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La nota

Covid, occorre ancora prudenza
Fede e popolo 

San Biagio, patrono della Città
Ogni anno la città di Cento esprime la 
sua ammirazione nei confronti del suo 
Patrono: è un martire e perciò esercita 
un fascino speciale.  San Biagio fu 
vescovo di Sebaste, la città dell’Armenia 
dove era nato. Il suo popolo scorgeva 
in lui l’immagine del pastore grande, 
Cristo Gesù, il pastore buono ed eterno. 
Capivano i suoi fedeli che in lui avrebbero 
trovato guida e protezione: egli non era 
un mercenario che fugge davanti al 
pericolo. Affrontava in prima persona il 
male a difesa della sua comunità. San 
Biagio fu anche un taumaturgo, uomo 
di Dio che compiva segni e miracoli. 
Fu l’uomo della carità verso i poveri e i 
malati. Medico dei corpi per professione, 
divenne medico dei cuori e delle anime, 
sull’esempio di Gesù, che è il Medico 
celeste. La tradizione affida a San Biagio 

una speciale protezione sul mal di gola 
per il miracolo da lui compiuto a salvezza 
di un bimbo, che restituì incolume ai 
suoi cari. In questo tempo di pandemia 
tanti uomini e donne sono accorsi per 
implorare dal Signore nel ricordo di San 
Biagio la guarigione dal contagio.
Tutta la comunità centese, in tutte le sue 
dimensioni, insieme alle istituzioni della 
Provincia di Ferrara, si è riunita nella 
Collegiata di San Biagio per recuperare 
quella dimensione spir i tuale del la 
persona che è il fondamento di tutto. 
Il Covid-19 ha funzionato come lente 
di ingrandimento, facendo emergere 
le criticità della nostra società, così 
come ha rilevato con grande lucidità il 
Card. Camillo Ruini in una intervista: “Lo 
scoppio di questa pandemia ha fatto 
nascere nuove tentazioni, come quella 
dell’immunità di gregge, che prevede di 
sacrificare molte vite per non limitare le 
attività economiche e produttive … Nel 
complesso però questa tentazione è 
stata respinta: la coscienza della gente 
rifiuta infatti scelte di questo genere. Ci 
sono fortunatamente altre maniere per 
contemperare la tutela della vita con la 
salvaguardia delle attività produttive, pure 
esse necessarie proprio perché la gente 
abbia di che vivere, anche nel tempo del 
coronavirus”. 
La Festa del Santo Patrono è stata 
allora la grande opportunità offerta 
per recuperare la ver i tà assoluta 
della persona umana.  San Biagio ci 
ha ricordato che abbiamo la verità, il 
punto di riferimento per superare ogni 
instabilità, smarrimento, conformismo 
alle mode del momento. Crediamo e 

Carnevale, tutto rinviato
Anche il Carnevale di Cento ha 
subito danni enormi a seguito 
del Covid. L’impossibilità di effet-
tuare le sfilate in questo mese 
di  febbra io,  t radiz iona lmente 
dedicato alla manifestazione, ha 
lasciato a secco l’organizzazione. 
Se ne parlerà in settembre (diffici-
lissimo alla fine della primavera).
D’altra parte, ha commentato con 
amarezza il patron della manife-
stazione Ivano Manservisi, “i l 
carnevale è sinonimo di assembra-
mento: solo se questo c’è abbiamo 
successo”. 
Ma bisogna essere comunque 
fiduciosi e il duo Ivano-Riccardo (è 

il figlio che lo sta affiancando con 
successo da alcuni anni) indica la 
rotta: “E’ indispensabile la rapidità 
della somministrazione dei vaccini 
come del resto devono finire le 
burocrazie che imperano qua e 
là”. L’organizzazione lamenta il 
mancato pagamento da parte di 
CMV delle spettanze dell’anno 
passato mentre i l  Comune di 
Cento non ha ancora proceduto a 
chiudere i conti dal – incredibile – 
lontano 2016.
Se s i  a t tue ranno ques t i  due 
presupposti, “forse in settembre, 
con tutte le autorizzazioni del caso 

No, non è ancora finita. Il 
covid continua a colpire 
milioni di persone nel 
mondo e naturalmente 
anche nel nostro Paese 
dove i morti sono ormai 
centomi la ,  come se 
fossero stati cancellati 
gli abitanti di un’area 
intera: la popolazione da 
Cento fino alle periferie 
di Ferrara, Bologna e 
Modena. Naturalmente 
c’è chi nega la gravità 
del la situazione o la 
stessa esistenza del virus ma, si sa, 
gli imbecilli sono sempre esistiti, solo 
che questa volta sono dei preziosi 
quanto irresponsabili collaboratori 
del virus killer. I posti liberi nei reparti 
covid e nelle terapie intensive degli 
ospedali sono rimasti pochissimi con 
grave danno anche per chi ha altre 
patologie e allora c’è da chiedersi cosa 
sarebbe successo se non fossero 
state adottate le dolorose, anzi doloro-
sissime, misure di lotta agli assembra-
menti. Le autorità sanitarie e l’intero 
sistema stanno operando al meglio, 
sia pure con mille difficoltà e anche 
errori. Il piano di vaccinazione procede 
e di sicuro sarebbe stato smaltito 
altrettanto in fretta se fossero giunti 
tutti i vaccini promessi; ma questa è 
un’altra storia che interessa l’Europa e 
il mondo intero. Ora si tratta di stringere 
– sempre più rapidamente – su chi 
deve ricevere i ristori ed affrontare 
con ef f icacia anche l’emergenza 
economica, oltre a quella sanitaria. 
Molti hanno ricevuti i richiesti ristori, 
altri no. Bisogna assolutamente che 

gli enti e gli uffici preposti accelerino il 
ritmo, l’impegno, il lavoro. Va da sé la 
necessità che sia operativo un governo 
solido, autorevole ed efficace.
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TuttoCento

OSSERVATORIO ASTRONOMICO
APPUNTAMENTI ONLINE 

Sono ripresi gli approfondimenti 
“a distanza” a cura dell’Associa-
z ione “Astrof i l i 
Centesi”, che da 
q u e s t ’a n n o  s i 
aprono a nuove 
t e c n o l o g i e : 
l ’As soc ia z ione 
ha  a t t i va to  un 
canale podcast 
a  c o n t e n u t o 
s c i e n t i f i c o 
“Strato Limite”, 
dove è possibile 
a s c o l t a r e  d e i 
brevi racconti o 
relazioni di circa 
5 -10  m i n u t i .  I 
prossimi appuntamenti si terranno 
il 12 febbraio - il tema sarà ‘Galassie 

cannibali’ – e il 26 febbraio - ‘Nuove 
costellazioni nel cielo firmate J. 

Hevelius, l’artista 
delle stelle’.
Per par tecipare 
occorre scrivere 
all’indirizzo mail: 
astrofilicentesi@
g m a i l . c o m  o 
via whatsapp al 
3468699254; si 
riceverà il link con 
cui connettersi.
Per approfondi-
menti o curiosità 
si può visitare il 
canale di divulga-
zione scientifica 

“Strato Limite” https://anchor.fm/
stratolimite
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NUOVI SERVIZI:
COLON-PROCTOLOGIA, OSTEOPOROSI, 
ALLERGOLOGIA, ELETTROMIOGRAFIA

e molto altro!

STATISTICHE SULLA 
POPOLAZIONE CENTESE

35.235 abitanti, in calo – il 10,8% è 
straniero - 45,5 anni l’età media 
Come ogni anno l’Ufficio Statistica 
del Comune di Cento ha pubblicato 
sulla Rete Civica le statistiche riferite 
alla popolazione residente a Cento 
e frazioni. 35.235 è il numero degli 
abitanti al 31 dicembre 2020: un tasso 
di crescita negativo rispetto 
ag l i  u l t im i  due  a nn i , 
quando la popolazione 
era stabile a 35.474 
abitanti. Nel 2020 si 
sono registrate 244 
nascite e 433 decessi, 
con un saldo negativo di 
-189, su cui ha inciso anche 
la pandemia da Covid-19 che da un 
anno stiamo vivendo.
L’età media della popolazione centese 
è di 45,5 anni con una percentuale 
del 63,29% nella fascia 15-64 anni; 
in sof ferenza numerica la fascia 
0-14 anni, con una percentuale del 
14% rispetto agli over 65 che sono il 
22,70% del totale della popolazione. 

Di questi ben 14 sono ultracentenari e, 
in particolare, la persona più anziana 
del Comune di Cento è una signora 
nata nel 1916.
La frazione più popolosa si conferma 
Renazzo con 6273 abitanti (-64) 
mentre Buonacompra la  meno 
abitata.

Per quanto riguarda la popola-
zione straniera, che rappre-

senta il 10,8% dei residenti 
ne l  Comune d i  Cento, 
anche in questo caso si è 
registrato un calo rispetto 
al 2019: attualmente sono 

3806 i cit tadini stranieri 
residenti a Cento e frazioni 

(-101 rispetto all’anno precedente). 
L’età media si attesta sui 33,59 anni 
con una percentuale del 22,15% 
nella fascia 0-14 anni e del 5,23% 
negli over 65; il cittadino straniero più 
anziano è nato nel 1932. Le nazio-
nalità più rappresentate sono: maroc-
china (24,09%), pakistana (16,24%) e 
rumena (14,03%).

MODIFICHE AL TRAFFICO 
TRA CORPORENO E CENTO

Per la realizzazione di un nuovo 
manufatto idraulico nell’impianto 
del Consorzio di Bonifica Pianura 
di Ferrara, all’altezza di Corporeno, 
la strada provinciale (SP 66) che 
collega Ferrara con Cento e San 
Mat teo del la Decima, dal l ’8 di 
febbraio subirà delle modifiche alla 
circolazione.
Da lunedì 8 a venerdì 19 febbraio, 
per l’apertura del nuovo cantiere, ci 
sarà un restringimento della carreg-
giata dal chilometro 41 per circa 150 
metri: sarà installato un semaforo 
attivo per tutte le ore di lavoro degli 
operai nel cantiere, e cioè dalle 7.30 
alle 17.30. Un restringimento della 
carreggiata è di nuovo previsto dalle 
5 del mattino del 22 febbraio alle 
17.30 del giorno dopo. 

Dalle 17.30 del 19 febbraio alle 5 
del mattino del 22 febbraio sarà 
invece disposta la totale chiusura 
della strada e per questo è prevista 
una deviazione del traffico su un 
percorso alternativo.
Per chi arriva da Cento città e va 
in direzione Corporeno la devia-
zione partirà dalla rotatoria di Bivio 
Dondini che por ta sul la strada 
provinciale 6 fino a Pilastrello per poi 
proseguire sulla strada provinciale 
13 (via Bondenese), Buonacompra 
fino alla strada provinciale 34 (via 
Pedagna e via del Fantino) fino alla 
rotonda di Sant’Agostino, all’al-
tezza del plesso industriale delle 
ceramiche, dove ci sarà di nuovo 
l’intersezione fra la SP 66 e la SP 34 
(via Quattro Torri).

DA MAMMA 
A MAMMA

Il Centro per le Famiglie dell’Alto 
Ferrarese organizza un ciclo di 
incontri in presenza, dedicati alla 
condivisione e al confronto sulla 
cura, accudimento e crescita dei 
bambini fin dalla nascita.
“Da Mamma a Mamma” si terrà 
tutti i mercoledì alle ore 10.00 a 
partire da 10 febbraio; è neces-
sar io prenotars i  da l  s i to del 
Comune di Cento.

INIZIA L’ATTIVITA’ DEL COMITATO 
PRO RIAPERTURA SAN PIETRO

In vista della riapertura della Navata 
Centrale della Chiesa di San Pietro 
in Cento, si è costituito un Comitato 
che sosterrà tutte le fasi di riapertura 
della chiesa e il rilancio 
della comunità parroc-
chiale. Primo appunta-
mento:  domen ica 14 
febbraio, con la presenza 
del Comitato a tutte le 
m e s s e  d i  S a n  P i e t ro 
(8.30 – 10.00 – 18.00) 
per illustrare le fasi che 
precedono la riapertura, i 
lavori accessori necessari 
e le spese da sostenere. Ogni 
of fer ta pro San Pietro raccolta 
sarà rendicontata nella massima 

trasparenza e tutta la comunità sarà 
coinvolta attraverso comunicazioni 
dirette alle famiglie. Il comitato è 
composto da: Erika Bergamini, Sara 

Chiari, Paolo Colombo, 
A l e s s a nd ro  D onade i , 
G i a n m a r c o  G a l l e r a n i 
( C e m m o ) ,  G u a l t i e r o 
Govoni ( T i to),  Mar ian-
toniet ta Matichecchia, 
Paola Morselli, Gaspare 
Nicosia, Marcello Ottani 
(Cello), Antonio Palazzi, 
Sante Pola, Alessandra 
R i m o n d i ,  A n t o n i o 

Roncagl ia ,  Fabr iz io Roncarat i , 
Emanuela Tassinari e Vanda Usocchi 
ma è aperto al contributo di tutti.
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IN OGNI ABITAZIONE: 
Riscaldamento a pavimento

e climatizzazione estiva.
Ventilazione meccanica controllata.

Impianto fotovoltaico, 
pompa di calore ad alta  efficienza.

CLASSE ENERGETICA A4
Impianto d’allarme già predisposto

Ampia abitazione terra-cielo con giardino privato. Piano terra: ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
bagno, ripostiglio e garage. Primo piano: matrimoniale, due singole, disimpegno e bagno.
Tre balconi e mansarda. Impianti autonomi, interni personalizzabili.

VILLETTA TERRA CIELO LIBERA SU 3 LATI COMPLETAMENTE INDIPENDENTE 

Elma S.r.l. in collaborazione con Gemma S.r.l.

Abitare in classe A Tel. 0532 846537 
VENDE UNITÀ ABITATIVE PRONTE A RENAZZO

SUL NUMERO DI MARZO LE SPECIFICHE DEI QUADRILOCALI SU DUE LIVELLI

Boldini e la grande bellezza
I novant’anni dalla morte del grande pittore ferrarese 

Sì, è forse inconsueto, come dice 
Vittorio Sgarbi, celebrare un novan-
tesimo, però ci sta e lo ha spiegato 
lo stesso cr i t ico, presidente di 
Ferrara Arte, nella splendida Certosa 
della cit tà estense, davanti alla 
tomba di Giovanni Boldini del quale, 
appunto l’11 gennaio, ricorrevano 
i  novant’anni dal la scomparsa. 
L’occasione – maestro di cerimonia 
l’assessore alla cultura del comune 
di Ferrara Marco Gulinel l i  – ha 
consentito di riflettere su tre aspetti: 
la grandezza dell’indimenticabile 
pittore ferrarese, il complesso delle 
iniziative che saranno realizzate in 
corso d’anno per ricordarlo e l’ormai 
deciso trasferimento (è un ritorno) 
del suo sarcofago nel vicinissimo 
monumento funebre.

A Boldini si deve, ha osservato Sgarbi, 
una rappresentazione pressochè 
unica della bellezza femminile, un 
tema “secondo solo alla Madonna 
con Bambino”. Boldini in definitiva è 
per Sgarbi paragonabile a Botticelli e 
Pollaiolo. La sua – pittore a cavallo fra 
‘800 e ‘900 – è poi “una dimensione 
novecentesca”, con tanto di futurismo 
incorporato e ben proiettato nel futuro. 
Ben vengano quindi le iniziative per 
celebrare questo incredibile artista 
di casa nostra che, come ha sotto-
lineato Gulinelli , “E’ sempre stato 
legatissimo alla città e con i ferraresi 
che andavano a trovarlo a Parigi 
parlava in dialetto”. Allora, in attesa 

della f ine del restauro di palazzo 
Massari sede del Museo “Boldini”, 
sono state programmate molteplici 
iniziative a cominciare dalla mostra in 
Castello Estense che, come annun-
ciato da Tiziano Panconi direttore 
del nascente Comitato di studi per le 
celebrazioni boldiniane, è incentrata 
sulla genesi del ritratto femminile. Il 
percorso è costruito attorno al dipinto 
- depositato da un collezionista presso 
le Gallerie d’Arte Moderna e Contem-
poranea - che ritrae la contessa de 

Lesse, realizzato nel 1889 circa, 
quando Boldini risiedeva stabilmente 
a Parigi, dove già da alcuni anni si 
era affermato come ritrattista ricer-
catissimo da una facoltosa clientela 
internazionale. Saranno in mostra 
anche sedici disegni della raccolta 
del Museo ferrarese, alcuni mai 
esposti sinora, due dipinti degli anni 
maturi, un autoritratto all’acquerello, 
due notevoli incisioni e lo straordi-
nario ritratto dell’artista in bronzo 
eseguito da Vincenzo Gemito.
E’ stato poi annunciato, come si 
accennava, l’iter per ripor tare il 

bellissimo sarcofago futurista (con 
r ichiami a palazzo dei Diamanti ) 
con i  rest i  mor tal i  di Boldini sul 
vicino grande monumento voluto 
dalla vedova Emilia Cardona. Tutti 
d’accordo: l’assessore Gulinelli (“in 
un anno e mezzo ce la faremo”), 
Sgarbi, l’architetto Andrea Malacarne 
che da anni (“ho già coinvolto vari 
sindaci”) si batte per rimettere le cose 
al loro posto e lo storico dell’arte Lucio 
Scardino.

Alberto Lazzarini

Calogero dedica un libro a Marco “Lo Zoppo”
Omaggio al pittore centese formatosi tra l’Emilia e il Veneto
Nel corso dei secoli Cento ha dato 
i natali a vari artisti, tra cui il pittore 
quattrocentesco Marco Ruggeri, detto 
lo Zoppo, originario di una famiglia di 
notai bolognesi, ma mai menzionato 
dagli storici locali fra i cittadini centesi 
illustri, a causa di vari dipinti del XIV e 
XV secolo andati perduti e non rimasti 
in loco, fra cui sue opere giovanili. A lui è 
dedicato il libro di recente pubblicazione 
intitolato “Marco Zoppo ingegno sottile 
- Pittura e umanesimo tra Padova, 
Venezia e Bologna”, scritto dallo storico 
dell’arte Giacomo Alberto Calogero. 

L’opera ripercorre gli esordi emiliani 
dello Zoppo fino al tirocinio svolto a 
Padova presso la bottega di Francesco 
Squarcione. La più antica attesta-
zione della sua attività professionale da 
pittore risale al 1452 e si riferisce a un 
pagamento effettuato dalla Compagnia 
di S. Maria di Pieve “a Mº Marcho 
depintore da Zento ». Dal 1454 lo Zoppo 
si insediò nella bottega di Squarcione, 
“pittore antiquario”, che lo adottò come 
figlio nominandolo erede universale di 
tutti i suoi beni con un atto stipulato 
a Padova nel 1455 in cui lo Zoppo 

rinunciò ai diritti sui guadagni derivati 
dalla vendita di proprie opere e dichiarò 
di avere «ormai ventitré anni». L’altra 
finalità dell’opera di Calogero è quella 
di chiarire i rapporti culturali intrattenuti 
dallo Zoppo e mostrarne le decisive 
influenze nella sua produzione artistica: 
ne è un esempio il dipinto “La Madonna 
del Latte”, firmato per la prima volta 
«OPERA DEL ZOPPO DI SQUAR-
CIONE», in cui sono riconoscibili gli 
influssi indiretti di Donatello e di altri 
artisti del “Rinascimento padano”.

Selena Gallerani

AUTUNNO 
GUERCINIANO

Giunge a l  termine la rassegna 
dedicata al Guercino, organizzata 
in streaming da Assessorato alla 
Cultura e Centro Studi “Il Guercino” 
di Cento a par tire dallo scorso 

dicembre. E si conclude con una 
nota intimista del Maestro, grazie 
alla conferenza della storica dell’arte 
Francesca Curti, che giovedì 11 
febbraio, alle ore 17.30, 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 ufficiali, tracciando incon-
sueti tratti della sua personalità.
La diretta è visibile dalla pagina 
facebook e dal canale Youtube del 
Comune di Cento.

Comitato di studio per le 
celebrazioni  del novantesimo 
anno dalla morte di Giovanni 
Boldini: Vittorio Sgarbi (presi-

dente), Tiziano Panconi (direttore),  
Loredana Angiolino, Beatrice 

Avanzi , Maria Teresa Benedetti, 
Almerinda Di Benedetto,  Pietro 

Di Natale, Elena Di Raddo,  
Leo Lecci,  Marina Mattei, 

Gioia Mori, Lucio Scardino.
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Di tutto un po’...
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

>> Acquisto o affitto garage zona 
Santuario Rocca a Cento. Tel 
Corrado 393 0681606
>> Sega circolare lama diam.24,girevole 
per tagli 45/90 gradi,motore potenza 
HP1 a 3600 gir i  V220,vendo €40,00.  
Info tel. 3403546368
>> Vendo n.2 portoncini per ingresso in 
legno due ante con luce cm.h.200x125 
più sopraluce cm.40x125; N.1 por tone 
per garage in legno tre ante con luce 
cm.h.200x220 più sopraluce cm.40 x220.
Anche separati, prezzi da concordare. Info 
tel. 340 3546368
>> Vendo telo in PVC color grigio per cassone 
camion. Nuovo mai usato. Con anelli porta 
corda elastica. Misure: 3.45 larghezza; 9.20 
lunghezza. A 300€. Tel Paolo 327 5358422
>> Vendo per bagno mobiletto bianco il legno  
a muro misure: 95 x h.62 con specchio 
centrale e ai lati 2 antine chiuse con relativi 
ripiani + lavabo bianco in ceramica con piedi-
stallo. Il tutto in buone condizioni. Prezzo 
€50 con ritiro presso la mia abitazione. Tel 
3287612984 
>> Acquis to  una moto usa ta  o  moto 
inc iden t a t a .  R i t i r o  a  domic i l i o .  Per 

informazioni telefonare al 334.6748719.
>> Signora italiana, patentata, astemia non 
fu matrice residente a dodici morelli, cerca 
lavoro come pulizie o assistenza anziani. 
Massima serietà. Katia 3358212298
>> Giovane pensionato (referenziato), 
automunito. Si offre come persona di fiducia 
a Cento e zone limitrofe, per accompa-
gnare persone anziane e non per commis-
sioni di vario genere. Disponibile anche 
come autista e persona di fiducia. Massima 
riservatezza. Per ulteriori informazioni  
Tel. 348 2605040
>> Vendo: 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; n. due gomme auto Panda quasi 
nuove “Radial tubeless” Good year 175/65 
R 15 Euro 20 cad.; n. 6 Fioriere in ferro da 
attaccare al terrazzo cm. 100 - 60 - 55 
vendo Euro 6-4-3;  Passeggino “Peg Perego” 
grande, colore rosso, parasole blu, chiudibile 
Euro 15; Portabagagli K1645 carica sci, 
mobili, bici, canotto, surf e valigie, per Opel 
Calibra, Kadette, Ford Sierra 87, Rally, Arno, 
Sigma Euro 30. Tel. 370.319063.
>> 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.

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.

promuoviamo il valore intangibile della 
persona umana che viene molto prima 
della sua capacità produttiva. 
Oggi chi si oppone ad un certo modo 
di pensare viene scomunicato dalla 
società contemporanea. La società 
moderna sta formulando una “fede”, 
cui non ci si può opporre senza essere 
puniti con la scomunica sociale. È più 
che naturale avere paura di questa 
dittatura dell’ideologia; ci vuole davvero 
l’aiuto della preghiera per opporvi 
resistenza. Da che cosa oggi è insidiato 
il valore della persona umana? Da 
una progressiva evanescenza della 
persona del Verbo incarnato come 
vivente in mezzo a noi. La persona 
del Signore risor to è resa evane-
scente dal pensare che l’essenza della 
fede cristiana consista nell’afferma-
zione di alcuni valori morali condivi-
sibili da tutti. Alla singolare unicità di 
Cristo si va sostituendo un generico 

comune codice morale che può anche 
mascherare la ricerca del proprio utile 
cui tutto va sottomesso, anche il valore 
della persona umana. Il “caso serio” 
del Crocifisso Risorto si svuota in un 
superficiale chiacchierare umanistico 
e pacifista. Il martire San Biagio ci ha 
ricordato che il valore della persona 
umana non è trattabile: “Dimori sempre 
in te il comandamento di Dio e ti offra 
senza interruzioni luce e splendore per 
il discernimento degli eventi; poiché 
se esso da molto tempo occupa la 
direzione della tua anima e predispone 
per te opinioni veritiere su ciascuna 
cosa, non permetterà che tu sia mutato 
in peggio da alcuna delle cose che 
accadono, ma farà sì che con la mente 
così predisposta tu possa reggere, 
come scoglio lungo il mare, sicuro e 
immoto alla violenza dei venti e all’as-
salto dei flutti.” (S. Basilio di Cesarea). 

Don Stefano Guizzardi

*
In un contesto tanto dif f ici le, la 
fede assume un ruolo decisamente 
centrale, per chi crede. La festa 
del patrono di Cento (riflessione di 
monsignor Stefano Guizzardi) offre 
un contributo importante e sotto-
linea il legame fra il Soprannaturale, 
le singole persone e il territorio cioè la 
comunità. In definitiva, riprendendo le 
tante sollecitazioni di papa Francesco, 
l’occasione dettata dalla ricorrenza 
ci porta alla “fede incarnata”, quella 
“applicata” e al rapporto quotidiano 
con gli altri e per gli altri. Sullo sfondo 

ecco il Bene comune: ciò che si fa 
– dai vertici a ciascuno di noi – va in 
questa direzione?

*
F e b b r a i o  è  t r a d i z i o n a l m e n t e 
dedicato al carnevale, grande festa 
popolare con for ti legami anche 
rel igiosi. A Cento la manifesta-
zione è antichissima e vive nella 
gente. Il covid l’ha messa in crisi. 
Abbiamo approfondito la situa-
zione, ne abbiamo parlato col patron 
Manservisi, abbiamo fatto il punto. 
Sarà dura ma…il carnevale risorgerà, 
eccome.

Covid, occorre ancora prudenza  <<< segue da pagina 1

San Biagio, patrono della Città  <<< segue da pagina 1

>> Vendo Bici donna 
Dreamway, 7 cambi, 
usa t a  poch is s imo.  
Tel 340 5628959
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Società
La minoranza interviene 

“Partecipanza: 
così non va”

La minoranza della Partecipanza 
agrar ia  d i  Cento è da sempre 
firamente in contrasto con l’attuale 
gestione dell’ente. Ecco l’intervento 
di uno dei suoi esponenti, Corrado 
Borgatti.
“La situazione della Partecipanza 
oserei definirla tragica… Divisioni 
arenate e “opzioni” in denaro ai 
richiedenti disattese (1106 Capisti 
su 1700 aventi diritto), mancanza 
di r ispetto dello Statuto che di 
fatto vede gli “opzionisti” gli unici 
ad essere dimenticati: sono senza 
il terreno (Capo) e senza il corri-
spettivo in denaro… Promesse non 
mantenute: all’atto della iscrizione 
definitiva veniva sottoscrit to un 
documento tra l’Ente e gli “opzio-
nisti” ai quali venivano riconosciute 
due quote decennali in denaro al 
posto del terreno, la prima all’atto 
della Assegnazione dei Capi del 
2019 e la seconda  l’1/11/2029; 
poi, in maniera unilaterale della 
maggioranza (SENZA MAI INTER-
PELL ARE GLI OPZIONISTI ),  la 
decisione di erogare una quota 
quinquennale di 1000 euro subito e 
la seconda in virtù dell’andamento 
del mercato… Denaro promesso 
a più riprese, non ultima a Natale 
2020 ma di fatto tutto bloccato a 
data da destinarsi… Le cause? Il 

non rispetto delle norme Statu-
tarie hanno portato ad uno stallo 
delle divisioni…. Errori su errori: 
uti l izzo non a norma di Statuto 
dell’avanzo di amministrazione (Art. 
55) per cui non si possono erogare 
le legittime quote agli “Opzionisti”, 
disatteso sorteggio dei Capi (Art. 
108 e 112) e relativa non assegna-
zione del terreno agli aventi diritto 
in quanto già tutto  dato a Capisti 
(e  non)  condut tor i  agr ico l to r i , 
condut tor i agr icol i  danneggiati 
poiché i Capi sono stati fatti tutti 
uguali di 0,58/ha, quando lo Statuto 
prevede tre categorie (con una 
media aggiuntiva di 1/3 e 2/3 per 
la seconda e terza categoria) (Art. 
113), mancato rispetto di diverse 
disposizioni consigl iar i (manca 
un parere dei Revisori dei Conti 
sull’utilizzo degli avanzi di ammini-
strazione ecc.)… La soluzione 
c’è e le minoranze a più riprese 
hanno suggerito un percorso per 
poter chiudere le divisioni: mai 
ascoltate… Il problema grosso è 
che in questa situazione tragica 
non vorremmo rivivere l’esperienza 
vissuta in un recente passato con 
l’intervento risolutivo della regione. 

Corrado Borgatti*  
consigliere di minoranza della 
Partecipanza agraria di Cento

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 FUMARIE
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

Partecipanza di Cento 

Gli amministratori: 
“Facciamo chiarezza”

I prossimi mesi rappresentano un 
passaggio decisivo per uscire dall’e-
mergenza covid e porre le basi di 
una stagione nuova in Partecipanza. 
“L’Amministrazione si è spesa attiva-
mente – si legge in una nota - per 
cercare di rimettere in carreggiata 
un’Ente che, se dal punto di vista 
della solidità patrimoniale vanta pochi 
eguali, lo stesso non può dirsi per la 
velocità con cui dà risposte ai capisti. 
D’altronde, quando ci siamo insediati, 
venivamo da tre anni di fermo ammini-
strativo causato dall’inerzia dei prece-
denti amministratori, che ora ponti-
ficano su tutto ma che non hanno 
saputo preparare l’attività prope-
deutica alla Divisione. E quello che non 
si è fatto in tre anni non lo si recupera 
in uno! Ad ogni modo abbiamo da 
subito dato il terreno a chi lo coltiva 
perché non perdesse l’annata agraria 
e i relativi contributi Pac. E questo 
nell’interesse anche dei capisti che 
hanno optato per la quota in denaro 
al posto del capo. L’opzione infatti 
si finanzia con gli affitti dei terreni. 
Opzione che avremmo già liquidato se 
non fossimo stati costretti a rintuzzare 
i continui attacchi di chi dall’opposi-
zione, dopo aver portato l’Ente alla 
paralisi amministrativa, dopo che si 
erano dichiarati contrari alla possibilità 
dell’opzione in denaro, ora cavalcano 

una sterile propaganda chiedendo 
perché non abbiamo ancora pagato. 
Lo avremmo già fatto se non fossimo 
stati costretti a chiedere pareri su 
pareri per tutelare l’Ente e a smontare 
i l  caste l lo  d i  sabbia che hanno 
costruito. Purtroppo o per fortuna, la 

Partecipanza è un Ente che ha regole 
e procedure ben precise, che a volte 
ral lentano quella che vorrebbe e 
dovrebbe esser una normale attività. 
Siam certi però di aver operato nel 
pieno della legalità e nell’interesse 
di tutti i capisti. A breve inizieremo 
a pagare i capisti che han chiesto il 
denaro al posto del capo. Certamente 
in grave ritardo rispetto a quanto 
avremmo voluto fare. Ma nel pieno 
rispetto della regolarità amministrativa 
e statutaria. Pronti ad affrontare le 
sfide future, dall’apertura alle donne al 
recupero ambientale del territorio, con 
determinazione e trasparenza. 
L’amministrazione della Partecipanza
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Speciale Carnevale di Cento

IL CARNEVALE SLITTA 
Dietro le quinte di un’edizione che già si preannuncia storica 
L’edizione dell’anno scorso 
del Carnevale di Cento 
avrebbe dovuto celebrare  
i l  t r e n t e n n a l e  d e l l a 
gest ione “Manserv is i”, 
ma fu bruscamente inter-
rotta, come si ricorderà, 
dal Coronavirus, costrin-
gendo gli organizzator i 
ad annu l la re  le  s f i la te 
d e l  1  e  d e l l ’ 8  m a r zo . 
Nonostante la pandemia 
sia ancora in atto, l’orga-
nizzazione del Carnevale 
di Cento ha annunciato 
da qualche settimana lo 
slittamento alla primavera 
delle sfilate domenicali pomeri-
diane dell’edizione 2021 (maggio 
o giugno ma ancora più probabil-
mente settembre). Mentre Radio 
Bruno conferma di essere anche 
quest’anno la radio ufficiale della 

manifestazione e tutto ancora tace 
sul programma e le modalità di 
gestione di un’edizione che già si 
preannuncia storica, i carristi hanno 
già svelato i temi dei carri: i Toponi, 
con il carro intitolato “Manco per il 

diavolo” mettono l’accento 
sulla mancata opportunità 
per l’uomo di riflettere su se 
stesso durante il lockdown; 
i Ragazzi del Guercino, 
con “Io non ci sto” parlano, 
invece, degli animali del 
circo; i Fantasti100 con 
“La vida es un carnaval” 
h a n n o  c o m p l e t a t o  l a 
loro trilogia sulla ricerca 
della felicità rappresen-
tando un re carnevale di 
r itorno a Cento in sella 
a un grande gambero. I 
Mazalora, invece, con il 
carro “Nella rete dell’in-

ganno” af frontano il tema delle 
fake news mentre il Risveglio con il 
carro “In bici per salvare l’ambiente” 
parlerà del bonus bici che cerca di 
incentivare l’utilizzo delle due ruote.  

Selena Gallerani 

Vita per la città
Mille personaggi, grandi sfilate 

e innumerevoli ricordi sono 
alla base dello straordi-

nario Carnevale centese che 
attende solo la fine della 
pandemia per rinascere.

E’ una storia fatta di carri e 
d i  p e r s o n a g g i ,  d i  c o l o r i 
e di musica. Dal 1990 Ivano 
Manservisi gestisce il carnevale 
d i  Cento.  Lo ch iamano “ i l 
patron” e il termine dice molto: 
da decenni è il padre-padrone 
della manifestazione, osannata 
in tutta Italia, talvolta meno 
proprio in città per via di taluni 
inevitabili disagi che provoca. Ma 
il bilancio, è bene dirlo, è larga-
mente positivo per un territorio che 
ha beneficiato, anche economica-
mente, della ricaduta di un’attività 
complessa, difficile, dispendiosa, 

rischiosa. Ivano è così: prendere 
o lasciare. La barba da nero-pece 
è diventata ovviamente bianca ma 
lo spirito è immutato, combattivo 
e propositivo, aperto e inventivo, 
provocatorio (può essere diverso 
il carnevale?) ma anche riflessivo. 
Ora, ai tempi del Covid, la fotografia 
dell’Evento è tornata in bianco e 
nero ma c’è da scommettere che 

appena il cielo si rasserenerà lo 
scenario tornerà ad essere pieno di 

colori. Già, i colori. Come quelli che 
hanno fatto da leit-motive di tante 
edizioni con i carri che diventavano 
sempre più grandi grazie all’in-
ventiva, l’impegno e il sacrificio dei 
maestri della cartapesta (ma anche 
della meccanica e dell’elettronica) 
di casa nostra. Lo spettacolo ha 
r ichiamato, di anno in anno, di 
edizione in edizione, un numero 
crescente di persone, provenienti 
da tante parti della regione e oltre. 
Come da tradizione ancora più 
antica, dagli stessi carri – oltre 
che dalle finestre dai balconi di 
corso Guercino - si riversano sulla 
folla migliaia e migliaia di dolciumi, 
pelouche e giochi per la gioia di 
grandi e bambini.
Ma la svolta impressa da Ivano 
è stata data – inevitabi lmente, 
va sottolineato – dai personaggi 
televisivi che il patron è riuscito 
a  por ta re  a  Cento:  l ’e lenco è 
lunghissimo e l’album fotografico è 
di una ricchezza unica, capace di 
alimentare (come in realtà ha fatto) 
le copertine e le pagine di innume-
revoli giornali di gossip e di rubriche 
di spettacolo.
In piazza Guercino si sono dati 
appuntamento i grandi del calcio 
come Maradona, Ronaldo, Baggio e 
Del Piero, grandi del cinema a comin-
ciare da Dustin Hoffman e Ursula 
Andress, mille cantanti capitanati da 
Vasco Rossi. E ancora: personaggi 
controversi come Milingo e l’arbitro 
Moreno, i grandi e amatissimi Pippo 
Baudo e Renzo Arbore, Ivana Trump, 

il premio Nobel Montagnier. Per un 
pelo non è arrivato anche l’atten-

tatore del papa Alì Agca, ma è 
stato meglio che sia rimasto a 
Istanbul dove peraltro era volato 
lo stesso Ivano per portarlo 
a Cento. Tanti e tanti nomi, 
dunque, per uno spettacolo 
unico con il quale le Tv nazionali 
si sono collegate a ripetizione 
met tendo in mostra piazza 
Guercino, il bellissimo centro 
storico, i principali monumenti, 
ma anche il folclore, la socialità, 
la gastronomia di casa nostra. 
Il carnevale di Cento è stato 

ed è dunque un importante veicolo 

di conoscenza della nostra terra. 
Ancor più lo è stato quando per 8 
anni il carro vincitore ha sfilato nel 
grandioso sambodromo di Rio De 
Janeiro. Qui il principe Emanuele 
Filiberto di Savoia si è inerpicato sul 
carro e ha sventolato la bandiera 
t r ico lore,  ancora pr ima che la 
sua famiglia fosse autorizzata a 
tornare in Italia. Un’altra provo-
cazione potreste dire; in effetti il 

carnevale vive anche di questo e 
Ivano la sa lunga quando si discute 
sul modo per far parlare di sé, anzi 
della manifestazione: marketing allo 
stato puro.

Alberto Lazzarini

Non solo carri
Ivano Manservisi non nasce con 
il carnevale di Cento. Incontra lo 
spettacolo, che ha nel sangue, nel 

1973 quando dà vita al Cantacalcio, 
con partite fra calciatori e artisti. Al 
comunale di Cento arrivano grossi 
calibri come un giovanissimo Eros 
Ramazzotti e un Gianni Morandi 
bravissimo (anche) con il pallone 
f ra i  p iedi.  Nasce la nazionale 
cantanti, poi anche quella dei ciclisti. 
Organizza concerti (Vasco Rossi 
ad esempio) e spettacoli di benefi-
cenza (a Ferrara con Baggio&Del-
Piero in due ore fa il tutto esaurito al 
palasport e distribuisce 100 milioni 
(di lire) in beneficenza.
Nel ’90 sindaco e vicesindaco di 
Cento (Albertini e Pinca) gli chiedono 
di prendere in mano il carnevale, che 
nonostante il grande impegno della 
Pro Loco presentava problemi. 
Ivano accetta dando il via a un’av-
ventura tuttora in corso. Negli ultimi 
anni verrà positivamente affiancato 
dal figlio Riccardo (la gioventù al 
potere?) a sua volta un vulcano di 
idee e una forte visione manageriale.
Ma Ivano non si ferma qui: promuove 
il carnevale estivo per due anni di 
seguito a PortoGaribaldi, altret-
tante volte ...devia il percorso della 
Mille Miglia facendola passare per 
Cento. Assolutamente da sotto-
lineare le innumerevoli edizioni di 
“Sapori senza maschera” che ha 
permesso a migliaia di ragazzi del 
nostro territorio di ascoltare la voce 
degli esperti sui temi dell’alimenta-
zione consapevole. a.l. 

ovviamente, organizzeremo le 
sfilate in totale sicurezza. Altri-
m e n t i  è  t u t to  r i m a n d a to  a 
febbraio 2022”.
Va da sé che tutti sperano nella 
soluzione di questi problemi 
anche perché il Carnevale di 
Cento ha assunto negli ultimi 
decenni un ruolo di primo piano 
per il territorio, essendo stato 
trasformato da un evento molto 
locale e qualcosa di grande, di 
coinvolgente. 
Cento è stata conosciuta in tutto 
il mondo grazie al gemellaggio 
siglato con Rio de Janeiro, la 
storica inattaccabile capitale dei 
carnevali. Come dimenticare, 
allora, le sfilate nel Sambodromo? 
In piazza Guercino, poi, si sono 
es ib i t i  personaggi  d i  p r imo 
piano mondiale, di tanti settori 
e non solo artistico. E’ cresciuto 
enormemente lo spettacolo e 
sono letteralmente cresciuti, in 
altezza, i carri che ora superano i 
palazzi di corso Guercino: ma qui 
il merito è tutto dei carristi, degli 
autentici maestri. 

aelle

Carnevale, tutto rinviato
  <<< segue da pagina 1
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Società
Ricerca dei professionisti anche a Cento

Potenziamento nei 
poliambulatori

In seguito al reclutamento 
di specialisti in gastroente-
rologia è stato potenziato 
il servizio di endoscopia 
digestiva nei distretti Ovest e 
Sud Est del territorio provin-
ciale . Secondo le previ-
sioni dell’Azienda, questo 
permetterà di rientrare nei 
parametr i r ichiesti dal la 
regione per il rispetto dei 
tempi di attesa delle presta-
zioni di tipo D (entro i 60 
gg) per esami endoscopici 
del tratto gastrointestinale, 
gastroscopie e colonscopie.
Nei mesi successivi al primo picco 
pandemico con la r ipresa delle 
prenotazioni per questo tipo di 
esami diagnostici si era registrata 
una criticità nel rispetto dei tempi di 
attesa. Le cause erano dovute sia
all’allungamento dei tempi di esecu-
zione degli esami per motivi di 
sicurezza correlate alle manovre di 
sanificazione sia ad una carenza di 

specialisti in endoscopia. L’arruo-
lamento di  3 profess ionist i  ha 
permesso di potenziare il servizio 
nei poliambulatori degli ospedali 
di Cento (già attivo dal mese di 
d icembre 2020 ),  L agosanto e 
Argenta, mantenendo comunque i 
tempi di esecuzione congrui con le 
normative di sicurezza anti- Covid 
come r ichiesto dalla normativa 
regionale e nazionale.

Consorti Rotary 

Concorso per “F.lli Taddia”
E’ stato recentemente presentato, tramite 
una videoconferenza, il concorso rivolto 
alle classi 3G e 3H dell’indirizzo grafica 
e comunicazione dell’IIS “F.lli Taddia” 
coordinate dalla professoressa Annunziata 
Trivisone. La dirigente scolastica, dotto-
ressa Elena Accorsi, ha introdotto i relatori 
Alessia Zucconi, Roberto Pozzoli, Barbara 
Suffritti, Annalisa Cavallari e Benedetta 
Panagis, i quali hanno presentato le finalità 
del concorso. Si tratta di progettare 
un marchio e un’immagine coordinata 
(biglietto da visita, carta intestata e busta 
coordinata) destinata all’identificazione del 
“Comitato consorti Rotary”. Da sempre 
operante a fianco del Rotary, il Comitato è 
costituito dai consorti e dalle consorti dei 

soci rotariani e ha come obiettivo quello 
di agire concretamente nel territorio per 
finanziare progetti che abbiano come 
finalità quella di portare avanti lo spirito 
umanitario e di servizio che da sempre 
anima l’associazione. Nel corso degli anni 
numerose sono state infatti le iniziative 
sostenute dal comitato a enti e associa-
zioni nel territorio di Cento, Finale Emilia, 
Sant’Agostino e Bondeno. Il Comitato, 
come dimostra il bando presentato all’IIS 
“F.lli Taddia”, vuole inoltre promuovere 
la collaborazione con le scuole del terri-
torio per valorizzare e premiare le tante 
eccellenze che, con la loro creatività e 
competenza. 

Anna Zarri

 Nel Distretto Ovest dal 1° febbraio 

Arriva lo pneumologo
Da lunedì 1° febbraio sono operativi 
due nuovi ambulatori di Pneumo-
logia nel distretto Ovest del terri-
torio provinciale e precisamente nel 
poliambulatorio dell’Ospedale di 
Cento, e alla Casa della Salute di 
Bondeno.
Per entrambe le sedi  l ’a t t iv i tà 
ambulatoriale  sarà seguita  da uno 
specialista ambulatoriale conven-
zionato in Pneumologia, in colla-
borazione con l’Unità Operativa di 
Pneumologia dell’Azienda USL di 
Ferrara.  Presso questi ambulatori 
saranno erogate: visite Pneumo-
logiche di  pr imo accesso e di 
controllo, spirometrie semplici e 
monitoraggio della saturazione con 
pulsoosimetro .
All’ospedale di Cento l’ambulatorio 
sarà operativo tutti i lunedì dalle 8,30 

alle 15,30 e alla Casa della Salute di 
Bondeno tutti i mercoledì dalle 13,30 
alle 19.
L’accesso ai servizi, come per tutte 
le prestazioni specialistiche, avviene 
attraverso prenotazione CUP con 
impegnativa del medico di medicina 
generale.
Con l’attivazione di questi ulteriori 
ambulator i  l ’A z ienda Us l  va a 
colmare un disequilibrio di accesso  
che era presente fra i tre distretti 
per la pneumologia, con l’obiettivo 
di poter garantire una risposta  alle 
necessità dei cit tadini in tempi 
adeguati.
Gli ambulatori di Cento e Bondeno 
si aggiungono così alle sedi già 
operative di Copparo, Argenta, 
Comacchio e Cittadella S. Rocco di 
Ferrara.

COVID: TUTTI VACCINATI 
ALLA CASA DI RIPOSO PLATTIS 

Riceviamo e volentieri pubbli-
chiamo il comunicato dello scorso 
13 gennaio ricevuto dalla casa di 
riposo “G.B. Plattis” di Cento:
“Avremmo piacere di poter ringra-
ziare pubblicamente, tramite il 
vostro giornale, il TEAM dell’A-
zienda USL che oggi è entrato 
a l  PL AT TIS e che a f f iancato 
dallo staff del PLATTIS (Dott.ssa 
Arianna Martinelli – Sara Veronesi 
- Lodovica Zaina – Linda Bonzagni 
– Emanuele Boccafoglia – Franca 
Della Piana), ha effettuato le vacci-
nazioni di tutti gli ospiti e di tutti i 
dipendenti (N. 156 VACCINAZIONI).
Vorremmo ringraziare anche:
- tutto il personale che sin da 
subito ha aderito a questa impor-
tantissima campagna vaccinale 
contro il Covid19, dimostrando 

inoltre un grande senso di apparte-
nenza alla struttura.
- tutti i famigliari/amministratori di 
sostegno che con grande solleci-
tudine hanno risposto alle nostre 
richieste di documentazione per 
formal izzare i l  consenso a l la 
vaccinazione.
Fondazione Casa Protetta G.B. 
Plattis
IL Direttore Mariaclaudia Mazzuca
IL Presidente Rag. Andrea Pirani”

a cura della Dott.s
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Con metatarsalgia 
intendiamo il dolore 

a l ivel lo del le ossa 
della pianta del piede 

(testa dei metatarsi) causato da una 
alterazione dell’assetto metatarsale. È 
una condizione dovuta al sovraccarico 
o ad una cattiva distribuzione del carico 
dell’avampiede, come ad esempio si 
verifica nel piede piatto, nel piede cavo 
e nell’insufficienza del primo raggio; e/o 
a sollecitazioni innaturali, come l’utilizzo 
di scarpe con tacchi alti e punta stretta.
I l cuscinet to adiposo di suppor to, 
naturalmente presente nella pianta 
del piede, e le articolazioni del piede 
vengono sollecitate in modo innaturale e 
questo fa insorgere il dolore.
Il dolore  in presenza di metatarsalgia 
può essere anche localizzato ad un solo 
raggio ma più frequentemente interessa 
più teste metatarsali.
La metatarsalgia colpisce particolar-
mente sportivi ma anche soggetti affetti 
da deformità del piede congenite o 
insorte nel tempo, come ad esempio 
l’alluce valgo e il dito a martello, anche 
quando queste sono secondarie a 
patologie infiammatorie croniche, come 
le varie forme di artriti o a deformità 
quali piede piatto, piede cavo o insuffi-
cienza del primo raggio.

Il sintomo più diffuso che si riscontra in 
presenza di metatarsalgia è il dolore, 
spesso associato a bruciore localizzato 
al centro della pianta del piede, che 
disturba o impedisce la camminata. A 
livello della pianta del piede si possono 
evidenziare anche delle callosità o segni 
cutanei nei punti di carico.
La metatarsalgia è spesso causata dalla 
presenza di altre patologie del piede, 
come l’alluce valgo, il neuroma di Morton, 
le lussazioni metatarso-falangee e le dita 
a martello.  Il sovraccarico o la cattiva 
distribuzione del carico dell’avampiede 
per questa patologia o per sollecitazioni 
innaturali, sono cause dell’insorgenza 
di questa condizione dolorosa a carico 
del piede. Il podologo dopo una prima 
valutazione, può da subito rimuovere 
gli ispessimenti cheratosici, se sono 
presenti, per dare un sollievo immediato 
al paziente, effettuare una valutazione 
baropodometrica per avere un quadro 
più preciso dell’appoggio del piede e 
della dinamica del passo, e consigliare 
plantari e calzature idonee a risolvere il 
problema, essendo rimedi più immediati. 

IL PODOLOLGO È LA FIGURA 
SANITARIA A CUI RIVOL-

GERSI PER PREVENZIONE, 
CURA E MANTENIMENTO DELLA 

SALUTE DEI VOSTRI PIEDI.

L’angolo del Podologo

METATARSALGIA

STUDIO DI PODOLOGIA DI MARCHIORO DOTT.SSA ELISA
Via Ugo Bassi, 17A - Cento (FE) - Tel. 389 058 0392

studiodipodologiacento@gmail.com - Si riceve su appuntamento
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“Adottiamo il fiume Reno”
Allo studio un convegno e alcuni progetti per combattere l’inquinamento

Non da oggi il Rotary ha tra i suoi 
obiettivi quello di contribuire alla salva-
guardia dell’ambiente. Opera attra-
verso, idee, competenze specifiche 
e progetti. A cominciare dal territorio. 
Non fa certo eccezione il Distretto 
2070 che da tempo si impegna con i 
suoi soci, professionisti dei vari settori. 
In questo fecondo filone si colloca 
l’ipotesi di dare vita a una particolare 
iniziativa, che potrebbe “tradursi” 
in convegno, in programma appena 
sarà possibile, quando cioè il Covid e 
le sue nefaste conseguenze saranno 
alle nostre spalle. L’appuntamento, 
ancora abbozzato ma preciso nei suoi 
obiettivi, reca la firma di Giorgio Garim-
berti, presidente della commissione 
distrettuale Ambiente e sostenibilità. 
Già direttore e amministratore delegato 
della Vm motori di Cento, Garimberti ha 
accumulato una profonda conoscenza 
in questa materia che abbisogna di 
una competenza “glocal” in qualche 
modo rovesciata: una visione ad ampio 
raggio (la difesa dell’ambiente in senso 
generale) applicata al particolare che 
nel nostro caso prende le forme di 
un fiume, anzi “del” fiume, il nostro 
fiume, quello che attraversa una fetta 
assolutamente significativa del terri-
torio del Distretto. Stiamo parlando del 
Reno che, sia pure nato sull’Appennino 

toscano, è …emiliano fino al midollo 
scendendo fino al capoluogo e poi 
dirigendosi verso il Ferrarese e il 
Ravennate. Garimberti ricorda che 
questo importante corso d’acqua è 

stato il primo, storicamente, ad essere 
analizzato e soprattutto oggetto di 
interventi strutturali tanto che ne è 
stato cambiato più volte il percorso. 
Ha svolto e svolge un ruolo assolu-
tamente fondamentale per la vita di 
almeno due milioni di persone ma...
ma è malato, oggetto di una crescente 
inquinamento. Che fare? Si possono 
adottare molte soluzioni, dice ancora 
Garimberti che lancia la proposta 
“battezzata” “Adottiamo il fiume Reno”. 
Già, i l Distretto potrebbe avviare 
un’ampia iniziativa per conoscere più 
a fondo le sue necessità e suggerire 
l’adozione di una serie di provvedimenti 
per cercare di guarirlo. Già perché 
“Oggi il Reno assomiglia sempre più, 
purtroppo, a una discarica e quindi 

è inquinato da una quantità enorme 
e crescente di oggetti, non solo di 
plastica. Ma questo aggravamento è 
dovuto anche alla produzione agricola 
che, a sua volta, richiede quel ripensa-
mento peraltro in corso grazie anche a 
una maggiore attenzione e consape-
volezza da parte dei singoli operatori 
e delle loro associazioni di categoria, 
oltre che delle istituzioni”. E a proposito 
di istituzioni, aggiunge Garimberti, 
va sottolineata la crescita di quella 
che potremmo definire una “concreta 
sensibilità” da parte delle autorità per 
l’aspetto ludico sociale collegato al 
fiume cui saranno destinate impor-
tanti risorse finanziarie per creare un 
significativo percorso ciclabile che 
giungerà fino al mare. Un sostegno a 
questo imponente piano di recupero 
ambientale potrebbe giungere dallo 
stesso Recovery plan europeo che 
destina, come è noto, molte risorse 
a questo tema centrale della vita 
comunitaria.

*
La salvaguardia del Reno consente a 
Giorgio Garimberti di spaziare su ciò 
che significa l’inquinamento, materia 
impor tante quanto complessa e 
affascinante. 
L’ex numero uno di Vm non nasconde 
infatti che l’attuale battaglia contro il 
fossile è giusta ma…fino a un certo 
punto, nel senso che “prima occor-
rerebbe avere le idee chiare circa le 
modalità per sostituirlo”. Il discorso 

cade subito sul motore diesel (core 
business proprio di Vm…) accusato 
di chissà quali nefandezze quando 
invece “è pochissimo inquinante ma 
parlarne oggi, mi rendo conto, è come 
trasformarsi in salmoni che faticano 
come matti per risalire la corrente, e 
non sempre ce la fanno”. Meglio l’elet-
trico? “Mah, adottarlo significa, di fatto, 
spostare il problema: inquiniamo altrove 
perché per produrlo occorre comunque 
utilizzare combustibili fossili”. Che si 
fa allora? “Si possono creare centrali 
senza utilizzo di fossili nelle grandi 
cascate dell’Africa o sfruttare il sole del 
deserto. O, ancora, si potrebbe puntare 
sull’idrogeno, visto che il nucleare è 
stato bocciato”. 
Su questa strada, dice ancora i l 
manager, si è già addentrata anni fa 
la Bmw e ora è la volta di Enel che  
“sta operando con intensità; altret-
tanto il colosso giapponese Toyota 
con il progetto Mirai (che non a caso 
significa futuro); ricerche ad hoc stanno 
poi effettuando le università di Torino 
e di Modena. Strettamente legati al 
trasporto sono i progetti portati avanti 
da Scania e Iveco oltre ad alcune 
aziende che producono trattori. Navi e 
treni, un domani non troppo lontano, 
potrebbero essere alimentati proprio 
a idrogeno, abbattendo così, enorme-
mente, il livello di inquinamento. Sì, 
il futuro potrebbe proprio chiamarsi 
idrogeno”. 

Alberto Lazzarini“Premio Marcello Ludergnani” 
Scadrà il prossimo 7 febbraio il termine 
per la presentazione della domanda 
alla selezione per l’assegnazione della 
Borsa di studio (2.500 euro), in memoria 
dell’imprenditore Marcello Ludergnani, 
per la frequenza al Master in “Cultural 
Management - Special Edition VALUE 
PROJECT”, di primo livello, organizzato 
da l  D ipa r t ime n to  d i  Ec onomia 
e  M a n a g e m e n t  d e l l ’U n i ve r s i t à 
di Ferrara  in col laborazione con 
il Comune di Comacchio nell’ambito 
del Progetto europeo di cooperazione 
territoriale 2014-2020.
Si tratta della decima edizione della 
Borsa di studio-Premio dedicata a 
Ludergnani, indimenticato esponente 
della vita economica e sociale della 
nostra provincia, scomparso nel 
2004, attivo e apprezzato in città e nel 
Centese soprattutto in campo turistico. 
Non a caso, quindi, la borsa di studio 
è legata a questo Master rivolto a chi 
desidera approfondire o specializzarsi 
nel set tore del  management del 
patrimonio culturale e ambientale, 
delle istituzioni culturali e delle imprese 
culturali e creative.
L a  f a m i g l i a  L u d e r g n a n i ,  i n 
collaborazione con il Rotary di Cento 
di cui l’imprenditore fu un importante 

esponente, sostiene l’assegnazione 
della borsa di studio con il citato 
importo di € 2.500,00 consistente nella 
copertura parziale del contributo di 
iscrizione al citato master.
La richiesta, contestuale all’iscrizione 
al master, va presentata compilando 
i l format disponibile al la pagina: 
https://forms.gle/xY5R1rTCZrFk1ysB6  
I  requis i t i  di  ammissione sono i 
medesimi previsti dal bando contenuto 
nel link: http://www2.unife.it/studenti/
pfm/mast/2020-21/MuSec 
Il colloquio di selezione è programmato 
per l’11 febbraio. La commissione, 
composta da docenti e professio-
nisti del settore, effettuerà la selezione 
sulla base della valutazione del CV 
del candidato, del percorso di studi 
e professionale, nonché sulla base 
di un colloquio conoscitivo-moti-
vazionale. Il vincitore si impegnerà 
fra l’altro ad elaborare un project 
work sulla seguente tematica: “Il 
turismo ferrarese dopo la pandemia: 
prospettive, criticità, punti di forza 
e nuovi mercati/prodotti sui quali 
investire per far crescere Ferrara come 
meta turistica ben oltre ai numeri 
espressi negli ultimi anni”. Per info 
inviare un’email a mastermcm@unife.it 

PODOLOGA 
Dott.ssa Sandoni Arianna

Piazza della Partecipanza, 8 Pieve di Cento (BO)

Tel. 340 3249350
sandoni.arianna@gmail.com

Studio Panacea
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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

Era “cittadino naturale” di Cento

Quando Filopanti teneva Circolo al Caffè Grande
Quir ico Filopanti era lo 
pseudonimo di Giuseppe 
B a r i l l i ,  s t r ava g a n te  e 
vulcanico personaggio 
nato a Riccardina di Budrio 
ne l  1812.  F ig l i o  d i  un 
povero falegname, grazie 
al l’aiuto del Comune di 
Budrio riuscì a laurearsi in 
Matematica, continuando poi gli studi 
di astronomia, idraulica e meccanica. 
Per amore della classicità nel 1837 
assunse lo pseudonimo di Filopanti 
(colu i che ama tut t i ) .  Dopo aver 
inventato nel 1836 uno speciale tipo 
di idrometro, nel 1843 ideò il metodo 
della “paltelata”, un sistema di pali e 
tele ideale per chiudere le rotte dei 
fiumi di non grandi dimensioni. Di 
cultura vastissima, scrisse numerose 
opere di divulgazione scientif ica, 
filosofica e storica, tra cui Miranda! 
(1858), scritta in inglese, in cui per 
primo propose il sistema dei fusi orari 
(ma nel 1879 l’invenzione fu attribuita 
al canadese Sanford Fleming). Nel 
marzo del 1848 vinse un concorso per 
diventare professore di Meccanica 
e Idraulica all’università di Bologna. 
Ma restò a Bologna solo pochi giorni, 
perché si arruolò subito nel batta-
glione universitario, che partecipò alla 
prima guerra d’indipendenza. Ardente 
repubblicano, nel gennaio 1849 fu 
eletto membro dell’Assemblea Costi-
tuente della Repubblica Romana, 
di cui divenne segretario e di cui 

scrisse il decreto istitutivo. 
Caduta la Repubblica, egli 
dovette andare in esilio: 
soggiornò tre anni vicino 
a New York (dove incontrò 
varie volte Garibaldi) e poi 
a Londra (dove nacque 
una solida amicizia tra lui 
e Mazzini). Tornato in Italia 

nel 1859, non senza problemi ritornò 
a insegnare nell’ateneo bolognese, 
ma solo come “libero insegnante” di 

Meccanica applicata. Nel 1860 fu il 
principale promotore della “Società 
ope r a i a  d i  mutuo soccor so”  d i 
Bologna, di cui fu a lungo presidente. 
Con Garibaldi partecipò nel 1866 alla 
terza Guerra di indipendenza e nel 
1867 alla spedizione di Mentana. Dal 
1876, quasi ininterrottamente fino 
al 1892, fu deputato nelle file dell’e-
strema sinistra. Morto in pover tà 
ne l  1894 a l l ’Ospedale Maggiore 
di Bologna, ebbe funerali davvero 

imponenti. A Filopanti è dedicato un 
asteroide e così pure una parte della 
circonvallazione di Bologna, oltre alla 
piazza principale di Budrio, dove nel 
1913 fu eretto un monumento con la 
sua statua in bronzo. 
Nel corso della sua vita movimentata 
Filopanti ebbe stretti e lunghi rapporti 
con la nostra città, tanto da conside-
rarsi “cittadino naturale di Cento”. 

Adriano Orlandini 
(continua nel prossimo numero) 

“Vi racconto il caos libico”
La testimonianza del diplomatico centese Michele Rossi

Un giovane centese si sta facendo largo 
come diplomatico. Si chiama Michele 
Rossi ed è consigliere commerciale 
presso l’ambasciata italiana in Libia. 
Della sua stimolante quanto complessa 
esperienza ha parlato l’altra sera nel 
corso di una riunione in videoconfe-
renza promossa dal Rotary di Cento, 
presidente Michele Montanari.
Dopo gli anni del Liceo “Cevolani” e la 
laurea in Scienza delle comunicazioni, 
Rossi ha seguito un master in diplo-
mazia e poi ha vinto un concorso alla 
Farnesina, necessaria premessa per 
una sua prima esperienza a Parigi poi 
a Tripoli, presto lasciata nel 2015 con 
la chiusura della stessa ambasciata 
a seguito della guerra civile. Ma “la 

rappresentanza diplomatica – ha 
ricordato lo stesso Rossi – fu riaperta 
nel 2017 e l’Italia fu tra i primi Paesi 
a tornare”. E fu così che 
anche il giovane diplomatico 
riprese la via di Tripoli dove 
tuttora opera. Roma rimane 
l’unica nazione dell’Unione 
europea ad avere un’amba-
sciata nella capitale libica. 
D’altra parte sono molti i 
legami con quella terra: 
storici, economici, commerciali, cui più 
di recente si aggiungono quelli dovuti 
alla necessità di gestire i flussi migratori 
anche supportando la Guardia costiera 
libica. A questo riguardo, Rossi ha 
ricordato che l’Italia stia rinegoziando 

il “Memorandum Gentiloni”. Resta il 
fatto che il grande Paese maghrebino 
è diviso, in modo particolare fra il 

Governo riconosciuto e le 
milizie del generale Haftar 
che controlla la Cirenaica 
(territorio ad est del Paese). 
Anche nella capitale si 
gira con la scorta, tutto è 
blindato. Le tribù e le tante 
correnti si fanno la guerra 
mentre sempre più presenti 

e interessati sono Paesi terzi fra i quali 
Turchia e Russia, ciascuno con propri 
scopi e obiettivi. E’ molto facile, allora, 
comprendere come il “caos Libia” non 
sia da tutti combattuto ma, anzi, da 
taluni ben alimentato.
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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

perfect permanent color
IN JUST 10 MINUTES

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

Uniformità ed equilibrio del 
colore dalle lunghezze 

alle punte in soli 10 minuti.
Nasce 10min Dorado. 

La colorazione permanente 
Screen con particelle di oro 

colloidale, assicura al capello 
una luminosità vibrante 

e una cosmetica funzione 
rigenerante e rinforzante.

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. Paolo Zaccarelli 

Cos’è?
è una lesione da impatto che interessa 
gli elementi dentali (più frequentemente 
fra 8 e 12 anni) ed è una delle cause 
più importanti di perdita degli elementi 
dentali anteriori dell’arcata superiore.
può variare da una piccola frattura 
dello smalto ad un danno più esteso 
come l’avulsione dell’elemento (distacco 
completo del dente).

Cosa fare in caso di trauma?
Secondo le linee guida della IADT (Inter-
national Association for Dental Trauma-
tology), per ogni trauma vi è uno specifico 
trattamento odontoiatrico da seguire 
e ogni tipologia di trauma prevede una 
serie di controlli clinici e radiografici nel 
tempo. In caso di avulsione di dente 
permanente, l’unica vera situazione di 
emergenza, si vede l’alveolo vuoto o 
riempito da un coagulo di sangue. Il 
punto fondamentale è che chiunque sia 
presente all’evento traumatico può e deve 
intervenire il prima possibile:
• trovare il dente e afferrarlo dalla corona, 
evitando di toccare la radice;
• se il dente è sporco, lavarlo brevemente 
(10 secondi) sotto l’acqua corrente fredda 
avendo cura di chiudere lo scarico del 
lavandino per evitare il rischio di perdere 
l’elemento.
• riposizionare il dente nell’alveolo e 
mordere un fazzoletto per tenerlo in 
posizione. Se ciò non fosse possibile, 
riporre il dente in un contenitore apposito 
con del latte e posizionare il conte-
nitore ben chiuso in un sacchetto con del 
ghiaccio. Sottolineo che il latte conserva 

meglio il dente rispetto all’acqua!
• rivolgersi quindi immediatamente al 
dentista di fiducia che deve applicare 
uno splintaggio (bloccaggio del dente 
agli elementi adiacenti) che verrà tenuto 
per 2 settimane, prescrivere l’anti-
biotico sistemico adeguato, predisporre 
il follow-up (controlli periodici, devitaliz-
zazione se indicata, etc.…) e fornire al 
paziente le istruzioni comportamentali 
adeguate.
I professionisti del settore sanitario, 
i genitori e gli insegnanti dovrebbero 
ricevere informazioni su come gestire il 
primo soccorso. È importante sottoli-
neare che il reimpianto entro un’ora dal 
trauma è indicato solo per i denti perma-
nenti, gli incisivi da latte non devono 
essere reimpiantati.

Prima e dopo un reimpianto
Nel caso non si riesca a reimpiantare il 
dente bisogna recarsi dal dentista nel 
minor tempo possibile, ricordandosi che 
il tempo massimo è di 1 ora.
Negli altri casi di trauma dentale, in 
generale, vista la complessità delle situa-
zioni cliniche che generalmente il trauma 
comporta, risulta fondamentale rivol-
gersi entro poche ore al dentista che 
valuterà la strategia clinica più indicata. 
Nel caso in cui l’elemento risulti fratturato, 
il consiglio è quello di essere visitato dal 
dentista entro e non oltre 5 ore. La prima 
cosa da fare è cercare il/i frammenti 
mancanti, riporli in un contenitore con 
acqua o latte e recarsi in ambulatorio: 
potrebbe essere possibile il reincollaggio 
della porzione fratturata.

Il Trauma dentale



11ANNO XLIV N. 2   FEBBRAIO 2021

Economia
Presidente di Confartigianato Ferrara

Intervista a Gallerani
Risale al 1980 l’avventura imprendi-
toriale di Graziano Gallerani con la 
nascita della Galpe, impresa artigiana 
di torneria meccanica. Nel 
2008 la Galpe acquisisce 
la ditta Artec srl e segna il 
passaggio da una semplice 
subfornitura ad una linea 
produt t iva propr ia . Nel 
giugno scorso, dopo esser 
stato vicepresidente provin-
ciale della Confartigianato, 
ne diviene Presidente.
D- La crisi causata dal 
Covid ha messo in difficoltà artigiani 
e piccola impresa. Qual è la situazione 
nel Centese?
La crisi ha colpito duramente svariati 
settori. Non solo il commercio e la risto-
razione o l’alberghiero, ma anche le 
società che si occupano di servizi o di 
organizzare eventi, i trasporti privati. In 
regione si son persi 3000 posti di lavoro 
con un calo del fatturato di 2,3 mld di 
euro. E la cosa si aggraverà quando 
terminerà il divieto di licenziare.
D- Quando e come uscirne?
Speriamo il prima possibile attraverso 
forti investimenti. Occorre utilizzare le 
risorse che l’Europa ci darà per costruire 
infrastrutture, vedi la Cispadana per 
poter collegare il porto di Ravenna con 
la A22. Occorre sostenere le imprese 
indipendentemente dalle dimensioni. 
Non solo aiutando le grandi. Perché sono 
le piccole imprese che investono sul terri-
torio, portando qui la ricchezza.

D- I g iovani stanno pagando un 
prezzo salato dal punto di v ista 
sociale e dal mancato ingresso nel 

mondo del lavoro. Quali 
soluzioni pensate per 
aiutarli?
Verissimo! Purtroppo ad 
oggi non ci sono le condi-
z i o n i  p e r c h é  p o s s a n o 
realizzare i loro sogni. Negli 
ultimi vent’anni sono entrati 
nel settore del commercio 
e dei servizi, ma non nel 
manifatturiero. Occorre che 

le associazioni di categoria e le ammini-
strazioni locali diano spazi e finanzia-
menti a costi zero.
D- Il superbonus 110% è un grande 
chance per dare shock all’edilizia e 
portare liquidità alle PMI attraverso la 
cessione del credito. Come lo valuta?
Una grossa oppor tunità. Anche se 
le numerose pratiche necessarie per 
effettuare gli interventi, rischiano di 
penalizzare ancora una volta le piccole 
imprese.
D- Fra pochi mesi a Cento si vota 
per il Sindaco. Cosa chiede ai futuri 
candidati?
Due cose. La serietà nel mantener fede 
ai programmi, sempre belli e ricchi, che 
ci vengono a presentare in campagna 
elettorale. E l’umiltà di ascoltare chi, 
come noi, vive sul territorio da anni e 
conosce le reali difficoltà del mondo 
produttivo.

Massimiliano Borghi

Regione Emilia-Romagna

Al Via i Ristori
D o m a n d e  a l l a  C a m e r a  d i 
commercio fino al 17 febbraio  - 
3.000 euro a fondo perduto. Circa 
2000 le imprese ferraresi potenzial-
mente interessate

Al via i ristori per bar e ristoranti voluti 
dalla Regione Emilia-Romagna: a 
partire dalle ore 10.00 di mercoledì 20 
gennaio 2021 e fino alle ore 10.00 di 
mercoledì 17 febbraio 2021 le imprese 
ferraresi (2.000 quelle potenzialmente 
interessate), che esercitano l’attività 
di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande (bar e ristoranti) 
in virtù di idoneo titolo autorizzativo, 
potranno presentare domanda alla 
Camera di commercio per ottenere 
un contributo a fondo perduto fino 
a un massimo di 3.000 euro. Più di 
21milioni di euro le risorse stanziate 
dalla Regione ai sensi del decreto 
legge n. 157/2020 “Ulteriori misure 

urgenti connesse all’emergenza epide-
miologica da COVID-19”, r isorse 
che, per la prima volta, grazie ad una 
intesa tra Regione ed Unioncamere 
Emilia-Romagna, verranno gestite dalle 
Camere di commercio competenti per i 
rispettivi territori.
Benef ic iar ie dei  contr ibut i  sono 
le imprese, aventi qualsiasi forma 
giuridica, con codice ATECO primario 
56.10.11 o 56.3, regolarmente costituite 
e iscritte nel Registro delle imprese in 
data antecedente all’1 novembre 2020. 
Govoni, presidente della Camera di 
Commercio: “La recrudescenza della 
pandemia sta creando ulteriore 
incertezza, avremo certamente un 
rallentamento del rimbalzo dell’e-
conomia ferrarese nel secondo 
t r i m e s t r e .  E ’  u n  m o m e n t o 
drammatico per il paese, dobbiamo 
lavor a r e  i ns i em e p e r  pote r lo 
superare” 

Covid19, Camera di Commercio

Calo delle imprese 
Sono 1.469 le imprese nate nella 
provincia di Ferrara nel 2020, 211 
in meno rispetto all’anno precedente. 
A fronte di queste, però, 1.857 hanno 
chiuso i battenti nello stesso periodo, 
220 in meno rispetto al 2019. Il risultato 
di queste due dinamiche ha conse-
gnato, a fine anno, un saldo tra entrate 
e uscite negativo per 388 imprese e, 
dunque, a fine dicembre 2020 lo stock 
complessivo delle imprese ferraresi 
ammontava a 34.417 unità. Dal punto di 
vista dei settori, a soffrire è soprattutto 
il commercio, seguono agricoltura 
e alloggio-ristorazione seguita a 
poca distanza dalla manifattura e 
dai servizi alla persona. Segnali 
positivi si rilevano dai servizi alle 
imprese, dalle attività immobiliari e 
dalle costruzioni insieme alle attività 
artistiche-sportive-benessere.
Resiste l’artigianato, che chiude il 
proprio bilancio annuale con 59 unità 
in meno, quando lo scorso anno la 

riduzione era stata di 155 unità. 
Le imprese giovanili, pur rappre-
sentando più di un quarto del totale 
delle iscrizioni riducono la loro consi-
stenza passando dalle 2.530 unità del 
2019 alle attuali 2.473. Per le imprese 
straniere, la differenza tra aperture 
e chiusure sempre positiva, risulta 
ancora in lieve ripresa, segnando un 
+82 unità, quando nel 2019 il saldo era 
stato di +74, ma nel biennio 2011-2012 
l’ordine di grandezza è stato più che 
doppio. 
Per quanto r iguarda l ’imprendi-
toria femminile, l’andamento della 
movimentazione registra anche nel 
2020 un saldo tra aperture e chiusure 
pesante (-101 unità, erano -39 nel 
2019). La quota di imprese femminili in 
provincia rimane comunque elevata, 
con un valore pari al 22,8%, quota 
ancora superiore a quanto rilevato 
in Emilia-Romagna (20,8%) e in Italia 
(22,0%).

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO 

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

elisamarchioro77@gmail.com

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

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

Tel. 389 058 0392

Studio di odologia

www.onoranzebiagi. i t
San Pietro in Casale 

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

Via della Pace, 15/c Tel. 051 812268

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

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

24 ore su 24 Tel. 051 6640042 Cell. 337551296

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

0533 681025

Piazza Bassani, 1 - Ostellato (FE) Tel. 0533 681025  www.residenzequisisana.it

 X Casa Residenza per 
Anziani

 X Centro Socio Riabilitativo  
Residenziale

 X Nucleo Gravi Disabilità
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Aziende

Ci sono momenti nella nostra vita 
in cui è importante avere qualcuno 
che sappia prenderci per mano e 
che sappia dar cura a coloro che 
amiamo quando noi non possiamo 
più farlo. Due famiglie contraddi-
stinte da competenza, umanità e 
tanto amore possono aiutare ad 
affrontare un cammino difficile.

Da una parte la famiglia Pizzotti, 
che dal 1963 offre i suoi servizi 
funebri vivendoli proprio come una 
missione. Dopo ben tre genera-
zioni, l’Azienda di Onoranze Funebri 
Pizzot t i  Luciano è entrata con 
rinnovata capacità organizzativa nel 
nuovo millennio, guidata da Laura, 
Raffaella e Monica, moglie e figlie 
di Luciano che è stato il fondatore 
dell’attività e che è scomparso nel 
2011.
Poi la famigl ia Malagut i ,  che 
con Lorenzo titolare dell’agenzia, 
inizia la sua attività nel settore delle 
Onoranze Funebri nel 1988, a 25 
anni, come dipendente. Nel 1995 
decide di fare un passo importante 
acquistando un’agenzia di Onoranze 
Funebri del centese insieme alla 
moglie Sandra che è stata sua 
preziosa col laboratr ice f ino a l 
maggio 2012 quando è improv-
visamente deceduta in seguito 
al terremoto che ha devastato le 
terre emiliane. Da quel momento 
entra in campo il figlio di Sandra 
e Lorenzo, Mattia Malaguti, che 
affiancando il padre porta nuovo 
vigore ed entusiasmo all’azienda, 
migliorandone la qualità per essere 
sempre in grado di soddisfare le 
esigenze dei propri clienti. 

Dedizione, abnegazione, sostegno, 
professionalità e discrezione sono 

i valori con cui ogni giorno cercano 
di dare il loro contributo a chi soffre. 
Avere un appoggio, una mano amica 
che sappia farsi carico delle diffi-
coltà è importante. L’azienda si 
pone al fianco dei propri clienti in 
un momento così delicato e difficile, 
stabilendo con loro un rapporto 
di amicizia e di complicità che li 
accompagnerà fino all’ultimo passo 
nel triste momento della scomparsa 
di una persona cara. Tutto ciò può 
veramente fare la dif ferenza. E 
proprio trasformare l’amore in 
cura fino alla fine è la missione 
principale di onoranze Funebri 
Pizzotti e Malaguti. Accompa-
gnare con amore, impegno, rispetto, 
affidabilità e competenza è la parola 
chiave di un servizio che richiede 
u m a n i t à ,  p r o f e s s i o n a l i t à  e 
discrezione.

I n s i e m e  l e  d u e  f a m i g l i e 
affiancano i propri clienti nel 
delicato momento dell’estremo 
saluto a un proprio caro e si 
distinguono per l’alto grado 
di professionalità nell’orga-
nizzare le cerimonie funebri 
svolte con proprio personale 
qualificato, sempre aggiornato 
mediante training formativi 
che ne fanno dei veri profes-
sionist i  del set tore e che l i 
preparano anche sotto il profilo 
psicologico per il rapporto con 
il pubblico. L’azienda opera con 
la stessa integrità e onestà che 
l’ha contraddistinta nel tempo in 
varie sedi nelle province di Ferrara, 
Modena e Bologna, con uffici aperti 
a Cento, Sant’Agostino, Mirabello e 
Pieve di Cento.

La cultura del servizio e il continuo 

confronto con 
le famiglie sono 
gli elementi che 
hanno contribuito 
allo sviluppo di 
un modello di rito 
funebre estrema-
mente persona-
lizzato, secondo 
le necessità di 
“quel momento”, 
i l  c r e d o  e 
l a  v o l o n t à 
d e l  D e f u n t o . 
L ’ a g e n z i a 
af f ianca quindi 
le famiglie e si occupa dell’organiz-
zazione dei servizi funebri su tutto il 
territorio nazionale e internazionale 
curandosi di tutti i dettagli sia dal 
punto di vista burocratico – disbrigo 
pratiche con uffici comunali e cimite-

riali, passaporto per il trasferimento 
salme all’estero, documenti per la 
cremazione, per l’affido o la disper-
sione delle ceneri – che dal punto 
di vista operativo con l’allestimento 
della Camera Ardente, il trasporto 
della salma, gli addobbi floreali, la 
pubblicazione dei necrologi con 
diffusione sui quotidiani, la stampa e 
l’affissione dei manifesti sul territorio 
la preparazione dei ricordini a lutto, 
i servizi musicali, nel pieno rispetto 
delle normative vigenti. Il tutto con 
discrezione, competenza e serietà. 

L’assistenza viene fornita 7 giorni 
su 7 e 24 ore su 24, sia nei giorni 
feriali che in quelli festivi, in tutte le 
sedi operative. L’agenzia si avvale 

inoltre di un parco macchine di 
sua proprietà costituito da vetture 
moderne e affidabili, tutte certificate 
per il trasporto salme sempre nel 
rispetto delle normative vigenti.
Inoltre, l’esperienza maturata dall’a-

zienda nel settore dei lavori 
cimiteriali, come estumulazioni 
ed esumazioni del le salme, 
la rende esperta conoscitrice 
di ogni genere di operazione 
necessaria all’esecuzione di 
lavori impeccabili. 
Sul proprio sito (www.onoran-
zepizzot timalaguti. i t)  esiste 
uno spazio web dedicato alla 
pubblicazione e consultazione 
degli annunci funebri dei propri 
defunti che offre la possibilità, a 
chiunque lo desideri, di lasciare 
gratuitamente alla famiglia un 
messaggio di condoglianze o 
un pensiero in memoria della 
persona cara:  cliccando poi 

sull’immagine dell’annuncio funebre 
desiderato appare una pagina 
dedicata con il manifesto funerario 
ingrandito con tutte le informa-
zioni utili per conoscere gli orari di 
commemorazioni, funerali e altre 
celebrazioni in onore del defunto. 

Onoranze Funebri Pizzotti e Malaguti 
fa parte da tempo delle Onoranze 
E c c e l l e n t i  e  c o n t r i b u i s c e  a l 
progresso scientifico proteggendo 
la salute delle future generazioni 
attraverso il progetto “Insieme per 
una scelta d’amore. L’ultimo dono è 
per la ricerca”. L’iniziativa permette 
di finanziare quattro istituiti che si 
occupano di ricerca scientifica per 
la cura di radicate e diffuse malattie.

Onoranze Funebri Pizzotti e Malaguti

Umanità, professionalità e discrezione, dal 1963

CENTO Via Donati, 22 - CENTO Via Vicini, 1/3
SANT’AGOSTINO Via Statale, 186/B - MIRABELLO Corso Italia, 348

CENTO Via Donati, 22 - CENTO Via Vicini, 1/3
SANT’AGOSTINO Via Statale, 186/B - MIRABELLO Corso Italia, 348

Onoranze Funebri 

Pizzotti Luciano
Onoranze Funebri 

Malaguti Lorenzo

 Tel. 051 902078 - 051 904001 www.onoranzepizzottimalaguti.it

Da sx: Mattia Malaguti, Laura Malaguti, Raffaella 
Pizzotti, Monica Pizzotti e Lorenzo Malaguti.
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Dal Territorio
SAN G IOVANNI  IN  PERSICETOSAN G IOVANNI  IN  PERSICETO

Casa Isora
Il Centro per le Famiglie “Casa Isora”, 
con sede in via Matteotti 2 a San 
Giovanni in Persiceto, è un servizio 
pubblico gratuito gestito da ASP 
“Seneca. “Casa Isora” ha nello specifico 
lo scopo di promuovere e sostenere 
il benessere delle famiglie che stanno 
vivendo o progettando la dimensione 
di genitorialità e che risiedono nei 
Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara 
di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, 
San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata 
Bolognese. Si propone di sostenere 
le famiglie nelle diverse fasi evolutive 
e di accompagnarle nei momenti di 
transizione e nelle fasi critiche. Presso 

la “Casa Isora” è attivo lo “Sportello 
Informa famiglie e bambini”  che 
dà informazioni e orientamento su 
servizi, percorsi scolastici, risorse e 
opportunità che il territorio offre alle 
famiglie, percorsi su accoglienza, 
affido familiare e adozione. Orari di 
apertura dello sportello: martedì e 
giovedì ore 9.00-12.00 e 15.30-17.30. 
In fase di emergenza sanitaria si riceve 
solo su appuntamento chiamando 
negli orari di apertura. Contatti tel.: 
335 5829157 centrofamiglieisora@
asp-seneca.it www.asp-seneca.it 
www.informafamiglie.it

a.m.

ISOLA URSA Edizione Digitale

La Sostenibilità ambientale a 360°

Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali
Nel 2021 ricorre la nona edizione della 
“Giornata del dialetto e delle lingue 
locali” che come ogni anno si svolge 
il 17 gennaio. Il Comune di Persiceto 
ha sempre posto particolare atten-
zione alla valorizzazione del proprio 
dialetto e i contributi assegnati dalla 
Regione attraverso i bandi regionali 
hanno consentito di realizzare le targhe 
bilingui e la realizzazione del progetto 
“La Strè dal Fôl – Il Sentiero delle 
Fiabe”, che comprende due itinerari a 
tema nel capoluogo e nella frazione di 
San Matteo della Decima, contraddi-
stinti da pannelli con favole della tradi-
zione locale in italiano e in dialetto. 
L’Amministrazione comunale ha poi 
partecipato per la terza volta conse-
cutiva al bando regionale 2019-20 

proponendo e poi realizzando, per ora 
in parte causa emergenza Covid, una 
serie di eventi di promozione rivolti 
alla cittadinanza (un corso di teatro 
in dialetto, due corsi di lingua, uno 
spettacolo teatrale) oltre ad un volume 
che ha raccolto le f iabe popolar i 
contenute nei pannelli dei due itinerari 
a tema. Il volume, che sarà presentato 
alla cittadinanza appena l’emergenza lo 
consentirà, contiene le fiabe più diffuse 
della campagna persicetana, ascoltate 
e trascritte direttamente dalla viva 
voce delle anziane donne del luogo 
da Roberto Serra e Amos Lelli, con 
la collaborazione di Ezio Scagliarini, 
e impreziosite dalle illustrazioni di 
Michele Magoni. 

Anna Mandrioli

Raccolti i rifiuti
Quando le segnalazioni… 

fanno effetto.

Gentilissimi Redattori de “Il Centone” 
sono la cittadina che alcune settimane fa 
ha segnalato l’abbandono di rifiuti nella 
campagna di Molino Albergati.
Ieri, in un sopralluogo, ho riscontrato, con 
stupore, quasi emozionata, che i sacchi 
neri da cui fuoriuscivano rifiuti di ogni 
tipo, sono stati rimossi: la situazione non 
è del tutto risolta in quanto restano a terra 
le plastiche, l’eternit e qualche involucro 
ma quella triste e ripugnante immagine 
che faceva da sfondo a una passeg-
giata nel verde, è migliorata. Questo mi 
rende speranzosa. Mi piace pensare che 
qualcuno, leggendo l’intervento che la 
vostra redazione ha deciso di pubblicare, 
sia stato sensibilizzato ad intervenire: 
“Bisogna intervenire”, e qualcuno lo 
ha fatto! Chi? Un cittadino privato? Un 
poliziotto? Chiunque sia stato, ha agito 
per il bene della Terra, la nostra madre 
che tante volte piange per l’incuria dei 
suoi custodi. Vi ringrazio infinitamente 
per aver accolto la mia segnalazione nelle 
vostre testate: si rafforza in me il pensiero 
che ognuno di noi, nel suo piccolo, può 
fare qualcosa. Tempo fa, da un fornaio, 
lessi e annotai, su un taccuino, una 
frase di Santa Madre Teresa di Calcutta: 
“Se molta gente di poco conto, in molti 
luoghi di poco conto, facesse cose di 
poco conto, la faccia della Terra potrebbe 
cambiare”: queste non devono rimanere 
belle parole ma tradursi in azioni potenti.
Il risultato ottenuto mi dà la forza per 
non “girare le spalle”, con rassegna-
zione, a ciò che l’essere umano non può 
accettare. Cordiali saluti.

IMMOBILI
CARATTERI

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

Per informazioni Tel. 0532 894142 info@caratteriimmobili.it

AFFITTASI
LOCALI AD USO UFFICIO

NEL CENTRO STORICO DI BONDENO

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

Quale Chiesa?
Parrocchia di XII Morelli, Bevilacqua, 

Galeazza e Palata Pepoli

Attraverso un percorso in tre tappe 
viene affrontato il tema della Chiesa, 
della comunità cristiana così come 
è stata presentata dal Concil io 
Vaticano II, come è pensata nell’at-
tualità da Papa Francesco e dal 
nostro Cardinale Matteo Zuppi. 
L’obiettivo di questo percorso 
è confrontarci sul tema della 
Chiesa per raggiungere una 
sintonia che ci permetta 
di lavorare insieme e in 
comunione. I primi due 
incontri saranno tenuti 
dal prof. Don Paolo 
Cugini ,  mentre i l 
terzo direttamente 
da l  Ca rd ina l e 
Zuppi. Ripor-
tiamo le date 
degli incontri 
n e l l a  c h i e s a 
p a r r o c c h i a l e 
d i  X I I  More l l i . 
Inizio di tutti gli 
incontri alle ore 
20.30
Venerdì 5 febbraio  - L’idea di 
Ch iesa proposta da l  Conc i l io 
Vaticano II: la chiesa popolo di Dio 
serva dell’umanità. 
Venerdì 5 marzo – La proposta 
ecclesiale di Francesco: la chiesa in 
uscita e il desiderio di integrare tutti
Giovedì 18 marzo – la proposta 
ecclesiale di Matteo Zuppi: seminare 
e far crescere.

Massimiliano Borghi

Si è conclusa la quarta edizione di 
ISOLA URSA , l’iniziativa svoltasi 
nel contesto di Klimahouse Digital 
Edition 2021 promossa da URSA 
Ita l ia , azienda leader nel campo 
dell’isolamento termico e acustico 
che ha lo stabilimento produttivo in 
Bondeno (FE). Il progetto, presentato 
quest’anno in edizione virtuale, ha 
continuato ad essere uno spazio 
dedicato alla cultura della sosteni-
bilità ambientale, stimolando idee ed 
esperienze e facilitando lo scambio di 
informazioni: attraverso conferenze 
online e pillole video (tutt’ora dispo-
nibili sul sito www.isolaursa.it) i profes-
sionisti di svariati settori hanno portato 
le loro conoscenze e il loro know-how, 
spaziando dalla tutela ambientale alle 
nuove frontiere dell’architettura eco-so-

stenibile, anche alla luce delle recenti 
misure introdotte in materia di soste-
nibilità, come il Superbonus 110% che 
premia con sgravi fiscali gli interventi 
di riqualificazione energetica/sismica 
degli edifici. 

Destinatari del progetto professio-
nisti, comunicatori, insegnanti e in 
particolar modo studenti: i ragazzi 
degli Istituti Scolastici Superiori hanno 
assistito, sfruttando la piattaforma 

Google Meet, in classe o a distanza da 
diverse parti d’Italia, al ciclo di confe-
renze pensato appositamente per loro. 
Presenti anche i giovani dell’Istituto 
ferrarese “G.B. Aleotti”. 
In sintesi: 42 contributor, tra proget-
tisti di fama internazionale e perso-
naggi illustri testimonial della soste-
nibilità; 38 “video pillole” che trattano 
di cambiamenti climatici e di rispetto 
per l’ambiente, della scelta dei materiali 
di costruzione e dell’attenzione verso 
il risparmio delle risorse e al riciclo, 
dell’impegno per il costruito sostenibile, 
dell’efficientamento energico degli 
edifici e infine di intelligenza artificiale. 
360 minuti di conferenze e ben 1.710 
studenti collegati da istituti tecnici per 
geometri, artistici e licei scientifici. Con 
il patrocinio di: MATTM, MiBACT, CNI, 
ISPRA, SNAP, CNI, CNAPPC, ASVIS.

ISOLA URSA Istituto Tecnico G.B. Aleotti di 
Ferrara in conferenza

La moderatrice Sara Zapparoli
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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 è nata nel 2005 dal sodalizio profes-
sionale di quattro soci fondatori accomunati 
dalla grande passione per il verde e dal rispetto 
per l’ambiente. Un valido inter-
locutore per privati, aziende ed 
enti pubblici, capace di proporre 
servizi di cura del verde profes-
sionali e puntuali avvalendosi del 
supporto di un personale quali-
ficato e di un parco mezzi assolu-
tamente all’avanguardia per tecno-
logia e funzionalità. I punti di forza 
quindi sono innanzitutto serietà, 
affidabilità ed efficienza. I servizi 
offerti vanno dalla manutenzione 
del verde alla pulizia di canali 
e fossati, dalle bonifiche zone 
impervie alle potature di piante 
e realizzazione di giardini, opere 
forestali, sgombero neve… 

Eden non svolge so l tanto 
azioni di manutenzione e progetta-
zione sul campo, ma dedica atten-
zione ad aspetti di analisi, proget-
tazione e pianificazione ed è 
per questo in grado di assistere 
i propri clienti nella valutazione 
di plurimi aspetti tecnici: biologia 
delle piante, posizionamento e 
clima e terreno idonei; analisi sullo 
stato fitosanitario, stabilità e sicurezza delle piante; 
igiene naturalistica; analisi per consolidamenti, 
piantumazioni, rimboschimenti; riqualificazione di 
verde pubblico e privato; progettazione aree verdi 
integrate col paesaggio; progettazione dell’inter-
vento di abbattimento o potatura selettiva; pianifi-
cazione della manutenzione in accordo con stagio-
nalità, esigenze delle piante e preferenze del cliente 

di tipo produttivo o logistico.
Da oltre 10 anni Eden segue con regolarità tutti 

gli adempimenti normativi e di sicurezza previsti 

dalla legge vigente 
a tutela del cliente, dello staff e dell’incolumità 
pubblica in particolare attraverso: corsi di aggiorna-
mento; patentini uso di attrezzature; autorizzazione 
all’acquisto ed uso prodotti fitosanitari; adempi-
menti di sicurezza nei cantieri e utilizzo dei DPI. Tra 
gli altri adempimenti a cui assiste ci sono appro-
fondimenti su regolamento del verde comunale; 

pratiche di abbattimento; autorizzazioni occupa-
zione suolo pubblico; richiesta in regione per 
potatura piante in zone soggette ad autorizzazione.

Ogni lavoro è svolto con la 
massima serietà, professionalità 
e soprattutto attenzione all’im-
patto ambientale per ridurre il 
degrado della natura. Grazie al 
prezioso supporto di personale 
altamente preparato e di Profes-
sionisti Agronomi, Eden è orientata 
all’utilizzo di prodotti biologici e 
tecniche di trattamento naturali 
(ad esempio sfruttando insetti 
antagonisti a quelli parassiti); un 
progetto che la vede in prima linea 
con la continua ricerca di prodotti 
adatti allo scopo. L’attenzione 
nei confronti della sostenibilità 
ambientale ha orientato anche la 
scelta dell’attrezzatura preferendo 
quella a batteria che consente di 
azzerare l’immissione di gas di 
scarico nell’aria. Ogni intervento 
eseguito, sia la potatura o il ripri-
stino di aree verdi, viene inoltre 
svolto con la massima attenzione 
per la politica di eco sostenibilità 
e al termine dei lavori i materiali 
di potatura vengono confer it i 
in impianti a biomasse che l i 

trasformano in energia elettrica o in riscaldamento.

EDEN Curiamo il vostro verde 
Via Argentina, 7 – 44042 Cento (FE) 

Tel: 051/814350 – 051/901467 
Alessandro Serra cell: 333/5910096 

Email: info@edensnc.it - www.edensnc.it

Eden S.a.s. di Serra Alessandro & C. 

Cura il nostro verde e l’ambiente di tutti



15ANNO XLIV N. 2   FEBBRAIO 2021

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

Benedetto volley

A tu per tu con… Sara Farioli
Questa settimana incontriamo Sara 
Farioli, giovane allenatrice entrata a 
far parte dello staff tecnico bianco-
rosso lo scorso settembre. Insieme 
a Laura Molinari, guida la forma-
zione U12 femminile. 
Ciao Sara! Non solo volley, ma 
anche università nel tuo presente. 
Quale percorso d i s tudi sta i 
portando a termine? “Sono iscritta 
alla facoltà di Ingegneria Civile e 
Ambientale”.
Nonostante la tua giovane età, 
sono già diverse le stagioni che 
ti vedono impegnata nel ruolo 
di allenatrice, giusto? “Esatta-
mente, a l leno da sei anni nel le 
categorie giovanili, parallelamente 
però continuo anche a giocare 
perché questo sport rappresenta 
un divertimento e una vera e propria 
passione. E’ un ambiente sano, 
formativo, che spero diventi nel 
tempo parte integrante della mia 
vita. Sto inoltre frequentando a 
distanza il corso allenatori di primo 
grado per migliorare le conoscenze 
e  appro fond i r e  l e  p iù  r ecent i 
metodiche di lavoro”.
Come sta procedendo la tua 
es per ienz a ne l l a  Bened et to 

Vol ley? “Sono stata accol ta a 
braccia aperte e con tanto affetto, 
la Benedetto è come una seconda 
famiglia. In questi mesi dif f ici l i, 
tut ti s i sono impegnati a fondo 
per portare le squadre in palestra, 
sforzandosi di garantire momenti 
di normalità, di sport, di aggrega-
zione, in sicurezza. Avere l’oppor-
tunità di coltivare una passione che 
ci emoziona, aiuta sicuramente a 
superare questo periodo con toni 
più leggeri”.
Una panoramica ora sull’U12, 
come procedono g l i  a l l ena-
menti? “Nonostante la criticità del 
periodo, la partecipazione delle 
bimbe in palestra è assidua! L’entu-
siasmo che si percepisce nei loro 
volti, supera ogni giorno i r igidi 
protocolli anti-Covid di ingresso 
e durante la gestione della seduta 
tecnica. E’ vero, mancano le partite, 
non è semplice trovare la conti-
nuità in questa stagione par t i-
colare, ma i progressi tecnici indivi-
duali e collettivi si intravedono già 
e questo mi gratifica pienamente! 
Non molliamo e speriamo bene per i 
prossimi mesi”. 

Simone Frigato

Basket / Tramec

Tour de force
E’ uno sforzo davvero intensissimo 
quello che si sta trovando a dover 
affrontare la Tramec in questo primo 
bimestre del 2021 
pe r  recupera re 
l e  p a r t i t e  d i 
c a m p i o n a t o 
che erano state 
sospese causa 
Covid: un susse-
gui rs i  d i  match 
inframmezzati da 
svariati turni infra-
set t imana l i ,  un 
ritmo serratissimo 
che non dà quasi 
la possibi l i tà di 
allenarsi adeguatamente e fa spendere 
una quantità enorme di risorse fisiche 
e mentali, e per di più Sherrod fuori 
dai giochi per qualche settimana a 
causa di un problema muscolare (poi 
fortunatamente risolto e giocatore 
rientrato). Ma quella biancorossa è una 
squadra di grande carattere e molto 
ben allenata, e il bilancio di questo 
periodo così intenso è decisamente 
positivo: le sconfitte sono arrivate quasi 
tutte contro i team più forti del girone 

e ad esse hanno fatto da contraltare 
le ottime vittorie contro Rieti, Ravenna 
e Latina. Unica eccezione la trasferta 

d i  C h i e t i ,  u n o 
scivolone inatteso 
c h e  a v r e b b e 
potu to lasc ia re 
strascichi pesanti 
a  l i ve l lo  ps ico -
logico: e invece 
l a  T r a m e c  h a 
r a c c o l t o  t u t t e 
le forze possibili 
e  ne l l a  ga ra  d i 
ritorno di qualche 
giorno dopo alla 
Milwaukee Dinelli 

Arena, in una simpatica ed efficace 
ambientazione di stampo goliardi-
co-carnevalesco, ha surclassato i rivali 
teatini con una difesa magistrale ribal-
tando anche la differenza canestri. 
Da registrare l’esordio proprio contro 
Chieti dell’estone Mikk Jurkatamm, 
guardia del 2000, che si è presentato 
insaccando subito una bomba. Se il 
buongiorno si vede dal mattino… ne 
vedremo davvero delle belle. 

Marina Maurizzi

Calcio

Centese, intensa attività
Le attività della Centese Calcio prose-
guono senza sosta! Con le fresche 
nomine di Carlo Poli a consi-
gliere del Crer e di Stefano 
Arnofi (tecnico annata 2009) 
a  p res iden te  de l l ’A IAC 
provinciale, le attività del 
Set tore G iovan i le  de l la 
Centese Calcio proseguono 
senza interruzioni. Le feste 
natalizie si erano concluse 
in compagnia del professor 
Milani, Mental Trainer delle 
Frecce Tricolore e Psicologo 
del Benessere, che in una 
serata intitolata “Accompa-
gnare i figli nell’era Post Covid”, aveva 
offerto nozioni importanti sui metodi 
comportamentali per la gestione di 
questi delicatissimi momenti. Torniamo 
invece al calcio e all’attività sportiva in 
senso stretto: dai Piccoli Amici 2014/15 
guidati da Alex Tassinari fino agli Allievi 
2004/2005 di Mister Valter Allievi, nel 
pieno rispetto delle normative, le giornate 
sono intense in tutti gli impianti sportivi 
a disposizione, fra stadio Bulgarelli, 

Percorso Vita e Parco del Reno. Grande 
soddisfazione ha suscitato la convoca-

zione del tesserato Mattia 
Barbieri classe 2006 nelle 
file dell’Hellas Verona Fc, 
dopo che su di lui si erano 
concent ra te  l e  m i re  d i 
diversi club professionistici 
di serie A e B, a conferma 
delle sue doti tecnico-tat-
tiche, notevolmente perfe-
zionate negli ultimi cinque 
anni grazie alle cure di mister 
Ciccio Montanari. In attesa 
di nuove indicazioni dalla 
FIGC, la società inizia anche 

la pianificazione della stagione 2021/22 
per ciò che attiene alla prima squadra, 
qualora il campionato in corso non 
potesse essere portato a termine. Il 
tempo non manca ma ci si dovrà fare 
trovare pronti per affrontare al meglio le 
sfide del futuro. La società è ambiziosa 
e Cento lo è ancora di più : ingredienti 
per fetti per crescere insieme ed in 
simbiosi con il territorio . 

Nicola Cappabianca

Basket giovanile

Finalmente in palestra
Mercoledì 27 gennaio i ragazzi del 
settore giovanile della ASD Benedetto 
1964 sono tornati in campo nelle condi-
zioni più sicure possibili e nel pieno 
rispetto delle regole imposte dai nuovi 
protocolli pubblicati dalla Federazione 
Italiana Pallacanestro. Con la disposi-
zione FIP e l’approvazione del CONI, che 
ha dichiarato tutti i campionati giovanili di 
preminente interesse nazionale, l’attività 
dei gruppi biancorossi (dall’annata 2009 
alla serie D) è ripartita nella palestra 
Giovannina, con cautela, massima 
at tenzione e comunque un grande 
coinvolgimento. C’era grande voglia di 
tornare a divertirsi insieme, tanto è vero 
che il tasso di presenza è stato altissimo 
nei primi giorni di attività e si spera che 
queste condizioni, comunque diverse 

dalla normalità, possano consentire ai 
ragazzi di ritrovare serenità e socialità. 
Difficile nascondere l’emozione di un 
ritorno tanto agognato dopo 3 mesi di 
lunga attesa. Chiaramente sarà fonda-
mentale mantenere comunque compor-
tamenti e atteggiamenti responsabili 
e pertanto tutta l’attività sarà svolta 
in funzione della tutela della salute 
dei nostri ragazzi. Per informazioni si 
potrà contattare la segreteria all’indi-
rizzo e-mail segreteria@benedetto1964.
com. Il futuro è tutt’altro che scritto, 
ma almeno si torna ad avere il destino 
nelle proprie mani ed è un primo passo 
di un processo che solo con responsa-
bilità e buonsenso riusciremo a portare 
a termine. 

Kevin Senatore

Mattia Barbieri
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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

CIVETTA
MOVIE

Noleggio 
attrezzature multimediali
Noleggio 
attrezzature multimediali

Servizi 
di streaming video e 
regia live multicamera 
per eventi

Servizi 
di streaming video e 
regia live multicamera 
per eventi

Riprese e foto aereeRiprese e foto aeree

Video AziendaliVideo Aziendali

Video EmozionaliVideo Emozionali

Web seriesWeb series

Web seriesWeb series Spot pubblicitari
per web/social

Spot pubblicitari
per web/social

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

Regia live multicamera 
per eventi
Regia live multicamera 
per eventi

IMPRESA DI COSTRUZIONI
SCHIAVINA geom. Marco

Costru�ori 
con pa�ione

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

Dal 1954

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

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

NUOVE COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI
ADEGUAMENTI ANTISISMICI IN 
AMBITO PRIVATO E PUBBLICO

PROPOSTA IMMOBILIARE

OGI IIIBIS


