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La nota

di svariate attività e al rallenta-
mento del la mobil i tà . I l  motivo 

è funzionale a un solo obiettivo: 
contenere il contagio e allentare la 
morsa sperando che tutto migliori in 

Emiliano (Credem). Mancano alcuni 
fondamentali passaggi (in corso 
mentre scriviamo) che riguardano 
consigli e assemblee di Fondazione 
e Banca ma l’obiettivo è quello: la 
fusione per incorporazione.
S e  Ca r i C e n to  s i  “ s c i o g l i e r à” 
in Credem finirà l’antica ragione 
sociale e decadranno gli organi 
statutari a cominciare dal Consiglio 
di amministrazione con ogni suo 
potere decisionale locale. La sede 
sociale di via Matteotti sarà adibita 
ad altro, forse a sede periferica 
o di zona. Verranno cancel late 
alcune funzioni aziendali e proba-
bilmente alcune altre filiali dopo 
quelle già “tagliate” negli ultimi anni. 
I sindacati sono ovviamente sul chi 
vive temendo tagli anche riguardo 
al personale. Ma su questo aspetto 
lo stesso presidente di Credem 
ha ricordato la “grande attenzione 
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O c c o r r o n o  b u o n e  p r a t i c h e 
individuali e un’organizzazione 
p u b b l i c a 
all’altezza
Sono almeno tre 
i temi del mese. 
Due nazionali ed 
oltre, uno stret-
tamente locale.
I l  C o r o n a -
v i rus  na tu ra l -
mente è in cima 
alle preoccupa-
zioni di tutti, sia 
dal punto di vista 
s a n i t a r i o  c h e 
da quello socio-economico. La 
seconda ondata è in corso, in Italia 
come in tutta Europa e in tutto 
l’Occidente. Il Covid non è affatto 
morto, come diceva qualche genio 
in estate mentre qualche suo collega 
abbaiava che la mascherina era 
superflua. Sono invece decine di 
migliaia, tutti i giorni, i nuovi colpiti 
dal virus che – va ricordato agli 
“sbadati” – non è un’invenzione: è 
sufficiente che chiedano ai medici 
e agli infermier i che operano a 
contatto con questi malati, alcuni 
dei quali non ce la fanno. Il Covid 
dilaga ovunque, quindi non solo in 
Italia come qualcuno vorrebbe far 
credere. In molte parti d’Europa i 
provvedimenti presi sono addirittura 
più forti di quelli assunti dal nostro 
Paese con il Dpcm del 5 novembre 
che, fino al 5 dicembre, porteranno 
al doloroso contenimento o chiusura

Dunque si va verso la fusione. 
La Cassa di Risparmio di Cento, 
classe 1859, sarà acquistata dal 
Credem, l’importante, potente e 
solido gruppo reggiano di proprietà 
della famiglia Maramotti. Non è dato 
sapere, al momento, se perderà 
anche le insegne o, se volete, lo 
storico brand; non si conosce, cioè, 
il futuro del marchio peraltro apprez-
zatissimo e non solo nel suo terri-
torio di nascita: Cento e i comuni più 
vicini.
Il futuro sembra perciò segnato 
dopo la f irma dell’accordo – un 
protocollo di intenti – fra la principale 
azionista della banca centese (la 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cento che detiene i due terzi delle 
quote) e appunto i vertici del Credito 

Da ciascuno una 
risposta al virus

Gli sviluppi territoriali, economici e sociali

CariCento si fonde 
con Credem
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Pinacoteca, 
enorme ritardo

Partiranno solo nei primi mesi del 
nuovo anno i lavori di recupero 
d e l l a  P i n a c o te c a  d i  C e n to . 
Comunque soddisfatto di poter 
mantenere la promessa fatta in 
estate, il Sindaco Fabrizio Toselli: 
“E’ di fondamentale importanza 
– ci dice Toselli - specialmente in 
un periodo come questo in cui il 
Covid ci costringe a chiudere gli 
spazi culturali, poter iniziare i lavori 

Alberto Lazzarini Continua a pag. 2 >>>M. B. Continua a pag. 7 >>>
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Speciale CariCento

verso il dipendenti” e l’incremento 
del loro numero, mentre chi ha 
portato a termine l’accordo per 
parte centese – il vertice della 
Fondazione – avrebbe chiesto 
garanzie. Come dovrebbe aver 
chiesto garanzie in merito al 
valore dell’operazione e dunque 

al trattamento che riceveranno 
gli oltre diecimila azionisti privati. 
La Fondazione, dal canto suo, 
riceverà – si legge sempre nel 
protocollo - sette milioni di euro 
contro la vendita a Credem di 
un milione di azioni della banca: 
dunque sette euro ad azione. 
Ne l l ’accordo s i  par la po i  d i 
concambio: un’azione Credem 
v i e n e  v a l u t a t a  0 ,7  a z i o n i 
CariCento. Il 3 novembre l’azione 
Credem è stata scambiata a 3,52 
euro.
Nel f rat tempo già emergono 
due linee di pensiero. C’è chi 
ha iniziato a fare gli scongiuri 
auspicando che l’accordo non si 
concluda come quello tentato, 
lunghissimo, con la Popolare 
di Sondrio poi f ini to in nul la 
(per colpa dei valtellinesi). E c’è 
chi invece r imane f ieramente 
contrario all’operazione, ancora 
di più se si cancella il marchio 
“Cassa di Risparmio di Cento” 
dopo oltre un secolo e mezzo.
La Fondazione e la sua presi-
dente Raffaella Cavicchi hanno 
spiegato, anzi ribadito, i motivi 
dell’accordo, legati sostanzial-
mente a due aspet t i :  que l lo 
g i u r i d i c o ,  c h e  p r e v e d e  l a 
necessità per l’ente di diver-
s i f icare l ’invest imento (oggi 
la Fondazione ha “in pancia” 
quasi per intero solo azioni della 
banca); c’è poi il motivo commer-
ciale legato alla oggettiva diffi-
coltà del mercato, sempre più 
complesso, con la navice l la 
Cassa ancora robusta ma, in 
prospettiva, facilmente preda 
di un sistema economico-finan-
ziario molto (forse troppo) grande 
per lei. Di qui la necessità, per i 
vertici della Fondazione (quelli da 
poco decaduti la pensavano allo 
stesso modo), di guardare oltre 
e costruire un futuro diverso che 
per l’ente potrà essere migliore; 
la sua attività, infatti, verrebbe 
f inanziata con i  div idendi di 
Credem (Cento avrà quasi il 3% 
del gruppo) consentendo così di 
agire ancora ed efficacemente 
nel sociale nei tanti modi attuati 
dal 1990 (cioè da quando esiste la 
Fondazione) e ancora prima con 
la vecchia Cassa di Risparmio 
nelle vesti di “ente morale”. 

Alberto Lazzarini
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La fusione ai raggi X
Il gruppo Cassa di Risparmio di 
Cento è una impor tante real tà 
bancaria con una storia di oltre 
160 anni a supporto del territorio: 
serve oltre 87 mila clienti attra-
verso 460 addetti con una rete di 
47 filiali e 3 Centri Private e Wealth 
Management, prevalentemente 
distribuite tra le provincie di Ferrara, 
Modena, Bologna e Ravenna, con 
una Raccol ta Compless iva da 
Clientela per 3,7 miliardi di euro 
ed Impieghi alla Clientela per 2,0 
miliardi di euro. 

Ne l  corso de l la  sua s tor ia ,  la 
CariCento ha progressivamente 
adattato il proprio modello di servizio 
per garantire una forte resilienza dei 
propri ricavi, nonostante le sfide 
poste dal contesto economico degli 
ultimi anni e dai sempre maggiori 
investimenti necessari ad assicurare 
servizi e prodotti costantemente 
aggiornati alla propria clientela. In 
particolare, grazie ad una raccolta 
gestita di oltre 1,5 miliardi di euro 

(pari ad oltre il 40% della raccolta 
complessiva da clientela), a fine 
2019, il Gruppo evidenziava una 
contribuzione delle commissioni 
nette sui ricavi totali del 42,5%, 
riuscendo a contenere significa-
tivamente la propria dipendenza 
dall’evoluzione negativa dei tassi di 
interesse. 

LE PRINCIPALI LINEE GUIDA 
STRATEGICHE DELL’ACCORDO 
La fusione della Cassa di Risparmio 
di Cento in Credito Emiliano consen-

tirà di beneficiare di importanti 
sinergie derivanti dall’opera-
zione, che permetteranno: 
• a l  G r u p p o  C r e d e m  d i 

accelerare il proprio sviluppo 
grazie alle significative quote 
di mercato della Cassa nella 
provincia di Ferrara, e alla sua 
presenza nelle province di 
Bologna, Modena e Ravenna; 

• alla Cassa di Risparmio 
d i  C e n to  d i  b e n e f i c i a r e 
de l l ’ampia e compet i t iva 

gamma di servizi specialistici 
proposti dal Gruppo, a supporto 
della crescita del territorio, miglio-
rando ulteriormente la soddisfa-
zione della propria clientela; 

• con la fusione delle due realtà, ad 
entrambi gli azionisti di ottenere 
maggiori ritorni dal proprio investi-
mento grazie alle sinergie che si 
verranno a creare, sia in termini 
di maggiori ricavi, connessi alla 
più ampia offerta di servizi per la 

clientela, sia di minori costi, favoriti 
dall’adozione di un’unica piatta-
forma informatica di proprietà di 
Credito Emiliano. 

• A regime, ne l  2023, s i  s t ima 
un contr ibuto del la Cassa di 
Risparmio di Cento all’utile netto 
del nuovo Gruppo superiore ai 
15 milioni di euro, grazie a ricavi 
addizionali per circa 9 milioni di 
euro e a risparmi sui costi per 13 
milioni di euro. 

LA STRUTTURA 
DELL’OPERAZIONE 

• L’Accordo prevede una fusione 
per incorporazione della Cassa 
di Risparmio di Cento in Credito 
Emiliano, successivamente al 
conseguimento dell’approvazione 
dei rispetti Consigli di Amministra-
zione e delle rispettive Assemblee, 
cos ì  come de l l e  Au to r i t à  d i 
Vigilanza e dell’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato. 
Il completamento dell’operazione 
è altresì condizionato al mancato 
verificarsi di eventi pregiudizievoli 
rilevanti che possano avere un 
impatto significativo sulle attività 
delle due banche, condizione 
usuale in operazioni simili. 

• L’ o p e r a z i o n e  è  p r e v i s t a 
av ven i re  con un concambio 
azionario di 0,7 azioni di Credito 
Emiliano per ogni azione della 
Cassa di Risparmio di Cento. 
A seguito dell’aumento di capitale 
che dovrà essere eseguito da 
Credem a supporto dell’opera-
zione, i soci attuali della Cassa 
arriveranno a detenere circa il 
2,85% del Gruppo Credem. 

• Le azioni di nuova emissione 
saranno quotate sul MTA di Borsa 
Italiana e avranno le stesse carat-
teristiche delle azioni Credem 
ordinarie attualmente in circola-
zione. Fermo il rispetto delle previ-
sioni contenute nel Protocollo 
ACRI/MEF, la Fondazione e la 
Holding, al momento della fusione, 
si impegneranno a non cedere, in 
tutto o in parte, la propria parte-
cipazione in Credem, rinveniente 
dall’operazione, per un periodo di 
12 mesi. 

• L’accordo, oltre a regolare le usuali 
garanzie rilasciate da parte della 
Fondazione e della Holding a favore 
di Credem, prevede la cessione, 
contestuale alla fusione, di 1.000.000 
di azioni della Cassa di Risparmio di 
Centro al Credito Emiliano per un 
importo complessivo di 7 milioni di 
euro, da parte della Fondazione e 
della Holding. 

• I  va lor i  di  cui  sopra saranno 
oggetto di conferma da par te 
degli esperti chiamati a redigere 
la propria relazione sulla base 
delle norme civilistiche e potranno 
essere soggetti ad aggiustamenti, 
positivi e/o negativi, anche in 
funzione dell’evoluzione di talune 
attività della Cassa. 

CariCento si fonde con Credem  
<<< segue da pagina 1

IL GRUPPO CREDEM

1910 Anno di fondazione

615 Filiali, Centri Imprese, Centri 
Small Business, Negozi Finanziari

19 Regioni Italiane con una  
presenza fisica del Gruppo 

6.237 Dipendenti

833 Consulenti finanziari

415 Agenti specializzati  
sul credito alle famiglie
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Arte e Cultura

NUOVI SERVIZI:
COLON-PROCTOLOGIA, OSTEOPOROSI, 
ALLERGOLOGIA, ELETTROMIOGRAFIA

e molto altro!

La fraternità
Francesco Occhetta, gesuita: “La sfida della fraternità 
sembra un paradosso mentre emergono inchieste dal 
Vaticano: ma la Chiesa non è il Vaticano, è il popolo di 
Dio che cammina nella storia fedele al suo Signore. 
Parlare di fraternità è dunque un processo possibile, 
non va confusa come una sfida utopica, la radice è 
evangelica. Questa, per alcuni si limita ai legami di 
sangue, per altri a ciò che ci separa da chi è diverso, 
invece Francesco (ri)fonda la fraternità sulla dignità di 
ogni persona, figlia dell’unico Padre, e sull’esperienza 
delle vittime che pagano il male del mondo”. 

In ottemperanza al Dpcm firmato il 24 ottobre 2020, 
comunichiamo che dal 26 ottobre al 24 novembre 
2020 sono sospesi tutti gli eventi spettacolari in 
programma presso il Centro Pandurera di Cento. 
Vi invitiamo nuovamanete a 
conservare i titoli di ingresso 
che resteranno validi per le 
date di recupero che avremo 
cura di comunicare appena ci 
saranno le condizioni per una 

ripresa certa. In attesa di rivedrvi a teatro, vi ringra-
ziamo per la pazienza ed il sostegno che state 
dimostrando.

I segreti dell’acqua 
Una mostra di Antonio Musio

H a  i n a u g u r a t o  d o m e n i c a 
1 novembre, nei prestigiosi ambienti 
della Rocca di Cento, la mostra 
di opere d’arte del pittore Antonio 
Musio, 19 quadri olio su tela/olio su 
tavola e 5 opere acrilico su carta: 
‘I Segreti dell’Acqua’. L’acqua - 
uno dei quattro elementi fonda-
mentali, insieme a Terra, Fuoco 
e Aria - è fonte di vita e ha una 
grande valenza simbolica; nell’im-
maginario collettivo è ricca di signi-
ficati che vanno dalla vita alla morte, 
dalla guarigione alla purificazione. 
E lemento sacro,  p rotagon is ta 
spirituale di ogni epoca, l’acqua 
accomuna tutte le fedi e i popoli 
del mondo e ci accompagna ogni 
istante della nostra vita.
Gi orari di accesso alla mostra 

sono venerdì dalle 16.00 alle 19.00; 
sabato, domenica e festivi dalle ore 
9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 
19.00. Per informazioni: amusio.
comunicazione@gmail.com

Da ciascuno una risposta al virus <<< segue da pagina 1

occasione delle feste natalizie. Ci si 
riuscirà? Molto dipende anche da 
noi, invitati pressantemente a stare 
più lontano possibile dagli altri, a 
indossare sempre 
le mascherine e a 
lavarci spesso. E’ 
i n d i s p e n s a b i l e , 
n e l  f r a t t e m p o , 
s o s t e n e r e  l e 
aziende, in genere 
piccole, e le persone 
c h e  p i ù  d i  t u t t i 
s t a n n o  p a g a n d o 
–  c a r i s s i m o  –  i l 
prezzo del virus: per loro sono 
previste provvidenze che devono 
essere abbondanti e rapide. Qui 
il problema è doppio: politico e 
te cn ico  me nt re  i l  pe r sona le 
addetto è chiamato a un impegno 
nuovo e fattivo per rispondere a 
esigenze vere e urgenti. Nell’alveo 
del la democrazia r ientrano le 
proteste contro il Dpcm: chi non 
è d’accordo può dirlo pubblica-
mente. Ma senza violenze e distru-
zioni, come invece hanno fatto la 
malavita organizzata, i nazifascisti 
e gli antagonisti-comunisti.

*
A Cento tiene banco la notizia 
della cessione della Cassa di 
Risparmio di Cento. Era nell’aria, 
anzi era certa, dopo le avance di 
Credem, il forte gruppo bancario 
reggiano. Ora è stato firmato un 
protocollo di intenti con alcuni 
punti già definiti. Altri ne mancano 
ma – dicono i vertici della due 
realtà impegnate nella transazione 
– sarebbe solo questione di tempo. 
I termini dell’accordo, le motiva-
zioni, le prospettive sono narrate in 
queste pagine. Presto gli sviluppi.

*
Il terzo tema, generale e particolare 
al tempo stesso, è rappresentato 
dall’Enciclica “Fratelli tutti” di 
papa Francesco. Si tratta di un 
documento di grande rilevanza che 
coinvolge personalmente ciascuno 

di noi: ai cristiani indica una via 
non facile, quella del coinvolgi-
mento, della “ fede incarnata”, 
dello “sporcarsi le mani”. Non 

facile ma indispen-
sabile. Ma il testo non 
potrà che far riflettere 
anche i laici, quell i 
che hanno a cuore il 
Bene comune, oggi 
così tanto offeso.

*
Chi aveva a cuore il 
Bene comune ma più 
ancora chi soffre, chi 

è indietro, chi non ha nessuno, è 
stato padre Olinto Marella un 
prete mendicante bolognese di 
adozione, beatificato nelle scorse 
settimane. La sua è una testimo-
nianza di fede e di amore unica, 
esattamente in linea con l’enciclica 
e con la missione delle Chiesa di 
Francesco, sulle strade, impervie, 
del mondo. Gli artisti dell’Asso-
ciazione per le Arti “Francesco 
Francia” hanno realizzato pitture e 
sculture dedicate a Padre Marella 
che rimarranno esposte fino al 12 
novembre in San Petronio (tutti i 
giorni h. 15.00-17.30 nel presbiterio 
della Basilica).

*
Quanta differenza fra l’amore di 
padre Marella e il terrorismo di 
chi addirit tura utilizza tragica-
mente la religione per i propri 
disegni… Gli attentati di Nizza e di 
Vienna fanno seguito a tanti altri 
atti di violenza organizzata di un 
mondo senza pace, pieno di odio 
e di sopraffazione. Le democrazie 
sono chiamate a difendere i propri 
cittadini, le stesse istituzioni, il 
vivere civile, le comunità, il futuro. 
E’ in questi casi che dovrebbe 
uscire – come dice papa Francesco 
– la globalizzazione buona, fatta da 
realtà internazionali forti e capaci di 
esprimere valori e organizzazione e 
di rispondere adeguatamente. 

a.l.
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Di tutto un po’...

ANNI

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

>> Vendo 3 (insieme o separati) termocon-
vettori, a gas metano, marca Robur, larghi 1m 
x 70cm, per un buon prezzo. Non effettuo il 
trasporto. Tel. o messaggio al 320 8081525
>> Cerco appartamento da privato no condo-
minio a Cento da comprare max 35 mila. 
Te le fonare ore sera le  339 159 6 813 o 
3408137035
>> Vendo sedile per vasca da bagno in moplen 
marca Moretti con schienale. MAI USATO 
ancora imballato. Prezzo €. 37,00. Per info 
telefonare dopo le 20.00 al 333 3424887
>> 2 materassi singoli usati 50 € ed materasso 
una piazza e mezzo 60 € usato poco a Cento. 
Tel. ore pasti 339 1596813
>> Magazziniere carrellista con più di 20 anni 
di esperienza in preparazione spedizioni ordini 
clienti e alimentazione catene di montaggio, 
valuta proposte di lavoro come responsabile di 
magazzino. Tel. o SMS al 366-5324799 
>> Badante 50enne cerco lavoro zona Cento 
Terre del Reno ottime referenze esperienza 
nell’accudimento di persone anziane non 
autosufficienti 15 anni di esperienza nel setto-
re,lavoro Diurno. Se interessati chiamare il 
num. 334 7780255 o lasciare messaggio.
>> Vendo divano letto tre posti con rivesti-
mento in cotone completamente sfode-
rabile, trasformabile in divano letto matri-
mo n i a l e  c o n  r e t e  a  d o ghe  d o t a t o  d i 
meccanismo di aper tura molto comodo.  
Misure: larghezza 180, profondità 90, altezza 
83, seduta altezza 44 cm. Prezzo 200 euro. 
Tel. 342 7528135

>> Cerco lavoro baby sitter pulizia stiro con 
esperienza ore pasti 339 1596813 Anna
>> Vendo n. 2 mobili antichi una vetrina in 
radica di noce (epoca 1800) e una credenza 
in olmo epoca primi “900” (acquistati da 
un antiquario). Ho un trasloco imminente. A 
Ferrara tel. 338 3151349
>> G iovane  pens iona to  ( r e fe renz ia to ) , 
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 
r iser vatezza. Per ul ter ior i  informazioni  
Tel. 348 2605040
>> Vendo n.2 por toncini 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: info tel.3403546368
>> 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 incasso, 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 
>>  S i g n o r a  i t a l i a n a  c o n  e s p e r i e n z 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 da privato a Cento bilocale in affitto 
arredato, luminoso e con balcone. No primo 
piano. Massima serietà. Tel. 347 4941154.
>> Acquisto moto usata o moto incidentata. 
R i t iro a domicil io. Per informazioni tel. 
334 6748719
>> 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.
>> Vendo 40m di cavo coassiale TV nuovo, 
co lor  b ianco d iam. 6 ,8mm a 20 euro. 
Cell.349 6232503

>> Signora italiana, residente a Dodici Morelli, 
patentata, astemia, non fumatr ice, con 
qualifica di assistente familiare, si rende dispo-
nibile per assistenza anziani ad ore e pulizie. 
Giorni e orari da concordare. Katia 335 
8212298

>> 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 intrat-
tenere con diversi tipi di giochi, attività e sport. 
Leonardo 342 3736424

>> Cassapanca del ‘700 in ottimo stato molto 
bella ms. 166x56xh. 58. Cornice in legno 
lavorata con specchio molato ms. 133xh.83. 
Visibili a Cento. Tel. 051 904721 

>> Sono un assistente familiare (Badante) uomo 
italiano referenziato con lunga esperienza nell’ 
accudimento di persone anziane,disabili,e non 
autosufficienti;cerco lavoro zona Cento Terre 
del Reno e zone limitrofe. Tel. Giampiero 371 
3380477

>> Vendo auto CITROEN C/3 colore nero unico 
proprietario anno 2003 km. 270000 alimenta-
zione gasolio al prezzo di € 900. Per informa-
zioni 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 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

Economia internazionale 
e ricadute locali

Ce la farà la comunità internazionale 
a superare la grande prova rappre-
sentata dal Covid? 
Ci sono buone probabilità, a patto 
che…
Sul tema, decisamente complesso, 
ha svolto una lucida ed apprezzata 
analisi di carattere economico e 
f inanziar io internazionale Paolo 
Martelli, un alto dirigente dell’Inter-
national Finance Corporation (IFC), la 
Banca di Investimento per il settore 

privato del Gruppo Banca Mondiale, 
che ha parlato l’altra sera al Rotary 
di Cento. 
Presentato dal presidente Michele 
Montanari, il relatore (modenese 
ma da molti anni residente negli 
Stati Uniti) attualmente si occupa 
della gestione di operazioni riservate 
inerenti a investimenti in partecipa-
zioni azionarie in vari Gruppi Finan-
ziari Internazionali e da quest’anno 
è anche Consigliere di Amministra-
zione della Federal Credit Union dello 
Staff del Gruppo Banca Mondiale. 
La sua, pertanto, è una visione da 
un punto di osservazione privile-
giato.Dunque il coronavirus. Di guai, 
anche economici, ne ha provocati 
tanti, come è noto, ma alcuni settori 
ne hanno risentito meno o per nulla: 
ad esempio si è avvantaggiato chi 
ha investito nei metalli preziosi, nei 
titoli degli Stati più forti, nei comparti 
più avanzati dell’economia. Non tutte 
le zone del mondo registreranno 
analogo andamento: si prevedono 
tempi ancora bui per l’Est del mondo, 
mentre Usa ed Europa perderanno 
fra l’8 e il 10% del Pil (la ricchezza 
prodotta annualmente). 
Fra gli scenari possibili, Martelli ha 
escluso il ritorno allo status prece-
dente al 2016, né è immaginabile 
ancorarsi alla situazione di oggi. Il 
futuro ha dunque nome “pragma-
tismo”: “si deve cooperare dove di 

può” e dall’odierno caos potranno 
(dov r a nno)  na s c e re  s o luz i o n i 
innovative, come è sempre accaduto, 
ha osservato, nei tempi gravi della 
storia. La scommessa, in fondo, è 
proprio questa: essere capaci di 
intercettare il nuovo. I settori trainanti, 
ha affermato, saranno la sanità, l’agri-
businss, la farmaceutica, le nuove 
tecnologie. Saranno tutti sostenuti 
dalla montagna di liquidità che sta 
piombando sui mercati (pensiamo 

al Recovery plan europeo di 900 
miliardi). Certo, non si andrà da 
nessuna parte, ha osservato, se 
vincerà “il separatismo”: “chi lo pensa 
vive in altre epoche”. 
Gli stessi Stati Uniti (leggi Trump) non 
devono tirare la corda più di tanto 
con la Cina perché il Paese asiatico 
detiene il 30% del loro debito: le 
basta poco per metterli in ginocchio. 
Anche l’entità statale cambierà pelle 
assumendo un ruolo nuovo, più 
attivo: “La Federal Reserve ha acqui-
stato titoli di aziende private”. Il tutto 
in un contesto che si preannuncia “di 
trincea” e per l’Italia potrà tradursi 
in un “nuovo Risorgimento” perché 
“abbiamo tutte le capacità, a comin-
ciare dalle nostre imprese emiliano 
romagnole e lombarde forti di grandi 
professionalità e filiere intere”. Infine 
c’è il sistema sociale e in particolare 
quello sanitario, che in Europa – ha 
detto Martelli – è nettamente migliore 
di quello Usa, costoso e penaliz-
zante per le classi più povere. Anche 
là, però, c’è un ripensamento: se si 
perderanno milioni di posti di lavoro 
attraverso licenziamenti facili “sarà 
complicatissimo rimettere in piedi in 
sistema”. Di qui un’ipotesi di sacrificio 
parziale e proporzionale per tutti, dai 
dirigenti delle aziende ai lavoratori: 
stipendi tagliati ma posti di lavoro 
salvati. A proposito di soluzioni. 

Alberto Lazzarini 

Un incontro promosso dalla Prefettura

Le violenze contro 
i giornalisti

“Democrazia e libera informazione: 
gli atti intimidatori nei confronti dei 
giornalisti” è il titolo dell’importante 
i n c o n t r o  p e r 
le  scuole che 
s i  t e r r à  i l  19 
novembre al le 
10  n e l l a  s a l a 
de l  Cons ig l io 
c o m u n a l e 
d i  F e r r a r a , 
o r g a n i z z a t o 
dalla Prefettura 
d i  F e r r a r a 
g u i d a t a  d a l 
dot t .  Michele 
Campanaro. Il 
programma prevede due relazio-
ni-base tenute dal prefetto Vittorio 
Rizzi  vicediret tore generale del 
Dipartimento di Pubblica sicurezza 
e presidente dell’Osservatorio per 
la sicurezza contro gli atti discri-
minatori e direttore centrale della 
Polizia criminale, e dal giornalista e 
reporter internazionale Nello Scavo, 

da anni sotto scorta dopo le innume-
revoli minacce ricevute della malavita 
a seguito delle sue approfondite 

e d  e f f i c a c i 
i n c h i e s t e . 
G l i  i n t e r -
vent i  saranno 
p recedut i  da i 
s a l u t i  d e l l e 
a u t o r i t à : 
i l  p r e f e t t o 
C a m p a n a r o 
(la prefettura di 
Ferrara è stata la 
prima in Regione 
ad aver avviato 
questa iniziativa 

nazionale promossa dal Ministero 
dell’Interno), il vicepresidente della 
Provincia Nicola Minarelli, il sindaco 
di Ferrara Alan Fabbri e il presidente 
dell’Ordine regionale dei giornalisti 
Giovanni Rossi. Coordina i lavori 
Alberto Lazzarini presidente della 
Commissione cultura dell’Ordine 
nazionale dei giornalisti.

Partecipanza 
atto finale

Nonostante il Covid, dopo varie 
per ipezie degne di un thr i l le r 
americano, pare avviata a conclu-
sione la Divisione dei capi (lotti di 
terreno) della Partecipanza Agraria 
di Cento. 
A  l e gge re  g l i  a t t i  vo ta t i  da l 
Consiglio, l’opzione in denaro al 
posto del capo di terreno è stata 
deliberata. Sarà liquidata in quattro 
rate quinquennali dell’impor to 
ciascuna di 1000 euro. La prima, 
presumibilmente, entro Natale. 
Potrà così allietare le feste degli 
oltre 1100 capisti su un totale di 
1675 che hanno optato per questa 
scelta, lasciando condurre il capo 
a chi “l’è dal mistir”, come si sente 
dire girovagando per il centro di 
Cento o per le piazze delle varie 
frazioni. 
Non va nascosto i l r i tardo nel 
pagamento, r ispet to a quanto 
prospettato inizialmente. 
È altresì innegabile che il blocco 
amministrativo di quasi tre anni, 
causato dalla precedente ammini-
strazione, con il consequenziale 
arr ivo del Commissario, abbia 

paralizzato quelle attività prope-
deutiche al la Divis ione che si 
sarebbero dovute fare negli anni 
precedenti. Il picchettamento dei 
terreni, che si sta concludendo in 
questi giorni, andava fatto prima 
de l l ’assegnazione de i  te r reni 
stessi. 
È però innegabile, che se questa 
ammin is t ra z ione non avesse 
deciso subito l’assegnazione e la 
certificazione dei terreni, in parti-
colare agli agricoltori di profes-
sione, questi avrebbero perso 
l’annata agraria con conseguente 
danno all’intera economia centese. 
Purtroppo, quello che non si è fatto 
negli anni precedenti alla Divisione, 
non poteva essere recuperato in 
pochi mesi di lavoro. 
A tutto questo, si è aggiunto il 
d r a m m a  d e l  C o v i d ,  c h e  h a 
rallentato ulteriormente l’attività 
Divisionale. Impedendo, tra le altre 
cose, il regolare accesso agli uffici. 
Ad ogni modo, la situazione pare 
avviata ad una felice conclusione. 
Nella speranza che il Natale porti in 
dono l’agognata busta.

Dott.ssa ANNALISA TIRINI
STUDIO COMMERCIALISTA

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

Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti
e Esperti Contabili di Ferrara n. 385

dal 1988 Consulente del Lavoro

• Amministrazione del personale
• Assistenza contrattuale

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

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

 • Relazioni Sindacali
• Benefit, welfare e piani retributivi

Il prefetto di Ferrara Michele Campanaro

A Sx il relatore Paolo Martelli con il presidente del club Montanari e le consorti
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TuttoCento
QUALITÀ DELL’ARIA

E DISPOSIZIONI DEL COMUNE
Il Piano Aria Integrato Regionale 
(PAIR2020) prevede per i Comuni 
con più di 30.000 abitanti l›adozione 
di  misure vol te a contenere le 
emissioni inquinanti. 
Il Comune di Cento 
applicherà i provve-
dimenti alle sole vie 
poste all’interno del 
centro s tor ico de l 
capoluogo, in vir tù 
della conformazione 
territoriale centese, 
vista l’assenza di trasporto pubblico 
locale adeguato, capillare e conti-
nuativo, considerata la distribuzione 
delle principali scuole, dell’ospedale 
e dei parcheggi scambiatori, le 
limitazioni debbano essere limitate 
al solo centro storico individuato 
dalle strade della cosiddetta ‘circon-
vallazione interna’.
Nelle giornate di lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì nelle vie 
poste all’interno del centro storico 
di Cento capoluogo, delimitato 
dalle Vie IV Novembre, Via I Maggio, 
Via XX Settembre, Via XXV Aprile, 
Viale Iolanda (nel tratto da Via XXV 
Aprile a Via 27 Gennaio), Via 27 
Gennaio, Via Bologna con esclu-
sione delle stesse, i l  divieto di 
circolazione dinamica dei seguenti 
veicoli a motore: veicoli alimentati 
a BENZINA PRE EURO e EURO 1; 
veicoli DIESEL PRE EURO, EURO 
1, EURO 2, EURO 3; ciclomotori e 
motocicli PRE EURO. 
I provvedimenti si attueranno anche 
nelle domeniche ecologiche del 22 
novembre, 6 e 13 dicembre nell›anno 
2020 e 10 gennaio anno 2021.
I l  provvedimento non s i at tua 
nelle giornate festive di martedì 
8 dicembre e venerdì 25 dicembre 
2020, venerdì 1 gennaio e mercoledì 
6 gennaio 2021.
Le stesse misure emergenzia l i 
se, nel periodo dal 01/10/2020 al 
10/01/2021, nei giorni di controllo 
(lunedì e giovedì di ogni settimana) 
il bollettino di monitoraggio emesso 
da ARPAE evidenzia, nell’ambito 

territoriale della Provincia di Ferrara, 
l’avvenuto superamento continuativo 
del valore limite giornaliero di PM10 
nei tre giorni precedenti il controllo, 

ent rano automat ica-
mente in vigore, senza 
necessità di adottare 
specifici provvedimenti 
a partire dalla giornata 
seguente all’emissione 
del bollettino ARPAE e 
fino al successivo giorno 
di controllo incluso, nella 

fascia oraria 8,30/18,30.
Sono esclusi da questi provve-
dimenti : i veicoli dotati di motore 
elet tr ico; autoveicoli al imentati 
a GPL/benzina o a gas metano/
benzina, con almeno tre persone a 
bordo se omologati per quattro o 
più posti oppure con almeno due 
persone a bordo se omologati per 
due o tre; auto immatricolate come 
autoveicoli per trasporti specifici e 
autoveicoli per uso speciale; i veicoli 
oggetto di deroga.
Sono inoltre introdotti: il divieto 
di utilizzo di generatori di calore 
alimentati a biomassa combustibile 
solida (legna, pellet, cippato, altro) 
con classe emissiva < 4 stelle 
nelle unità immobiliari dotate di 
impianto alternativo; il divieto, per 
qualsiasi tipologia di combustioni 
all’aperto, con deroghe il 5 e il 6 
gennaio 2021; l ’abbassamento 
di  1°C del la temperatura negl i 
ambienti r iscaldati f ino al limite 
massimo di 19°C nelle case, negli 
uf f ic i,  nei luoghi per le at t iv i tà 
ricreative associative o di culto, 
nelle attività commerciali e di 17°C 
nei luoghi che ospitano attività 
industriali, artigianali ed assimilabili 
(sono esclusi ospedali e case di 
cura, scuole e luoghi che ospitano 
attività sportive); il divieto per tutti 
i  veicol i  di sostare con motore 
acceso; il divieto di spandimento 
di liquami zootecnici (sono escluse 
le tecniche di spandimento con 
interramento immediato dei liquami 
e con iniezione diretta al suolo).

ORIENTACENTO 2020
EDIZIONE ONLINE DELLA FIERA 

Al via la seconda edizione della 
Fiera dell’Orientamento - Orienta-
Cento 2020, organizzata dall’Infor-
magiovani del Comune di Cento, 
AECA e Centoform, Bangherang 
APS, in collaborazione con vari 
partner del mondo del lavoro, della 
formazione e dell’associazionismo 
locale nell’ambito del piano triennale 
provinciale per l’orientamento.
L’iniziativa, che lo scorso anno ha 
visto le vie del centro storico animate 
da circa un migliaio di studenti, 
per via delle misure anti-Covid19 si 
svolgerà quest’anno tramite confe-
renze, laboratori e testimonianze in 
modalità online, coinvolgendo però 
non soltanto gli studenti delle classi 
IV e V superiori ma anche tutti i 
giovani del territorio.
Dal 9 all’11 novembre, al mattino, 
gli studenti potranno collegarsi 
dalla loro classe, o da casa, a diffe-
renti conferenze tematiche, infor-
mandosi su università, formazione, 
lavoro ed esperienze all’estero. 
Al pomeriggio, invece, laboratori 
pratici dedicati alla compilazione 
del Curriculum Vitae, a come si 
affronta un colloquio di lavoro, alle 
figure maggiormente richieste in 

ambito professionale e tanto altro, 
aperti sia a studenti che a tutti gli 
interessati. Oltre ai laboratori anche 
testimonianze dirette di universitari 
e professionisti, che consentiranno 
di conoscere da vicino percorsi 
di studio e di lavoro che spaziano 
dalla Medicina alla Psicologia, dal 
Giornalismo alle Scienze Motorie 
fino all’autoimprenditorialità.
Tante quindi le proposte messe in 
campo dal Team di Lavoro composto 
da AECA, Centoform, Informa-
giovani comunale, Bangherang APS 
e tutti i partner del progetto, cofinan-
ziato con risorse del Fondo Sociale 
Europeo, de l la Regione Emi l ia 
Romagna e del Comune di Cento, 
per garantire un’azione di orienta-
mento formativo-professionale il più 
completa ed efficace possibile.
Le iniziative del mattino si svolge-
ranno in contemporanea anche nelle 
scuole di Ferrara e Argenta, mentre i 
laboratori del pomeriggio, per questi 
territori, tra fine novembre e inizio 
dicembre. Il programma è dispo-
nibile sui Social @orientacento , 
sul sito del Comune di Cento e per 
tutte le informazioni si può chiamare 
Centoform allo 0516830470.

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

DARIO ALFONSO MALUCELLI, 
UNA VITA DA POMPIERE

Grande festa in onore del cavaliere 
Dario Alfonso Malucelli, che per 31 
anni ha diretto la sede dei Vigili del 
Fuoco di Cento, quella organizzata 
da l l ’A mmin i s t r a -
zione e dai vigili del 
fuoco, in occasione 
d e l  S e t t e m b r e 
Centese. Nato il 13 
Se t tembre 1932, 
ad 88 anni, è uno 
d e i  p o m p i e r i  i n 
congedo più anziani 
del la provincia di 
Ferrara, ed uno dei 
primi Vigili Volontari 
Ausiliari che assol-
vevano gli obblighi 
di Leva, iniziata nel 1953. Nel 1979 
viene insignito della onorificenza di 
Cavaliere della Repubblica emanata 
dal presidente Sandro Pertini. Alla 
festa, oltre al Sindaco Fabrizio 
Toselli e al Vice Simone Macca-
ferri, erano presenti il comandante 

provinciale dei Vigili del fuoco l’ing. 
Marchese, l’attuale comandante dei 
vigili di Cento, Mantovani ed il figlio 
prof. Enrico Malucelli. Non sono 

voluti mancare i vigili attualmente 
in servizio a Cento, oltre ai tanti 
amici incontrati nel corso degli anni. 
Per l’occasione, l’Amministrazione 
ha donato un’autoscala ai vigili del 
fuoco di Cento.

Massimiliano Borghi

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

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

Per un risparmio energetico ottimale 
RINNOVA il tuo IMPIANTO!
Le caldaie, i climatizzatori e gli impianti di nuova generazione 
possono ridurre del 20% i consumi di energia!

PER IL PAGAMENTO?
Da noi non è un problema, chiedici informazioni
per i pagamenti rateizzati

IDRAULICA

IMPRESA
ABILITATA

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



7ANNO XLIII N. 11   NOVEMBRE 2020

TuttoCento
VOUCHER PER 
FREQUENTARE 

MASTER ALL’ESTERO
E r- G o  –  A g e n z i a  R e g i o n a l e 
per i l  Dir i t to al lo Studio, mette 
a disposizione dei laureati degli 
assegni formativi: un’agevolazione 
economica finalizzata a ridurre i 
costi di iscrizione e frequenza a 
master e a percorsi di alta forma-
zione e specializzazione che si 
svolgono all’estero. 
L a  d o m a n d a  d e g l i  A s s e g n i 
Formativi (Voucher) va presentata 
compilando i l modulo presente 
s u l  s i t o  w w w. e r - g o . i t  n e l l a 
sezione “Assegni formativ i  per 
l’estero” e inviandola per posta ad 
ER-GO entro il 4 dicembre 2020, 
corredata da idonea documenta-
zione attestante l’ammontare totale 
delle tasse dovute e dalla ricevuta 
dell’avvenuta iscrizione al corso di 
Alta Formazione (se già effettuato).
Per accedere al concorso occorre 
essere in possesso dei seguenti 
requisiti: essere residenti in Italia, 
avere un ISEE non superiore a € 
40.000,00 e un ISPE non superiore 
a € 62.000,00; essersi laureati non 
oltre il primo anno fuori corso ed 
essere iscritti o iscriversi a master, 
corsi di alta formazione e specia-
lizzazione all’estero di durata non 
inferiore ad un anno.
In base al valore del proprio ISEE 
l’importo del voucher può essere di 
2000, 3000 o 4000 euro e copre fino 
all’importo massimo del 70% delle 
tasse di iscrizione. Le graduatorie 
sono formulate in base alle condi-
zioni economiche più disagiate 
( ISEE crescente), la durata del 
conseguimento del titolo di studio 
che consente l ’accesso a l l ’as-
segno formativo, il voto di laurea, 
la minore età anagrafica. In caso 
di parità, è accordata priorità agli 
iscritti ai Master di primo livello. 
Nelle graduatorie precedono gli 
s tudent i  con nuc leo fami l i a re 
residente in Emilia Romagna.

ORTOPEDIA, NUOVO DIRETTORE
È IL DOTTOR LUCA CASTAGNINI

Il dott. Luca Castagnini è nuovo 
direttore di Ortopedia e Trauma-
tologia dell’Ospedale di Cento. Il 
suo mandato è quello di sviluppare 
l ’ o f f e r t a 
d e l l ’ O r t o -
pedia di Cento 
m a n te n e n d o 
s t a n d a r d 
professional i 
e f f i c a c i  e d 
efficienti, conti-
n u a n d o  a d 
essere punto 
di riferimento 
di un bacino demografico che corre 
oltre il Distretto Ovest della provincia 
di Ferrara in virtù della collocazione 
di confine con le province di Bologna 
e Modena. Il dott. Castagnini, in 
tal senso, forte della formazione 
chirurgica nell’Azienda Policlinico di 
Modena-Baggiovara e della specifica 
professionalità in Chirurgia della 
Mano e Microchirurgia Ortopedica 
prevede di continuare le relazioni 
con la direzione del centro di eccel-
lenza nazionale della chirurgia della 
mano di Modena per collaborazioni 
strutturate con il reparto ortopedico 
di Cento.
All’incontro di presentazione sono 
intervenuti la direttrice generale 
della Azienda Usl Monica Calamai, 
la direttrice di Distretto Annamaria 
Ferraresi, il Sindaco di Cento, la 

direzione medica e infermieristica 
della struttura e l’Equipe medica di 
Ortopedia e Traumatologia. 
L’Ortopedia e Traumatologia di Cento 

dispone di una 
sala operatoria, 
due ambulatori 
s a l a  g e s s i , 
a m b u l a t o r i 
d i v i s i o n a l i 
s i a  a  C e n t o 
sia al la Casa 
d e l l a  S a lu te 
d i  Bonde no, 
q u a t t o r d i c i 

posti letto per ricoveri ordinari o in 
regime di urgenza. L’attività svolta 
è di tipo diagnostico clinico, di 
chirurgia elettiva e d’urgenza per le 
principali patologie ortopediche e 
traumatologiche. 

*
Luca Castagnini, è un professio-
nista di alto profilo, specialista in 
Chirurgia della Mano e Microchi-
rurgia Ortopedica che -nell’HUB 
ortopedico di 2° Livello di Baggiovara 
di Modena- dal 2010 al 2018 ha effet-
tuato, come primo operatore, 2612 
interventi chirurgici in traumato-
logia, chirurgia elettiva tradizionale 
ortopedica arto superiore ed inferiore 
-compresi interventi di chirurgia 
protesica anca, spalla e ginocchio- 
e interventi di chirurgia artroscopia 
di spalla, polso, ginocchio e caviglia.

di r ipristino della Pinacoteca, 
vero scrigno e cuore pulsante 
della cultura centese”. Una volta 
terminati i lavori, ritorneranno 
qui i capolavori del Guercino, il 
pittore che ha reso e contribuisce 
a rendere famosa Cento in tutto 
il mondo. Nella speranza che fra 
alcuni mesi il Covid sia solo un 
brutto ricordo, appare fonda-
mentale, per il rilancio culturale e 
turistico della città, riappropriarci 
della nostra Pinacoteca. Un inter-
vento dal costo complessivo di 
quasi tre milioni di euro, quello 
che si andrà a realizzare. Dispiace 
constatare ancor una volta come a 
distanza di 8 anni dal terremoto, la 
ricostruzione degli edifici danneg-
giati, nel privato sia al 90% mentre 
nel pubblico solo al 10%. Una 
lungaggine che grida vendetta 
e che dovrebbe fare riflettere. 
A parole tutti parlano di alleg-
gerire la burocrazia nella pubblica 
amministrazione ma nel concreto 
i provvedimenti intrapresi restano 
vani. Qualcuno, non stupisca, 
ogni tanto se ne esce che “con 
la cultura non si mangia”. I luoghi 
comuni, si sa, affondano le proprie 
radici nel passato. Già Flaubert, 
ne l l ’appendice a Bouvard e 
Pécuchet - “Sciocchezzaio”, 
indicava interessanti variazioni 
sul tema. Chi studia e indaga in 
modo serio e competente, ci dice 
invece che arte e cultura sono 
sacche di resilienza nei periodi 
di crisi e volano di sviluppo per 
l’economia. Basti pensare all’ef-
fetto moltiplicativo che la cultura 
genera: ogni euro prodotto dall’in-
dustria culturale ne attiva 1,8 negli 
altri settori. Si calcola che l’intera 
filiera culturale nazionale, nel suo 
complesso superi i 265 miliardi di 
euro. Basta questo per far capire 
l’importanza del ripristino della 
nostra Pinacoteca e, a breve, del 
Teatro.  

Massimiliano Borghi

Pinacoteca, partono i lavori  
<<< segue da pagina 1

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
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Attualità
Centro Computer sceglie Sophos 

Sicurezza informatica
Centro Computer, società centese 
di  consulenza specia l izzata in 
prodotti, servizi e soluzioni IT per le 
aziende, ha siglato una partnership 
c o n  S o p h o s , 
l eader  mondia le 
nella cybersecurity 
nex t- gen  g ra z ie 
a l l a  s u a  p i a t t a -
fo r ma modu la re 
d i  S y n c h r o -
n i z e d  S e c u r i t y, 
p e r  l a  d i s t r i b u -
zione di soluzioni 
per la protezione 
degli endpoint, di 
servizi gestiti, cloud 
pubblico e prote-
zione delle email. 
Sophos protegge 
p i ù  d i  4 0 0 . 0 0 0 
organizzazioni di 
tutte le dimensioni in oltre 150 paesi. 
Cent ro Compute r  ampl ia  cos ì 
l’offerta di prodotti dedicati alla 
s icurezza favorendo, a l  tempo 
stesso, lo sviluppo di servizi di 
Managed Ser v ice Prov ider  da 
integrare con la soluzione CCasir 

(Centro Computer Abbonamenti 
Servizi Integrati Remoti), un insieme 
di servizi IT sicuri, efficienti, perso-
nalizzabili e flessibili che offre un 

s e t  c o m p l e t o 
d i  s t r u m e n t i 
pe r  p ro te gge re , 
m a n t e n e r e  e 
migliorare l’assi-
stenza IT aziendale 
in modo efficiente.
 “ S i a m o  f i e r i  - 
sp iega Rober to 
Vicenzi, Vicepre-
sidente di Centro 
C o m p u t e r  -  d i 
essere stati ricono-
sciuti come Partner 
Gold di  Sophos, 
perché la cyber-
s e c u r i t y  è  i n 
c on t i nua  evo lu -

zione e le soluzioni di questo vendor 
rispondono alle nuove esigenze 
del settore. Inoltre l’azienda ha 
un  a p p ro c c io  i nnova t i vo  c he 
ricorre all’Intelligenza Artif iciale 
nella gestione delle minacce senza 
incidere sulle performance”. 

Raccolti per i poveri del mondo

650 paia di occhiali 
I l 10 ottobre, in prossimità della 
giornata mondiale della vista, il Lions 
Club di Cento è stato impegnato nella 
raccolta di occhiali usati in Piazza 
Guercino ricevendo dai centesi e 
da cittadini della provincia ferrarese 
una donazione di oltre 600 paia di 
occhiali. La raccolta, supportata 
anche dagli ottici centesi, è proseguita 
presso scuole e farmacie giungendo 
anche quest’anno a una raccolta 
complessiva di circa 650 paia di 
occhiali, coordinata dal Responsabile 
GST del Lions Club Cento Ing. Paolo 
Montanari. 
Il Presidente del Lions Club Cento, 
Gian Luca Cazzola, informa che gli 
occhiali nei prossimi mesi saranno 
lavati e riparati, classati per grada-
zione e dimensioni, nel Centro Italiano 
Lions per la Raccolta degli Occhiali 
Usati a Chivasso, e tramite medici 
oculisti di associazioni di volonta-
riato, che operano nei paesi del terzo 
mondo, verranno destinati ad abitanti 
di paesi in cui un paio di occhiali costa 
quanto il reddito di anni di lavoro. 
Saranno donati a bambini e adulti, 
studenti e artigiani, persone per le 

quali un paio di occhiali adeguati può 
significare la possibilità di lavorare e 
studiare. 
I Lions Club da 70 anni si occupano di 

questa attività, inclusa fra le azioni di 
servizio (Services) che li vedono prima 
associazione umanitaria privata nel 
mondo per volume di interventi. Nel 
mondo 253 milioni di persone sono 
non vedenti o hanno un problema 
alla vista da moderato a grave che 
impedisce loro di vedere a distanza; 
1,1 miliardi di persone non vedono 
da vicino semplicemente perché non 
possiedono un paio di occhiali.

La scomparsa di Alberto Proni 
cristiano impegnato 

Dolore e cordoglio ha suscitato la 
scomparsa di Alberto Proni. Aveva 77 
anni. Esponente del mondo cattolico 
centese ma anche membro attivo della 
comunità cittadina e oltre, la sua è stata 
una figura importante per Cento, anche in 
chiave politica, soprattutto negli anni della 
Dc e del Partito popolare. Attivissimo 
nel volontariato, ha operato in parti-
colare nella Conferenza San Vincenzo; al 
Santuario della Rocca era di casa, come è 
stato ricordato nell’omelia del commiato, 
presenti tantissimi amici e persone che 
hanno condiviso con lui tratti anche 
lunghi della sua vita, intensa e fruttuosa. 

Pace e giustizia sono stati al centro del 
suo intendere l’esistenza e giustamente 
questi valori sono stato ricordati in chiave 
cristiana con la lettura del Vangelo delle 
Beatitudini. “Quando veniva chiamato 
per un impegno rispondeva sempre”: 
Alberto era così, sorridente e dispo-
nibile, pieno di voglia di fare, riflessivo, 
tenace e convinto delle proprie idee. 
Intendeva la vita come un dono e tale, 
dunque, da essere a sua volta donata 
agli altri “soprattutto ai più bisognosi”. La 
redazione del Centone partecipa al lutto 
di Anna, Chiara e Angela e ricorda con 
grande affetto Alberto. 

VIVERE IL CAMBIAMENTO, 
GESTIRE IL CONFLITTO

Merco led ì  18 novembre  a l l e 
10.00, i l Centro per le Famiglie 
dell’Alto Ferrarese organizza un 
incontro online rivolto ai genitori, ai 
professionisti e a tutte le persone 
che vedono la comunicazione di 
coppia e la relazione con i f igli 
cambiare. L’incontro sarà condotto 
dalla consulente legale, dott.ssa 
Eleonora Molinari, e dal mediatore 
familiare, dott. Jacopo Ceramelli. 
Per potersi collegare è necessario 
iscriversi compilando il seguente 
modulo online: https://forms.gle/
EhccRf2SydMeZuFZ8.
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Società
L’Enciclica di papa Francesco “Fratelli tutti”

Il quotidiano impegno per una società migliore
Quando ho cominciato a leggere 
l ’Enc ic l ica d i  papa Francesco 
“Fratelli tutti”, ho detto: adesso 
sottolineo o trascrivo i passaggi più 
importanti. Dopo un paio di capitoli 
mi sono accorto che avevo sotto-
lineato quasi tutto. Tante sono le 
analisi, le riflessioni, i suggerimenti, 
le indicazioni che il sommo pontefice 
ci of fre. Si tratta di una grande 
Enciclica che sarebbe assoluta-
mente riduttivo definire, o peggio 
l iquidare, come un “ intervento 
sociale”. C’è di mezzo la fede, quella 
autentica, vera, incarnata. Sintetiz-
zando al massimo, potremmo dire 
che il papa – come afferma in un 
passaggio dell’enciclica - ci chiede 
di cercare un destino comune. Da 
soli non si va da nessuna parte. Da 
soli non ci si salva. Di qui l’affer-
mazione preliminre: “Pensare e 
agire in termini di comunità, di 
priorità della vita di tutti sull’ap-
propriazione dei beni da parte di 
alcuni. E’ anche lottare contro le 
cause strutturali della povertà, la 
disuguaglianza, la mancanza di 
lavoro, della terra e della casa, 
la negazione dei diritti sociali e 
lavorativi. È far fronte agli effetti 
distruttori dell’Impero del denaro 
[…]. La solidarietà, intesa nel 
suo senso più profondo, è un 
modo di fare la storia”. Questa sua 
spiegazione del termine solidarietà 
ci indica come essere cristiani nel 
concreto. 

La lotta alla povertà
Ne l  secondo cap i to lo  i l  papa 
r ipropone la parabola del buon 
samaritano e chiede anche a noi 
“chi è per me il prossimo?”. È 
una domanda vera in ogni tempo 
e a ogni latitudine ma è particolar-
mente adattabile alla società italiana 
di questi ultimi anni. Ecco allora 

il grande impegno per i cristiani: 
“Dobbiamo essere parte attiva 
nella riabilitazione e nel sostegno 
delle società ferite”, dice il papa. 
Qui e ora. Ma essere cristiani…
come? Papa Francesco scrive: “Ci 
sono ancora coloro che ritengono 
di sentirsi incoraggiati o almeno 
autor izzat i  dal la loro fede a 
sostenere varie forme di nazio-
nalismo chiuso e violento, atteg-
giamenti xenofobi, disprezzo e 
persino maltrattamenti verso 
coloro che sono diversi”. Sono 
parole molto forti.
I l  papa torna poi a cr it icare un 
certo tipo di globalizzazione: “Se 
una globalizzazione pretende di 
rendere tutti uguali, questa globa-
lizzazione distrugge la peculiarità 
di ciascuna persona e di ciascun 
popolo». Nel terzo capitolo c’è 
un titoletto che lì per lì mi ha fatto 
sobbalzare:  “Andare ol tre un 
mondo di soci. La società, infatti, 
viene organizzata in maniera 
autodifensiva e autoreferenziale. 
In questo schema rimane esclusa 
la possibilità di farsi prossimo, 
ed è possibile essere prossimo 
solo di chi permetta di conso-
lidare i vantaggi personali. Così 
la parola “prossimo” perde ogni 
signif icato, e acquista senso 
solamente la parola “socio”, colui 
che è associato per determinati 
interessi”. 
Poi il papa entra specificamente nel 

discorso della fraternità e afferma 
in maniera netta: «finché il nostro 
s i s te m a e c o no m i c o - s o c i a l e 
produrrà ancora una vittima e ci 
sarà una sola persona scartata, 
non ci potrà essere la festa della 
fraternità universale». E’ una critica 
molto dura al sistema economico 
oggi prevalente. Quanti ai temi 

delle migrazioni potremmo dire che 
il papa conferma il suo pensiero 
espresso in tante occasioni e fin dal 
suo insediamento (ricordiamo la sua 
visita a Lampedusa). Qui pare voglia 
soprattutto sgombrare il campo 
sulla problematica dell’identità che 
qualcuno ha usato strumental-
mente anche contro di lui: “Non 
mi incontro con l’altro – scrive 
papa Bergoglio - se non possiedo 
un substrato nel quale sto saldo 
e radicato”. E’ un po’ l’elogio del 
localismo migliore. 

“No ai populismi”
Il quinto capitolo è dedicato alla 
pol i t ica: no ai popul ismi, dice 
Bergogl io, e no a l  l ibera l ismo 
secondo cui tutto va a posto da 
solo. Il papa chiede lavoro, l’inclu-
sione delle fasce più popolari. La 
risposta “politica”, per il papa, 
sta nel “progredire verso un 
ordine sociale e politico la cui 
anima sia la car ità sociale”. 
Sempre a proposito di politica, 
Francesco dice che “è più nobile 
del l ’apparire, del marketing, 
di varie forme di maqui l lage 
mediatico”; questi sono aspetti 
che seminano divisione, inimi-
cizia e uno scetticismo desolante 
incapace d i  appel lars i  a  un 
progetto comune”. E a l lora  “ 
Pensando al futuro, le domande 
per il politico devono essere: 
“A che scopo? Verso dove sto 
puntando realmente? Quanto 
amore ho messo nel mio lavoro? 
In che cosa ho fatto progredire il 
popolo? Che impronta ho lasciato 
nella vita della società? Quali 
legami reali ho costruito? Quali 
forze positive ho liberato? Quanta 
pace sociale ho seminato? Che 
cosa ho prodotto nel posto che 
mi è stato affidato?”. 

Leggendo queste pagine – in parti-
colare il 5° capitolo - viene alla 
mente l’ultrasecolare storia della 
dottrina sociale della chiesa. Ma 
questa enciclica non solo rimane su 
quel solco ma va oltre. Ha come una 
visione più ampia, in un certo senso 
diversa. Come altri papi prima di lui 
(pensiamo ad esempio a Woytjla), 
Francesco è fortemente contrario a 
un modello di società funzionalista 
e privatista che – afferma - conduce 
inesorabilmente alla “cultura dello 
scarto.

“Individualismo spietato” 
C’è spazio anche per i media che, 
scrive il papa, “possono aiutare 
a farci sentire più prossimi gli 
uni agli altri; ma, come dicono 
i Vescovi del l ’Austral ia, «non 
possiamo accettare un mondo 
digitale progettato per sfruttare 
la nostra debolezza e tirare fuori il 
peggio dalla gente».
Sempre in tema di impegno, ecco 
un’indicazione for te:  “Occorre 
esercitarsi a smascherare le 
varie modalità di manipolazione, 
deformazione e occultamento 
della verità negli ambiti pubblici 
e privati. L’individualismo indif-
ferente e spietato in cui siamo 
caduti, non è anche il risultato 
della pigrizia nel ricercare i valori 
più alti, che vadano al di là dei 
bisogni momentanei”. 
Non mancano, infine, i pericoli: 
“Quando una parte della società 
pretende di godere di tutto ciò che 
il mondo offre, come se i poveri 
non esistessero, questo a un certo 
punto ha le sue conseguenze. 
Ignorare l’esistenza e i diritti degli 
altri, prima o poi provoca qualche 
forma di violenza, molte volte 
inaspettata”. 

Alberto Lazzarini

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

Alboresi Efrem e Riccardo

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

ELETTRODOMESTICI

Con Voi 
dal 1950

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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Inaugurata a Palazzo Zabarella - Fino al 18 aprile 2021

Padova ospita i Macchiaioli 
E’ stata appena inaugurata a Palazzo 
Z a b a r e l l a  a  P a d o v a  l a  m o s t r a  “ I 
macchiaioli”- l’Italia che risorge”, a cura di 
Giuliano Matteucci e Fernando Mazzocca. 
Si potranno ammirare oltre 100 capolavori 
di intensa emozione che raccontano di 
un Uomo eroico ed instancabile, pronto a 
ripartire ogni giorno a dispetto di qualsiasi 
difficoltà. C’è anche un po’ di Cento in 
questa splendida esposizione grazie 
a Stefania Bertelli dell’Ufficio Stampa 
Artemide PR.
I  Macchia io l i ,  incarnando lo sp i r i to d i 
un’Italia appena nata, carichi di speranze 
ed entusiasmo, liberi e spavaldi nella loro 
pittura di impegno sociale e civile si mettono 
in Mostra a Palazzo Zabarella proprio in 
un periodo che rispecchia quello in cui si 
trovarono a muoversi nell’800, un periodo 
in cui la forza e la reattività sono salienti e 
indispensabili per rimettere in moto il motore 
del nostro Paese. Originali e rivoluzionari. 
Proprio ora in un periodo cosi impegnativo 
si sente il bisogno di ammirare le loro opere 
così cariche di emozione e di vita, quella vita 
vera che risiede nell’anima di ognuno di noi. 
Solo alla fine degli anni settanta si cominciò 
a definirli idealisti allineati al proprio tempo; quel 
tempo che li vide impegnati nella rappresentazione 
di una quotidianità cosi vitale ed importante, nella 
rappresentazione di valori ed emozioni che legano 
da sempre l’umanità. Le opere di Giovanni Fattori e 
Silvestro Lega definiti classici e reazionari insieme, 
di Telemaco Signorini così intenso e quotidiano, di 
Giovanni Boldini così fascinoso e ricco di dettagli 
nell’interpretazione delle figure maschili e femminili, 
si af f iancano a quelle dei meno noti Adriano 
Cecioni, Odoardo Borrani, Raf faello Sernesi, 
Vincenzo Cabianca pittori da riscoprire insieme a 

Palazzo Zabarella, pittori 
che  evocano se ns a-
zioni forti, valori profondi 
che da sempre appar-
tengono all’umanità e 
che oggi più che mai 
si fanno sentire dentro 
tutti noi. I Macchiaioli 
sperimentarono la pittura 
all’aria aperta per ottenere una rappresentazione 
diretta e naturale della realtà, ragionavano “di 
tocco, di impressione, di valore e di chiaroscuro” 

(Martelli 1895). Assidui frequentatori del 
Caffè Michelangiolo a Firenze, luogo 
in cui si dilettavano nel racconto di 
strepitose avventure, spavaldi e pieni di 
voglia di vivere, le loro pennellate sono 
luminose e guizzanti: la rappresenta-
zione della realtà contemporanea è 
forte di chiaroscuri e di macchie dense 
di luce e colore che vogliono esprimere 
l’emozione forte che in loro scatenava 
l’incontro con altri esseri umani o la 
vista di paesaggi e scene di vita vera 
che amavano dipingere e analizzare su 
tela. La violenza dei contrasti cromatici 
e chiaroscurali è in stretto rapporto 
con la carica vitale e potente che 
questi artisti portavano dentro di sé. 
Le scene di accampamenti e bivacchi, 
di scaramucce e battaglie (molti di 
loro avevano preso parte alla guerra 
come volontari) permise loro di mettere 
alla prova l’originalità del loro stile nel 
confronto con la realtà. Sperimentare 
è la loro parola d’ordine. L’ansia intel-
lettuale del pittore proteso ad indagare 
sempre nuove realtà scaturisce dalle 
loro opere e investe chi lo ammira con 
potenza e forza. La fatica del lavoro 
umile, la lirica bellezza dei paesaggi, le 
scene materne così intense e potenti, 
il disagio sociale reso con intensità 
e valore: tutto questo caratterizza i 
Macchiaioli, veri Eroi della loro epoca 
che con dignità e caparbietà diven-
tarono veri protagonisti della scena 
artistica italiana. 

I Macchiaioli e i capolavori dell’Italia che risorge 
saranno in Mostra a Palazzo Zabarella fino al 18 
aprile 2021.

Una mostra da non perdere

Ligabue ai Diamanti
È in pieno svolgimento a Palazzo dei 
Diamanti di Ferrara una splendida 
mostra dedicata ad Antonio Ligabue, 
il pittore emiliano (in realtà era nato a 
Zurigo nel 1899) giunto a Gualtieri, nel 
Reggiano, a 20 anni, nella terra del 
padre adottivo, dove morirà nel 1965.
Più di cento sono le opere esposte, 
di cui 77 quadri, 10 disegni e 20 
sculture di assoluto pregio e che 

forse rappresentano, per molti, la 
vera sorpresa dell’esposizione.
La retrospettiva presenta molti autori-
tratti, una significativa raccolta di 
opere aventi  come sogget to gl i 
animali, sia quelli selvaggi (celeberrimi) 
che quelli domestici, nature morte, 
paesaggi. I l tut to lungo un arco 
temporale che va dagli anni ‘30 ai 
’60. Sempre amato dal popolo, ha 
osservato Sgarbi all’inaugurazione, e 
poco dalla critica, nonostante il suo 
grande “sogno e visione” assoluta-
mente peculiare e capace di far dire 
allo psichiatra Vittorino Andreoli che 
un certo stato mentale può produrre 
creatività e arte.
C’è insomma tutto lo spirito di Ligabue 
in questa esposizione, curata da 
Marzio Dall’Acqua e Vittorio Sgarbi e 
organizzata da Ferrara Arte e Fonda-
zione archivio Antonio Ligabue.
Per Ligabue, sfiorato più volte dalla 
pazzia, c’è una sola consolazione – 
dice ancora Sgarbi- un solo fattore 
di riscatto: l’arte, come del resto 
avvenuto per Van Gogh; ma è anche 
una risposta alla società borghese 
che continuava a ritenere la sua 
condizione mentale “una malattia da 
rigettare in toto”.
Stupendi i cromatismi delle tele, 
f a n t a s t i c i  i  s o g g e t t i  a n i m a l i , 

descr i t t ive quanto intense 
le scene di vita contadina, 
semplice quanto profondo il 
suo messaggio: insomma da 
non perdere. 

Alberto Lazzarini

Tigre con gazzella (1959) olio su tela - Collezione privataAutoritratto

Cavallo a riposo

V. Cabianca, Al sole, 1866 - Olio su tela, 
cm. 75x90 Bologna, collezione privata

C. Banti, Gioie materne, 1885-1886 - Olio 
su tavola, cm. 61x31 - Collezione privata

T. Signorini, Bambini colti nel sonno, 1896 - Olio 
su cartone, cm. 49,5x40 - Collezione privata

Il nuovo Dpcm chiude anche mostre e musei. Non sarà quindi possibile visitare - per il momento - le due esposizioni di cui parliamo in queste pagine; 
pagine che avremmo potuto cambiare all’ultimo momento ma che ci è sembrato giusto confermare anche perchè, a breve - lo speriamo vivamente - 
potremo partecipare di persona a questi importanti incontri.
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Cultura e società

PODOLOGA 
Dott.ssa Sandoni Arianna

Piazza della Partecipanza, 8 Pieve di Cento (BO)

Tel. 340 3249350
sandoni.arianna@gmail.com

Studio Panacea

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

L’oro verde del nostro territorio: la canapa
Già in epoca romana la canapa per 
fibra tessile aveva trovato nel Cento-
pievese un terreno ideale per la sua 
coltivazione, essendo la nostra zona 
dotata di una terra umida ma non 
troppo e leggermente sabbiosa. 
F ino a l la f ine de l  Medioevo la 
produzione della canapa (la cànva) 
e ra però l imi tata so lo a l l ’eco-
nomia della famiglia colonica e 
la sua macerazione non avveniva 
mediante l’immersione degli steli 
nell’acqua stagnante, ma mediante 
il ripetersi di numerose 
esposizioni alla rugiada 
notturna degli steli sui 
prati erbosi. Un sistema, 
oggi  in immaginabi le, 
allora molto più facil-
mente realizzabile grazie 
alle condizioni climatiche 
molto piovose che carat-
terizzarono i secoli XIII 
e XIV.
N e l l e  c a m p a g n e  t r a 
B o l o g n a ,  F e r r a r a 
e  M o d e n a  i  m a c e r i 
( i  mèser o i  masadùr ) 
comparvero all’inizio del 
‘500, in concomitanza 
con lo sviluppo manifat-
turiero e commerciale 
della canapa. Spesso 
venivamo scavati nelle 
aree più depresse dei 
poderi, per favorire la 
raccol ta de l le  acque 
p i o v a n e  a t t r a v e r s o 
g l i  sco l i  ( i  macer i  d i 
Guadora e di Ramedello 
p r e n d e v a n o  i n v e c e 
acqua direttamente dal Reno). 
Il macero, che in genere serviva 
anche ad altre famiglie coloniche, 
non era soltanto uno strumento per 
macerare la canapa, ma serviva 
anche per attingervi l’acqua per 
l’orto, per lavare i grandi bucati che 
le numerose famiglie portavano su 
un carro trainato da buoi o mucche, 
ma anche per fare il bagno estivo 
a tutta la famiglia, in particolare ai 
ragazzi, i quali ci sguazzavano per 
ore. Serviva inoltre per l’allevamento 

di oche e anatre, di carpe e tinche 
(e di pesci rossi), che limitavano 
la prol i ferazione del le zanzare 
ed integravano l’a l imentazione 
contadina, come i ranocchi che 
popolavano le sponde del macero.

La coltivazione della canapa
Dopo una lavorazione accurata e 
profonda del campo (al canvèr ), 
tra fine di febbraio e metà marzo 
si effettuava la semina (la sòmna). 
Le piante normalmente crescevano 
r igog l iose (a r r i vando anche a 

superare i quattro metri di altezza) 
e, durante la fioritura, colpiva l’odore 
intenso e inebriante che emanavano. 
Inoltre nelle ore calde della giornata 
si sentiva un forte ed incessante 
ronzio di insetti. Dopo la prime 
tre rugiade d’agosto (el trei guàz 
d’agòst) con una falce particolare (al 
falzèt) si tagliavano le piante a 2-3 
centimetri da terra, lasciando però 
ancora crescere nel canapaio le 
piante da cui trarre le sementi. Con 
le piante tagliate si formavano poi 

dei piccoli fasci, che venivano distesi 
a terra per 4-5 giorni perché si 
essiccassero. Terminata tale opera-
zione, si sbatteva energicamente la 
canapa sul terreno fino a distaccare 
la maggior parte delle foglie e delle 
infiorescenze. La canapa sbattuta 
veniva poi impilata in regolari dispo-
sizioni a forma di cono, con una 
base di 2-3 metri di diametro (él 
préli ), per consentire all’acqua in 
caso di pioggia di scorrere all’e-
sterno e non penetrare all’interno. 

Alla “impilatura” seguiva la “tiratura” 
che, effettuata sui campi o nell’aia, 
consisteva nell’appoggiare gli steli 
su una panca inclinata per fare 
emergere tutte le cime, dopo di che 
gli steli venivano estratti in base alla 
loro lunghezza e così selezionati 
formavano le mannelle (él manél ), 
in modo che avessero lunghezza e 
larghezza analoghe (il loro diametro 
era di circa 10 centimetri). Tagliate 
via le cime più sottili, una ventina di 
mannelle veniva sistemate una in un 

verso e l’altra nel verso opposto, per 
dare al fascio una forma più cilin-
drica possibile (con un diametro 
di circa 40 centimetri) e legate alle 
due estremità e al centro con rami 
elastici di salice. Gli steli più corti 
(i patózz) erano invece utilizzati per 
fare la stoppa.

La macerazione
Quasi in contemporanea con i l 
taglio della canapa, il macero veniva 
“srivalato” con una rete (la stargèra), 
per poter recuperare il pesce prima 

d e l l a  m a c e r a z i o n e . 
L’immergere la canapa nel 
macero (fundèr la cànva) 
s e r v i va  a d  o t te n e r e 
i l  distacco della f ibra 
tessile (la tèja) dalla parte 
legnosa dello stelo ( la 
bachèta), neutralizzando 
le sostanze colorant i 
che tenevano la f ibra 
di canapa saldata allo 
stelo. Nell’acqua la pianta 
era macerata mediante 
la formazione di zattere 
( i  pustón)  formate da 
uno o più strati di fasci 
di mannelle (secondo 
l a  p r o f o n d i t à  d e l l o 
stagno), la cui immer-
sione era mantenuta per 
8-9 giorni o anche più, 
mediante il caricamento 
delle zattere con sassi di 
fiume (el masègn). Molti 
di noi si ricordano ancora 
l’acre odore dell’acqua 
stagnante, che in quel 
periodo ammorbava l’aria 

delle zone di Guadora, Ramedello e 
dintorni. Una volta tolte dal macero, 
le mannelle, dopo un’ultima accurata 
e faticosa lavatura, venivano legate 
solo nella parte superiore, messe poi 
ad asciugare al sole nella caratteri-
stica forma di capannina conica (nella 
foto in un affresco del Guercino). 
Una volta asciugata, la canapa era 
trasportata nell’aia per continuarne la 
lavorazione 
(1. continua al prossimo numero).

Adriano Orlandini

Bottega del Guercino, Estrazione della canapa dal macero, 1615-17;  
affresco trasportato su tela, cm 72 x 108. Cento, Pinacoteca Civica. 

CONTATTACI

Tel. 0532 437075 
Cell. 336 567654 Fax 0532 739091

info@technosistemidiffusion.it

ANTIFURTO 
VIDEOSORVEGLIANZA

www.technosistemidiffusion.it

PREVENTIVI GRATUITI
E SENZA IMPEGNO
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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

Pensionato Cavalieri di Cento

UNA CASA A MISURA DEGLI ANZIANI
La pandemia COVID-19 con tutte 

le sue restrizioni in atto, ha eviden-
ziato, con crudezza, la difficile situa-
zione delle persone anziane nella 
Società di oggi e le crescenti diffi-
coltà delle famiglie a fornire un’assi-
stenza adeguata alle loro necessità.

Il Pensionato Cavalieri è un Ente 
privato, presente ed operante sul 
territorio da oltre 70 anni, ha sempre 
fornito, nello spirito di collaborazione 
e vicinanza alle persone bisognose, 
il proprio sostegno ed assistenza 
a chi si trova in stato di necessità 
fisica o psicologica, facendo propria 
l’intenzione della Fondatrice Signora 
Livia Cavalieri Gallerani, che ha dato 
origine alla Fondazione.

Negl i  anni questo sostegno 
è avvenuto anche grazie ad aiuti 

esterni con lasciti e/o erogazioni 
liberali da persone private, da Enti 
pubblici quale il Comune di Cento 
e da Associazioni benefiche quali 
Rotary Club e Lions.

A nche,  o  spe c ia lmente ,  i n 
questo periodo difficile ci stiamo 
organizzando per aprire le porte 
anche a persone sole, relat i-
vamente au tosu f f ic ient i  o a 
persone in dimissioni dal l ’O-
s p e d a l e  c h e  n e c e s s i t a n o  d i 
assistenza per un breve periodo. 
Nel limite della capienza, possono 
trovare accoglienza presso la nostra 
struttura, godendo di compagnia, 
assistenza e aiuto nel disbr igo 
delle azioni quotidiane, cura dell’i-
giene della persona e dell’ambiente, 
godendo di una certa autonomia 

organizzativa, per superare così 
il pericolo che possono correre 
vivendo da soli e senza aiuti.

Le rette vengono determinate in 
base ai bisogni della persona.

Tutto il personale e volontari 
sono impegnati nel garantire, oltre 
all’assistenza e sicurezza, momenti 
di distrazione, con animazione, 
giochi, letture e, nonostante le diffi-
coltà dovute all’impossibil ità di 
permettere gli incontri liberi fra i 
parenti, cerca quotidianamente di 
mettere in contatto gli Ospiti con i 
parenti, utilizzando tablet e mezzi di 
comunicazione a distanza, mante-
nendo vive le relazioni e gli affetti 
familiari.

Lo stato di salute degli Ospiti è 
protetto da norme di comportamento 

che, limitando in parte le visite libere 
dei parenti, assicura il costante 
moni toraggio de l le  condiz ion i 
sanitarie all’interno della struttura. 
Il personale sanitario è attento e 
pronto a valutare eventuali sintomi 
di sofferenza fisica o psicologica 
degli Ospiti, fornendo aiuto al primo 
manifestarsi del bisogno.

FONDAZIONE PENSIONATO 
LIVIA CAVALIERI GALLERANI

Corso del Guercino, 6 - Cento FE
Per informazioni e richieste 

contattare la Segreteria 
tel. 051 903311  

preferibilmente al mattino
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

cell. 328 9312940 
email: pensionato.cavalieri@gmail.com 
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Sanità
InformaSaluteINFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

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

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

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

e-mail: comunicazione@ausl.fe.it

Il Fascicolo Sanitario Elettronico è automatico per tutti gli emiliano-romagnoli

www.fascicolo-sanitario.it
L’Emilia-Romagna è la prima 
regione in Italia a introdurre 
automaticamente per i suoi 
abitanti la rivoluzione digitale 
d e l  Fa s c i c o l o  S a n i t a r i o 
Elettronico: l’archiviazione 
digi ta le completa di tut t i  i 
documenti sanitari, sia rilasciati 
dal pubblico sia dal privato 
convenzionato. Al momento 
sono 1,2 milioni i fascicoli con 
consultazione attiva, a fronte 
di un potenziale di 4,5 milioni 
di utenti. 
FSE
Il Fascicolo Sanitario Elettronico 
è lo strumento che archivia in 
maniera continuativa la storia 
sanitaria di una persona. Nel 
FSE ci sono tutti gli atti sanitari 
prodot t i  s ia dal le strut ture 
pubbliche sia da quelle private 
convenzionate. Il cittadino può 
aggiungere ulteriori documenti, 
completando così la propria 
storia medica.
B A S T A  I L  C O N S E N S O 
ESPLICITO
Con un semplice consenso 
anche chi non ha le credenziali per 
accedervi può oggi rendere visibili i 
suoi dati a tutti i professionisti della 
sanità: Medici del Servizio Sanitario 

Regionale (SSR); Medici Medicina 
Generale (MMG); Pediatri di Libera 
Scelta(PLS).
È un’opportunità offerta nel massimo 
rispetto della privacy. 

Resta invariato che per poter 
visionare e aggiornare i propri 
dat i  contenut i  ne l l ’FSE, i l 
cit tadino dovrà chiedere le 
credenziali di accesso con 
le procedure indicate colle-
gandosi online al sito https://
www.servizisanitarionline-rer.
it/preregistrazione/ 

CHE COSA CAMBIA
I l  F a s c i c o l o  S a n i t a r i o 
Elet t ronico è creato da l la 
Regione in modo automatico 
per ogni emiliano-romagnolo. 
• Ch i  non ha le  c reden-

ziali di accesso o non vuole 
mai accedervi, ad esempio 
perché poco avvezzo alle 
tecnologie, potrà però dare 
il consenso a tutti i Profes-
sionisti sanitari: Medici del 
Servizio Sanitario Regionale 
(SSR), Medici di Medicina 
Generale(MMG) e Pediatri di 
Libera Scelta(PLS) affinché 
pos sano consu l t a r lo  i n 
autonomia. 

• La privacy sarà rispettata 
perché i medici per poter 

visualizzare il contenuto dovranno 
essere autorizzati dal cittadino 
con un consenso manifesto. 

• Il paziente manterrà in ogni caso il 

diritto di revocare l’autorizzazione 
in qualsiasi momento: o rivol-
gendosi ad uno sportello abilitato 
https://support.fascicolo-sani-
tario.it/guida/accedi-al-tuo-fse/
sportelli-di-abilitazione-fse o 
seguendo la procedura online. 

• A tutela dei dati personali dei 
pazienti, tutte le azioni - dalla 
r e g i s t r a z ione  de l  c onse nso 
all’accesso ai documenti - sono 
tracciate, raccol te e consul-
tabili direttamente dal cittadino 
sul proprio Fascicolo Sanitario 
Elettronico, con la possibilità di 
ricevere notifiche via e-mail.

CHE COSA NON CAMBIA
I l  c i t t ad ino,  se  i n te re s s a to  a 
visionare, utilizzare e incrementare in 
modo autonomo il proprio Fascicolo, 
può accedervi chiedendo le creden-
ziali, con l’iter indicato, agli sportelli 
dell’Azienda Usl o nelle Farmacie 
che aderiscono al servizio.

articoli promozionali

Tel: 051/686116 - info@fantasilandia.it

catalogo speciale

EMERGENZA 2020
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Quasi 30 anni fa, nel lontano 1993, 
nasceva il primo centro PrivatAssi-
stenza. Da allora la rete PrivatAssi-
stenza si è allargata continuamente 
raggiungendo i 220 
centri e diventando la 
principale in Italia.
A Cento, i l  centro 
PrivatAssistenza è 
stato inaugurato nel 
2019 dal la coope-
r a t i va  s o c i a l e  L a 
B u o n a  S t e l l a , 
o p e r a t i v a  g i à  d a 
d ive r s i  ann i  ne l l a 
provincia di Bologna. 
L’iniziat iva è sor ta 
c o n  l ’ i n t e n t o  d i 
r i s p o n d e r e  a l l e 
e s i g e n z e  a n c h e 
d i  q u e s t o  t e r r i -
t o r i o ,  e r o g a n d o 
assistenza domici-
liare con personale 
qualificato. 
“Passione, compe-
tenza  ed  empat i a 
nel rapporto con le 
persone” sono i valori che il presi-
dente Stefano Grandi ha cercato 
di infondere ai propri collaboratori. 
Oltre a Operatori Socio Sanitari e 
Infermieri Professionali, l’organico è 
composto da Fisioterapisti, Logope-
disti, Podologi, Psicologi, tutti con 

pluriennale esperienza nell’assi-
stenza domiciliare e ospedaliera.
I l  t e r r i t o r i o  d i  c o m p e t e n z a 
comprende tutto il distretto sanitario 

di Cento, composto dai comuni 
di  Bondeno, Poggio Renat ico, 
Vigarano Mainarda e Terre del Reno, 
oltre ovviamente al comune di Cento 
con le sue frazioni.
Dopo il primo contatto telefonico, 
viene organizzato un col loquio 

conoscitivo con le famiglie, incon-
trandosi in ufficio oppure diretta-
mente a domicilio. Questo permette 
di conoscersi personalmente e 

a n a l i z z a r e  i 
bisogni dell’as-
s i s t i t o  p e r 
p o i  s t i l a r e  u n 
Piano Assisten-
ziale Individuale 
( PA I )  c o r r e t t o 
ed ef f icace, ed 
essere realmente 
d i  s u p p o r t o 
alla famiglia nel 
processo di cura. 
La cooperat iva 
sociale si avvale 
d i  p e r s o n a l e 
qualif icato, per 
cui emet te una 
fattura sanitaria 
c h e  p e r m e t t e 
a l l a  famig l ia  i l 
recupero fiscale 
i n  d i c h i a r a -
zione dei redditi. 
L a  c o o p e -

rativa ha inoltre operatori formati 
anche per problematiche specifiche 
(Alzheimer, patologie degenerative), 
tutti assicurati e dotati dei dispo-
sitivi medici e di protezione indivi-
duale (DPI) necessari ad eseguire un 
servizio professionale e sicuro.

Stefano, Hasna e Silvia sono a 
disposizione nella sede di via Donati 
18 a Cento per accogliere le diverse 
necessità assistenziali delle famiglie.

A Cento un centro per l’assistenza sanitaria domiciliare che opera nell’Alto Ferrarese

PrivatAssistenza: passione e competenza al servizio delle famiglie

SERVIZI OFFERTI
ASSISTENZA DOMICILIARE

• A iu to  n e l l ’ i g i e n e  p e r s o n a l e 
quotidiana

• Aiuto nell’alzata e messa a letto
• Bagno settimanale assistito
• Stimolo alla mobilitazione
• Veglia notturna e/o diurna
• Assistenza al pasto: preparazione 

e somministrazione
• Controllo cute per prevenzione 

piaghe da decubito
• Consigli per corretta conserva-

zione di alimenti e farmaci
• Valutazione idoneità del l’am-

biente domestico per la sicurezza 
e mobilità dell’anziano

ASSISTENZA IN OSPEDALE
• Veglia notturna
• Aiuto e assistenza diurna
• Dimissioni assistite e continuità 

assistenziale a domicilio
SERVIZIO BADANTE

• Sostituzione per malattie, ferie e 
weekend

• Integrazione e formazione

ACCOMPAGNAMENTO
• Accompagnamento assistito

INFERMIERE A DOMICILIO
• Medicazioni e bendaggi semplici o 

complessi
• Prevenzione e medicazioni lesioni 

da pressione
• Rimozione punti di sutura
• Preparazione e somministra-

zione farmaci orali e iniettivi anche 
tramite flebo assistita

• Clisteri evacuativi ed estrazioni 
fecaloma

• Lavaggio o sostituzione di cateteri 
vesc ica l i  (morb id i )  o  venos i 
periferici

• Controllo e gestione stomie
• Monitoraggio parametri vitali
• Osservazione stato alimentazione
• Gestione e controllo sondino naso 

gastrico
• Servizio di prelievo e consegna 

del campione ematico presso 
laboratori di analisi

PODOLOGO A DOMICILIO
Cura, prevenzione e riabilitazione 
del piede

FISIOTERAPIA A DOMICILIO
• Riabi l i tazione e r ieducazione 

posturale
• Terapia generale dell’artrosi
• Terapia occupaziona le e de l 

movimento
• Linfodrenaggio manuale
• Fisiochinesiterapia

LOGOPEDISTA A DOMICILIO
Un suppor to concreto r ivolto a 
bambini e adulti per disturbi di:
• Comunicazione e linguaggio
• Masticazione e deglutizione

DENTISTA A DOMICILIO
• Ig i e ne  con  u l t r a suon i ,  cu re 

e devi ta l izzazioni,  estrazioni 
dentarie

• Sistemazione e real izzazione 
protesi  f isse (pont i )  e mobi l i 
(dentiere)

PSICOLOGO A DOMICILIO
• S t i m o l a z i o n e  c o g n i t i va  p e r 

Alzheimer e demenze
• Sedute di psicologia clinica

COS’È UN “PIANO ASSISTEN-
ZIALE INDIVIDUALE” (PAI)?

Serie di servizi assistenziali e sanitari 
definiti insieme alla famiglia sulla 
base della patologia, dello stato 
cognitivo e dell’autonomia residua 
dell’assistito.
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Speciale SALUTE, BENESSERE, BELLEZZA

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

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

PodologaPodologa
Orari dal Martedì al Venerdì: 9.30 - 19.00

Sabato: 9.00 - 14.00

Via Gramsci, 53 - Pieve di Cento (BO)
Tel. 342 8584315 Seguici su f

Manicure, Pedicure, 
Massaggi, Trattamenti Corpo, 

Depilazione, Pulizie Viso, 
Prodotti per la Cura e 

Bellezza della persona.

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

• ELETTROMEDICALI • ARTICOLI SANITARI 
• PRODOTTI PER L’INFANZIA 

• MISURAZIONE DELLA PRESSIONE 
• PRENOTAZIONI CUP

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

parafarmacia.alberghini@gmail.com

PARAFARMACIA
Dott.ssa Isabella AlberghiniCENTO (FE) Via Ferrarese, 20 - Tel. 051 901362

ledalenzi@hotmail.com - f Leda Equipe

Il COLORE 
è l’espressione 
della tua 
PERSONALITÀ

Brillantezza 
inconsueta, 
intensa e 
duratura.

DORADO 24K, 
le nuove sfumature 
mozzafiato

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

FARMACIA CANTELLI 
Dr. Giangiacomo

ORARIO DI APERTURA:
dal Lunedì al Venerdì 8.30 - 19.30

Sabato 9.00 - 13.00

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

SERVIZI CUP, DENSITOMETRIA OSSEA,
AUTOANALISI DEL SANGUE,  

ESAME DELLE VENE (VENOSCREEN), PODOLOGIA,  
ESAME AUDIOMETRICO, MISURAZIONE PRESSIONE, 

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

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

CONSULENZA DIETOLOGICA, CONSEGNE A DOMICILIO

Studio 
Odontoiatrico

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

Tel. 051 975133

Dott. Zaccarelli Paolo

Leda Equipe Acconciature, a Cento in Via 
Ferrarese numero 20, è attenta al benessere 
quotidiano del tuoi capelli e non solo.
Nel negozio è possibile trovare anche la linea 
Screen For Man, deciata all’uomo.
Dal l ’esper ienza SCREEN Hair Care nasce 

SCREEN FOR MAN, la linea di hair & skin care 
tutta al maschile. Una gamma di prodotti speci-
ficatamente pensati per l’uomo e per la sua cura 
quotidiana. Soluzioni che rispondono alle sue 
esigenze di praticità e allo stesso tempo offrono, 
grazie alla qualità dei loro ingredienti e la forza 
delle loro formulazioni, ottimi risultati ed una 
esperienza di cura piacevole e sofisticata.
Per te sempre, chiunque tu sia. In qualsiasi 
momento della tua giornata, in qualsiasi fase della 
tua vita. Per te così unico e diverso, e per le tue 
mille personalità.
Dallo styling ai gesti di cura quotidiana, dalla 
gestione della barba alla rasatura, chiunque tu sia 
e desideri essere, SCREEN FOR MAN risponde 
al tuo desiderio di attenzione, rispetto ed elevata 

performance.
Ogni uomo ha il diritto di concedersi qualcosa 
di speciale. Non accontentarti mail. Cerca solo il 
meglio. Dedicati attimi di cura attenta e consa-
pevole. Sportivo, elegante o dinamico; creativo, 
impegnato o sofisticato; giovane o maturo che 
tu sia, SCREEN FOR MAN ti accompagna con le 
sue formulazioni, fragranze e consistenze speciali 
in qualsiasi fase della tua vita, in qualunque 
momento della giornata.
Vieni a scoprire i nostri prodotti. Ti aspettiamo

LEDA EQUIPE ACCONCIATURE
Via Ferrarese, 20 Cento (FE)

Tel. 051 901362
ledalenzi@hotmail.com

LEDA EQUIPE ACCONCIATURE
VIENI A SCOPRIRE LA LINEA “SCREEN FOR MAN” - ANY TIME ANY YOU
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Dal Territorio
SANT ’AGOSTINOSANT ’AGOSTINO

Tartufo e Sport assieme per la ripartenza
XI I  MORELL I X I I  MORELL I 

Campo sportivo intitolato ad Ermes Govoni
“Non posso non ricordare mia 
madre – ha detto Gianni Govoni, 
figlio di Ermes – perché quando 
due persone di valore si incon-
trano succedono cose buone, 
come questa”.  Con queste 
parole, commosso ma visibil-
mente fiero, Gianni affiancato 
dalla moglie Paola e dal figlio, ha 
voluto ricordare il papà Ermes a 
cui l’Amministrazione comunale 
di Cento, sollecitata a più riprese 
dalla locale Consulta, ha intitolato 
il campo di calcio comunale. A 
scoprire la targa posta davanti all’in-
gresso principale, il vicesindaco di 
Cento Simone Maccaferri, che ha 
ricordato le varie iniziative che Ermes 
ha contribuito a realizzare con e per 
il paese di XII Morelli, specialmente 
nel settore sportivo. Oltre ad esser 
presidente della locale squadra di 
calcio, che sotto la sua presidenza 
ha militato nella prestigiosa categoria 
di Eccellenza, ha guidato per anni 
la squadra amatoriale di ciclismo e 
quella podistica, oltre a far conoscere 
ovunque la Sagra del Salame alla 
Brace, i cui proventi finanziavano gran 
parte di queste attività. Numerose 
anche le iniziative benefiche che lo 
hanno visto protagonista, fra cui 
il Carnevale dei Bambini o il Rogo 
della Befana. Insomma, un perso-
naggio poliedrico e ricco di amici, 
che nonostante il Covid, hanno parte-
cipato numerosi a questo momento. 

Massimiliano Borghi

GAVELLO D I  BONDENO GAVELLO D I  BONDENO 
Giuliano e Romana 

Sessant’anni insieme
Sessant’anni di matrimonio: li 
hanno felicemente festeggiati 
i coniugi di Gavello (Bondeno) 
Giuliano Poletti e Romana 
Gal l ie ra .  E sempre ne l lo 
stesso posto: il r istorante 
Tassi di Bondeno, all’epoca 
titolare il grande Enzo, amico 
di Mario Soldati, particolar-
mente in auge in quel 1960 
grazie anche alle numerose 
presenze in Tv. Poletti è stato 
i l meccanico del paese e 
ha gestito anche un distri-
butore di carburanti. Una 
volta in pensione ha continuato, 
come hobby, a lavorare il ferro e 
a costruire, in particolare, bici e 
tandem. Romana prosegue nella 

sua attività di volontariato. Quale 
menù hanno scelto questa volta? 
Ma lo stesso di sessant’anni fa con 
tortellini, salama, bolliti…

Giovedì’ 29 ottobre, in telecon-
ferenza, si è svolta l’assemblea 
annuale dei soci dell’Associazione 
Amici del Territorio della Comunità di 
Sant’Agostino, ente di promozione 
sociale che organizza e gestisce la 
tradizionale Sagra del Tartufo del 
Bosco della Panfilia di Sant’Ago-
stino, oltre ad altre iniziative culturali, 
sportive e di intrattenimento.
Il Presidente Paolo Baldissara, 
d o p o  a v e r  a n a l i z z a t o  l e 

problematiche che quest ’anno 
hanno costretto i volontari a notevo-
lissimi sforzi, ad averli ringraziati 
per tutto l’impegno profuso, ha 
purtroppo dovuto prendere atto 
dell’impossibilità di realizzare la 
Sagra Novembrina.
Durante l’assemblea si è discusso,  
deliberato all’unanimità di incaricare 
il presidente Baldissara a richiedere 
un incontro con il Sindaco Roberto 
Lodi e tutta la giunta comunale 
di Terre del Reno allo scopo di 
verificare assieme, nell’interesse di 
tutta la comunità, la fattibilità di un 
progetto che consiste nella realizza-
zione di una struttura leggera poliva-
lente sull’area sopra descritta.
Tale struttura potrebbe fungere 
da contenitore e ospitare eventi 
sportivi, assemblee e manifestazioni 
varie, visto che il comune è carente 
da questo punto di vista.
Non si tratta di un’idea dell’ultim’ora, 
tant’è che l’associazione dispone 
già di uno studio con disegni tecnici, 
planimetrie, preventivi e computo 
economico, tale da avere già le 
idee ben chiare su come sfruttare a 
favore dei cittadini e della comunità 
tale opportunità.
L’assemblea manifesta entusiasmo e 
volontà propositiva, tanto da dichia-
rarsi disponibile a impegnarsi a tutti 
i livelli nella consapevolezza che si e’ 
arrivati a un bivio e occorre fare un 
vero e proprio salto di qualità, per la 
sagra e, soprattutto, per il territorio.

IMMOBILI
CARATTERI

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

Per informazioni: Viale Matteotti, 17
BONDENO (FE)  - Tel 0532 894142
www.caratteriimmobili.it - info@caratteriimmobili.it

Per informazioni Tel. 0532 894142 info@caratteriimmobili.it

AFFITTASI
LOCALI ARREDATI, ATTREZZATI E CON CONNESSIONE INTERNET IN FIBRA OTTICA, 

IDEALI PER OPERARE ANCHE IN SMARTWORKING

LOCALI AD USO UFFICIO O AMBULATORI NEL CENTRO STORICO DI BONDENO
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Dal Territorio
PIEVE D I  CENTOPIEVE D I  CENTO

Giorgio Morandi al MAGI
CORPORENOCORPORENO

Open day 
alla Scuola 

dell’Infanzia 

RENAZZORENAZZO
Appuntamenti 

Online 
alla Biblioteca 

Le presentazioni annunciate presso 
la Bib l ioteca di  Renazzo sono 
annullate in presenza ma la cultura 
non si ferma e dunque il calendario 
si terrà ugualmente attraverso le 
dirette facebook. 

Ec c o  g l i  a p p u n t a m e n t i  d e l l a 
rassegna che è organizzata dal 
Comune di Cento - Assessorato ai 
Servizi Bibliotecari - in collabora-
zione con Associazione Mattia e i 
Suoi Amici: 

venerdì 13 novembre ore 18.00 
presentazione del libro “Niente di 
Personale” di Anna Boccadamo; 
giovedì 19 novembre ore 20.30 
Saverio Gamberini parlerà del suo 
libro “Cioccolatini a colazione, un 
giallo al tempo del covid”; 
venerdì 20 novembre ore 18.00 
presentazione del libro “Specula-
zioni poetiche sovra l’umana natura” 
di Gianluca Gallerani; 
venerdì 4 dicembre ore 18.00 
“Aforismi e poesie da un quadro di 
un barbone” del giovane Andrea 
Ciucci; 
venerdì 11 dicembre ore 18.00 
parlerà l’autrice Martina Festi e 
Noemi Scagliarini con il “Sigillo del 
leone”, seguito del fortunato “Il ladro 
di ricordi”.

A 130 anni dalla nascita 
d i  G iorg io Morandi ,  i l 
MAGI’900 rende omaggio 
a l la f igura de l  grande 
ar t ista bolognese con 
la mostra di Antonio e 
Stefano Masotti “Morandi. 
I l museo delle ombre”, 
i d e a t a  e  c u r a t a  d a 
Franco Basile. Profondo 
conoscitore del l’opera 
morandiana, il critico ha 
identificato nella casa di 
via Fondazza un luogo 
mitico e iconico, nel quale 
ritrovare la suggestione 
d i  una  p i t tu ra  vo ta ta 
all’ombra e al silenzio. 
S c r i ve  Ba s i l e :  “ N e l l a 
casa di v ia Fondazza, 
nel lembo estremo del 
centro di Bologna, Giorgio 
Morandi ha lavorato tutta 
la vita e qui sono restate 
a lungo le cose su cui si 
manifesta intatta ancora 
oggi la carica evocativa 
di ciò che è stato, quei 
tratti e quei modelli lasciati in posa 
come simulacri di pensieri legati a 
un tracciato esistenziale e poetico”.
Prop r io  a  ques to  luogo sono 
dedicate le rare fotografie di Antonio 
Masotti, tra i pochi ad aver ripreso 
Morandi. Nella chiave di un duplice 
omaggio al maestro e al padre, 
Stefano Masotti, architetto e artista, 
ha poi riprodotto, modificandole, 

S a b a t o  2 1 
n o v e m b r e 
dalle 9 alle 12 la 
S cu o la  de l l ’ I n -
fanz ia  pa r i t a r i a 
S .  G i u s e p p e  d i 
Corporeno aprirà 
le porte a tutti coloro 
che hanno il desiderio di conoscerla 
e visitarla. Oltre a visitare la scuola 
e conoscere alcune insegnanti, 
sarà possibile compilare o ritirare i 
moduli per l’iscrizione al prossimo 
anno scolastico 2021/2022.
La scuola dispone di tre sezioni 
omogenee per età di scuola dell’in-
fanzia e di una sezione primavera 
part time, per i bimbi che compiono 
i 2 anni entro il 31 dicembre.
La struttura è dotata di un ampio 
parco attrezzato, aule luminose e 
ben aerate e mensa interna con 
cuoca che si occupa dei pranzi e 
delle merende quotidiane. Nel mese 
di luglio, inoltre, è sempre aperta 
con i centri estivi ai quali possono 
iscriversi anche i bambini della 
scuola primaria. 
Alla luce delle recenti normative, 
l’open day si svolgerà su appunta-
mento per evitare assembramenti, 
si chiede quindi agli interessati 
d i  p r e n o t a r s i  s c r i v e n d o  a d  
asilocorporeno@gmail.com.

le immagini scattate da Antonio, 
ricavandone una sequenza di interni 
sospesi e misteriosi in cui il colore 
restituisce inquadrature e spazi in 
maniera inedita. 
La mostra, inaugurata il 31 ottobre, 
sarà visitabile gratuitamente presso 
lo spazio Open Box del museo fino 
al 29 novembre. 

Anna Mandrioli
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Speciale   GLI ESPERTI DELLA CASA

E’ LA SICUREZZA NEI TUOI CANTIERI

Tel 051.68.61.504
100ponteggi@gmail.com

www.100ponteggi.it

100 PONTEGGI S.R.L.
sito web

• Realizzazione e 
manutenzione 

di parchi e giardini
• Opere forestali 
• Potature piante

• Realizzazione e 
manutenzione 

di parchi e giardini
• Opere forestali 
• Potature piante

Cell. 333 5910096   www.edensnc.it
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

L’azienda Mandini s.n.c. si 
p r e s e n t a  c o m e  u n a  r e a l t à 
giovane ma che può vantare una 
grande esperienza nel settore 
d i  autospurgh i ,  v ideoispe-
zioni, disostruzione di lavandini 
interni, disinfestazioni, disinfe-
zioni e sanificazioni ambientali. 
Assicura dinamicità, tempestività 
nel l’ef fet tuazione degl i  inter-
venti e l’utilizzo di attrezzature 
e strumentazioni sempre all’a-
vanguardia. L’azienda si carat-
terizza per i seguenti punti forti: 
la massima attenzione che pone 
verso il cliente, per poter dare 
piena soddisfazione ad ogni sua esigenza; la 
composizione del team, che consente di seguire 
direttamente il cliente, offrendogli di volta in volta 
le soluzioni più efficaci grazie 
alla profonda conoscenza di 
questa attività e alla capacità di 
ottimizzare risorse; il risultato, 
sempre di elevata qualità, con 
la piena garanzia di conformità 
alle disposizioni normative, 
data la forte attenzione che 
pone a tutte le problematiche 
ambientali ed ecologiche della 
società attuale. Nello specifico 
l’azienda Mandini può offrire 
i seguenti servizi: consulenze 
tecniche fognature; spurghi 
civili; trasporto rifiuti; lavaggio 
strade; spurgo di fosse biolo-
g iche;  loca l iz za z ione con 
metaldetector; spurgo di pozzi 
ne r i ;  au tospurgh i ;  spurgo 

fognature; lavaggio tubazioni; 
videoispezione; pulizia di pozzetti; 
pulizia pozzi acquiferi; videoispe-
zione di pozzi neri; disinfestazione 
da insetti e scarafaggi. L’azienda 
Mandini è gestita da professionisti 
del settore come Stefania Mandini 
(Tecnico ambientale) e Gianni 
Carpanelli (Agrotecnico) Il tecnico 
ambientale è un esperto compe-
tente in tematiche ambientali. 
Si occupa della gestione delle 
questioni di carattere ambientale 
sia dal punto di vista tecnico che 
dal punto vista giuridico e ammini-
strativo: ad esempio il trattamento 

delle acque reflue, la gestione dei rifiuti, il controllo 
delle emissioni in atmosfera. Le competenze di un 
Agrotecnico sono consistenti ed estese.

Mandini s.n.c. di Mandini Stefania & Carpanelli Gianni 

Un’azienda giovane, ma fondata nel 1959
I CONSIGLI DELL’AZIENDA MANDINI

Con semplici accorgimenti si può contribuire 
a ridurre l’inquinamento di origine domestica per 
salvaguardare il buon funzionamento dei propri 
impianti fognari, dei depuratori, delle acque e 
della nostra salute:

1) Scegliere detersivi poco inquinanti conte-
nenti prodotti naturali e usarli con parsimonia. 
Le cosiddette “ricette della nonna” possono 
risultare utilissime perché funzionano e non 
inquinano: il limone è un ottimo sgrassante e 
deodorante, l’aceto ha proprietà disincrostanti, 
il sapone è un sostituto naturale del detersivo, il 
bicarbonato è un efficiente sbiancante.

2) Non scaricare oli negli scarichi domestici, 
si pensi che un litro di olio rende imbevibile 
1.000.000 di litri di acqua. Inoltre qualunque tipo 
di olio, crea una pellicola che soffoca i batteri 
impiegati nella depurazione.

3) Non buttare negli scarichi materiali inqui-
nanti liquidi) o solidi.

4) Non eccedere con l’uso di prodotti acidi 
e di detergenti per la casa o per la persona in 
quanto distruggono il funzionamento della flora 
batterica all’interno della fossa biologica o degli 
impianti di depurazione e, inoltre, distruggono la 
flora batterica della cute umana.

MANDINI s.n.c. 
Via S. Alberto 3145, San Pietro in Casale (BO) 

Cell. 335 5494057 – Tel. e Fax 051 810629 
www.mandinisnc.com - mandinisnc@libero.it
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Sport
Centese

Buona 
partenza 

Senz’altro una buona partenza 
per la Centese Calcio af fer-
matasi dapprima in Coppa Emilia 
con il passaggio del turno nelle 
fasi eliminatorie. A seguire, un 
ottimo pareggio in trasferta in 
casa dell’Airone 83 nella prima di 
campionato, sfiorando la vittoria 
di un soffio. Nella terza giornata 

(rinviata la seconda causa covid) 
in trasferta a Casumaro, la partita 
è stata interrotta al 17 minuto 
per infor tunio all’arbitro. utto 
questo in un contesto davvero 
incerto, con tante partite rinviate 
ed un clima che lascia presagire 
ulteriori stop forzati. 
Questo non ha però fermato l’ 
energia della dirigenza Centese, 
intenta ad organizzarsi per i l 
proseguimento perlomeno degli 
allenamenti individuali del settore 
giovanile. Oltre ad una inces-
sante attività di restyling delle 
strutture e della logistica. Un 
nuovo pulmino, ottenuto grazie 
alla partnership con Eurotarget 
di Pieve di cento, e la sempre più 
forte sinergia con il main sponsor 
Golden Group del dr. Davide 
Malaguti. Sempre presente agli 
incontri insieme al figlio Miche-
langelo, si vocifera a breve il suo 
ingresso nel board dirigenziale 
per affiancare il già solido gruppo 
di comando. 
Inoltre, da pochi giorni sono 
apparse sui  maggior i  socia l 
le foto della rinnovata tribuna 
centra le con una be l l iss ima 
scritta, CENTO, realizzata utiliz-
zando le poltroncine in disuso 
del palazzetto Benedetto XIV, a 
conferma di una stretta sinergia 
che dura nel tempo. Sono giunti 
i complimenti dei cittadini centesi 
e dell’amministrazione comunale 
per aver valor izzato uno dei 
simboli della città, lo stadio Loris 
Bulgarel l i. Senso di appar te-
nenza e orgoglio traspaiono nella 
fotografia, e speriamo siano di 
buon auspicio per la squadra e 
per tutto l’ambiente. 
Al Bulgarelli gioca la città, gli 
avversari lo capiranno sin da 
subito!!

Basket / Tramec

Supercoppa al PalaBenedetto
E’ un momento ancora denso di 
incer tezze e dubbi per quanto 
riguarda il prossimo campionato di 
basket, il cui inizio è stato, per ora, 
rinviato di una settimana. Stando 
così le cose, la prima partita della 
Tramec al suo rientro in A2 sarebbe 
p r e v i s t a 
p e r  i l  2 2 
n o v e m b r e 
a  C h i e t i . 
I l  c o n d i -
z i o n a l e  è 
ovviamente 
d ’o b b l i g o , 
p e r c h é  l a 
situazione è 
in costante 
c a m b i a -
mento e non 
permette una visibilità a medio/
lungo termine su quanto potrà effet-
t ivamente accadere. In questo 
scenario è dunque giustificata la 
grande soddisfazione del presidente 
Gianni Fava nell’annunciare che la 
Lega Nazionale Pallacanestro ha 
assegnato a Cento la Final Eight di 
Supercoppa Centenario. Una vetrina 

importante per la nostra squadra e 
per la nostra città, ottenuta anche 
grazie al contributo dell’Ammini-
strazione Comunale di Cento e 
della Regione Emilia Romagna, 
con il sindaco Toselli e il presi-
dente Bonaccini che hanno lavorato 

i n s i e m e 
a l l a 
Benedetto 
XIV e a l la 
L N P  p e r 
l ’ o t t e n i -
m e n t o  d i 
q u e s t a 
prestigiosa 
a s s e g n a -
z ione .  L a 
T r a m e c 
sarà quindi 

fra le otto squadre di A2 finaliste del 
torneo e il nuovo PalaBenedetto, 
ulteriormente abbellito con la posa 
dei seggiolini bianchi e rossi nelle 
tribune, si mostrerà alle squadre 
partecipanti e alle telecamere in 
tutto il suo splendore. Già, alle 
telecamere: perché purtroppo la 
Supercoppa dovrà svolgersi senza 

pubblico e si potrà “gustare” solo in 
televisione. Ha il sapore della beffa 
il fatto che i tifosi della Benedetto, 
proprio nell’anno del ritorno in A2 
e con il nuovo palazzetto f inal-
mente completato, debbano stare 
ancora lontani dalla propria squadra. 
Lontani come presenza, ma sempre 
vicini con il cuore, mentre conti-
nuiamo a sperare in tempi migliori. 
Ora più che mai #WeAreCento!

Marina Maurizzi

Basket giovani

Benedetto 1964: 
torneremo più forti

È il momento di resistere, di unirsi 
ancora una vol ta at torno a un 
obiet t ivo ben chiaro e ben più 
importante di altr i. I l DPCM del 
24 ottobre ha imposto la chiusura 
temporanea dell’attività in casa 
Benedetto 1964. Una decisione 
che, dopo gli sforzi ef fettuati in 
questi mesi per r idare un’occa-
sione a tutti i giovani di fare squadra 
rispettando le rigide regole, lascia 
parecchio amaro in bocca, ma 
che non ferma la missione del 
vivaio cestistico centese che ha 
ricevuto il rinnovato sostegno dei 
propri partner ed è già in cerca 
di nuove soluzioni e programmi 
per coinvolgere i propri ragazzi, a 
distanza. Il sostegno e i tanti trattati 
di stima delle famiglie hanno dato la 
forza per continuare e tutto lo staff 

prosegue instancabile a lavorare 
per fare in modo che tutti i bambini 
e le bambine, anche in un momento 
di f f ic i le a l ive l lo socia le come 
questo, possano crescere insieme 
ad altri compagni di squadra e, 
soprattutto, ad altri amici.
Come è successo a marzo, il nuovo 
periodo di lotta contro il corona-
virus avrà bisogno di comporta-
menti responsabili e consapevoli. 
La risposta di tutti i protagonisti 
sarà fondamentale e più saremo 
responsabili più bello sarà il ritorno 
in campo, per allenarsi insieme e per 
tornare, il prima possibile, a divertirsi 
e a confrontarsi con gli altri. Questa 
stagione fredda è un altro ostacolo 
da superare,  ma tu t t i  ins ieme 
batteremo anche quest’avversario. 

Kevin Senatore

Volley
Sport di base 

a rischio 
lungo stop

Te m p i  d u r i  p e r  l e  a t t i v i t à 
sportive giovanili. Era nell’aria, 
la stagione 2020/21 sarebbe 
stata un interrogativo, i rumors 
estivi di una possibile quanto 
inevitabile seconda ondata di 
contag i ,  av rebbe messo ko 
nuovamente lo sport di base, con 
atleti costretti ai box e strappati 
dalla loro passione pomeridiana. 
Le società si sono preparate e 
organizzate con protocolli ferrei 
di sicurezza, con macchinari 
e prodot t i  per sani f icare ed 
igienizzare gli ambienti. Tutto 
vano. Pur troppo l›emergenza 
sanitaria e l’aggravarsi della situa-
zione epidemiologica ha costretto 
il settore sportivo, in particolare 
per le discipline considerate di 
contatto, a un nuovo e ignoto 
periodo di stop. Una decisione 
che ha messo in ginocchio l’intero 
mondo dilettantistico lasciando 
alcune perplessità tra gli addetti 
ai lavori: perché bloccare attività 
fondamentali per la crescita dei 
ragazzi, controllate e contin-
gentate secondo normat ive 
anti-Covid19 rigide, creando i 
presupposti per uscire al parco 
con gli amici o per fiondarsi su un 
divano davanti a consolle e televi-
sione? Al palo, quindi, diverse 
federazioni e discipline, ma non 
la Fipav che ha concesso (nel 
momento di redigere il testo) il 
proseguimento delle attività U13, 
U15, U17 e U19 in quanto classi-
f icati campionati di interesse 
nazionale e per tanto r ispon-
denti ai punti chiave del Dpcm 
del 25 ottobre. La Benedetto 
Volley, riflettendo sulla necessità 
e opportunità di continuare, ha 
deciso di mantenere l›attività di 
allenamento, credendo for te-
mente sulla valenza di socializza-
zione, di svago, di mantenimento 
della forma fisica, di alternativa 
alle tecnologie domestiche, che 
incarna lo sport di base attra-
verso gli appuntamenti in palestra 
tanto at tesi e desiderat i  dai 
giovani atleti. Tuttavia, laddove 
ci saranno ulteriori stop federali 
o da Dpcm, la pallavolo bianco-
rossa sarà pronta a chiudere 
le palestre e combattere fino in 
fondo per debellare definitiva-
mente questo Covid19. 

Simone Frigato

Il mensile del territorio
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LA VOSTRA PASTA AL CENTRO DI TUTTO

I risultati industriali confermano il valore della 
nostra ricerca: la tecnologia della  GPL 180 rispetta 
e supera ogni standard qualitativo. Ancora una volta 
un’innovazione straordinaria per il settore.

GPL 180

Casa di produzione
 video e cinematografica

Servizi fotografici

Noleggio: attrezzature foto-video e 
sistemi interattivi e multimediali

www.civettamovie.it
Tel. 0532 453587


