, 66

Tel. 0532 798230

FERRARA
Corso Giovecca, 164/166

Tel. 0532 202636 

COPPARO (FE)
P.le Papa Giovanni XXIII, 3/a

Tel. 0532 862255

BONDENO (FE)
Via T. Bonati, 1

angolo Via Repubblica
Tel. 0532 896035

CENTO (FE)
Via G. Donati, 21/23

Tel. 051 0268426
NUOVO PUNTO VENDITA

www.sanitariasantanna.com
sanitariasantanna@grazzisrl.it



15ANNO XLIII N. 9   SETTEMBRE 2020

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

Dal 1° settembre addio al superticket in tutta Italia.
Niente tassa per tutti su farmaci, visite ed esami. 

Nella nostra regione esteso a tutti il beneficio già in vigore da più di un anno e mezzo per i redditi familiari medi e bassi  - stop a 3 euro in più per ogni 
confezione di medicine e 15 euro a ricetta per le prestazioni specialistiche. Nessuna incombenza per i cittadini: il nuovo codice di fascia di reddito 
sarà attribuito in automatico 

I l supert icket per la sanità dal 
prossimo 1° set tembre  non ci 
sarà più. Lo prevede una nota del 
Ministero della Salute, recepita 
dalla Giunta della regione 
Em i l i a - R o m a g n a .   I n 
pratica, viene estesa a 
tutto il Paese una misura 
che in Emilia-Romagna 
era g ià s tata decisa 
dalla Regione, prima in 
Italia, nel luglio 2018, per 
i redditi familiari annui fino 
a 100mila euro lordi, in 
vigore dal 1° gennaio 2019 
insieme all’abolizione del 
ticket base da 23 euro 
sulle prime visite specia-
listiche per le famiglie con 
almeno due figli a carico.
U n  p r o v v e d i m e n t o 
r e g i o n a l e  c h e  ave va 
permesso, lo scorso anno, un 
risparmio di 22 milioni di euro per 
circa 1 milione e 200mila cittadini con 
reddito annuo sotto i 100mila euro 
lordi - che dal 1° gennaio 2019 non 
avevano più dovuto versare la tassa 
aggiuntiva su farmaci (fino a 2 euro a 

confezione, con tetto massimo di 4 
euro a ricetta) e prestazioni speciali-
stiche (fino a 10 euro ognuna), dagli 
esami di laboratorio a quelli radio-

logici –, risparmio superiore ai 36 
milioni di euro considerata l’abo-
lizione anche del ticket da 23 euro 
sulle prime visite specialistiche. 
Mentre restavano ovviamente a 
costo zero le prestazioni per chi era 
già esente.

C o n  i l  r e c e p im e n to  da  pa r te 
della Regione della circolare del 
ministero della Salute, in Emilia-Ro-
magna la misura nazionale estende 

l’abolizione del superticket a 
tutti i cittadini, a prescindere 
dal reddito. 
“Un provvedimento dovuto- 
spiega l’assessore regionale 
alle politiche per la salute, 
Raf faele Donin i- che va 
nella direzione convinta di 
una sanità pubblica univer-
sa l i s t i ca .  S iamo s ta t i  l a 
prima Regione, due anni fa, 
a togliere il superticket per 
i redditi inferiori ai 100mila 
euro e a incidere così, in 
modo significativo, sulla vita 
delle famiglie garantendo un 
risparmio complessivo di 22 
milioni di euro all’anno. La 

tutela della salute non può e non 
deve diventare uno scoglio - chiude 
l’assessore -, e soprattutto non deve 
creare differenze”.
Previsto dalla legge di bilancio 
nazionale e recepito oggi dalla 
Giunta regionale, il provvedimento 

porterà ai cittadini un risparmio di 
28 milioni di euro all’anno, di cui 22 
milioni a beneficio dei cittadini con 
reddito al di sotto della soglia dei 
100mila euro.
Nel dettaglio, non saranno più a 
carico dei cittadini, qualunque sia 
il loro reddito, la quota fissa per le 
prescrizioni di specialistica ambula-
toriale e per i farmaci di fascia A; 
analogamente per le prestazioni di 
tac, risonanza magnetica e chirurgia 
ambulatoriale il ticket sarà riportato 
ai livelli precedenti.
Per vedere applicata la nuova misura 
i cittadini emiliano-romagnoli non 
dovranno fare nulla: il nuovo codice 
di fascia di reddito sarà attribuito in 
modo automatico.

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
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BONDENO (FE) 
Via Niccolò Copernico, 3 

T 0532 898596

sistema 
costruzioni

www.fblattonerie.it www.sistemamontaggi.itwww.sistemacostruzioni.it

Gruppo Bergonzini

RISTRUTTURAZIONE
FABBRICATI - OPERE EDILI

OPERE DI BONIFICA 
E SMALTIMENTO AMIANTO
COPERTURE INDUSTRIALI

LATTONERIA COPERTURE 
E RIVESTIMENTI 

PANNELLI ISOLANTI
LAMIERE GRECATE

POLICARBONATI CANNE FUMARE
INGROSSO E DETTAGLIO

MONTAGGI INDUSTRIALI 
COMPLESSI

CARPENTERIA METALLICA 
LEGGERA/PESANTE

MONTATORI MECCANICI
ALBO GESTORI AMBIENTALI  
categorie 5/F e 10/B OG-1 e OS-6  classe II  OS-18A e OS-18B  classe II

San Carlo superstar grazie a cappellaccio e zucca

Una sagra d’autore
La “Sagra della zucca e del suo 
cappellaccio ferrarese” di San 
Carlo è stata promossa a “Sagra 
d’autore”. L’incoronazione è stata 
doppia: prima a Ferrara e qualche 
giorno più tardi nella stessa San 
Carlo.
La manifestazione, che si è conclusa 
il 23 agosto dopo dieci giorni di 
at t iv i tà , è nata vent ’anni fa ed 
è cresciuta for temente grazie a 
una squadra compatta e profes-
sionale guidata da Vittorina Lodi. 

Proprio la presidente ha ricevuto 
dal promotore del “Club civiltà della 
qualità”, Adriano Facchini, il signifi-
cativo riconoscimento. La cerimonia, 
guidata dal dirigente dell’Ordine 
nazionale dei giornalisti Alberto 
Lazzarini, è stata trasformata in 
entrambi i casi in miniconvegno  e 
ha visto la presenza del sindaco di 
Terre del Reno Roberto Lodi che 
a San Carlo ha dato il via ai lavori, 

una sorta di ampliamento del ben 
riuscito incontro (anteprima della 
sagra dell’ortica) organizzato sempre 
da Facchini, come si diceva, presso 
gli stabilimenti Vassalli di Ferrara una 
decina di giorni prima.
La sagra sancarlese è dunque in forte 
ascesa grazie all’organizzazione, 

alla passione e naturalmente al 
ricco menù, che prevede il cappel-
laccio in molteplici versioni, tradi-
zionali e ...trasgressive: dal classico 
“burro e salvia” o al ragù, al tartufo 
o alla fonduta, fino alla matriciana. 
Specialità a parte, e a sua volta da 
non perdere, è il tortino di zucca.

Ma l’occasione è stata utile anche per 
parlare della ripresa delle sagre dopo 
il coronavirus. È stata, ed è dura, 
ha commentato Loris Cattabriga 
presidente dell’associazione che ne 
raggruppa ben 85 su tre regioni e 
cinque province contigue. Si andrà 
a scartamento ridotto, si potrebbe 
dire, per salvaguardare la salute, 
ma queste manifestazioni popolari 
stanno riprendendo, e con loro il 
lavoro dei volontari che, come ha 
rimarcato Facchini, sono preziosi per 
la vita delle comunità locali. Le stesse 
sagre, è stato anche osservato, 
hanno un ruolo economico tutt’altro 
che trascurabile legate come sono 
a settori produttivi di primo piano. 
Fra questi naturalmente l’agricoltura; 
al riguardo è intervenuto il dirigente 
scolastico Massimiliano Urbinati che 
ha posto in luce l’importanza primaria 
della formazione e nel caso specifico 
quella offerta dal Navarra-Vergani. 
“La globalizzazione, ha detto, non 
può e non deve cancellare le identità 
locali”. Di qui la conferma dell’a-
pertura del suo istituto al mondo della 
produzione locale e della società 
civile. Olivio Vassalli, industriale 
della panificazione presente all’in-
contro, ha immediatamente risposto 
offrendo la collaborazione personale 
e dell’azienda. 
Sono stat i  festeggiat i,  inf ine, i 
100 Anni del Pastificio Barbieri di 
Correggio. 

Nel corso della presentazione della Sagra 
dell’Ortica di Malalbergo, il Club Civiltà 
della qualità ha assegnato alcuni impor-
tanti riconoscimenti a realtà e persone che 
si sono particolarmente distinti in questi 
anni.
LOCAL EXCELLENCE AWARD alla 
Società Agricola Sapori Semplici Sas 
- Masi Torello di Maurizio Murino.
TERRITORY AMBASSADOR: alle 2 
Industrie Agroalimentari locali che hanno 
dato più visibilità al territorio ferrarese: 

l ’Azienda 2 Vall i di Ostellato e La 
Vassalli bakering 
Attestato “SAGRA d’AUTORE” alla: 
Sagra della Zucca e del suo Cappel-
laccio Ferrarese- San Carlo.
Attestato a un giornalista: Professio-
nalism and Passion in Writing. A Silvia 
Accorsi redattrice di Sport Comuni 
e del gruppo LUMI (che edita anche il 
Centone) e scrittrice per bambini. 
Nella foto: i premiati con il Direttore 
Generale di Cona Francesco Avanzini
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BICENTENARIO DEL CHIESOLINO
Festeggiamenti il 17 settembre

Nel 1818, appena terminate le 
“Missioni al popolo” fu deciso, dal 
Parroco di Decima di 
allora e dai capi famiglia, 
di realizzare un oratorio 
per dare una sistema-
zione più decorosa ad 
una formella in terracotta 
con l ’immagine de l la 
Madonna con il Bambino 
Gesù, che si trovava in 
un pilastrino all’incrocio 
fra via Cento e via San 
Cristoforo.
Dopo aver ottenuto l’auto-
rizzazione di costruzione 
da par te del Comune 
e il benestare da S.E. 
Mons. Carlo Oppizzoni, Arcivescovo 
di Bologna, si iniziarono i lavori per 
realizzare il progetto dell’oratorio, di 
ispirazione neoclassica, presentato 
dall’Arch. Antonio Ungarelli.
L’oratorio fu completato nel 1820 e, 
dopo che lo scultore Pitti dipinse 
l’immagine del basso r i l ievo, si 
procedette all’inaugurazione.
Infatti il 17 settembre 1820, alla 
presenza del parroco don Giuseppe 
Alberti, del cappellano… e di 60 
confratel l i del la Compagnia del 
Santissimo Sacramento e di tutto 
i l  popolo festante ne l  S ignore 
..., l’immagine della Madonna fu 
collocata in modo definitivo nel 
nuovo oratorio consacrato che, in 
seguito, venne da tutti chiamato 
“Chiesolino”.
L’orator io d i  San Mat teo de l la 
Decima, con la piccola ma propor-
zionale sagrestia, è l’esempio di 
come l’arte può avere valide testi-
monianze anche nell’architettura 
minore. Le proporzioni che regolano 
gli spazi, le simbologie e le armonie 
dell’intero insieme non sono di certo 
casuali; sono il frutto dell’analisi 
di modelli tipologici che l’Unga-
relli ha voluto riassumere in questo 
oratorio, creando un contrasto con 
la modesta architettura rurale del 
posto che ne accentua la singolarità.
I l  Chiesol ino è da considerare 
dunque un elemento di rilievo del 
patrimonio storico-artistico persi-
cetano perché la razionalità delle 
sue forme non va certo di pari passo 
con la modestia delle sue dimen-
sioni, e perché è la testimonianza di 
uno stile poco affermato nelle nostre 

terre, tanto nell’edilizia civile quanto 
in quella religiosa.

Il PROGRAMMA 
-Ore 18,30: Concelebrazione 
Eucaristica presieduta da Mons. 
Stefano Ottani, Vicario Generale.
-Ore 19,30: Valore storico e archi-
tettonico del Chiesolino: presen-
tazione di Floriano Govoni
Ore 19,40 Accens ione de l le 
luminarie e concerto di campane
Ore 20,00: Inaugurazione delle 
mostre allestite nel Chiesolino
-Molti i passanti, pochi i Santi: 
opere scelte di Claudio Nicoli
-200 anni d i v i ta :  a cura di 
Floriano Govoni. Interverranno: 
Lorenzo Pellegatti, Sindaco di 
Persiceto; Fabio Poluzzi, Presi-
dente della Consulta di Decima, 
Claudio Nicoli, scultore.
LE MOSTRE R IMARR ANNO 
APERTE FINO ALL’11 OTTOBRE 
2020.  O ra r i :Saba to:  16 ,30 -
18,30; domenica: 9,30-12,00 e 
15,30-18,30

Quest’anno ricorre il bicentenario 
dell’oratorio, dedicato alla Beate 
Vergine Auxilium Christianorum e 
Refugium Peccatorum, e l’Associa-
zione Marefosca, in collaborazione 
con la Parrocchia di San Matteo 
e del Comune di San Giovanni in 
Persiceto, ha programmato per il 
17 settembre 2020 una giornata di 
festeggiamenti per far memoria dei 
sacrifici dei predecessori decimini 
che a quei tempi si sono adoperati 
per consegnarci questo oratorio: un 
piccolo gioiello architettonico che 
impreziosisce il nostro territorio.

Floriano Govoni

PIEVE D I  CENTOPIEVE D I  CENTO
MAGI ‘900: la bicicletta icona di libertà

Dal 12 settembre al 25 ottobre potrete 
visitare l’esposizione “La bicicletta 
icona di liber tà” a cura di Valeria 
Tassinari. Testa, cuore e due ruote. 
Da oltre due secoli la bicicletta è 
ben più di un mezzo di locomozione, 
perché rappresenta uno strumento 
di liber tà, un modo di essere. Su 
due ruote si diventa padroni di una 
diversa dimensione dello spazio e del 
tempo, si possono superare limiti ed 
esplorare nuove terre, sentire l’energia 
del proprio corpo in sintonia con la 
natura.
Il grande rilancio della bicicletta non 
solo nello sport, nel cui ambito sono 
nati miti indimenticabili, ma anche 
nella vita quotidiana e nel tempo libero, 
è ormai un fenomeno planetario, che 
sta cambiando il modo di disegnare le 
città, di concepire la mobilità, di vivere 
il viaggio.
Oggi l’aper tura di nuovi percorsi 
ciclabili offre inedite e interessanti 

prospettive di visita ai territori, crea 
nuove reti  di re lazioni e innesca 
dinamiche socioculturali sostenibili, 
favorendo nello stesso tempo la diffu-
sione di una nuova economia turistica.
Per rendere omaggio a questa icona 
della tecnica, il Museo MAGI mette a 
confronto opere scelte della sua colle-
zione, con diverse interpretazioni di 
artisti contemporanei internazionali, 
dalle trasgressive donne cicliste della 
Belle Époque all’ipnotico dinamismo 
futurista, dalle crocerossine di guerra 
alla fantastica epopea di Coppi e 
Bartali, la bicicletta si r ivela così 
un oggetto evocativo di alto valore 
simbolico e affettivo, molto amato 
anche dall’arte.
Una mostra gradevole, da visitare 
gratuitamente, magari proprio raggiun-
gendo il museo in bicicletta, percor-
rendo le piste ciclabili della nostra 
pianura, tra i caldi colori di fine estate e 
dell’autunno padano.  a.m.

FUORIPAGINA – Poesia Visiva
Sabato 24 settembre alle ore 17 
inaugurerà l’esposizione “Poesia 
Visiva”, a cura di Gian Paolo Roffi.
Artista e poeta visivo, negli oltre 
quarant’anni della sua attività Gian 
Paolo Roffi ha raccolto una vasta 
collezione di opere di grande qualità, 
selezionate grazie alla rete interna-
zionale di conoscenze e collabora-
zioni su cui si fonda questo straordi-
nario movimento di ricerca, sospeso 
tra parola e immagine.

O l t re  140 ope re ,  accomunate 
dall’idea di trasgredire la norma della 
pagina, offrono una panoramica 
molto ampia dei protagonisti e 
delle modalità espressive, in una 
sequenza enciclopedica che da 
Vincenzo Accame a William Xerra 
traccia una storia divertente, provo-
catoria, leggera e profonda dell’età 
contemporanea.
La mostra resterà aperta fino al 25 
ottobre. 

Annullata la Fiera e la Festa dei Giovani
La Pro Loco e il Comune di Pieve 
di  Cento hanno annunciato che 
quest’anno la tradizionale Festa dei 
Giovani e Fiera di Pieve non si terrà.
«E’ stata una decisione molto difficile 
– afferma il Sindaco Luca Borsari – 
dover annullare un evento così impor-
tante per la nostra comunità e di così 
grande attrazione per tutto il territorio 
circostante». «Abbiamo sperato fino 
all’ultimo – continua – che la nostra 
festa potesse resistere di fronte a 
questo periodo così incerto; abbiamo 
quindi supportato con convinzione 
la nostra Proloco perché era giusto 
crederci e provarci ed è quello che 
fino all’ultimo abbiamo fatto, perché 
vogliamo ripartire. Eravamo riusciti ad 
organizzare un’edizione della Festa dei 
Giovani sicuramente diversa dal solito 
ma che sarebbe comunque stata in 
grado di offrire alla Comunità una tre 
giorni di gioiosa, se pur coscienziosa e 

rispettosa delle regole, spensieratezza».
Purtroppo, però la curva dei contagi 
che ha ripreso a salire, l’ordinanza del 
Ministro della salute del 16 agosto e 
l’incertezza sui possibili ulteriori provve-
dimenti hanno costretto il Comune di 
Pieve a fare un passo indietro, innanzi 
tutto come atto di responsabilità, 
pensando soprattutto alla ripresa della 
scuola il 14 settembre.
«Abbiamo capito che questo passo 
indietro era la cosa giusta da fare per 
il bene di tutti – dichiara il presidente 
della Pro Loco Francesco Taddia – 
e siamo certi che questa doverosa 
“pausa” sia una molla per poter correre 
ancora più forte l’anno prossimo».
Comune e Pro Loco hanno, infatti, 
annunciato che sono già al lavoro per 
il futuro con una passione e dedizione 
ancora più forti di prima.

Anna Mandrioli

Un concorso di architettura per far 
risuonare “I violini del Ghetto”

Prosegue il percorso di riqualificazione 
del Centro Storico di Pieve di Cento: è 
stato pubblicato a metà luglio il bando 
per il concorso di architettura “I violini 
del Ghetto”, volto alla riqualificazione e 
al restyling della Corte dei Liutai e delle 
due vie che conducono ad essa, via 
Borgovecchio e Vicolo del Cane, che 
insieme formano l’ex ghetto ebraico 
della cittadina.
L’obiettivo del progetto è una riqualifi-
cazione della piazza che permetta, pur 
mantenendone intatte l’identità e la 
memoria, di integrarla maggiormente 
con le parti circostanti della città 
attraverso connessioni, spazi verdi 
e percorsi pedonali, affinché possa 

diventare uno spazio sicuro e un luogo 
di memoria e di socialità.
Gli elaborati dovranno essere conse-
gnati entro le ore 12 del 18 settembre 
in forma anonima e il verdetto della 
commiss ione esaminatr ice sarà 
pubblicato entro il 30 settembre. Il 
concorso prevede riconoscimenti in 
denaro per i primi tre qualificati: al 1° 
spetteranno 3.000 euro, al secondo 
1.000 euro e al terzo 500 euro. Nel caso 
di attuazione dell’intervento, previo 
il reperimento dei fondi necessari, il 
primo classificato del Concorso potrà 
essere incaricato della successiva fase 
di progettazione.

a.m.
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Speciale   GLI ESPERTI DELLA CASA

Seguici su

Sito WEB

• Realizzazione e 
manutenzione 

di parchi e giardini
• Opere forestali 
• Potature piante

• Realizzazione e 
manutenzione 

di parchi e giardini
• Opere forestali 
• Potature piante

Cell. 333 5910096   www.edensnc.it
Via Argentina n° 7 – 44042 Cento (FE)

di Serra Alessandro & C.

VENDITA 
ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO
ARTICOLI IDROTERMOSANITARI

E ARREDO BAGNO

G.T. COMIS S.P.A.

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

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

Costruzioni e 
ristrutturazioni

anche lavori condominiali

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

email: ddmcar@libero.it

richiedi un preventivo gratuito

• AUTOSPURGHI
• TRASPORTO RIFIUTI
• LOCALIZZAZIONE 

CON METALDETECTOR
• LAVAGGIO STRADE
• CONSULENZE TECNICHE 

FOGNATURE
• PULIZIA POZZI ACQUIFERI

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

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

mandinisnc@libero.it

Le strutture e le case si distinguono per numerosi 
fattori d’eccellenza che caratterizzano l’Azienda e 
la sua organizzazione: abilità artigianale, alta tecno-
logia, squadra qualificata di tecnici e professionisti, 
controllo costante di tutte le fasi lavorative, presenza 
e affiancamento sul territorio prima, durante e dopo 
la costrizione. I risultati di anni di esperienza, ricerca 
e innovazione consentono a tecnici e clienti di vedere, 
toccare e capire i numerosi vantaggi di un’abita-
zione che rispetta i canoni della bioedilizia e sceglie-
ranno in modo consapevole le soluzioni tecniche ed 
estetiche più adeguate alle proprie esigenze.

L’Impresa Edile Mosca opera a San Pietro in 
Casale (BO) e nel suo hinterland, sempre pronta ad 
accogliere le richieste dei clienti per realizzare la casa 
dei sogni o per rendere migliore e più accogliente 
un’abitazione preesistente. L’azienda testimonia da 
quasi mezzo secolo pratica, conoscenza, accor-
tezza e perizia nel settore edile; fondata dal cultore 
Stefano Mosca e tramandata, dopo due decenni, ai 
figli Andrea e Massimo, oggi come ieri è una solida 
realtà a cui fare riferimento sia per la realizzazione 
di ville o appartamenti, sia 
per la ristrutturazione della 
propria abitazione. La casa 
è il nostro rifugio, il posto 
dove r i t roviamo i  nostr i 
cari e gli affetti personali; 
è il nostro spazio vitale, la 
nostra ancora di salvezza 
che ci tiene al riparo da tutto.

Edifici più confortevoli 
e sicuri. L’Impresa mette 
a disposizione il proprio 
know how, ma soprattutto 
le migliori tecnologie per 
la costruzione e per la 
r istrut turazione di tut ti 

gli edifici; i suoi profes-
sionisti sono pronti ad 
affiancarvi, passo dopo 
p a s s o ,  p e r  l avo r i  d i 
manutenzione ordinaria 
e straordinaria richiesti. 
Si provvede inoltre alla 
verifica e alla modifica 
di impianti nuovi o pre-e-
s is tent i ,  ma anche a l 
consolidamento strut-
turale. Innumerevoli sono 
gli strumenti a disposi-
z i o n e  e d  è  p e r t a n to 
possibile intervenire su qualsiasi tipo di struttura.

La vostra sicurezza è il loro obiettivo. Effet-
tuano sopralluoghi e certificazioni antisismiche. 
Lo stato prevede importanti bonus o benefici per 
quanto riguarda le spese effettuate sia per le ristrut-
turazioni che per il risparmio energetico. 

Settori d’intervento: Valutazione e verifica 
impianti; demolizione e smaltimento; rinforzi strut-

tu ra l i  d i  so la i ,  pa re t i  e 
so t to -mura z ion i ;  ope re 
murarie e di imbiancatura; 
opere di finitura; opere in 
c a r t o n g e s s o ;  i m p i a n t i 
elettrici su misura e impianti 
idraulici al l’avanguardia; 
pavimenti e r ivestimenti; 
studi termo-tecnici; realizza-
zione sistema cappotto per 
isolamento termico acustico.

È possibile contattare 
I m p r e s a  E d i l e  M o s c a 
a n c h e  p e r  r i s o l v e r e 
problemi legati a:
infiltrazioni di acqua; umidità 

sulle pareti; formazioni 
di muffa; cattivi odori; 
crepe sui muri o nei solai; 
malfunzionamento delle 
fognature; problemi legati 
al rumore; distaccamento 
de l la pav imentaz ione 
pre-esistente.

Sicurezza e soste-
nibilità. I professionisti 
de l l ’az ienda lavorano 
nel pieno rispetto delle 
attuali normative in tema 
di sicurezza nei cantieri. 

Sviluppano infine progetti legati alla sostenibilità 
energetica e alle nuove tecnologie che rispondono a 
esigenze di efficienza, eco-compatibilità e risparmio 
dei consumi come: sistemi di isolamento termico; 
impianti di riscaldamento radianti a pavimento; 
impianti fotovoltaici; impianti elettrici domotici; 
relazioni termotecniche. 

L’Impresa Edile Mosca possiede la certifica-
zione del proprio Sistema di Gestione per la qualità 
e sicurezza, in conformità alla normativa UNI EN ISO 
9001:2015 e integrato con linee di indirizzo SGL-MPI. 
Inoltre pure l’attestazione COQP SOA, costruttori 
qualificati per le opere pubbliche.

Passione per il proprio lavoro, continua ricerca 
ed etica, sono i giusti ingredienti per coltivare un’im-
presa di successo.

IMPRESA EDILE MOSCA 
ANDREA E MASSIMO s.a.s

Via Cantone 222 
40018 San Pietro In Casale (Bo) 

Tel. 348 7119585 
www.impresaedilemosca.it  

impresaedilemosca@gmail.com- f

Impresa Edile Mosca Andrea e Massimo
Esperienza e versatilità oltre ogni limite tecnico ed estetico
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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

Pallavolo / Benedetto Volley

Si freme per ripartire 
Si  lavora senza sosta in  casa 
Benedetto Volley per affrontare una 
nuova, particolare, stagione agoni-
stica. Tante le incer tezze dietro 
l’angolo, decisamente impreve-
dibili gli scenari che si potranno 
verificare nei prossimi mesi, non 
sarà affatto semplice ritornare allo 
spor t di base al quale eravamo 
tutti abituati. Nonostante però la 
complessità nello destreggiarsi tra 
norme, protocolli, misure e costi 
supplementari, la Benedetto Volley 
si prepara alla consueta ripresa 
settembrina delle squadre giovanili 
in attesa di conferme dalla Fipav 
per quanto concerne l’avvio dei 
campionati. Obiettivo primario per 
lo staff biancorosso sarà subito 

quello di tutelare i propri tesserati 
all’interno degli impianti adottando 
le misure di sicurezza dettate dai 
protocolli federali, garantendo la 
possibilità di svolgere un’attività 
sportiva “a misura di Covid”, quindi 
in seconda battuta si riprenderà 
quel percorso tecnico, interrotto 
dal lockdown, con l’inserimento del 
coach Sergio Ardizzoni che con il 
suo modus operandi traccerà le linee 
del rilancio agonistico. Non appena 
sarà dato l’ok per l’inizio degli allena-
menti, verranno comunicate, tramite 
le piattaforme social della Benedetto 
Volley, tutte le informazioni per 
le prove e le iscrizioni alla nuova 
stagione pallavolistica.

Simone Frigato

Basket / Benedetto 1964

Via alla nuova stagione 
Calcio

Centese in Promozione! 
Anche in un’annata difficile, con tante 
incognite e insidie, la ASD Benedetto 
1964 r ipar te con la sua t radi -
zionale attività 
d e d i c a t a  a i 
g i o v a n i  d e l 
t e r r i t o r i o 
d i  C e n t o . 
I l  s e t t o r e 
giovani le del 
basket centese 
s v o l g e r à 
attività per le 
b a m b in e  e  i 
bambini dai 5 
ai 20 anni. 
I  g r u p p i 
dell’area agoni-
s t i c a  h a n n o 
ricominciato nell’ultima settimana 
di agosto, mentre il minibasket (per 
bambini e bambine nati dal 2009 
al 2015) comincia nelle prime due 
settimane di settembre con gli Open 
Day, riservati a chi vuole provare e a 
chi intende associarsi alla Benedetto 

Dopo mesi di lunga attesa, è final-
mente arrivata la tanto agognata 
uf f ic ia l i ta:  la Centese e’ stata 
promossa in PROMOZIONE. 
Tanta soddisfazione nell’ambiente 
biancoazzurro, che dopo soli 
4 anni dalla sua rinascita 
torna a calcare palco-
scenic i  adeguat i  a l 
b lasone  e  a l l a  sua 
storia ultracentenaria. 
Per competere nella 
c a t e g o r i a ,  è  s t a t a 
allestita una squadra 
che si profila all’altezza 
della nuova sfida. 
Confermata l’ossatura base 
che tanto ha ben figurato 
nella stagione precedente, 
nella rosa sono stati inseriti diversi 
giovani di belle speranze in qualità 
di “ fuoriquota” , oltre a uomini di 
esperienza quali Cioni e D’oronzo dal 
Galeazza, De Falco dal Crevalcore, 
con la ciliegina sulla torta dell’ex 
professionista nelle file del Bologna 
primavera e Piacenza legapro Diego 
di Cecco .
Raf forzata anche la categor ia 
jun io res  de l  confe rmat i ss imo 
allenatore Paolino Govoni, che il 
prossimo anno avrà i l dir it to di 
disputare per la prima volta il difficile 
campionato Regionale.
Un percorso quindi di continua 
crescita che non tende ad arrestarsi 
, considerando anche il crescente 
numero di iscritti al settore giovanile. 
Da parte del presidente Fava racco-
gliamo queste dichiarazioni “ un 
grande e sincero grazie a tutte 
le forze che hanno contribuito a 
questo risultato. Giocatori, staff 
tecnici , maestranze e addetti ai 
lavori, amministrazione comunale, 
famiglie dei ragazzi, e soprattutto 
agli sponsor che ci hanno sempre 
dato fiducia in questo anni , e che 
siamo certi continueranno a credere 
in questo meraviglioso progetto” .
Appuntamento al piazzale della 
Rocca sabato 5 set tembre nel 

1964. Confermata la collaborazione 
col settore femminile del Women 
Basket College 2.0, la novità è la 

nascita di una 
nuova oppor-
t u n i t à   d i 
crescita per i 
giovani bianco-
rossi con una 
squadra che 
g i o c h e r à  i n 
Serie D. “Oltre 
ad essere una 
soddisfazione 
e  una nuova 
sfida, significa 
molto perchè 
r a p p r e s e n t a 
i l  c omp le ta -

mento di un progetto improntato alla 
crescita dei nostri ragazzi, che con 
noi trovano un percorso continuo 
e di qualità che li accompagna sin 
dalla tenera età del Minibasket 
all’età adulta” ha dichiarato il Presi-
dente della Benedetto 1964 Roberto 
Spera. Lo staf f tecnico  resta di 
prim’ordine con la conferma dei due 
responsabili tecnici Marco Savini 
(al quarto anno a capo del settore 
giovanile centese) e Andrea Codato 
(al secondo anno da responsabile 
Minibasket) e la permanenza dello 
zoccolo duro dello staff fra icone 
esperte del basket centese e giovani 
ragazzi motivati nel supportare la 
crescita dei giovani biancorossi. A 
tutto questo si aggiunge la conso-
lidata sinergia con la Tramec Cento, 
che anche quest’anno avrà a sua 
disposizione nel proprio roster 
due prodotti del vivaio centese: 
Francesco Roncarati e Paolo Rayner. 
Non sarà un’annata come le altre e 
per la Benedetto 1964 già da ora è un 
anno speciale dato che si tratta del 
25esimo anniversario della società. 
Tutte le informazioni sull’attività della 
Benedetto 1964 si possono trovare 
sul sito www.benedetto1964.com e 
sui canali social della società. 

Kevin Senatore

suggestivo contesto della Fiera di 
Cento. 
Nell’occasione verranno presentati 
la prima squadra, gli staff tecnici 
e una rappresentativa di bambini 

del settore giovanile, nel pieno 
r ispet to del le normative 

anticovid. 
I n v i t a t o  s u l  p a l c o 
anche il dottor Davide 
Malaguti , Ceo della 
Golden Group, nuovo 
M a i n  S p o n s o r  d e i 
biancoazzurri.

Ult imo ma non ult imo 
l a  g rande  s f i da  de l l a 

campagna abbonamenti 
che parte con lo slogan “ 

più siamo , più ci divertiamo 
“. L’anno appena trascorso si 

concluse con lo strepitoso risultato 
di 200 tessere vendute, e che i soci 
auspicano possa essere battuto.
A conferma del rinnovato amore dei 
Centesi per la squadra calcistica 
della propria città.

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO 

Marchioro Dott.ssa Elisa
Via Ugo Bassi, 17A - Cento (FE)

elisamarchioro77@gmail.com

Valutazione baropodometrica in statica, dinamica e posturale 
Cura e prevenzione del piede doloroso, geriatrico, reumatico, 

vascolare, diabetico, del bambino e dello sportivo 
Trattamenti sulle patologie ungueali e sulle problematiche cutanee 

Tel. 389 058 0392

Studio di odologia

www.onoranzebiagi. i t
San Pietro in Casale 

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

Via della Pace, 15/c Tel. 051 812268

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

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

24 ore su 24 Tel. 051 6640042 Cell. 337551296
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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 


