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La nota

l’inclinazione, anche il portafoglio. 
Magari sarà la volta buona per fare 

qualche esame di coscienza, cristiano 
o laico poco importa: abbiamo gestito 
bene il “famoso” rapporto con gli 

Buon Natale, Buone feste, nonostante 
tutto, anzi sopra tutto. Sarà un Natale 
diverso. Purtroppo è facile, 
nel presente momento storico, 
lanciarsi in questa previsione. 
Il Covid, scoppiato alla fine 
dell’inverno scorso, ha rivolu-
zionato la vita di tutti, da nord a 
sud, in Europa e praticamente 
in tutto il mondo. L’irruzione 
del virus non ha interessato, 
condizionato e addirit tura 
sconvo l to so lo la  quot i -
dianità e la parte “pratica” 
della nostra esistenza, ma ha 
influito fortemente su valori, 
comportamenti, giudizi, relazioni. 
Si è detto che pur convivendo con 
questo enorme e magmatico problema 
fatto di dolore, incertezza e paura, è 
però possibile operare una riflessione 
e affidarci alle certezze che, pure, ci 
sono. Per chi crede la risposta sta 
nell’essenza autentica del Natale, 
che significa amore. E l’amore si deve 
trovare dovunque e comunque, pur 
non essendo facile, va da sé. Allora, 
sarà un Natale, se lo vorremo, ancora 
più orientato agli altri, potremmo dire 
“a tutti” perché non c’è persona che 
non abbia sofferto e non soffra in 
questi mesi, fisicamente o psicologi-
camente. Dovremo avere, però, un’at-
tenzione maggiore verso chi ha ancora 
più motivi per essere infelice in questi 
tempi complicati che stanno accre-
scendo le differenze socio-econo-
miche. Ciascuno lo potrà fare a modo 
suo, secondo la propria personalità, 

Un Natale 
forzatamente diverso

Fratelli tutti

Ritorniamo a sognare 
un futuro migliore
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Il Bambino che giace nel presepe 
possiede il vero segreto della vita. 
P e r  q u e s t o  c h i e d e 
di accoglierlo, di fargli 
spazio in noi, nei nostri 
c u o r i ,  n e l l e  n o s t r e 
case, nelle nostre città 
e nelle nostre società. 
Risuonano nella mente 
e nel cuore le parole del 
prologo di Giovanni: “A 
quanti lo hanno accolto, 
h a  d a t o  p o t e r e  d i 
diventare figli di Dio” 
(1,12). Gli oltre duemila 
anni di storia cristiana 
sono pieni di esempi di 
uomini e donne, di giovani 
e adulti, di bambini ed 
anziani che hanno creduto al mistero 

del Natale, hanno aperto le braccia 
all’Emmanuele divenendo con la loro 

vita  fari di luce e di speranza. L’amore 
che Gesù, nascendo a Betlemme, ha 
recato nel mondo, lega a sé quanti lo 
accolgono in un duraturo rapporto di 
amicizia e di fraternità. Afferma san 
Giovanni della Croce: “Dio dandoci 
tutto, cioè suo Figlio, ha detto ormai 
in Lui tutto. Fissa gli occhi su Lui 
solo … e vi troverai anche più di 
quanto chiedi e desideri” (Salita del 
monte Carmelo, Libro I, Ep. 22, 4-5). 
Questo Bambino ci dona la speranza 
sulla fattibilità di realizzare fra tutti 
gli uomini la fraternità e l’amicizia 
sociale. La speranza è audace e fa 
vedere oltre la paura e lo sconforto. 
Un vero cammino di fraternità nella 
Chiesa, tra i credenti di ogni religione 

Buone Feste  
a tutti i lettori

e agli inserzionisti

M a r c o  A m e l i o , 
v i c e p r e s i d e n t e 
p r o v i n c i a l e  d i 
A s c o m e  p r e s i -
d e n t e  d i  I s c o m 
è  d a  p o c h e 
settimane il presi-
dente regionale di 
FIDER i l  colosso 
r e g i o n a l e  d e i 
Fidi del Terziario che raggruppa 
oltre 25mila imprese, le sostiene 

n e i  p r o g e t t i  d i 
i n ve s t i m e n to  o 
ne l l e  necess i tà 
d i  l iqu id i tà .  Da l 
2012 è presidente 
della delegazione 
Ascom di Cento, 
Bondeno e San’A-
gost ino.  Com’è 
ormai tradizione, 

lo abbiamo intervistato per fare il 

Commercio, motore dell’economia
La parola a Marco Amelio presidente Ascom

Urbino, Oratorio San Giuseppe. Presepe in stucco,  
di Federico Brandani (1550).

Massimiliano Borghi Continua a pag. 4 >>>
Don Stefano Guizzardi

Continua a pag. 8 >>>



2 ANNO XLIII N. 12   DICEMBRE 2020

TuttoCento

CONSEGNA GRATUITA A DOMICILIO 
DEI FARMACI E DELLA SPESA

Due servizi destinati a persone 
fragili, over 65, non autosufficienti: 
per i farmaci chiamare il numero 
verde 800.375.515 seguito dal tasto 
2, mentre per la spesa chiamare il 
numero verde 800.375.515 seguito 
dal tasto 1, attivi dalle 9.00 alle 18.00 
dal lunedì al sabato.
La Croce Rossa Italiana,  attra-
verso l’iniziativa denominata  “Il 
Tempo della Gentilezza”, garan-
tisce la consegna a domicilio dei 
farmaci a favore di soggetti anziani, 
non autosufficienti ovvero con sinto-
matologia, affetti o in quarantena 
da virus COVID-19 e immunode-
pressi. Il servizio è gratuito, l’utente 
deve sostenere solo i costi legati 
all’acquisto del farmaco ovvero al 
pagamento del ticket.
Le persone non autosufficienti o che 
non sono in grado di provvedere 
autonomamente al l ’acquisto di 
generi al imentari e di altr i beni 

di prima necessità (questi ultimi 
valutati e autorizzati di volta in volta 
secondo le r ichieste) potranno 
farse le recapitare a casa dal l ’ 
Associazione di Volontariato Ana 
- Sezione Bolognese Romagnola 
Gruppo Alpini di Cento.
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QUISISANA OSTELLATO è una residenza

Negazionisti
Elogio dell’irresponsabilità e dell’idiozia

“I negazionisti? Ne sono passati diversi qui, nella mia terapia intensiva, dove 
sono rimasti anche un mese, in pericolo di vita. Quando sono usciti dall’o-
spedale hanno ringraziato e si sono scusati”. Medici di Milano, Roma ecc.

BANCO ALIMENTARE 2020
D a te  l e  c o n d i z i o n i  d i 
emergenza sani ta r ia  e 
le attuali restrizioni della 
Regione Emilia Romagna 
in zona arancione, l’edi-
zione 2020 della Colletta 
Alimentare sarà realizzata 
in modalità “demateria-
lizzata” e senza la presenza 
dei volontar i davanti ai 
supermercati. Chi desidera 
partecipare potrà acqui-
stare l’apposita char ity card, a 
scelta del valore di 2, 5 e 10 € che 
verrà trasformata in cibo per Banco 
Alimentare attraverso due modalità: 
sul sito www.collettaalimentare.

it oppure alla cassa dei 
supermercat i  aderent i , 
fino all’8 dicembre 2020. 
Il valore complessivo di 
t u t t e  l e  c a r d  a c q u i -
state online e nei super-
mercati sarà convertito in 
cibo non deperibile - come 
pelati,  legumi, a l imenti 
per l’infanzia, olio, pesce 
e carne in scatola – tutti 
prodotti che maggiormente 

servono a chi si trova in difficoltà. Gli 
alimenti donati verranno distribuiti 
come sempre alle strutture caritative 
del territorio che assistono capillar-
mente famiglie e persone bisognose.

13 NUOVI ALBERI NELLE SCUOLE 
“Alberi nelle Scuole” è il titolo 
dell’iniziativa promossa dal coordi-
namento di sensibilizzazione per i 
temi ambientali “Resistenza Terra” 
in collaborazione con il Comune di 
Cento e con le scuole del territorio.
“Adottare un albero significa potergli 
dare un nome, prendersene cura, 
toccarlo, proteggerlo, sentirlo un 
po’ anche nostro. Per sempre.” L’ini-
ziativa è partita a novembre ed entro 
dicembre prevede che vengano 
piantati tredici alberi nei giardini 
delle scuole. Già l’11 novembre, 
festa di S. Mar tino, al nido “Le 
Nuvole” di via Pacinotti è stato 
piantato un albero grazie al lavoro 
dei bambini dell’asilo e dei loro 
genitori.
Il 20 novembre, inoltre, che è stata 
la “Giornata dei Diritti dell’Infanzia 
e dell’adolescenza”, nel giardino 
del nido “Lo Scarabocchio” di via 
Penzale, sono arrivati una quercia 
e un ontano. Altri cinque alberi, di 

cui quattro di grosse dimensioni, 
devono ancora arr ivare al nido 
“Centro infanzia” di via Pacinotti, 
all’IC 1 scuola media di via Dante 
Alighieri, all’IC 2 primaria di Penzale, 
all’IC 3 scuola media di Renazzo e 
ancora all’IC 4 scuola dell’infanzia di 
Casumaro.
G l i  ot to p icco l i  a lber i  fanno 
par te dei 4,5 mi l ioni  che sono 
stati messi a disposizione della 
Regione che ha promosso in tutta 
l ’Emi l ia - Romagna i l  proget to 
“Mettiamo radici per i l  futuro”, 
mentre gli alberi di grosse dimen-
sioni verranno piantati dalla coope-
rativa “La Cit tà Verde” durante 
la prima settimana di dicembre. 
I l  costo delle piante più grandi 
è sostenuto dalla raccolta fondi 
organizzata ad hoc da “Resistenza 
Terra” e vede l’appoggio di altre due 
realtà associative del territorio: “Gli 
Amici del Giardino del Gigante” e 
“ArteCento“.

IL SUCCESSO DI ORIENTACENTO 2020
E’ stato un successo enorme e non 
scontato la seconda edizione di 
“OrientaCento”, la Fiera dell’Orien-
tamento che dal 9 all’11 novembre 
si è svolta in modalità completa-
mente online, coinvolgendo sia gli 
studenti delle classi IV e V delle 
Scuole Superiori di Cento, Ferrara e 
Argenta sia i giovani interessati.
V e n t i  l e 
con fe renze 
svolte nel le 
t re  mat t ine 
del la Fiera , 
dedicate ad 
approfondire 
le  poss ib i l i 
s c e l t e 
post-diploma 
e circa  cinquemila gli studenti 
connessi: tra gli indirizzi di studio 
universitario presentati, i più 
seguiti sono stati Medicina, le 
Professioni Sanitarie e Psico-
logia, mentre tra le proposte non 
accademiche, grande interesse 
hanno suscitato i corsi di forma-
zione professionale e le oppor-
tunità di studio, volontariato e 
lavoro all’estero.
Nei pomeriggi di OrientaCento sono 
state proposte, invece, ventuno tra 
testimonianze e laboratori, a cui 
hanno partecipato circa trecen-
tosessanta giovani del territorio 

c e n t e s e ,   c h e  h a n n o p o t u t o 
confrontarsi con professionisti 
di vari settori (dalla medicina 
al giornalismo, dalla psicologia 
all’arte) e si sono messi in gioco 
attraverso simulazioni di colloqui 
di lavoro, stesura del proprio 
Curriculum Vitae e altre attività 
di pro working. 

“O r i e n t a C e n to  20 20”  è  s t a to 
possibi le grazie a l  cof inanzia-
mento del Fondo Sociale Europeo, 
del la Regione Emil ia Romagna 
e  d e l  C o m u n e  d i  C e n to ,  m a 
il valore aggiunto è stato indub-
b i a m e n te  a p p o r t a to  d a l l ’ i m -
p e g n o  e  l a  p r o f e s s i o n a l i t à 
del gruppo di lavoro, composto 
d a   A E C A ,   C e n t o f o r m ,   I n f o r-
m a g i o v a n i  d e l  C o m u n e  d i 
Cento  e  Bangherang APS, che 
insieme ai par tner del progetto 
hanno saputo realizzare un’edizione 
impeccabile sia dal punto di vista 
tecnico che dei contenuti.

Sabato con papà
Il Centro per le Famiglie dell’Alto 
Ferrarese organizza i “Sabato con 
papà”: mattine di gioco, condivi-
sione e confronto, rivolte ai papà 
e bambini 0-12 mesi. Gli incontri 
si terranno presso il Centro per 
le Famiglie, a Cento in via Risor-
gimento 11 i sabato 19 dicembre 
2020, 30 gennaio e 27 febbraio 
2021. Per poter par tecipare è 
necessario comunicare l’ade-
sione accedendo direttamente al 
modulo di prenotazione presente 
sul sito del Comune di Cento.
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Società - spettacolo

99 POSTI PER CENTO 
Il progetto di riqualificazione del “Cinema-Teatro Don Zucchini”

C’è un luogo nel centro storico di 
Cento che porta con sé le emozioni, 
i ricordi e le passioni di tante genera-
zioni di centesi, e non solo: il Cinema 
Teatro “Don Zucchini”. L’unica sala 
cinematografica ancora attiva nel 
cuore della città grazie all’impegno 
e alla passione di un gruppo di 
giovani del territorio, che dieci 
anni fa decise di ridare luce e 
vita a questo luogo di cultura e di 
partecipazione con l’aiuto provvi-
denziale della famiglia Grimaldi, 
che donò le macchine di proie-
zione e l’impianto audio dolby 
dei cinema Astra e Odeon. Dopo 
novant’anni di attività gestita da 
tre generazioni della famiglia, i 
gloriosi Cinema di Cento doloro-
samente chiudevano, passando il 
testimone ai giovani e favorendo 
così la rinascita del Cinema - 
Teatro parrocchiale Don Zucchini.
E’ certamente riduttivo definire il “Don 
Zucchini” soltanto come Cinema: 
nasce come oratorio agli inizi del ‘900, 
frutto di una donazione elargita alla 
Parrocchia di San Biagio con la finalità 
di custodire ed educare i giovani, 
e grazie a Don Zucchini prima, e 
Monsignor Baviera poi, l’Oratorio si 
è evoluto in un vero e proprio Centro 
Culturale. A disposizione della città, 
dotato di una sala cinematografica, 
spazi di studio e aggregazione, una 
Biblioteca Capitolare molto fornita, 
sede della cooperativa culturale “Città 

di Cento” e del nostro Centone, il 
“Cinema-Teatro Don Zucchini” è 
ancora oggi impegnato a divulgare 
e promuovere quei valori morali, 
 solidali e umanistici insiti nella 
cultura cristiana: i valori del Vero, 
del Buono e del Bello.

Una sorta di vocazione che i giovani 
che attualmente gestiscono il Centro, 
insieme ai bravissimi ragazzi della 
“Sala da Tè solidale”, hanno saputo 
seguire e fare propria, of frendo 
alla città di Cento tante forme di 
cultura, non solo cinematografica ma 
anche a valenza sociale, inclusiva 
e aggregativa, approfondendo temi 
e argomenti che sono r iuscit i  a 
coinvolgere con efficacia tutta la 
popolazione, dagli adulti ai bambini, 
dalle famiglie alle scuole. 
Adesso, però, è il momento della 

svolta, del “puntare in alto”, proprio 
come si conviene a un gruppo di 
giovani brillanti e lungimiranti quali 
sono Silvia, Stefania, Alex, Marco, 
Michele e tutti gli altri volontari 
che profondono tempo e forze nel 
progetto: “Abbiamo il piacere di 

annunciarvi – hanno comunicato 
durante una recente diret ta 
Facebook - che abbiamo vinto 
un bando regionale per la rivita-
lizzazione dei centri storici nei 
comuni più colpiti dal sisma 
2012, proponendo un progetto 
di ristrutturazione e rinnova-
mento di quello che è rimasto 
l’unico cinema in centro storico 
a Cento”.
I l  p iano d i  r iqua l i f icaz ione 
prevede tante migliorie strut-
turali tra cui: la sostituzione del 
pavimento, la predisposizione 
di posti a sedere per persone 

con disabilità e il rifacimento della 
copertura delle pareti, che diventerà 
fonoassorbente. Verranno rinnovati 
anche gli arredi tra cui il sipario, i 
tendaggi, le quinte ed i camerini, 
sostituite le poltrone con sedute più 
comode e sfalsate per una migliore 
visione, sarà installato un nuovo 
impianto audio dolby surround e 
sostituito il telo di proiezione con 
uno ad alto guadagno. Saranno 
completamente rifatti i bagni, dalle 
piastrelle agli impianti, e ne verrà 
predisposto uno a norma per disabili. 

Infine la struttura possiede un luogo 
non conosciuto ai più... un giardino 
segreto! Uno spazio che potrà offrire 
tante possibilità per creare momenti 
di incontro e di comunità, ma che per 
essere fruibile richiede un completo 
rinnovamento del fondo, danneggiato 
dal sisma.
La Regione ha recentemente 
stanziato 61.000 €, che non sono 
però sufficienti per realizzare tutti gli 
interventi programmati, che richiede-
ranno una somma di circa 150.000 
euro. E’ per questo che i ragazzi 
del “Don Zucchini” hanno lanciato 
un appello a tutti i cittadini, singoli e 
associati, alle realtà imprenditoriali in 
tutte le loro forme, a quanti vogliano 
contribuire a rendere sempre più 
prezioso, necessario e insostituibile, 
un luogo in cui ancora è possibile 
vivere la cultura, uscendone arricchiti. 
Appello che si auspica possa essere 
accolto dall’Associazione Impren-
ditori Centesi per la Cultura, così 
come da altri Enti importanti della 
nostra città, primi fra tutti il Comune di 
Cento e la Fondazione CariCento.
M a  a n c he  o gnuno  d i  no i  p u ò 
sostenere direttamente la riquali-
ficazione facendo una donazione 
alle seguenti coordinate: IBAN:
IT19Y0611523400000001363070. 
Intestatario: Parrocchia di San Biagio 
complesso Don Zucchini. Causale: 
Contributo liberale per progetto riqua-
lificazione sala Don Zucchini.

www.civettamovie.it
Tel. 0532 453587

Casa di produzione
video e cinematografica

Servizi fotografici

Noleggio: 
attrezzature foto-video e 

sistemi multimediali
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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

>> 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
>> Acquisto moto usata o moto incidentata. 
R i t iro a domicil io. Per informazioni tel. 
334 6748719
>> Cerco lavoro di pulizia scale, uffici, pizzerie 
in Cento. Ore pasti 339 1596813 Anna
>> Cerco appartamento da privato no condominio 
a Cento da comprare max 36 mila. Telefonare 
ore serale 339 1596813 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.
>>  Ve n d o  d i v a n o  l e t t o  t r e  p o s t i  c o n 

r ives t imento in cotone completamente 
sfoderabile, trasformabile in divano let to 
matrimoniale con rete a doghe dotato di 
meccanismo di aper tura molto comodo.  
Misure: larghezza 180, profondità 90, altezza 
83, seduta altezza 44 cm. Prezzo 200 euro. 
Tel. 342 7528135
>> 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
>> 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.

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.

punto sullo stato del Commercio e 
non solo, alle porte del Natale.
D. Con l’arrivo dell’autunno e 
l’ingresso inaspettato dell’Emi-
lia-Romagna in zona arancione, 
le imprese del commercio e i 
pubblici esercizi hanno subito un 
durissimo colpo. Qual è la situa-
zione a Cento?
Stiamo vivendo una fase parti-
colarmente complessa: d’intesa 
con il Comune abbiamo attivato 
f i n  d a l  p r i m o  l o c k d o w n  u n 
s istema di contr ibut i  a fondo 
perduto aggiuntivi nel tentativo di 
tamponare l’emergenza che da 
sanitaria ora è anche profonda-
mente economica e sociale. 
D. L’arrivo imminente del Natale, 
e le possibili riaperture al vaglio 
del Governo, potranno segnare 
una svolta? C’è il rischio che 
l’e-commerce vi mangi quel che 
resta degli incassi da qui a fine 
anno?
Il Natale rappresenta circa il 20% 
del fatturato. La situazione del 
Tessile-abbigliamento è complessa 
con sacrifici durissimi (fatturato giù 
del 30%) perché gli acquisti si 
fanno con dodici mesi di anticipo. 
Le grandi multinazionali del web 
devono essere tassate in modo 
congruo e la relativa web tax che 
la Confcommercio ha chiesto dev’ 
essere impiegata per sostenere i 
centri storici ed i negozi di vicinato.  
D. Cento si veste di mille luci per 
illuminare il centro. Cos’altro 
può fare l’amministrazione?
Mettere in campo come già fa, 

ristori a fondo perduto e definire 
un percorso di semplificazione 
amministrativa: le aziende oggi 
chiedono solo di poter lavorare. 
In maniera efficace e veloce. Il 
termine che va di moda è Smart. 
A n c h e  l a  b u r o c r a z i a  d e v e 
adeguarsi.
D. Dal  Governo stanno per 
arrivare nuovi ristori e forse un 
rinvio delle tasse. Vi basta?
Occorre avere certezze. Per poter 
programmare seriamente. Diversa-
mente i costi sociali saranno molto 
pesanti. Noi continuiamo a lavorare 
con fiducia, serenità e senso di 
responsabilità ma il Governo non 
può solo fare annunci. 
D. Il vostro contratto di categoria 
è scaduto. I sindacati premono 
per il rinnovo. Cosa rispondete?
E’  d i  ques t i  g io rn i  una  nota 
congiunta in cui la Confcom-
mercio e le sigle unitarie - Filcams 
CGIL, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil - 
hanno fatto il punto della situa-
zione. Le relazioni non si sono mai 
interrotte. Ne sono prova una serie 
di accordi per la messa in sicurezza 
dei lavoratori e delle imprese. Si 
lavora in un clima condiviso.
D. Cosa auguri ai tuoi associati e 
ai centesi per questo Natale?
Innanzitut to salute e serenità. 
A s c o m Co n fc o m m e r c io  è  a l 
loro fianco e intende essere di 
supporto concreto come lo è stata 
in altri momenti complessi (vedi 
il sisma del 2012). Insieme ce la 
faremo.

Massimiliano Borghi

Commercio, motore dell’economia <<< segue da pagina 1
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DON PEPPE DI A N A

Non c’è bisogno di essere eroi, basterebbe 
ritrovare il coraggio di avere paura, il coraggio 
di fare scelte giuste, di denunciare.

La cultura della carità

Nasce Centosolidale
Domenica 15 novembre, proprio 
i n  o c c a s i o n e  d e l l a  G i o r n a t a 
Mondiale del Povero voluta da Papa 
Francesco, si è costituita a Cento la 
nuova associazione di promozione 
sociale “CentoSolidale”. 
L’associazione nasce dalla volontà 
di operatori delle Caritas cittadine e 
persone volenterose con l’obbiettivo 
di r innovare l’impegno 
nel contrasto alla povertà 
e alle fragilità del terri-
torio attraverso la promo-
zione della cultura della 
car i tà ,  l ’asco l to de l le 
nuove solitudini e la lotta 
allo spreco ispirandosi 
alla dottrina sociale della 
Ch iesa e  ausp icando 
l’aper tura e i l  coinvol-
g i m e n t o  d e l l ’ i n t e r a 
comunità.
Primo obiettivo del neonato sodalizio 
sarà l ’aper tura di  un Emporio 
Solidale: una struttura, del tutto 
simile a un piccolo supermercato,  
dove persone bisognose potranno 
fare gratuitamente una vera e propria 
spesa secondo le proprie esigenze 
e con modalità di accesso saranno 
definite con criteri che incrociano 
l ’esper ienza consol idata de l le 
Caritas e la collaborazione con i 
Servizi Sociali del Comune. 
“Nel promuovere l’Emporio – scrive 
il neopresidente del sodalizio Mirco 
Leprot t i  - vogl iamo mettere a l 
centro la persona, la sua dignità 
e il suo rapporto con la comunità. 
Dignità perché se si è in condizioni 
di indigenza, di difficoltà, di fragilità, 
è importante ricevere un aiuto il più 
strutturato, trasparente e coinvol-
gente possibile. Offrire uno spazio 
dove poter fare una spesa secondo 
le proprie esigenze può essere un 
contributo importante nel miglio-
ramento del rapporto tra assistito 
e struttura caritatevole. Lo stesso 

regolamento di accesso raziona-
lizza e rende più chiaro un percorso 
e aggiunge l’ambizioso obiettivo 
di “assistenza a tempo” cioè si 
opera per con l’impegno affinché gli 
assistiti possano trovare soluzioni e 
condizioni per l’autosufficienza.”
Altro obiettivo ambizioso è quello 
della promozione culturale della 

c a r i t à ,  a t t r ave r s o  l a 
generazione di  ret i  d i 
contatti e collaborazioni 
tali da rendere duraturi 
nel tempo gli aiuti che 
p o s s o n o  v e n i r e  d a 
aziende, enti, associa-
zioni: “Si fa cultura della 
car ità anche por tando 
all’interno delle aziende 
del terr itorio la consa-
pevolezza di “quanto” 
e “come” sono dif fuse 

povertà e fragilità e spingendo verso 
una maggiore presa di coscienza 
e messa in campo di ogni risorsa 
possibi le. Ma non ci sono solo 
le aziende e gl i enti terr itor ia l i, 
ci devono essere le persone, le 
famiglie. Sarà importante fare opera 
di informazione e coinvolgimento 
sulle persone, su ogni piccolo gesto 
o contributo, l’obiettivo è di spingere 
l’intera comunità a farsi carico del 
tema della carità.” 
Illuminano la strada le parole di Papa 

Francesco: «Vorrei veder fiorire nella 
nostra città la solidarietà «della porta 
accanto», le azioni che richiamano gli 
atteggiamenti dell’anno sabbatico, in 
cui si condonano i debiti, si fanno 
cadere le contese, si chiede il corri-
spettivo a seconda della capacità del 
debitore e non del mercato».

Per il territorio

Un milione di Euro 
Non si sa ancora chi troverà i l 
for tunato biglietto della Lotteria 
Italia, ma pare che i centesi il loro 
premio lo abbiano già vinto. L’ammi-
nistrazione guidata dal Sindaco 
Toselli, in settimana ha approvato 
lo stanziamento di un milione di 
Euro che lo Stato ha ristorato al 
Comune per coprire in parte gli 
interventi a sostegno delle misure 
per l’emergenza Covid. “Abbiamo 
potuto liberare dal bilancio parte di 
quei fondi che a causa dell’emer-
genza Covid avevamo immediata-
mente destinato ai cantieri per gli 
adeguamenti degli edifici scolastici, 
dice il Sindaco Toselli. Potremo così 
destinare 300mila euro al recupero 
dell’edificio dove ha sede la Delega-
zione di Casumaro, ancor inagibile 
a causa del sisma. Avvieremo la 
manutenzione dei cimiteri di XII 
Morelli e di Renazzo, e la costru-
zione della nuova palestra di XII 
Morelli”. Ma l’elenco delle opere che 
si potranno realizzare prosegue. 

“Metteremo – continua Toselli - 
120mila euro per il rifacimento della 
segnaletica orizzontale e 60mila 
euro per realizzare nuovi passaggi 
pedonal i i l luminati e più sicur i. 
A questi vanno aggiunti 40mila 
euro per la manutenzione di un 
magazzino della Protezione Civile e 
30mila euro per gli arredi dei nuovi 
uffici per il trasferimento dell’A-
nagrafe a Cento”. “Ma – conclude 
Toselli – la vera novità è rappre-
sentata dai 200mila euro che desti-
neremo al fondo riserva e che utiliz-
zeremo per contribuire al recupero 
dei teatri e teatrini di XII Morelli, 
Renazzo oltre al Don Zucchini a 
Cento. In questi anni le parrocchie, a 
più riprese, ci han sollecitato perché 
intervenissimo in questo senso. 
Insieme ai parroci abbiamo studiato 
un percorso per il ripristino di questi 
spazi, da sempre preziosi luoghi di 
aggregazione nelle frazioni come nel 
capoluogo”. 

Massimiliano Borghi

Partecipanza

Arrivano gli accrediti
Finalmente il Consiglio della Parteci-
panza agraria di Cento ha deliberato 
la tassa colletta e il sorteggio dei 
capi dal cui affitto si andrà a pagare 
la quota in denaro di chi ha optato 
per questa al posto del terreno 
da coltivare. Sarà liquidata, come 
avevamo già scritto il mese scorso, 
in quattro rate quinquennali dell’im-
porto ciascuna di 1000 euro. 
A giorni, gli uffici invieranno ai 1106 
capisti il modulo dove annotare 
il proprio Iban per poter ricevere 
l’accredito della somma. Con questi 
ult imi at ti, la Divis ione si avvia 
così a conclusione. Con ritardo, 

certo. Ma era impensabile, dicono i 
“vertici” dell’ente, vista l’emergenza 
Covid che ha rallentato notevol-
mente i lavori e considerato il blocco 
amministrativo di tre anni dovuto 
a …maggioranza e minoranza 
si lanciano, al r iguardo, accuse 
reciproche.
In un ‘fumetto’ nato in Argentina 
n e g l i  a n n i  ‘ 6 0 ,  M a fa l d a ,  u n a 
terribile ma acuta ragazzina, diceva 
che il mondo è pieno di proble-
mologi, ma scarseggiano i soluzio-
nologi. Leggendola, vien il dubbio 
avesse soggiornato anche qui a 
Cento.
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LA LAVORAZIONE DELLA CANAPA
La scavezzatura

Dopo la macerazione, di 
cui abbiamo parlato nello 
scorso numero, la canapa 
veniva fat ta asciugare al 
sole per 3-4 giorni e poi 
t raspor ta ta  ne l l ’a ia  pe r 
poter ef fet tuare tut te le 
operazioni necessarie per 
il definitivo distacco della 
par te legnosa dello stelo 
dal tiglio greggio. La canapa 
prima veniva spezzata con 
la “scavzadùra” (scavez-
zatura) per secoli fatta a 
mano (ponendola su una 
panca di legno e colpendola 
con un grosso matterello) ed 
in seguito a macchina con il 
cosiddetto zilênder (cilindro). 

La gramolatura
S i  p a s s a v a  p o i  a l l a 
gramadùra (gramolatura). Le 
fibre della canapa venivano 
schiacciate con il gramèt (grametto), 
arnese in legno azionato a mano e 
costituito da una chèvra (capra) con 
sopra un congegno di due assicelle 
orizzontali fisse ed una nel mezzo 
mobile (foto 1). Il gramèt serviva per 
rompere e sminuzzare gli stecchi 
r imast i  ne l la scavzadùra de l la 
canapa, mentre la gràma (gramola), 
molto simile al gramèt, raffinava 
ancor più la canapa, sminuzzando 
ancor più gli stecchi già rotti dal 
gramètt. Al termine delle operazioni 

di scavezzatura e gramolatura gli 
stecchi caduti sull’aia erano radunati 
dai contadini con una forca di legno 
(la fòurca) e venivano disposti in un 
mucchio sotto il fienile (la fégna di 
stécc). Gli stecchi erano utilizzati 
da l la famigl ia contadina come 
materiale combustibile per gli usi 
domestici (alimentazione del forno 
o del camino): prelevati secondo il 
bisogno, si ponevano in un conte-
nitore apposito (al cantòṅ di stécch), 
situato accanto al camino.

La pettinatura
La prima operazione di trasfor-
mazione del tiglio greggio era la 
pettinatura (la petnadùra), con cui 
si eliminavano le impurità ancora 
presenti, si raddrizzavano le fibre, 
stirandole e rendendole parallele 
le une alle altre, si selezionavano 
per lunghezza e si dava loro morbi-
dezza e finezza. A tale scopo presso 
la famiglia contadina si recavano 
artigiani ambulanti: i gargiolai ( i 
garżulér), operai che lavoravano la 

canapa, spesso indossando robusti 
grembiuli di tela di canapa. La petti-
navano, prima con il gràfi (graffio, 
specie di grosso petti¬ne in acciaio 
munito di denti lunghi e radi) e poi 
con la petnéna (pettine sempre in 
acciaio con i denti più sottili e più 
fitti). Pagati dalla famiglia in ragione 
della quantità di canapa lavorata, 
i gargiolai, per il tempo del lavoro, 
avevano garantito vitto e alloggio. 
Tra i ferri del mestiere indispensabili 
per lavorare la polverosa canapa, 

un posto rilevante lo deteneva 
un bel fiasco di vino annacquato, 
come il ‘cannellone’ (al canlòn) 
o il ‘terzanello’ (al terzanèl), che 
serviva ai gargiolai per bagnarsi 
la bocca ogni tanto, perché altri-
menti la polvere non li avrebbe 
lasciati respirare. Rinomati erano 
i gargiolai di Pieve di Cento ( i 
pivéṅ), che riuscivano ad ottenere 
un filato di canapa fine come la 
seta (foto 2). Erano di frequente 
braccianti che, dopo aver trovato 
impiego nei lavori agricoli estivi, 
nei mesi da ottobre a gennaio si 
dedicavano a questa attività. Chi 
pettinava la canapa era spesso 
anche abile nella fabbricazione 
dei cordami, a cui si dedicava nei 
mesi successivi fino a maggio/
giugno, quando riprendevano i 
lavori agricoli che necessitavano 
di manodopera. 

[segue al prossimo numero]
Adriano Orlandini

La gramolatura

Un gargiolaio

www.fava.it

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
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Stiamo vivendo un momento storico 
globale senza precedenti. Dall’ultima 
guerra ad oggi la nostra memoria 
diretta non ricorda momenti più 
difficili. Questa pandemia non ci 
coinvolge solamente da un punto 
di vista sanitario, anche la nostra 
economia sta subendo grandissimi 
danni.
Costantemente i media ci subissano 
di notizie sempre più negative che 
influenzano inevitabilmente la nostra 
quotidianità. Ed è anche per questo 
motivo che le testimonianze di realtà 
positive sono importanti. È il caso 
di Franco Bergonzini, fondatore 
del l’omonimo Gruppo. Impren-
ditore di successo che a Stellata di 
Bondeno (FE), una zona di confine 
tra Veneto Lombardia ed Emilia, ha 
saputo far crescere la sua impresa 
partendo da una piccola azienda 
artigianale, che poi è diventata una 
società di capitali.
Da lì è stato un continuo crescendo 
per il Gruppo Bergonzini, che si è 
diversificato in differenti settori di 
mercato, fino a operare per grossi 
impianti in giro per l’Europa.
«Abbiamo un’area di 5 mila metri 
quadri coperti su una superficie 
di 12 mila metr i quadri, con 55 

dipendenti principalmente residenti 
nelle zone limitrofe», spiega il titolare 
Franco Bergonzini, che abbiamo 
intervistato.
Qual è la storia del vostro gruppo?
Siamo nati da una piccola impresa 
di mano d’opera per conto terzi e nel 
corso del tempo abbiamo raggiunto 
un’esper ienza che c i  ha fa t to 
conoscere dagli studi di proget-
tazione. Con serietà e capacità 
l’azienda è cresciuta fino a espan-
dersi da Ferrara a Bologna, Modena 
e in tutta l’Emilia Romagna.
La Sistema Montaggi Srl è nata 
nel 1989 e si occupa di facciate in 
lamiera. A seguire, nel 2004, è nata 
la Sistemi di Costruzioni Srl, che si 
focalizza sul montaggio e la restau-
razione delle coperture, rimozione 
amianto, ma anche su diverse opere 
edili. Infine, è iniziata l’avventura 
di Fb Lattonerie Srl, un repar to 
apposito per la lavorazione delle 
lamiere.
Siete attivi soprattutto nel settore 
industriale, vero?
Sì, anche se con il tempo siamo 
arrivati all’edilizia, ma industria-
l izzata , ovvero grandi opere e 
c a pa nnon i .  S i a m o na t i  c ome 
montatori di acciaio prefabbricato, 

per poi diventare esperti anche 
ne l l e  c op e r tu re :  c i  s i a m o 
anche specializzati in attività di 
bonifica attraverso la sostitu-
zione dei tetti in amianto.
Dopo quanto tempo la vostra 
at t ività ha subito i l pr imo 
cambiamento?
Già dopo dieci anni l’impresa 
artigianale è diventata una srl. 
con più maestranze e un ben più 
fornito parco macchine.
Dal 2004 in poi è stato tutto un 
crescendo, perché abbiamo 
aumentato i settori di mercato in 
cui muoverci: dal montaggio alla 
bonifica delle coperture, fino alla 
lattoneria e ai rivestimenti. Oggi 
la Sistema Montaggi, realtà del 
gruppo nata nel 1989, è classi-
ficata OS18 B per le facciate in 
lamiera.
A seguire è anche nata nel 2017 
la Fb Lattonerie, che è un reparto 
apposito per la lavorazione delle 
lamiere, i cui profili sono inventati 
da noi per creare facciate ad hoc 
progettate grazie all’e-
sperienza del gruppo.
O l t r e  a l l a  S i s te m i 
M o n t a g g i  e  l a  F b 
Lattonerie, qual è la 

terza realtà del gruppo?
La Sistemi di Costruzioni. È nata nel 
2004 ed è dedicata al montaggio e 
alla restaurazione delle coperture, 
oltre che alla loro impermeabiliz-
zazione e a tutti i lavori edili che ne 
conseguono.
Ma è anche un’impresa di costru-
zione vera e propria, che realizza 
manufat ti soprat tut to in calce-
struzzo prefabbricato cementizio.
Qual è il vostro punto di forza?
Nei 5 mila metri 
quadri di officina 
abbiamo quattro 
m a c c h i n e  c h e 
c i  p e r m e t to n o 
d i  rea l i z za re  e 
c o n s e g n a r e  i l 
prodotto in tempi 
r a p i d i s s i m i . 
Parliamo di 24-48 
ore.
Ci dà qua lche 
dato in più sul 
gruppo?
A b b i a m o  u n a 
v a s t a  a r e a 
coper ta su una 
super ficie di 12 
mila metri quadri, 
con 55 dipendenti 

principalmente residenti nelle zone 
limitrofe.
La nostra vecchia sede, invece, 
rappresenta un’appendice di mille 
metr i  quadr i dove manteniamo 

il lavoro di officina meccanica e 
carpenteria. Il tutto per un fatturato 
di di 9 milioni di euro nel 2018.
O p e r a t e  a n c h e  a  l i v e l l o 
internazionale?
Personalmente, ho fatto in passato 
esperienze in Nigeria e Camerun, 
ma u l t imamente oper iamo per 
grossi impianti in giro per l’Europa: 
ora siamo presenti in Francia, ad 
Anversa e in Olanda ad Amsterdam.
Come Sistema Montaggi, quindi, 

stiamo operando anche all’e-
stero, oltre che in Italia.
Che cosa contraddistingue 
all’estero le aziende italiane?
Le nostre aziende sono famose 
per la manifattura e i prodotti di 
qualità, oltre che per l’ingegno e 
la preparazione tecnica. Ritengo 
che la forza dell’azienda italiana 
sia la capacità tecnico/organiz-
zativa e produttiva.
Secondo lei come è cambiata 
la figura del lattoniere negli 
ultimi anni?
U n a  vo l t a  s i  u t i l i z z ava n o 
modalità e attrezzature molto 
diverse dalle tecnologie odierne. 
I tempi di lavorazione erano 
infiniti rispetto a oggi, perché ci 
sono macchine che producono 
qualsiasi manufatto di qualsiasi 
forma in poco tempo. Adesso le 

attrezzature sono leggere, veloci e 
automatizzate.
Quali sono oggi i principali clienti 
del gruppo?
Clienti generalmente privati, tra 
industria e studi di progettazione, 
che nel corso degli anni abbiamo 
servito sia negli ampliamenti sia 
negli adeguamenti di prefabbricati. 
E sono rimasti clienti fedeli, perché 
hanno trovato un servizio di qualità.
Parl iamo del vostro impegno 
nello sport, da dove è nato?
Da sempre c i  adoper iamo per 
aiutare le realtà locali. Personal-
mente, sono stato presidente del 
Casaglia Calcio e l’arrivo della Spal 
in serie A ha rappresentato un’oc-
casione unica di festa e da prendere 
al volo.
Per noi, la pubblicità viene soprat-
tutto dal passaparola riguardante 
le belle esecuzioni realizzate dall’a-
zienda, ma questo impegno nei 
centri sportivi, oltre a essere una 
grande soddisfazione personale, 
porta a frequentare altre aziende 
s o s t e n i t r i c i  d e l l o  s p o r t  c h e 
potrebbero essere potenziali clienti 
o partner.
Come vede il futuro della sua 
attività?
Mi sto prodigando per c i rcon-
darmi di gente capace e giovane. Le 
aziende crescono quando all’interno 
ci sono persone capaci. L’improvvi-
sarsi non premia in questo settore: 
per fare strada bisogna contare su 
collaboratori che hanno capacità 
simili alle proprie.

Gruppo Bergonzini di Bondeno

Segnali positivi dal mondo dell’Impresa

Franco Bergonzini, amministratore  
unico del Gruppo Bergonzini

La sede di via Copernico, 3 a Bondeno illuminata per le feste di Natale

Dettaglio illuminazione natalizia davanti alla sedeGli uffici
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Attualità
Ad Adwa e in tutto il Tigray 

è scoppiata una guerra civile
Speravamo di  non dover dare 
questa notizia, ma purtroppo il 3 
novembre scorso il Primo Ministro 
etiope ha ordinato un intervento 
militare contro il governo regionale 
del Tigray, a seguito di elezioni 
non autorizzate e di un 
attacco ad una base 
militare federale.
G i à  d a  q u a l c h e 
set t imana, i  servizi 
federal i  erano stati 
i n t e r r o t t i  ve r s o  i l 
Tigray.
Dal 4 novembre i colle-
gamenti telefonici e la 
connessione internet 
sono bloccati in tutta 
la regione, così come 
i collegamenti aerei ed 
il trasporto pubblico.
La Missione centese, che già ha 
vissuto il precedente episodio di 
conflitto con l’Eritrea, è protetta da 
guardie armate.
I nostri collaboratori italiani e gli 
operatori sanitari cubani e kenioti 
hanno dato con grande coraggio 
la disponibi l i tà a r imanere al la 
M i s s i o n e  p e r  d a r e  i l  p r o p r i o 
contributo. L’ospedale, che avete 
finora sostenuto e visto crescere, 
potrebbe essere un impor tante 
centro di assistenza per i feriti. Ma 
la mancanza di comunicazioni e di 
qualsiasi bene di prima necessità, 
nonché il grave pericolo per l’inco-
lumità di tutta la popolazione rischia 
di impedire qualunque soccorso.
L’autonomia idrica ed alimentare 
della missione saranno fondamentali 
per la sopravvivenza delle missio-
narie e dei loro collaboratori, che 
potranno così supportare la popola-
zione locale che abbiamo tutti a 
cuore.
L’isolamento impedisce di ottenere 
informazioni verificate. Le uniche 
fonti erano le dichiarazioni ufficiali 
del governo centrale e quelle delle 
autorità tigrine non riconosciute.
Purtroppo però è stato confermato 
che venerdì 20/11 ci sono stati 
bombardamenti nella zona di Axum 

e sulle montagne intorno ad Adwa. 
La Missione di Adwa fortunata-
mente non risulta colpita.
Restano inascoltati gli appelli alla 
pace lanciati da Papa Francesco 
e altre autorità religiose, dall’Onu, 

dall’Unione Europea e dall’Unione 
Africana. Ma al momento i presup-
posti per una soluzione diplomatica 
non ci sono…
Al momento in cui scriviamo, l’azione 
militare si concentra sulla capitale 
regionale del Tigray, Macallè, alla 
cui popolazione è stato consigliato 
di chiudersi in casa. Le dichiarazioni 
del capo del TPLF (il partito tigrino) 
non lasciano però speranza sulla 
fine delle ostilità.
Esodi di massa da giorni sono in 
corso verso il Sudan, con grandi 
difficoltà per far giungere ai rifugiati 
i soccorsi, in mancanza di corridoi 
umanitari.
Restiamo in apprensione per la 
sicurezza di tutte le missionarie 
ed il personale italiano ad Adwa, e 
per i bambini e le famiglie che da 
anni ognuno di noi sostiene ed ha a 
cuore.
Sappiamo che anche in questa 
grave crisi, gli amici centesi non li 
lasceranno soli: non appena sarà 
possibile, faremo arrivare tutti gli 
aiuti necessari. Anche in occasione 
del Natale, possiamo scegliere 
di donare o richiedere un regalo 
solidale per aiutare coloro che sono 
in pericolo: www.amicidiadwa.org 
– 051-6836117.

In ricordo di Marco Cecchelli
Profondo cordoglio ha destato anche 
nel Centese la notizia della scomparsa 
di Marco Cecchelli. Grande cultore di 
storia e di arte, per lunghi anni aveva 
intensamente operato nella città del 
Guercino (aveva 75 anni ed era nativo 
di Gaggio Montano sull’Appennino 
bolognese) in vari ruoli, a comin-
ciare di quello di segretario del Centro 
studi Baruffaldi fondato da monsignor 
Salvatore Baviera. Fu a lungo collabo-
ratore del nostro giornale. In qualità di 
storico seguì vari importanti appun-
tamenti culturali fra cui il convegno di 
studi su Girolamo Baruffaldi nel 1975 
da cui scaturì la pubblicazione di due 
volumi. Curò il catalogo della mostra su 
Benedetto XIV nel 1979; nel 1984 scrisse 
per l’Avis la guida Andar per Cento. 
Collaborò poi alle mostre promosse e 
organizzate della Conferenza femminile 

San Vincenzo (presidente Cristina Fava) 
su targhe devozionali, cartapeste e 
acquasantiere (questa mostra constava 
di ben 150 pezzi); da quest’ultima 
esposizione fu tratto nel 1999 una bella 
pubblicazione grazie all’Associazione 
Imprenditori centesi per la cultura.
Curò i due volumi sui “120 anni di vita 
della Cassa di Risparmio di Cento”.
Altri suoi importanti contributi furono 
pubblicati sui libri “Ingegno e senti-
mento”, catalogo della mostra dedicato 
allo scultore Galletti, “La Madonna 
del presepe” e “Cesare Tiazzi e la 
scultura bolognese del ‘700” realizzato 
unitamente alla mostra degli “Amici 
pinacoteca” e “Imprenditori centesi per 
la cultura”.
Lo r icordiamo come una persona 
garbata, colta, mai sopra le righe, 
profondamente cristiana.

CONTATTACI

Tel. 0532 437075 
Cell. 336 567654 Fax 0532 739091

info@technosistemidiffusion.it

ANTIFURTO 
VIDEOSORVEGLIANZA

www.technosistemidiffusion.it

PREVENTIVI GRATUITI
E SENZA IMPEGNO

e tra tutti i popoli non può non avere 
come denominatore comune la 
speranza, tanto più in un periodo di 
prova come questo. Il mondo intero 
si trova prigioniero nel labirinto della 
pandemia. Uno stato di crisi perma-
nente che comunque costringe a non 
stare fermi, anche se con il rischio di 
ritrovarsi sempre in un vicolo cieco. 
Una crisi che opera come una lente 
di ingrandimento dei mali della nostra 
società occidentale, letti da Papa 
Francesco nella sua ultima Enciclica 
“Fratelli tutti”. Ma nonostante la 
rilevazione di molte negatività, tanti 
segnali di una modernità esausta, 
il Papa ritiene che “oggi siamo di 
fronte alla grande occasione storica 
di esprimere il nostro essere fratelli” 
(Fratelli tutti, 77). La fraternità è 
universale e trova il suo fondamento 
ultimo nell’apertura al Padre di tutti 
e dipende dalla nuova conoscenza 
della paternità di Dio donata in 
Cristo. Il riconoscimento dell’altro 
come mio fratello dipende dalla 
rivelazione che Cristo ci ha fatto 
circa la vita intima di Dio, comunità 
di tre persone, origine e modello 
perfetto di ogni vita comune (cfr. 
Fratelli tutti, 85). L’essere fratelli è 
più di un sentire psicologico o spiri-
tuale e più di un’intenzione morale, 
ma è una condizione ef fettiva e 
stabile. Solo così la fraternità può 
essere proposta come ideale di 
relazione e di azione storica. Per 
questo la comunità cristiana ha un 
ruolo centrale proprio in forza di 
ciò di cui essa è portatrice e di cui 

è testimonianza vivente: l’annuncio 
che la fraternità è possibile, è offerta 
a tutti e riceve il contributo di tutti, 
nessuno esc luso.  In questo la 
comunità cristiana dovrebbe essere 
protagonista vivendo come realtà 
fraterna e dando alla sua testimo-
nianza una valenza anche culturale, 
perché la spiritualità, per essere 
autentica, deve esprimersi nella 
dimensione fraterna e sociale. 
L a  g r a n d e  p r o p o s t a  d i  Pa p a 
Francesco ha bisogno di fatti e la 
comunità cristiana non può non 
entrare in gioco, cogliendo la grande 
occasione storica di esprimere la 
sua vocazione alla fraternità. “Ci 
sono ancora coloro che ritengono 
di sentirsi incoraggiati o almeno 
autorizzati dalla loro fede a sostenere 
varie forme di nazionalismo chiuso 
e violento, atteggiamenti xenofobi, 
disprezzo e persino maltrattamenti 
verso coloro che sono diversi. La 
fede, con l’umanesimo che ispira, 
deve mantenere vivo un senso critico 
davanti a queste tendenze e aiutare a 
reagire rapidamente quando comin-
ciano a insinuarsi. Perciò è impor-
tante che la catechesi e la predica-
zione includano in modo più diretto e 
chiaro il senso sociale dell’esistenza, 
la dimensione fraterna della spiri-
tualità, la convinzione sull’inalienabile 
dignità di ogni persona e le motiva-
zioni per amare e accogliere tutti” 
(Fratelli tutti, 86). La nascita di Gesù 
è stata una rivoluzione nel segno 
dell’amore che ha cambiato la storia.

Don Stefano Guizzardi

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

Fratelli Tutti  <<< segue da pagina 1

La Missione e l’ospedale centese di Adwa
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Giovani

altri? La domanda diventa ancora 
più calzante e attuale se la riferiamo 
a noi sul web, a noi sui sempre più 
frequentati social dove la catti-
veria imperversa, talvolta diventa 
addirittura odio e non di rado prende 
le forme della maleducazione. E’ un 
problema, questo, che sta diventando 
enorme e rappresenta lo specchio ma 
anche il propulsore di un atteggia-
mento sempre più diffuso. La scuola, 
la famiglia e i mezzi di informazione 
più seri e avveduti hanno allora un 
ruolo di crescente responsabilità nel 
tentare – è comunque doveroso – 
di rimettere la barra del timone sulla 
rotta giusta.

*
In tutto questo la Chiesa e il popolo 
cr ist iano stanno operando con 
intensità. I vescovi, in una recentissima 
lettera, hanno definito questo nostro 
tempo “di tribolazione, preghiera e 
speranza”. Un passaggio di questo 
documento afferma “I presbiteri, 
i diaconi, i catechisti, i religiosi e 
le religiose, gli operatori pastorali 
e della carità stanno impegnando 
le migliori energie nella cura delle 
persone più fragili ed esposte: gli 
anziani e gli ammalati, spesso prime 
vittime della pandemia; le famiglie 
provate dall’isolamento forzato, da 
disoccupazione e indigenza; i bambini 
e i ragazzi disabili e svantaggiati, 
impossibilitati a partecipare alla vita 
scolastica e sociale; gli adolescenti, 
frastornati e confusi da un clima che 
può rallentare la definizione di un 
equilibrio psico-affettivo mentre sono 
ancora alla ricerca della loro identità. 
Ci sembra di intravedere, nonostante 
le immani difficoltà che ci troviamo 

ad affrontare, la dimostrazione che 
stiamo vivendo un tempo di possibile 
rinascita sociale”. 

*
Il Covid ha sconvolto, si diceva, la 
nostra vita quotidiana: al lavoro, a 
scuola, in famiglia, con gli amici, nel 
tempo libero. Le costrizioni cui siamo 
sottoposti sono legate alla volontà 
di limitare il virus, circoscriverlo, 
combatterlo in attesa del vaccino che 
a primavera dovrebbe essere distri-
buito. Queste dolorose limitazioni, va 
ricordato, sono comuni, sia pure con 
intonazioni diverse, a tutti gli Stati del 
mondo.
I provvedimenti restrittivi assunti dal 
Governo e da molte regioni, oltre al 
comportamento più etico e respon-
sabile di moltissimi italiani (non tutti), 
hanno consentito la positiva inver-
sione di tendenza e così il pur alto 
numero di contagiati e dei morti è 
stato contenuto, sia pure non nella 
misura voluta.
Si dovrà proseguire su questa strada 
altrimenti si partirà con la - tragica - 
terza ondata dei contagi, comunque e 
sempre in attesa del vaccino.
L’economia intanto - è ben noto 
purtroppo - ha subito e ancora subirà 
un danno incalcolabile.
Nel momento in cui stendiamo queste 
note non conosciamo per intero 
i provvedimenti assunti in questa 
direzione. L’auspicio è che si trovi 
la soluzione giusta per conciliare la 
difesa della salute con le necessità 
del mondo della produzione e soprat-
tutto del commercio. Sarà dura ma, 
comunque,
Buon Natale: archivieremo anche 
questa brutta storia. Istituto “F.LLI TADDIA”: 

LA SCUOLA NON SI FERMA
Quello che ormai sembrava inevi-
tabile si è puntualmente avverato: 
con l’aumento dei contagi anche la 
scuola, dopo poco più di un mese 
dal suo inizio, ha dovuto fermarsi. 
Certo, docenti e alunni erano ormai 
preparati alla didattica a distanza, 
dopo i mesi trascorsi in lockdown 
durante la pr ima ondata de l la 
pandemia, ma quanta amarezza 
dover rinunciare ancora una volta a 
vedere i propri compagni in classe 
e a seguire le lezioni dei professori 
seduti in cattedra! 
L’Istituto Superiore “F.lli Taddia” 
è però riuscito a non chiudere il 
portone di ingresso e ad accogliere 
ogni giorno, a turno, una decina 
di classi per permettere in questo 
modo agli alunni di continuare e 
frequentare le lezioni al mattino 
e a mantenere una routine così 
necessaria e preziosa in questo 
periodo. Tutto ciò grazie alla Nota 
del Ministero dell’Istruzione N.1990 
del 05.11.2020 che, nel disporre 
l’adozione della Didattica Digitale 
Integrata, attribuisce alle scuole 
la responsabilità di prevedere la 
presenza degli studenti a scuola – 
nel rigoroso rispetto dei protocolli 
di sicurezza – per realizzare alcune 
esercitazioni di laboratorio e alcune 
attività di didattica inclusiva. Si è poi 
conclusa la consegna da parte della 
scuola di un centinaio di dispositivi 
elettronici che consentiranno a tutti 
gli alunni di seguire senza problemi 
le ore a distanza. 
Ques te  l e  pa ro le  de l l a  nuova 
Dirigente scolastica, la dottoressa 

E lena  Accor s i :  “A  pa r t i re  da l 
5 novembre  le scuole s i  sono 
trovate davanti ad una sfida: conti-
nuare a mantenere viva ed efficace 
la relazione educativa,  cercando 
d i   i n te g r a re  l ’a p p re n d im e n to 
a distanza con  le  esperienze di 
scuola che  è  possibile  vivere in 
presenza.   La Nota ministeriale del 
5 novembre sembra scritta apposta 
per noi, per la scuola Taddia, che ha 
nei  laboratori e nell’inclusione  i suoi 
punti di forza. Questo è lo spirito 
del nostro Istituto:  tutti  i  nostri 
alunni, nessuno escluso, vengono 
a scuola per “imparare a fare e a 
valor izzare le dif ferenze”.  Così 
abbiamo riorganizzato la scuola, in 
modo tale che tutte le classi ogni 
settimana possano svolgere almeno 
un giorno  in presenza  a scuola. 
Abbiamo  reinventato  i  tempi e gli 
spazi dell’apprendimento,  anche 
l’orario settimanale delle lezioni è 
stato riarticolato per consentire  la 
c reaz ione d i   p icco l i   g ruppi  d i 
apprendimento che lavorano  (sia 
al mattino che al pomeriggio, sia 
a distanza che in presenza)  sulla 
d i m e n s i o n e  f o r m a t i v a  d e l l e 
esperienze:  laboratori,  supporto 
allo studio,  competenze digitali, 
e t c .   Q u e s t a  s i t u a z i o n e  c h e 
c i  c o s t r i n g e  a  r i p e n s a r e   c h i 
siamo e che cosa è essenziale per 
n o i  p u ò  d i ve n t a r e  u n a  b e l l a 
occasione di crescita: l’importante 
è accettare la sfida e non aver paura 
di  inventare ogni giorno una scuola 
che non lascia indietro nessuno.”  

Anna Zarri

DONATI DIECI SANIFICA ARIA 
ALLE MEDIE MALPIGHI RENZI 

Dieci macchinari “Sanif ica Aria 
30 Beghelli” sono stati donati dal 
Rotary di Cento e dal suo Comitato 
consorti alle scuole medie “Malpighi 
Renzi”. Le attrezzature saranno 
i n s t a l l a t e 
i n  a l t r e t -
t a n t e  a u l e 
p e r  r e n de re 
p i ù  s a n i  g l i 
a m b i e n t i 
d ove  q u o t i -
d i a n a m e n t e 
si fa lezione. 
D a  a n n i  i l 
s o d a l i z i o  s i 
impegna, grazie anche ai tanti aiuti 
concreti e agli sforzi dei singoli soci, 
nella realizzazione di progetti a 
favore della comunità locale.  “Con 
questa iniziativa - ha detto il presi-
dente del club Michele Montanari  
(nella foto) - vogliamo essere ancora 
una volta vicini al territorio, andando 
incontro ad un’esigenza importante 
della scuola: quella di rendere più 
pura l’aria delle aule e dei laboratori 
per prevenire la diffusione di virus e 
batteri.” 
I l  macchinar io è concepito per 
sanificare in continuo l’aria negli 
ambienti civili, anche in presenza di 
persone, utilizzando la tecnologia 
brevettata uvOxy®, progettata per 
garantire efficacia di trattamento e 
massima sicurezza. 
Come poi ha rilevato Fabio Pedrazzi, 

consigliere delegato e direttore 
generale del Gruppo Beghelli, “La 
nostra Azienda ha due elementi 
fondamentali nel proprio DNA che 
sono l’investimento in r icerca e 

l a  f i n a l i z z a -
z i o n e  d e l l a 
r i c e r c a  p e r 
l a  s i c u r e z z a 
delle persone. 
N a s c e  d a 
questo spirito 
la col labora-
z i o n e  c o n  i l 
mondo univer-
sitario, scola-

stico e professionale, che ci ha 
consentito di validare ai massimi 
livelli l’efficacia del prodotto”. La 
scuola media “Malpighi Renzi” sarà 
così una delle prime realtà italiane 
a ut i l izzare questo strumento: 
“Spesso si sottovaluta l’importanza 
della qualità dell’aria che si respira 
a scuola - ha concluso la preside 
Elena Ugolini (già sottosegretaria 
all’Istruzione nel Governo Monti) 
- mentre è importante per poter 
vivere bene le mille ore all’anno 
che trascorriamo in questo luogo. 
La nostra scuola ha fatto tutti gli 
sforzi possibili per ricominciare a far 
lezione, in presenza, in sicurezza , 
ma ha bisogno dell’aiuto di tutti. Per 
questo ringrazio il dott. Montanari e 
il Rotary a nome di docenti, studenti 
e le loro famiglie”.

48° edizione. Cerimonia online
“La pagella d’oro” 2020

La Fondazione premia gli studenti migliori
Come già aveva fatto in 
occasione della cerimonia 
di premiazione del Premio 
Let te ra tu ra  Raga z z i  lo 
scorso giugno, portando 
s u l l a  r e t e  l e  p r e m i a -
zioni degli autori vincitori 
arrivando ad un pubblico 
molto più ampio e inter-
nazionale, oggi la Fonda-
zione Cassa di Risparmio 
di Cento, r i lancia anche 
la Pagella d’Oro, giunta alla 48^ 
edizione.
“Abbiamo pensato a lungo come 
farlo, alla fine abbiamo scelto una 
cerimonia a distanza ma senza rinun-
ciare al consueto testimonial, anzi, la 
cerimonia online ci ha permesso di 
avere un super ospite che altrimenti 
non avremmo nemmeno potuto 
pensare di invitarlo”. 

E’ il prof.  Guido Silvestri 
(ne l l a  fo to),  pa to logo, 
immunologo,  v i ro logo, 
d ivu lgatore sc ient i f ico 
p r o f e s s o r e  a l l ’ E m o r y 
University di Atlanta è uno 
dei volt i  noti  di questa 
p a n d e m i a ,  c h i a m a t o 
spesso quale ospite in 
trasmissioni televisive.
Durante la diretta che sarà 
trasmessa sul la pagina 

fb  de l la  Fonda z ione,  sa ranno 
letti, uno ad uno, tutti i nominativi 
dei  136  vincitori. La Fondazione 
ha chiesto ai ragazzi di scattare un 
selfie tenendo in mano il diploma 
che sarà spedito loro a casa, e 
postare la foto condividendo la 
pagina fb della Fondazione. L’idea 
è quella di creare insieme l’album 
online, della Pagella d’Oro 2020.

Un Natale forzatamente diverso <<< segue da pagina 1

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
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Cultura
“L’ultimo Pittore del Settecento”

Ottavio Mazzonis 
Così dieci anni fa il 
“Giornale dell’Arte” 
intitolava l’articolo 
che annunciava la 
morte, avvenuta a 
Torino, del barone 
Ottavio Mazzonis 
di Pralafera (1921-
2 0 1 0 ) ,  g r a n d e 
a r t i s ta  e  g rande 
amico di Cento.
Cresc iuto in una 
famig l ia  de l l ’a r i -
stocrazia torinese, 
f i n  d a  p i c c o l o 
M a z z o n i s  e b b e 
modo di respirare 
l’ar te e la cultura 
grazie alla madre 
Elisa Desio Boggio 
(già apprezzato soprano) e al padre 
Federico (noto industriale  tessile 
e grande collezionista d’ar te). Il 
risultato fu fino dall’infanzia una 
propensione alla pratica artistica, 
unita ad un profondo interesse per la 
storia dell’arte.
Dopo un precoce apprendistato 
nello studio del pittore e scultore 
Luigi Calderini,  il giovane Ottavio 
approdò a l lo  s tud io d i  N ico la 
Arduino, che nel 1946 seguì nel 
Padovano: lì apprese la tecnica della 
pittura a fresco, che gli permise 
di realizzare parecchie opere a 
carattere religioso e decorazioni e 
pale d’altare per numerose chiese.

N e l  19 8 2  i n i z i ò 
il suo rapporto in 
esc lus iva con la 
ga l l e r i a  Fo rn i  d i 
Bo lo gna ,  che  l o 
po r tò  ad  e s se re 
presente in molte 
e s p o s i z i o n i 
nazionali ed interna-
zionali (Stoccolma, 
N e w  Yo r k ,  L o s 
Angeles, Londra e 
Madrid).
N e l  2 0 0 0  i n i z i ò 
un’attiva collabo-
razione con Cento, 
real izzando le 15 
stazioni della “Via 
Crucis”, collocate 
presso la Chiesa del 

Rosario, ottenendo per questo nel 
2006 la cittadinanza onoraria della 
nostra città.
Nel  2009 ot tenne  l ’incar ico di 
eseguire (con la supervisione di 
Sgarbi) due pale per il transetto della 
Cattedrale di Noto, ma le due opere 
purtroppo rimasero incompiute per 
la morte dell’artista, avvenuta nel 
novembre del 2010. 
Pochi giorni prima della morte il 
Maestro donò una bellissima tela, 
“La Comunione della Vergine”, al 
Museo “Maria Censi” nella chiesa 
di S. Lorenzo (che purtroppo è stato 
smantellato). 

 Adriano Orlandini

Premio letteratura ragazzi

Quelle terne speciali
Sono state rese note le terne 
f inaliste della 42a edizione del 
Premio “Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cento”. Si tratta di:

SCUOLA PRIMARIA
L A  S I G N O R A  L A N A  E 
I L  P R O F U M O  D E L L A 
CIOCCOLATA.
di Jutta Richter, Illustrazioni Günter 
Mattei, Beisler ed.
A A RO N X d i  Hakon Ov reas , 
Illustrazioni Oyvind Torseter, Giunti 
ed.
PRIMA CHE SIA NOTTE. di Silvia 
Vecchini,  I l lustrazioni Sualzo, 
Bompiani ed.

SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

L’ESPLORATORE. di Katherine 
Rundell, Illustrazioni Hannah Horn, 
Rizzoli ed
INVIS IBILE .  di  E loy Moreno, 
Mondadori ed. 
HAI LA MIA PAROLA di Patrizia 
Rinaldi, Sinnos ed.

PREMIO SPECIALE 
DELLA GIURIA

A SBAGLIARE LE STORIE. di 
G i a n n i  R o d a r i ,  I l l u s t r a z i o n i 
Beatrice Alemagna, Emme Edizioni

OPERE SEGNALATE
VAI ALL’INFERNO DANTE! di 
Luigi Garlando, Rizzoli ed.

TI HO VISTO di Sara Colaone, 
Pelledoca ed.
L E PA R O L E N E L  V E N TO d i 
Christian Antonini, Giunti ed.
TIPI. di Cristina Bellemo, Illustra-
zioni Gioia Marchegiani, Gruppo 
Abele ed.
COSA DIVENTEREMO. di Antje 
Damm, Orecchio Acerbo ed.
IL POSTO MAGICO. di  Chr is 
Wormell, Rizzoli ed.
R I N O C E R O N T E  A L L A 
RISCOSSA. di Juris Zvirgzdins, 
illustrazione di Reinis Petersons, 
Sinos ed.

Le scelte sono state compiute dalla 
Giuria tecnica composta da: Anita 
Gramigna (Università di Ferrara), 
Severino Colombo (giornalista 
del Corriere della Sera), Maria-
teresa Alberti (responsabile della 
Biblioteca Comunale di Cento), 
E my B e s e g h i  ( Un i ve r s i t à  d i 
Bologna), Luigi Dal Cin (scrittore), 
Silvana Sola (Giannino Stoppa-
n i -Accademia Drosse lme ie r ), 
Stefania Borgatti (Dirigente dell’I-
stituto Comprensivo Ferruccio 
Lamborghini di Renazzo).

G iusta soddis faz ione è s tata 
espressa dalla presidente della 
Fondazione CariCento Raffaella 
Cavicchi e dalla coordinatrice del 
Premio Elena Melloni. Ben 226 
sono risultati i libri in concorso.

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
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Speciale NataleSpeciale Natale
Una festa illuminata

Le luci della festa più bella dell’anno 
a Cento si sono accese lo scorso sabato 

28 novembre. Nonostante le restrizioni 
dovute alla pandemia, il centro storico di 
Cento si illumina a festa con due iniziative: la 
prima, inedita, è “Cento, mille luci a Natale”, 
un videomapping che coinvolge tutta Piazza 
Guercino animando in due tempi Palazzo 
del Governatore, con la sua torre addobbata 
in modo originale e curioso. La seconda 

riguarda le consuete luminarie che vestono 
di luce le vie principali del centro, quest’anno 
scelte nei colori bianco caldo o bianco freddo. 
Infi ne,  sono previste una serie di proiezioni 
per Porta Pieve e per la Pinacoteca San 
Lorenzo, dove la scritta ‘Buon Natale’ scorre 
in tutte le lingue del mondo. Mentre cordoli 
di luci natalizie rendono ancora più sugge-
stiva la Rocca dove, nel piazzale antistante, 
è stato allestito l’Albero di Natale cittadino.

articoli promozionali

tampografiatransferricamoserigrafia laser

Tel: 051/686.11.26 - info@fantasilandia.it www.fantasilandia.it
www.fantasilandia.it\covid19

Catalogo SPECIALE
Emergenza 2020

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

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

CHE NATALE CI ASPETTA QUEST’ANNO? 
Riflessioni condivise sul primo 

Natale in pandemia
Di questi tempi solitamente i pensieri che 
ci frullavano in testa spaziavano dall’ac-
quisto del regalo perfetto, all’organizza-
zione dei vari pranzi, alle decorazioni da 
mettere in casa o in giardino e alla lista 
chilometrica degli invitati. Abitudini e tradi-
zioni natalizie intrecciate alle funzioni 
religiose che ci ricordavano, ancora una 
volta, il vero significato di questa festa. 
Che Natale ci aspetti quest’anno, è 
una delle domande più cliccate su 
Google.  Lo abbiamo chiesto anche 
noi ad alcune ragazze centesi. 
“Personalmente rivorrei quella 
spensieratezza che vivevo in 
que s t o  pe r i o do 
-  c i  c o n f e s s a , 
nostalgica, Paola 
-  m i  m a n c a  l a 
convivialità che si 
creava in famiglia, 
le risate scambiate 
a tavola, le chiac-
chiere davanti al 
camino e le urla 
festose dei bambini che si rincorrevano 
per il salotto”. “Noi solitamente la vigilia 
ci trovavamo tutti insieme con gli zii e 
il giorno di Natale a casa da amici” - ci 

racconta Giulia - “quest’anno però 
non faremo nulla, a parte vederci 
in videochiamata su Skype, 
soprattutto con i parenti che 
non possono più raggiun-
gerci dall’estero”. “Sicura-
men t e  c amb ie r a nno  l e 
abitudini - osserva Carlotta 
- sarà un Natale diverso, forse 

meno sentito, non ci sarà più 
la corsa ai regali perché la gente 
non ha soldi, ma portiamo pazienza 
se questo serve a migliorare la 

situazione”. “Una tradizione della 
nostra famiglia era andare alla 

messa di  mezza-
notte e poi scartare 
i regali con i nostri 
parenti che vivono 
in altre regioni e che 
riusciamo a vedere 
solo durante le feste 
- conclude Laura 
-  ma ques t ’anno 
dovremo acconten-

tarci di seguire la messa in streaming sui 
canali parrocchiali e sperare di riabbrac-
ciarci presto”. 

Selena Gallerani 

“La giustizia e la carità cristiana sono 
due espressioni dell’unico messaggio 
di Cristo; chi vive di cristianesimo 
imposta il suo rapporto con i propri 
simili su quelle due realtà”. 

Don Clemente Riva

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

“Le rughe della vecchiaia formano le 
più belle scritture della vita, quelle sulle 
quali i bambini imparano a leggere i loro 
sogni”.

Marc Levi, scrittore

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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EconomiaDal Territorio

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

Tel. 051 811248
Consegne a domicilio

di Roberto e Alessandra

LAVAGGIO A SECCO ED ACQUA
NOLEGGIO BIANCHERIA

BUONA
PASQUA!
PIEVE DI CENTO

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

LAVAGGIO A SECCO ED ACQUA
NOLEGGIO BIANCHERIA

BUONA
PASQUA!
PIEVE DI CENTO

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

NUOVA GESTIONENUOVA GESTIONE
Il nostro servizio immediato è a 

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

stirati con igiene e competenza.

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

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

Casa di produzione video e cinematografica

Servizi fotografici

Noleggio: attrezzature foto-video e 
sistemi interattivi e multimediali

Tel. 0532 453587
www.civettamovie.it

CIVETTA MOVIE s.r.l.

TABACCHERIA Fabio e Michele
di Albertini Fabio

RICARICHE TELEFONICHE

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

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

F.LLI FABBRI ASSICURAZIONI Sas

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

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

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

REC. LAVASECCO - STIRERIA 
& LAVANDERIA SELF SERVICE

Pieve di Cento (BO)
Via XXV Aprile, 3

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

Tel. 340 6138581

CAMICIA
LAVATA E
 STIRATA

€ 2,30

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

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

e-mail: cartoleria.futura@gmail.com

M. RITA TESSUTI
Pieve di Cento

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

Tessuti per abbigliamento, 
per arredamento, tendaggi ecc.

Adele Parrucchiera
TAGLI E ACCONCIATURE

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

sabato 7.30-19.30

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

Speciale NataleSpeciale Natale Studio 
Odontoiatrico

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

Tel. 051 975133

Dott. Zaccarelli Paolo

Seguici su: f

CASTELLO D'ARGILE (BO) - Via dei Carpentieri, 2 
Tel. 051 977865 Fax 051 6869049

www.serramentibologna.it   info@ser-all.com  

Seguici su: f

CASTELLO D'ARGILE (BO) - Via dei Carpentieri, 2 
Tel. 051 977865 Fax 051 6869049

www.serramentibologna.it   info@ser-all.com  

SOLUZIONI INNOVATIVE
PER PORTE E FINESTRE

AD ALTISSIME
PRESTAZIONI ENERGETICHE

ECOBONUS  110%

PROGETTAZIONE E 
COSTRUZIONE DI SERRAMENTI 

ad alto isolamento termico

VETRATE PANORAMICHE 
scorrevoli e ad impacchettamento

TENDE CRISTAL 
per la protezione invernale

a doppia valenza estate/inverno

PROGETTAZIONE E 
COSTRUZIONE DI SERRAMENTI 

ad alto isolamento termico

VETRATE PANORAMICHE 
scorrevoli e ad impacchettamento

TENDE CRISTAL 
per la protezione invernale

a doppia valenza estate/inverno

Auguri di 
Buone Feste

CHIAMA 051.6861504www.100ponteggi.it – 100ponteggi@gmail.com 
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Speciale NataleSpeciale Natale Speciale NataleSpeciale Natale

Via G. Rossa, 39 - Bondeno (FE) 
Tel. 0532 896176 Fax 0532 893235 www.geniusgroup.it - stiltendegenius@geniusgroup.it

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

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

v

soluzioni per zanzariere

PROTEGGERE... È UN GESTO SEMPLICE.

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

PARENTI E TESINI S.R.L.

PRONTO INTERVENTO SABATO E FESTIVI

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

CENTO (FE)
Viale Bulgarelli 9/A

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

BOLOGNA
Via Ferrarese, 3
Tel. 347 4527262

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

I n
os

tr
i m

ar
ch

i:
Addolcitori 
acqua da bere

Condizionatori e pompe di calore

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

www.parentietesini.it

E FELICE 
ANNO NUOVO

Buon 
Natale

Filastrocca del
Calendario dell’Avvento 

di Jolanda Restano
Arrivo ogn’anno atteso e tanto amato

da ogni bimbo assai desiderato,
ché porto in dono piccole sorprese

piccoli doni, ma senza pretese.
Io son diviso in tante fi nestrine

che piacciono ai bambini e alle bambine;
io son diviso in tante fi nestrelle

che piacciono ché sono molto belle
e sono numerate: sai contare?

Da 1 a 24: non sbagliare!
Io duro giusto il tempo dell’Avvento

e tengo il tempo esatto ogni momento
dei giorni che ti mancano a Natale

dell’anno il giorno invero più speciale!
E ora certo puoi indovinare,

non c’è bisogno neanche di pensare;
lo sai chi sono, sforzati un momento:

Io sono il Calendario dell’Avvento!

Torta natalizia al cioccolato
Abbiamo chiesto al Maestro Pasticcere Filippo Balboni del BAR PASTICCERIA PIPPO di 
GALEAZZA e di CREVALCORE una ricetta natalizia.
Ingredienti per la base:
250 gr di farina 00 100 gr di zucchero 140 gr di burro fuso; 4 uova 100 ml di latte tiepido 
1 bustina di lievito per dolci. Per la farcitura (ganache al cioccolato): 200 ml di panna da 
montare, 2 cucchiai di zucchero, 200 gr di cioccolato fondente, 50 gr di burro
Per la glassatura: 250 ml latte, 50 gr di zucchero, 25 gr di cacao in polvere,  30 gr di 
cioccolato fondente, 15 gr di farina 00 
Preparazione della ganache: Versare la 
panna in un pentolino, aggiungere il burro e lo 
zucchero. Mettere sul fuoco a fi amma bassa e 
mescolare fi no a bollore. Versare nella panna 
il cioccolato tritato e continuare a mescolare 
fino a quando non si ottiene un composto 
omogeneo. Lasciare raffreddare, poi con uno 
sbattitore montare il tutto per 8 minuti fi no a 
consistenza soffi ce. 
Preparazione della torta: Montare gli albumi a neve e incorporarli un po’ alla volta agli 
altri ingredienti. Mettere il composto in una teglia rotonda di 24/26 cm di diametro, 
inburrata e infarinata e infornare a 180° per 30 minuti. Lasciata raffreddare, tagliare la 
torta in due strati per poi farcirla con la crema al cioccolato. Scaldare il latte a parte, 
unire lo zucchero, la farina e il cacao. Aggiungere il latte caldo e mescolare bene. 
Abbassare il fuoco e mescolare fi no a bollore. Aggiungere il cioccolato fuso. Porre la torta 
sopra una griglia da forno. Versare sopra la glassa, livellandola bene e lasciare riposare 
per due ore. Decorare poi con alberelli o a piacere.

Pasticcio di maccheroni alla ferrarese
Di Cristina. Per 4 persone
2 confezioni di pasta sfoglia rotonda
2 etti di maccheroncini, 3 etti di ragù bianco, 1 uovo, 
Mezzo litro di besciamella
Mezzo bicchiere di cognac, Tartufo di Acqualagna
Si fodera uno stampo di 26 cm. di dm con un rotolo di 
pasta sfoglia sul quale si vuotano i maccheroni cotti 
al dente precedentemente uniti al ragù e alla bescia-
mella, già preparati, al cognac e all’uovo intero. A 
piacere aggiungere all’impasto fettine di tartufo bianco 
di Acqualagna. Coprire con l’altro rotolo di pasta. 
Spennellare il tutto con un rosso d’uovo e cuocere in 
forno a 180 gradi per circa 2 ore.  La versione strettamente ferrarese prevede la pasta 
frolla. 

Regala un Natale 
accogliente

Da circa due anni le parrocchie di 
Cento hanno ader i to a l 
proget to della Caritas 
Diocesana “Protetto. 
Rifugiato a Casa mia”, 
ospitando e aiutando 
ragazzi in diffi coltà, privi 
di qualsiasi legame con il territorio, 
a trovare un po’ di serenità e autonomia. 
In occasione del Santo Natale il Comitato 

del Progetto ha lanciato una 
campagna che invita 

chiunque lo desideri, 
a donare un piccolo 
c o n t r i b u t o  c h e 
consenta di prose-
gu i r e  i  c ammino 
di accoglienza e di 
fratellanza. Magari 
l o  s i  p u ò  f a r e  a 
nome di un proprio 
famigliare o amico, 

c o m e  p e n s i e r o  d i 
Natale. Inviando un’email a rifugiatoa-
casamia100@gmail.com con i contatti 
email o indirizzo di casa della persona, il 
Comitato farà avere un ringraziamento al 
destinatario del regalo.

IBAN: T93Z0623023400000043381429 
– Causale: Contributo Natale 2020

Chi desiderasse partecipare dando diret-
tamente l’offerta in contanti, domenica 
20 dicembre troverà i referenti del 
progetto alla fine di ogni Messa delle 
parrocchie di Cento.

La cometa
di Gianni Rodari
Sono la Cometa

di Natale.
Ardo nel fi rmamento;

illumino i presepi;
riposo sulle punte degli abeti;

prometto pace alla terra
e doni ai bimbi buoni.

Ma voi mi fate certe confusioni!
Perchè, con tutta la vostra scienza,

non avete ancora scoperto
che di bimbi cattivi non ce n’è?
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Speciale NataleSpeciale Natale Speciale NataleSpeciale Natale

Via G. Rossa, 39 - Bondeno (FE) 
Tel. 0532 896176 Fax 0532 893235 www.geniusgroup.it - stiltendegenius@geniusgroup.it

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

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

v

soluzioni per zanzariere

PROTEGGERE... È UN GESTO SEMPLICE.

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

Le attività commerciali presenti in queste pagine vi auguranoLe attività commerciali presenti in queste pagine vi augurano

Un Felice Natale e un sereno 2021Un Felice Natale e un sereno 2021

Speciale NataleSpeciale Natale Speciale NataleSpeciale Natale

PARENTI E TESINI S.R.L.

PRONTO INTERVENTO SABATO E FESTIVI

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

CENTO (FE)
Viale Bulgarelli 9/A

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

BOLOGNA
Via Ferrarese, 3
Tel. 347 4527262

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

Condizionatori e pompe di calore

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

www.parentietesini.it

E FELICE 
ANNO NUOVO

Buon 
Natale

Filastrocca del
Calendario dell’Avvento 

di Jolanda Restano
Arrivo ogn’anno atteso e tanto amato

da ogni bimbo assai desiderato,
ché porto in dono piccole sorprese

piccoli doni, ma senza pretese.
Io son diviso in tante fi nestrine

che piacciono ai bambini e alle bambine;
io son diviso in tante fi nestrelle

che piacciono ché sono molto belle
e sono numerate: sai contare?

Da 1 a 24: non sbagliare!
Io duro giusto il tempo dell’Avvento

e tengo il tempo esatto ogni momento
dei giorni che ti mancano a Natale

dell’anno il giorno invero più speciale!
E ora certo puoi indovinare,

non c’è bisogno neanche di pensare;
lo sai chi sono, sforzati un momento:

Io sono il Calendario dell’Avvento!

Torta natalizia al cioccolato
Abbiamo chiesto al Maestro Pasticcere Filippo Balboni del BAR PASTICCERIA PIPPO di 
GALEAZZA e di CREVALCORE una ricetta natalizia.
Ingredienti per la base:
250 gr di farina 00 100 gr di zucchero 140 gr di burro fuso; 4 uova 100 ml di latte tiepido 
1 bustina di lievito per dolci. Per la farcitura (ganache al cioccolato): 200 ml di panna da 
montare, 2 cucchiai di zucchero, 200 gr di cioccolato fondente, 50 gr di burro
Per la glassatura: 250 ml latte, 50 gr di zucchero, 25 gr di cacao in polvere,  30 gr di 
cioccolato fondente, 15 gr di farina 00 
Preparazione della ganache: Versare la 
panna in un pentolino, aggiungere il burro e lo 
zucchero. Mettere sul fuoco a fi amma bassa e 
mescolare fi no a bollore. Versare nella panna 
il cioccolato tritato e continuare a mescolare 
fino a quando non si ottiene un composto 
omogeneo. Lasciare raffreddare, poi con uno 
sbattitore montare il tutto per 8 minuti fi no a 
consistenza soffi ce. 
Preparazione della torta: Montare gli albumi a neve e incorporarli un po’ alla volta agli 
altri ingredienti. Mettere il composto in una teglia rotonda di 24/26 cm di diametro, 
inburrata e infarinata e infornare a 180° per 30 minuti. Lasciata raffreddare, tagliare la 
torta in due strati per poi farcirla con la crema al cioccolato. Scaldare il latte a parte, 
unire lo zucchero, la farina e il cacao. Aggiungere il latte caldo e mescolare bene. 
Abbassare il fuoco e mescolare fi no a bollore. Aggiungere il cioccolato fuso. Porre la torta 
sopra una griglia da forno. Versare sopra la glassa, livellandola bene e lasciare riposare 
per due ore. Decorare poi con alberelli o a piacere.

Pasticcio di maccheroni alla ferrarese
Di Cristina. Per 4 persone
2 confezioni di pasta sfoglia rotonda
2 etti di maccheroncini, 3 etti di ragù bianco, 1 uovo, 
Mezzo litro di besciamella
Mezzo bicchiere di cognac, Tartufo di Acqualagna
Si fodera uno stampo di 26 cm. di dm con un rotolo di 
pasta sfoglia sul quale si vuotano i maccheroni cotti 
al dente precedentemente uniti al ragù e alla bescia-
mella, già preparati, al cognac e all’uovo intero. A 
piacere aggiungere all’impasto fettine di tartufo bianco 
di Acqualagna. Coprire con l’altro rotolo di pasta. 
Spennellare il tutto con un rosso d’uovo e cuocere in 
forno a 180 gradi per circa 2 ore.  La versione strettamente ferrarese prevede la pasta 
frolla. 

Regala un Natale 
accogliente

Da circa due anni le parrocchie di 
Cento hanno ader i to a l 
proget to della Caritas 
Diocesana “Protetto. 
Rifugiato a Casa mia”, 
ospitando e aiutando 
ragazzi in diffi coltà, privi 
di qualsiasi legame con il territorio, 
a trovare un po’ di serenità e autonomia. 
In occasione del Santo Natale il Comitato 

del Progetto ha lanciato una 
campagna che invita 

chiunque lo desideri, 
a donare un piccolo 
c o n t r i b u t o  c h e 
consenta di prose-
gu i r e  i  c ammino 
di accoglienza e di 
fratellanza. Magari 
l o  s i  p u ò  f a r e  a 
nome di un proprio 
famigliare o amico, 

c o m e  p e n s i e r o  d i 
Natale. Inviando un’email a rifugiatoa-
casamia100@gmail.com con i contatti 
email o indirizzo di casa della persona, il 
Comitato farà avere un ringraziamento al 
destinatario del regalo.

IBAN: T93Z0623023400000043381429 
– Causale: Contributo Natale 2020

Chi desiderasse partecipare dando diret-
tamente l’offerta in contanti, domenica 
20 dicembre troverà i referenti del 
progetto alla fine di ogni Messa delle 
parrocchie di Cento.

La cometa
di Gianni Rodari
Sono la Cometa

di Natale.
Ardo nel fi rmamento;

illumino i presepi;
riposo sulle punte degli abeti;

prometto pace alla terra
e doni ai bimbi buoni.

Ma voi mi fate certe confusioni!
Perchè, con tutta la vostra scienza,

non avete ancora scoperto
che di bimbi cattivi non ce n’è?
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Salute

Si avvicina il Natale, Festa così 
cara in modo particolare agli 
anziani che di solito vedono 
riunita tutta la famiglia attorno 
al Presepe ed all’Albero, simboli 
di una antica tradizione, per 
condividere la cena della Vigilia 
ed il Pranzo di Natale.

Il Pensionato Cavalieri, pur con 
tutti i disagi e le limitazioni alla 
circolazione, vuole fare parte-
cipare i propri Ospiti alla gioia 
che queste Feste portano, ed 
al calore delle famiglie vicine.
Non è possibile organizzare 
la  cena conv iv ia le ,  come 
sempre fatto negli anni passati, 
tut tavia l’impegno degli 
Ospiti è profuso con amore 
n e l l a  p r e p a r a z i o n e  d i 
piccoli doni da scambiare 
in occasione delle visite 
dei parenti, effettuate in 
totale sicurezza, previo 
appuntamento.

All’ingresso della struttura 
infat ti è stata instal lata 
una piccola postazione, 
separata dal la por ta di 
accesso all’androne che, 
pe r  mez zo d i  c i to fon i , 
p e r m e t t e  u n  c o m o d o 
scambio di notizie dall’una 
e  da l l ’a l t r a  pa r te  e  l a 

possibilità di vedersi di 
persona.

Le varie sale all’ingresso, 
nel refettorio e nelle sale 
comuni sono rallegrate 
dagli addobbi colorati, è 
stato allestito il Presepe 
e l’Albero che, con le 
luci multicolori, illumina 
l’ambiente, mentre le più 
belle canzoni natalizie 
r isuonano per donare 
s e r e n i t à  a  t u t t e  l e 
persone.

Sarà inoltre allestito un 
micro-mercat ino con piccoli oggetti in parte costruiti dagli 

Ospiti, inseriti in apposite 
bus te  t rasparent i ,  che 
potranno essere acqui-
stati lasciando la relativa 
offerta dentro l’apposito 
contenitore. Il ricavato sarà 
utilizzato per l’acquisto di 
materiale di disinfezione e 
protezione anti-covid, per 
una migliore tutela degli 
Ospiti.

Per informazioni e richieste 
contattare la Segreteria – 
tel. 051 – 90.33.11 preferi-
bilmente al mattino
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
oppure cell. 328 9312940

Articoli Ortopedici • Sanitari • Elettromedicali
Laboratorio ortopedico • Podologia

Convenzionato AUSL e INAIL

Azienda Certi�cata
ISO 9001:2015

BONDENO (FE)
Via Bonati, 1

angolo Via Repubblica
Tel. 0532 896035

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

Tel. 051 0268426

FERRARA (FE) 
Via Bologna, 66

Tel. 0532 798230

FERRARA (FE) 
Corso Giovecca, 164/166

Tel. 0532 202636 Fax 0532 249655

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

Tel. 0532 862255

www.sanitariasantanna.com - sanitariasantanna@grazzisrl.it

Scegli il punto vendita più vicino... 

BLACK days - super sconti

offerte valide fino a esaurimento scorte

Poltrona Lady Fit
4 Motori Zero Gravity

Offerta a € 900,00

Tecnologie che migliorano la vita
Il nostro personale è a tua disposizione per consigliarti il prodotto più adatto

A.S.D.

DIMENSIONE
NORDIC WALKING

LO STAFF AUGURA A TUTTI

Buone Feste

Pensionato Cavalieri di Cento. Una casa a misura degli anziani

LE FESTIVITÀ IN ARRIVO
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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.ialberghini@gmail.com

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

ledalenzi@hotmail.com - f Leda Equipe

Legeity, per un effetto 
rinforzante, setificante 

e illuminante... ed è subito 
un Buon Natale!

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

Durante questo periodo in cui la 
pandemia ha modificato le nostre 
abitudini, si è prestata attenzione 
anche alla cura della nostra persona 
con la necessità di cure da parte di 
professionisti della salute, che sono 
venute a mancare per un certo lasso 
di tempo.
Ora, più che mai, è necessario 
muoversi in sicurezza rivol-
gendosi ad un podologo 
abilitato, che è il profes-
sionista del piede a cui 
fare riferimento per tutte 
le problematiche che lo 
riguardano per tutelare la 
nostra salute. Il diploma 
di laurea in podologia, il 
diploma regionale triennale 
e l’iscr izione al l’ordine 
dei TSRM-PSTRP sono 
document i  che garan-
t i s c o n o  l ’a b i l i t a z i o n e 
del professionista, che 
attestano che l’operatore 
sanitario è abilitato.
Sul territorio sono presenti 
professionisti competenti nella cura 
e trat tamento del piede e delle 
sue più comuni af fezioni. Tut te 
le persone possono rivolgersi al 
podologo, anche prive di particolari 
problematiche, per il trattamento del 
piede ed avere indicazioni e suggeri-
menti da mettere in atto. Particolare 
attenzione viene rivolta a persone 

anziane oppure che sof frono di 
patologie, perché maggiormente a 
rischio di complicanze podologiche 
(diabetici, vasculopatici, neuropatici, 
allettati, inabili, nefropatici e non 
vedenti).
Altre persone soggette ad altera-
zioni e problematiche del piede 
sono ad esempio gli spor tivi, a 

seconda dell’attività praticata e 
del le calzature indossate, e a i 
lavoratori che indossano scarpe 
antinfortunistica.
Data la particolare situazione che 
stiamo vivendo e l’impossibilità in 
alcuni casi di spostarsi è importante 
seguire alcune raccomandazioni per 
mantenere in salute i nostri piedi:

- Il paziente diabetico è consi-
derato a rischio, anche normal-
mente, è meglio evitare grosse 
cuciture all’interno della tomaia 
delle calzature o all’apice del 
calzino; controllare sempre 
l’interno delle scarpe prima di 
indossarle;
- Il pediluvio richiede alcune 

attenzioni, i l tempo 
massimo deve essere 
di 10 minuti in acqua 
tiepida;
-  C o n t r o l l a r e  l a 
p i a n t a  d e l  p i e d e 
ricorrendo all’uso di 
uno specchio dove 
v i  s i ano  d i f f i co l t à 
motorie;
-  Una cute secca , 
disidratata e assottigliata 
abbisogna di detergenti 
delicati o poco aggressivi, 
idratare la pelle con creme 
specifiche;
- Dopo la doccia, bagno 
o ped i luv io  asc iuga re 

accuratamente anche i l  p iede, 
può ristagnare umidità, che può 
provocare l’insorgenza di micosi 
(funghi).
Un piede doloroso non consente una 
deambulazione normale e richiede 
variazioni posturali. Il protrarsi di vizi 
posturali può generare dolore alla 
catena cinetica e dolori al corpo. Il 

podologo in questi casi può valutare 
se siano necessari ausili plantari o di 
ortesiologia siliconica digitale, che 
è in grado di compensare e talvolta 
minimamente correggere anomalie 
podaliche.
Vi aspettiamo in sicurezza presso i 
nostri studi e colgo l’occasione per 
augurare buone Feste a tutti.

DR.SSA ERIKA FANTUZZI 
STUDIO DI PODOLOGIA

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

Cell. 338 7294125

DR.SSA ERIKA FANTUZZI STUDIO DI PODOLOGIA - CASTELLO D’ARGILE

SALUTE E CURA DEI NOSTRI PIEDI

Dr.ssa Erika Fantuzzi
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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 punto sulle Unità Speciali di Continuità 
Assistenziale e le visite a casa dei pazienti Covid

Aggiornamenti dell’azienda Usl di Ferrara su numeri in crescita
La rete dei medici impegnati nell’emer-
genza sanitaria da COVID-19, è stata 
-in questi mesi- ampliata dall’Azienda 
Usl su tutta la provincia di Ferrara; in 
particolare, quella per il trattamento a 
domicilio dei casi sospetti o accertati, con 
il consulto telefonico, il video consulto e 
le visite domiciliari dei pazienti, sospetti 
o accertati, che non necessitano di 
ricovero ospedaliero. Per evitare la 
saturazione degli ospedali e sostenere 
medici di famiglia, Guardia Medica e 
pediatri, l’Azienda Usl ha, quindi, attivato 
cinque Usca Unità Speciali di Continuità 
Assistenziale con un numero di professio-
nisti che dipende dai pazienti presenti nel 
singolo territorio.
I NUMERI OGGI. Dal 1° al 15 Novembre i 
medici e infermieri USCA hanno assistito 
a domicilio 675 pazienti; a Maggio 2020 
erano solo 75. Dal 2 al 15 novembre 
sono stati effettuati 606 triage telefonici, 
433 visite domiciliari, 662 tamponi. Dai 
report al 2 novembre della Regione 
Emilia-Romagna, gli interventi effettuati a 
Ferrara dall’inizio dell’attività USCA sono, 
complessivamente, 9154, al terzo posto 
dopo la Romagna e Piacenza. 
Le visite sono in giornata o, al massimo, 
il giorno dopo l’arrivo della richiesta. 
I pazienti sono seguiti al domicilio e i 

ricoveri sono soltanto per pazienti che 
hanno bassa saturazione o altre compli-
canze non gestibili al domicilio; sono 
effettuati prelievi ematici, richieste di RX 
e Tac, con un percorso facilitato con le 
radiologie di tutti gli ospedali, prescritte 
terapie concordate con il medico curante 
e, quando necessario, con lo specialista 
malattie infettive o con lo pneumologo.
SEDI-COMPOSIZIONE-ORARI.  Attual-
mente nella provincia di Ferrara sono 
attive cinque USCA: due nel Distretto 
Centro Nord  -a Ferrara e Copparo-; due 
nel Distretto Sud-Est a Comacchio e 
Argenta; una nel Distretto Ovest con sede 
a Bondeno. Attualmente sono impiegati 
28 medici e 19 infermieri che garantiscono 
l’attività: triage telefonici, visite, terapie e 
tamponi, 7 giorni su 7 in orari differenziati 
a seconda delle sedi.
Il servizio è avviato dall’Aprile 2020 con 
orario su tutte le sedi dalle ore 8 alle 
14, tranne che a Comacchio che, per 
distanze territoriali e stagione turistica, 
dove era esteso fino alle 19.
Il servizio è stato via via modificato, 
secondo le necessità, aggiungendo 
medici e infermieri e potenziando l’orario 
iniziale fino ad arrivare alla situazione 
attuale che così ripartita: a Ferrara e 
Comacchio attività dalle ore 8 alle ore 20 

tutti i giorni della settimana; a Bondeno 
il servizio è svolto dalle 8 alle 19 per tre 
giorni la settimana e dalle 8 alle 14 gli altri 
giorni; a Copparo e Argenta dalle 8 alle 14 
tutti i giorni della settimana.
COME SI ATTIVA L’ASSISTENZA A 
CASA. L’intervento delle Unità Speciali 
a domicilio non è attivabile dal singolo 
cittadino, ma è richiesto solo e diretta-
mente dal medico di famiglia, dal medico 
di guardia medica, dal medico pediatra, 
dalla Sanità Pubblica. È il medico che 
fornisce ai professionisti dell’USCA il 
nominativo e l’indirizzo del paziente da 
seguire a domicilio con una richiesta 
on line oppure con una telefonata.
LAVORO E PSICOLOGIA DI UN’UNITÀ 
USCA. Il medico delle USCA, prima 
dell’intervento a domicilio, contatta 
telefonicamente il paziente da visitare 
per verificarne le condizioni di salute e 
programmare la visita a casa nel giro di 
48 ore massimo perché, il problema di 
fondo, è la fretta e l’ansia comprensibile 
delle persone che vogliono essere curate 
subito e vogliono a tutti costi il tampone. 
Spetta al medico decidere priorità degli 
interventi, in base alle richieste ricevute 
e dando priorità alle persone anziane o 
a quelle che stanno peggio. Al termine 
del monitoraggio, è fatta una valutazione 

clinica, l’eventuale tampone, si cerca di 
capire se il paziente può rimanere a casa 
o se deve essere ricoverato; lo stato di 
salute del paziente è sempre comunicato 
al medico di famiglia, al pediatra e al 
Servizio Igiene Pubblica. Il personale 
di ogni Unità Speciale è dotato degli 
strumenti necessari per il monitoraggio 
clinico e dei necessari kit di dispositivi di 
protezione individuale che, presentando 
al paziente e familiari gli operatori comple-
tamente coperti - con tuta, mascherina, 
guanti e quant’altro- certamente non 
creano una situazione completamente 
serena: poche parole e le persone più 
agitate generalmente si calmano. Oltre 
al lavoro clinico, quindi, medici e infer-
mieri curano anche la forte componente 
psicologica dell’intervento per rassicurare 
familiari e pazienti, specialmente chi ha 
una famiglia numerosa e ha paura di poter 
contagiare tutti.
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Salute
Sostegno dalla Fondazione CariCento

Donati al “SS.ma Annunziata” 
una Panda e 3 defibrillatori

Ogni azione concreta 
p u ò  c o n t r i b u i r e 
in  modo dec is ivo 
a l l a  l o t t a  c o n t r o 
il Coronavirus e la 
sua dif fusione. È a 
par t i re  da questa 
c o n s a p e v o l e z z a 
che la Fondazione 
Cassa di Risparmio 
di Cento ha deciso 
d i  s t a n z i a r e  p e r 
l ’Ospedale SS.ma 
Annunziata di Cento, 20.000 euro 
come aiuto concreto nella gestione 
quotidiana del pazienti Covid. Un 
movimento quello delle Fondazioni 
di origine bancaria, che in Italia ha 
stanziato oltre 40 milioni di euro per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria in 
corso. 
A seguito dell’accettazione del 
con t r ibu to  d i  Eu ro  20 .0 0 0,0 0 
devoluto dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cento, a favore dei 
Servizi Territoriali del Distretto Ovest 
e dell’Ospedale SS.ma Annunziata 
di Cento, l’Azienda USL di Ferrara, 

ha provveduto all’acquisto di:
 
• n.1 automezzo Fiat Panda del 
valore di Euro 11.249,62 per gli 
usi dell’USCA (Unità Speciali di 
Continuità Assistenziali) istituite 
per favorire l’assistenza domici-
liare a favore di pazienti, sospetti o 
accertati Covid.
 
• n.3 attrezzature sanitarie defibril-
latori del valore di Euro 8.750,38 
destinati ai Reparti di Lungode-
genza, Medicina e Chirurgia dell’O-
spedale di Cento.

a cura della Dott.s
sa

 A
ria

nn
a 

S
an

do
ni

I l Podologo è il professionista 
sanitario che si occupa della salute 
del piede utilizzando metodi conser-
vativi e incruenti. 
Il piede puó presentare diverse 
m a l f o r m a z i o n i  c o n g e n i t e  o 
acquisite, le quali possono essere 
compensate con ortesi plantari 
su misura o con ortesi in silicone 
digitali.

I l  p lantare su misura  v iene 
p r o g e t t a to  e  r e a l i z z a to  p e r 
prevenire o compensare atteggia-
menti posturali e biomeccanici che 
comportano problematiche alla 
deambulazione e al piede.
Le più frequenti sono: piede piatto, 
piede cavo, alluce valgo, metatar-
salgie, neuroma di Morton, fascite 
plantare, tallonite, ecc. 
Il plantare viene realizzato dopo 
accurato esame obiettivo del piede, 
valutazione funzionale ed esame 
baropodometrico. Quest’ultimo è 
utile per studiare le pressioni del 
piede durante le fasi del cammino. 

Per le deformità relative alle dita dei 
piedi si possono realizzare ortesi in 
silicone su misura.
I l  s i l icone viene modellato sul 
piede stesso e catalizzato fino a 
raggiungere la forma desiderata e 

più appropriata. 
L’ortesi personalizzata consente di 
ridurre lo sfregamento e la pressione 
tra le dita e di quest’ultime con la 
calzatura. Vengono realizzate in 
caso di: occhio di pernice inter-
digitale, dita sovrapposte, dita a 
martello, dita in griffe. 

È necessar io a f f ida rs i  ad un 
Podologo per una valutazione del 
piede, il quale saprà consigliare la 
terapia più adeguata alle proprie 
esigenze.

L’angolo della Podologa

ORTESI PLANTARI 
E IN SILICONE 

Passaggi proprietà - Immatricolazioni
Pratiche ciclomotori - Bolli auto

Collaudi - Rinnovo patenti

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

Studio Consulenza 
Automobilistica
Consorziato sermetra

di Battaglia G. e C. s.n.c.

Studio Consulenza 
Automobilistica
Consorziato sermetra

“Coronavirus - capire l’emergenza”
Un format web per informare il territorio
Ha preso il via martedì 1 dicembre 
“Coronavirus – capire l’emer-
genza”,  i l nuovo format web a 
cura dell’Azienda USL di Ferrara. 
Obiettivo informare ogni settimana 
il territorio sull’emer-
genza sanitaria in atto, 
sui servizi messi in 
campo, sulle criticità. 
In questo momento di 
particolare tensione 
e difficoltà, il bisogno 
di una informazione 
c h i a r a ,  p u n t u a l e 
e trasparente, sulla 
g e s t i o n e  d e l l ’ e -
mergenza sanitar ia 
a  l i v e l l o  l o c a l e  è 
fondamentale.
L’appuntamento infor-
mativo, consentirà all’Azienda USL 
di Ferrara di spiegare ai cittadini 
l’andamento del contagio sul terri-
torio, le criticità, i comportamenti 
da adottare e il perché adottarli, le 
misure messe in campo a sostegno 
delle categorie più fragili, le azioni 
volte a garantire il proseguimento 
delle prestazioni sanitarie ordinarie.
Per ogni puntata, per un totale di 10 
appuntamenti, verranno invitati due 
professionisti della sanità locale, 

ma parteciperanno anche direttori 
e giornalisti delle testate locali che 
potranno intervenire e rivolgere 
domande agli ospiti.
Il format, della durata di 40minuti 

circa, verrà trasmesso, ogni martedì 
alle ore 18.00, in streaming sui 
seguenti canali social: Facebook: 
Azienda USL di Ferrara, Comune di 
Ferrara, Codigoro e Cento, Ferrara 
Focus, Ferrarafamiglie. You Tube: 
AUSL Ferrara.
La trasmissione è curata e condotta 
da Alexandra Boeru, in collabo-
razione con Simonetta Beccari, 
Uf f icio Stampa Azienda USL di 
Ferrara.
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Dal Territorio

XI I  MORELL I X I I  MORELL I 
La nuova palestra

Importante risultato quello ottenuto 
dalla locale Consulta, congiuntamente 
ai consiglieri comunali che qui vi 
abitano. La giunta del Sindaco Toselli, 
dieci giorni fa, ha approvato il progetto 
per la realizzazione, nelle immediate 
vicinanze della scuola primaria, di 
una palestra – sala polifunzionale. 
L’intervento sarà realizzato demolendo 
la vecchia struttura, inagibile a causa 
del terremoto, situata nella parte 
retrostante la sala comunale dove 
ha sede il Circolo Arci.  A copertura 

economica dell’intervento che partirà 
nella primavera del prossimo anno, 
verrà acceso un mutuo con l’Istituto 
per il Credito Sportivo, per un importo 
di 840mila euro, della durata di 20 
anni. Era da più di vent’anni che 
a XII Morelli non veniva realizzata 
un’opera pubblica di questa impor-
tanza. Le precedenti amministrazioni 
hanno fatto tante promesse senza 
mai realizzare nulla. Ora, finalmente, la 
Giunta Toselli ha cambiato passo. 

Massimiliano Borghi

CASUMAROCASUMARO
Riapre la splendida chiesa

E’ iniziato l’appassionato 
ed emozionante conto alla 
rovescia per la riapertura 
della Chiesa di San Lorenzo 
di Casumaro dopo più di 
8 anni di chiusura e una 
anno di restauro. La data 
e gli orari sono già sulla 
bocca di molti in paese: 
S a b a to  19  D i c e m b r e 
alle 17. Il misto di attesa, 
speranza e una massiccia 
ovvia dose di cur iosità 
sarà dissipato già nelle 
prime ore del pomeriggio 
del 19 Dicembre quando, 
nel massimo rispetto dei 
protocolli anti Covid, sarà 
possibile cominciare ad 
ammirare la Chiesa di San 
Lorenzo restituita in larga 
par te al suo splendore. 
S a r à  p o i  A rc i ve s c ovo 
M a t te o  Zu p p i ,  c o n  l a 
prima celebrazione Eucari-
stica dopo anni, a ridare 
pienezza a questo spazio 
sacro che per secoli ha 
segnato il cammino della 
gente di Casumaro che ancora prima 
della Pandemia e del terremoto 
doveva lottare contro gli allaga-
menti e le alluvioni che impedivano a 
larga parte dei fedeli di raggiungere 
Finale Emilia dove era la Chiesa di 
competenza.
Tornare in questa Chiesa è prima 
di tutto un’esperienza spirituale 
perché questa Chiesa dedicata 
a San Lorenzo (ed affidata anche 
alla Madonna del Rosario) resta 
ciò che dice di essere: una casa di 
preghiera, una sorta di parentesi 
da l la  quot id ian i tà f renet ica in 
cui poter godere della presenza 
tangibile del Dio della vita.
Sarà bellissimo tornare ad ammirare 
il soffitto a cassettoni largamente 
recuperato e salvato (restano alcuni 
segni -irrimediabili per i mezzi a 

disposizione- delle conseguenze del 
terremoto ma che sfuggiranno agli 
occhi di vorrà contemplare il tutto), 
il Bononi tornato a casa, splendido e 
solenne, a rubare la vista alle spalle 
del presbiterio con l’affrescatura 
tardo seicentesca, il solenne altare 
maggiore in marmo, la Madonna 
del Rosario circondata dai quadretti 
dei Misteri del Rosario, il grandioso 
crocifisso settecentesco e tutto 
quello che la Chiesa, quasi total-
mente recuperata, saprà raccontare.
Il sogno di un prete di campagna 
però resta ancora che in tutta questa 
bellezza si possa vedere non solo 
l’ingegno umano, degli artisti del 
passato e dei ricostruttori di oggi, 
ma anche l’alfabeto della Fede che 
fa di questo luogo non un museo ma 
la casa del Signore.

Squilli di tromba! 
Voci e canti di giubilo! 
Concerto di campane! 
Si spezzan le catene
S’apron le porte
Ecco nel suo nuovo e pur antico 
splendor
la Chiesa di San Lorenzo riappar
dopo lunghi anni di silenzio e di buio. 
 
Terrena dimora del Dio Altissimo 
tra le case povere, talor signorili
degli uomini affaticati e dispersi 
delle donne oberate di f igli e di 
lavoro domestico e campestre. 
 
L’ampia, luminosa aula-navata 
il grandioso mirabile soffitto ligneo 
a grandi lacunari ellittici dipinti
con San Lorenzo in gloria
tra angeli musicanti e beati festanti. 
 
Il presbiterio dal soffitto a volta 
con affrescata la Trinità in gloria
angeli e cherubini danzanti
due suggestivi balconi con rossi 
tendaggi. 
La parete absidale di fondo
offre la grandiosa e straordinaria 
Pala d‘altare:
la tela dipinta da Carlo Bononi ai 
primi del Seicento
con Lorenzo e Pancrazio nella gloria 
del Paradiso
l ’ u n o  r o m a n o  d i a c o n o  i n 

ODE a San Lorenzo
rossa dalmatica, 
l’altro romano milite in armatura di 
cuoio. 
A semicerchio il coro in noce con stalli 
per il canto dei coristi
e la recita dei chierici salmodianti. 
 
Da cinque secoli il sacro Tempio
al centro della piazza sta
flagellato, colpito, abbattuto mai
né da guerre, né da terremoti 
né da pestilenze, né da alluvioni. 
 
B a t t e s i m i ,  C r e s i m e ,  P r i m e 
Comunioni
Matrimoni, Anniversari, ultimo saluto 
ai propri cari;
Novene, Quarantore, Processioni, 
Rosari e Feste Patronali, 
Sante Messe piane e Sante Messe 
solenni
con canti polifonici e squillanti note 
d’organo. 
 
San Lurénz da la gran calura 
Prega sémpar par nú! 
 

Vittorio Paganelli
Il Prof. Vittorio Paganelli è originario 
di Casumaro dove ha trascorso 
l’infanzia e l’adolescenza ed ha 
ricevuto la sua formazione cristiana 
e comunitaria nella Parrocchia di 
San Lorenzo. Inoltre ha insegnato 
materie letterarie presso la Scuola 
Media locale fino al 2000.

Carlo Bononi, pala giovanile 
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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 Dema Restauri ha sede a Cento in Via 
O. Malagodi 8/B. 
Si tratta di una azienda giovane gestita dai fratelli 
Domenico ed Antonio De Matteis.
L’Azienda Dema Restauri si distingue in quanto è 
in grado di risolvere in pronto intervento problemi 
e guasti improvvisi, svolgendo lavori di manuten-
zione ordinaria e straordinaria sia presso abita-
zioni private che edifici industriali.
Intervent i edi l izi . Le cause  di degrado di 
un  intonaco sono molteplici e possono essere 
suddivise in naturali e antropiche. Fra quelle 
naturali, oltre ai terremoti, alle alluvioni e gli 
assestamenti strutturali il fattore di degrado 
principale è l’umidità e quindi l’acqua nelle sue 
diverse forme. Dema Restauri può provvedere al 
ripristino degli intonaci e delle facciate attraverso 
tecniche specializzate inoltre effettua manuten-
zione per tetti, o per pavimenti deteriorati.
Interventi elettrici. Dema Restauri è in grado 
di gestire emergenze legate ad impianti elettrici, 
illuminazione e condizionamento. Ad esempio, 
quando il condizionatore non si accende, quando 

n o n  r i s c a l d a 
o  q u a n d o  n o n 
raffredda. Dema 
Restauri consiglia 
cosa è possibile 
fare, in base a l 
t ipo di ‘guasto’ 
davanti al quale 
ci si trovi impos-
sibil itati a r isol-
verlo in maniera 
autonoma.
I n t e r v e n t i  d i 
I d r a u l i c a .  L a 
f r a t t u r a  d e l l e 
tub a z i o n i  è  u n 
d a n n o  c h e , 
g e n e r a l m e n t e , 
a v v i e n e  c o l 
p a s s a r e  d e l 
tempo: una delle 
principali cause 
è rappresentata 
proprio dall’usura, 
o v v e r o  d a l 
continuo utilizzo 
che v iene fat to 
de l le  suddet te. 
C o l  p a s s a r e 
d e l  t e m p o  l e 
t u b a z i o n i ,  s i a 
q u e l l e  c h e 
p e r m e t t o n o  d i 
utilizzare l’acqua 
corrente, sia quelle di scarico, tendono a perdere 
consistenza: la ruggine e il continuo passaggio 
dell’acqua tende a ridurre il livello di resistenza 
delle suddette tubazioni le quali, dopo un certo 
periodo di tempo, tendono a rompersi. Dema 

Restauri ha una 
o rgan iz z a z ione 
ta le in grado di 
risolvere e gestire 
tali problematiche 
e non so lo,  ma 
si occupa anche 
de l l a  manuten-
zione e del ripri-
stino di pluviali e 
grondaie.
M a n u t e n z i o n e 
ordinaria. Dema 
R e s t a u r i  è  i n 
grado di soddi-
s fa re  qua l s i a s i 
e s i g e n z a  d e l 
cliente a 360°. Per 
ogni  s i tuaz ione 
che r ichieda un 
intervento veloce, 
è disponibile con 
personale quali-
f icato ed attrez-
z a t u r e  a d a t t e . 
D e m a R e s t au r i 
è  i n  g r a d o  d i 
risolvere le varie 
problematiche in 
modo definitivo, 
inoltre la serietà 
e  p r o f e s s i o -
nalità dell’azienda 
garantiscono che i 

lavori siano svolti a regola d’arte.

DEMA RESTAURI 
Via O. Malagodi, 8/B - Cento (FE) 

Tel. 349 3395118  email: ddmcar@libero.it

Dema Restauri dei fratelli Domenico ed Antonio De Matteis

I professionisti della manutenzione ordinaria e straordinaria
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Sport

Il mensile del territorio

Diventa nostro Fan. 
Segui Sport Comuni anche su Facebook

Mandaci i comunicati stampa,
brevi o curiosità a

redazione@sportcomuni.it

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

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

IDRAULICA

IMPRESA
ABILITATA

PROMOZIONE 
Sostituendo la tua vecchia caldaia con una

CALDAIA A CONDENSAZIONE
a basso consumo energetico
NOI TI OFFRIAMO:
Pratica ENEA per la detrazione
fiscale del 50% o del 65%
Collaudo impianto e prima 
prova fumi gratuita

ESEGUIAMO LAVORI
CHE RIGUARDANO
IL SUPERBONUS 110% 

Tramec

Campionato ancora lontano 
Iniziamo rivolgendo un pensiero 
a Carlo Rinaldi, cara persona e 
importante tassello nella storia della 
Benedetto (di cui fu direttore sportivo 
negli anni ’90), ed esprimendo la 
nostra vicinanza alla sua famiglia. 

Poi passiamo subito a parlare di 
quel basket giocato che lui tanto 
amava. Ospitando la Supercoppa 
Centenario LNP, vinta dalla Givova 
Scafati (A2) e dalla Vaporart Berna-
reggio (B), la Benedetto XIV ha potuto 
dimostrare tutta la propria compe-
tenza e capacità organizzativa. Il 
tempo a disposizione era veramente 
poco e le difficoltà molteplici, ma 
l’evento è stato un successo grazie 
all’ottimo lavoro di squadra delle 
tante persone che, a tutti i livelli, 
hanno contribuito alla piena riuscita 
della manifestazione. Unico neo: 
l’obbligo di svolgimento a porte 
chiuse, che ha impedito ai tanti 
appassionati di godersi le partite dal 
vivo. Dovremo ancora aspettare per 
poter tornare nel nostro meraviglioso 
palazzetto, che ha ora un nuovo 
prestigioso sponsor e ha preso il 

nome di Milwaukee Dinelli Arena. 
In realtà la Tramec non sa ancora 
nemmeno quando potrà iniziare il 
suo campionato, perché purtroppo 
il Covid è entrato anche nella grande 
famiglia Benedetto e sono state 

forzatamente rinviate diverse partite. 
Non bastava questo grave problema, 
perché la nostra Società è stata 
anche oggetto delle ingiustificate 
e vergognose accuse di scorret-
tezza e furberia lanciate pubblica-
mente dal presidente di Chieti (la 
prima squadra che avremmo dovuto 
incontrare). A questo signore, che 
vorrebbe addirittura una vittoria a 
tavolino, vogliamo solo dire che a 
Cento riteniamo prioritaria la salute 
delle persone e non prendiamo sotto-
gamba né la pandemia globale né le 
doverose disposizioni della nostra 
ASL di competenza solo perché lui 
la pensa così. Da parte nostra, un 
grandissimo “in bocca al lupo!” per 
una piena guarigione a tutti coloro 
che si sono ammalati. Vi aspettiamo 
presto!

Marina Maurizzi

Basket\Benedetto 1964

Vicina alle famiglie
Anche in questo periodo di allonta-
namento forzato dalla palestra, la 
Benedetto 1964 non resta a guardare 
e,  con l ’ob iet t ivo d i  mantenere 
il contatto con i propri tesserati e 
con le loro famiglie, prosegue il suo 
lavoro. Con il Presidente Roberto 
Spera abbiamo voluto fare il punto 
della situazione in attesa di poter 
tornare in campo il prima possibile. 
Presidente Spera, in una situa-
zione ancora molto complicata 
per l’Italia e per lo sport italiano, 
con quali stati d’animo vive questa 
seconda ondata di coronavirus la 
Benedetto 1964? 
C’è sicuramente amarezza ma anche 
tanta determinazione. Amarezza perché 
siamo consapevoli dell’importanza che 
ha lo sport nella crescita dei giovani. 
Questa situazione comporta per loro 
l’impossibilità di vivere momenti impor-
tanti per la loro crescita, sia fisica che 
mentale; l’attività sportiva consente al 
giovane  di condividere con il gruppo 
oneri e onori, passione e divertimento 
, gioie e “dolori”, un condensato di 
esperienze che serviranno a formare 
gli individui del domani. In ogni situa-
z ione, anche quel la apparente-
mente più negativa, ci sono aspetti 
positivi da cogliere, da conservare 
perché utili per capire, per crescere. 
E questo ci porta alla determinazione, 
perché abbiamo l’obbligo di offrire ai 
ragazzi che frequentano i nostri corsi 
la migliore opportunità possibile sia 
per apprendere e svolgere la disci-
plina sportiva offerta, nel nostro caso 
la pallacanestro, sia, e ancor di più,  per 
poter vivere e condividere esperienze 
uniche. 
Nonostante lo stop, la determi-
nazione e la passione nell’am-
biente restano intat te. Cosa è 
necessario fare per mantenere 
quest’entusiasmo? 
Esat tamente que l lo che st iamo 
facendo in questi giorni. Fare sentire 
la nostra presenza, coinvolgere i 
ragazzi in ogni modo possibile, essere 

al fianco anche delle loro famiglie 
affinché sappiano che ci siamo e che 
ci saremo. Non dobbiamo dimen-
ticare che i nostri ragazzi sono amici 
tra loro, e stare con gli amici è sempre 
un momento importante. Quando si 
potrà torneremo in campo, a correre 
e a passarci la palla, ma non avremo 
smesso di sorr idere e scherzare 
insieme. 
In  questo per iodo de l ica to è 
importante stare vicino anche 
alle famiglie degli atleti bianco-
rossi. Quale messaggio si sente 
di mandare alle famiglie dei nostri 
tesserati? 
Come detto sopra, i l  messaggio 
principale è che ci siamo ora e ci 
saremo anche in futuro. La società 
è solida e gestita da persone serie e 
appassionate che non mollano, che 
non si demoralizzano perché consa-
pevoli del ruolo anche sociale che la 
Benedetto 1964 svolge sul territorio. 
Proprio la nostra solidità e serietà ci 
hanno consentito, ad inizio stagione 
di ridurre le quote di iscrizione ai 
corsi 20/21 (nonostante l’aggravio di 
oneri che la pandemia ci costringe a 
sopportare per la garantire lo svolgi-
mento dell’attività in sicurezza), e 
oggi di offrire  a tutte le famiglie che 
hanno pagato la quota di iscrizione 
alla stagione 20/21 il totale rimborso di 
quanto versato, rinviando al momento 
della ripresa dell’attività il conteggio 
della quota dovuta. Questa scelta 
non è scontata, è però per noi un atto 
dovuto nei confronti delle famiglie dei 
nostri ragazzi che continuano a soste-
nerci e che meritano il nostro rispetto 
e la nostra gratitudine, considerando 
inoltre che questo difficile momento 
grava su tutti. Ho sempre detto che 
la Benedetto 1964 è patrimonio dei 
Centesi, e così deve essere. Da parte 
nostra, semplici timonieri di una nave 
meravigliosa, c’è una certezza: non 
facciamo un passo indietro mai… 
nemmeno per prendere la rincorsa. 

Kevin Senatore

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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Sport
Centese calcio

In attesa del 
ritorno alla luce

Questo mese di novembre purtroppo 
non ci ha dato modo di giocare 
per la nostra amata Cento poiché 
le norme anti-covid hanno portato 
alla sospensione momentanea del 
campionato e delle coppe. La nostra 
prima squadra al momento è ferma 
ai box in attesa di 
poter riprendere ad 
allenarsi e riversare 
tutta la passione per 
il pallone sul campo 
d i  g i o c o .  C i  s i 
aspetta una ripresa 
di tutte le attività 
intorno alla fine di 
gennaio e l’in izio 
di febbraio, fino ad 
allora sarà impos-
sibile fare qualcosa 
di concreto.
Nonostante le diffi-
coltà che questo virus ha portato 
il nostro staff non si è mai fermato 
e invece che rimanere bloccati nel 
presente sta guardando al futuro. 
Con il massimo rispetto per le norme 
sanitarie, il nostro settore giovanile 
non perde il ritmo e si lavora affinché 
i ragazzi mantengano il sorriso e 
la grinta ma soprattutto ci sta a 
cuore che almeno per loro il calcio 
continui. Non è sempre facile per lo 

staff, che deve lavorare con preci-
sione ed essere attento a favorire 
un ambiente sicuro per i ragazzi, 
ma la soddisfazione è tanta perché 
i risultati si vedono: il duro lavoro 
paga sempre. Alcune società profes-
sionistiche, tra le quali la SPAL, sono 

venute a vedere più 
da vicino le nostre 
giovani promesse e 
tre grandi squadre 
come i l  Bo logna , 
l ’He l las Verona e 
la Reggiana hanno 
preso in prova due 
dei nostri ragazzi dal 
gruppo de i  2006. 
Tu t t a  l a  Cen te se 
Ca lc io  è  f i e r a  d i 
loro e si augura che 
possano crescere 
con questa nuova 

esperienza. In un per iodo buio 
come questo siamo contenti di star 
rispettando l’obiettivo stagionale 
della valorizzazione dei giovani. Si 
continua a lavorare e ad allenare per 
tirare fuori il massimo potenziale da 
tutti i nostri talenti. È nostro dovere 
e aspirazione dare tutti i mezzi per la 
loro realizzazione.
Il futuro è Bianco-azzurro.

Paolo Antonio Loddo

Volley

Gerardo Martin Daglio 
dall’Argentina per allenare 

C’è l’impronta di Gerardo Martin 
Daglio nel progetto maschile che 
sta prendendo piede all’interno del 
settore giovanile della Benedetto 
Volley. Il giovane tecnico argentino, 
arrivato in Italia nel 2019 per coltivare 
la professione di allenatore nella 
pallavolo, racconta le prime impres-
sioni dopo i mesi trascorsi alla guida 
della squadra. Come procede il 
lavoro tecnico in questo periodo 
di stop ai campionat i? “Ho la 
fortuna di allenare e seguire ragazzi 
straordinar i ,  sempre posi t iv i  e 
motivati a migliorare le proprie 
capacità. Non sappiamo ancora 
quando torneremo a giocare una 
partita ufficiale, speriamo presto, in 
queste ultime settimane però non 
ci siamo mai fermati continuando a 
sviluppare un ottimo lavoro generale 
e specifico con un gruppo sempre 
propositivo e disponibile”. Quali 
difficoltà si incontrano in palestra 
in questo particolare momento? 
“Abbiamo accolto con entusiasmo 
la nota federale della Fipav per 
poter proseguire l’attività di forma-
zione. Sospendere nuovamente 
gli allenamenti per questi giovani 
ragazzi sarebbe stato un duro 
colpo. La palestra è un luogo sicuro, 
la Benedetto Volley si è attrezzata 

con dispositivi per sanif icare e 
igienizzare l’ambiente, e gli atleti 
osservano le rigide regole dei proto-
colli anti-contagio. Ora è importante 
trasmettere ai ragazzi interesse, 
stimoli, entusiasmo e tenere loro 
attaccati allo sport rispettando le 
norme di sicurezza”. Raccontaci 
qualcosa di te. Com’è nata la 
passione per la pallavolo? “Quasi 
per sfida, con la mia famiglia. A 
12 anni, ero un po’ in sovrappeso, 
sono andato nel Club del mio paese 
in Argentina per iniziare uno sport, 
quel pomeriggio si stava allenando 
la squadra di pallavolo e così è 
iniziato tutto. Poi ho giocato fino al 
2019 quando è arrivata l’opportunità 
di allenare come professionista in 
Italia”.
Occasione che non ti sei lasciato 
sfuggire.
“Assolutamente no! Poter allenare 
un giorno in un paese come l’Italia 
con una ricca storia pallavolistica è 
sempre stato un sogno nel cassetto, 
già dai tempi del l’Università in 
Argentina. Adesso che sono qua, 
trascorro le mie giornate a studiare, 
approfondire e programmare al 
meglio gli allenamenti da mettere in 
pratica in palestra”. 

Simone Frigato



24 ANNO XLIII N. 12   DICEMBRE 2020

IMPRESA DI COSTRUZIONI
SCHIAVINA geom. Marco

Costru�ori 
con pa�ione

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

Dal 1954

• SISMA BONUS ACQUISTI 
SANT’AGOSTINO
NUOVE ABITAZIONI 
CON SCONTO DI 
€ 96.000,00

• SAN CARLO
ABITAZIONI 
COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATE E 
ARREDATE
DA € 85.000,00

NUOVE COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI
ADEGUAMENTI ANTISISMICI IN 
AMBITO PRIVATO E PUBBLICO

PROPOSTA IMMOBILIARE

OGI IIIBIS


