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Con quale spirito siamo 
entrati nel 2021 dopo un 
anno così difficile e duro? 
La r isposta è: facendo 
tesoro delle cose belle che, 
nonostante tutto, il 2020 
ci ha lasciato, delle lezioni 
che abbiamo imparato da 
una sfida universale così 
impegnat iva  pe r  tu t t i .  
Perché c’è stata comunque 
tanta r icchezza di vita, 
so l idar ietà e be l lezza .  
E chi ha voluto – o potuto 
– è riuscito a coglierne le opportunità 
e a trasformare le difficoltà. Finché la 
malattia, la perdita e il dolore non ci 
toccano personalmente è innegabil-
mente più facile guardare ai fenomeni 
con distacco e riuscire a valutare 
perfino gli aspetti positivi. Con tutto 
il rispetto e la comprensione per 

Auguri, carissimi lettori e inserzio-
nisti, di un nuovo anno sereno e 
ricco di soddisfazioni. Ne abbiamo 
tutti bisogno in un momento difficile 
come questo. Il Centone di gennaio 
che avvia – pensate - il suo 44° anno 
di vita con un’attività mensile ininter-
rotta, vi propone molte notizie e 
riflessioni. Virus e vaccino tengono 
naturalmente banco ma anche le 
modalità pratiche, psicologiche, 
morali e spirituali, che utilizziamo per 
affrontare la pandemia non ancora 
sconfit ta. Sullo sfondo c’è anche 
un grande problema di tenuta e di 
difesa della democrazia con l’attacco 
violento, unico nella storia, portato da 
Trump alle istituzioni americane.
Largo spazio abbiamo riservato, non 
casualmente, alle tante iniziative di 
solidarietà; abbiamo riportato brani 
significativi di discorsi recentemente 
pronunciati da quelle autentiche 
stelle polari che sono il presidente 
della Repubblica Mattarella e papa 
Francesco; abbiamo fatto il punto su 
almeno due fatti strettamente locali: 
la vendita della Cassa di Risparmio 
di Cento e la divisione ventennale 
dei capi della Partecipanza agraria. 
Notizie anche dal territorio e dallo 
sport. In attesa, sempre, che il forte 
calo dei contagi possa consentire il 
ritorno alla normalità: ce n’è davvero 
un gran bisogno.

*
E’ stato un Natale diverso, quello 
appena t rascorso;  non c i  sono 
dubbi. Si può anche aggiungere che, 

Vaccino come dovere
Vaccinarsi non è solo un diritto ma 
anche un dovere civile, una forma 
concreta di rispetto verso gli altri. 
A maggior ragione se si è medici.
Milioni di persone nei prossimi 
mesi aderiranno alla campagna 
cont ro  i l  Cov id  e  s i  f a ranno 
vaccinare, anzitutto per salva-
guardare se stessi ma anche per 
difendere gli altri vicini, a comin-
ciare dai parenti e dagli amici, in 
particolare i più anziani.
Sta intanto calando il numero 

d i  co lo ro  che contes tano la 
validità dei vaccini: sono guidati 
dai negazionisti (molti i neona-
zist i ),  da i  super f ic ia l i  e dagl i 
“originali” di turno (i terrapiat-
tisti e Co.), tutta gente comunque 
pericolosa perché mette in dubbio 
i risultati della scienza, manifesta 
posizioni ideologiche estreme, 
tende a dividere le persone in 
un momento grave come questo 
che invece richiede coesione e 

chi oggi sta ancora sof frendo è 
però un buon esercizio mettere in 
evidenza anche l’altra faccia della 
medaglia, un lato di luce che sempre 
fa da contraltare all’ombra. Solo 
che è meno visibile, è di minore 
impatto mediatico ed emotivo per 
le famigerate modalità che rendono 
spesso l’informazione tossica. Le 
buone notizie potrebbero essere 
presentate in alcune categorie, che si 
intersecano a vicenda.
La solidarietà: si sono moltiplicate 
le iniziative sanitarie e sociali, grazie 
alle associazioni del terzo settore e 
ai volontari del lockdown, le spese 
solidali, le raccolte di cibo e la messa 
a disposizione di contributi da parte 
di singoli e di aziende; le linee telefo-
niche e le videochiamate sono state 
di grande aiuto agli anziani e alle 
persone sole. I nuovi poveri del 
lockdown hanno avuto nelle Caritas 

Riflessioni

La bussola per 
il nostro cammino

Impegno e speranze 
per un anno migliore

Continua a pag. 3 >>>
Don Stefano Guizzardi

 Continua a pag. 5 >>>

come al solito, la diversità …non 
è stata univoca. C’è infatti chi ha 
risentito più di altri del distanziamento 
imposto dagli eventi, chi ha subito con 
maggiore intensità il subdolo ricatto 
della paura, chi - oggettivamente – ha 
continuato a vivere un periodo della 
propria esistenza delicato, difficile o 

Alberto Lazzarini Continua a pag. 4 >>>
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Prossima la vendita della storica banca centese

CariCento-Credem
ecco la volata finale
Si sta procedendo, pare senza 
intoppi, sulla strada che por terà 
a l la fus ione per incorporazione 
della Cassa di Risparmio di Cento 
in Credem. Lo conferma la presi-
dente della Fondazione CariCento 
Raf fael la Cavicchi.  I 
prossimi mesi, dunque, 
saranno decisiv i per 
la conclusione dell’ac-
c o r d o  f i r m a to  i l  23 
ottobre dell’anno scorso 
fra la banca reggiana di 
proprietà della famiglia 
Maramotti e la Fonda-
zione CariCento che, 
come è noto, detiene – 
direttamente e indiretta-
mente – i due terzi delle 
azioni di CariCento spa, 
cioè la banca centese; il rimanente 
33% è suddiviso fra oltre 10.000 
az ion is t i  p r ivat i ,  con i l  g ruppo 
Manuzzi che controlla, da solo, il 10% 
dell’intero pacchetto.
Le trattative, come si ricorderà, erano 
state avviate ufficialmente sul finire 
di aprile con una manifestazione di 
interesse da parte di Credem e l’ade-
sione ad “andare avanti” da parte 
della Fondazione centese.
Ora r imangono sul tappeto due 
filoni di problematiche. La prima, 
“esterna” è legata alle autorizzazioni. 
La Fondazione dovrà infatti ricevere 
quella del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, CariCento – in parti-
colare – quella della Banca d’Italia 
mentre Credem attende il “via libera” 
della Bce.
A livello “interno”, si dovrà appurare il 
valore di vendita della banca, fissato 
in un concambio azionario di 0,7 
azioni di Credem per ogni azione 
CariCento. Al 5 gennaio scorso la 
quotazione Credem era 4,41 euro. 
Nell’arco dell’intero 2020 la quota-
zione del titolo reggiano ha segnato 

un minimo e un massimo, rispettiva-
mente, di 3,15 e 5,50 euro.
L’operazione di acquisto comporterà 
per Credem l’avvio di un’operazione 
di aumento di capitale che – secondo 
gli accordi sottoscritti - porterà i 

soci at tuali centesi a 
detenere il 2,85% del 
Gruppo Credem. Ma si 
tratterà di una situazione 
momentanea perché 
la Fondazione centese 
molto probabi lmente 
trasformerà una parte 
(cospicua?) delle azioni 
Credem in titoli di Stato 
per equilibrare in senso 
prudenziale il proprio 
po r ta fog l i o  anche  a 
seguito del “ famoso” 

Protocollo Acri sottoscritto nell’ormai 
lontano 2015 che prevede un preciso 
impegno delle Fondazioni a diversi-
ficare gli investimenti.
Rimangono da sciogliere, poi, almeno 
tre nodi. Il primo riguarda il brand: 
sarà confermato CariCento? Non c’è 
ancora stato un pronunciamento ma 
appare difficile, anche se soprattutto 
nei primi tempi potrebbe risultare utile 
il suo salvataggio data la positività 
di immagine che la banca centese 
evoca, fat ta fra l’a ltro di stor ia, 
solidità, serietà, affidabilità.
La struttura della banca sul terri-
torio sarà ridotta, ma la stessa gover-
nance attuale ha già chiuso, sia pure 
non a cuor leggero, alcune filiali non 
strategiche e comunque non reddi-
tizie e rese tali dal crescente utilizzo 
della tecnologia a distanza. Il terzo 
passaggio riguarda il Personale e 
il timore ad esso legato: varie fonti, 
autorevoli, sottolineano che Credem 
ha sempre assunto e mai licenziato. 
Va da sé che si spera nel… prosegui-
mento della tradizione.

aelle

Partecipanza, si riparte 
Sorteggio dei Borghi e approvazione del Bilancio
D o m e n i c a  2 0  d i c e m b r e ,  n e l 
salone consigliare della Parteci-
panza Agraria di Cento, in diretta 
streaming, si è svolta l’ultima opera-
zione a conclusione della Divisione 
per i l  ventennio 2019-39 con i l 
sor teggio dei Borghi (registri in 
cui i vari capisti sono suddivisi) e 
dell’ordine di precedenza con cui 
si procederà alle Divisioni fra i vari 
tenimenti dell’Ente. Visibilmente 
emozionato il presidente Oliviano 
Tassinari, ha r icordato come in 
passato questo sorteggio fosse 
molto importante in quanto “vedersi 
assegnare un capo qualitativamente 
migliore, voleva dire garantirsi un 
buon mezzo di sostentamento per 
vent’anni”. Sottolineando successi-
vamente come “i lavori preparatori 
non sono stati influenzati da progetti 
g ià preparat i  dal la precedente 
amministrazione ma dal pregevole 
studio di Nomisma, dal confronto 
con i partecipanti agricoltori e dalla 
società Ergo Consulting, spin-off 

dell’Università di Bologna”. L’unico 
rammarico del presidente Tassinari 
è stato “quello di non aver potuto 
l iquidare l’opzione in denaro in 
due rate decennali ma in quattro 
quinquennali in quanto non era 
fattibile chiedere agli agricoltori un 
anticipo dei canoni decennali e non 
potevamo usare parte del capitale 
proveniente dalla vendita dei terreni 
perché vincolato all’acquisto di altro 
terreno ma abbiamo potuto utilizzare 
solo l’avanzo di amministrazione”. La 
settimana successiva, nell’ultimo 
Consiglio dell’anno, la maggioranza 
ha approvato il Bilancio preventivo 
del 2021; un bilancio importante 
in quanto i prossimi mesi rappre-
sentano un passaggio decisivo per 
porre le basi di una nuova stagione 
in Partecipanza. In primis, attraverso 
il recupero del territorio che da anni 
è stato “abbandonato” a se stesso e 
contemporaneamente con l’avvio di 
importanti riforme statutarie, fra cui 
l’apertura alle donne. 

 Dal Presidente della Repubblica Mattarella 

Lucida analisi della situazione
e parole di forza e coraggio

Il seguitissimo discorso di fine anno 
del presidente del la Repubbl ica 
Sergio Mattarella ha trovato unanime 
consenso tra le forze politiche, conse-
guendo così una specie di record 
date le discordie che hanno caratte-
rizzato le opinioni dei partiti da molti 
anni a questa parte. “La pandemia ha 
scavato solchi profondi nelle nostre 
vite, nella nostra società. Ha acuito 
fragilità del passato. Ha aggravato 
vecchie diseguaglianze e ne ha 
generate di nuove” ha esordito così 
il presidente Mattarella. “Tutto ciò 
ha prodotto pesanti conseguenze 
sociali ed economiche. Abbiamo 
perso post i di lavoro. Donne e 
giovani sono stati particolarmente 
penalizzati. Lo sono le persone con 
disabilità. Tante imprese temono 
per il loro futuro. Una larga fascia 
di lavoratori autonomi e di precari 
ha visto azzerare o bruscamente 
calare i l proprio reddito. Nella 
comune dif ficoltà alcuni settori 
hanno sofferto più di altri”.
Ma bisogna guardare avanti: “Nello 
stesso tempo sono emersi segnali 
impor tant i ,  che incoragg iano 
una speranza concreta. Perché 
non prevalga la paura e perché le 
preoccupazioni possano trasfor-
marsi nell’energia necessaria per 
ricostruire, per ripartire”.
La risposta c’è: “La scienza ci offre 
l’arma più forte, prevalendo su 
ignoranza e pregiudizi. Ora a tutti 
e ovunque, senza distinzioni, dovrà 
essere consentito di vaccinarsi 
gratuitamente: perché è giusto e 
perché necessario per la sicurezza 
comune. Vaccinarsi è una scelta 
di responsabilità, un dovere. Tanto 
più per chi opera a contatto con i 
malati e le persone più fragili”.
La scienza ma anche la politica: “Il 
vaccino e le iniziative dell’Unione 
europea sono due vettori decisivi 
della nostra rinascita. L’Unione 
europea è stata capace di compiere 
un balzo in avanti. Ha prevalso 
l’Europa dei valori comuni e dei 
cittadini. Non era scontato”.
Infatti “Alla crisi finanziaria di un 
decennio or sono l’Europa rispose 
senza sol idar ietà e senza una 
visione chiara del proprio futuro. 
Gli interessi egoistici prevalsero. 

Vecchi canoni politici ed economici 
mostrarono tutta la loro inade-
guatezza. Ora le scelte dell’U-
nione europea poggiano su basi 
nuove. L’Italia è stata protagonista 
in questo cambiamento”.

Poi Mattarella ha fatto leva sul senti-
mento individuale e nazionale: “La 
pandemia ci ha fatto riscoprire e 
comprendere quanto siamo legati 
agli altri; quanto ciascuno di noi 
dipenda dagli altri. Come abbiamo 
veduto, la solidarietà è tornata a 
mostrarsi base necessaria della 
convivenza e della società. Solida-
rietà internazionale. Solidarietà in 
Europa. Solidarietà all’interno delle 
nostre comunità”.
Error i e vir tù: “La pandemia ha 
accentuato limiti e ritardi del nostro 
Paese. Ci sono stati certamente 
anche errori nel fronteggiare una 
realtà improvvisa e sconosciuta. Si 
poteva fare di più e meglio? Proba-
bi lmente sì , come sempre. Ma 
non va ignorato neppure quanto 
di positivo è stato realizzato e ha 
consentito la tenuta del Paese 
grazie all’impegno dispiegato da 
tante parti. Tra queste le Forze 
Armate e le Forze dell’Ordine che 
ringrazio”.
L’invito finale è rivolto a tutti: “Non 
si tratta di annullare le diversità 
di idee, di ruoli, di interessi ma di 
realizzare quella convergenza di 
fondo che ha permesso al nostro 
Paese di superare momenti storici 
di grande, talvolta drammatica, 
difficoltà”.

IL COMUNE DI CENTO ASSUME 7 GIOVANI
Sono 4 i concorsi pubblicati dal Comune di Cento per assumere, tramite 
Contratto di Formazione e Lavoro, 4 istruttori amministrativi diplomati 
per vari servizi e 3 Istruttori direttivi laureati, rispettivamente per i sistemi 
informatici, il servizio Politiche Europee e i servizi scolastici ed educativi 
dell’Ente. 
Tra i requisiti fondamentali l’età, che non deve superare i 32 anni, la 
patente B e il titolo di studio afferente il profilo da ricoprire. E’ già possibile 
presentare domanda scaricando bando e modulo dal sito del Comune di 
Cento. La scadenza sarà comunicata al momento della pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale dei Concorsi. 

Raffaella Cavicchi
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Tre presepi in centro
Il presepe, la tradizionale rappresen-
tazione natalizia per eccellenza che 
celebra la nascita di Gesù, quest’anno 
ha impreziosito il centro storico di 
Cento con tre esemplari, grazie alla 
fattiva collaborazione tra volontariato 
privato e amministrazione pubblica.  
“Stavamo valutando l’allestimento 
del presepe in città, quando la nostra 
ricerca ha incontrato la volontà di 
alcuni privati desiderosi di offrire idee e 
aiuti concreti – racconta Elena Melloni, 
assessore alla Cultura – Insieme siamo 
riusciti a dar vita a tre allestimenti di 
altrettanti presepi molto suggestivi. 
Due sono stati collocati, per motivi di 
sicurezza e fragilità, all’interno di un 
negozio sfitto di proprietà del Comune 
in piazza Guercino, il terzo è stato 
posizionato nel cortile laterale della 
Rocca. Un caloroso ringraziamento 
alle signore e ai loro collaboratori che 
con passione e impegno hanno messo 
il loro tempo a disposizione della 
comunità; un ringraziamento anche 
ai volontari del gruppo ANA di Cento, 
che ci hanno aiutato nella movimen-
tazione delle grandi sagome in ferro 
nero posizionate alla Rocca e ormai 
divenute patrimonio di tutta la città”.
Per tutto il periodo natalizio, dunque, i 
presepi hanno felicemente presidiato 
il centro storico della città offrendo il 
significato autentico del Natale.
“Ho contattato l’Assessore alla Cultura 
per proporre una sinergia capace di 
portare il tradizionale simbolo cristiano 
del Nata le, caro a tant i  centes i, 
nel centro della città – commenta 
Cristina Fava, portavoce delle “amiche 

volontarie” – e ho trovato subito la 
piena collaborazione dell’amministra-
zione, che gentilmente ha messo a 
disposizione gli spazi e le autorizzazioni 
necessarie per esporre nelle vetrine 
del negozio due presepi artistici. Il più 
importante è un singolare presepe 
ligneo che ha una storia molto bella. 
Fu realizzato nel 1986 dal grande 
scultore centese Dino Bonzagni e dal 
bravo artigiano Gaetano Stupazzoni, 
in occasione della serata degli auguri 
natal iz i del Lions Club di Cento,  
quell’anno presieduto da mio marito 
Gianni. Era la versione grande che 
adornò il salone della festa, del piccolo 
modello originario in terracotta offerto 
alle signore, ideato e realizzato da 
Rosanna Zaina, anch’ella un’artista. Era 
semplice ed essenziale, ma come le 
vere opere d’arte sanno fare, emozionò 
e commosse un po’ tutti e credo che 
anche oggi, come allora, sappia donare 
a chi lo guarda il senso più profondo 
del Natale. L’allestimento di oggi è 
il frutto del lavoro prezioso di tante 
persone amiche che ringrazio con tutto 
il cuore. 
Nel la vetr ina accanto  “abbiamo 
esposto un p icco lo  p resepe in 
ceramica di Grottaglie,  ricco di poesia 
e fantasia popolare, proveniente dalla 
cittadina pugliese famosa per le sue 
botteghe, dove i maestri ceramisti 
inventano ogni anno con nuove forme 
e vividi colori, sulla base delle antiche 
tradizioni, la gioia della nascita di Gesù 
Bambino”.

Natività anni 2000
Pastori, giornalisti e la Buona Novella 4.0

I pastori, facile. Sono loro i perso-
naggi che p iù s i  avv ic inano a i 
giornalisti, nel presepe: raccolgono 
l a  n o t i z i a ,  s i  s t u p i s c o n o ,  l a 
pesano, la infiocchettano e poi la 
diffondono. Intendiamoci: non sono 
tutti belli e buoni, questi pastori, 
anzi. Spesso hanno la barba lunga 
e magari sono sporchi, per le ore 
trascorse sulla strada a scarpinare, 
alla ricerca dell’approfondimento, 
per capire la verità. 
Come dite? Ne sono rimasti pochi 
di questo genere di cronisti? Vero, 
ma ancora ce ne sono e altri, pure 
in pullover e al caldo dell’ufficio 
o della camera, smanettano sul 
computer facendo indagini a tutto 
campo, novelli pastori 4.0.
Se i l  mest iere è… analogico o 
d i g i t a l e ,  v e c c h i o  o  n u o v o , 
occorre pur sempre “un cuore 
aper to”–  come dice uno che se 
ne intende, Vincenzo Mollica - per 
cogliere l’essenza delle cose e 
saperla trasmettere.
E allora la notizia – o, meglio, la 
Notizia – i giornalisti dovrebbero 
cercarla e diffonderla tutti i giorni, 
nel fatto quotidiano, nell’assurda 
tragedia come nella gioia dell’e-
vento unico e grandioso, sapendola 

individuare, catalogare, trasportare 
in verità (per quanto possibile, ma 
sempre in onestà) e anche confe-
zionare perché il lettore ha bisogno 
di gentilezza, di curiosità, di solleci-
tazione, di rispetto, di amore.
E quei pastori di duemila e oltre 
anni fa si diedero da fare, eccome, 
tanto da coinvolgere un mare di 
gente nonostante la fama non del 
tutto cristallina “conquistata” su un 
campo difficile come quello loro: 
gente dalla scorza dura, abitanti 
nelle buie grotte o nelle sconfinate 
praterie dal cielo stellato, pronti a 
tutto, spesso col coltello a portata 
di mano a respingere improvvisi 
assalti. Pastori e banditi, alcuni, 
come in tutte le categorie, capaci 
di allinearsi all’Erode di turno; si sa, 
l’indole umana pare non abbia fatto 
grandissimi passi avanti.
Ma la maggior par te d i  quest i 
pastori vuole essere “benedicente”, 
cioè desiderosa di annunciare, di 
riportare, cose belle o, quando non 
è possibile, cose vere, autentiche, 
capaci di informare, di formare, di 
aprirci cuore e mente. 
Il Bambino non è forse nato per 
questo?  

Alberto Lazzarini

solidarietà.
Cresce nel frattempo anche la 
consapevolezza che occor re 
prudenza e a l lora f ina lmente 
ca lano co lo ro che i r respon-
sab i lmente r i tengono inu t i l e 
o  a d d i r i t t u r a  d a n n o s a  l a 
mascherina, così come il distan-
ziamento tra le persone. Stiamo 
tuttora pagando a caro prezzo 
at teggiament i  come quest i  – 
spesso ideologici – contrari a ogni 
forma di precauzione. 
Speriamo si sia davvero voltata 

pagina.
Sta infine crescendo la richiesta 
da par te dei cit tadini di intro-
durre una legge che imponga il 
pagamento delle cure mediche 
(ricoveri ecc.) a chi nega l’esi-
stenza del virus e r i f iuta ogni 
p r e v e n z i o n e :  n o n  è  g i u s t o 
– si afferma – che la comunità 
e  i  s i n g o l i  c o n t r i b u e n t i  s i 
facciano carico di costi dovuti 
a l la dichiarata volontà di non 
rispettare le leggi dello Stato e 
soprattutto gli altri.

Vaccino come dovere  <<< segue da pagina 1
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Di tutto un po’...

ANNI

LA PUBBLICAZIONE DEGLI ANNUNCI È GRATUITA, ECCETTO QUELLI RELATIVI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI E 
IMMOBILIARI. VERRANNO PUBBLICATI ESCLUSIVAMENTE ANNUNCI NEI QUALI È ESPRESSAMENTE INDICATO IL 

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

Utilizzare gli stessi recapiti anche per la cancellazione

>> Vendo: cucina Indesit con forno elettrico 
e piano cottura 4 fuochi in acciaio laminato 
coperchio trasparente cm. 60x60 Euro 
100,00; lavastoviglie bosch cm. 60x60 
Euro 50,00;  Frigorifero/Frizer Bosch 3 
cassetti cm 60x60 x 180 di altezza; TV 
portatile Hitec vintage anni ‘60 bianca e 
nera Euro 15,00; tavolo in legno cm 120 
allungabile fino a cm 200 con 6 sedie in 
legno impagliate con schienale basso Euro 
200,00. Tel. 370 319063.
>> Signora italiana, patentata, astemia non 
fumatrice residente a dodici morelli, cerca 
lavoro come pulizie o assistenza anziani. 
Massima serietà. Katia 3358212298
>> Si vende a Cento struttura letto singolo 
con cassettone, inclusi due materassi 150 
euro. Inoltre seggiolino auto 0/18 kg marca 
chicco 30 euro, abbigliamento bimbi 10 
euro, tablet nuovo 145 euro, piumoni singoli 
45 euro. Per foto mandare messaggio al 
numero 334 6103799.
>> Vendo pelliccia vera (mur mur, simil 
visone) color marrone, lunga, taglia 48, da 
signora.ottimo stato, al prezzo di euro 150. 
Per info telefonare al 349 4096803
>> Giovane pensionato (referenziato), 
automunito. Si offre come persona di fiducia 
a Cento e zone limitrofe, per accompa-
gnare persone anziane e non per commis-
sioni di vario genere. Disponibile anche 
come autista e persona di fiducia. Massima 
riservatezza. Per ulteriori informazioni  
Tel. 348 2605040

>> Acquisto moto usata o moto incidentata. 
Ritiro a domicilio. Tel. 334 6748719
>> Cerco lavoro di pulizia scale, uffici, pizzerie 
in Cento. Tel. ore pasti 339 1596813 Anna
>> Ragazza italiana di 36 anni, automunita, 
residente a Cento, cerca lavoro come 
badante, babysit ter, s t iro. 10 anni di 
esperienza come badante. Tel. 334 6103799
>> Cerco appartamento da privato no condo-
minio 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  s ingol i  usat i  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 spedi-
zioni 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 ot time referenze 
esperienza nell’accudimento di persone 
anziane non autosuf ficienti 15 anni di 
esperienza nel settore,lavoro Diurno. Se 
interessati chiamare il num. 334 7780255 o 
lasciare messaggio.

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.

terribile. Il virus non solo incombe 
e ancora incomberà (speriamo per 
poco) su tutto ciò ma continua a 
entrare furtivamente nei gangli delle 
organizzazioni, nei rapporti, oltre che 
negli organismi fisici.
Un enorme problema psicologico 
si sta intanto abbattendo (si è già 
abbattuto?) sul mondo intero e va ad 
affiancarsi a quelli pratici, in capo a 
sanità e ad economia. La risposta 
non può che venire da due parti. La 
prima è quella dell’Organizzazione, 
cioè dalla struttura politica e ammini-
strativa. Il suo compito è immane. 
Sbaglia chi critica a prescindere. 
Bene fa chi interviene, con dati e 
proposte sensate, perché si corregga 
sempre di più il tiro sugli interventi nei 
singoli settori.
C’è però una seconda r isposta. 
Coinvolge la sfera della fede; essa ci 
ricorda e ci insegna che non siamo 
soli, nemmeno di fronte agli ostacoli 
più duri, nei momenti più neri. Il papa 
sta svolgendo un enorme lavoro su 
questo piano, indirizzando appunto 
la fede sul percorso della fiducia e, 
grazie anche alla recente Enciclica, 
della fratellanza. Proprio in questo 
straordinario documento è possibile 
individuare mille riferimenti per uscire 
dal nostro individualismo e dalle 
nostre paure, per vivere come una 
comunità, perchè “da soli non ci si 
salva”, da soli non si va da nessuna 
parte. Il messaggio e la relativa rifles-
sione sono particolarmente natalizi, 
soprattutto oggi.
Ma il Covid ha in un certo senso estre-
mizzato il modo di porsi delle singole 

persone di fronte alla pandemia. C’è 
infatti chi ha scoperto nuove forme di 
solidarietà, “si è fatto più prossimo” 
(altro grande passaggio dell’Enci-
clica), si è posto in una posizione 
di ascolto e di preludio a un fare 
efficace e costruttivo nei confronti 
della comunità. Viceversa, c’è chi 
ha risposto negativamente, talvolta 
chiudendosi ne l  propr io guscio 
accidioso, talaltra acuendo la propria 
lontananza verso gli altri, spesso i 
“diversi”, colpevoli di tutto. Questa 
seconda reazione non nasce a caso 
ma è il frutto di una non cultura, indotta 
da forze non solo politiche, finalizzata 
alla gestione o alla conquista del 
potere passando attraverso la sempli-
ficazione; come dire: è facile criticare, 
molto più difficile trovare le soluzioni 
giuste che devono sempre essere 
animate da un obiettivo di fondo, il 
bene comune. C’è un passaggio della 
“Fratelli tutti” che si rivolge ai politici 
e suggerisce che si guardino allo 
specchio e si chiedano: “Verso dove 
sto puntando realmente? Quanto 
amore ho messo nel mio lavoro? 
In che cosa ho fatto progredire il 
popolo? Che impronta ho lasciato 
nella vita della società? Quali legami 
reali ho costruito? Quali forze positive 
ho liberato? Quanta pace sociale ho 
seminato? Che cosa ho prodotto nel 
posto che mi è stato affidato?”.
Sono domande, però, che può porsi 
anche ciascuno di noi, soprattutto 
in questo complicato periodo che – i 
motivi li sappiamo - ci deve immergere 
nella Speranza. Quella autentica. 

Alberto Lazzarini

Impegno e speranze per un anno migliore  <<< segue da pagina 1
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Covid e vulnerabilità
La riflessione del gesuita padre Francesco Occhetta

“Nell’anno dell’e-
pidemia la paura e 
l’incertezza hanno 
f a t t o  a f f i o r a r e 
molte delle vulne-
r a b i l i t à  s t r u t -
turali in cui versa 
i l Paese. I l virus 
ha aggredito una 
società che era in 
debito di ossigeno 
e  r i p i e g a t a  n e l 
p r o p r i o  i n d i v i -
dualismo”. Lo scrive p. Francesco 
Occhetta, gesuita e scrittore, nella 
sua nota pol i t ica pubbl icata sul 
numero di gennaio di Vita Pastorale, 
anticipato all’agenzia Sir. Una società 
anche “provata da anni di erosione 
del la classe media, del l’aumento 
dei poveri e della crescita di pochi 
ricchi”, spiega p. Occhetta citando 
il Censis, secondo cui “solamente il 
3% degli italiani possiede il 34% della 
r icchezza del Paese”. “Nel Paese 
manca visione: i bonus e i sussidi 
hanno calmierato le difficoltà delle 
imprese e di molte famiglie – sotto-
linea il gesuita –. La politica ha scelto 
di distribuire le risorse a disposizione 

in forma assisten-
ziale piuttosto di 
creare le condi-
zioni per ‘il lavoro 
per tut t i ’,  come 
propone la visione 
s o c i a l e  d e l l a 
Chiesa”.
Nel la  sua nota , 
poi, p. Occhetta 
e s p r i m e  u n 
monito: “Il distan-
z i amento f i s ico 

r ischia di diventare un al lontana-
mento sociale, la chiusura forzata in 
spazi (spesso piccoli e angusti) sta 
trasformando il disorientamento di 
molti in rabbia sociale”. Infine, riflet-
tendo su “cosa resterà dopo lo stato 
d’eccezione”, i l gesuita ribadisce 
che “occorrerà ripensare il modello 
di sviluppo che ha mandato in crisi 
quello classico”. “Non sono i consumi 
da rilanciare, ma è la qualità della 
vita personale e sociale da ripensare. 
Certo, serve una riforma fiscale più 
equa che argini l’evasione, un sistema 
industriale più moderno e una nuova 
politica dei territori”. 

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

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% 

dei referenti essenziali. Da tempo 
non si era vista così tanta solida-
rietà. Tantissime sono state le buone 
prassi, gli esempi virtuosi e atten-
zione fattiva a molti progetti solida-
ristici del nostro territorio come 
“Protetto. Rifugiato a Casa mia”.
Le guar igioni:  non s i  sarebbe 
dovuto descrivere la pandemia 
con bollettini ansiogeni giornalieri 
e persone che diventano numeri. 
Sarebbe stato meglio mettere in 
maggiore evidenza le guarigioni, 
molte delle quali quasi miracolose. 
In tempi dif f icili è stato impor-
tante da parte di persone e gruppi 
aiutare gli altri condividendo la 
propria esperienza di vita, per 
suggerire atteggiamenti e compor-
tamenti positivi. Sono spuntati così 
decaloghi per genitori e figli, per 
aiutare le famiglie con disabili, per 
permettere di seguire le regole con 
ironia e in sicurezza.
La consapevolezza: in ciascuno 
d i  no i  è  a f f io ra ta  una sof fe -
renz a  d i  magg io re  o  m ino re 
intensità, f isica e psicologica, 
che ha messo a nudo le nostre 
fragilità, con emozioni intense 
come ansia, rabbia, tr istezza. 
Siamo stati posti davanti alla scelta 
se soccombere al vittimismo o 

mettere a frutto questa esperienza. 
In tanti hanno guardato alla situa-
zione con ottimismo e positività, 
anche soltanto per alzare le difese 
immunitarie.
L’ i n i z i o  de l  te mpo de l  “no i ”: 
qualcosa di profondo negli ultimi 
mesi è cambiato. Siamo più consa-
pevoli di quanto ci leghi un destino 
comune. La pandemia ha permesso 
a tanti di riscoprire l’importanza 
del “noi”. L’anno della paura nera, 
come il Censis ha definito il 2020, 
ha comunque alimentato un diffuso 
desiderio di “presenza”. Per quanto 
riguarda la vita delle parrocchie, le 
celebrazioni liturgiche nel tempo 
natalizio sono state ben partecipate 
e le famiglie, con i mezzi che la 
tecnologia mette a disposizione, 
collaborano condividendo progetti 
educativi. 
C o n  q u e s t o  r i c c o  b a g a g l i o 
di esperienze siamo entrati nel 
2 0 21,  c e r t i  c h e ,  s o l o  s e  l o 
vorremo, potremo essere migliori, 
accog l i endo l ’ i nv i to  d i  Papa 
Francesco nel suo messaggio per 
la Giornata mondiale della pace a 
prendere in mano la bussola che 
può imprimere al nostro cammino 
una rotta veramente umana.

Don Stefano Guizzardi

Papa Francesco: avere cura 
del Prossimo e del Creato

È proprio alla cura del Prossimo e 
del Creato che è dedicato il  tema 
della Giornata Mondiale della Pace, 
che si è celebrata il primo giorno 
dell’anno:  “La cultura della cura 
come percorso di pace”.  Al riguardo, 
papa Francesco – all ’Angelus – 
ha affermato: “I dolorosi eventi 
che hanno segnato il cammino 
dell’umanità nell’anno trascorso, 
specialmente la pandemia, ci 
insegnano quanto sia neces-
sario interessarsi dei problemi 
degli altri e condividere le loro 
preoccupazioni. Questo atteg-
giamento rappresenta la strada 
che conduce alla pace, perché 
favorisce la costruzione di una 
società fondata su rapporti di 
fratellanza”.
Ecco a l lora che “Ciascuno di 
noi, uomini e donne di questo 

tempo – ha detto ancora il papa 
-  è chiamato a rea l izzare la 
pace: ognuno di noi, non siamo 
indifferenti a questo. Noi siamo 
tutti chiamati a realizzare la pace 
e a realizzarla ogni giorno e in 
ogni ambiente di vita, tendendo 
la mano al fratello che ha bisogno 
di una parola di conforto, di un 
gesto di tenerezza, di un aiuto 
solidale. E questo per noi è un 
compito dato da Dio. Il Signore ci 
dà il compito di essere operatori 
di pace”.
Che fare nel concreto? “Si tratta di 
sviluppare – ha concluso Francesco 
- una mentalità e una cultura 
del “prendersi cura”, al fine di 
sconfiggere l ’ indif ferenza, di 
sconfiggere lo scarto e la rivalità 
– indifferenza, scarto, rivalità, che 
purtroppo prevalgono”. 

LA BUSSOLA PER IL NOSTRO CAMMINO  <<< segue da pagina 1

Oh anno nuovo  
(Gianni Rodari) 
O anno nuovo, che vieni a cambiare 
il calendario sulla parete, 
ci porti sorprese dolci o amare? 
Vecchie pene o novità liete? 
Dodici mesi vi ho portati, 
nuovi di fabbrica, ancora imballati;. 
trecento e passa giorni ho qui, 
per ogni domenica il suo lunedì; 
controllate, per favore: 
ogni giorno ha ventiquattr’ore. 
Saranno tutte ore serene 
se voi saprete usarle bene. 
Vi porto la neve: sarà un bel gioco 
se ognuno avrà la sua parte di fuoco. 
Saranno una festa le quattro stagioni 
se ognuno avrà la sua parte di doni.

Nuovo anno  
(Madre Teresa di Calcutta) 
Cosa posso dirvi per aiutarvi a 
vivere meglio in questo anno? 
Sorridetevi 
gli uni gli altri; 
sorridete a vostra moglie 
a vostro marito 
ai vostri figli 
alle persone con le quali lavorate 
a chi vi comanda; 
sorridetevi a vicenda; 
questo vi aiuterà a crescere 
nell’amore 
perchè il sorriso è il 
frutto dell’amore.
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Catalogo SPECIALE

Emergenza 2020

“Il cibo e la famiglia” 
di Amelia Dall’Olio e Giovanni Cevolani

Una nuova s to r ia  va 
ad arricchire il Museo 
dell’emigrazione online 
Nulla osta per il mondo 
https://www.memcento.
it/storie/; ci arriva diret-
t a me n te  da l  Ma s s a-
c h u s e t t s ,  a  r i d o s s o 
delle festività natalizie, 
racconta d i  famig l ia , 
di convivialità, di cibo 
e  i nev i t a b i lme n te  d i 
cultura, perché anche 
i l  c ibo è  cu l tu ra .  Un 
i n s i e m e  d i  v i te  e  d i 
luoghi che si incrociano fra loro: 
da Renazzo a Pieve di Cento per 
giungere a Castello D’Argile e trasfe-
rirsi definitivamente negli Stati Uniti, 
pur mantenendo un legame molto 
forte con le terre d’origine.
Grazie a una discendente, la pittrice 
statunitense Joan Benotti, siamo 
venuti a conoscenza della grande 
avventura della sua famiglia, iniziata 
a Renazzo nel 1860. La Benotti nella 
sua memoria “Il cibo e la famiglia 
di Amelia Dall’Olio e Giovanni 
Cevolani” c i  accompagna a l la 
scoper ta di alcuni aspetti della 
vita degli immigrati negli Stati Uniti 
in un lungo arco di tempo, il tutto 
corredato da numerose immagini.
Ciascuno di noi ha una propria 
storia, ma non sempre all’interno 
delle famiglie c’è la consuetudine 
di tramandarla; quella della famiglia 

Dall’Olio – Cevolani è una storia che 
profuma di cibo, di cucina emiliana 
- non a caso uno dei ‘protagonisti’ 
originario di Pieve di Cento era uno 
chef -, di accoglienza nei confronti 
dei ‘paesani’ che emigravano negli 
Stati Uniti, di condivisione, dell’a-
bitudine fra gli adulti a parlare il 
dialetto, di amore nel senso più lato 
del termine, ma anche di nostalgia 
della terra d’origine con l’avanzare 
dell’età.
La storia della famiglia, oltre a 
essere pubblicata nel Museo dell’e-
migrazione online realizzato dal 
Comune di Cento, sarà disponibile 
anche nel recente Museo dell’Emilia 
Romagna online MIGRER realizzato 
dal la Regione Emil ia-Romagna 
https://www.migrer.org/ dove, nel 
mese prossimo, sarà allestita una 
mostra ‘virtuale’ di Joan Benotti.

Autunno Guerciniano
Proseguono le Conferenze

Nonostante le restrizioni imposte 
dall’emergenza sanitaria, il Comune 
di Cento e il Centro Studi Interna-
zionale “Il Guercino” promuovono 
una serie di appuntamenti culturali 
nell’ambito della rassegna annuale 
“Autunno Guerciniano”. La cultura 
infat t i non si ferma ma diventa 
strumento di emancipazione sociale 
anche a distanza, grazie all’uti-
lizzo delle nuove tecnologie che 
consentono di fruire dei vari appun-
tamenti in modalità streaming video, 
comodamente da casa propria. Dopo 
gli appuntamenti di dicembre, dedicati 
alle “Radici ferraresi del Guercino” 
e alle “Pitture murali del Guercino 
a Casa Provenzal i”,  la rassegna 
prosegue Sabato 16 gennaio, ore 
17.30, con la conferenza “Colloqui 
sul Guercino e la sua scuola”, con 
interventi di Barbara Ghelfi, Enrico 
Ghetti, Lorenzo Lorenzini, David Stone 
e Pasquale Stenta, coordinati da 
Daniele Benati. L’incontro metterà 
in evidenza alcuni particolari aspetti 
ar tistici del Guercino, ma soprat-
tutto analizzerà le doti artistiche degli 
allievi che hanno frequentato la sua 
Bottega. Il Guercino fu indubbiamente 
un grande maestro capace di trasferire 
le proprie conoscenze ai suoi allievi, i 
quali, a loro volta, seppero apprendere 
e sviluppare poi una autonoma e 
apprezzabile personalità artistica. A 
seguire sabato 30 gennaio, ore 17.30, 
verrà presentata la pubblicazione 

“Marco Zoppo ingegno sottile - Pittura 
e Umanesimo tra Padova, Venezia e 
Bologna” di Giacomo Alberto Calogero  
BUP (Bononia University Press), 2020. 
Il volume vuole omaggiare uno dei più 
importanti artisti del Rinascimento, 
nato a Cento e operante a Bologna 
ma cresciuto artisticamente dapprima 
nel milieu padovano, dove entrò in 
contatto con personalità del calibro 
di Donatello e Mantegna e successi-
vamente a Venezia, grazie all’incontro 
con Giovanni Bellini.
La rassegna si concluderà con una 
nota intimista grazie alla conferenza 
della storica dell’ar te Francesca 
Curti, giovedì 11 febbraio, ore 17.30, 
che presenterà alcune lettere inedite 
del Guercino e della sua Bottega. 
La ricercatrice ci offrirà un insolito 
scorcio sulla vita del maestro centese 
ai margini delle biografie uf ficiali, 
tracciando inconsueti tratti della sua 
personalità.
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IMMOBILI
CARATTERI

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

Per informazioni 
Tel. 0532 894142 info@caratteriimmobili.it

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

LOCALI AD USO UFFICIO O AMBULATORI 
NEL CENTRO STORICO DI BONDENO

APERTO IL BANDO DI SERVIZIO CIVILE
Sarà possibile fino alle ore 14 di lunedì 
8 febbraio 2021 presentare domanda 
di par tecipazione al Bando per la 
selezione di 46.891 operatori volontari 
del Servizio civile universale. 
I progetti, che si realizzeranno tra il 2021 
e il 2022 su tutto il territorio nazionale e 
all’estero, sono rivolti ai giovani tra i 18 
e i 28 anni. Nella provincia di Ferrara 
sono 54 i posti disponibili di cui 6 
distribuiti su 3 progetti a Cento. Tali 
progetti riguardano l’affiancamento di 
bambini vulnerabili durante lo studio, 
in momenti di svago e ricreativi come 
laboratori artistici, attività sportive ed 
educative realizzate nelle strutture 

dell’ente in cui sono accolti o nel terri-
torio (Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII) e attività di dopo scuola 
e sostegno scolastico (Associazione 
Scubo). L’impegno richiesto è di 25 ore 
settimanali per 12 mesi e il rimborso 
spese previsto è di 439,50 Euro al 
mese. 
Per partecipare al Bando gli aspiranti 
vo lon ta r i  devono p resenta re  l a 
domanda di partecipazione esclu-
sivamente attraverso la piattaforma 
Domanda on Line (DOL) raggiun-
gibile tramite PC, tablet e smartphone  
all’indirizzo https://domandaonline.
serviziocivile.it CONTRIBUTI PER LE IMPRESE COMMERCIALI

Il Comune di Cento, in collaborazione 
con la Camera di Commercio di Ferrara, 
soggetto gestore del bando, intende 
sostenere economicamente il manteni-
mento in attività delle imprese che hanno 
subìto un provvedimento di chiusura 
o hanno dovuto sospendere o ridurre 
la loro attività in concomitanza del 
lockdown, disposto per fronteggiare 
l’emergenza Covid-19. 
Le aziende devono avere sede legale e/o 
operativa nel comune di Cento ed essere 
attive alla data del 23/02/2020 nei settori 
di attività elencati al punto 3 dell’avviso 
pubblicato. 
La domanda deve essere presentata 
esclusivamente via PEC, con f irma 
digitale, all`indirizzo PEC della Camera 
di Commercio protocollo@fe.legalmail.
camcom.it. Bando e modulo di domanda 
sono reperibili sia sul sito del Comune di 
Cento che della Camera di Commercio 
d i  Fe r ra ra ,  che pe r  ch ia r iment i  e 

assistenza mette a disposizione l’Ufficio  
Promozione ai seguenti contatti: 
Email: promozione@fe.camcom.it; 
tel. 0532 - 783.821 / 820 / 813 

DOCUMENTI D’IDENTITÀ: PROROGATA LA SCADENZA
Con i l  p rot ra rs i  de l l ’emergenza 
Covid19 il Governo ha stabilito un’ul-
ter iore proroga al 30 aprile 2021 
della validità delle carte d’identità 
scadute o in scadenza. Il r innovo 
rimane obbligatorio solo per chi deve 
recarsi all’estero, poiché per quanto 
riguarda l’espatrio la validità resta 
quella già indicata sul documento. In 
materia di immigrazione sono stati 
invece prorogati al 31 gennaio 2021 i 
permessi di soggiorno in scadenza tra 
il 31 gennaio e il 31 dicembre 2020. 

Per  quanto r iguarda ,  invece,  la 
Patente di Guida, la validità delle 
pa ten t i  r i l a sc ia te  in  I t a l i a ,  con 
scadenza compresa dal 31 gennaio 
2020 al 29 aprile 2021, è prorogata 
fino al 30 aprile 2021. Questi termini 
sono validi soltanto per circolare 
sul suolo italiano. Tuttavia le patenti 
r i lasciate in I ta l ia con scadenza 
compresa tra il 1° febbraio e il 31 
agosto 2020 autorizzano alla circola-
zione anche nei Paesi UE per i 7 mesi 
successivi alla data di scadenza. 

UN NUOVO SPAZIO EDUCATIVO A CENTO
Carovane creative che raggiungono 
periferie urbane e rurali d’Italia e 
d’Europa: è quel lo che dal 2018 
porta avanti l’Associazione centese 
STRADE, per promuovere dirit ti e 
libertà espressive di bambini e adole-
scenti. Con oltre 5500 km percorsi 
dal 2019 fra Italia, Romania e Spagna, 
STRADE ha incontrato più di un 
migliaio di bambini e ragazzi coinvol-
gendoli in laboratori e percorsi creativi, 
a valenza socio-educativa, totalmente 
gratuiti. 
Da agosto 2020, nella periferia urbana 
di Cento, fra i quar tier i CERES e 
Villaggio INA, l’Associazione ha sentito 
i l bisogno di dare una r isposta e 
così ha iniziato a r istrutturare un 
vecchio stabile in disuso nel cuore 
del quartiere per trasformarlo in uno 

Spazio Educativo totalmente gratuito 
per la comunità. “Sarà aperto, bello 
da vivere – racconta Alessandro 
Mazzini, Presidente dell’Associa-
zione – un luogo dove sarà possibile 
nutrire passioni, talenti, dare supporto 
didattico, creare competenze per la 
vita, curare ferite”. 
Lo Spazio si trova al civico 10/A di 
Via De Gasperi e aprirà le sue porte 
una volta completati gli acquisti di 
arredi didattici, strumentazioni e 
materiale creativo. E a tale scopo 
STRADE lancia una raccolta fondi, “Il 
COLORE di Partenza”, per coinvolgere 
l’intera comunità in questo progetto 
di inclusione e partecipazione civica. 
Chiunque volesse contribuire trova 
tutte le modalità su www.associazio-
nestrade.it 

POSTICIPATI I 
SALDI INVERNALI
L a  Re g ione  Emi l i a  Romagna 
ha posticipato i saldi invernali 
2020-2021 al 30 gennaio, ma ha 
permesso l’ef fet tuazione delle 
vendite promozionali nei trenta 
giorni antecedenti l’inizio dei saldi. 
Secondo una stima dell’Ufficio 
Studi Confcommercio, per effetto 
del la situazione di emergenza 
provocata dalla pandemia, i saldi 
invernali muoveranno 1 miliardo in 
meno dello scorso anno, in totale 
4 miliardi di euro contro i 5 dello 
stesso periodo 2020. 
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Quante iniziative  
con l’associazione Voce

I l  2020  è  s t a to  un  a nno  mo l to 
impegnativo per i volontari dell’as-
sociazione Voce, la maggior parte 
pensionati che mettono a disposi-
zione il loro tempo per accompa-
gnare anziani e diversamente abili 
presso centri ospedalieri per fare 
visite mediche o terapie. L’associa-
zione ha appena acquistato un sanifi-
catore ad ozono Sanity System che 
permette di eseguire una sanificazione 
periodica delle tre vetture a disposi-
zione. E’ stato poi sostituito l’ultimo 
dei tre mezzi senza pedana elettrica 
con uno dotato di questo dispositivo 
e arriverà a breve, oltre alle divise per 
i volontari, grazie anche al contributo 
delle aziende locali come Poppi Ugo 
Euroforge Spa, Mood Car Srl vendita 
auto multimarca” di Dosso (Fe), Banca 
Centro Emilia di Cento. 
Inoltre l’associazione si è dotata 
di una sedia motorizzata scendi-
scale/saliscale per lo spostamento 
di persone da un piano all’altro delle 
abitazioni. 
I volontari offrono anche un servizio 
per raggiungere luoghi di aggrega-
zione sociale, quest’anno pressochè 
impossibile causa pandemia ma, 
grazie agli operatori del Servizio per 
l’Integrazione Socio Sanitaria del 
Comune di Cento, è stato possibile 
por ta re  ag l i  anz ian i  un p icco lo 
pensiero. Questi doni sono stati confe-
zionati dai ragazzi e le ragazze della 

Sala da Te. L’asso-
ciazione collabora 
anche con Cento 
Insieme, una f i t ta 
rete di associazioni 
de l  no s t ro  te r r i -
torio con le quali è 
stato organizzata 
una raccolta di doni 
natalizi per i bambini 
in difficoltà che sono 
stati poi consegnati 
p r e s s o  l a  n u ova 
Casa del Volontar iato “Dabòn” a 
Cento. 
Per chi avesse il piacere di collaborare 
con l’associazione Voce come volon-
tario è sufficiente avere la patente “B” 
e una predisposizione ad aiutare il 

prossimo. 
Per maggiori informazioni è possibile 
contat tare i l  numero 377 188 49 
82,  ch iamando o mandando un 
messaggio oppure scrivendo alla mail 
martellifabio65@gmail.com. 

Cinque anni fa la scomparsa
Indimenticabile Monsignor Baviera

L’11 gennaio 2016 moriva monsignor 
Salvatore Baviera. A cinque anni 
di distanza il Centone e il Centro 
culturale Città di Cento – e con loro 
tanta tanta gente -  ricordano con 
affetto, riconoscenza e rimpianto 
questo grande pastore e uomo di 
cultura che ha dato moltissimo non 
solo alla Chiesa centese ma all’intera 
comunità, al territorio. Sempre vivo 
nei nostri cuori. 

Auto e alcuni volontari associazione Voce davanti alla Casa 
del volontariato- da sx Fabio Martelli presidente consiglieri 

Vito Cicatelli - Balboni - Massimo e Giuliano Melloni

I cent’anni di Anna

Compirà cent’anni il 24 gennaio 
prossimo Annunziata Gherardi; 
un supertraguardo per questa 
straordinar ia s ignora nata a 
Ravarino poco dopo la conclu-
sione della guerra mondiale (la 
prima!). Tenace e appassionata 
della sua famiglia che ha governato 
con amore e caparbietà per perse-
guire il meglio, “è stata e sarà il 
punto di riferimento per i nostri 
destini”, dicono i tre figli. 
La famiglia si è progressivamente 
allargata e a 50 anni Anna era 
già stata promossa a nonna, 
“titolo” che ha sempre portato 
con grande orgoglio partecipando 
con fervore alla vita di 4 nipoti. La 
vita le ha poi regalato l’ulteriore 
titolo di Bisnonna di 5 pronipoti, 
seguiti con amore e lucidità. Anna 
ha arricchito la sua vita con la 
passione per i viaggi, importanti 
e numerosi, dai quali ritornava 
entusiasta e generosa di racconti 
e immagini da condividere. 

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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Rotary Club Cento

Aiuto ai pazienti Covid-19
O g n i  a z i o n e 
c o n c r e t a  p u ò 
contribuire in modo 
d e c i s i vo  a  d a r e 
ancor più forza a 
quanti sono dediti 
all’assistenza e alla 
cura dei pazienti 
che necess i tano 
d i  v e n t i l a t o r i  a 
s u p p o r t o  n o n 
invasivo. E’ quanto 
avvenuto nell’Unità 
Operativa di Rianimazione dell’O-
spedale SS. Annunziata di Cento 
che ha ricevuto dal Rotary di Cento 
un secondo Ventilatore, indicato per 
il supporto non invasivo di pazienti 
affetti da patologie quali il Covid-19. 
A l l a  p resenza de l l a  D i re t t r ice 
Generale dell’Azienda USL Monica 
Calamai, del Presidente del Rotary 
Club di Cento Michele Montanari e 
del direttore della U. di Anestesia 
e Rianimazione Gilberto Gallerani 
si è svolta una sobria cerimonia di 
presentazione di quanto è stato 
acquistato grazie alla donazione. Un 
contributo del valore di quasi 9 mila 
euro, che ha permesso di acquisire: 
• 1 ventilatore Pressometrico Bipap 
Monotubo Ospedaliero V 60 Plus 
• 1 carrello da trasporto con sistema 
di sgngio/aggancio rapido per venti-
latore V60 
• 2 maschere Performax 
Il ventilatore Philips V60 è particolar-
mente utile, grazie alle sue caratteri-
stiche di maneggevolezza e duttilità, 

non solo per pazienti di Terapia 
Intensiva ma soprattutto per pazienti 
in fase di scompenso respiratorio 
iniziale che possono trovare giova-
mento da ventilazione non invasiva. 
Il trattamento con questo tipo di 
ventilazione, effettuato senza dover 
ricorrere alla intubazione tracheale 
e pertanto definito non invasivo, 
può essere praticato con maschera 
facciale o con casco non necessa-
riamente in Terapia intensiva. L’uti-
lizzo precoce in pazienti covid+ o 
per qualsiasi altra patologia respira-
toria o cardiorespiratoria, effettuato 
in Pronto Soccorso o in Reparto, 
può r isolvere lo scompenso in 
fase iniziale ed evitare il probabile 
ricovero in Terapia Intensiva . Inoltre, 
il ventilatore Philips V60 ci regala 
un’arma in più fino ad ora mancante, 
la possibilità di ventilazione AIRVO, 
un s istema di venti la z ione non 
invasiva innovativa, che permette la 
ventilazione con cannule nasali che 
arrecano minor disagio al paziente. 

La Pro Loco di Cento porta 

La Calza della Befana!
Nonostante le severe norme in materia di contenimento del Covid abbiano 
praticamente azzerato qualsiasi tipo di evento pubblico, la 
Pro Loco di Cento, capitanata da Rubino 
e Braida, non ha voluto far mancare la 
propria vicinanza ai bambini delle scuole 
di Cento, confezionando e donando loro 
le tradizionali Calze della Befana. 
Hanno così  consegnato a i  docent i 
de l l ’As i lo d i  Penza le,  de l le  Scuole 
Giordani, delle Scuole Renzi e dell’I-
stituto IC1 di Cento, che si sono occupati 
della distribuzione, oltre 500 Calze piene 
di dolciumi. 

Massimiliano Borghi

Lions Club Cento 

Solidarietà alla comunità
Il LIONS Club di Cento, in questo 
anno ancora così pesantemente 
condizionato dall’emergenza 
sanitaria, ha destinato quasi 
tutti i suoi interventi umanitari 
all’aiuto alla lotta contro il Covid 
e a favore delle persone più 
bisognose.
A par te i l f inanziamento del 
restauro dell’altare del S.Spirito 
n e l l a  C h i e s a  d e l l a  R o c c a 
e l ’a iuto a l volontar iato del 
Nucleo Cinofilo di Soccorso 
della Associazione Carabinieri 
di Cento, le ulteriori erogazioni di 
contributi sono andate, infatti, a 
favore delle Scuole Pascoli, per 
l’acquisto di una macchina per 
la pulitura e la sterilizzazione dei 
pavimenti delle scuole elementari 
e medie, alle Caritas centesi per 
l’aiuto economico ai bimbi oggetto 
di programmi di assistenza Caritas, 
alla Casa di Riposo Plattis per un 
adeguamento a norme Covid della 
struttura. 
L’ i m p o r t o  c o m p l e s s i v o  d i 
que s t i  c on t r ibu t i  e ro ga t i  p e r 
o r a  a m m o n t a  a  11.0 0 0  e u r o . 
“Il LIONS Club Cento, con i suoi 
54 soci, espressione locale del 
sodal iz io LIONS Club Interna-
tional, prima associazione umani-
taria privata mondiale per volume 

di erogazioni benefiche nel mondo, 
prevede di effettuare ulteriori signifi-
cative erogazioni nel primo semestre 
del 2021, ancora a supporto di chi è 
in difficoltà e bisognoso di aiuto in 
questo difficile contesto di epidemia 
e recessione economica”.
 
Il presidente del Lions Club Cento 
Gian Luca Cazzola, unitamente al 
presidente GST Paolo Montanari, 
ricordano inoltre alla cittadinanza 
centese che la raccolta occhiali 
destinati al paesi del Terzo mondo, 
che in ottobre ha visto raccogliere in 
Piazza del Guercino, con l’aiuto dei 
cittadini, ben 650 paia di occhiali, 
continua con un apposito racco-
glitore collocato presso la Farmacia 
Dr. Cantelli di Via Provenzali. 

a cura della Dott.s
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Per ipercheratosi 
si intende un ispes-

simento dello strato 
corneo della pelle quando viene 
esercitata una pressione eccessiva. 
Si tratta pertanto di un meccanismo 
di difesa. Si possono formare a 
causa di deformità del piede, come 
dita a martello o a griffe, alluce 
valgo, dita sovrapposte, quinto dito 
varo o a causa del conflitto contro 
la calzatura. 
Le ipercheratosi possono classi-
ficarsi in superficiali e profonde. 
Quelle superficiali (chiamate anche 
“duroni”) presentano una distribu-
zione ampia e superficiale, talvolta 
sono indolori e si trovano soprattutto 
nell’avampiede e nel tallone. Quelle 
profonde (chiamate anche “calli” o 
“tilomi”) sono dolorosi ispessimenti 
che coinvolgono superfici piccole 
ma si estendono in profondità. 
Possono presentarsi a livello del 
metatarso, tra le dita, nella zona del 
polpastrello o nel dorso del dito. 
L’unica figura professionale che può 
effettuare il trattamento dell’iper-
cheratosi è quella del podologo, 
operatore sanitario laureato. Le 
callosità sono patologie del piede e 
in quanto tali devono essere trattate 
solo da personale esperto, il quale 
utilizza materiali professionali e 
sterilizzati secondo la normativa 
vigente. Prima della rimozione è 
importante analizzare le patologie 

del paziente (come diabete, insuf-
ficienza vascolare e neuropatia) ed 
i farmaci che assume. Questo è 
fondamentale per evitare compli-
cazioni e per rendere ottimale il 
trattamento. 
Oltre alla rimozione è possibile 
realizzare uno scarico dell’area 
dolente con il feltro, oppure un’ortesi 
in silicone su misura o un’ortesi 
plantare per la corretta guarigione e 
per prevenirne la ricomparsa.
Lo s tud io d i  podo log ia  de l la  
do t t . s sa  A r i anna  Sandon i  v i 
ringrazia per l’attenzione e vi augura 
un Felice Anno Nuovo. 

L’angolo della Podologa

Iperchetatosi del Piede

La Benedetto XIV per il SAV
E’ veramente dura 
per i tifosi della 
Trame c e s se re 
costretti a tifare 
g u a r d a n d o  l e 
partite in televi-
sione, senza poter 
m e t t e r e  p i e d e 
nella nuovissima 
s p l e n d i d a 
M i l w a u k e e 
Dinell i  Arena. E 
allora la società 
c a p i t a n a t a  d a l 
presidente Gianni 
Fava  h a  av u to 
una bellissima idea: gli orsacchiotti, 
personalizzati con la maglietta della 
Benedetto XIV e il nome e cognome 
del tifoso/tifosa, che saranno presenti 
alle partite casalinghe della Tramec 
fino a quando non sarà consentito 
nuovamente l’accesso al pubblico 

e  che  ve r ranno 
poi consegnati a 
coloro che li hanno 
acquistati. Molti 
tifosi, tra cui gli Old 
Lions, hanno già 
aderito e anche voi 
potete prenotare 
i l  vostro orset to 
presso la B.Box al 
costo di 30 euro. 
U n a  p a r t e  d i 
ques to  impor to 
a n d r à  a  f avo r e 
d e l  S e r v i z i o 
Accoglienza alla 

Vita di Cento: proverete così la gioia 
di aver fatto del bene a chi ne ha tanto 
bisogno e al tempo stesso farete 
sapere alla nostra fantastica squadra 
che la pensate e la sostenete anche 
da lontano.

Marina Maurizzi
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LA VOSTRA PASTA AL CENTRO DI TUTTO

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

GPL 180

La lavorazione della canapa 
La famiglia contadina tratteneva 
u n a  p a r t e  d e l  g r e g g i o  d i 
canapa per le proprie esigenze 
d i  au to c o n s um o,  m e n t re  l e 
eccedenze venivano vendute 
ai commercianti (ma dal 1936 
fu  obb l igator io  confe r i r le  a l 
Consorzio Nazionale Canapa). Le 
donne della famiglia contadina 
stabilivano la quantità necessaria 
per la filatura (la parte prepon-
derante), gli uomini quella per i 
cordami. Erano infatti le donne 
che producevano filati e tessuti 
di canapa o misto canapa-lana 
(acquistata dai pastori) e, in tempi più 
recenti, canapa-cotone (di produ-
zione industriale) per biancheria, 
abiti, corredi e telerie varie (anche 
per i sacchi). Artigiani ambulanti 
invece fabbricavano le corde e le 
funi necessarie all’azienda agricola, 
oltre alle reti da pesca.

La manifattura domestica
Dopo la pettinatura della fibra si 
passava alla filatura, con la quale 
la fibra pettinata veniva ulterior-
mente stirata, applicandole una 
torsione, capace di unire salda-
mente le fibre per formare il filo. La 
filatura veniva effettuata dapprima 
con la rocca (ròca) e il fuso (fùs) e 
poi con il filatoio a pedale (al filarén, 
ideato forse da Leonardo da Vinci); 
se ne occupavano soprattutto le 
donne (vedi foto), che imparavano a 
filare fin da bambine. La filatura, che 
per tradizione iniziava il giorno di S. 

Caterina (25 novembre), si effettuava 
durante le ore serali nella stalla, per 
il tepore garantito dalla presenza 
dei bovini. Mentre le donne filavano 
(fèr filò), gli uomini riparavano o 
costruivano attrezzi, fabbricavano 
cesti e panieri o giocavano a carte 
insieme ad altri delle famiglie vicine. 
Gl i  adul t i  raccontavano anche 
storie e favole per la gioia di grandi 
e bambini. Erano queste anche 
occasioni di conoscenza e frequen-
tazione tra giovani in età di matri-
monio, che, sotto gli occhi vigili 
dei più anziani, avevano l’oppor-
tunità di conoscersi e manifestare 
i propri sentimenti. Terminata la 
filatura e formate le matasse di filo, 
il giorno di S. Biagio (3 febbraio) 
le donne iniziavano a sbiancare 
il filo (fèr biaṅch al fil ), mettendo 
le matasse a bagno con acqua e 
cenere per vari giorni. Sbiancato 
il filo, si passava poi alla tessitura 

con il telaio (al tlèr ), anch’essa 
tipica occupazione femminile e 
che ebbe un ruolo di primo piano 
nell’economia domestica, intesa 
come attività integrativa rispetto a 
quella agricola.

La lavorazione industriale 
La canapa aveva la proprietà 
di of fr ire una f ibra par ticolar-
mente tenace, ma allo stesso 
tempo morbida e resistentissima 
all’acqua. Perciò, a partire dal 
Seicento, si svilupparono nuovi 
sbocchi  commerc ia l i ,  graz ie 

a l l ’aumento de l la  domanda d i 
cordami e velature da parte dell’ar-
senale veneziano e dei cantier i 
navali dell’Europa nord-occidentale. 
I mercanti di canapa, di tela e di 
cordami erano personaggi che si 
ponevano come protagonisti delle 
sorti economiche del Centopievese. 
Sono rimasti famosi gli ebrei centesi 
che formarono dinastie di mercanti, 
molto attive dal Seicento fino al 

periodo risorgimentale (i più ricchi 
e potenti erano i Padoa, tra i più 
importanti contribuenti dello Stato 
Ponti f ic io).  Ricchi di capita l i  e 
disponendo di capaci magazzini e 
innumerevoli agenti commerciali in 
tutta Europa, riuscirono, con la loro 
liquidità e il loro credito, a superare 
la congiuntura negativa che si venne 
a creare tra i secoli XVII e XVIII. 
Nell’Ottocento più dei due terzi del 
nostro prodotto veniva esportato in 
tutta Europa. E così la produzione di 
canapa nel Centopievese raggiunse 
l’apice e sorsero molti canapifici, 
che nella prima metà del Novecento 
arrivarono a dar lavoro ad oltre mille 
dipendenti. A conferma dell’impor-
tanza assunta da tale produzione, 
nel 1928 si tenne a Cento la “Mostra 
nazionale della Canapa” (vedi foto). 
Sfor tunatamente dopo l ’u l t ima 
guerra iniziò a diminuire la richiesta 
di prodotto, fino quasi a scomparire 
negli anni ’60, a causa di molteplici 
fattori concorrenti: l’affermazione 
delle fibre sintetiche, il basso grado 
di meccanizzazione della coltura 
con alto impiego di manodopera 
e la concorrenza di colture più 
remunerative. Scomparsa la colti-
vazione della canapa, rimasero in 
attività solo quei canapifici che, 
come Campanini di Pieve di Cento, 
seppero riconvertire la loro produ-
zione, utilizzando altre fibre naturali, 
come il sisal, o prodotti sintetici  
(3. fine).

Adriano Orlandini

La filatura nella stalla con il filatoio e la rocca
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Società
Bisogna intervenire

Rifiuti abbandonati
Gentilissimi, 
sono una cittadina centese che abita a 
Corporeno. 
Già da alcune settimane, in fondo a 
via del Console, ho notato un imbaraz-
zante abbandono di rifiuti classificabili 
come indifferenziato, che fuoriescono 
da sacchi neri lacerati, spargendosi 
nei dintorni di un’edicola votiva, cara a 
padre Guido Fabbri di Corporeno. Tale 
via è una strada sterrata che, perpendi-
colare alla via Nuova, si addentra nella 
campagna, verso Molino Albergati. 
Percorrendo a piedi tale carrareccia 
dopo circa un chilometro e mezzo, 
s i notano inoltre una casa ed un 
magazzino abbandonati che sono 
diventati il deposito di materiali inqui-
nanti come eternit e plastiche per serre 
in via di degradazione con conse-
guente rilascio nel terreno di molecole 

inquinanti. 
Come persona, ogni volta che passo 
a piedi per una passeggiata nella 
natura, mi sento soffocare. Si apre 
davanti a me e ai miei famigliari una 
scena raccapricciante che mi muove 
la coscienza civica. Ecco che, come 
cittadina, mi rivolgo a voi perché sono 
decisa a fare qualcosa, nel mio piccolo, 
per proteggere l’ambiente in cui vivo. 
E’ desolante vedere persone che 
deturpano la loro “casa” e quella delle 
future generazioni. 
Restando a disposizione per ulteriori 
chiarimenti e ad effettuare un sopral-
luogo con qualcuno di Voi, allego 
alcune foto che solo in parte rendono 
l’immagine dello scempio. 

Porgo i miei distinti saluti. 
s.m. Corporeno di Cento (Fe) 

Con ali e catene
Poesie di Gianluca Gallerani

Dopo il volume Specu-
lazioni poetiche sovra 
l’umana natura, nelle 
l ib re r ie  da febbra io 
2020, è uscita la nuova 
Racco l t a  de l  poe ta 
c e n t e s e  G i a n l u c a 
Ga l le ran i ,  Con a l i  e 
catene, pubblicata da 
Persiani editore.
I l  l ibro, dal la let tura 
scorrevole e coinvol-
gente, e pensato per 
tut t i  gl i  amanti del la 
c u l t u r a  c l a s s i c a , 
affronta temi romantici 
di ispirazione stilnovistica, mostrando 
una particolare cura della metrica e 
dello stile, che in alcuni tratti sfiora 
tonalità lievemente arcaiche.
Ecco l’incipit: “La vita talvolta ci 
munisce di splendide ali, grazie alle 
quali riusciamo a librarci in volo e 
a fantasticare, sciogliendoci dalle 
briglie della monotonia; ma in questa 

m a g i c a  e s p e r i e n z a 
ven iamo d i  sovente 
f r u s t r a t i  d a  q u e l l e 
r o b u s t e  e  m a l i g n e 
catene che ci tengono 
saldamente ancorati al 
mondo e a tutti i nostri 
limiti più schiavizzanti”.
Questo libro, strutturato 
in una silloge di poesie, 
illustra l’evoluzione di 
una s tor ia  d’amore. 
Una stor ia breve ma 
appassionata: una di 
quelle storie che capita 
di vivere una sola volta 

nella vita. La storia di un amore sorto 
e maturato fra un poeta (l’autore dei 
componimenti) e Giulia, una ragazza 
giovane e bellissima, quasi l’incarna-
zione della bontà e di ogni sorta di 
virtù. Tale amore, che era stato lunga-
mente atteso e soltanto sognato, 
viene dapprima conquistato e, infine, 
perduto per sempre.

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

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

Parrocchiale di San Pietro

La riapertura al culto
Comincia nel migliore 
d e i  m o d i  i l  2 0 21 
p e r  l a  Pa r ro c ch ia 
d i  S a n  P i e t r o  i n 
Cento: questo sarà 
l’anno, infatti, in cui 
l a  comun i tà  pot rà 
rientrare nell’amata 
Chiesa parrocchiale. 
Anche se solo parzial-
mente utilizzabile.
Chiusa a seguito dei danni subiti 
con il terremoto del 2012, la Chiesa 
di proprietà del FEC – Fondo Edifici 
di Culto dello Stato - ha visto negli 
anni diversi rallentamenti nelle opere 
di restauro, da subito programmate 
in due distinti stralci. Il primo dei 
quali sta finalmente giungendo al 
termine, consentendo una ripresa 
delle funzioni liturgiche attraverso la 
fruizione della sola navata centrale 
e del presbiterio. Questo, in attesa 
che parta anche il secondo stralcio, 
che ripristinerà le navate laterali e le 
relative cappelle.
E  la  macch ina de l la  r iape r tu ra 
è già partita con entusiasmo: una 
commissione formata da membri del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale e da 
altri volenterosi, si è messa al lavoro 
per valutare e affrontare tutte le fasi 
che accompagneranno la tanto attesa 
riapertura. 
“Molteplici sono le cose a cui pensare 
– riferiscono i membri della Commis-
sione - per programmare al meglio i 
mesi che ci separano dalla riapertura, 

se pur parziale, della 
n o s t r a  C h i e s a .  I n 
primis per la raccolta 
di fondi a suppor to 
dei lavori che ancora 
interesseranno l’edi-
ficio, per la quantifica-
zione e individuazione 
delle opere spettanti 
a l l a  pa r roc ch ia ,  e 
ancora per la ripresa 

di tutte le attività pastorali neces-
sarie a ricompattare una comunità nel 
tempo un po’ dispersa”.
La commissione sta valutando di 
costituirsi in Associazione, in modo 
tale da gestire autonomamente e nella 
massima trasparenza, tutte le opera-
zioni economiche e organizzative 
necessarie. ”L’obiettivo – aggiungono 
- non è soltanto quello di avere uno 
strumento a suppor to di  questa 
specifica fase di riapertura, ma di 
creare una realtà istituzionalmente 
riconosciuta e organizzata, a supporto 
di tutte le future attività che afferiranno 
alla Parrocchia di San Pietro”.
 I parrocchiani, e non solo, avranno 
così un riferimento chiaro e definito, a 
cui potranno rivolgersi per esprimere 
bisogni, consigli e desideri inerenti la 
comunità e in generale la riapertura 
della Chiesa. 
Perché mai come in questo momento, 
la Parrocchia di San Pietro ha bisogno 
del sostegno e del cuore di tutti. 

La Commissione per la riapertura 
della Chiesa di San Pietro

IIS “F.lli Taddia” 
Formazione OSS

Grande soddisfazione presso 
l’Istituto “F.lli Taddia” di Cento: 
nelle giornate del 10 e 11 dicembre 
si sono svolti gli esami di abilita-
zione per Operatori Socio Sanitari 
che hanno coinvolto quindici tra 
studenti e studentesse, diplomati 
lo scorso giugno. Per il terzo anno 
consecutivo la scuola è riuscita a 
concludere il percorso di qualifica 

OSS, attivo a partire dal terzo anno 
all’interno dell’indirizzo Servizi per 
la sanità e l’assistenza sociale,  
parallelamente a quello curricolare. 
Quest’anno il traguardo raggiunto è 
stato ancor più significativo consi-
derando il delicato periodo, dovuto 
all’emergenza sanitaria,  durante il 
quale gli studenti hanno svolto lo 
stage propedeutico all’esame finale.
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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 Alberghini

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

La continua esposizione alle 
aggressioni atmosferiche, 
ai servizi chimici e 
agli stress meccanici e 
termici durante lo styling 
mettono a dura prova 
la fibra capillare. 

L’utilizzo del sistema di 
riparazione Repair è 
la risposta a questa 
esigenza di ricostruzione 
e nutrizione profonda.

La continua esposizione alle 
aggressioni atmosferiche, 
ai servizi chimici e 
agli stress meccanici e 
termici durante lo styling 
mettono a dura prova 
la fibra capillare. 

L’utilizzo del sistema di 
riparazione Repair è 
la risposta a questa 
esigenza di ricostruzione 
e nutrizione profonda.

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

Nonostante le feste Natalizie di 
quest’anno siano state un pochino 
s o t to to no,  tu t t i  no i ,  ba mb in i 
compresi, abbiamo mangiato più 
dolci del solito. È giusto soffer-
marsi un attimo su quali danni possa 
por tare un consumo eccessivo 
d i  zuc che r i  sop ra t-
t u t to  i n  e t à  p e d i a -
t r i c a .  I n t r o d u r r e 
zuccheri liberi preco-
cemente ne l la  d ie ta 
dei bambini e mante-
nerli con regolarità li 
espone a un e levato 
r ischio di svi luppare 
danni immediati (carie) 
e a lungo termine come 
o b e s i t à  e  m a l a t t i e 
metaboliche (diabete 
di tipo 2). Gli zuccheri 
l ibe r i  comprendono 
i  m o n o s a c c a r i d i 
(g lucos io,  f ru t tos io, 
galat tosio) e i disac-
c a r i d i  ( s a c c a r o s i o , 
lattosio), aggiunti negli alimenti 
dai produttori e dai consumatori, 
oltre che gli zuccheri naturalmente 
presenti in miele e succhi di frutta. 
I l  f rut tosio, ad esempio, è uno 
zucchero naturalmente presente in 
diversi alimenti: soprattutto nella 

frut ta, ma anche nei vegetali e 
nelle farine molto raffinate, usate 
per pane, pasta e pizza. Spesso 
risulta aggiunto anche nelle bevande 
zuccherate, snack e in conserve 
di frutta senza indicazioni speci-
fiche in etichetta. Per questa ragione 

è sempre preferibile optare per 
alimenti preparati in casa utilizzando 
farine integrali che contengono 
meno zuccheri e sono più ricche di 
fibre e proteine. 
Buona norma sarebbe anche quella 
di  ut i l izzare far ine der ivate da 

cereali alternativi al grano, come ad 
esempio farina di farro, di orzo o di 
kamut. 
L’assunzione eccessiva di zuccheri 
aggiunt i  può provocare vere e 
p rop r ie  ma la t t i e  de l  metabo -
lismo lipidico caratterizzata da un 

eccessivo accumulo 
di grasso nelle cellule 
e p a t i c h e  ( s t e a t o s i 
epatica non alcolica). 
Q u e s t o  p r o b l e m a 
si r i leva nell’80% dei 
bambini obesi. 
Inoltre l’ipergl icemia 
persistente che deriva 
d a  u n ’ a s s u n z i o n e 
eccessiva di zuccheri, 
stimola il pancreas a 
se ce r ne re  magg io r i 
quant i tà d i  insul ina , 
d e t e r m i n a n d o  c o s ì 
iperinsulinemia (diabete 
mellito di tipo2). Negli 
adolescenti e nei giovani 
adulti, il diabete sembra 

essere persino più aggressivo che 
nei soggetti adulti, dimostrando 
una minore risposta al trattamento 
convenzionale e un più alto tasso 
di mortalità. Un recente studio della 
Fondazione Veronesi, inoltre ha 
dimostrato che un bambino obeso 

ha un rischio quattro volte maggiore 
di sviluppare diabete mellito di tipo 2 
entro i 25 anni rispetto a un bambino 
normopeso.
Secondo l’OMS è bene evitare di 
aggiungere zuccheri agli alimenti 
nei bambini al di sotto dei due anni 
e limitare il consumo di zuccheri 
aggiunti entro il 10% del fabbisogno 
calorico giornaliero nei bambini di 
età compresa tra i 2 e i 9 anni. A 
dimostrazione dei danni provocati 
dal lo zucchero, l ’Associazione 
americana di cardiologia consiglia 
addirittura di ridurre ulteriormente 
le dosi, limitando lo zucchero a un 
massimo di 25 grammi al giorno 
(circa 6 cucchiaini) in bambini e 
ragazzi di età compresa tra i 2 e 
i 18 anni, eliminandolo completa-
mente in bambini al di sotto dei 2 
anni. Non tutti gli zuccheri fanno 
male, in questi studi non sono inclusi 
gli zuccheri presenti nella frutta 
fresca e nei vegetali o, ancora, quelli 
presenti nel latte, poiché non ci sono 
evidenze di effetti avversi legati alla 
loro assunzione.

FARMACIA CANTELLI  
DR GIANGIACOMO  
Via Provenzali 6/f -  

Cento (FE) - Tel. 051 902031

Zuccheri aggiunti,  
danni a breve e lungo termine

Ne parliamo con la Dott.ssa Daniela Cantelli della Farmacia Cantelli di Cento
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Dal Territorio

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

Don Paolo Cugini nuovo parroco
XII Morelli, Bevilacqua,  

Palata Pepoli e Galeazza
Don Paolo Cugini ha fat to i l  suo 
ingresso come nuovo amministratore 
parrocchiale di XII Morelli, Bevilacqua, 
Palata Pepoli e Galeazza. Con una 
cerimonia celebrata dal cardinale 
Matteo Maria Zuppi, don Paolo ha 
dunque dato inizio 
al suo mandato. 
Oltre ai rappresen-
tanti delle Forze di 
pubblica sicurezza, 
hanno voluto esser 
presenti il sindaco 
di Cento Fabrizio 
To s e l l i  e  M a r i a 
R o s a  N a n n e t t i 
a s s e s s o r e  a 
Crevalcore. Don 
Paolo arriva dalla diocesi di Reggio 
Emilia ma ha speso gran parte della 
propria vita come missionario; in parti-
colare ha prestato la propria opera 
pastorale, per ben 15 anni, in Brasile, 
dal 1998 al 2013. Con oltre 25 anni di 
sacerdozio, laureato in pedagogia e 
in filosofia, di recente ha conseguito 
il dottorato in teologia e un master in 
diritto internazionale. Per conoscerlo 
meglio, gli abbiamo rivolto qualche 
domanda. 
D- Cosa hai pensato al momento 
dell nomina? Sono stato contento 
perché è quello che avevo chiesto 
al Cardinal Zuppi. Desideravo delle 
parrocchie nella campagna per il 

legame molto forte fra le persone e alle 
tradizioni.
D- Raccontaci un aneddoto, una 
curiosità a proposito della tua 
vocazione. Da ragazzo, ho sentito 
così forte la presenza di Dio durante 

gli esercizi spir i-
tuali in montagna, 
che quando sono 
tornato a casa ho 
preso una carriola 
e ho buttato via gli 
appunti  del l ’uni-
versità del corso di 
filosofia. 
D -  H a i  d i v e r s i 
blog, scrivi libri. 
C o m e n a s c e  i l 

tuo amore per la scrittura? Fin da 
bambino scrivevo diari sulle esperienze 
che vivevo. Ho poi cominciato a racco-
gliere riflessioni e a strutturarle in modo 
più organico in libri. 
D- In due parole, quali saranno le 
linee guida del tuo ministero fra 
noi? Soprattutto tre. L’ascolto delle 
realtà attivando i Consigli Pastorali, 
per poter accompagnare le comunità. 
Poi la formazione biblica e teologica 
degli adulti e dei giovani. Infine, il 
dialogo con le realtà circostanti. Una 
Chiesa aperta sul territorio. Perché noi 
trasmettiamo quello in cui crediamo 
attraverso le relazioni.  

Massimiliano Borghi

F INALE EMIL IAF INALE EMIL IA
Ciga, donazione alla Croce Rossa

Quest’anno è diverso, il Covid ha 
rivoluzionato il nostro vivere. Ciga 
impianti, di Finale Emilia, a sua volta 
ha cambiato i propri tradizionali 
programmi di fine anno e, come ha 
rilevato Claudio Sabatini uno dei due 
titolari della società, ha destinato la 
cifra destinata al pranzo aziendale 
ad alcuni interventi, il più impor-
tante dei quali è una donazione a 
favore della locale Croce Rossa. Più 
in particolare, l’azienda (impresa di 
servizi attiva da oltre trent’anni nei 

settori montaggio e manutenzione 
di impianti e automazioni industriali, 
collaborando con le maggiori aziende 
nazionali nei loro cantieri in Italia e 
nel mondo) ha consegnato alla Cri 
10 quintali di pasta da destinare 
alle famiglie più bisognose. A nome 
della Croce Rossa è intervenuta 
Odilla Gallerani che ha ringraziato 
vivamente sottolineando il prezioso 
ruolo attivo dell’azienda finalese nel 
contesto economico e sociale del 
territorio.

PIEVE DI CENTOPIEVE DI CENTO
“Dare per Fare”: nasce 

il Fondo Sociale di Comunità
“Dare per Fare. Nessuno resti 
scoperto” è l’ambizioso slogan 
che accompagna la nascita del 
Fondo sociale di comunità, un nuovo 
strumento di welfare metropolitano 
che raccoglie risorse, beni, progetti 
e idee per rispondere ai bisogni 
economici e sociali delle persone, 
dovuti principalmente all’emergenza 
Covid. Il progetto è promosso da 
Città metropolitana, in collabora-
zione con il Comune di Bologna e le 
Unioni e i Comuni dell’area metropo-
litana, insieme a imprese, associa-
zionismo e sindacati. 
Per avviare e promuovere le azioni 
del Fondo la Città metropolitana ha 
messo a disposizione 560.000 euro 
per acquistare dispositivi digitali e 
connessioni; il Comune di Bologna 
2.000.000 di euro per lo sviluppo e 
il rafforzamento dell’azione metro-
politana di inserimento lavorativo 
e sostegno al reddito. Si aggiunge 
circa 1.000.000 di euro che Unioni 
e Comuni dell’area metropolitana 
programmano congiuntamente 
nell’ambito del Fondo per rafforzare 
azioni di sostegno al reddito.
Le risorse raccolte saranno distri-
buite su tutto il territorio metro-
politano attraverso il sistema dei 

Servizi sociali, educativi e per il 
lavoro, sviluppando un forte coordi-
namento e una messa a sistema 
delle attività promosse dai diversi 
soggetti pubblici e privati.
Non solo erogazione di r isorse 
economiche e distribuzione di beni 
di prima necessità, ma saranno 
promossi anche progetti innovativi 
nell’area del lavoro e dell’abitare, 
che rappresentano i principali nodi 
critici ai quali è più complesso dare 
risposte.

È possibile effettuare una donazione  
sul c\c  ( IBAN IT35 U030 6902 
4771 0000 0300 274) specificando 
la destinazione e inserendo alla 
fine della causale il codice: 01 per 
sostenere le attività di mense, empori 
e servizi per la distribuzione di beni 
alimentari di prima necessità, 02 
per l’acquisto di dispositivi digitali e 
connessioni per il sistema dei servizi 
sociali, educativi e per l’istruzione, 
03 per coprogettazioni innovative e 
sperimentali per il lavoro, 04 per le 
famiglie e un dignitoso abitare.
Per approfondimenti: il sito della 
Città metropolitana di Bologna o il 
sito dedicato dareperfare.it

Anna Mandrioli

Nel territorio centese
Inizio anno positivo per il volontariato 
L’anno appena passato ha messo a 
dura prova tante persone special-
mente quelle che erano già in difficoltà 
prima della pandemia e grazie a Cento 
Insieme in collaborazione con Proloco 
di Cento, Cento solidale APS, Caritas 
parrocchiali e CSV Terre Estensi, a 
Natale del 2020 sono stati regalati ai 
bambini delle famiglie in difficoltà oltre 
460 doni con un biglietto dove era 
scritto un pensiero gentile, donandogli 
così un Natale più sereno e qualche 
speranza in più per una vita migliore. 
Per accontentare un maggior numero 
di bambini, riferisce Paola Nicoli Presi-
dente di Cento Insieme, è stato chiesto 
il supporto anche ad alcuni sostenitori 
locali come Il Comitato Consorti del 
Rotary Club di Cento, Coop e tanti altri; 
questo ha permesso quindi di donare 
anche diversi libri e buoni pasto.
Da quest’anno grazie alla vincita di un 
bando al quale Cento Insieme ha parte-
cipato nel 2020 è stato assegnato uno 
spazio a Cento in via Falzoni Gallerani 
18, dove la trentina di associazioni 
che ne fanno parte potranno lavorare 

in autonomia e trovarsi per discutere 
ed organizzare le varie iniziative locali 
come quella appena svolta per questo 
Natale, ma anche altre iniziative come 
la Festa annuale del volontariato.
In questo spazio diventato la Casa del 
Volontariato e denominato “Dabòn” 
sono previste tantissime attività non 
solo in favore delle associazioni che ci 
lavorano ma anche dei cittadini, come 
ad esempio una zona studio per gli 
studenti, una ludoteca, dei laboratori di 
danza, musica e tanto altro.
Una vera svolta per il territorio centese 
dove il volontariato è sentito in modo 
par t icolare e chiunque avesse i l 
piacere di donare qualche ora del 
suo tempo può chiedere informazioni 
senza impegno per poter individuare 
l’attività che più preferisce a seconda 
delle associazioni che la svolgono. 
Per chiedere informazioni è possibile 
contattare tramite mail all’indirizzo 
centoinsieme@gmail.com, oppure 
scrivendo un messaggio sulla pagina 
facebook di Cento Insieme (Cento 
Insieme)

Partecipanza di Pieve di Cento 
2500 euro in beneficienza

La solidarietà quale valore fondante della 
Partecipanza Agraria di Pieve. Dopo che a 
giugno gli amministratori avevano destinato 
20mila euro alla Caritas di Pieve, hanno 
ora deciso di rinunciare ai tradizionali doni 
natalizi e donare la somma di 2500 euro da 
dividersi fra l’Opera Padre Marella di Pieve e 
la Caritas di Renazzo-XII Morelli. A dimostra-
zione che il patto intergenerazionale che 
oltre 500 anni fa diede vita alla Partecipanza 
ha solide radici e trae linfa dall’aiutare chi si 
trova temporaneamente in difficoltà.  

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

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

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

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

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

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

G.T. COMIS S.P.A.

Raccorderie Emiliane
Listino Prezzi 2019
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Sport

Il mensile del territorio

Diventa nostro Fan. 
Segui Sport Comuni anche su Facebook

Mandaci i comunicati stampa,
brevi o curiosità a

redazione@sportcomuni.it

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

Centese calcio

In arrivo la struttura 
polivalente? 

Eh già, noi s iamo ancora qua. 
Canterebbe uno dei più celebri 
cantant i  pop rock del la stor ia 
italiana. Tanta acqua sotto i ponti 
in questo secolo biancoazzurro, 
tante storie e tanti aneddoti, 
ognuno fedele compagno di 
generazioni di giovani , 
poi divenuti uomini, poi 
nonni. 
In un ciclo perpetuo che 
c i  vede t raspor tat i  a i 
giorni nostri, con la stessa 
identica energia. 
La nostra beneamata che 
disputa la Promozione, i l 
pr imo campionato di calcio 
vero , quello con la terna arbitrale 
per intenderci. Dopo aver cavalcato 
con successo gli inferi del pallone, 
passando per i campetti parroc-
chiali della terza categoria, fra 
fango, spogliatoi dismessi e reti di 
recinzione al posto di tribune. 
Ma era così che doveva essere, gli 
errori si pagano e le pene vanno 
scontate per intero. 
Ed ora? For t i  d i  un r innovato 
entusiasmo cittadino, con un settore 
giovanile sempre più fiore all’oc-
chiello dell’intero movimento, con 
una compagine sociale ad altissimo 
tasso di centesità , ci si appresta ad 
affrontare con fiducia le sfide del 
futuro. 
La strada è tracciata, e non si vede 
l’ora di riprendere le competizioni, 
quando l emergenza sanitaria sarà 
finalmente vinta e placata. 
L a  p r i m a  s q u a d r a  è  u n i t a  e 
compat ta ,  dopo la r iconferma 
dell’ossatura-base dello scorso 
anno e l’innesto di poche ma impor-
tanti pedine. 
E’ una sicurezza la guida tecnica 
di mister Vinci, uomo capace di 
impr imere regole fer ree, r i tmo 
agonistico e bel gioco, con uno 
stile di leadership degno di altre 

categorie. 
M a  s o p r a t t u t to ,  c o m e  d e t to 
poc’anz i ,  i l  se t to re  g iovan i le: 
dai primi calci alla juniores il livello 
tecnico e l’organizzazione sono 

in continua crescita, sotto la 
direzione generale di Edoardo 

Marchi e Nico Cappa-
b i a n c a ,  e s s i  s t e s s i 
p r o d o t t i  d e l  v i v a i o , 
uomini capaci di creare 
amalgama dentro e fuori 
del rettangolo di gioco. 

Senza d iment icare i  26 
mister, due per ognuna delle 

13 squadre, tutti patentati e 
con percorsi formativi sino alla 

laurea. 
Una famiglia di 250 piccoli atleti, 
alcuni dei quali già nel mirino di 
squadre professionist iche, f ra 
le quali Hellas Verona, Bologna, 
Reggiana, Spal, Entella. 
Per alcuni di loro, sin dalla ripartenza 
delle competizioni, si prospetta il 
passaggio fra i professionisti. 
Senza dimenticare i l  percorso 
di miglioramento delle strutture 
logistiche. 
L’edificazione della struttura poliva-
lente, già inserita nel piano triennale 
d i  spesa da l l ’amminis t raz ione 
pubblica, è una priorità assoluta. 
Tutte le associazioni sportive ne 
dispongono e da un progetto del 
genere discende la possibilità di 
organizzare tornei estivi con gastro-
nomia, momenti ludici e incontri 
conviviali indispensabili alla vita di 
un club. 
Da tanto tempo la Centese la 
aspetta, e oggi più che mai l’urlo 
si fa più forte, in questo momento 
di grave crisi economica generale 
che mina la sopravvivenza di tante 
società sportive. 
Nell’attesa, non ci si ferma: con le 
maniche rimboccate, piedi ben saldi 
a terra e tanti sogni nel cassetto. 

Basket / Benedetto 64

In attesa del ritorno
Together è il nuovo e stimolante 
progetto targato Granda College 
Cuneo e Basketball Stars Camp 
che unisce numerose realtà d’eccel-
lenza italiane, di Serie A e Serie 
A2, in allenamenti congiunti sulle 
piattaforme digitali. 
Per i nostri allenatori 
d i  s c a m b i a r s i 
idee e per i nostri 
ragazzi di  condi-
videre la passione 
p e r  l a  p a l l a c a -
nestro e stringere 
n u o v e  a m i c i z i e . 
Perché la distanza 
e le palestre chiuse 
non ci fermeranno, 
anz i  c i  danno l a 
possibilità di speri-
m e n t a r e  n u o v i 
progetti. Il progetto 
è cominciato nel mese di dicembre 
con la felice esperienza assieme 
agli ideatori del progetto, il Granda 
College Cuneo, con lo staff cuneese 
guidato da Richard Lelli e quello 
della Benedetto 1964 che hanno 

accompagnato i ragazzi tra allena-
menti fisici e tecnici con contenuti 
s t imolant i  e  r ipet ib i l i  in  casa , 
anche in autonomia. Tra le attività 
proposte anche un allenamento 
speciale con ragazzi e genitori delle 

categorie Esordienti 
e  Aqui lot t i .  Ne l la 
seconda settimana 
d i  a t t i v i t à  4 
gruppi del settore 
giovani le centese 
h a n n o  c o n d i v i s o 
l o  s c h e r m o  c o n 
la  Pis to ia Basket 
Academy, set tore 
giovanile del Pistoia 
Basket. Il progetto 
proseguirà anche 
nel mese di gennaio 
con a l t re soc ietà 
d i  r i l i e v o ,  c o n 

la speranza che nel breve tempo 
poss ib i le ,  seguendo le  norme 
vigenti, si possa tornare anche 
in palestra con una r ipar tenza 
graduale.

Kevin Senatore

Basket / Benedetto XIV

La Tramec non 
si arrende mai

Il campionato di A2 è 
finalmente cominciato 
anche per la Tramec. 
Dopo i rinvii delle due 
gare che si sarebbero 
d o v u t e  d i s p u t a r e 
r i s p e t t i v a m e n t e 
contro Chieti Basket 
1974 ed Eurobasket 
Roma, l’avventura dei 
biancorossi è partita 
subito in salita con la 
trasferta a casa di una 
delle favorite, la Gevi 
Napoli. Nonostante 
una gara encomiabile, 
il valore degli avversari e l’assenza 
di Sherrod e Cotton sbarravano 
la strada ai nostri, che tuttavia, 
insieme a coach Mecacci, si guada-
gnavano le parole di elogio dell’alle-
natore partenopeo. Parole meritate, 
perché la Tramec è una squadra 
ben allenata, che gioca un basket 
intelligente e non si arrende mai 
di fronte alle difficoltà. Il debutto 
casalingo alla Milwaukee Dinelli 
Arena - salutato prima della partita 
da un gruppo di tifosi centesi nel 
piazzale, tutti con le mascherine ben 
indossate e opportunamente distan-
ziati tra loro per evitare qualsiasi 
pericolo di assembramento - vedeva 
la Tramec ancora priva di Cotton 
t r ionfa re con la rgo puntegg io 
contro la San Severo dell’indimen-
ticato ex Marco Contento. A questa 
faceva poi segui to la seconda 
vittoria consecutiva, ottenuta con 
una gara di grande sostanza e 
controllo contro Pistoia. Purtroppo 
un infortunio occorso a Sherrod 
privava la squadra del suo prezioso 
appor to e i l  successivo match 
contro Scafati terminava con una 

sconfitta, seppure per soli dieci 
punti. Il nostro pivot americano era 
indisponibile anche per la partita in 
trasferta a Rieti e questo complicava 
parecchio le cose: ma la Tramec, 
come dicevamo, riesce sempre a 
trovare la forza e le soluzioni per 
superare gli ostacoli ed è animata 
da un fortissimo spirito di squadra. 
Ecco quindi arrivare contro Rieti 
la splendida vittoria in una partita 
punto a punto dove verso la fine 
sembrava che l’inerzia fosse nelle 
mani dei nostri avversari, che però 
non avevano fatto i conti con una 
Tramec determinata e coesa. Dalla 
bella foto di JustoMezzo (sempre 
bravi questi ragazzi!) a corredo di 
questo articolo traspare proprio la 
grande unità di intenti che anima 
la nostra squadra, quello “spirito 
Benedetto” che li accomuna. Sarà 
contento di questo anche l’amico 
Roberto Patelli, grande tifoso e 
memoria storica della Benedetto 
XIV, improvvisamente scomparso a 
novembre e che tutti ricordiamo con 
affetto.

Marina Maurizzi
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CIVETTA
MOVIE

Preventivi gratuiti
Tel. 0532 453587 www.civettamovie.it

info@civettamovie.it

Casa di produzione 
Video e cinematografica

Servizi fotografici

Noleggio: attrezzature foto-video e 
sistemi interattivi e multimediali

Riprese e foto aereeRiprese e foto aeree Video AziendaliVideo Aziendali

Video EmozionaliVideo Emozionali

Web seriesWeb series

Web seriesWeb series

Noleggio 
attrezzature multimediali
Noleggio 
attrezzature multimediali

Spot pubblicitari
per web/social

Spot pubblicitari
per web/social

Spot pubblicitari 
per web/social
Spot pubblicitari 
per web/social

Servizi 
di streaming video e 
regia live multicamera 
per eventi

Servizi 
di streaming video e 
regia live multicamera 
per eventi

Regia live multicamera 
per eventi
Regia live multicamera 
per eventi


