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Il mistero della passione, morte e 
risurrezione di Gesù è il centro del 
nostro cammino di fede. In Gesù si fa 
presente la misericordia di Dio, che 
vuole salvi tutti gli uomini. La benevo-
lenza del Padre, però, non è parago-
nabile all’amnistia che concedono 
gli uomini. Egli non solo cancella le 
colpe, ma associa alla sua famiglia; 
non solo attende sulla porta per 
abbracciare il figlio allontanatosi da 
casa, ma fa un banchetto, porge 
vestiti di lusso e l’anello del potere. 
L’esperienza di questa famiglia di 
cui ci parla la parabola del Vangelo 
di Luca ricorda che oggi c’è bisogno 
di una rinnovata stagione di impegno 

Nell’articolo a fianco, don Stefano 
Guizzardi osserva che “La Pasqua 
ci ricorda che non siamo soli nelle 
difficoltà; non siamo abbandonati”. 

Ecco, in un momento di grande diffi-
co l tà ,  anche ps ico logica ,  come 
quel lo che st iamo vivendo (è un 
lungo momento…) non bisogna mai 
disperare. Ciò è particolarmente vero 
per chi ha il dono della fede. E di fede 
bisogna averne molta, oggi, di fronte 
a quanto sta accadendo, ancora nel 
pieno di una pandemia che sta provo-
cando danni a non finire. E’ ancora 
alto il numero dei contagi e dei morti, 
l’insicurezza fisica e psicologica non 
si allenta, persiste (ancora per chissà 
quanto tempo) la crisi economica che 
attanaglia famiglie e imprese. Occor-
rerebbe molta coesione, compren-
sione e solidarietà. Non è esattamente 
così. Non sempre, perlomeno.

*
In sede locale tengono banco almeno 
due temi. La vendita della CariCento 
al Credem è (pare) in dirittura d’arrivo 

Fusione CariCento

In estate il passaggio
Passo dopo passo avanza il percorso 
di avvicinamento alla fusione di 
CariCento con Credem. 
È dunque deciso: “Entro 
l’estate l’operazione sarà 
completata”. Lo conferma 
Raf fae l la Cavicchi ,  la 
presidente della Fonda-
zione CariCento (nel la 
foto).
Sarà una fus ione per 
i n c o r p o r a z i o n e .  D a 
poco si è avuta notizia 
dell’arrivo di due indispen-
sabili autorizzazioni propedeutiche 
alla cessione: quella della Banca 
centrale europea al Credem e quella 

del Ministero dell’Economia e della 
Finanza alla Fondazione centese 

che, va ricordato, detiene 
(direttamente o indiret-
tamente) i due terzi delle 
azioni della banca che è 
la Cassa di Risparmio di 
Cento spa. Se la Fonda-
z ione è  la  p r inc ipa le 
azionista, oltre diecimila 
sono i soci pr ivati,  in 
massima par te piccoli 
investitori.
L’accordo-quadro era 

stato firmato il 22 ottobre scorso e 
prevedeva e prevede, fra l’altro, un 

educativo, che coinvolga tut te le 
componenti della società, poiché l’edu-
cazione è il naturale antidoto alla cultura 
individualistica, che a volte degenera 
in vero e proprio culto dell’io e nel 
primato dell’indifferenza. Un appello, 
come ricorda il Papa nel discorso dell’8 
febbraio 2021 al Corpo Diplomatico 
accreditato presso la Santa Sede, che 
deve interrogare tutti, famiglie, scuola, 
Chiesa e istituzioni, alla ricerca di nuove 
e più efficaci sinergie tra le genera-
zioni capaci di “riaggiustare il mondo”. 
“Assistiamo a una sorta di catastrofe 
educativa. Vorrei ripeterlo: assistiamo 
a una sorta di catastrofe educativa, 
davanti alla quale non si può rimanere 
inerti, per il bene delle future generazioni 
e dell’intera società” dice il Papa. Cosa 
vuol dire? Smarrito il senso profondo 
delle relazioni, inceppata la trasmissione 
generazionale, diventate più incerte 
progettualità e prassi familiare, non 
riusciamo più nemmeno a comprendere 
perché e come educare. Il dramma è di 
proporzioni enormi e dovrebbe essere 
in cima alle preoccupazioni di politici, 

Per una rinnovata alleanza educativa celebriamo la

Pasqua di Risurrezione

Don Stefano Guizzardi Continua a pag. 10 >>>

aelle Continua a pag. 2 >>>

Continua a pag. 6 >>>

“Mai soli nelle difficoltà”
(f inalmente). I motivi, a favore del 
matrimonio, si confermano largamente 
positivi come ribadisce la Fondazione 
CariCento principale azionista della 
banca.
Le u l t ime autor izzaz ion i  s tanno 
intanto arrivando, poi si conosce-
ranno i contorni dell’accordo: prezzo 
di vendita , condizioni col legate, 
permanenza (o meno) del marchio e 
della società, rapporto con il tessuto 
produttivo e sociale, consolidamento 
dei presidi, personale ecc. 
Il secondo argomento all’ordine del 
giorno è costituito dalle elezioni 
amministrative d’autunno (si voterà 
per i l  s indaco e per i l  Consigl io 

La croce a teatro, foto Andrea Baldrati
scattata in occasione della produzione del film 

Passio Christi di Michele Placido girato a Ferrara
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TuttoCento

CANTIERI SUL TERRITORIO
Pinacoteca civica: partono a maggio 
i lavori di ripristino del principale 
Museo cittadino. Il Comune di Cento 
ha aggiudicato i lavori che metteranno 
in sicurezza e miglioreranno l’intero 
immobile dopo i danni subiti dal sisma 
del 2012, per un importo complessivo 
di 1milione e 903mila euro.
Il progetto prevede anche il rifaci-
mento dell’ingresso della Pinacoteca 
e  una  nuova i l l umina z ione  che 
valorizzerà ancora di più le opere del 
Guercino.
Entro maggio partiranno inoltre i lavori 
per la riqualificazione di una delle porte 
di accesso al centro storico: via Santa 
Liberata. L’importo delle opere è di 
oltre 500mila euro iva esclusa. Aggiu-
dicati anche i lavori per il ripristino 

della delegazione di Casumaro resa 
inagibile dal terremoto. Il cantiere 
prevede un costo complessivo di circa 
400mila euro iva esclusa.
Lunedì 29 marzo si è infine insediato 

i l  cant ie re  pe r  l a  rea l i z za z ione 
della rotonda di via del Curato, 
che migliorerà significativamente la 
viabilità e la sicurezza di uno degli 
snodi di collegamento tra bolognese e 
ferrarese, più importanti del territorio.

CENTO E DANTE ALIGHIERI
Lo scorso 25 marzo si è celebrato il 
“Dantedì”, Giornata Nazionale dedicata 
a Dante Alighieri, istituita nel 2020 dal 
Consiglio dei Ministri su proposta del 
Ministro alla cultura Dario 
Franceschini. La scelta del 
25 marzo è legata al giorno 
che gl i  s tudios i  r icono-
s c o n o  c o m e  i n i z i o  d e l 
viaggio nell’aldilà nella Divina 
Commedia; l ’edizione di 
quest’anno è particolarmente 
significativa in quanto ricorre 
il  settecentesimo anniver-
sario della morte di Dante. 
Anche Cento ha un legame 
importante, seppur indiretto, con il 
Sommo Poeta: presso la Biblioteca 
del filologo Gaetano Maiocchi  (1796-
1837), nonno della scrittrice Jolanda 
(nella foto) e compagno di studi di 
Giacomo Leopardi, era conservato 

un importante codice, ritenuto fra i 
più significativi ‘testimoni’ della Vita 
Nuova di Dante.  Il codice P, o codice 
Maiocchi, era stato utilizzato nel 1829 

per esemplare un’edizione 
de l la V i ta Nuova a cura 
di Luigi Crisostomo Ferrucci 
e di Odoardo Machirelli. 
Dell’edizione esemplata su 
P vennero realizzate due 
pubblicazioni: una di lusso, 
caratterizzata dal titolo e dalle 
divisioni in inchiostro rosso, 
dedicata ad Anna Zannucchi 
in occasione del matrimonio 
di sua figlia; l’altra cartacea, 

in caratteri comuni, contenente le 
varianti delle edizioni piú accreditate 
nei margini. A questa è seguita anche 
un’edizione nel 1932 a cura di Michele 
Barbi; da questa data si sono perse le 
tracce del codice Maiocchi.

Aut. Tr ib. Ferrara n. 255 
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Covid, ancora troppi i contagi e i morti
Anche in provincia di Ferrara, i numeri 
sono importanti: “A Ferrara i positivi 
attivi (al 23 marzo ndr) sono 3395, 310 
pazienti sono ricoverati, ha spiegato la 
Direttrice Generale dell’Azienda USL, 
Monica Calamai, e 40 di questi sono in 
terapia intensiva. Le persone sintoma-
tiche sono in tutto 790, ovvero il 23% 
dei casi attivi in questo momento”. 
La battaglia al virus viaggerà dunque 
su due binari, da un lato il traccia-
mento e dall’altro le vaccinazioni. 
“I vaccini che abbiamo oggi in uso, ha 
ribadito anche il prof. Crisanti, sono 

tutti sicuri ed efficaci”. Intanto nel 
territorio provinciale, ha ricordato la 
DG Calamai, si procede con gli over 
75 e con gli estremamente vulne-
rabil i. A questa categoria appar-
tengono circa 20mila persone che, 
dopo aver ricevuto un sms di invito, 
potranno prenotare il vaccino Pfizer. 
Proseguono intanto le vaccinazioni 
per personale scolastico, universi-
tario, forze dell’ordine e per gli over 80. 
Questi ultimi entro l’11 Aprile riceve-
ranno tutti la prima dose ed entro il 
2 maggio la seconda dose.

PATTI DI COLLABORAZIONE: UNA BUONA PRASSI
Continua la collaborazione tra 
Comune di Cento e Associa-
zioni del territorio, per l’attua-
zione di progetti di riqualifi-
cazione e valorizzazione del 
patrimonio comune. Dopo la 
pulizia dell’argine traversante 
a opera della Polisportiva 
Centese, altri tre contributi 
sono stati portati a termine 
a Corporeno e a Cento. 
Il Gruppo Sportivo di Corporeno ha 
realizzato circa 70 mq di pavimenta-
zione autobloccante accanto al parco 
giochi dei giardini pubblici della frazione, 
rendendo così più fruibile e sicuro il 
luogo, molto frequentato da bambini e 
famiglie. Resistenza Terra (nella foto) è 
invece un coordinamento di associa-
zioni e singoli individui che dal 2017 
promuovono in iz iat ive r iguardant i 
l’ambiente e la sostenibilità. Le volontarie 

e i volontari, supportati da tante persone 
che si sono unite alle iniziative, hanno 
ripristinato più di 40 pioppi in via Malpighi 
a Cento e piantato più di 80 piante e 
arbusti nell’area verde di via Tenco. A 
conclusione del lavoro sono stati appesi 
nei pressi dei nuovi alberi dei cartelli che 
invitano a collaborare per la cura delle 
piante, anche soltanto versando un po’ 
d’acqua o controllando che non siano 
state danneggiate.

CONTRIBUTO AFFITTO  
c’è tempo fino al 9 aprile per 

presentare la domanda. 
Informazioni sul sito del 

Comune di Cento.

comuna le ) .  I l  Cent rodes t ra  a l 
momento appare div iso tra chi 
appoggia Fabrizio Toselli e la sua 
rielezione e chi invece lo ritiene un’im-
posizione di Ferrara. Toselli passerà 
dunque da civico a schierato. Il 
secondo versante del Centrodestra 
è probabile che sarà occupato da 
un altro candidato, forse più legato a 
raggruppamenti civici. 
Il Centrosinistra indicherà il suo 
rappresentante, facilmente con una 
soluzione unitaria. Da chiarire, però, 
se con i 5Stelle oppure no. Situa-
zione, in sostanza, in alto mare. Ma 
la novità sarebbe rappresentata 
dal tentativo di raggruppare, sotto 
un nominativo forte e credibile, 
tutti coloro (destra, sinistra, civici, 
non schierati ) che non vogliono 
confermare Toselli e preferiscono 
un’autentica candidatura autonoma 
e veramente centese. Realtà, sogno 
o velleità? 

*
Peccato essersi ricordati poco del 
150° della nascita di Giuseppe 
Borgatti, cui (fra l’altro) è intestato 
il teatro di Cento. E’ stato un grande 
personaggio, che ha dato lustro a 

questa terra. Un piccolo-grande 
personaggio simbolo di questa terra 
è intanto diventata la giovane Scout 
Aruna Rossi nominata dal presi-
dente della Repubblica Mattarella 
alfiere della Repubblica: un ricono-
scimento a lei e al gruppo Agesci 
di Cento per il bellissimo progetto 
“Amici di Penna” fondato sulla corri-
spondenza epistolare tra giovani e 
anziani. 

*
A livello nazionale si è celebrata 
l’Unità d’Italia: 160 anni di storia per 
questo nostro straordinario Paese, 
pieno di ricchezze di ogni tipo. E 
di contraddizioni. Mentre sono in 
corso le iniziative per Dante, In aprile 
si celebrerà la Giornata della terra 
con il suo impegno perché l’uomo la 
rispetti ben più di ora,  per rispettare 
anche se stesso.

*
In questo numero troverete molte 
notiz ie e approfondiment i .  La 
Pasqua con la sua attualità e la sua 
storia, l’economia con dati precisi, 
le tante iniziative della società civile, 
lo sport. 
Buona lettura e Buona Pasqua!

“Mai soli nelle difficoltà”  <<< segue da pagina 1
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Via Statale, 140 - 44047 Terre del Reno - loc. Sant’Agostino (FE)
www.gemmasrl.net - marketing@gemmasrl.net

Riscaldamento a pavimento e climatizzazione estiva.
Ventilazione meccanica controllata. Impianto fotovoltaico,
pompa di calore ad alta  efficienza. Impianto d’allarme già predisposto.
CLASSE ENERGETICA A4
GRANDE PRESTAZIONE DI ISOLAMENTO ACUSTICO E TERMICO.
VENDITA DIRETTAMENTE DAL COSTRUTTORE, SENZA SPESE DI MEDIAZIONE

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

Abitare in classe A Tel. 0532 846537 
VENDE UNITÀ ABITATIVE A RENAZZO
Piano terra: garage e scala privata. Piano primo: terrazzo esclusivo 
ad uso giardino (27 mq) parzialmente coperto con tetto in legno e 
da cui si accede all’abitazione composta al medesimo piano da 
soggiorno, cucina abitabile, bagno, loggia (8mq). Piano secondo: 
camera matrimoniale, camera doppia, bagno e loggia (8mq). È 
inoltre fruibile un locale soffitta raggiungibile con scala retrattile.
Totale 118mq abitabili.

AMPI E LUMINOSI  QUADRILOCALI SU DUE LIVELLI PRONTI PER ESSERE PERSONALIZZATI DAL CLIENTE
con ampi terrazzi-giardino

San Pietro di Cento: Guercino o Matteo Loves?

Il Cristo morto
L’attesa riapertura della chiesa di San 
Pietro di Cento dopo lo sciame sismico del 
2012, seppure per la sola navata centrale, 
e l’avvicinarsi della Santa Pasqua offrono 
l’opportunità di ricordare un interes-
sante dipinto, il Cristo morto, collocato un 
tempo nella cappella della Beata Vergine 
Addolorata, in capo alla navata destra, 
e ora parte della Pinacoteca Civica di 
Cento. Il quadro, dalle particolari dimen-
sioni, 35 x 153 cm, rappresenta il corpo 
morto di Cristo, disteso su un letto e 
orientato da destra verso sinistra. La 
figura, intera e isolata, è illuminata da una 

luce radente che proviene dall’angolo 
destro: sono così messi in risalto i linea-
menti del volto, resi con grazia e dolcezza 
e rilassati come in un sonno, che confe-
riscono all’immagine un’aura maestosa e 
rassicurante. 
La tradizione erudita settecentesca riporta 
l’opera al Guercino, autore nella stessa 
chiesa di altre tre pale d’altare. Tuttavia 
negli ultimi decenni, sulla base di studi 
più approfonditi di carattere stilistico, si è 
posta l’attenzione su Matteo Loves, pittore 
di origini germaniche che fu tra i maggiori 
allievi e collaboratori del Guercino. La resa 
dei dettagli, in particolare della barba e 
dei capelli di Cristo, appare più ricercata 
e sottile rispetto al maestro centese e 
sembra rimandare a una cultura nordi-
co-fiamminga, che l’artista, ricordato come 
nativo di Colonia, dovette apprendere 
durante la sua formazione, già avvenuta 
prima di entrare in contatto con Cento e la 
bottega del Barbieri. 
L’ipotesi attributiva a Loves, ad oggi la 

più accreditata, è inoltre rafforzata da un 
importante riferimento documentario: 
nel celebre Libro dei Conti del Guercino, 
redatto con attenta cura a partire dal 
1629 da Paolo Antonio Barbieri, fratello 
del maestro, non vi è alcuna menzione 
del dipinto. Resta in ogni caso ancora 
problematico definire la collocazione 
cronologica della tela, che viene datata 
approssimativamente negli anni Trenta 
del Seicento, e in generale la parabola 
artistica del pittore di origine germanica, 
che già nel 1640 si trasferì a Bologna per 
proprio conto.

Il dipinto rimase nella chiesa di San Pietro 
anche dopo la soppressione napole-
onica del convento, ivi ospitato, dei Frati 
Minori Osservanti: i documenti dell’Ot-
tocento lo segnalano al suo posto nella 
cappella dell’Addolorata, dove fu dotato 
di una nuova cornice a teca e ammirato 
anche da papa Pio IX, in visita a Cento nel 
1857. Salvato dalla prima serie di requisi-
zioni, forse astutamente nascosto, esso 
non poté sfuggire alla definitiva soppres-
sione degli ordini religiosi da parte del 
Regno d’Italia e nel 1866 fu trasferito nella 
Pinacoteca di Cento. Nella chiesa, adibita 
in seguito a usi impropri, tra cui quello di 
mercato coperto comunale, il dipinto fu 
sostituito nel 1958 da una riproduzione 
lignea, scolpita dall’artista centese Dino 
Bonzagni, tuttora presente e utilizzata 
ogni anno per la tradizionale processione 
del Venerdì Santo.
Bentornata chiesa di San Pietro e… 
buona Pasqua a tutti! 

Luca Balboni

Il primo di tutti i problemi

Deterioramento ambientale
I l  deter ioramento del l ’ambiente, 
causato dall’uomo e dalle sue attività, 
soprattutto negli ultimi sessant’anni, 
ha raggiunto livelli talmente elevati da 
avere meritato un nome, per questo 
breve periodo, come se fosse una era 
geologica: Antropocene.
L’eccessiva semplificazione apportata 
dal l’uomo al l’am-
biente in cui vive, 
ha poi dato origine 
ad altri gravissimi 
problemi: dal cambia-
mento climatico, alla 
desertificazione, alla 
perdita della biodi-
versità fino alla più 
recente pandemia 
da Covid-19, come 
effetto collaterale 
della devastazione 
e segmentazione 
degli ambienti naturali.
Secondo altri, anche se in tono minore, 
il tutto è iniziato molto tempo prima, 
poco più di 10 mila anni fa, quando 
il pianeta era abitato, e da oltre due 
milioni di anni, da non più di 5 milioni 
di individui che vivevano nomadi e in 
piccolissime comunità.
Anche allora il problema principale, 
per gli umani, era quello di procurarsi 
il cibo, che scarseggiava sempre. Per 
questo, proprio come strategia per 
procurarsi il cibo, l’uomo ha iniziato ad 
addomesticare animali e piante, ed è 
così nata l’agricoltura che molti consi-
derano la più grande rivoluzione della 
storia e che ha dato inizio alla civiltà 
umana.
 Una pratica, l’agricoltura, che ha 
portato la specie umana a raggiungere 
numeri incredibili, ma soprattutto a 
semplificare la natura in una maniera 
eccessiva rompendo ogni mecca-
nismo biologico che è alla base del 
suo funzionamento.
Oggi oltre il 90% della produzione 
vegeta le  e  an ima le  de l  p ianeta 

proviene da non più di trenta specie, 
delle quali un terzo ne rappresenta la 
stragrande maggioranza.
Dai 5 milioni di individui per due milioni 
di anni, ai 2 miliardi nei primi decenni 
del XX secolo, ai 6 miliardi dell’inizio 
del XXI fino ai quasi 8 miliardi attuali, 

che forse arriveranno a 10 nel 
2050!

C u r i o s o  è  a n c h e 
constatare che di 
t u t t e  l e  s p e c i e 
viventi sul nostro 
pianeta, forse ne 
conosciamo meno 
del 10%.

O r m a i  s i a m o  i n 
emergenza su tutto, 

c i b o ,  a c q u a , 
malattie, energia, 

gas serra ecc…
Costruiamo armi, e 

s i a m o  a r r i va t i  s u 
Marte, ma siamo impreparati e non 
conosciamo abbastanza i problemi 
che dovremmo affrontare da subito 
e per i quali la nostra specie rischia 
seriamente l’estinzione.
È dai primi anni Sessanta che la 
scienza, quella seria, ci dice che con 
il nostro modello di sviluppo, basato 
su una ipotesi di crescita infinita, in 
un pianeta a risorse finite, saremmo 
arrivati al collasso.
Il collasso è alle porte e la pandemia è 
qui a ricordarcelo.
Solo un ONU con dei poteri veri, sui 
grandi temi che affliggono l’intera 
umanità (Clima, Acqua, Cibo, Armi, 
Energie, Pandemie e Demografia) 
potrà trovare una risposta positiva.
 Ma per ora l’ONU si limita a ricor-
darci questi grandi temi dedicando ad 
ognuno di loro una specifica giornata, 
come in questi mesi con la Giornata 
Mondiale dell’Acqua (22 Marzo) e la 
Giornata Mondiale della Terra (22 
Aprile). 

Adriano Facchini

Cristo morto, Matteo Loves (attr.), Cento, Pinacoteca Civica, Olio su tela, cm. 35 x 153
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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 : +39 345 6020873
Utilizzare gli stessi recapiti anche per la cancellazione

>> Acquisto o affitto garage zona 
Santuario Rocca a Cento. Tel 
Corrado 393 0681606
>> Vendesi collezioni var ie, car toline, 
calendari, santini, bollettini parrocchiali, 
elenchi telefonici, portachiavi, liquori mignon, 
piatti unicef, candele, ecc. Prezzi modici. Per 
info 3341409520
>> Vendesi cassapanca in noce da lucidare, 
misure 165x58, h68, €500. Ritiro a carico del 
cliente. Per info 347 5429397.
>> 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
>> Vendesi enciclopedia della salute, 10 
volumi al prezzo di € 20, ritiro a carico del 
cliente. Per info 347 5429397
>> Acquis to  una moto usa ta  o  moto 
incidentata. Ritiro a domicilio. Per informa-
zioni telefonare al 334 6748719.
>> 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 328 7612984 
>> Signora italiana, patentata, astemia non 
fumatrice residente a dodici morelli, cerca 
lavoro come pulizie o assistenza anziani. 
Massima serietà. Katia 3358212298
>> 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.; 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 3190683.

>> Si vende a Cento struttura letto singolo con 
cassettone, inclusi due materassi 150 euro.  
Inoltre seggiolino auto 0/18 kg marca chicco 
30 euro, abbigliamento bimbi 10 euro, tablet 
nuovo 145 euro, piumoni singoli 45 euro. 
Per foto mandare messaggio al numero 
334 6103799.

>> Vendo pelliccia vera (mur mur, simil visone) 
color marrone, lunga, taglia 48, da signora.
ottimo stato, al prezzo di euro 150. Per info 
telefonare al 349 4096803

>> Cerco lavoro di pulizia scale, uffici, pizzerie 
in Cento. Tel. ore pasti 339 1596813 Anna

SI CERCA
ADDETTO ALLA 
VERNICIATURA

CARATTERISTICHE OTTIMALI:
-FASCIA DI ETÀ 30/40 ANNI

-OTTIMA ESPERIENZA 
DI STUCCATURA E 

VERNICIATURA A LIQUIDO
SEDE DI LAVORO:  

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
(FRAZIONE SAN MATTEO 

DELLA DECIMA)
INVIARE C.V. AL SEGUENTE 

INDIRIZZO E-MAIL: 
elevators@cabineeuropa.it

SI CERCA 
RESPONSABILE REPARTO MACCHINE AUTOMATICHE

Caratteristiche ottimali: Fascia di età 35/45 anni; Perito meccanico; Ottima esperienza 
maturata in aziende appartenenti al settore della carpenteria leggera;

Ottima conoscenza delle principali macchine automatiche per la lavorazione delle 
lamiere, quali Punzonatura, Laser, Piegatura, Saldatura e Verniciatura; Ottima 
capacità gestire ed organizzare le risorse a disposizione; Ottima conoscenza 

del disegno tecnico; Ottima conoscenza dei principali software utilizzati per la 
gestione dei macchinari; Stabile dimora in un raggio indicativo di max 15/20 Km. 

dalla sede aziendale; Retribuzione in funzione delle reali capacità  
SEDE DI LAVORO: SAN GIOVANNI IN PERSICETO (FRAZIONE SAN MATTEO DELLA DECIMA)

INVIARE C.V. AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL: elevators@cabineeuropa.it

AFFITTASI APPARTAMENTO 
A CENTO

2 CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 
AMPIO SALONE E CUCINA ABITABILE 
CON TERRAZZO. GARAGE E CANTINA. 
ADIACENTE AL CENTRO. POSTO AUTO. 
L’APPARTAMENTO È IN UN CONTESTO 
TRANQUILLO E PICCOLO CONDOMINIO. 

LIBERO DA SUBITO. 
TELEFONARE 329/0977972

La Direzione de “Il Centone” si riserva il diritto di modificare, rifiutare o sospendere un’inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi o perdite, causate dalla non pubblicazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile 
per eventuali errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore ogni spesa eventualmente da esso sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di diritti ecc a causa dell’annuncio. Si precisa che tutte le inserzioni relative ad offerte di lavoro debbono 
intendersi riferite a personale sia maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art. I della legge 9/12/77 n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il 
ramo di attività.
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Società
Il Club aiuta il Cinema Teatro 

Il Lions per il “Don Zucchini”
I l  LIONS CLUB CENTO 
r i t i ene che i l  C INEMA 
TEATRO DON ZUCCHINI 
sia una istituzione culturale 
centese importante e che 
meriti il massimo aiuto, 
affinchè possa continuare 
la sua attività benemerita. 
Basato sul volontariato dei 
ragazzi della Parrocchia 
di San Biagio, il Cinema 
Teatro svolge una attività 
culturale laica importante 
con la sua programma-
zione cinematografica di eccellente 
qualità.
È anche l’unica attività serale siste-
maticamente aper ta nel centro 
storico di Cento e quindi aiuta quella 
vita serale della piazza e delle zone 
limitrofe che è anche un presidio 
contro la diffusione della illegalità 
nel centro storico. Senza il «Don 
Zucchini» la piazza di Cento sarebbe 
zona a rischio per la presenza di 
soggetti potenzialmente pericolosi. 
Le sue attività, culturale, di aggre-
gazione sociale, di difesa della 
sicurezza del centro storico, sono 
quindi motivazioni forti per aiutare la 
necessaria ristrutturazione in corso 
del Cinema Teatro Don Zucchini, 
costosa e solo parzialmente coperta 
da fondi regionali. 
Il LIONS CLUB CENTO ha ritenuto, 
pertanto, di dovere sostenere lo 
sforzo economico della Parrocchia 

e dei ragazzi di San Biagio, delibe-
rando una sua donazione di 4.000 
euro, utilizzando i fondi messi a 
disposizione dai soci. 
Il Presidente del Lions Club Cento, 
Gian Luca Cazzola, informa che 
questa donazione verrà integrata 
da ulteriori donazioni personali dei 
soci del club e che confida che 
questa informazione stimoli altri 
cittadini centesi a porgere il loro 
aiuto economico alla ristrutturazione 
del Cinema Teatro Don Zucchini. 
A tal fine ricorda che per i lavori 
di riqualificazione del Cine Teatro 
Don Zucchini viene utilizzato il c/c 
intestato a PARROCCHIA DI SAN 
BIAGIO DI CENTO - COMPLESSO 
DON ZUCCHINI, che ha questo 
IBAN: IT19 Y061 1523 4000 0000 
1363 070, a cui potranno venire 
destinati i bonifici bancari in aiuto 
alla ristrutturazione. 

Nominata Alfiere Della Repubblica

Aruna Rossi 
Una notizia che ha colto di sorpresa la 
giovane Scout Aruna e tutto il Gruppo 
Agesci di Cento, che si sono 
visti riconoscere dal Presi-
dente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, una delle 
più alte onorificenze dello 
Stato. Sì perché “Amici di 
Penna”, il progetto per cui 
Aruna è stata premiata, è 
stato realizzato dai Clan “La 
Rocca” e “L’Orma”, in colla-
borazione con il Servizio 
per l’Integrazione Socio 
Sanitaria del Comune di Cento, durante 
il lockdown dello scorso anno.
“Amici di penna”, come suggerisce 
il nome stesso, si basa sulla  corri-
spondenza epistolare tra giovani e 
anziani. L’obiettivo è stato fin dall’inizio 
far sentire questi ultimi meno soli, utiliz-
zando proprio gli strumenti che usavano 
da giovani per scrivere preziose lettere: 
carta e penna, evitando l’uso di tecno-
logie a cui sarebbero stati poco avvezzi. 
Aruna è stata una delle principali prota-
goniste del progetto, a cui ha aderito 
subito con entusiasmo, felice di poter 
raggiungere tanti nonni soli, attra-
verso emozioni, parole e il sentimento 
della sorpresa. Quella degli anziani, nel 
ricevere la posta di un giovane amico 
di penna e quella dei ragazzi, che si 
sono trovati a riscoprire la pratica della 
scrittura a mano, fatta di profumo di 
carta e unicità, un tipo di comunicazione 
che comporta un tempo diverso e che 

forse è bello scoprire oggi. Il volonta-
riato e il servizio verso i più deboli sono 

parte integrante della vita di 
Aruna, che fin da piccola, 
attraverso il gruppo scout 
e l’impegno personale, si è 
messa a disposizione della 
comunità non risparmiandosi 
mai nel donare il suo tempo, 
il suo aiuto e la passione che 
la anima in ogni cosa che fa. 
Molto sentite e vere le parole 
che il prefetto di Ferrara, 
Michele Campanaro, le ha 

rivolto nel loro recente incontro: “In 
questo periodo, in cui siamo abituati 
a dare soltanto brutte notizie, questi 
esempi ci emozionano. Le persone 
come Aruna sono vere e proprie punte 
di diamante, oltre che espressioni di 
piena solidarietà e a lei va tutta la mia 
ammirazione per essere riuscita, in un 
momento così delicato dal punto di 
vista delle relazioni sociali, ad unire le 
esigenze e le sofferenze degli anziani 
con quelle dei giovani. Due categorie 
che stanno pagando a più caro prezzo 
i disagi di questo anno e più di lotta alla 
pandemia”. “Alfiere della Repubblica” è 
un Attestato d’Onore istituito nel 2010 
dalla Presidenza della Repubblica per 
premiare quei giovani minorenni che, 
per comportamento o attitudini, rappre-
sentano un modello di buon cittadino. 
Un riconoscimento che inorgoglisce 
l’intera comunità centese di cui Aruna 
Rossi è figlia.

www.fava.it

LA VOSTRA PASTA AL CENTRO DI TUTTO

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

GPL 180
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Scuola

L’importanza dell’informazione
Due fer rares i  per una 
firma. È quella sul Proto-
collo di intesa tra Miur 
(Ministero dell’Istruzione) 
e Ordine nazionale dei 
Giornalisti che consentirà 
ai professionisti dell’in-
formazione di condurre 
lezioni strutturate nelle 
scuole superiori di tutta 
I t a l i a  sot to l ineando i 
più importanti ambiti di 
interesse, le tecniche più 
qualificanti e la ricaduta 
culturale del l’informa-
z i o n e  s u l l o  sv i l u p p o 
democratico del Paese. 
Il documento triennale è stato infatti 
sottoscritto dal neoministro Patrizio 
Bianchi con la presenza della diret-
trice generale del Miur Giovanna 
Boda e per l ’Ordine nazionale 
dal presidente Carlo Verna e dal 
ferrarese Alberto Lazzarini Presi-
dente della Commissione culturale, 
direttore del Centone, che ha tenuto 
le fila della ratifica del Protocollo.
Soddisfazione per il progetto è stata 
espressa da tutti i protagonisti che 
hanno anche sottolineato gli impor-
tanti risultati conseguiti nelle sei 
edizioni fin qui svolte, con l’incontro 
di migliaia di studenti in ogni regione 
d’Italia. Fino ad ora – alla vigilia 
della settima edizione – sono stati 
coinvolti 479 istituti scolastici, 1.939 
classi, 41.909 studenti, oltre a 503 
docenti-giornalisti. Costante la 

partecipazione di classi della nostra 
regione. Non solo: il primo Istituto 
in assoluto ad aver aderito al 
progetto è stato il Liceo Cevolani 
di Cento.
L’accordo ha una por tata molto 
vasta, come recita il titolo stesso 
del Protocollo:  “L’informazione 
come strumento di formazione per 
comprendere la complessità  dei 
fenomeni sociali, economici, scien-
tifici e culturali”.
L’o p e r a z i o n e  è  s t a t a  i d e a t a , 
promossa e sviluppata, fino alla 
positiva conclusione, dalla Commis-
sione culturale dell’Ordine, che 
l’ha gestita in questi anni raggiun-
gendo obiettivi importanti non solo 
per l’organismo rappresentativo 
dei giornalisti ma soprattutto per il 
mondo della scuola e per i ragazzi.

Convegno 
Il Centro Studi “Girolamo Baruf-
faldi” di Cento, con il Patro-
cinio del Comune, organizza il 
Convegno “La sfida dell’immi-
grazione. Un segno dei tempi”, 
che si terrà in diretta streaming 
sabato 10 apri le, dal le ore 
15.30 sul canale youtube della 
Zona Pastorale di Cento.
Modererà il Convegno Monsignor 
Stefano Guizzardi, Parroco di 
San Biagio e, dopo il saluto del 
Sindaco Fabrizio Toselli, inter-
verranno Sua Eminenza l’Arcive-
scovo di Bologna, Matteo Zuppi 
e Sua Eccellenza Monsignor 
Giancarlo Perego, Arcivescovo 
di Ferrara-Comacchio.
E n t r a m b i  r i f l e t t e r a n n o  s u l 
tema dell’immigrazione come 
segno dei tempi e sfida per la 
società.
A l t r i  contr ibut i  ver ranno da 
Mauro Zuntini, Dir igente dei 
Servizi alla Persona del Comune 
di Cento, che presenterà i servizi 
a disposizione delle famiglie 
straniere sul territorio centese, 
Alessio Menonna, della Fonda-
z i o n e  I S M U,  c h e  p r o p o r r à 
un’analisi dei dati migratori riferiti 
all’Italia e infine la testimonianza 
di Anna Orlandini, centese che 
lavora  pe r  l a  Commiss ione 
Europa in Siria, che parlerà della 
sua esperienza nei paesi da cui 
partono i migranti.
Concluderà i lavori il Cardinale 
Matteo Zuppi.

concambio azionario di 0,7 azioni 
di Credito Emiliano per ogni azione 
della Cassa di Risparmio di Cento. 
Attualmente l’azione Credem vale 
4,935 euro e, dopo un vistoso calo in 
novembre, ha registrato un costante 
forte aumento. 
L’accordo contempla anche la 
cessione, contestuale alla fusione, di 
1.000.000 di azioni della CariCento 
al Credito Emiliano per un importo 
complessivo di 7 milioni di euro, 
da parte della Fondazione e della 
Holding. I valori saranno oggetto di 
conferma da parte degli esperti. Ora 
rimangono i “via libera”, scontati, 
dei Consigli di amministrazione di 
CariCento e di Credem e anche la 
presentazione del progetto, con 
necessaria approvazione da parte 
di Banca d’Italia, che riceverà anche 
i citati pareri favorevoli di Banca 
centrale europea e MEF.
Non dovrebbero esserci ripercus-
sioni significative sugli oltre 400 
dipendenti della banca, secondo 
quanto scritto nelle due comuni-
cazioni ufficiali di Credem fin qui 
rese note e nelle dichiarazioni della 
stessa Fondazione centese. Incer-
tezza, invece, sulla permanenza 
del marchio “Cassa di Risparmio di 
Cento” e quindi sulla continuazione 
della stessa società che si “scioglie-
rebbe” dentro Credem. In caso 
diverso, la banca, con il suo marchio 
e i suoi organi statutari, permar-
rebbe (per quanto ancora?) dentro la 
galassia Credem.

Fusione CariCento <<< segue da pagina 1

Ne abbiamo spesso 
sentito parlare e in 

questo periodo tra smart-
working e Dad forse ancora di più: 
l’importanza di mantenere la giusta 
postura.
Con il termine postura 
si definisce la reazione 
del nostro corpo alla 
forza di gravità nei 
tre piani dello spazio. 
C i a s c u n o  d i  n o i 
sviluppa un personale 
adattamento all’am-
b i e n t e  f i s i c o ,  m a 
anche ps ich ico ed  
emozionale. La  postu-
rologia  quindi  è una 
mater ia mult id isc i-
plinare che abbraccia  
numerose  branche  
della  scienza. 
U n a  p o s t u r a 
anomale provoca un maggiore 
d i s p e n d i o  e n e r g e t i c o  e  u n 
maggiore stress delle strutture 
coinvolte. 
La postura di un individuo è frutto del 
suo vissuto; pertanto stress, traumi 
fisici ed emotivi, posture lavorative 
errate ripetute nel tempo, squilibri 
biochimici, alimentazione scorretta, 
possono alterarne l’equilibrio. Gli 
effetti di una postura inquinata si 
manifestano a livello articolare sotto 

forma di compressioni, rotazioni e 
traslazioni non fisiologiche.
Anche la respirazione risente in modo 
diretto degli effetti di una postura non 
corretta; viene infatti alterata 

s i a  l a  f u n z i o -
nal i tà (quant i tà 
di aria inspiarata 
ed espirata) che 
l a  q u a n t i t à  d i 
energia richiesta 
( in quanto si fa 
p iù  f a t i c a )  pe r 
compiere questo 
vitale gesto che 
nelle ventiquattro 
ore viene ripetuto 
in media 19 mila 
volte.
C ’è  una  nuova 
tecnologia, che aiuta 
c o n c r e t a m e n t e  i l 
recupero della postura 

corretta perduta.
Grazie alla ricerca FGP nasce oggi, 
in esclusiva per l’Italia, l’innovativa 
e sorprendente linea Posture Plus. 
Discreti e indossabili come semplici 
capi di intimo, P+ shirt e P+ pants, 
correggono le posture errate ripristi-
nando il benessere in modo del tutto 
naturale, assecondando ogni stile di 
vita.
V e r i  c o n c e n t r a t i  d i  t e c n o -
logia posturale, sono basati sul 

biofeedback, una tecnica che stimola 
in modo continuo il corpo, permet-
tendo il progressivo riallineamento
Ergonomic i  e d iscret i ,  sono in 

versione sia femminile che maschile 
per seguire le differenti conforma-
zioni e agire in modo mirato. I tessuti 
traspiranti e anallergici, certificati 
OEKO-TEX garantiscono un comfort 
Tutta la linea Posture Plus la potete 
trovare presso l’Ortopedia Sanitaria 
S. Anna di Grazzi s.r.l., che opera 
con professionalità e competenza dal 
1970 fornendo i propri servizi all’in-
terno di vari punti vendita distribuiti 
nella provincia di Ferrara. A Cento si 
trova in via Donati 23.
I negozi dell’Ortopedia Sanitaria 
S. Anna dispongono di prodotti 

or topedici e sanitari al l ’avan-
g u a r d i a ,  c o n  u n o  s g u a r d o 
sempre proiettato verso l’innova-
zione e le nuove tecniche di lavora-

zione del settore. Il labora-
torio ortopedico è in grado di 
soddisfare qualsiasi richiesta di 
ausili od ortesi su misura come 
plantari, busti, calzature, calze 
elastiche e tutori compressivi.
Nella sede di Cento è possibile 
trovare anche una linea intimo 
comfor t, l inea prodot ti  per 
a l la t tamento e post  in te r-
vento, costumi taglie forti e per 
protesi.
Il centro sanitario dispone di 
una vasta struttura in grado di 
offrire un ampio assortimento 
di articoli ortopedici, prodotti 

sanitari ed elettromedicali. 
L’Or topedia Sanitar ia S. Anna è 
convenzionata con AUSL, INAIL 
e società antinfortunistiche della 
zona ed è stata la prima azienda del 
settore nel territorio a dotarsi di un 
sistema di qualità con certificazione 
ISO 9001 già dal 2011, per garantire 
alla clientela i più elevati standard di 
sicurezza. 
Uno  s ta f f  qua l i f i ca to,  a t te n to 
e cor tese è a disposizione della 
clientela per fornire assistenza e 
consulenza e soddisfare le p iù 
svariate esigenze.

L’importanza di una postura corretta
L’angolo dell’Ortopedia Sanitaria S. Anna

a cura d
ello Staff dell’ortopedia San

ia
tri
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CENTO (FE) Via G. Donati, 21/23 - Tel. 051 0268426 • FERRARA Via Bologna, 66 - Tel. 0532 798230 / Corso Giovecca, 164/166 - Tel. 0532 202636
COPPARO (FE) P.le Papa Giovanni XXIII, 3/a - Tel. 0532 862255 • BONDENO (FE) Via T. Bonati, 1 - angolo Via Repubblica - Tel. 0532 896035

www.sanitariasantanna.com - sanitariasantanna@grazzisrl.it

Il Ministro Patrizio Bianchi (a destra)  
con il nostro direttore Alberto Lazzarini
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Pasqua e la Confraternita del Sacco 

Antica ma sempre attuale
Da oltre 400 anni si celebrano 

nella Collegiata di S. Biagio di 
Cento le Quarantore di adorazione 
del SS. Sacramento, solennemente 
esposto sull’altare nei primi quattro 
giorni della Settimana Santa, per 
onorare Gesù nel ricordo delle 40 
ore in cui giacque nel sepolcro. 
Le Quarantore sono state e sono 
tuttora il segno di una perfetta 
integrazione tra Chiesa e società: 
i n fa t t i  pa r tec ipano ad esse, 
s e c o n d o  t u r n i 
precisi di adora-
zione, non solo le 
confraternite, ma 
anche le corpora-
zioni, le associa-
z ion i  e  tu t te  le 
altre componenti 
sociali della città. 

P r a t i c a 
devozionale già 
in uso altrove nel 
‘500, le Quarantore furono intro-
dotte a Cento nel 1614 dal predi-
catore cappuccino Francesco 
da Reggio.  Abbandonata per 
qualche anno, la pia devozione 
delle Quarantore fu riproposta nel 
1641 dal predicatore quaresima-
lista Giovanni da Sestola e “perché 
questa sacra funzione fu assistita 
da un buon numero di persone 
vestite di sacco, queste vollero 
fare una nuova Compagnia, detta 
del Sacco” (Erri ). Il suddetto Fr. 
Giovanni era accompagnato da un 
altro cappuccino, Fr. Giambattista 
da Modena, che nel 1629 aveva 
indossato il saio dopo essere stato 
per qualche mese duca di Modena, 
con il nome di Alfonso III d’Este. 
I due frati stesero le Regole e i 
Capitoli della Confraternita, che il 
30 marzo 1641 furono approvati 
dai confratelli nel vecchio convento 
dei Cappuccini (situato nell’area 
dell’attuale cimitero). 

Formata da 40 membri, scelti 
fra le famiglie nobili e alto-bor-
ghesi di Cento, inizialmente la 
Confraternita prese sede nella 
chiesa della SS.ma Trinità, nel 
convento dei Cappuccini. Ogni 
confratello “vestiva un Saccone 
di tela grigia legato ai lombi con 
una fune sulla foggia delle tonache 
dei Cappuccini” (Atti ), oltre al 
cappuccio della stessa tela da 
indossare in pubblico. 

Subito dopo il suo insedia-
me n to  c ome a rc i ve s c ovo  d i 
B o lo gna  (1731) ,  i l  c a rd ina l e 
Lambertini approvò il trasferimento 
della Confraternita nella chiesa di 
S. Maria Addolorata dei Servi (così 
denominata dai Padri Serviti che 

l’avevano costruita), che la ospita 
tuttora. Oltre alla funzione essen-
zialmente devozionale, una volta 
all’anno la Confraternita svolgeva 
anche una funzione caritativa: il 
Guardiano aveva infatti l’obbligo 
di chiedere ad ogni confratello 
“qualche limosina di grano e di 
farina o di danaro, o di pane”, 
affinché il Giovedì Santo venisse 
dispensata ai poveri. In tale giorno, 
infatti, i Sacchi si recavano in 

p ro c e s s io ne  i n 
visita ai Sepolcri, 
a l l e s t i t i  n e l l e 
varie chiese della 
città, associando 
i  pover i  benef i -
ciati «con li figlioli 
a due a due» in 
alternanza con i 
con f r a te l l i .  E ra 
c o m p i to  d i  s e i 
fratelli “serventi” 

fare avanzare con ordine la proces-
sione, tenendola in fila anche con 
l’uso di bastoni: “la carità e la 
diligenza insegnano di fare bene il 
tutto”. 

La Confraternita del Sacco 
continuò così la sua attività per 
circa 150 anni, fino al febbraio 
del 1797, quando fu sciolta dalle 
autor i tà napoleoniche a l  par i 
di tut te le a l tre confraternite. 
Fu ripristinata il 24 marzo 1822 
dal cardinale arcivescovo Carlo 
Oppizzoni, che le confermò come 
sede la chiesa dei  Serv i  e la 
r idenominò “Compagnia del la 
B.V. Addolorata delle Fosse nella 
chiesa dei Servi, detta del Sacco”. 
Contemporaneamente, con la 
riforma degli statuti, il numero dei 
membri fu abbassato da 40 a 33. 

A n c h e  q u e s t ’ a n n o  l a 
“Compagnia del Sacco” offrirà il suo 
servizio per “rendere più decorosa 
la pratica delle Quarantore”, pur se 
con un numero limitato di confra-
telli a causa delle limitazioni per il 
Covid. Nel corso della giornata i 
confratelli si alterneranno affinché 
due di loro siano sempre presenti, 
seduti in fondo alla chiesa, per fare 
da “guardia d’onore” al piatto delle 
elemosine. E alla sera (al suono 
della musica ottocentesca di Leone 
Sarti) una parte dei Sacchi, guidati 
dal crocìfero, usciranno in proces-
sione dalla sagrestia per assistere 
alla cosiddetta “tólta zò” (presa giù) 
del Santissimo, schierati attorno 
all’altare con le spalle rivolte all’as-
semblea. Sarà uno dei momenti 
più toccanti della Settimana Santa 
centese. 

Adriano Orlandini

Cardinal Zuppi

“Sogno una Chiesa così...” 
“Stiamo vivendo un momento 
di grande cambiamento”. Così 
il cardinal Zuppi ha aperto il suo 
intervento, in videoconferenza, a 

conclusione del ciclo di incontri 
su “Quale Chiesa” che il nuovo 
parroco di XII Morell i – Palata 
Pepoli – Bevilacqua e Galeazza, 
don Paolo Cugini, ha regalato 
a i  s u o i  f e d e l i .  “ F i n o  a 
vent’anni fa – ha proseguito 
il cardinale - in ognuna delle 
parrocchie c’era il parroco e 
a volte anche il cappellano. 
La presenza del prete era ed 
è l’ossatura portante della 
vita della Chiesa. Ma tutto 
cambia, anche la Chiesa. 
Dobbiamo fare d i  tut to 
perché cambi e d iventi 
migl iore. Non dobbiamo 
rivendicare il passato”. Don 
Mat teo,  come ama fa rs i 
chiamare il cardinale, ha la 
capacità di “bucare” lo schermo e 
di farsi comprendere dai più. Con 
un linguaggio semplice e affabile, 
ma molto documentato, ha parlato 
per più di trenta minuti ricordando 
come “il primo giorno del Concilio 
Vaticano II, nell’ottobre del 1962, 
San Giovanni XXIII nel famoso 
discorso della luna, parlava 
dei profeti di sventura che 
r impiangono i l passato e 
che non è vero che tutto nel 
passato andava bene”. “La 
Chiesa – ha scandito bene le 
parole don Matteo - incontra 
difficoltà quando vive con 
le cose del passato e non 
riesce a vivere il presente. 
Non deve andare dietro al 
mondo ma stare dentro i l 
mondo. Molta gente pensa di 
conoscere la Chiesa, ma non 

ha mai letto il Vangelo”. Diventa 
così difficile comprendere cosa 
ci chiede il Signore. Per questo 
i l  nostro vescovo ci ha voluto 
aiutare dicendoci che “il Signore ci 
chiede, innanzitutto, di costruire 
comunità dove oggi possiamo 
vivere la Parola di Dio, testimo-
niare il suo Vangelo tra gli uomini 
e le donne. Per questo, anche 
la più piccola comunità è impor-
tante”. Si è poi soffermato su un 
ricordo particolarmente illumi-
nante al riguardo. “Un vescovo 
brasiliano disse che cominciò a 
giocare a pallone vedendo con 
quanta passione la gente giocava. 
Poi ha imparato le regole del 
gioco. La chiesa non può partire 
dalle regole, ma dall’amore, dal 
Vangelo”. E ha concluso citando 
un verso di una stupenda canzone 
di Vecchioni che dice “Se non 
so camminare ti insegnerò a 
volare”. “Occorre infatti fare delle 
nostre dif f icoltà un motivo per 
crescere. Questo è vero per tutto. 
Fare anche della Pandemia un 
motivo per cambiare. Vero che 

la situazione è gravissima. Però 
possiamo fare anche di questo 
un motivo d i cambiamento. I l 
Signore non ci farà mancare ciò 
di cui abbiamo bisogno”. Parole di 
speranza, belle e illuminanti.  

Massimiliano Borghi

Speciale PasquaSpeciale Pasqua

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

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

Nella sua straordinaria benedizione 
Urbi et orbi del 27 marzo 2020, papa 
Francesco ha saputo comunicare la 

Buona notizia ribaltando la tendenza a 
vedere la crisi come un giudizio di Dio: 
“Ci chiami a cogliere questo tempo di 
prova come un tempo di scelta. Non è 
il tempo del tuo giudizio, ma del nostro 

giudizio: il tempo di scegliere cosa 
conta e cosa passa, di sapere ciò che 

è necessario a ciò che non lo è. È il 
tempo di reimpostare la rotta della vita 

verso di Te Signore e verso gli altri”.

“La Risurrezione non è un miracolo, 
ma un mistero: è un’esperienza 

intima di fede che sovverte la nostra 
vita, grazie all’intuizione che la 

morte non è dolore, ma amore. Non 
è fine, ma inizio. La morte non è 

l’ultimo respiro, ma il primo sorriso 
di un’esistenza che non avrà mai 

fine”. Valentino Salvoldi (sacerdote, 
docente universitario, scrittore)
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Specialità crescentine e tigelle
S. Pietro in Casale (BO) Via Matteotti, 18

Tel. 051 811248
Consegne a domicilio

di Roberto e Alessandra

TABACCHERIA Fabio e Michele
di Albertini Fabio

RICARICHE TELEFONICHE

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

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

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

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

e-mail: cartoleria.futura@gmail.com

F.LLI FABBRI ASSICURAZIONI Sas

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

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

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

TEL. ANDREA 328 5619383 • MASSIMO 340 5114874 impresaedilemosca@gmail.com

COSTRUZIONI • FOGNATURE
RISTRUTTURAZIONI

PICCOLI MOVIMENTI TERRA

Ogni progetto è una 
storia unica che viviamo 
insieme al Cliente.

Per noi costruire un progetto
insieme ai nostri clienti

significa offrire soluzioni
che si adattano al loro stile
e sopratutto al loro budget.

Con passione, tradizione, 
competenza e credibilità si 
uniscono per darti il consiglio 
giusto e l’assistenza migliore 
prima, durante e dopo 
la costruzione. 

REC. LAVASECCO - STIRERIA 
& LAVANDERIA SELF SERVICE

Pieve di Cento (BO)
Via XXV Aprile, 3

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

Tel. 340 6138581

CAMICIA
LAVATA E
 STIRATA

€ 2,30

CENTRO MULTISERVIZI
BIGLIETTERIA TRENITALIA

PUNTO DI RITIRO E-COMMERCE

EDICOLA PORTA ASIA EDICOLA.PORTAASIA

EDICOLA PORTA ASIA 
DI VACCARI MICAELA

Via Circonvallazione Levante, 33
40066 PIEVE DI CENTO (BO)

tel. 051 974320

PIEVE DI CENTO
Via Risorgimento, 41 - Tel. 051 975022

Il nostro servizio immediato è a 
Vostra disposizione per offrirVi in 
poco tempo i Vostri abiti lavati e 

ben stirati con igiene e competenza.

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

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

BUONA PASQUA
DALLE ATTIVITÀ DEL TERRITORIO!

Speciale PasquaSpeciale Pasqua
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Studio 
Odontoiatrico

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

Tel. 051 975133

Dott. Paolo Zaccarelli 

è la sicurezza nei tuoi cantieri

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

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

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

v

soluzioni per zanzariere

PROTEGGERE... È UN GESTO SEMPLICE.

BUONA PASQUA
DALLE ATTIVITÀ DEL TERRITORIO!
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Speciale PasquaSpeciale Pasqua
Cheesecake ai pistacchi 

e cioccolato bianco
“Una torta delicata e raffinata da gustare nei momenti di festa”, così il 
Maestro Pasticcere Filippo Balboni del BAR PASTICCERIA PIPPO di 
GALEAZZA e di CREVALCORE ha definito questa semplice ma gustosa 
ricetta per una Pasqua di speranza.

Ingredienti:
160 gr di biscotti secchi; 80 gr di 
burro; 50 gr di pistacchi di Bronte
Farcitura:
46 0  g r  d i  r i c o t t a ;  150  g r  d i 
c ioccolato b ianco;  2 uova;  2 
tuorli; 2 cucchiai di farina; 80 gr di 
zucchero; Essenza di vaniglia
Decorazione:
30 gr di Pistacchi di Bronte; 50 gr di 
cioccolato bianco; Zucchero a velo

Preparazione: Fare fondere a bagnomaria il burro. Sbriciolare in un mixer 
i biscotti e poi unirli al burro fuso e ai pistacchi tritati. Amalgamare bene. 
Versare la base di biscotti e burro in una tortiera a cerniera di 20/22 cm 
e foderare, anche ai lati, con carta da forno. Compattare con il dorso di 
un cucchiaio in un unico strato e mettere in freezer per 20 minuti. Nel 
frattempo sciogliere a bagnomaria il cioccolato bianco e lasciare intie-
pidire. Lavorare la ricotta con lo zucchero, il cioccolato bianco e un 
uovo alla volta, incorporandoli perfettamente. Ultimare con l’essenza di 
vaniglia e la farina. Versare la farcitura sopra la base di biscotti al burro. 
Cuocere a 160° per circa un’ora. Fare raffreddare la cheesecake prima di 
sforarla. Infine spolverizzarla con zucchero a velo e decorarla con riccioli 
di cioccolato bianco e pistacchi.

La Missione centese in Etiopia

Adwa, la guerra è vicina
Tensioni, pericoli ma anche spiragli

Lo scorso 23 marzo, a quasi cinque 
mesi dall’inizio delle operazioni 
militari in Tigray, il primo ministro 
etiope Abiy Ahmed ha ammesso in 
conferenza stampa e su Twitter il 
coinvolgimento delle truppe eritree 
nel conflitto al nord dell’Etiopia.
Ha inoltre preso atto dei rapporti 
di commissioni indipendenti e 
ONG riguardo atrocità commesse 
in Tigray (ad es. il report della 
Commissione Etiope Diritti Umani 
sull’eccidio di Axum). Ha dichiarato 
che “a qualsiasi soldato respon-
sabile di aver violentato le 
nostre donne e saccheg-
g ia to  le  comun i tà  de l la 
reg ione sa rà ch ies to d i 
rendere conto, in quanto 
la loro missione è quella di 
proteggere“.
G i à  u n  m e s e  p r i m a  l a 
Pres idente de l l ’Et iop ia , 
Sahle-Work Zewde, aveva 
dichiarato: “Non possiamo 
f i n g e r e  d i  n o n  v e d e r e 
o  s e n t i r e  c i ò  c h e  s t a 
accadendo, i bisogni sono 
enormi (…) e permangono 
gli attacchi contro i civili, compresi 
stupri e altre forme di violenza di 
genere”.
Il recente accesso al Tigray di 
alcuni reporter internazionali ha 
permesso di divulgare testimo-
nianze raccapriccianti di vittime 
di violenze e gravissimi abusi da 
parte di militari, per lo più eritrei, 
con l’esplicito movente dell’odio 
razziale.
Soprusi e uccisioni di civili per 
strada continuano ogni giorno, 
a n c h e  s o t to  g l i  o c c h i  d e g l i 
operatori umanitari.
Ma i l  contestuale danneggia-
mento di ospedali ed ambulatori ha 
impedito a molte vittime di abusi di 
trovare assistenza medica e psico-
logica. Medici Senza Frontiere 
riporta:

“Quasi il 70% delle 106 strutture 
sanitarie in cui ci siamo recati tra 
metà dicembre e inizio marzo sono 
state saccheggiate, più del 30% 
danneggiate, mentre solo il 13% 
funziona normalmente“.
Fo r t u n a t a m e n t e  l ’ospe da le 
K idane Mehret  ( inc lusa ne l la 
missione di Adwa) fa par te di 
quel 13% che funziona a pieno 
ritmo! E nei momenti più pericolosi 
del conflitto nella zona di Adwa, 
abbiamo saputo che la missione 
ha ospitato e protetto ragazze 

che erano più esposte al rischio di 
violenze.
La cittadina ora ospita un numero 
impress ionante d i  s fo l la t i  da 
Humera ed altri villaggi di confine. 
Si stimano oltre 35.000 i profughi 
scappati dalle loro case, anch’esse 
vandalizzate e saccheggiate e 
al loggiati  nel le scuole e nel le 
strutture comunali di Adwa. Grazie 
ai contatti con le organizzazioni 
umanitarie, ognuno fa il possibile 
per sfamare questa povera gente. 
Per esempio i salesiani hanno 
messo al lavoro le col labora-
tr ici che prima si occupavano 
delle scuole delle missioni, e ora 
sfornano pane ogni giorno! Leggi 
la testimonianza dei salesiani. Non 
far mancare cure e cibo a chi sta 
vivendo questa tragedia!

amministratori, dirigenti, uomini di 
cultura, opinion leader. Invece se ne 
parla poco, in modo distratto, come 
se il problema educativo fosse una 
preoccupazione di vecchi tromboni. 
No, dice il Papa, il disastro è tale che 
non si può rimanere inerti, per il bene 
delle future generazioni e dell’intera 
società. Serve una rinnovata stagione 
di impegno educativo che coinvolga 
tutte le componenti della società. Il 
tempo della delega a senso unico è 
finito. Parlare di alleanza educativa 
non vuol dire evocare una bel la 
formula di cui si ignorano i contenuti. 
È un impegno a cui devono concorrere 
tutte le componenti della società. 
Non la famiglia da sola, evidente-
mente, e non tanto perché sempre 
più incerta e disgregata. Ma anche 
perché sarebbe troppo, per esempio, 
pretendere da un genitore le compe-
tenze tecniche adeguate e aggiornate 
per mettere un figlio in età scolare al 
riparo dalle insidie del web, oppure, 
altro esempio, la capacità di trovare 
le parole giuste per aiutare un figlio 
adolescente a valutare in modo equili-
brato verità e menzogna del cosid-
detto gender. Dovrà rassegnarsi a 
delegare tutto alla scuola o agli specia-
listi? Evidentemente no. Esistono 

ambiti che coinvolgono valori fondanti 
e che non possono essere appaltati 
totalmente all’esterno. Insegnanti e 
formatori hanno un ruolo prezioso ma 
sussidiario, né alternativo né sosti-
tutivo, secondo una progettualità che 
dovrebbe essere condivisa pena l’irri-
levanza del messaggio e l’inadegua-
tezza dei risultati.
La Pasqua ci ricorda che non siamo 
soli nelle difficoltà; non siamo abban-
donati. Per questo la Pasqua ci invita 
alla speranza, la virtù che Charles 
Péguy definiva “bambina”: la speranza 
è l’apertura al futuro, la premessa 
perché il futuro possa essere generato; 
non solo costruito o progettato, ma 
generato con l’aiuto di una grazia che 
viene dalla parola di Dio.
La speranza è come i bambini, che 
non ne hanno mai abbastanza, che 
vogliono ancora andare avanti e 
gioire della vita. I bambini sono per 
noi l’incarnazione della speranza: 
non la realizzazione dei nostri 
progetti, non la soddisfazione delle 
nostre ansie, ma l’apertura del nostro 
desiderio a un futuro che non c’è ma 
che – speriamo – saremo capaci di 
generare per loro, insieme a loro in 
una rinnovata alleanza educativa.

Don Stefano Guizzardi

Pasqua di Risurrezione <<< segue da pagina 1

Suor Laura Girotto, fondatrice della Missione e 
dell’ospedale di Adwa
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Società
Servizio Accoglienza alla Vita di Cento

Da 40 anni un aiuto a mamme e bambini
“Amare ed esser amato. Questo il fine 
ultimo per cui l’uomo è stato creato da 
Dio”. Queste parole di Madre Teresa di 
Calcutta sono il motore che permette 
al Servizio Accoglienza alla 
Vita di Cento, nato nel 1979, 
di tutelare e difendere la 
vita fin dal suo concepi-
mento. Fondato da Andrea 
R imondi  e Don A l f redo 
Pizzi, con il sostegno delle 
Parrocchie del Vicariato di 
Cento, il Centro offre un 
aiuto concreto alle madri 
che si trovano ad affrontare 
una gravidanza in un contesto difficile, 
tale da mettere a rischio la nuova vita 
concepita. Da 25 anni poi, nella Casa 
accoglienza sono ospitate mamme 
e bambini che provengono da situa-
zioni di forte disagio sociale e familiare. 
Abbiamo intervistato la direttrice, 
Lorena Vuerich (in foto).
D. Qual è il primo ambito di inter-
vento del Sav?
Il sostegno e l’aiuto alle mamme in diffi-
coltà. In attesa o con bambini piccoli. 
Maltrattate, abusate, con difficoltà a 
proseguire la gravidanza.
D. Alle dif ficoltà che già incon-
travate, si è aggiunto il Covid. Cosa 
ha comportato?
Un delirio! È stato devastante. Gestire 
una comunità di mamme con bambini 
in una sorta di bolla in cui i volontari 
non potevano entrare è stata davvero 
dura. Un immobilismo che ha bloccato 

progetti, ha impedito a queste mamme 
di aspirare a quell’autonomia verso 
cui le vogliamo condurre. Senza 
accoglienza qui si blocca tutto.

D.  S i  r i vo l g o n o  a  vo i 
più mamme straniere o 
i ta l iane? Sono emerse 
nuove problematiche?
In misura uguale mamme 
i t a l i ane  e  s t r an ie re .  S i 
stanno rivolgendo nuova-
mente a noi mamme italiane 
che hanno difficoltà di tipo 
economico, “sparite” negli 
anni precedenti.

D. Nella Casa di accoglienza, quante 
mamme con bambini ospitate? In 
che modo le aiutate?
Ospitiamo 7 mamme e 10 bambini. 
Abbiamo infatti sette monolocali. E dal 
lontano 1996 in cui abbiamo aperto la 
Casa accoglienza, siam sempre pieni! 
Insegniamo loro come si accudisce un 
bambino, le aiutiamo a trovare un lavoro. 
La durata del percorso, in cui le accom-
pagniamo a una loro autonomia, è di due 
anni. L’assistenzialismo qui non è di casa. 
D. Come vi finanziate? 
Economicamente siamo for tunati. 
U n a  p a r te  d e l l a  r e t t a  l a  p a g a 
la Regione o il Comune. Alla parte 
restante provvedono i tanti volontari 
che ci sovvenzionano con importanti 
donazioni o aiutandoci ad organizzare 
pranzi o “apericene” con i giovani. La 
provvidenza esiste e ci aiuta!

Massimiliano Borghi

Emporio Solidale

Proseguono i lavori 
Con i ritardi dovuti alle restrizioni per 
la pandemia e qualche rallentamento 
burocratico, si susseguono le tappe 
che porteranno l’Associazione CENTO-
SOLIDALE, ad apr i re l ’EMPORIO 
SOLIDALE. 
“L’impegno che ci si è 
dati – dicono i respon-
sabili - è di aprirlo, nei 
locali a piano terra 
ne l l a  Ch ie s a  Don 
Bosco al Villaggio, 
e n t r o  i l  m e s e  d i 
giugno, per poterlo 
presentare anche a 
S.E. Cardinale Matteo 
Zuppi, in occasione della Sua visita 
pastorale alla Zona di Cento”. 
L’Associazione si sta muovendo per 
completare alcuni passaggi burocratici 
e sta partecipando al Bando regionale 
per gli Empori e le Mense solidali, in rete 
con gli altri tre Empori del Ferrarese. Dal 
Bando si ricaveranno risorse per acqui-
stare beni alimentari al di là di ciò che 
fornisce il Banco Alimentare, attrez-
zature per la sicurezza anti-covid e 
materiale per l’ufficio. Ulteriori risorse 
saranno dedicate alla formazione dei 
volontari. 
Presto inizierà la Campagna di adesione 
a socio, cercando di dif fondere la 
comun ica z ione  ve r so  l e  nos t re 
comunità parrocchiali e civili. 
“Abbiamo avuto preziosi e interes-
santi incontri in streaming, dove si 
è presentato i l progetto: tra i più 

coinvolgenti, quelli con i giovani del 
Lions di Pieve di Cento e altri gruppi di 
giovani attivi nelle parrocchie, ricevendo 
ottimi riscontri d’interesse e attenzione”. 
Un altro versante di lavoro che sta 

partendo è il coinvol-
gimento delle aziende 
del territorio centese, 
alle quali sarà chiesto 
un aiuto continuato 
nel tempo. 
“Abbiamo, ino l t re, 
s t ru t tu ra to  i l  CdA 
per aree di lavoro e 
i Consiglier i hanno 
preso l’impegno di 

esserne i referenti, ma soprattutto di 
allargare alla preziosa partecipazione 
di volontari che volessero aiutare e 
contribuire”. 
A breve si terrà la prima Assemblea 
dei Soci, durante la quale si relazio-
nerà su tutta la situazione e si cercherà 
il fondamentale allargamento della 
base sociale e dei volontari. L’Associa-
zione si sostiene con le donazioni, oltre 
che con le quote sociali: è un aspetto 
che la comunicazione metterà tra le 
priorità, cercando di sensibilizzare la 
comunità centese per una condivisione 
delle problematiche da affrontare, parti-
colarmente accentuate a causa della 
pandemia ancora in corso. Abbiamo 
anche avviato la pratica per partecipare 
alla raccolta del 5x1000. Per contatti e 
informazioni  info@centosolidale.it e 
388 8721080
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Dal Territorio

La chiesa di San Pietro
Benedizione in attesa della riapertura

Il 28 marzo scorso l’Arcive-
scovo di Bologna, il Cardinale 
Matteo Zuppi, ha celebrato 
la Messa delle Palme nella 
Parrocchia di San Pietro di 
Cento, impar tendo poi la 
benedizione alla Chiesa, a 
conclusione del cantiere che 
dopo nove anni ha restituito 
parte della Parrocchiale di 
San Pietro alla città.

Non è stato possibi le 
celebrare la S.Messa all’interno della 
Chiesa per mancanza di  a lcune 
autor izzaz ion i ,  ma la cer imonia 
svoltasi all’aperto, alla presenza di 
molte autorità locali e regionali, ha 
comunque regalato ai parrocchiani 
l’emozione della festa di riapertura che 
tanto attendevano.

I l  Cardina le Zuppi,  ne l la suo 
omelia, ha sottolineato come “il non 
poter rientrare ancora in chiesa ci aiuti 
a ricordare che il centro di tutto rimane 

Gesù, che va cercato prima 
di tutto dentro di noi; solo 
così lo potremo incontrare 
anche nei luoghi di culto a cui 
siamo tanto legati”.
H a  p o i  c o n t i n u a t o  c o n 
un’analogia tra il terremoto 
e la pandemia che stiamo 
v i v e n d o :  e n t r a m b e 
esperienze forti che hanno 
f a t to  c r o l l a r e  l e  n o s t r e 
sicurezze, segnandoci per 

sempre. Così come il terremoto non 
è finito con l’ultima scossa, anche 
la pandemia non finirà con l’ultima 
persona che guarirà dal contagio, 
perché i segni dentro ad ognuno 
rimarranno. Per poter risollevarci sarà 
necessario riconnettere ciò che era 
stato sconnesso, ritrovare i legami 
attraverso quel la vicinanza che ora ci 
è negata e che solo con l’amore e la 
solidarietà, sapremo ricucire. E, così, 
risorgere migliori di prima.

PIEVE D I  CENTOPIEVE D I  CENTO
Premio Giuseppe Alberghini

L’Unione Reno Galliera, con il partner 
fo n d a to re  Te a t ro  C o mu na le  d i 
Bologna  e con Musica Insieme  e 
Accademia Pianistica Internazionale di 
Imola,  indicono la Sesta edizione del 
“Premio Giuseppe Alberghini”, rivolto 
ai giovani musicisti e compositori 
dell’Emilia Romagna.
Il concorso rappresenta un unicum 
sul terr itorio e si conferma come 
la più grande competizione musicale 
regionale, in grado di abbracciare 
le principali tipologie di strumenti 
della tradizione classica. Il Premio 
Giuseppe Alberghini è un  contest 
accogliente e stimolante che consente 

ai ragazzi di mettere in luce il proprio 
talento su palcoscenici qualificati 
e di fronte a grandi professionisti 
del settore, e di condividere questa 
importante esperienza con tanti altri 
coetanei.
L’iscrizione è gratuita. La sesta edizione 
mette a disposizione un team di esperti 
pianisti accompagnatori e riserva ai 
vincitori numerosi premi, fra riconosci-
menti e borse di studio
Iscrizioni (online e gratuite) dal 29 
gennaio al 30 aprile 2021. 
I n f o :  t e l .  3 3110 8117 3  e - m a i l :  
premioalberghini@renogalliera.it  

a.m.

Patto per la lettura
I l   Comune di  Pieve di  Cento  ha 
ricevuto il riconoscimento di “Città 
che legge” dal Centro per il libro e 
la lettura. La Biblioteca comunale 
presenta a tutti i cittadini il “Patto per 
la lettura”, invitando a sottoscriverlo 
per condividere l’intento di costruire 
insieme un sistema capil lare che 
porti il libro, la parola scritta, l’atto 
del leggere e conoscere al centro di 
ogni vita, come conquista di crescita 
civile, ma anche come momento di 
intrattenimento e svago. Il Patto si 
configura quale documento di intenti 
per strutturare una rete collaborativa 
a livello locale tra i diversi soggetti 
interessati alla promozione del libro, 
della lettura, della conoscenza, dell’in-
formazione, a rafforzare attività e 

iniziative sperimentate, a delineare 
percorsi e progetti innovativi. Tutti i 
cittadini di Pieve di Cento sono allo 
stesso tempo attori e fruitori del Patto 
e dei progetti che in esso si collocano.
Il Patto è uno degli strumenti per 
rendere la lettura un’abitudine sociale 
dif fusa, r iconoscendo il dir it to di 
leggere, di sapere e di informarsi 
correttamente come fondamentale per 
tutti i cittadini; è di durata biennale e 
si basa su una progettualità condivisa 
da un tavolo di lavoro che determina 
finalità di medio e lungo termine, 
coordina e verifica il calendario di 
attività, cura la comunicazione.
Per la sottoscrizione: tel. 0516862636 
/ e-mail: biblioetca.pc@renogalliera.it 

Anna Mandrioli

SAN G IOVANNI  IN  PERSICETOSAN G IOVANNI  IN  PERSICETO
“A ricordare e riveder le stelle”

Quest’anno non è stato possibile 
organizzare il consueto programma 
di incontri e iniziative in presenza 
in occasione della “Settimana della 
legalità” e della “Giornata nazionale 
d e l l a  m e m o r i a  e 
d e l l ’ i m p e g n o  i n 
ricordo delle vittime 
d e l l e  m a f i e ”  ( 2 1 
marzo), ma il Comune 
di Persiceto, con la 
pa r te c ipa z ione  d i 
Av v i s o  P u b b l i c o , 
ha organizzato un 
Consiglio comunale 
aperto online rivolto 
alla cittadinanza e alle scuole. L’ini-
ziativa “Le mafie al tempo del Covid, 
virus nel virus”, è stata trasmessa 
sabato 20 marzo scorso e sarà poi 
possibile vedere la registrazione sul 
sito civicam.comunpersiceto.it.
Tra gli interventi, Giulia di Girolamo, 
consigliera del Comune di Bologna 
e coordinatrice per l’Area Metropo-
litana di Bologna di Avviso Pubblico, 

ha  p resenta to  l ’assoc ia z ione e 
parlato dell’impegno della Pubblica 
Amministrazione e della cittadinanza 
attiva nella lotta alle mafie, mentre 
Alessandro Gallo, scrittore, autore 

teatra le e curatore 
a r t i s t i c o  d e l l ’a s -
sociazione Caracò, 
ha accompagnato i 
presenti in un viaggio 
nelle mafie in Emilia 
Romagna con parti-
colare attenzione a 
‘ndrangheta ,  cosa 
n o s t r a ,  c a m o r r a , 
g i o c o  d ’a z z a r d o , 

racket, prostituzione, droga e Covid. 
Ricordiamo che lo slogan di tutte 
queste ricorrenze, promosse dalla 
Regione Emilia Romagna in collabora-
zione con Anci ER e Avviso Pubblico, 
è per quest’anno “A ricordare e riveder 
le stelle”, in un collegamento ideale 
con un celebre passo della Divina 
Commedia.

Anna Mandrioli

Passio Christi  
Michele Placido tra cinema e teatro

Il 27 marzo scorso si è celebrata 
la giornata mondiale del teatro, 
che mai come ora è stato messo 
così duramente alla prova a 
causa della pandemia. Il Teatro 
Comunale ‘Claudio Abbado’ 
e la città di Ferrara saranno lo 
sfondo di un progetto che vuole 
essere proprio una rinascita del 
teatro, un segno di speranza 
in questo dif f icile momento. 
Per fare ciò, Michele Placido e Moni 
Ovadia, insieme agli attori Daniela 
Scarlatti, Sara Alzetta e Vito Lopriore, 
metteranno in scena lo spettacolo 
“Passio Christi” con il testo che Mario 
Luzi scrisse in occasione della via 
Crucis al Colosseo per la Settimana 
Santa del 1999. Insieme al testo del 
poeta toscano anche alcuni passi 

della Bibbia (Salmo 23 e 24) a cura 
di Moni Ovadia, i testi di Dario Fo 
(Lamento sotto la croce dal Mistero 

buffo) oltre allo Stabat Mater di Giovan 
Battista Pergolesi.
“Non ho messo in scena Cristo. Cristo 
non si mette in scena. Ho messo in 
scena un pazzo che si crede Cristo. 
Uno degli ultimi che si nasconde in 
un teatro polveroso e dimenticato, 
percorrendo il suo Golgota. Oggi il 
teatro chiuso è il Golgota”. Sono le 
parole di Michele Placido, presidente 
della Fondazione Teatro Comunale 
di Ferrara. Inizialmente il progetto 
p revedeva una messa in  scena 
teatrale attraverso i luoghi più sugge-
stivi di Ferrara, ma le disposizioni 
anti Covid hanno impedito questa 
tipologia di rappresentazione e hanno 
fatto pensare ad una nuova modalità 
di fruizione dello spettacolo. Ne è 
uscita una fusione tra cinema e teatro 
realizzata dall’azienda bondenese 
Civetta Movie, l’opera sarà trasmessa 
gratuitamente il 2 Aprile 2021 - ore 
21:00 On line sul canale YouTube del 
Teatro Comunale di Ferrara.

PODOLOGA 
Dott.ssa Sandoni Arianna

Piazza della Partecipanza, 8 Pieve di Cento (BO)

Tel. 340 3249350
sandoni.arianna@gmail.com

Studio Panacea

www.onoranzebiagi. i t
San Pietro in Casale 

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

Via della Pace, 15/c Tel. 051 812268

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

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

24 ore su 24 Tel. 051 6640042 Cell. 337551296
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Economia
Osservatorio dell’economia, IV Trimestre 2020 

Il Covid continua a mordere 
Il Covid continua a mordere 
l ’e c o n o m i a  f e r r a r e s e : 
l ’ i n d i c e  d i  p ro duz io ne 
industriale fermo al -4,8% 
(-10,0% nell’artigianato), in 
rosso esportazioni (-16,3%) 
e commercio al dettaglio 
(-5,3%). Torna positivo il 
vo l u m e  d ’a f f a r i  p e r  l e 
costruzioni, che fa segnare 
un +1%. Questi i principali 
dati diffusi dall’Osserva-
torio dell’economia della 
Camera di commercio nel corso 
dell’attesa conferenza stampa svoltasi 
alla presenza, tra gli altri, di Guido 
Caselli, direttore del Centro Studi di 
Unioncamere Emilia-Romagna, e dei 
vertici delle associazioni territoriali di 
categoria. 
“Il territorio ferrarese ha bisogno 
di una strategia e di una visione 
comune, di un progetto di rilancio 
che faccia leva sui nostri punti di 
forza e concentri su di essi risorse 
e investimenti”. È questo l’appello 
del commissario straordinario della 
Camera di commercio, Paolo Govoni, 
che ha aggiunto: “Servono decisioni 
rapide, obiettivi chiari, strumenti 
misurabili e il più possibile condivisi 
nell›attuazione. Gli imprenditori hanno 
un fortissimo bisogno di ritrovare la 
fiducia, perché senza fiducia non 
c’è domani. Se tanti di loro, pure in 
questi mesi difficili, hanno scelto di 

continuare a fare impresa è segno 
che questa provincia è convinta di 
farcela ancora una volta. Di fronte a 
questi segni concreti, è dovere delle 
istituzioni rispondere con altrettanta 
fiducia nell’impresa e in chi la sostiene 
e promuove”. 
Secondo Prometeia, la caduta del 
valore aggiunto per Ferrara si attesterà 
al -8,8% nel 2020 (per l’Emilia-Ro-
magna -9,2%) per poi registrare un 
+5,1% nel 2021. L’Industria manifattu-
riera ha registrato, nel 2020, la contra-
zione più pesante (- 10,6%), mentre 
nel 2021 l’avvio della ripresa dovrebbe 
condurre ad una crescita del 9,4%. 
Recessione pesante anche nei Servizi 
(-8,3%), più contenuta nelle Costru-
zioni (-2,4%). Nel 2021, il terziario 
dovrebbe registrare un +4,1%), a 
fronte di un + 12,2% delle Costruzioni. 
Ancora in difficoltà l’occupazione, che, 
nel 2021, si ridurrà ancora (-0,5%).

La filiera Ferrarese 

L’economia dell’acqua
“In un territorio come quello della 
p rov inc ia  d i  Fe r r a ra ,  bagnato 
dal mare e da fiumi, l’economia 
dell’acqua costituisce una parte 
impor tante del propr io sistema 
produttivo”.  Così Paolo Govoni, 
commissario straordinario della 
Camera di commercio, a commento 
degli ultimi dati diffusi dall’Osser-
vatorio dell’economia dell’Ente di 
Largo Castello.
Sono quas i  3 .50 0 le imprese 
ferraresi dell’economia dell’acqua 
(filiera ittica; industria delle estra-
zioni marine; filiera della cantie-
ristica; movimentazione di merci 
e passeggeri; servizi di alloggio 
e ristorazione; attività di ricerca, 
r e g o l a m e n t a z i o n e  e  t u t e l a 
ambientale; attività sportive e ricre-
ative), pari al 9,7% del totale. Una 
forza imprenditoriale che cresce 
r ispetto al resto dell’economia, 
grazie ad una variazione negli ultimi 
sette anni di circa il 5%, a fronte 
di una flessione del totale delle 
imprese, nello stesso periodo, del 
-5,9%. Una voglia di impresa che 
coinvolge anche i giovani, perché di 
queste imprese 442 sono “guidate” 
da under 35 (praticamente 13 ogni 
100 imprese, quando a livello totale 
il rapporto scende a 7), così come il 
genere femminile (445) e gli stranieri 
(83). Dietro alla produzione risiede, 
inoltre, una forza lavoro che conta 

nel settore oltre 6.700 addetti, che 
costituiscono il 6,6% del totale 
impiegato ne l le  imprese de l la 
provincia.
Imprenditor ial i tà, produzione e 
occupazione, a cui va ad aggiungersi 
la competitività in campo interna-
zionale, perché l’export della cantie-
ristica italiana (con riflessi positivi 
anche per l’economia provinciale) e 
quello del comparto ittico, nel suo 
insieme, ha toccato nel 2020 quota 
4,9 miliardi di euro. Numeri – sotto-
linea la Camera di commercio - che 
mettono ben in evidenza la forza 
di questo segmento produttivo, 
in grado, pur nel suo piccolo in 
fatto di dimensioni, di fornire un 
contributo più che positivo alla 
crescita socio-economica del terri-
torio ferrarese. E alla fine, nemmeno 
po i  t an to  p i c c o lo ,  pe rché  se 
si tiene conto della sua capacità 
di attivazione sul resto dell’eco-
nomia, pari ad 1,9 euro per ogni 
euro prodotto direttamente, si arriva 
ad un valore aggiunto prodotto 
dalla filiera dell’acqua complessi-
vamente considerata (produzione 
diretta e indiretta) di oltre il 10% del 
totale dell’economia locale. Anche 
per questo l’UE raccomanda agli 
Stati membri di includere nei Piani 
di ripresa del Recovery Fund misure 
di protezione e ripristino della biodi-
versità e degli ecosistemi marini.

Osservatorio dell’economia di Ferrara
Quarto trimestre 2020

IMMOBILI
CARATTERI

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

Per informazioni 
Tel. 0532 894142 info@caratteriimmobili.it

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

LOCALI AD USO UFFICIO O AMBULATORI 
NEL CENTRO STORICO DI BONDENO
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Speciale SALUTE, BENESSERE, BELLEZZA

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

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

PodologaPodologa

Orari dal Martedì al Venerdì: 9.30 - 19.00
Sabato: 9.00 - 14.00

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

Manicure, Pedicure, 
Massaggi, Trattamenti Corpo, 

Depilazione, Pulizie Viso, 
Prodotti per la Cura e 

Bellezza della persona.

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

• ELETTROMEDICALI • ARTICOLI SANITARI 
• PRODOTTI PER L’INFANZIA 

• MISURAZIONE DELLA PRESSIONE 
• PRENOTAZIONI CUP

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

parafarmacia.ialberghini@gmail.com

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

ledalenzi@hotmail.com - f Leda Equipe

DOVE TECNICA,
CREATIVITÀ
E STILE
SI INCONTRANO

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 

N e l l ’o r g a n i s m o  p r o g r e s s i va -
mente si accumulano prodotti del 
ricambio cellulare, tossine, scorie 
che der ivano dal metabol ismo 
alimentare, dai farmaci, dall’intro-
duzione di sostanze tossiche che 
accumulandosi possono compro-
mettere la piena vitalità e funzio-
nalità dell’organismo.
Un corretto regime alimentare e 
uno stile di vita attivo sono essen-
ziali per disintossicare il corpo, 
combattere la r i tenzione idr ica 
e potenziare il sistema immuni-

tario, realizzando un programma 
detox, utile per eliminare tossine. 
Pertanto il primo provvedimento da 
adottare per depurare l’organismo è 
quello di seguire abitudini alimentari 
corrette e praticare costante un’ade-
guata attività fisica.
È  n e c e s s a r i a  u n a  p e r i o d i c a 

depurazione soprattutto nei cambi 
di stagione. 
La depurazione viene faci l i tata 
utilizzando piante officinali che 
agiscono a livello intestinale, renale 
e de l  fegato come Tarassaco, 
Carciofo, Betulla e Cardo Mariano.
Il Tarassaco possiede proprietà 
depurat ive,  in  quanto s t imola 
la funzionalità biliare, epatica e 
renale, cioè attiva gli organi emuntori 
(fegato reni pelle) adibiti alla trasfor-
mazione delle tossine, nella forma 
più adatta alla loro eliminazione
La proprietà detox della Betulla è 
rivolta al nostro sistema linfatico 
che ut i l i z za la  potente  az ione 
drenante della linfa dell’albero per 
depurare l’organismo dalle tossine 
in eccesso. Il principale impiego 
terapeutico della linfa di betulla è 
quello riguardante il trattamento 
della cellulite, perché   elimina i 

liquidi ristagnanti nei tessuti.
Il Carciofo contiene alcuni 
principi amari tra i quali la 
cinarina che promuovono la 
produzione e la secrezione 
di bile da parte del fegato. 
Il  Cardo Mariano  è noto 
per avere una valida azione 
protettiva sul  fegato, legata 
alla silimarina. Rigenera i 
tessuti del fegato, stimo-
lando la produzione di nuove 
cellule. 

 Quando è utile favorire 
i processi depurativi?

• prima di un trattamento 
specifico per l’organismo;
•  c ic l i camente  du ran te 
l’anno, ma soprattutto in primavera 
e in autunno;
• dopo un per iodo d i  eccess i 
alimentari.

P r e s s o  l a  P a r a f a r m a c i a 
dott.ssa Isabella Alberghini  potrai 
ricevere ulteriori consigli sui metodi 
più efficaci per una corretta depura-
zione insiema alla
professionalità e alla competenza 
potendo scegliere prodotti di qualità 
ottimi per il vostro benessere e per 
quello della vostra famiglia.
La parafarmacia dott.ssa Isabella 
Alberghini a Pieve di Cento è aperta 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 15.30 alle 19.00 (tel. 
051 0340403), qui puoi acquistare 
rimedi naturali, farmaci senza obbligo 
di ricetta, prodotti dermocosmetici e 
servizi gratuiti come misrazione della 
pressione, prenotazioni CUP. 

A PIEVE DI CENTO LA PARAFARMACIA DOTT.SSA ISABELLA ALBERGHINI

RITROVARE LA FORMULA DELL’EQUILIBRIO
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Sport

Il mensile del territorio

Diventa nostro Fan. 
Segui Sport Comuni anche su Facebook

Mandaci i comunicati stampa,
brevi o curiosità a

redazione@sportcomuni.it

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO 

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

elisamarchioro77@gmail.com

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

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

Tel. 389 058 0392

Studio di odologia

Basket / Tramec

A caccia dell’obiettivo
La nostra Tramec ci ha 
regalato una soddisfa-
zione enorme cogliendo 
una mer i ta ta  v i t to r ia 
( 7 8 - 7 2 )  n e l  d e r b y 
casalingo contro Ferrara 
e  c o n s o l i d a n d o  l a 
posizione in classifica in 
vista della seconda fase 
del campionato. E’ vero, 
sarebbe stato favoloso 
poter riempire la Milwaukee Dinelli 
Arena di colori biancorossi.Sarebbe 
stato meraviglioso poter cantare e 
gridare tutti insieme il nostro amore per 
la Benedetto. Sarebbe stato entusia-
smante viveredi nuovo, due anni dopo, 
tutte le emozioni di un match così 
importante e sentito. Invece no, la 
pandemia ci ha impedito di farlo... ma 
con la mente e con il cuore eravamo 
tutti lì, nel nostro palazzetto, grazie 
all’iniziativa senza precedenti messa 

in campo dagli Old Lions 
Settore Zimmer, che con 
il fantastico risultato di 
ben 1510 tagliandi hanno 
mobilitato l’intera città 
e anche diversi simpa-
tizzanti da tutta Italia, 
sc r ivendo ve ramente 
una pagina epocale nella 
storia della Benedetto XIV 
e dimostrando quanto è 

grande la passione per i nostri colori. 
Adesso si punta decisamenteall’o-
biettivo salvezza, manca poco al 
traguardo e l’emozione si fapiù forte di 
partita in partita. Dopo il recente passo 
falso (70-91) contro Ravenna, restano 
ancora tre match da disputare contro 
Stella Azzurra Roma, Latina e Rieti per 
chiudere la prima fase della stagione. 
Continuiamo a sostenere la Tramec e 
crediamoci sempre. We Are Cento!

Marina Maurizzi

Benedetto Volley 

Zona Rossa: stop ai campionati
Con l’ingresso dell’Emilia Romagna 
in zona rossa, la Fipav regionale ha 
disposto la sospensione dei campionati 
giovanili congelando la fase a gironi fin 
qui disputata. Uno stop atteso, resosi 
necessario in seguito all’aggrava-
mento della situazione epidemiologica 
sul territorio: si ritornerà in campo 
dopo Pasqua. Momentaneamente 
l’attività, riconosciuta di interesse 
nazionale, può proseguire con le 
sedute di allenamento nel rispetto 
dei protocolli sanitari e la negatività 
ai tamponi. Intanto, l’opportunità di 
poter riassaporare il gusto del match, 

anche se per poche settimane, ha 
riportato indietro nel tempo centinaia 
di ragazzi e ragazze, ai quali da più 
di un anno ormai, era stata privata la 
gioia di giocare e di confrontarsi con 
un sestetto avversario oltre la rete. 
I risultati delle squadre biancorosse 
ottenuti fino al momento della sospen-
sione del 15 marzo nei campionati 
U13, U15, U17 e U19 erano tutti molto 
buoni, con diverse formazioni in testa 
ai rispettivi gironi. Attendiamo quindi 
la ripresa delle attività agonistiche con 
fiducia ed entusiasmo.

Simone Frigato

Centese Calcio

“Vicini ai ragazzi in un 
periodo di fragilità”

Il covid e la pandemia non 
han fermato la Centese 
Calcio che nonostante 
le dif f icoltà, ha tenuto 
il pallone al centro del 
c a m p o  d e l  s e t t o r e 
giovanile pensando ai 
ragazzini che sono tra i 
più colpiti dalle restrizioni 
dell’emergenza sanitaria. 
E’ una par tita che sta 
durando ben oltre i tempi 
supplementari mettendo 
a dura prova il team che 
però rilancia sempre in 
avanti la palla, con nuove idee e 
nuovi obiettivi che possano aiutare 
la città e tantissime famiglie. “La 
Centese è una squadra storica e 
non sarà certo il Covid a fermarla, 
pensando al bene dei nostri ragazzi 
che hanno sempre più bisogno di 
non essere abbandonati – dice il 
presidente Alberto ‘Tino’ Fava – 
è un partita contro un avversario 
duro ma la nostra è sempre stata la 
squadra della città ed è a essa che 
pensiamo cercando di mettere in 
campo tutto ciò che possiamo per 
essere di supporto esternalizzando 
tutti i valori che la nostra maglia 
b iancoceleste incarna ovvero, 
l’unione per la vittoria, lo spirito di 
squadra e l’aiuto verso chi porta i 
nostri stessi colori. Essere vicini ai 
nostri ragazzi significa non lasciarsi 
soli e in balia di cattive strade che 
potrebbero farsi avanti nei momenti 
di fragilità”. 
Non ci si è dunque mai fermati. ”A 
settembre eravamo ripar titi con 
l’attività giovanile, ponendo grande 
attenzione a tutte le nuove norme 
per la sicurezza dei ragazzi e delle 
famiglie poi questa nuova ondata 
pandemica ha r ib loccato ogni 

possibilità di incontro – dice Nico 
Cappabianca, responsabile settore 
giovanile insieme a Edoardo Marchi 

– nel primo lockdown siamo riusciti 
a tenere alto il morale dei nostri 
ragazzi dando vita a una simpatica 
challenge che è diventata virale sul 
territorio, facendoli sentire lontani 
ma uniti da un semplice passaggio 
di palla virtuale tra loro. Oggi invece, 
nella nuova zona rossa dove lo sport 
è stato fermato, abbiamo trovato il 
modo per aiutarli a togliere la mente 
dal pc, fargli fare attività fisica anche 
divertendosi e magari coinvolgere 
anche i genitori suggerendo cose 
da fare insieme”. Aspetto interes-
sante soprattutto quando si parla 
di bambini più piccoli che, più vitali, 
hanno bisogno di continui stimoli. 
“Comunichiamo degli esercizi da 
fare in casa o all’aperto se hanno un 
giardino – spiega Ciro Di Ruocco, 
responsabile dei giovanissimi – 
abbiamo volutamente limitato i nostri 
incontri in videoconferenza perché 
pensiamo che siano già troppo 
carichi con la didattica a distanza. 
Ecco che abbiamo dunque pensato 
di dare esercizi per mantenere l’alle-
namento fisico spronando i ragazzi 
a fare qualcosa che vada oltre gli 
schermi di smatphone, tablet o tv 
allontanandosene per un’oretta al 

giorno nella quale vivere la 
natura o pensare al proprio 
benessere psicofisico”. 
E si guarda avanti. “Stiamo 
preparando una fitta scaletta 
di appuntamenti in calendario, 
di tutti i tipi, dagli allenamenti 
ad idee nuove, sperando chela 
pandemia allenti la morsa e 
sempre pensando in primis 
alla sicurezza dei ragazzi – 
conclude Cappabianca – tra le 
varie cose in cantiere, stiamo 
infatti organizzandoci per il 
Summer Camp, una novità per 

la Centese ma che servirà ai ragazzi 
per ritrovare la socialità e aiutare le 
famiglie che lavorano”

Basket / Benedetto 1964

Spiragli di ripartenza
È cominciata la corsa in Serie D per i 
ragazzi della Benedetto 1964. I bianco-
rossi sono stati sconfitti in casa da 
Granarolo Basket Village al debutto, 
in un match seguito da più di 1000 
persone in diretta su YouTube, ma 
puntano a migliorare partita dopo 
partita in una stagione condensata in 
cui l’approccio ad ogni partita conta. 
Sottoposti ad un tampone settimanale 
e in una situazione sanitaria complessa, 
i campionati regionali organizzati dal 
comitato regionale Emilia Romagna 
hanno preso comunque il via, dando la 
possibilità, nelle condizioni più sicure 
possibili, di tornare a giocare dopo 

oltre un anno di pausa. Sarà fonda-
mentale non abbassare la guardia, 
ma intanto è già importante poter 
tornare a confrontarsi dopo un lungo 
periodo. Dal punto di vista del settore 
giovanile, la ASD Benedetto 1964 
potrà tornare in palestra anche con i 
propri ragazzi (da U13 a U20) a partire 
da lunedì 29 marzo, nel rispetto di 
quanto prescritto dall’ordinanza del 
Comune di Cento del 23 marzo. Resta 
invece sospesa l’attività del Minibasket. 
Sarà un piccolo spiraglio di socialità, 
controllato e sicuro, per i giovani atleti, 
fermi dalla fine del mese di febbraio. 

Kevin Senatore
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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

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


