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IMPRESA DI COSTRUZIONI
SCHIAVINA geom. Marco
Costru�ori con pa�ione

NUOVE COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONI
ADEGUAMENTI ANTISISMICI 
IN AMBITO PRIVATO E PUBBLICO

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

schiavinamarco@libero.it - schiavinamarco@legalmail.it

Dal 1954

OGI IIIBIS

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

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

PROPOSTA IMMOBILIARE
Dichiarazioni dei redditi • Calcolo IMU/TASI

Dichiarazioni di Successione  • Contratti di affitto
Contabilità e consulenza fiscale

MD SERVIZI SRL
TERRE DEL RENO Loc. S.AGOSTINO (Fe) - Via Statale, 118/D

Tel. 0532.845271  Cell. 345.9027954
E-mail: info@mdservizi.eu f: MDSERVIZIFISCALI

ASSISTENZA FISCALE
E CONTABILE
PER PRIVATI ED IMPRESE

EDILIZIA 
ARREDAMENTO

ARTE FUNERARIA
CENTO (FE)

Via Don Minzoni, 8
Tel. 051 902436  
Cell. 328 4688393

lamacamarmi@libero.it

LA.MA.CA.
MARMI

da oltre 40 anni

La nota

Primi passi verso la normalità: 
un sospiro di sollievo perché 
la clausura è stata lunga e 
do lo rosa ,  de t t a ta  da l l a 
necessità di salvaguardare 
la salute, a costo di tanti 
sacrifici, economici e non 
solo. Ma ora, gradualmente, 
si volta pagina sperando che 
davvero il numero dei contagi 
cali consentendo alle autorità, 
ai vari livelli, di allentare la 
morsa delle proibizioni e 
magari, un giorno speriamo 
non lontano, di cancellarle del tutto.
Contemporaneamente, Draghi e il 
suo Governo hanno messo a punto 
l’ormai celeberrimo Recovery Plan, 
quel pacchetto di progetti f inan-
ziati con i soldi dell’Europa, per far 
cambiare passo e pelle alla nostra 
Italia. Digitalizzazione, salute, infra-
strutture, economia verde sono i punti 
qualificanti di questo grande Piano 
non a caso evocativo del Marshall del 
Dopoguerra che consentì al nostro 
Paese di riprendersi in pochissimi 
anni e addir it tura di dare vita al 
“miracolo economico” degli anni 
’50 e ’60. Questa enorme massa di 
risorse finanziarie (oltre 260 miliardi 
di euro) ci aiuterà a diventare più 
efficienti, ad esempio a snellire la 
mastodontica macchina ammini-
strativo-burocratica che fa acqua da 
troppe parti, a dare vita a una sanità 
ancora migliore, diciamo migliore 
perché nel Centrosud la situazione è 
ben diversa e con gravi criticità. Così 
per la giustizia. Tutto questo renderà 

Da dove ricominciare
Padre Francesco Occhet ta , 
gesuita, politologo e consulente 
ecclesiale dell’Unione della stampa 
cattolica, nella sua Comunità di 
connessioni, dice: «Oltre al vaccino 
sanitario, nel dibattito pubblico si 
inizia a riflettere anche sul “vaccino 

sociale” che è composto “dalla 
rete di legami di solidarietà, dalla 
forza delle iniziative della società 
civi le e degl i enti intermedi 
che realizzano nel concreto il 
principio di sussidiarietà anche 
in momenti così difficili”».

Nasce il “Patto San Petronio” 
per non licenziare in tempi di 
crisi
La Chiesa scende di nuovo 
in campo offrendo un aiuto a 
chi è in difficoltà a causa della 
pandemia; un anno fa inter-
venne a favore delle famiglie. 
Questa volta lo fa affiancandosi 
a l le  imprese a f f inchè non 
licenzino i dipendenti in questo 
periodo di grande crisi. Più 
specificamente è l’Arcidiocesi 
di Bologna a proporre una 
concreta iniziativa destinata 
ai residenti nella Diocesi, che 
comprende come è noto, anche 
i comuni del la provincia di 
Ferrara: Cento, Terre del Reno 
e Poggio Renatico. Sta dunque 
partendo il “Patto San Petronio” 
che trova attuazione grazie a un 
fondo che per ora conta 100.000 euro 
r icevuti dal la Caritas diocesana 
di Bologna, attraverso la Caritas 
Italiana, da parte di Cassa Centrale 
Banca-Credito Cooperativo Italiano 
insieme alle società del Gruppo 
Allitude (ICT e back office), Assicura 

e Claris Leasing. A questo importo 
si aggiungono altr i 200.000 euro 
messi a disposizione dalla stessa 
Arcidiocesi di Bologna provenienti 
dagli utili dell’azienda Faac. Tutto ciò, 
dicono in Curia a Bologna, “servirà 
ad alleviare il disagio economico 
offrendo così un aiuto alle famiglie 
dei lavoratori in difficoltà attraverso 
il sostegno ai titolari di micro-im-
prese affinché non licenzino i dipen-
denti”. Il perdurare della pandemia 
continua, infatti, a determinare diffi-
coltà crescenti per tantissime famiglie 
e “destano par ticolare preoccu-
pazione i provvedimenti con cui 
verranno sbloccati i licenziamenti e 
terminerà la cassa integrazione”. 
D e s t i na t a r i  s a r a nno  t i to l a r i  d i 

più competitivo e più attrattivo il Paese 
che continua a vantare innumerevoli 
eccellenze e altrettante potenzialità.

*
L’Europa si sta dunque rivelando 
fondamentale per la soluzione dei 
nostri problemi interni.  È bene non 
dimenticare che siamo riusciti ad 
ottenere questo quantitativo enorme di 
finanziamenti a tasso bassissimo. Una 
vera conquista. Non era scontato. Non 
solo: in molti erano certi del contrario. 
Questa coesione europea (fermi 
restando tutti i limiti dell’alleanza, 

Primi passi verso la normalità
Ma attenzione: il Covid colpisce ancora

Sostegno della Chiesa alle 
imprese e ai lavoratori 

Continua a pag. 10 >>>

aelle Continua a pag. 7 >>>
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TuttoCento
LA CICLOPISTA DEL SOLE

PASSA RADIOSA DAL CENTESE
Eravamo nel 2010 e già si sentivano 
le prime indiscrezioni: la vecchia 
ferrovia Bologna-Verona, dismessa 
dopo il grave incidente di Crevalcore 
del 7 gennaio 2005 
dove persero la vita 
17 persone, verrà 
trasformata in una 
“p is ta  c ic lab i le”. 
Immediato l’entu-
siasmo fra i ciclo-
turisti. Un percorso 
protetto permetterà 
di collegare le città 
del nord, Mantova 
e Verona, con Bologna e Firenze. 
E così dopo undici anni, il 13 aprile 
scorso, alla presenza del Sindaco 
di Bologna e di quello di Crevalcore, 
oltre al Presidente della Regione 
Emilia-Romagna Bonaccini, è stato 
inaugurato il percorso di 46 km che 
collega il tratto di Osteria Nuova 
(Bologna) a Mirandola, per una 
spesa complessiva di oltre 5 milioni 
di euro. Da appassionato cicloturista 
centese, mi sono subito adoperato 
per far capire la grande importanza 

di questa “AUTOSTRADA DELLE 
BICI” ed ho suggerito all’amministra-
zione centese di mettere dei cartelli 
lungo l’itinerario (vedi foto) carat-

terizzato da strade 
in buone condizioni 
e poco traf f icate, 
che collega Cento 
con la Bolognina, 
la piccola stazione 
f e r r o v i a r i a  f r a 
C r e v a l c o r e  e 
C a m p o s a n t o . 
C e n t o  è  i n o l t r e 
cont igua a Pieve 

di Cento e da qui, at traverso la 
Bicipolitana, un percorso ciclabile 
di 36 km che collega vari paesi della 
pianura bolognese, si può facilmente 
raggiungere San Pietro in Casale, un 
importante snodo ferroviario. Questo 
intervento permetterà a noi centesi 
di muoverci in bicicletta su strade 
sicure e porterà numerosi cicloturisti 
a soggiornare nella nostra Cento, 
con importanti ricadute socio econo-
miche sull’intero territorio.

Antonio Gallerani

Aut. Tr ib. Ferrara n. 255 

del  31-07-78
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“QUEGLI ANNI TRAGICI E AMARI. 
CENTO TRA CRONACA E STORIA, 1943-46”
Il volume pubblicato dall’Asses-
sorato ai Servizi bibliotecari del 
Comune di Cento a firma di Franco 
Stefani e Sandro Tirini “Quegli anni 
tragici e amari. Cento tra cronaca 
e storia, 1943-46”, è inserito nella 
collana di studi storici curata dal 
Comune “Contributi centesi”. 
Un saggio che descrive il periodo 
più doloroso della Seconda Guerra 
Mondiale nel territorio centese, in 
particolare gli anni 1943-46 attra-
verso le voci di coloro che li hanno 
vissuti da spettatori e da protago-
nisti e attraverso la documentazione 
d’archivio,  riportando in appendice 

la trascrizione del  fascicolo relativo 
alle “Incursioni aeree avvenute nel 
territorio del Comune di Cento dal 13 
maggio 1944 al 23 aprile 1945”.
La guerra con i suoi lutti e le sue 
macerie sono narrate in 4 capitoli 
scanditi da 4 anni: 1943 – L’illusione, 
la fame, il dominio; 1944 – L’inferno 
cade dal cielo;  1945 – Torna la 
libertà; 1946 – La fatica di ricostruire.
Sono passati 75 anni ma il ricordo 
è ancora vivo fra i e il Comune di 
Cento ha ritenuto importante fissare 
quei momenti. La pubblicazione è 
disponibile presso le edicole e la 
libreria locale.

ZANZARE, VI DISTRUGGO!
In distribuzione il prodotto larvicida 
contro il noioso insetto. Le confe-
zioni di prodotto larvicida biologico, 
per combattere le zanzare, sono 
disponibili per la distribuzione ai 
privati unicamente presso  la sede 
di Cmv Servizi in via Malamini 1 (e 
non più presso l’Urp del Comune di 
Cento).  È possibile l’accesso, senza 
a p p u nt a m e nto,  a l l ’ i ng r es so 
principale di via Modena  delle 

sede di CMV, con apertura dalle 
ore 9.00 a l le ore 12 .00 nel le 
giornate di lunedì, mercoled ì 
e venerdì.
I cittadini potranno ritirare il prodotto 
larvicida anche per altra persona 
o nucleo famil iare, fornendo i l 
nominativo per il quale è destinato.  I 
richiedenti devono essere esclu-
sivamente i residenti del territorio 
comunale di Cento.

ECCO IL “KIT DELL’ORTO”
È la nuova iniziativa dell’A.s.d. 
‘L’Altra Prospettiva’, con il patro-
c in io de l  Comune di  Cento, 
rivolta ai cittadini per il mese di 
maggio, che invita alla creazione 
di un piccolo or to casalingo, 
allo scopo di  curare le piante 
che ci nutriranno. Il ‘kit dell’orto’ 
è  composto da  un vaso da 
giardino, diametro 18, con i l 
volantino; due o tre piantine da 
orto (rucola, lattuga, basilico, 
radicchio, …); una brochure espli-
cativa dell’iniziativa con le indica-
zioni di coltivazione delle piantine 

e il link per l’invio di una fotografia 
della coltivazione da pubblicare 
sulla pagina  facebook ‘L’Altra 
Prospettiva’.
Quando e dove  r i t i rare i l  k i t 
(disponibili n. 150): sabato 15 
maggio “L’Altra Prospettiva” sarà 
presente nel Giardino dei Sensi, 
presso il Parco del Reno, dalle 
ore 10.00 alle 12.00, mentre da 
lunedì 17 a sabato 22 maggio i kit 
dell’orto potranno essere ritirati 
presso la  libreria “Albatros” di 
via Guercino 55/a, fino ad esauri-
mento degli stessi.

MAGGIO, MESE DEL ROSARIO
Il Santo Rosario, nel mese di maggio, 
è recitato nei seguenti orari e luoghi: 
alle 17.30 presso la Chiesa di San 
Pietro e il Monastero Agostiniano, 
alle 18.00 presso il Santuario della 
Rocca, alle 20.30 presso il tempietto 
della Madonna dell’Olmo nel viale 
dei Capuccini, alle 21.00 presso la 

Chiesa di San Biagio e il martedì, 
sempre alle 21.00, in Oratorio a San 
Biagio. 
La conclusione del Mese di Maggio 
si terrà lunedì 31 maggio, alle 20.00 
presso i l Santuario della Beata 
Vergine della Rocca, con il Concerto 
Mariano.

ISCRIZIONI AL 
DOPOSCUOLA 

Sono aper te le iscr iz ioni per i l 
servizio di Doposcuola per l’anno 
scolastico 2021/2022. 
Coloro che intendono usufruire 
del servizio dovranno presentare 
la domanda di iscrizione entro il 
30/06/2021,  esclusivamente on 
line al seguente link: https://sosia.
comune.cento.fe. i t /UserLogin /
LoginUser.aspx

ISCRIZIONI PER 
I SERVIZI 0-3

Sono ape r te  l e  i sc r i z i on i  pe r 
l ’anno educat ivo 2021/2022  a i 
s e r v i z i  0 - 3  a n n i .  P o s s o n o 
presentare la domanda i genitori 
dei bambini nati dal 01/01/2019 al 
30/05/2021, residenti nel Comune di 
Cento. Le domande di iscrizione al 
servizio nidi d’infanzia sono da effet-
tuare esclusivamente on-line entro il 
30/05/2021.

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
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Via Statale, 140 - 44047 Sant’Agostino (FE)
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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

La Santa Messa in diretta streaming
La lunga chiusura delle chiese patita 
la scorsa primavera ha trovato un 
pronto e creativo surrogato al distan-
ziamento coatto nella tecnologia 
digitale che ha segnato l’ingresso 
ufficiale della rete, dopo radiofonia 
e televisione, negli spazi liturgici, 
rendendo riproducibile la parteci-
pazione ai misteri celebrati. In molti 
sono passati, per forza di cose, 
dalla messa in presenza a quella in 
video e, più o meno consciamente, 
non hanno percepito la differenza. 
Si è in larga par te assimilata la 
percezione che una potrebbe valere 
l’altra. Molti hanno rivendicato una 
concreta “mancanza” della liturgia 
in presenza e tutti si sono comunque 
messi di fronte agli schermi convinti 
di realizzare una partecipazione 
reale. Si voleva tenere vivo un rito 
comune e si è riusciti a farlo grazie 
ai mezzi della comunicazione. Per 
tutti ha significato una provvidenza 
quanto per molti un sacrificio.
Eravamo contenti delle nostre messe 
prima? “Sì e no”, tenderemmo a 
rispondere un po’ tutti. E precise-
remmo, dopo un attimo supple-
mentare di r if lessione, che “sì”, 
perché la messa resta quell’esercizio 
di appartenenza fondamentale che, 
seppure in forme alquanto perso-
nalizzate, nessuno si sentirebbe di 
poter realmente perdere; ma anche 
che “no”, perché nemmeno prima 
smettevamo di dire che le messe le 
avremmo volute più “belle”, inten-
dendo con questo più intense, più 
autentiche, più dense, più coinvol-
genti, tanto da disaffezionare molti 
e allontanare qualcuno. Cosa poteva 
mantenerci nello stallo di questa 
esitazione? Portate le messe in 
video, forse abbiamo cominciato a 
mettere a fuoco questa esitazione, 
quasi letteralmente a visualizzarla. 
“Dove ho già provato questo genere 
di sensazione?” si chiedevano forse 
i più sensibili di fronte allo schermo 
in cui compariva il simulacro di 

un celebrante solitario dentro una 
chiesa vuota e nella fissità di una 
cornice circoscritta. E la risposta 
non poteva che essere: “nelle messe 
in parrocchia!”, dove pur essendo tra 
i banchi era come già essere davanti 
al televisore. Abbiamo cominciato 
a vedere quello che prima solo 
sentivamo. Abbiamo visto emergere 
quella equivalenza che passo dopo 
passo ha prodotto l’assimilazione 
delle nostre liturgie ad una Chiesa 
sempre più esistente solo nella 
sua rappresentazione digi ta le. 
Una tale equivalenza è emersa 
per qua lcuno come coscienza 
di uno scarto che bisognerebbe 
assolutamente colmare, ma per i 
più come mero diversivo di un rito 
divenuto un formalismo già nella 
sua versione in presenza. Il ritorno 
dei fedeli alla messa dopo mesi di 
chiusura delle chiese, alquanto lento 
e frammentato, contiene anche il 
sintomo dell’accomodamento con 
cui in molti si sono stabilizzati in quel 
genere di indifferenziazione.
Nel 1929 René Magritte dipinse 
la famosa pipa con sotto la scritta 
“questa non è una pipa”: l’opera 
si intitolava significativamente “il 
tradimento delle immagini”. Fosse 
ancora vivo Renè Magritte forse 
oggi produrrebbe il video di una 
liturgia a distanza con la sovra-
scritta, magari a caratteri pulsanti, 
“questa non è una messa”.
Celebrare meglio, detto in termini 
quasi elementari, mi sembra una 
delle più rilevanti indicazioni post 
pandemiche che il tempo della Santa 
Messa in diretta streaming ci ha 
lasciato. Recuperare il senso della 
comunità nel suo atto di celebrare 
sarebbe già un bel capitale e una 
chiave di discernimento per capire 
come muoverci, perché tra le eredità 
di questi mesi ci sono gli strumenti 
tecnici che resteranno parte della 
nostra vita. 

Don Stefano Guizzardi

Geniale & sfortunato
Pasquale Balboni, centese, inventore nell’800

Nato a Renazzo il 18 maggio 1814 
da Silvio Balboni e Luigia Genesini, 
Pasquale Balboni fu davvero “un 
b e l l ’ i n g e g n o ,  m a  n o n  s o r r e t to 
dalla fortuna” (Antonio Orsini ). Pur 
essendos i  appl icato 
in gioventù agli studi 
letterari, ebbe sempre 
una speciale predisposi-
zione per la meccanica. 
Lasciata Cento in età 
giovani le,  s i  d iede a 
v i a g g i a r e ,  f a c e n d o 
l u n g h i  s o g g i o r n i  i n 
Svìzzera e in Francia 
e  s t a b i l e n d o s i  a l l a 
f ine in Inghi l te r ra .  A 
Londra strinse relazioni 
amichevoli con molt i 
d e i  n o s t r i  p a t r i o t i , 
che l ì erano in esilio, 
e conobbe cole i che 
sarebbe poi diventata 
s u a  m o g l i e ,  M a r i a 
Mayer, “distintissima signora inglese”.
Dalle intuizioni di Balboni derivarono 
molte invenzioni, tra cui un’elica per la 
propulsione delle navi ed un sistema 
di orologio elettrico. Dopo i riusciti 
esperimenti da lui fatti e a seguito dei 
pareri positivi di noti tecnici (come il 
prof. Quirico Filopanti e l’ing. Federico 
Burgatti), egli ricorse più volte alle 
competenti autorità, onde venisse 
riconosciuto e attribuito a lui il merito 
che gli spettava. Ma tutto fu inutile: per 
la sua elica non riuscì a “ottenere un 
brevetto, una patente, un riconosci-
mento”. E alla fine la sua idea di elica 
marina (da sistemarsi a poppa comple-
tamente sommersa, con l’a lbero 
motore tenuto in posizione orizzontale) 
gli venne ‘soffiata’ e adottata così come 
lui l’aveva progettata. Ma gli copiarono 
anche l’idea dell’orologio elettrico, che 
qua e là iniziava a funzionare secondo il 
suo schema. Le difficoltà, da lui incon-
trate nel farsi riconoscere le inven-
zioni, “l’amareggiarono e moralmente 

l’accasciarono in maniera da non dirsi”.
Fu così che a metà degli anni ’60 
accettò un modesto impiego presso la 
Prefettura di Firenze (che era appena 
diventata la capi ta le de l  Regno 

d’ I t a l i a ) ,  ma po i  “ v i 
rinunziò perché a simile 
umiltà si ribellava la di 
lu i  indole”. Secondo 
l’Orsini, fu allora che 
sua mogl ie  Mar ia  lo 
abbandonò, accettando 
il prestigioso incarico 
di dama di compagnia 
del la giovane pr inci-
p e s s a  M a r g h e r i t a , 
che seguì poi a Roma 
q u a n d o  i  S avo i a  s ì 
trasferirono al Quirinale.
R i t o r n a t o  a  C e n t o , 
Balboni passò gli ultimi 
a n n i  d e l l a  s u a  v i t a 
sbarcando miseramente 
il lunario con l’attività di 

orologiaio. Condizionato dalle ingiu-
stizie subite, “il suo carattere lo rese 
anche maggiormente infelice e, non 
volendo cedere al l’a lterezza, al la 
fierezza che lo dominava, davvero 
ebbe a finire assai male i suoi giorni”.
Alla fine del 1892 ricevette dal Quirinale 
la notizia della morte della moglie, 
che era stata “onorata di suffragi e 
compianti” dalla Regina Margherita e 
dall’intera famiglia reale. Dopo pochi 
mesi, il 23 luglio 1893, pure lui morì: 
“un mattino fu trovato morto improv-
visamente nel suo letto, in una stanza 
tutta ingombrata dai modelli degli 
ingegnosi suoi apparecchi meccanici, 
soli oggetti che vi fossero, insieme alla 
copiosa corrispondenza che egli aveva 
tenuta nei suoi anni migliori”. “Così” 
conclude l’Orsini “il pover’uomo, bello 
e sfavillante d’ingegno nell’aspetto, 
aveva finito dal profetare per sempre 
contro quelle che era solito chiamare 
ingiustizie sociali”. 

Adriano Orlandini

La Regina Margherita, di cui 
Maria Mayer Balboni fu dama 

di compagnia per 25 anni
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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

>> Signora italiana seria e affidabile con 
esperienza pazienti Alzheimer e Parkinson 
c e r c a  l a v o r o  c o m e  b a d a n t e  D I 
N OT T E  (S O LO N OT T E da l  luned ì  a l 
venerdì). Astenersi da richieste diverse. 
Z o n e :  C e n t o ,  D e c i m a ,  R e n a z z o .   
Tel. 340 2621094 dalle 20 alle 21.
Vendo Mountain Bike Record anno 2019 
(170 km) telaio in alluminio, forcelle telesco-
piche regolabili in durezza, fanaleria led, 
borsa por ta ogget ti, contakm digitale 
con trip parziale, cambio Shimano da 21 
rapporti, taglia uomo 50. Prezzo 400 €.  
Info Fabio 347 4311095
Vendo scooter 50 cc Yamaha Neos 4 tempi 
come nuovo anno 2009 unico proprie-
tar io, bianco per lato, bat ter ia nuova 
4800km, prezzo 1000 € non trat tabili.  
Giulia 347 8077863

Giovane donna, ef fet tua con serietà e 
precisione, con esperienza lavori di stiro e 
pulizia di appartamenti, uffici. Zona Cento, 
Pieve, Renazzo,Dosso, Sant ’Agostino. 
Telefono 340 7796013.
>> Acquis to  una moto usa ta  o  moto 
incidentata. Ritiro a domicilio. Per informa-
zioni telefonare al 334 6748719.
>> Vendesi gabbie/voliere varie per uccelli, 
costumi e cappelli di Carnevale, stelle comete 
per addobbi esterni luminosi del Natale. 
Prezzi modici. Ritiro a carico del cliente.  
Per info 334 1409520
>> 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

Cerco lavoro baby sitter pulizia a Cento con 
esperienza ore pasti 339 1596813 Anna

>> 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.

>> 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

>> Vendesi enciclopedia della salute, 10 
volumi al prezzo di € 20, ritiro a carico del 
cliente. Per info 347 5429397

>> 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 

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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“Leggere i nostri tempi”
Migranti: problemi, attese e opportunità
Di migrazione (dati, effetti, valori, attese, 
sia a carattere nazionale che locale) si è 
parlato a Cento in una vivace conferenza 
che ha visto protagonisti, in particolare, il 
cardinale arcivescovo di Bologna Matteo 
Zuppi e l’arcivescovo di Ferrara-Co-
macchio Gian Carlo Perego. Promossa 
dal Centro studi “Baruffaldi”, l’iniziativa 
è stata sapientemente coordinata dal 
parroco di San Biagio e San Pietro 
monsignor Stefano Guizzardi. Monsignor 
Zuppi ha posto in luce la “necessità di 
saper sempre leggere i tempi che viviamo. 
L’emigrazione è un segno importante 
odierno”, particolarmente importante per 
noi italiani visto che, ha aggiunto citando 
uno studio dell’Istituto Cattaneo, “Se 
vogliamo riprendere la crescita avremo 
bisogno di migranti”. Certamente, però, 
non si parla solo di manodopera ma 
di persone e non a caso, ha ricordato 
Zuppi, l’Enciclica “Fratelli tutti” invita a 
trasformare “gli altri” in “noi”. Il cardinale 
ha poi sottolineato la rilevanza dei dati e 
dunque dei fatti – veri - per formarsi un 
giudizio e assumere decisioni: “La non 
conoscenza facilita la manipolazione e 
“l’epidermide”. Molti sono stati i riferi-
menti a papa Francesco con il suo invito 
ad “Accogliere, proteggere, promuovere è 
integrare” perché “Abbiamo di fronte una 
sfida e come tutte le sfide si affrontano. 
Dobbiamo guardare con responsabilità al 
futuro. Il problema è anche l’Europa. Ci 
vuole più Europa e una maggiore deter-
minazione italiana. La convenzione di 
Dublino è da rivedere”.

Delle sfide a cui ci impone l’emigrazione 
ha poi parlato l’arcivescovo Perego, da 
decenni impegnato su questo complesso 
fronte che vede oltre tre milioni di migranti 
al lavoro nel nostro paese, molto spesso 
nelle vesti di precari. Nella stessa scuola 
gli stranieri sono il 10% e il 65% per cento 
di loro, ha ricordato, non ha la cittadinanza 
italiana pur essendo nati qui: “Non si 
possono aspettare 12 anni”. Ma la sfida è 
anche nella famiglia con i matrimoni misti, 
con le nascite (1 su quattro è straniero), 
nella stessa fede (un milione e mezzo di 
ortodossi, altrettanti islamici e un milione 
di cattolici non italiani).
Della situazione a Cento si è poi occupato 
Mauro Zuntini, dirigente dei Servizi alla 
Persona del Comune, che ha ricordato 
come la percentuale degli stranieri nella 
città del Guercino sia in linea col dato 
regionale (11%). Le nazioni più rappre-
sentate sono Marocco, Pak is tan, 
Romania, Albania, Cina, Ucraina e Tunisia.  
Lo Sportello stranieri (nato nel 2002) è 
molto attivo, in rete provinciale, opera 
per mediazione culturale, promozione, 
apprendimento e alfabetizzazione e si 
pone come “antenna contro le discrimi-
nazioni”. Di rilievo che “La popolazione 
straniera non è di passaggio ma intende 
rimanere”. Dopo Alessio Menonna, della 
Fondazione ISMU che ha presentato 
un’interessante analisi dei flussi migratori 
nazionali, è intervenuta Anna Orlandini, 
centese che lavora per la Commissione 
Europea in Siria (di fianco l’intervista). 

Alberto Lazzarini

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CENTO BONDENO
via Ponte Reno, 17 - 44042 Cento (FE) Sede di Cento

via Goldoni, 52 - 44012 Bondeno (FE) Sede di Bondeno

• Trasporto verso i punti vaccinali per la vaccinazione Covid 19
• Trasporti da casa del paziente verso 

l’ospedale o viceversa (no pazienti Covid +)
• Spostamenti da casa di cura a ospedale o viceversa (no pazienti Covid +)
• Accompagnamento per visite mediche (no pazienti Covid +)
• Trasferimenti di lungo percorso (no pazienti Covid +)
• Consegne vestiario e farmaci a ricoverati in ospedale.

Il Comitato Croce Rossa Italiana di Cento-Bondeno, propone 
alla comunità del territorio di Cento Bondeno (e zone limitrofe) :

Comitato di Cento - Bondeno

Per informazioni sulle tariffe o 
per prenotare un servizio, potete chiamare i seguenti numeri:

+39 3357256450 (per visite e dimissioni)
+39 3888290420 (per consegne)

centobondeno@cri.it
sede.bondeno@cricentobondeno.it

+39 335 7256450 (per visite o dimissioni)
+39 388 8290420 (per consegne)

cri_centobondeno

Croce Rossa Italiana-Comitato di Cento Bondeno

#unitaliacheaiuta

Le ragioni dell’emigrazione
La testimonianza della centese Anna Orlandini

Nel corso del convegno sull’emi-
grazione organizzato dal “Centro 
Studi Baruffaldi” e dalla Zona 
Pastorale di Cento è intervenuta 
Anna Orlandini, assistente 
tecnico presso la direzione 
della Commissione Europea. 
Attualmente si trova in Siria per 
monitorare e verificare gli aiuti 
umanitari che l’Unione Europea 
destina a organizzazioni inter-
nazionali e non governative, operanti in 
Siria. L’obiettivo dei finanziamenti UE è 
garantire alla popolazione siriana colpita 
da una guerra ormai decennale, l’accesso 
a beni e servizi primari. Precedentemente 
ha operato in Sud Sudan, in Ruanda e 
nella Repubblica Democratica del Congo, 
contesti che l’hanno fatta riflettere sulle 
ragioni che spingono i migranti a volersi 
spostare/migrare verso l’Europa, in parti-
colare in Italia. 
“Inizierei col dividerei il discorso su due 
contesti specifici: l’Africa, in particolare per 
le zone che ho conosciuto direttamente, e 
la Siria dove mi trovo attualmente. Come 
sostengono in diversi, sarebbe più corretto 
parlare di tante Afriche, piuttosto che di 
Africa. Tante singole realtà che caratte-
rizzano il contesto africano e che agli occhi 
di un occidentale possono sembrare “un 
altro mondo”, perché troppo lontane dai 
nostri canoni di normalità. Nei villaggi 
sperduti e quasi abbandonati del Sud 
Sudan, ci si trova davanti a realtà inimma-
ginabili e difficili da accettare”.  Anna ha 
parlato delle difficoltà che lei stessa ha 
avuto ad immedesimarsi in queste realtà, 
in quanto sembra che i beneficiari con cui 
ci si confronta non abbiano idea di cosa 
sia l’Occidente e il nostro modello di vita 
occidentale. Per questo quando si parla 
di immigrazione dall’Africa, l’impressione è 
che l’immigrazione sia qualcosa per pochi 

privilegiati, un’opportunità per 
chi ha la possibilità di spostarsi 
e vede nell’Occidente quasi un 
Eldorado.
Ben diverso, invece, il contesto 
siriano, così come le ragioni dell’e-
migrazione in questo Paese. Dal 
2011 in Siria è in atto la guerra, 
un conflitto che ha già mietuto 
400.000 vittime e oltre 100.000 
persone considerate sparite 

(morte, in prigione…). La popolazione 
siriana pre-guerra era di circa 22 milioni 
mentre oggi è di 17 milioni, e di questi 
6.5 milioni sono sfollati interni, persone 
che hanno dovuto lasciare le loro case 
per spostarsi in altre zone interne della 
Siria o nei Paesi limitrofi, che però sono 
poveri e in piena crisi economica. Più 
di 13 milioni di siriani hanno bisogno 
di assistenza umanitaria, cibo, acqua, 
accesso a istruzione e sanità, protezione. 
La metà sono bambini il che significa 
che un’intera generazione di siriani ha 
conosciuto la guerra. Solo la metà di essi 
va a scuola e solo una su tre è adeguata; 
mentre il 90% della popolazione attuale 
vive sotto la soglia di povertà. “La diffe-
renza con le popolazioni africane che ho 
incontrato – continua la Orlandini - è che i 
siriani prima della guerra vivevano una vita 
paragonabile alla nostra e da un giorno 
all’altro hanno perso tutto. Spesso mi 
sono chiesta: ma se fosse successo a me, 
alla mia famiglia, ai mei amici… cosa avrei 
fatto? In Africa risulta più difficile immede-
simarsi per la smisurata distanza culturale 
e di vita”. Ne emerge che per il popolo 
siriano, l’emigrazione è la inevitabile fuga 
da una situazione estrema, è un cercare 
una seconda possibilità per poter ricomin-
ciare e tornare a un livello di vita accet-
tabile, come lo era prima, ma soprattutto 
è dare un futuro e una prospettiva ai figli. 
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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

I risultati di una interessante ricerca di Unife e Centoform

La imprese reagiscono
Il covid ha causato gravi danni economici ma 
le nostre Pmi (piccole e medie imprese) non 
solo resistono ma sono in grado di reagire, e 
con prontezza. Lo attesta un’interessante e 
ben strutturata ricerca realizzata fra il mese 
di ottobre e quello di febbraio da Univer-
sità di Ferrara, Centoform, VZ19, Phorma-
Mentis, patrocinata dai comuni su cui la 
rilevazione è stata condotta (Cento, Terre 
del Reno, Pieve di Cento, Castello d’Argile, 
Bentivoglio, Sala Bolognese, Crevalcore, 
San Pietro in Casale, San Giovanni in 
Persiceto e Finale Emilia).  È un territorio, 
dunque, a cavallo tra la nostra provincia e 
quelle di Bologna e Modena, omogeneo, 
molto attivo, votato alla manifattura.
I risultati della ricerca (un campione di 130 
aziende) e le prime, significative rifles-
sioni che ha prodotto sono stati oggetto di 
una vivace videoconferenza coordinata da 
Chiara Pancaldi, Direttrice di Centoform.
Anzitutto i dati, presentati da Giovanni 
Masino, vice direttore del Dipartimento di 
Economia e Management di Unife: la perce-
zione dell’emergenza covid sulle imprese 
denota un impatto largamente negativo 
soprattutto nel rapporto con i clienti e 
nell’organizzazione del lavoro. Il rovescio 
positivo della medaglia è però dato dalla 
previsione sui mesi prossimi, decisamente 
migliore per oltre un terzo degli intervistati.
Scendendo nello specifico, la ricaduta 
economico-finanziaria, ha osservato Greta 
Cestari, sempre di Unife, sarà invariata 
o registrerà una ripresa per il 54% delle 
imprese. Si tratta di aziende che hanno 
adottato misure positive, efficaci, in risposta 

alla pandemia. Un terzo delle imprese, 
tuttavia, prevede un calo superiore al 
10%, dunque una crisi strutturale. Anche 
il fatturato è dato prevalente in crescita e, 
importante, in parte generato da prodotti e 
servizi nuovi. Sui costi le opinioni si diver-
sificano ma prevalgono i timori, come per 
l’occupazione meno qualificata. Quanto 
ai risultati economici l’80% ritiene di poter 
assorbire, in riferimento al 2020, gli effetti 
della pandemia e per quest’anno meno del 
7% prevede risultati negativi. Significativo 
il dato degli investimenti: non si ridurranno 
e saranno indirizzati a digitalizzazione e 
innovazioni produttive. Inoltre, ha sottoli-
neato Nicolò Barbieri, il 17% delle imprese 
inizia ad innovare. È un quadro complesso, 
dunque, ma anche “Un’occasione unica 
per attuare una nuova politica industriale”, 
ha affermato l’assessore allo sviluppo 
economico della Regione Vincenzo Colla 
che ha anche ricordato l’obiettivo dell’ente 
volto a “cambiare la cultura delle compe-
tenze, governare la tecnologia e creare un 
ceto medio capace di gestire il cambia-
mento garantendo la tenuta sociale”. Il 
tutto per rafforzare economia e sosteni-
bilità e con il sostegno dell’Europa. Fonda-
mentale, in questo quadro, appare il ruolo 
della formazione, come ha ribadito Stefano 
Maccaferri  (Centoform) ma anche la 
necessità, per le Pmi, secondo Sergio 
Maccagnani di Invitalia, di ricorrere a 
maggiori risorse pubbliche. Giampaolo 
Rimondi (Vz19) ha infine ricordato l’impor-
tanza del ruolo degli incubatori. 

Alberto Lazzarini

Caricento 

L’ultimo utile in autonomia 
Chiude in posit ivo l ’eserciz io 
2020 - Coefficienti patrimoniali in 
crescita - Pronti per l’ingresso in 
Credem.
L’assemblea dei soci della Cassa di 
Risparmio di Cento ha approvato lo 
schema di bilancio 2020 che si chiude 
con un utile netto di 4,148 milioni di 
euro; risultato che attesta quanto, 
nonostante gli effetti della pandemia, 
la banca, grazie all’impegno di tutti i 
dipendenti, si sia confermata valido 
punto di riferimento per la clientela 
dei territori nei quali è presente. L’utile 
2020 verrà totalmente accantonato 
a rafforzamento del patrimonio della 
banca, nel rispetto della raccoman-
dazione delle Autorità di Vigilanza.
Intanto prosegue l’iter che porterà, 
presumibilmente entro l’estate, alla 
fusione per incorporazione della 
Cassa di Risparmio di Cento nel 
Gruppo Credem (Credito Emiliano), 
essendo giunte tutte le autorizza-
zioni necessarie. “L’aggregazione con 
una delle banche più solide e reddi-
tizie d’Europa – assicurano i vertici 
CariCento - rafforzerà ulteriormente il 
legame con il territorio valorizzando, 
peraltro, le professionalità presenti 
all’interno della Cassa”.
Per quanto concerne i  numer i , 
c r e s c o n o  g l i   i n d i c a t o r i  d i 
solidità della Banca con un CET1, 
common equity tier 1, che raggiunge 
il 15,04%. La raccolta totale da 
cl ientela ordinar ia s i  at testa su 

3 .646 mi l ion i  r ispet to a i  3.676 
milioni di f ine 2019. La raccolta 
gestita ha raggiunto la rilevante 
soglia dell’82,2% del totale dell’in-
diretta, e aumenta dell’1% rispetto 
all’anno passato, at testandosi a 
1.597,3 milioni di. Sono stati erogati 
mutui ipotecari a privati per 44,5 
milioni di euro e  prestiti personali 
per 7,3 milioni.
Sul fronte commerciale, infine, nel 
corso del 2020 sono oltre 2.500 i 
nuovi clienti, sia privati che imprese.

*
I capigruppo del Consiglio Comunale 
della Città di Cento hanno incon-
trato i  rappresentant i  s indaca l i 
nazionali e locali titolari della trattativa 
CRCento Spa - CREDEM e ritengono 
“siano fondate le preoccupazioni 
sindacali, con particolare riferimento 
alla tutela delle professionalità, alla 
mobil ità terr itor iale e al la difesa 
degli aspetti identitari che carat-
terizzano una banca locale come 
questa, e pertanto, nell’ambito delle 
prerogative attribuite al Consiglio 
Comunale, faranno quanto in loro 
potere per salvaguardare la storia 
de l l a  CRCento Spa e  de i  suo i 
presidi sul nostro territorio. Affian-
chiamo i sindacati, ognuno per le sue 
competenze, in questo importante 
passaggio epocale dalle ricadute 
economiche e sociali rilevanti e ci 
rendiamo disponibili a futuri incontri 
quando necessari”
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Michele Rosati (Confesercenti)

“Occorrono più sostegni”
Confesercenti è l’insieme di impren-
ditori, lavoratori autonomi e profes-
sionisti, che sostengono la piccola e 
micro impresa ferrarese. Il respon-
sabile dell’Alto Ferrarese (Cento e 
Bondeno) è Michele Rosati. Abbiamo 
fatto due chiacchiere con lui sulla 
situazione attuale.
D- “Sostegni-Vaccini-Riaperture”: 
tre parole chiave che Confeser-
centi ha usato per sensibilizzare le 
istituzioni sulla drammatica situa-
zione che stanno vivendo le imprese 
del commercio, del turismo e dei 
servizi. A che punto siamo?
Con i vaccini direi che si son raggiunti 
gli obiettivi prefissi dal Governo delle 
500mila dosi giornal iere. E sul la 
capacità della nostra Regione di 
rispettare il cronoprogramma non ho 
mai avuto dubbi. I “sostegni” sommi-
nistrati dal Governo sono arrivati. Ma 
rappresentano ben poca cosa. Sulle 
riaperture, diciamo che lo scoglio più 
grosso è rappresentato dall’orario 
del coprifuoco. Diverse attività sono 
limitate da questo.
D- E’ vero che i soldi del Decreto 
sostegni coprono una parte esigua 
del le perdite. D’al t ronde sono 
rapportat i ai fatturati, che non 
sempre corrispondono ai guadagni 
reali. Cosa ne pensa?
Che è giusto prendere in considera-
zione quello che si dichiara al fisco. 
Ricevere però i l  5% di quanto si 
guadagnava o nel migliore dei casi il 

10% è ben poca cosa. Il vero dramma 
è che il Covid ha aggravato una crisi 
strisciante già da anni nella contra-
zione dei consumi.
D- Del Governo abbiamo detto. Ma 
le amministrazioni locali, come si 
stanno muovendo? Vi sostengono 
adeguatamente? 
Sì. Ferrara, ma in percentuale ancor 
di p iù Cento, ha e largi to diversi 
contributi. Già nel 2020 il Comune 
di Cento ha dato 600 euro in modo 
diretto ad alcune categorie partico-
larmente colpite. E’ di questi giorni 
la notizia che la tassa sui rifiuti avrà 
uno sconto considerevole. A Ferrara, 

per alcune attività che han riaperto 
solo ora, si arriva ad una riduzione 
dell’80%. 
D- I giovani stanno pagando un 
prezzo salato dal punto di vista 
sociale e dal mancato ingresso nel 
mondo del lavoro. Quali soluzioni 
pensate per aiutarli?
E’ innegabile che i giovani stiano 
soffrendo in modo speciale. Purtroppo 
nei settori che rappresento, di giovani 
che volevano intraprendere l’attività 
in proprio ce n’erano già pochi prima 
della crisi. Mi auguro che con i fondi 
inseriti nel Recovery Plan e destinati in 
particolare a donne e giovani si possa 

invertire questa tendenza. 
D- In autunno, diversi Comuni sono 
chiamati a votare i Sindaci. Cosa 
chiede ai nuovi amministratori?
Più che ai Sindaci, penso che siano 
le norme a l ive l lo nazionale che 
debbano cambiare. Occorre una 
semplificazione dei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione. Le imprese 
dipendono da un quadro normativo 
complesso. Non può essere che per 
aprire un ristorante, dal momento in 
cui inizio le pratiche, occorrano dai 
tre ai quattro mesi prima di alzare la 
saracinesca.  

Massimiliano Borghi

peraltro indispensabile) è stata di 
recente attaccata dal leader russo 
Putin che ha preso a bersaglio, non 
casuale, il presidente del Parlamento 
europeo, David Sassoli. Si tratta di 
un caso emblematico che dovrebbe 
confermare la pericolosità di questo 
potente che ha in odio la dialettica 
democratica e la libertà; d’altra parte 
era un esponente del Kgb, il potente 
e terribile servizio segreto comunista. 
La domanda che ci si pone è, se 
volete, la solita: stiamo dalla parte 
di Putin, di Erdogan, dell’estremista 
Orban, di Bolsonaro che nega il 
covid, dei cinesi, oppure stiamo 
dalla parte dell’Occidente sia pure 
sfaccettato e con molte contrad-
dizioni: Macron, la Merkel, Draghi, 

l’Europa, gli Stati Uniti? 
*

Aria di crisi sul comune di Cento. 
S i  sgreto la  la  maggioranza d i 
Fabrizio Toselli, già ricandidato alla 
massima carica della città dalla 
coalizione di Centrodestra (ma non 
centese) alle elezioni di autunno. I 
prossimi saranno mesi decisivi per 
il necessario chiarimento, anzitutto 
amministrativo attraverso il Bilancio 
preventivo. Poi il chiarimento dovrà 
essere politico, nel senso che la 
stessa parte politica (il Centrodestra), 
ma quella guerciniana, indicherà (così 
ha annunciato) chi proporre in alter-
nativa a Toselli. Sarà una risposta…
allargata, cioè comprendente civici 
di varie osservanze? Ci starà anche il 

Centrosinistra o invece presenterà un 
suo esponente autonomo? E ancora: 
cosa faranno i Cinquestelle?

*
Via al cantiere-pinacoteca. Fra due 
anni la bellissima struttura sarà 
riaperta.

*
È un numero r icco,  questo di 
maggio, del nostro Centone. Molti 
i servizi: i l valore del Patto San 
Petronio, la Chiesa nelle nostre 
comunità, le molteplici attività sociali, 
l’economia che vuole riprendersi, ma 
anche curiosità storiche, testimo-
nianze di centesi all’estero, lo sport 
e tanto altro ancora: leggere…per 
credere. 

a.l.

Primi passi verso la normalità  <<< segue da pagina 1
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Società
Ortofrutta: nuove scelte

La pandemia 
stravolge il menù

È proprio cambiato il profilo del 
consumatore di  or tof rut ta .  Un 
anno di pandemia ha infatti quasi 
sconvolto lo scenario di riferimento 
anche se l’esito quantitativo non lo è 
ma, attenzione, risulta decisamente 
cambiato il “peso” dei singoli fattori, 
frutto di una mutazione di mentalità e 
anche di stili di vita.
Dell’evoluzione di questo settore 
p rodu t t i vo,  fonda-
mentale per lo sviluppo 
socioeconomico del 
Pa e s e ,  s i  è  d i f f u -
samente parlato nel 
corso di una qual i -
ficata videoconferenza 
organizzata da Cso 
Italy (presidente Paolo 
B r u n i )  e  Nomisma 
nel corso della quale 
sono emerse numerose 
indicazioni relative al 
mercato interno anche 
in rapporto agli ultimi dodici mesi, 
stravolt i dalla pandemia.  Evita 
Gandini di Nomisma, ad esempio, 
grazie a i r isultat i  del l ’indagine 
compiuta da questa not iss ima 
società di ricerca,  ha disegnato 
il citato profilo del consumatore 
di ortofrutta. È emerso, in parti-
colare, che la sua attenzione verso 
i prodotti ortofrutticoli è sempre più 
connessa alla ricerca di una vita sana 
ed equilibrata. E poi “si moltiplicano 
le occasioni di consumo tanto che 
un italiano su tre mangia frutta anche 
fuori dai pasti, per merenda o per uno 
spuntino”. 
Si diversificano anche i canali di 
vendita: “Nel 2020 il 22% dei consu-
matori ha acquistato frutta o verdura 
online o tramite ordini telefonici”. C’è 
infine grande richiesta di varietà: “La 
versatilità in cucina risulta una delle 
motivazioni per cui l’ortofrutta piace 
sempre di più agli italiani”. Fra i criteri 
di scelta emerge la stagionalità, citata 
dal 43% degli italiani, ma fonda-
mentali (per il 56% dei consumatori) 
sono l’origine e le caratteristiche del 
processo produttivo (origine italiana, 
locale, biologico, tracciabilità, ecc.), 
mentre stenta ancora ad affermarsi 
la marca.
Il 2020 ha dunque confermato i 
dati dell’anno precedente. Si è 
poi esportato meno prodotti ma 
ad un prezzo migliore. Il dato di 
stabilità del totale degli acquisti 
al dettaglio di ortofrutta in Italia 

nasconde, comunque, dinamiche e 
tendenze differenziate fra le diverse 
categorie e nel tempo. Elisa Macchi, 
direttore del CSO Italy, ha illustrato 
come al periodo del lockdown sia 
corrisposto un  incremento impor-
tante degli acquisti (+13%), grazie 
alle ottime performance di prodotti 
come mele, arance, kiwi, patate, 
carote che grazie alle loro carat-

teristiche di elevata 
conservabilità, sono 
r i s u l t a t i  i  p r e fe r i t i 
dai consumatori. 
L a  p a n d e m i a  h a 
inoltre rimescolato le 
car te sul f ronte dei 
cana l i  d i  acqu is to. 
I  supermercat i  e  i l 
d e t t a g l i o  s p e c i a -
l i z za to  p rop r io  ne l 
periodo di lockdown 
hanno aumentato la 
loro quota di mercato, 

mentre gli  permercati, i mercati 
rionali e gli ambulanti hanno vissuto 
u n a  i m p o r t a n te  c o n t r a z i o n e ; 
è cresciuta in modo significativo 
anche la vendita del prodotto confe-
zionato che rappresenta  il 23% del 
totale per la frutta e il 31% per gli 
ortaggi, come evidenziato da Ersilia 
Di Tullio di Nomisma. 
Quanto alle previsioni, cambierà 
la mappa dei valori nello scenario 
post Covid: la preferenza per l’orto-
frutta di origine italiana  sarà più 
rilevante per il 45% degli italiani, con 
una forte impronta “local”  (35%); si 
chiederanno più prodotti di stagione, 
fresco e con garanzie di traccia-
bilità; crescerà la spinta al “green”, 
sia in termini di packaging riciclabile\
ecosostenibile che di produzioni 
biologiche. Ci sarà più attenzione al 
prezzo, ma in maniera meno marcata.
Le imprese si preparano intanto 
ad affrontare un nuovo scenario 
post-Covid intercettando le nuove 
esigenze del consumo e pianificando 
il rilancio nei prossimi due anni, 
con attenzione soprattutto all’am-
pliamento e alla diversificazione 
dei mercati esteri, alla  transizione 
ecologica nei sistemi produttivi e nel 
packaging  (confezioni più ecoso-
stenibili o riciclabili e adozione di 
pratiche a maggiore sostenibilità 
ambientale), al confezionamento del 
prodotto fresco e alla  transizione 
digitale dell’industria 4.0. 

Alberto Lazzarini

Ad Adwa, in Etiopia

La guerra non è 
ancora finita

Il conflitto in Tigray 
c o n t i n u a  a  n o n 
e s se re  c i t a to  ne i 
t e l e g i o r n a l i  e  l e 
poche not iz ie che 
a r r ivano su Adwa 
no n  s o no  b u o ne . 
Solo pochi giorni fa, 
un gruppo di militari 
eritrei di rientro da 
una missione fall i-
mentare ha aperto il 
fuoco sui civili che si trovavano in 
quel momento per le strade di Adwa.
L’ospedale della missione salesiana, 
sostenuta dall’associazione centese 
Amici di Adwa, ha soccorso e 
s a l va to  una  ve n t i na  d i  f e r i t i . 
L’agguato è arrivato dopo che il 
primo ministro etiope aveva rassi-
curato la comunità internazionale 
sul ritiro degli eritrei, contraddicendo 
coi fatti le dichiarazioni politiche.
Già nelle settimane precedenti, le 
denunce degli operatori umanitari 
avevano trovato riscontri nei sopral-
luoghi uf ficiali ed interviste alle 
vittime: violenze sulle donne, su base 
etnica, distruzione di strutture e di 
mezzi per la produzione alimentare 
e per l’assistenza sanitaria, deporta-
zione di profughi.
I nuovi servizi ospedalieri attivati 
in emergenza nel Kidane Mehret 

H o s p i t a l  ve n g o n o 
ga ran t i t i  g ra tu i t a -
mente al la popola-
z ione,  a l lo  s t remo 
d e l l e  f o r z e  p e r 
mancanza di  c ibo, 
di riparo, di denaro 
contante. 
L a  s t r u t t u r a  o r a 
collabora con Medici 
S e n z a  F r o n t i e r e , 
C r o c e  R o s s a  e d 

Unicef per ricevere aiuti e farmaci, 
anche se le forniture pur troppo 
scarseggiano. Continua quindi la 
raccolta fondi di Amici di Adwa per 
questa grave emergenza.
Grazie alla preziosa collaborazione 
di Molini Pivetti, Pastificio Andalini, 
Famila e alle donazioni dei privati, 
sono in partenza container con quasi 
300 quintali di aiuti alimentari.
Oltre alle donazioni, è possibile 
sostenere la missione guidata da 
suor Laura Girot to scegliendo: 
bomboniere solidali per i lieti eventi 
o raccolte fondi per compleanni 
e feste (ad esempio i club Rotary 
hanno organizzato una tombola 
on-line pro Adwa!); 5x1000 IRPEF 
ad Amici  d i  Adwa indicando i l 
codice fiscale 90005940383;  Kit 
per la cena on-line del 12 giugno, 
ordinabile al 346 8792073.

aziende con massimo 3 dipen-
denti, interessate dalle restrizioni dei 
decreti, con sedi legali e produttive 
nel territorio diocesano, che hanno 
dipendenti in cassa integrazione e/o 
con contratto a tempo determinato in 
scadenza. Con loro verrà stipulato un 
Patto in cui, a fronte di un contributo 
economico, la micro-impresa si 
impegna a mantenere i posti di lavoro 
per il periodo concordato ed a creare 
una rete sociale nel territorio accom-
pagnata dalla Caritas diocesana. 
Il “Patto San Petronio” comincerà 
ad operare in maggio quando sul 

sito www.caritasbologna.it verranno 
pubblicati la modulistica necessaria 
a fare domanda ed i riferimenti di 
contatto per ricevere informazioni 
dettagliate. Con la disponibilità del 
fondo sarà possibile sostenere 30 - 
40 imprese, circa 100 famiglie, che 
possono diventare di più grazie alla 
generosità sempre dimostrata da 
imprese e privati cittadini. Per contri-
buire al “Patto San Petronio”: Iban 
IT27Y0538702400000001449308 - 
intestato a Arcidiocesi di Bologna - 
Caritas Diocesana - Causale: Patto 
San Petronio.

Sostegno della Chiesa alle imprese e ai lavoratori  <<< segue da pagina 1

Paolo Bruni
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Camera di Commercio

Le imprese si innovano
Boom di domande per i l Bando 
appena chiuso della Camera di 
c o m m e r c i o .  10 3  l e  r i c h i e s t e 
presentate in una sola settimana, 
con investimenti che hanno superato 
il milione di euro.
Quattro imprese ferraresi su dieci 
hanno innovato anche nel 2020 
per contrastare gli effetti della 
pandemia.  È quanto mostra una 
elaborazione dell’Osservatorio dell’e-
conomia della Camera di commercio 
sui dati dell’indagine effettuata da 
SiCamera e InfoCamere su oltre 
32mila imprese nel l ’ambito del 
progetto Sisprint (Sistema integrato 
di supporto alla progettazione degli 
interventi territoriali), condotto da 
Unioncamere e dall’Agenzia per la 
Coesione territoriale e finanziato dal 
PON Governance e Capacità Istitu-
zionale 2014-2020.
Tra quanti hanno messo in at to 
contromisure, le scelte sono andate 
sull’investimento in nuove linee di 
produzione (o nella sostituzione delle 
stesse: 11,5%), nella formazione del 
personale (11,1%), nella strumenta-
zione informatica e delle telecomu-
nicazioni (10%). Il 5,7% delle imprese 
ha destinato risorse alla ricerca ed 
allo sviluppo, il 4,9% ai mezzi di 
trasporto ed il 3,7% all’acquisto di 
nuovi immobili o al loro ampliamento.
“La conoscenza – ha sottolineato 
Paolo Govoni, commissario straor-
dinario della Camera di commercio 
- è essenziale per permettere alle 
imprese di agganciare la quarta 

rivoluzione industriale. Gli impren-
ditori che hanno avviato processi 
d i  qua l i f icaz ione e r iqua l i f ica-
z ione de l  personale impiegato 
mostrano, infat t i ,  un l ivel lo più 
elevato di maturità digitale. Per 
questo – ha proseguito Govoni - 
occorre iniziare una nuova fase che 
incoraggi la formazione per disporre 
di figure qualificate capaci di cogliere 
appieno i vantaggi di questa trasfor-
mazione digitale. La Camera di 
commercio supporta le imprese 
in questo percorso e, per questo, 
abbiamo avviato, in collaborazione 
con le associazioni di categoria, un 
programma di formazione perma-
nente che ha già coinvolto 1.370 
imprenditori, 2/3 dei quali hanno 
ot tenuto la cer t i f icazione sul le 
competenze digitali”.

Dalla lite all’accordo
Dalla lite all’accordo: in Camera di 
commercio si “fa pace” in un mese 
e mezzo. Una boccata di ossigeno 
per gli imprenditori ferraresi, specie 
in questi mesi di pandemia. 
In ambito commerciale una l i te 
tra imprese o tra privati e imprese 
spesso, infatti, può costare cara in 
termini di tempo e denaro, perché 
nel caso di ricorso alla giustizia 
ordinaria l’esito è incerto e soprat-
tutto può arrivare anche dopo molto 
tempo. 
Dunque, l’investimento collegato 
alla controversia e/o alla relazione 
commerciale con la controparte 
in cui siamo in lite, può subire un 
danno. Ricorrere ad un mediatore 
imparz ia le (pr ivo d i  v incol i  da 
entrambe le par t i )  che assista 
le parti in lite nella ricerca di un 

accordo amichevole che sia soddi-
sfacente per entrambe, preserva 
l ’ invest imento economico e la 
stabilità degli accordi commerciali 
reciproci.

4.577 le liti risolte dal 2011 ad oggi 
(407 nel solo anno della pandemia), 
41 i giorni di media necessari per la 
composizione dei conflitti, 144mila 
euro il valore medio delle contro-
versie gestite, oltre 3 i milioni di 
euro  r isparmiat i  dal le imprese 
ferraresi in 10 anni. Sono i numeri 
dell’Organismo di mediazione della 
Camera di commercio, accreditato 
nel l’e lenco speciale tenuto dal 
Ministero della Giustizia e che, nel 
2020, ha visto crescere del 51% il 
totale delle mediazioni portate a 
termine con successo.

Ristori per bar e ristoranti
Tut te le  az iende fe r ra res i  in 
regola con i l pagamento degli 
oneri contributivi (Durc) stanno già 
ricevendo dalla Camera di commercio 
i bonifici sui propri conti correnti. 
Uno sforzo organizzativo che ha 
coinvolto tutti gli uffici dell’Ente di 
Largo Castello per far arrivare, nel 
modo più rapido possibile, i ristori 
previsti dal bando promosso dalla 
Regione Emilia-Romagna. 826 le 
imprese ammesse al finanziamento, 
731 quelle che in questi giorni stanno 
vedendo accreditarsi il contributo, 

che raggiunge all’incirca i 2.000 euro 
ad azienda.
La Camera di commercio, infatti, 
proprio per sostenere nel più breve 
tempo possibile due dei settori tra 
quelli che hanno sopportato il peso 
maggiore delle limitazioni adottate 
per contenere il dif fondersi della 
pandemia, aveva anticipato con 
r isorse propr ie i  fondi regional i 
af f inché potessero par tire al più 
presto i  pagamenti.  Le imprese 
non in regola hanno già ricevuto 
dall’Ente di Largo Castello apposita 

comunicazione per far si che tutto si 
concluda entro il 31 maggio prossimo, 
data oltre la quale il contributo non 
potrà più essere liquidato.
I ristori in favore delle imprese benefi-
ciar ie del la provincia di Ferrara 
ammontano ad oltre 1 milione e 
600.000 euro. Le aziende richiedenti 
risiedono per la maggior parte nella 
Città capoluogo (40,3%), seguono 
poi Comacchio (11,5%), Cento (8,7%), 
Argenta (6,7%) Copparo (4,3%) e 
sono costituite per il 61,4% da bar e 
per il 38,6% da ristoranti.

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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Società

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

Cresce e si potenzia il Servizio della Polizia locale centese

Do.Min.A per la sicurezza
Si chiama Do.Min.A e si rivolge ai 
soggetti più deboli del territorio 
comunale. Stiamo parlando di un 
progetto gestito dalla Polizia locale 
di Cento che negli ult imi tempi 
ha potenziato il proprio servizio 
divenendo un preciso punto di 
riferimento per la città in tema di 
sicurezza. Della sua attività, dei 
valori che interpreta e della sua 
gestione hanno parlato i protago-
nisti di questo progetto nel corso 
di un affollato incontro in video-
conferenza promosso dai Rotary 
estensi coordinati dal club di Cento 
e alla presenza di esponenti di varie 
associazioni del volontariato.
Il comandante Fabrizio Balderi, 
in apertura e dopo la presenta-
z ione de l  p res idente de l  c lub 
Michele Montanari, ha sottoli-
neato la motivazione alla base di 
questa complessa attività, ricon-
ducibile al contrasto alla violenza 
verso donne, minori e animali.  È 
gestito, ha ricordato, da un Nucleo 
antiviolenza formatosi all’interno 
del Corpo di Polizia centese, e da 
anni segue i casi, in aumento. Il 
pe rcorso e ra  appunto pa r t i to 
nel 2018 occupandosi solo delle 
violenze verso le donne ma via via 
si è allargato, prima strutturandosi 
in piccoli settori autonomi (i minori, 
poi gli animali) e infine unificando le 
attività (fortemente sostenute dalla 
Regione). I due diretti responsabili 
del servizio, l’ispettore superiore 
Massimo Perrone e l’assistente 
scelto Michela Bosi, hanno sottoli-
neato come il progetto sia un modo 
molto diretto per “dare voce alla 
violenza silente”, che incredibilmente 

è tanta anche alla nostra latitudine. 
Perrone ha in particolare posto in 
luce la trappola che talvolta rappre-
senta la stessa famiglia nonostante 
sia un’autentica contraddizione 
in termini. Le mura domestiche, 
infatti, anche nel Centese non di 
rado nascondono drammi che 
co invo lgono donne,  non so lo 
mogli, bambini e perfino animali. 
Proprio le violenze verso gli amici 
a quattrozampe sono poi la cartina 
di tornasole di un atteggiamento 
negativo e pericoloso anche verso le 
persone. I casi constatati sono infatti 
numerosi.  È difficile convincere le 
donne o i destinatari delle violenze 
a denunciare i fatti: “Il problema dei 
figli, quello economico, il quieto-
vivere, la futura perdita dell’alloggio 
frenano, molto spesso, la necessaria 
chiarificazione”.
Michela Bosi ha ricordato, dal canto 
suo, quanto sia importante, indispen-
sabile, spezzare questo cerchio 
perverso: “Bisogna affidarsi alle tre 
C: conoscenza, consapevolezza 
e collaborazione. La conoscenza 
significa avere il coraggio di denun-
ciare le violenze e avvisare la Polizia 
urbana”. Di assoluto rilievo è poi il 
ruolo della rete, vero sostegno colla-
borativo: “Il Comune, ha detto, ne ha 
attivata una con molti professionisti 
dei vari settori per offrire migliore 
tutela e supporto alla vittima”. C’è 
poi un prezioso alleato, anzi due: 
“Il volontariato e il vicinato “alleato” 
che, quando sa e vede, deve inter-
venire, ad evitare drammi ancora 
peggiori”. Insomma ”Non è vero che 
bisogna sempre farsi i fatti propri”. 

Alberto Lazzarini

CentoSolidale: ti aiuto
CENTOSOLIDALE (via Carpeggiani 
11 Cento), recentemente costituita, 
ha ricevuto in donazione un personal 
computer completo. L’Associazione 
promuove la cultura della 
car i tà  ne l le  comuni tà 
p a r r o c c h i a l i  e  c i v i l i 
centesi e sta per avviare 
un Emporio Solidale nella 
Città del Guercino, dove 
al centro ci saranno la 
Persona e la sua dignità, 
un migliore ed efficace 
servizio di distribuzione 
di alimenti e beni di prima 
necessità e una rinnovata 
catechesi della Carità.
Il graditissimo gesto è 
ar r ivato da l  Comitato 
Consorti Soci Rotary club di Cento, per 
l’occasione rappresentato da Alessia 
Zucconi e Elena Fattori (vedi foto). Il 
Pc sarà utilizzato per la gestione della 
cassa e del magazzino dell’Emporio. 
Un grazie particolare l’Associazione l’ha 
rivolto a Nicola Fabbri e Roberto Vicenzi 
per l›aiuto concreto che consentirà di 
ridurre le spese di apertura, dedicando 
così la cifra, altrimenti spesa, all’ac-
quisto di beni di prima necessità da 
porre sugli scaffali. 
Negli stessi giorni di fine aprile, i soci di 
CENTOSOLIDALE si sono incontrati in 
assemblea via streaming, per approvare 
il primo, seppur semplice, bilancio e per 
fare il punto della situazione. 
Il Presidente Mirco Leprotti ha intro-
dotto i lavori con una relazione ampia 
ed esaustiva, nella quale ha presentato 

le varie tappe che si sono rese neces-
sarie per l’imminente apertura dell’Em-
porio Solidale. Soprattutto, ha tracciato 
il percorso presente e futuro dell’Asso-

ciazione, fatto principalmente di colla-
borazioni e messa in rete con le altre 
realtà regionali, con il chiaro intento di 
avere più forza nel richiedere e ottenere 
aiuti da parte delle varie istituzioni, attra-
verso la partecipazione ai vari bandi che 
si presenteranno. 
L’impegno preso da parte di tutti i soci 
di CENTOSOLIDALE, è di presentare, 
se non l ’Empor io completamente 
finito, almeno in grossissima parte, al 
Cardinale e Vescovo della Diocesi di 
Bologna S.Em. Matteo Zuppi, durante 
la tanto attesa Sua visita pastorale di 
giugno a Cento. Sarà questa un’impor-
tante occasione per essere “Comunità 
aperta” alle esigenze di tante persone 
che vivono nell’indigenza nel territorio 
centese, con l’aiuto concreto che scatu-
risce dalla forza della Solidarietà. 

Lions & Casa di Riposo Plattis

Il sostegno alla ristrutturazione
I l  p re s ide n te  de l 
L ions Club Cento 
Gian Luca Cazzola 
ha consegnato ad 
Andrea Pirani, presi-
dente della Casa di 
riposo un assegno 
di euro 5.000 quale 
contr ibuto per gl i 
imp o r t a n t i  l avo r i 
di r istrut turazione 
destinati all’ adegua-
mento dell’ingresso 
e dell’uscita del Plattis a nuove 
normative sanitarie, imposte dall’e-
mergenza Covid. Sono intervenuti 
il direttore Azienda USL Distretto 
Ovest Dr.ssa Anna Maria Ferraresi 
e la direttrice del Plattis Claudia 
Mazzuca.
Questi lavori permetteranno una 
più sicura gestione sanitaria degli 
ingressi dei fornitori e la predi-
sposizione di ambienti destinati 

all’incontro “sicuro” 
tra i ricoverati e i loro 
fami l ia r i .  I l  Pres i-
de n te  de l  P la t t i s 
Pirani ha ricordato 
che la fattiva colla-
b o r a z i o n e  c o n  i l 
L ions Club Cento 
r i s a l e  a  b e n  5 4 
anni fa.
I  c i tat i ,  indispen-
sabili, lavori compor-
teranno un costo di 

circa 100.000 euro che vedranno 
l’avvio e il completamento solo man 
mano che si creerà la disponibilità 
economica per attuarli. Di qui l’invito 
alla cittadinanza che può aiutare 
a contribuire a questa importante 
realizzazione direttamente a favore 
della Casa Protetta G.B. Plattis 
– onlus con bonifici al seguente  
IBAN: IT 32 Q 06115 23400 0000 
0000 0477 

La scomparsa di M.Cristina Rebecchi
M a r i a  C r i s t i n a  R e b e c c h i , 
scomparsa il mese scorso, era 
conosciutissima in città, come lo 
erano la madre Anna e il marito 
GianMario Roncarolo. Insieme 
gestivano l’hotel “Europa” di viale 
IV Novembre a Cento, il quartier 
generale di associazioni della zona 
(Rotary, Lions, Famiglia centese), di 
avvenimenti di grande rilievo come 
il carnevale o il Premio di lette-
ratura per i ragazzi, di società di 
calcio attese negli stadi della zona 
o, ancora, di dirigenti e commessi 

viaggiatori di aziende di mezzo 
mondo.
Cristina era gentile, disponibile, 
presente in modo discreto: un 
tratto distintivo di tutti coloro che 
hanno operato in questa struttura 
alberghiera molto familiare, di casa 
nostra. 
La morte, prima della madre e 
poi del marito, l’avevano forte-
mente colpita aggravandone le già 
precarie condizioni. Con lei se ne 
va un pezzo della storia di Cento, 
della nostra storia.

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

Alboresi Efrem e Riccardo

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

ELETTRODOMESTICI

Con Voi 
dal 1950

Andrea Pirani e Gian Luca Cazzola
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Società

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

Bondeno (FE) Tel. 0532 896631 - 3408592373  
 assistenza@metalsab.com f: Metal-Sab Più

IDRAULICA

IMPRESA
ABILITATA

INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI
Affrettati ad installare il tuo 
NUOVO IMPIANTO 
di condizionamento con
INVERTER IN POMPA DI CALORE
Scopri le agevolazini che possiamo offrirti.
Pulizia e igienizzazione con prodotti antibatterici

Hai pensato di sostituire la tua
vecchia CALDAIA con una a CONDESAZIONE?

Così da abbattere costi ed emmissioni!
Chiedici un preventivo gratuito.

Sconto in fattura del 65 %.

a cura del CdL Guizz
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C i rca  ven t ’ann i 
fa il premio Nobel 

p e r  l ’ e c o n o m i a 
Amartya  Sen pubblicò uno dei 
suoi saggi migliori Devolopment as 
freedom, che fu pubblicato in Italia 
col titolo Lo sviluppo è libertà.
Il grande economista sosteneva la 
stretta correlazione tra benessere 
economico diffuso e organizza-
zione democratica della società. 
Nella stessa l inea di pensiero 
possiamo certamente sostenere 
che non può esservi benessere 
diffuso, se non ci sono buoni livelli 
occupazionali, in altre parole un 
tasso di occupazione troppo basso 
non è compatibile con una società 
giusta e libera.
Per questo occorrerà che il Governo 
provveda a finanziare la ripresa con 
efficaci sostegni all’occupazione e 
alle politiche attive del lavoro.
L’o c c u p a z i o n e  p u ò  e s s e r e 
sostenuta solo con a iut i  a l le 
imprese che assumono, non solo 
di tipo economico, ma soprattutto 
attraverso l’eliminazione dei mille 
ostacoli burocratici che sono veri e 
propri costi indiretti a carico di chi 
vorrebbe assumere.
Oggi le imprese possono contare 
su incentivi deboli e complicati. La 
decontribuzione per l’assunzione di 
giovani fino a 36 anni, vale soltanto 
nei confronti di chi non ha mai 

avuto in tutta la vita un contratto 
di lavoro a tempo indeterminato. 
Praticamente si tratta di una norma 
quasi inutilizzabile. Anche le agevo-
lazioni per l’assunzione di donne o 
disoccupati di lungo periodo, sono 
ostacolate da mille complicazioni. 
È chiaro che occorre mettere in 
campo strumenti nuovi, veramente 
in grado di contrastare la disoc-
cupazione, che ora è soprattutto 
dovuta al timore delle imprese 
verso le nuove assunzioni, oltre che 
all’elevato costo del lavoro, che ci 
pone tra i primi paesi in Europa, 
a fronte di stipendi netti che sono 
sotto la media europea. 
Per ottenere questi risultati occorre 
agire con coraggio sulla decon-
tribuzione e sulla semplificazione 
dei contratti e della normativa. 
Le  competenze c i  sono e  s i 
trovano nell’ascolto degli ordini 
professionali.
La frase “Il lavoro rende liberi” è 
stata scritta nel posto sbagliato, ma 
è sempre una grande verità.

Studio Giovanni Guizzardi
P.zza Caduti per la Libertà n. 13 
Argelato (BO) - tel. 051-893292

Viale San Martino n. 102  
Crevalcore (BO) - tel. 051-0565661

g.guizzardi@studioguizzardi.it 
crevalcore@studioguizzardi.it

www.studioguizzardi.eu  

L’angolo del Consulente del Lavoro

SENZA OCCUPAZIONE NON 
C’È SVILUPPO ECONOMICO

Avis, nuovi vertici
L’Avis di Cento ha una nuova dirigenza 
per il triennio 2021-2024. Giacomo 
Balboni è stato eletto Presidente. 
Gli altri componenti dell’Ufficio di 
presidenza sono Tiziana Cagnoli 
Vice Presidente, 
Saverio Ganzerli 
V i c e  P r e s i -
dente V icar io, 
Margherita Di Caro  
S e g r e t a r i o , 
A lessia Fior in i 
Tesoriere, Irene 
O p p i  R e s p o n -
sabile settore scuola, sensibiliz-
zazione e attività giovanili che sarà 
coadiuvata da Chiara Bisquoli, Amedeo 
Biglieri, Matteo Spinelli. Addetto 
stampa e propaganda: Silvia Costa.
I  15 cons ig l ie r i  sono:  G iacomo 
Balboni, Amedeo Biglier i, Chiara 

Bisquoli, Cagnoli Tiziana, Silvia Carati, 
Alessandro Casoni, Sergio Cassani, 
Silvia Costa, Margherita Di Caro, 
Alessia Fiorini, Saverio Ganzerli, Luca 
Garagnani, Valter Guaraldi, Irene Oppi, 

Matteo Spinell i.  
L e  d o n a z i o n i 
c o n t i n u a n o 
s e n z a  s o s t e , 
anche nei periodi 
d i  r e s t r i z i o n i . 
G ra z ie  dunque 
a i  d o n a t o r i 
d i  s a n g u e 

che – va sottolineato - con il loro 
gesto assicurano quotidianamente 
di far fronte alle esigenze trasfu-
sionali per l’ordinario, i trapianti, 
l e  e m e r g e n z e  e  l a  c r o n i c i t à . 
C o n t a t t i  e  i n f o r m a z i o n i :  
info@avis100.it cell: 339-85.96.316 

Bravissime liceali
Nella sede di via Matteotti del Liceo 
Cevo la n i ,  s ono  s t a te  p re m ia te 
le alunne che hanno ottenuto una 
valutazione di 100 agli scorsi esami 
di Stato. Una premiazione, appunto, 
tut ta a l femmini le: le diplomate, 
Monica Baraldi, Giulia Borsari, Lucia 
Riondino, Alice Melotti, Vittoria Marri 
e Arianna Diegoli, provengono da tutti 
e tre gli indirizzi dell’istituto. Hanno 
ricevuto, oltre all’attestato degli studi 
compiuti, un assegno di cento euro e, 
naturalmente, il plauso dei presenti. 
Le ragazze oggi sono studentesse 
universitarie che muovono i loro passi 
nelle più diverse facoltà: economia, 

architettura, tecniche della riabilita-
zione psichiatrica, lettere classiche e 
fisica; a testimonianza di come una 
buona formazione umanistica possa 
essere il solido fondamento su cui 
porre le basi per applicarsi a qualunque 
genere di studi, anche quelli scien-
tifici. “Salutiamo con gioia e, perché 
non dirlo, anche con fierezza – dicono 
al Liceo - queste giovani donne e, 
insieme a loro, tutti i loro compagni 
che hanno raggiunto lo scorso anno il 
traguardo del diploma, e che si avviano 
a muovere i primi passi nel mondo dello 
studio e del lavoro in questo momento 
particolarmente duro”. 

La Liberazione secondo 
gli studenti delle Taddia

Il 19 Aprile è avvenuta la premia-
z ione de l  concorso indet to da l 
Comune di Cento dal titolo “Concorso 
grafico celebrazioni del 25 Aprile 2021 
del Comune di Cento” che ha visto il 
coinvolgimento delle classi 4G e 4S 
del settore tecnologico dell’IIS “F.lli 
Taddia”.
L’incontro è stato moderato dalla 
professoressa Annunziata Trivisone 
che, assieme alla professoressa Silvia 
Reatti, ha curato il progetto.
Present i  i l  v ices indaco Simone 
Maccaferri e l’assessora alla cultura 
Elena Melloni che hanno ringraziato 
l’IIS Taddia per l’entusiasmo con cui 
ogni anno partecipa ad un concorso 
così importante. 
Successivamente vi è stato il contributo 
di Feder ica Zarr i l lo,  segretar ia 
dell’ANPI di Cento: rivolgendosi diret-
tamente agli studenti ha spiegato loro 
l’importanza di tutelare e preservare 
i valori fondanti di una società civile 
libera e giusta. Valori questi trasversali, 

validi in ogni epoca e che devono 
essere condivisi da ognuno.
Ha preso poi la parola la Dirigente 
dell’IIS “Taddia”, la dottoressa Elena 
Accorsi, invitando a riflettere su ciò 
che lega i ragazzi di oggi a quel 25 
aprile di quasi ottant’anni fa, ovvero i 
fondamenti della società civile.
Presentando i lavori svolti dagli alunni 
delle due classi, Lorenzo Lorenzini, 
responsabile del servizio cultura del 
Comune di Cento che ha curato la 
selezione dei progetti, ha voluto sotto-
lineare come tutti gli studenti si siano 
approcciati al tema del 25 Aprile in 
maniera profonda e mai banale. 
I cinque finalisti, hanno visto esposti 
i loro lavori in una galleria virtuale 
all’interno della pagina Facebook del 
Comune e su quella di Instagram 
dell’Informagiovani,  hanno presentato 
i loro lavori e al termine della cerimonia 
è stata proclamata la v incitr ice:  
Alice Govoni di 4G. 

Anna Zarri

Plastic Free Onlus
Anche Cento partecipa alla salvaguardia dell’ambiente
Ancor una volta Plastic Free Onlus 
si è distinta meritoriamente nella 
lotta alla salvaguardia 
dell’ambiente. In tutta 
I ta l ia ,  domenica 18 
aprile, 15000 persone 
hanno raccolto oltre 
170mila kg di plastica 
e rifiuti di ogni genere. 
Anche Cento, grazie 
a 95 par tecipanti di 
cui ben 14 bambini, 
coordinat i  da Anna 
G a r d i n i  e  A n d r e a 
Firr inciel i ha contr i-
bu i to  raccog l iendo 
fra plastica, vetro e 
materiale ingombrante un totale 
di 1400kg di rifiuti che avrebbero 
aggravato ancor più il già precario 
equilibrio ambientale. In particolare, 

i  bambin i  hanno u t i l i z za to de i 
boccali per riempire un particolare 

“ciccometro” che ha 
permesso loro di contri-
bu i re  r ac cog l i e ndo 
20.000 cicche corri-
spondenti ad un peso 
di 4 kg. Cicche che 
grazie all’entusiasmo 
e all’impegno di questi 
b a m b i n i  n o n  s o n o 
f inite nel mare. I l 23 
maggio è già in calen-
da r io  una  se c onda 
iniziativa lungo gli argini 
del fiume PO per un’in-
tensa pulizia del più 

grande fiume d’Italia.
Per partecipare basta registrarsi sul 
sito plasticfreeonlus.it 

Massimiliano Borghi
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Dal territorio

La Continuità Assistenziale cambia sede
Tempo di trasloco per il Servizio di 
Continuità Assistenziale di Cento (ex 
guardia medica) che prosegue l’attività 
del medico di famiglia e del pediatra di 
libera scelta nei giorni ed orari in cui 
queste figure non sono presenti.
La nuova sede - trasferita da via 
Cremonino 18 a l l ’interno del l ’o-
spedale “Santissima Annunziata”, 
con ingresso in via Vicini 2 indicato da 
apposita segnaletica aziendale - sarà 
operativa da giovedì 29 aprile a partire 
dalle ore 20.  La nuova sede della 
Guardia Medica centese è composta da 
tre ambulatori collocati nei rinnovati e 
più confortevoli locali dell’ex Pronto 
Soccorso. Che, dopo l’autorizzazione 

sanitaria, ospiteranno anche le attività 
di Salute Donna. Il Servizio di Conti-
nuità Assistenziale è attivo tutti i giorni 
dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e nei giorni 
prefestivi e festivi dalle ore 8.00 alle 
20.00.
• L’accesso al servizio è SOLO 
telefonico al numero 840000215.
• Nel caso in cui il paziente, previo 
accordo col medico, si rechi presso il 
Servizio, dovrà accedervi dall’ingresso 
principale dell’ospedale “SS.ma Annun-
ziata” in via Vicini 2, dove troverà ad 
accoglierlo il punto di controllo (check 
point) per la misurazione della tempe-
ratura corporea.
• Il Servizio di Continuità Assistenziale 

è gratuito per tutta la popolazione 
residente di ogni fascia di età e si 
svolge su attivazione dell’utente, 
attraverso la chiamata telefonica al 
numero indicato. Il Servizio di Conti-
nuità Assistenziale può effettuare; visite 
domiciliari; visite ambulatoriali (previo 
appuntamento); prescrivere farmaci 
indicati per nuove terapie, o necessari 
alla prosecuzione del percorso di cura 
la cui interruzione potrebbe aggravare 
le condizioni della persona; rilasciare 
certificazioni di astensione dal lavoro 
per malattia limitatamente ai lavoratori 
turnisti; proporre il ricovero in ospedale 
o attivare il servizio di emergenza e 
urgenza territoriale 118

CROCETTACROCETTA
Riprendono le attività

Al via le attività dell’Associazione Crocetta, 
che fa capo all’Oratorio di Penzale.
- S.Rosario: anche quest’anno, nel mese 
di maggio, non sarà possibile l’incontro 
all’interno dell’Oratorio per la recita 
del S.Rosario, i ridotti spazi interni non 
consentono il rispetto delle disposizioni 
anticovid;
-   G i o r n a t e  d i  p r i m a v e r a  d e l 
FAI:  SABATO 15 e DOMENICA 16 
Maggio l’Oratorio della Crocetta è stato 
inserito tra i Beni visitabili, in collabora-
zione con il nascente gruppo giovani FAI 
di Cento e la delegazione FAI di Ferrara 
-   E d i c o l a  v o t i v a  i n  v i a  P o n t e 
Reno:  f ina lmente dopo la f i rma 
del «Patto di Collaborazione» col 
Comune di Cento e l’inoltro della 
pratica di restauro alla Soprintendenza, 
partiranno a breve i lavori
- 5 x mille:  ricordiamo la possibilità 
di destinare il 5xmille dell’IRPEF a 
favore dell’Associazione Crocetta odv 
scrivendo il codice fiscale 90007230387 
nell’apposito riquadro
-  Quota associat iva 2021:  15,00 
euro. L’Assemblea dei Soci sarà 
convocata entro la fine di Giugno, 
sarà l’occasione per festeggiare i l 
20°  compleanno!  Per sos tenere 
le at t iv i tà e proget t i  de l l ’Asso-
ciaz ione, è possib i le ef fet tuare 
donazioni, deducibili, utilizzando 
i seguenti conti correnti bancari: 
- Cassa di Risparmio di Cento IBAN 
IT 96 M 06115 23400 000 001 356 649 
- Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
IBAN IT 36 W 05387 23400 000 001 153 313.

Una nota canzone 
che rasserena e mette 

allegria recita: “… Don’t worry be 
Happy…”, oggi la versione per il 
nostro benessere fisico e quindi 
anche mentale potrebbe essere: 
“… Don’t worry BE ACTIVE…” attivi 
e sicuri.
Ma chi presenta problematiche 
podologiche come può aggirare 
l’ostacolo del dolore ai piedi e 
camminare tranquillamente?
Studi recenti hanno portato allo 
sviluppo di nuove calzature con 
suole definite biomeccaniche che, 
grazie alla speciale conformazione, 
consentono una camminata naturale 
e morbida, riducendo notevolmente 
le pressioni sulla zona metatarsale 
e limitando l’usura a carico delle 
articolazioni.
Inoltre l’abbinamento di una calzatura 

con suola biomeccanica ad 
u n  p l a n t a r e 

su misura 
consente 

u n a 

rilevante riduzione e redistribuzione 
dei picchi di pressione su tallone e 
avampiede con l’aumento dell’area 
d’appoggio.

Se ci troviamo di fronte a piedi ancora 
più delicati come quelli di soggetti 
diabetici o con problemi reumatici, 
la scarpa deve avere caratteristiche 
ancora più performanti:
• La tomaia deve necessariamente 

essere foderata (possibilmente 
con materiali antibatterici) e priva 
di cuciture all’interno.

• In presenza di dita in griffe utile 
un materiale automodellante tipo 
flexpell.

• I l  volume interno deve essere 
variabile in modo da evitare restri-
zioni metatarsali.
• Il volume maggiorato serve 

anche per poter alloggiare 
piedi gonfi e/o con deformità 

reumatiche.

• U n  c o n t r a f f o r t e  p r o l u n g a to 
consente di stabilizzare meglio il 
retropiede.

• N e l  s o g g e t t o  d i a b e t i c o  l a 
camminata con scarpa dotata 
di una suola biomec-
c a n i c a  s e m i r i g i d a 
permette di riprodurre 
esattamente il timing 
na tu ra l e  de l  pa s so 
umano.

• In presenza di elevato 
g rado d i  r i sch io  d i 
ulcerazione può essere 
i n d i c a t a  una  s u o l a 
biomeccanica rigida.

• L’inser imento a l l ’in-
terno del battistrada di 
particolari elementi in 
fibra composita è utile 
a facilitare il ciclo della 
camminata riducendo 
cos ì  l a  r i ch ies ta  d i 
e n e r g i a  (e c o n o m i a 
articolare).

• Ad esempio il sistema 
b r e v e t t a t o  D C S 
( D y n a m i c  C r o s s 
System) della azienda Podartis 
garantisce un controllo attivo degli 
eccessi di pronazione e supina-
zione e, nei soggetti in sovrappeso, 
crea maggiore portanza evitando il 
collassamento della suola oltre che 
diminuire la sensazione di fatica.

Presso i nostr i centr i Sanitaria 
Ortopedia Sant’Anna puoi trovare 
un’ampia varietà di calzature con 
le diverse carat ter ist iche sopra 
elencate ed il nostro personale è a 

disposizione per suggerirti quella più 
adatta alle tue esigenze, dalle nuove 
linee moda della Sanagens fino alla 
calzatura su misura.
Ti aspettiamo a Cento nel nuovo 
negozio in via G. Donati, 21/23, tel. 
051 0268426.

Calzature per una vita attiva protetta
L’angolo dell’Ortopedia Sanitaria S. Anna

a cura d
ello Staff dell’ortopedia San
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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

TACCO H 
2,5 CM 

TALLONE 50%

AVAMPIEDE 50%

TACCO H 
4,5 CM 

TALLONE 40%

AVAMPIEDE 60%

TACCO H 
6,5 CM 

TALLONE 30%

AVAMPIEDE 70%

Distribuzione dei carichi sul piede al variare 
dell’altezza del tacco

RENAZZORENAZZO

Il Museo di Mattia
Per festeggiare i 10mila visitatori al Museo Online di 
Mattia (il museo virtuale gestito dall’associazione Mattia 
e i Suoi Amici, ndr) è stato inaugurato un nuovo sito web 
raggiungibile all’url www.bibliotecadimattia.it attraverso 
il quale non solo si potrà «entrare» nel museo, ma anche 
usufruire dei servizi messi a disposizione dalla biblioteca 
privata della medesima associazione, associazione che 
ricordiamo gestisce anche la Biblioteca comunale di 
Renazzo.
“Aver raggiunto un numero così alto di visitatori - affermano 
i responsabili - è un bel traguardo. Come Biblioteca siamo 
comunque sempre a disposizione degli amici lettori. Il 
nostro catalogo privato, grazie alla collaborazione con 
diverse case editrici, è pressoché senza limiti: qualsiasi 
utente sicuramente da noi il libro che sta cercando lo trova, 
o almeno facciamo di tutto per poterlo procurare”

La Biblioteca riapre
La Biblioteca di Renazzo ha ripreso la propria attività, in base 
alle nuove disposizioni governative sul contenimento del 
covid 19, anche se sempre su prenotazione, sia per quanto 
riguarda l’accesso al prestito bibliotecario che per l’accesso 
alla sala espositiva dove sono ospitate la mostra “Il pianeta 
della solitudine” di Cristiano Canali e “Fumetti&giocattoli” a 
cura dell’Associazione Mattia e i Suoi Amici.
Gli orari di aperture al pubblico saranno leggermente 
modificati: dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 17:30, il 
sabato dalle 9:30 alle 11:30 (il sabato solo per il prestito 
bibliotecario)
Sarà possibile prenotare l’accesso (sia per il prestito bibliote-
cario che per la visita alle mostre) in uno dei seguenti modi: 
via mail all’indirizzo: bibliotecarenazzo@gmail.com; telefono 
al numero 3713472732; via whatsapp al numero 3317070613; 
sul sito www.bibliorenazzo.eu attraverso l’apposito form
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Dal Territorio
VACCINI, COVID E RENO 

GLI ALPINI DI CENTO IN PIENA ATTIVITÀ 
Il raggiungimento della soglia critica 
di 500.000 vaccinazioni a l giorno, 
raggiunta come promesso dal generale 
Figliuolo entro la fine di Aprile, è stato un 
grande risultato, mettendo in sicurezza 
i segmenti di popolazione più a rischio.
“Per noi, che indossiamo la divisa 
de l la  Prote -
z ione C iv i l e 
e contempo-
r a ne a m e n te 
por tiamo sul 
c a p p e l l o  o 
ne l  cuore la 
penna alpina 
è stato un momento molto importante, la 
certificazione qualora ce ne fosse stato 
bisogno, che il volontariato organizzato 
operando in sinergia con le istituzioni 
fa la differenza”. Queste sono le parole 
del capogruppo Franco Poli nel dare 
il benvenuto a 25 nuovi volontari che 
si sono uniti al gruppo centese, tutti 
impegnati in un lungo percorso di forma-
zione reso dif f icoltoso dalle restr i-
zioni pandemiche ma affrontato con 
un grande spirito di servizio verso la 
popolazione.
Il contributo dei volontari dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini nei centri 
vaccinali di Cento, Pieve di Cento e 
Castello d’Argile ha richiesto una turna-
zione importante e l’impiego di oltre 
settanta volontari occupati ad assistere 
la popolazione nelle aree di accoglienza, 
nei percorsi interni dei centri vaccinali, 
nelle aree di attesa prevaccinazione e 
nelle aree di attesa post vaccino. 

Il responsabile per il Volontariato al 
Centro Operativo Comunale, il Dott. 
Matteo Veronesi ha dichiarato che “i 
volontari del gruppo Alpini di Cento, con 
la loro unità di Protezione Civile, sono 
sempre stati disponibili, sin dal primo 
momento della pandemia ed operano 

in inter rot ta-
mente da 16 
m e s i ,  o g n i 
giorno”.
Ne g l i  u l t im i 
m e s i ,  o l t r e 
a l l e  a t t i v i t à 
r e l a t i v e  a i 

vaccini sono molteplici le attività di 
logistica per mantenere efficienti i centri 
tamponi drive-through di Cento e Pieve 
di Cento, le tende pre-triage all’O-
spedale centese, i servizi di pronto 
spesa e pronto farmaco in collabora-
zione con il Comitato locale della Croce 
Rossa.
Nel mese di Aprile, inoltre, sono iniziate 
le attività di sorveglianza arginale del 
Reno che si protrarranno almeno fino a 
luglio con la conseguente preparazione 
di squadre e materiali per le eventuali 
piene del fiume; a breve inizieranno le 
attività di sorveglianza Anti Incendio 
Boschivo della costa nella zona dei lidi.
Sicuramente fare il volontario di Prote-
zione Civile in una associazione come 
quella degli Alpini è una esperienza 
be l l iss ima. L’  inv i to per tu t t i  è  d i 
conoscere meglio le loro attività anche 
utilizzando i social alla pagina facebook 
o instagram @pcanacento.

BONDENOBONDENO
Teodoro Bonati nei documenti dell’Archivio Storico
La casa editrice Gruppo Lumi s.r.l. ha 
pubblicato un agile libretto dedicato 
a Teodoro Bonati. 
N a t o  n e l  1 7 2 4 
proprio a Bondeno 
(sede de l la  casa 
editrice), il Bonati 
si laureò a Ferrara 
nel 1746. Gli studi 
matematici furono 
la sua più grande 
p a s s i o n e  c h e 
por tò avanti tutta 
la vita tra proget-
tazione e insegna-
mento. Ospite della 
f a m i g l i a  B e n t i -
voglio, Teodoro vide 
passare a palazzo 
i migliori idraulici 
del tempo e così 
s i  r i t rovò sempre 
più coinvolto nelle 
problematiche idrauliche ferraresi, 
in pr imis que l la de l la s is tema-
zione del Reno… Morì ancora attivo 

intellettualmente all’età di 96 anni, nel 
1820; seguirono le esequie solenni 

e la sepoltura nella 
c a p p e l l a  d e g l i 
Ingegneri presso la 
Certosa di Ferrara. A 
duecento anni dalla 
scomparsa dell’i l-
lustre accademico e 
idraulico, nel 2020 il 
Comune di Bondeno 
ha celebrato l’anni-
versario attraverso 
molteplici iniziative di 
carattere culturale; 
q u e s t o  n u o v o 
prodotto editoriale 
viene ad aggiungere 
un tassello al lavoro 
svolto. In particolare 
raccoglie informa-
z ion i  p roven ien t i 
dall’Archivio Storico 

Comunale di Bondeno che conserva 
soprattutto documenti personali del 
Bonati e della sua famiglia.

Teodoro Bonati
nei documenti dell’Archivio Storico 

Comunale di Bondeno

GRUPPO LUMI

 X I I  MORELL I X I I  MORELL I
L’edicola Montanari compie 60 anni

L’edicola della frazione di XII Morelli 
ha compiuto 60 anni. I fratelli Diego e 
Nadia continuano giorno dopo giorno a 
condurre l’attività pensata e costruita dal 
papà Arrigo, calzolaio ed 
edicolante, sin dal lontano 
1961. Ed è per questo che 
il Comune e Ascom hanno 
voluto consegnare loro un 
riconoscimento. “Un bell’e-
sempio di imprenditoria 
– afferma Marco Amelio, 
presidente Ascom Cento – 
I negozi di vicinato, come 
questo, sono impor tanti 
a l ive l lo economico ma 
ancor più dal punto di vista 
sociale, in quanto presidiano e tutelano 
il territorio”. “Il segreto per una buona 
attività sta forse nel fatto che cerchiamo 
di adeguarci alle richieste dei clienti – 
dice Nadia – mai un giorno di riposo, 
nemmeno la domenica: sono tante ore 
di lavoro ma non sono un sacrificio. 
Siamo nati e cresciuti in negozio”. Il 
sindaco Fabrizio Toselli e il vice Simone 
Maccaferri, hanno voluto sottolineare 

la resilienza e la tenacia dimostrata dai 
fratelli Montanari alla pandemia, che ha 
ancor più accentuato il difficile momento 
che il settore del commercio stava già 

affrontando. Diego, che ha da poco 
compiuto 55 anni, ha voluto ricordare 
come “in mezzo ai giornali ci vivo da 
quando ero bambino e credo che il 
segreto per portare avanti un’attività 
così impegnativa consista nella passione 
che è rimasta immutata nel tempo e nel 
rapporto con le persone coltivato giorno 
per giorno”. 

Massimiliano Borghi

PODOLOGA 
Dott.ssa Sandoni Arianna

Piazza della Partecipanza, 8 Pieve di Cento (BO)

Tel. 340 3249350
sandoni.arianna@gmail.com

Studio Panacea

PIEVE D I  CENTOPIEVE D I  CENTO
Riaperto il Museo Magi’900

Una vastissima collezione d’ar te 
contemporanea e un parco di sculture 
da visitare in sicurezza.
Ad annunciare con entusiasmo la 
riapertura sono Giulio Bargellini e 
tutto lo staff del MUSEO MAGI’900 
che, dopo quasi sei mesi di chiusura 
forzata, sabato 1 maggio ha riaperto 
alle visite individuali e di gruppo, 
sempre su prenotazione almeno un 
giorno prima.
Se i mesi passati non sono stati certo 
d’inattività, in quanto hanno consentito 
di dedicarsi con più concentrazione al 
riordino e allo studio della vastissima 
collezione, è ora tornato il tempo della 
condivisione e della progettazione 
di nuove iniziative per il pubblico che 
vedranno la luce a breve. Sono dunque 
già visitabili tutte le sale del museo, 
le collezioni del Novecento, le mostre 

permanenti dedicate alla Belle Époque 
e alla scultura di Giorgio de Chirico, 
il Giardino delle Sculture e la mostra 
temporanea  Il museo delle ombre, 
con opere fotografiche e pittoriche di 
Antonio e Stefano Masotti dedicate 
allo studio di Giorgio Morandi.
Riprenderanno nei primi giorni di 
maggio anche i lavori di realizza-
zione della nuova opera  site-spe-
cific dell’artista Marco Pellizzola, un 
nuovo mosaico ceramico che intera-
gisce con la città e le sculture del 
parco attraverso brevi frammenti di 
poetica scritti dagli scultori.
Orari: venerdì, sabato e domenica dalle 
ore 10 alle ore 18.
Potete prenotare la vostra visita 
telefonando o inviando via sms o 
wp a l  349 6 6 0 8158 o  a l l a  ma i l   
info@magi900.com

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

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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Speciale   GLI ESPERTI DELLA CASA

Sinergie virtuose:
salute e ambiente

IMPRESA DI PULIZIE
APPARTAMENTI, CONDOMINI, 
NEGOZI, TOMBE CIMITERIALI,
AZIENDE E INDUSTRIE, AMBULATORI 
PISCINE E PALESTRE 
LAVAGGIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
VETRATE EDIFICI, CINEMA E PULLMAN

Sabina - Cell. 339 1998144
Via Busi, 7 - XII Morelli (FE)

www.gubellinipulizie.it
Email: sabinagubellini@gmail.com

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
• Fresatura Ceppi

• Realizzazione e 
manutenzione 

di parchi e giardini
• Opere forestali 
• Potature piante
• Fresatura Ceppi

Cell. 333 5910096   www.edensnc.it
Via Argentina n° 7 – 44042 Cento (FE)

di Serra Alessandro & C.

• 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

Le strutture e le case si distinguono per numerosi 
fattori d’eccellenza che caratterizzano l’Azienda e 
la sua organizzazione: abilità artigianale, alta tecno-
logia, squadra qualificata di tecnici e professionisti, 
controllo costante di tutte le fasi lavorative, presenza 
e affiancamento sul territorio prima, durante e dopo la 
costrizione. I risultati di anni di esperienza, ricerca e 
innovazione consentono a tecnici e clienti di vedere, 
toccare e capire i numerosi vantaggi di un’abitazione 
che rispetta i canoni della bioedilizia e sceglieranno in 
modo consapevole le soluzioni tecniche ed estetiche 
più adeguate alle proprie esigenze.

L’Impresa Edile Mosca opera a San Pietro 
in Casale (BO) e nel suo hinterland, sempre 
pronta ad accogliere le richieste dei clienti per 
realizzare la casa dei sogni o per rendere migliore 
e più accogliente un’abitazione preesistente. 
L’azienda testimonia da quasi mezzo secolo 
pratica, conoscenza, accortezza e perizia nel 
settore edile; fondata dal cultore Stefano Mosca 
e tramandata, dopo due decenni, ai figli Andrea e 
Massimo, oggi come ieri è una solida realtà a cui fare 
riferimento sia per la realizzazione di ville o apparta-
menti, sia per la ristrutturazione della propria abita-
zione. La casa è il nostro 
rifugio, il posto dove ritro-
viamo i nostri cari e gli affetti 
personali; è il nostro spazio 
vitale, la nostra ancora di 
salvezza che ci t iene a l 
riparo da tutto.

Edifici più confortevoli 
e sicuri. L’Impresa mette 
a disposizione il proprio 
know how, ma soprattutto 
le migliori tecnologie per 
la costruzione e per la 
r istrut turazione di tut ti 

gli edifici; i suoi profes-
sionisti sono pronti ad 
affiancarvi, passo dopo 
p a s s o ,  p e r  l avo r i  d i 
manutenzione ordinaria 
e straordinaria richiesti. 
Si provvede inoltre alla 
verifica e alla modifica 
d i  i m p i a n t i  n u ov i  o 
pre-esistenti, ma anche 
a l  c o n s o l i d a m e n t o 
st rut tura le .  Innume-
revoli sono gli strumenti 
a  d i s p o s i z i o n e  e d  è 
pertanto possibile intervenire su qualsiasi tipo di 
struttura.

La vostra sicurezza è il loro obiettivo. Effet-
tuano sopralluoghi e certificazioni antisismiche. 
Lo stato prevede importanti bonus o benefici per 
quanto riguarda le spese effettuate sia per le ristrut-
turazioni che per il risparmio energetico. 

Settori d’intervento: Valutazione e verifica 
impianti; demolizione e smaltimento; rinforzi strut-
turali di solai, pareti e sotto-murazioni; opere murarie 

e di imbiancatura; opere 
di finitura; opere in carton-
gesso; impianti elettrici su 
misura e impianti idraulici 
all’avanguardia; pavimenti 
e rivestimenti; studi termo-
t e c n i c i ;  r e a l i z z a z i o n e 
sistema cappotto per isola-
mento termico acustico.

È possibile contattare 
I m p r e s a  E d i l e  M o s c a 
a n c h e  p e r  r i s o l v e r e 
problemi legati a:
infiltrazioni di acqua; umidità 

sulle pareti; formazioni 
di muffa; cattivi odori; 
crepe sui muri o nei solai; 
malfunzionamento delle 
fognature; problemi legati 
al rumore; distaccamento 
de l la pav imentaz ione 
pre-esistente.

Sicurezza e soste-
nibilità. I professionisti 
de l l ’az ienda lavorano 
nel pieno rispetto delle 
attuali normative in tema 
di sicurezza nei cantieri. 

Sviluppano infine progetti legati alla sostenibilità 
energetica e alle nuove tecnologie che rispondono a 
esigenze di efficienza, eco-compatibilità e risparmio 
dei consumi come: sistemi di isolamento termico; 
impianti di riscaldamento radianti a pavimento; 
impianti fotovoltaici; impianti elettrici domotici; 
relazioni termotecniche. 

L’Impresa Edile Mosca possiede la certifica-
zione del proprio Sistema di Gestione per la qualità 
e sicurezza, in conformità alla normativa UNI EN ISO 
9001:2015 e integrato con linee di indirizzo SGL-MPI. 
Inoltre pure l’attestazione COQP SOA, costruttori 
qualificati per le opere pubbliche.

Passione per il proprio lavoro, continua ricerca 
ed etica, sono i giusti ingredienti per coltivare un’im-
presa di successo.

IMPRESA EDILE MOSCA 
ANDREA E MASSIMO s.a.s

Via Cantone 222 
40018 San Pietro In Casale (Bo) 

Tel. 348 7119585 
www.impresaedilemosca.it  

impresaedilemosca@gmail.com- f

Impresa Edile Mosca Andrea e Massimo
Esperienza e versatilità oltre ogni limite tecnico ed estetico
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Sport
Centese Calcio

Riccardo Cervellati 
Ricoprirà ruoli di coordinamento

È davvero un colpaccio quello che 
la Centese Calcio ha messo a segno 
guardando con concretezza il futuro 
della squadra e il suo ulteriore consoli-
damento dopo l’entrata in promozione 
nel giugno scorso. Una recente riunione 
de l  Cons ig l i o  d i 
ammin is t ra z ione 
h a  s u g g e l l a t o 
l ’ i n g r e s s o  i n 
società di Riccardo 
Cervellati, un nome 
ben noto nel mondo 
d e l  c a l c i o .  U n a 
carr iera piena di 
successi la sua, sia 
da calciatore, poi da 
procuratore, e poi 
con collaborazioni importanti in club 
di caratura internazionale. Cervellati ha 
accolto l’invito del presidente Alberto 
Fava e del cda di tornare a Cento e nel 
team ricoprirà ruoli di coordinamento. 
Classe 1962, il ferrarese Cervellati 
ha un passato da portiere professio-
nista. Cresciuto nella Spal, passato 
alla Centese quando si trovava in C2, 
ha poi proseguito la carriera calci-
stica nel Bologna. Successivamente 
ha continuato il suo percorso profes-
sionale assumendo diversi incarichi e 
divenendo un importante procuratore 
di calciatori professionisti e negli ultimi 
anni ha stretto rapporti di collabora-
zione con alcuni club dell’area russa.
“Ho effettuato un percorso calcistico 
ricoprendo vari ruoli ma sempre in 
ambito professionistico. Con tutte le 4 
realtà in cui ho giocato ho mantenuto 
un legame ma il passaggio che sto 

facendo ora è per un sentimento 
d’affetto particolare che ho per Cento 
– spiega Cervellati – la Centese ha 
rappresentato per me un momento 
di rinascita: venivo da un periodo 
complicato dopo la Spal e da Cento 

son ripartito per poi arrivare al Bologna. 
Sono rimasto molto legato all’ambiente 
sia per le amicizie che a livello sportivo 
perché mi son sempre ricordato di ciò 
che Cento mi ha dato e permesso poi 
di fare. Un cordone ombelicale che non 
si è mai staccato”. 
Soddisfatto il presidente Fava: “La 
Centese Calcio è stata rifondata nel 
2016 ottenendo enormi soddisfa-
zioni nel giro di poco tempo, come le 
3 promozioni e la rinascita del settore 
giovanile che oggi conta 250 ragazzini 
abbiamo dunque sentito forte l’esi-
genza di inserire una figura altamente 
professionale com’è Cervellati. Un 
uomo di sport di assoluto e ricono-
sciuto valore tecnico ma soprattutto 
umano. Il suo ingresso è volto a conso-
lidare e rafforzare il percorso di crescita 
della Centese, che non si è mai fermato 
in questi 5 anni”.

Pallacanestro / Tramec

Un ottavo posto nella storia
La Tramec entra nella storia conqui-
stando l’ottavo posto nella stagione 
regolare di A2, che rappresenta i l 
miglior piazzamento mai raggiunto 
dalla Benedet to XIV e 
garantisce la salvezza 
aritmetica. Ciliegina sulla 
tor ta, i l  nostro Dani lo 
Petrovic è stato premiato 
c o m e  m i g l i o r  u n d e r 
21 del mese di marzo. 
L a  squadra  d i  coach 
Mecacci, pur falcidiata 
da infortuni e acciacchi 
vari, ha prodotto uno sforzo encomiabile 
per centrare l’obiettivo assolutamente 
non scontato e ha dovuto fare i conti 
anche con l’ennesima stranezza di 
questa annata: a causa della positività 
di alcuni giocatori di Rieti, l’ultima partita 
di regular season della Tramec è stata 
definitivamente annullata e archiviata 
con un inusuale 0-0. La seconda fase del 

campionato, quella che determinerà la 
griglia di partenza dei playoff e che vede 
la Tramec inserita nel “girone azzurro”, 
è iniziata con due amare sconfit te 

(Trapani e Mantova) ma 
ha poi registrato una larga 
vittoria contro l’Assigeco 
Piacenza, r isultato che 
dà morale e punti per il 
prosieguo. Per def inire 
l’accesso ai playoff restano 
ancora alcune par tite e 
tutto può succedere. Ma 
anche quando mancano 

le forze, l’impegno dei nostri ragazzi 
non viene mai meno e noi tifosi siamo 
orgogliosi e felici di applaudire e dire un 
enorme grazie a questo team che ci ha 
regalato un’annata da incorniciare e alla 
società Benedetto XIV che ha sostenuto 
un campionato difficilissimo sotto tanti 
punti di vista.

Marina Maurizzi

Basket \ giovani

Riaperture e ottimismo 
Abbiamo imparato ad apprezzare le 
piccole cose. Il solo fatto di tornare ad 
allenarci è stata una grande conquista 
perché l’importanza dello sport dal punto 
di vista sociale è fondamentale per il futuro 
di tutti noi. Giocare, divertirsi, conoscersi 
meglio fa parte degli obiettivi principali di 
una stagione ricca di sfide e ostacoli per la 
Benedetto 1964, ma nei giorni scorsi sono 
arrivate emozioni forti. Da una squadra 
Femminile (cat. U18), composta dalla 
collaborazione con ASD Women Basket 
College, che nella prima partita dopo oltre 
14 mesi ha espresso tutta quella determi-
nazione e quella voglia di divertirsi che per 
troppo tempo abbiamo dovuto trattenere 
in casa. Le ragazze, allenate da coach 
Codato, hanno vinto la prima partita del 

campionato con Finale Emilia e si appre-
stano ad affrontare le prossime sfide 
con rinnovata fiducia. Non solo aspetti 
competitivi legati ai campionati, con una 
serie D in crescita che va in cerca del 
primo successo stagionale: l’attività della 
Benedetto 1964 è tornata ad accogliere 
anche i bambini più piccoli, all’aperto, 
al campetto del Percorso Vita (ogni 
mercoledì e venerdì dalle 16:45 alle 18:45 
per i bambini e le bambine dalle annate 
2011-2015). Ogni giorno è una festa con 
loro e l’atmosfera è speciale. Si prosegue 
comunque con attenzione in casa bianco-
rossa nel preludio ad una stagione estiva 
che promette ancora tanto spettacolo fra 
tornei e un summer camp in cantiere. 

Kevin Senatore

Minivolley

Coppa Italia di Divisione 
Sarà un maggio allettante per i 
colori biancorossi con la partenza 
delle Coppe Italia di Divisione, 
femminile e maschile, che si vanno 
ad aggiungere alla prosecuzione 
delle seconde fasi territoriali nei 
quali continuano da protagoniste le 
formazioni giovanili. Buone notizie 
anche dal minivolley: il gruppo più 
giovane, costituito dai bambini e 
bambine della scuola primaria, 
ha ripreso l’attività di allenamento con 
l’istruttrice Valentina. Nonostante i lunghi 
mesi di inattività e la stagione sportiva 
che volge al termine, il ritorno in palestra 
dei giovani atleti del minivolley S3 è stato 
comunque positivo e lancia un grido di 
speranza in vista di settembre, affinché 
la pratica dello sport di base e l’attività 
motoria possano trovare stabilità e 
attenzione riportando generazioni di 
studenti nuovamente nei campi e nei 
palazzetti. La Coppa Italia di Divisione 
è frutto della recente delibera federale 
per consentire alle squadre di Prima e 
Seconda Divisione la ripresa agonistica, 
anche se per poche settimane prima 
dello stop estivo. Nella manifestazione 
femminile sono presenti due formazioni 
targate Benedetto Volley, la Pasquali 
guidata dalla coppia Sergio Ardizzoni e 
Simone Busi, e la giovane BM Manfredini 
diretta da Simone Frigato. La Pasquali 
presenta un mix di esperienza con atlete 

provenienti dalla prima squadra, già 
protagoniste nella categoria da un paio 
di stagioni alle quali si sono aggiunte nel 
corso dell’anno giocatrici del roster U19, 
formando un organico nuovo sul quale 
i tecnici stanno lavorando sodo nelle 
ultime sedute. Percorso diverso invece 
per la BM Manfredini che schiera atlete 
giovanissime del 2005, 2006 e 2007 in 
un palcoscenico seniores dopo la buona 
prova offerta nello scorso campionato 
di Seconda Divisione, interrotto proprio 
nel miglior periodo di forma espresso 
dalla squadra. Per quanto riguarda il 
settore maschile, i ragazzi della Pasquali 
di Gerardo Daglio si contenderanno la 
Coppa Italia di provincia con l’altra ed 
unica squadra iscritta al torneo, San Pio 
X. Formula inedita, simile ad una serie 
Scudetto di Serie A: saranno cinque le 
sfide dirette in calendario, la vincente 
accederà alla successiva fase regionale. 

Simone Frigato

Bocciofila, si riparte
Dopo la pausa forzata imposta dal 
covid la Bocciofila Centese (sede 
in via Ugo Bassi), almeno parzial-
mente, riapre i battenti: oltre alla 
recente apertura del bar (in orari 
limitati e nel rispetto delle disposi-
zioni governative sul contenimento 
del covid 19) è stato ripristinato il 
sito internet www.bocciofilacentese.
it  che, andandosi ad aggiungere 
alla pagina facebook, sarà un utile 
strumento per il direttivo, guidato dal 
Presidente Salaris, di poter rimanere 
in contatto con i soci. Il sito sarà 
anche un’interessante “pagina” di 
rievocazione storica, con l’apposita 

sezione sulla storia della bocciofila 
centese, fondata il 20 giugno del 
1935.

Marchioro Dott.ssa Elisa

Tel. 389 058 0392

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO 

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

elisamarchioro77@gmail.com

Valutazione baropodometrica in statica, dinamica e posturale 
Cura e prevenzione del piede doloroso, geriatrico, reumatico, 
vascolare, diabetico, del bambino e dello sportivo 
Trattamenti sulle patologie ungueali e sulle problematiche cutanee 

Tel. 389 058 0392

Studio di odologia
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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


