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La nota

anni).
La fusione per incorporazione della 
Cassa di Risparmio di Cento in Credito 
Emiliano avverrà con un concambio 
azionario pari a 0,64 azioni di Credito 
Emi l iano per  ogni  az ione de l la 
CariCento. Tale concambio consentirà 
agli azionisti della Cassa centese di 
disporre di un titolo azionario quotato 
sul MTA di Borsa Italiana avendo 
r iconosciuto un premio del 50% 
rispetto alla media dei due titoli nei 
quattro mesi precedenti alla comuni-
cazione ufficiale dell’operazione (23 
ottobre 2020). Ai valori attuali di borsa, 
l’azionista della Cassa di Risparmio 
di Cento si vedrà riconosciuto un 
ulteriore beneficio di oltre il 16% per 
un incremento complessivo, rispetto 
alle quotazioni precedenti all’an-
nuncio dell’operazione, di oltre il 95%. 
Il valore del titolo Cassa oggi si aggire-
rebbe, pertanto, sui 3,3-3,5 euro.
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La nota

Sono molti gli argomenti al 
centro dell’interesse pubblico, 
i n  q u e s t o  p e r i o d o ,  n e l 
Centese. Quattro su tutti: la 
cessione della storica Cassa 
di Risparmio di Cento, la 
crisi (rientrata) in Consiglio 
comunale, la visita pastorale 
del cardinale Zuppi con un 
importante convegno socio-
e c o n o m i c o ,  l a  v e n d i t a 
(un’a l t r a…)  de l l a  Ce n t ro 
computer.
Della Cassa si sapeva. La sua 
cessione era sul tavolo da 
almeno tre anni, due dei quali 
persi nelle trattative con la Popolare 
di Sondrio poi tramontata. Gli effetti 
della globalizzazione hanno colpito 
anche nel Centese e la nostra 
banca da sola avrebbe fatto fatica 
a sopravvivere. Ma è anche vero 
che un più ef ficace approfondi-
mento, fatto anni fa, avrebbe forse 
indirizzato verso soluzioni diverse e 
legate ad alleanze di gruppo meno 
stringenti e, secondo alcuni ma 
molto più improbabile, al conte-
stuale coinvolgimento di significativi 
imprenditori e risparmiatori locali. La 
realtà però è sotto i nostri occhi: non 
è stato possibile, e per svariati motivi 
che solo la storia potrà spiegare. 
Oggi CariCento confluisce dunque 
in Credem, un gruppo bancario 
fortunatamente solido ed efficiente, 
in grado di offrire soluzioni adeguate 
a tutte le parti in causa. Un partner 

diverso sarebbe stato molto difficile 
da trovare.

*
Cr is i ,  s i  d iceva ne l  numero d i 
maggio, al Comune di Cento. 

Inevitabile un futuro 
di globalizzazione?

Ceduta la banca dei centesi

Ciao Ciao Cassa 
Fusione con Credem

aelle Continua a pag. 11 >>>

Continua a pag. 4 >>> Alberto Lazzarini Continua a pag. 2 >>>

“Il lavoro come istanza 
di umanizzazione”
Convegno, venerdì 25 giugno

Sala “Franco Zarri” – Palazzo del 
Governatore, Cento. 
“ I l  l avo r o  c o m e i s t a nz a  d i 
umanizzazione e di futuro” 9.30 
Indirizzi di saluto: Mons. Stefano 
Guizzard i ,  Moderatore Zona 
pastorale di Cento

Fabrizio Toselli, Sindaco di Cento
Coordina i lavori Alberto Lazzarini 
Presidente Commissione cultura 
Ordine nazionale dei Giornalisti.
9.45 Relazione – base Vera Negri 
Zamagni, Economista.

Giunge dunque a compimento il 
progetto di fusione fra Credem e 
Cassa di Risparmio di Cento. Entro il 
20 luglio, infatti, la storica banca dei 
centesi (protagonista per decenni 
di una grande espansione) perderà 
la sua autonomia per confluire nel 
Gruppo bancario reggiano che fa 
capo alla famiglia Maramotti, uno 
dei più solidi non solo d’Italia ma 
d’Europa. Il brand (marchio) Cassa 
di Risparmio di Cento r imarrà, 
almeno per un po’, in tutto il terri-
torio servito dalla vecchia Cassa che 
sarà trasformato in “regione” la cui 
responsabilità verrà affidata all’attuale 
vicedirettore generale di CariCento 
Luca Turci. Il direttore generale Ivan 
Damiano continuerà a guidare la 
transizione e taglierà l’importante 
traguardo di longevità nella massima 
carica tecnica della banca (ben 17 
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> > >  L e t t e r e  a l  C e n t o n e> > >  L e t t e r e  a l  C e n t o n e
Venduti i capolavori
Caro Centone,
condivido le ragioni che hanno 
portato alla vendita della cassa di 
Risparmio di Cento. Ma non capisco 
perché i capolavori di proprietà della 
banca, come le tele del Guercino e 
molte altre, siano passate di proprietà 
del Credem. Le perderemo? f.p.

*
Il patrimonio artistico della Cassa 
di Risparmio di Cento diventerà 
di proprietà del Credem poiché 

rientra nel capitale complessivo della 
banca. Poteva essere scorporato? 
Certamente non in tempi recenti 
perché avrebbe depauperato il valore 
complessivo di CariCento. Ma un 
ragionamento diverso poteva (doveva) 
essere fatto in tempi passati. E’ stato 
un errore.
Fortunatamente, i “ver tici” della 
Fondaz ione hanno ot tenuto da 
Credem che quest i  capo lavor i 
rimangano a Cento: è una buona 
notizia.

Il Gruppo Credem
Il Gruppo Credem, tra i principali 
istituti bancari italiani e tra i più 
solidi d’Europa, è presente sul terri-
torio in 19 regioni con 598 tra filiali, 
centri imprese, centri small business 
e negozi finanziari, 6.288 dipen-
denti, 839 consulenti finanziari e 490 
tra agenti e collaboratori di Avvera. 
Il Gruppo opera con 14 società 
specializzate in diversi settori di 
attività quali wealth management, 
leasing, factoring, finanziamenti ai 
privati, assicurazioni. 
A f ine 2020, registrava un Utile 
Netto in crescita a 201,6 milioni di 
euro, preservando l’elevata solidità 
del Gruppo, a tutela di tut ti gl i 
stakeholder, con un CET1 Ratio del 
Gruppo Bancario(1) a 15,59%, in 
crescita di 76 punti base nonostante 
un incremento, nell’anno, dei prestiti 
al la cl ientela del 9,8%. I l CET1 

Ratio(1) di Vigilanza, calcolato sul 
perimetro di Credemholding, si 
at testava al 14% con 644 punti 
base di margine rispetto al livello 
minimo normativo (comprensivo 
del requisito addizionale SREP(2) 
assegnato dalla Banca Centrale 
Europea) pari a 7,56% per il 2020 
(requisito più basso tra le banche 
commerciali europee vigilate diretta-
mente da BCE). La qualità dell’attivo, 
a dicembre 2020, si confermava 
ai massimi livelli del sistema con 
il rapporto tra crediti deteriorati 
lordi ed impieghi lordi (Gross NPL 
Ratio(3)) ulteriormente ridotto, pur 
essendo già ai vertici del mercato, 
al 2,9%, con livelli di copertura 
tra i più elevati del sistema (livello 
di coper tura comprensivo dello 
shor t fa l l (4 )  a l  61% su i  c red i t i 
deteriorati). 

La CariCento
I l  gruppo bancar io Cassa d i 
Risparmio di Cento è una primaria 
realtà bancaria, controllata dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cento, con una storia di oltre 
160 anni a supporto del territorio: 
a fine 2020, serviva oltre 71 mila 
clienti attraverso 408 persone ed 
una rete di 42 filiali e 5 Centri Private 
e Wealth Management, prevalente-
mente distribuite tra le provincie di 
Ferrara, Modena, Bologna e Ravenna, 
con una Raccolta Complessiva da 
Clientela per 4,1 miliardi di euro ed 

Impieghi alla Clientela per 3 miliardi 
di euro. Il bilancio 2020 si è chiuso, 
nonostante gli effetti della pandemia, 
con un utile netto di 4,1 milioni di euro 
ed un significativo miglioramento 
dei coefficienti patrimoniali, testimo-
niati dalla crescita del CET1 ratio al 
15,04%. Confermata la qualità degli 
attivi creditizi con una 
incidenza dei crediti deteriorati lordi al 
7,3% degli impieghi lordi complessivi 
ed un livello di copertura degli stessi 
pari al 53,6% (59% includendo gli 
stralci). 

Elezioni a Cento 

Cosa bolle in pentola?
Stando alle dichiarazioni ufficiali, 
l’attuale Sindaco Fabrizio Toselli 
si r ipresenterà in autunno alle 
elezioni comunali (probabile si 
voti il 10 ottobre). Tenterà uno 
storico bis. Negli ultimi anni infatti, 
i vari Sindaci che si sono rican-
didati sono stati bocciati. Prima 
la Bregoli, poi Tuzet e infine Lodi 
non hanno ottenuto la riconferma. 
Nel momento in cui scriviamo, 
l’ultimo Consiglio Comunale si è 
chiuso con la non approvazione 
del Bilancio previsionale. Questo 
atto comporterebbe il commissa-
riamento del Comune. Il consigliere 
Lodi, regolamento comunale alla 
mano, aveva fatto notare come per 
l’approvazione del Bilancio occorra 
la maggioranza dei consiglier i 
in carica e non dei votanti. Tesi 
accolta inizialmente dal vicepre-
sidente Contri e dalla Segretaria 
generale Clemente. Dopo essersi 
pe rò megl io  documentato,  i l 
vicepresidente Contri ha dichiarato 
che l ’ in te rpretaz ione data a l 

numero dei votanti era errata e che 
al primo Consiglio utile verrà retti-
ficato il verbale. E quindi il Bilancio 
risulterebbe approvato. Scusate, 
avevamo scherzato. Lo sconcerto 
nei cittadini aumenta. Tornando 
alle prossime elezioni, sappiamo 
che l’attuale Sindaco Toselli si 
presenterebbe appoggiato dai 
partiti di centro destra e da alcune 
civiche (al momento non se ne 
conosce il numero). 
Forte dei risultati che la coalizione 
che lo appoggia ha ottenuto alle 
ultime elezioni regionali, appare 
logico Toselli pensi di aver le carte 
in regola per lo storico bis. Oltre 
alla cabala di cui abbiamo detto 
all’inizio, occorre però considerare 
che molti degli attuali consiglieri 
del centro destra sono entrati in 
rotta di collisione con i loro partiti 
e questo creerà una spaccatura 
nell’elettorato. Per saper di quale 
entità, basterà aspettare la prima 
decade di ottobre. 

Massimiliano Borghi

Molti i soggetti coinvolti nell’o-
perazione. Anzitut to la Fonda-
zione CariCento che detiene i due 
terzi delle azioni della Banca e 
che ha condotto la vendita della 
società. Tornerà ad effettuare inter-
venti nel sociale grazie ai dividendi 
prodotti non più da CariCento ma 
da Credem. Gli azionisti privati 
(10.000) a loro volta riceveranno il 
dividendo (Credem lo ha sempre 
distr ibuito) e potranno vendere 
l’azione se vorranno (prima era 
c o m p l i c a to ) .  I  c l i e n t i  (qu a s i 
centomila) troveranno prodotti e 
servizi migliori, frutto di un’organiz-
zazione più avanzata operando a 
livello europeo. I dipendenti (sono 
400) non subiranno tagli: nel corso 
della conferenza stampa di presen-
tazione del progetto di fusione, 
il condirettore Campani ha infatti 
ricordato il costante aumento, negli 
ultimi dieci anni del Personale; 
s a r à  a n c h e  u n ’o c c a s i o n e  d i 

crescita professionale per i dipen-
denti della ex Cassa. Credem, 
infine, aumenterà la propria “massa 
c r i t i c a”,  imp o r t a n t i s s ima  ne l 
contesto finanziario, e acquisirà 
decine di f i l ia l i  radicandosi su 
un territorio per larga parte a lui 
sconosciuto.
Si chiude dunque un’epoca. Aperta al 
pubblico nel 1859, la Cassa centese 
deve rinunciare alla propria autonomia 
a causa principalmente della globaliz-
zazione. Un altro centro decisionale 
importante fugge dalla cit tà del 
Guercino dopo Vm e, recentissima, 
Centro Computer. Soffia un vento 
forte sui piccoli campanili e questo 
induce a molte riflessioni foriere 
anche di recriminazioni e polemiche, 
molte per la verità strumentali. Certo, 
se il Centese fosse stato più coeso e 
lungimirante (investimenti e alleanze) 
la storia si sarebbe potuta scrivere in 
altro modo. 

Alberto Lazzarini

Le banche ai raggi X

Ciao Ciao Cassa. Fusione con Credem  <<< segue da pagina 1
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Pronti per essere personalizzati. Completamente autonomi
CLASSE ENERGETICA A4
GRANDE PRESTAZIONE DI
ISOLAMENTO ACUSTICO E TERMICO.
VENDITA DIRETTAMENTE 
DAL COSTRUTTORE, 
SENZA SPESE DI MEDIAZIONE

Che bello leggere!
Ancora un successo per il Premio “Cento”

Si è conclusa con una bella cerimonia 
di premiazione in diretta streaming dal 
Salone di Rappresentanza della Cassa 
di Risparmio di Cento, la 42° edizione 
del FESTIVAL del Premio Letteratura 
Ragazzi di Cento.
Per il secondo anno consecutivo, 
gli organizzatori hanno proposto un 
FESTIVAL online per celebrare questa 
edizione che si svolge ancora in tempi 
di pandemia sanitaria. Un Festival 
online, che ha visto cinque giorni 
di incontri con tutti gli autori finalisti 
e segnalati, italiani e stranieri; due 
seminari di approfondimento con 
Manuela Gallerani e Silvana Sola, uno 
spettacolo dal vivo di Luigi Dal Cin, la 
Galleria Virtuale con la mostra degli 
illustratori, laboratori e attività per 
bambini.
Molta attesa per la classifica finale, 
svelta durante una cerimonia snella 
che a ritmi serrati ha consegnato ben 
diciotto premi, condotta dalla coordi-
natrice del Premio, Elena Melloni. 
A fare gli onori di casa Raffaella 
Cavicchi, Presidente della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Cento, e 
Carlo Malaguti Direttore Commer-
ciale della Cassa di Risparmio di 
Cento. 
I numeri di questa edizione: 226 libri 
partecipanti, 10.486 ragazzi iscritti 
alla Giuria Popolare, 516 classi di 
tutta Italia e di alcune scuole italiane 
all’estero.
4.250 ragazzi delle scuole primarie e 
6.236 ragazzi delle scuole secondarie 
di I grado
Di seguito i numeri delle votazioni: 
classi votanti 448, ragazzi votanti 
to ta l i  9. 217,  d i  cu i  3 . 8 8 6 de l la 
scuola primaria e 5.331 della scuola 
secondaria.

VINCITORI SEZ. SCUOLA PRIMARIA
1°classificato, con 1.809 voti, LA 
SIGNORA LANA E IL PROFUMO 
DELL A CIOCCOL ATA .  d i  Jut ta 

Richter Illustrazioni Günter Mattei, 
Beisler ed.
2°  c lass i f icato,  con 1.311 vot i , 
AARON X di Hakon Ovreas Illustra-
zioni Oyvind Torseter, Giunti ed.
3° classificato, con 766 voti, PRIMA 
CHE SIA NOTTE. di Silvia Vecchini 
Illustrazioni Sualzo Bompiani ed.

VINCITORI SEZ. SCUOLA SECONDARIA
1° c lass i f icato,  con 2 . 208 vot i , 
I N V I S I B I L E .  d i  E l o y  M o r e n o , 
Mondadori ed.
2° classificato, con 1.576 voti, HAI 
LA MIA PAROLA di Patrizia Rinaldi 
Sinnos ed.
3°  c lass i f icato,  con 1.547 vot i , 
L’ESPLORATORE. di  Kather ine 
Rundell Illustrazioni Hannah Horn, 
Rizzoli ed

PREMIO POESIA “Gianni Cerioli”: 
L’INFILATRICE DI LACRIME, di 
Franca Perini i l lustrato da Anna 
Pedron, Kalandraka edizioni
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA: 
A SBAGLIARE LE STORIE. di Gianni 
Rodari Illustrazioni Beatrice Alemagna 
Emme Edizioni
LIBRI SEGNALATI: VAI ALL’IN-
FERNO DANTE! di Luigi Garlando 
Rizzoli ed., TI HO VISTO di Sara 
Colaone Pelledoca ed., LE PAROLE 
NEL VENTO di Christian Antonini 
Giunti ed., TIPI. di Cristina Bellemo 
Illustrazioni Gioia Marchegiani Gruppo 
Abele ed., COSA DIVENTEREMO. di 
Antje Damm Orecchio Acerbo ed
V I N C I T O R I  X V I I  C O N C O R S O 
ILLUSTRATORI: 
1° Premio, BIMBA LANDMANN con 
il libro “Mappe delle mie emozioni”; 
CameloZampa ed
2° Premio, STÈPHANE HENRICH 
con i l  l ibro  “Processo al lupo”; 
BiancoNero ed
3° Premio, BRITTA TECKENTRUP 
con i l  l ibro  “La casa sul lago”; 
Orecchioacerbo ed

Quell’ardita operazione 
Il raddrizzamento del campanile di San Biagio
L e g g e n d o  s u l  “Ca r l i n o”  c h e  i l 
campanile di Reno Centese sarà 
sollevato e ricollocato “con un’opera-
zione di ingegneria spettacolare”, non 
potevo non pensare ad un’altra opera-
zione che nel 1455 ebbe come oggetto 
la torre campanaria di S. Biagio (quella 
sì operazione davvero ardita, dati i 
tempi).
Il vecchio campanile 
romanico di S. Biagio 
(nella foto) era stato 
e r e t to  n e l  1118  a 
spese della famiglia 
Balboni “in pena di un 
delit to commesso”. 
Fu  r e s t au r a to  ne l 
1409 e in quell’oc-
casione, secondo lo 
storico Luca Beltrami, 
sarebbe stato anche 
sovralzato. Proprio 
t a l e  o p e r a z i o n e 
sarebbe stata all’o-
rigine del successivo 
rapido inclinarsi del 
campanile, che dopo 
pochi anni pendeva già di quasi “piedi 
6” (cioè oltre due metri). Un altro 
storico, Giovanni Nicolò Pasquali 
Alidosi, ci ha trasmesso le dimensioni 
della torre, che senza il fondamento 
era alta 65 piedi (m. 24,70), alla base 
misurava piedi 13 per 11 (m. 4,94 per 
m. 4,18) ed i cui muri erano spessi un 
piede e mezzo (cm. 57). Il campanile 
“non aveva fondamento de prede e 
de calzina, poi avea due altri piedi de 
codali (sassi di fiume) impastati overo 
murati con terra creda (melma)”.
Temendo la caduta del manufatto 
a causa dell’inclinazione ormai al 
l im i te ,  ne l l ’ag o s to  de l  14 5 5  l a 
comunità centese si rivolse all’inge-
gnere bolognese Aristotele Fiora-
vanti (1420-1486), che aveva appena 
progettato e diretto con successo 
lo spostamento di  ben 13 metr i 
della trecentesca torre bolognese 

della Magione. Fioravanti, dopo aver 
accettato un ingaggio di “ottanta 
scudi di bolognini”, venne a Cento a 
compiere un “mazore miracholo”: il 3 
settembre 1455 raddrizzò la torre di S. 
Biagio e le fece “una scharpa intorno”. 
Tale operazione, davvero ardita, 
fece un tale scalpore che anche nei 

decenni successivi 
ne parlarono molte 
decine di cronisti e 
storici tra i più famosi.
A d  o p e r a z i o n e 
a v v e n u t a ,  F i o r a -
v a n t i  p r o p o s e  d i 
spostare il campanile 
“in uno chanto de la 
chiexia donde stava 
molto bene”, ma la 
Comuni tà centese 
decise di non potersi 
permettere ulteriori 
spese.
A  se gu i to  d i  fo r t i 
problemi di staticità, 
la chiesa di S. Biagio 
ve n n e  r i c o s t r u i t a 

a metà del ‘700, in modo tale che 
il campanile restò incastonato per 
tre lati nella nuova costruzione, con 
grave danno per questa, poiché il 
suono delle campane continuava 
a  p rovoca re  uno  “sc uot im e nto 
gagliardo” delle mura della chiesa. Per 
ovviare all’inconveniente si provvide, 
ma senza risultato, ad abbassare la 
torre campanaria. Nel 1752 Giambat-
tista Baroni, emulo di Fioravanti, 
progettò, come rimedio definitivo, 
di traslare il campanile staccandolo 
dalla chiesa. Ma, morto Baroni, il 
Consiglio comunale abbandonò l’idea 
della traslazione e decise di abbattere 
la vecchia torre, sostituendola nel 
1761-62 con una nuova, che il centese 
Pietro Antonio Cavalieri progettò e 
collocò a qualche decina di metri dalla 
chiesa.

Adriano Orlandini
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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

>> 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 lavapiatti, pulizia scale, stiro, 
baby sitter a Cento con esperienza . Tel. 
339 1596813 Anna
>> Acquis to  una moto usa ta  o  moto 
incidentata. Ritiro a domicilio. Per informa-
zioni telefonare al 334 6748719.
>> 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.
>> 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
>> 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 
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

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.

10.15 Interventi realtà econo-
miche e sociali: Giorgio Garim-
berti, Industria; Marco Amelio, 
Commercio; Riccardo Mantovani, 
Artigianato; Raffaella Cavicchi, 
Agricoltura; Marco Gallerani, 
Lavoro dipendente; Un caso 
pubblico: Il Servizio alla persona 
del Comune di Cento: Mauro 
Zuntini. 11.45 Conclusioni SE 
i l  Cardinale Mat teo Zuppi , 
Arcivescovo di Bologna. 12.00 
Chiusura del Convegno
Anche in modalità streaming

“Il lavoro come istanza di umanizzazione”  
<<< segue da pagina 1

IL SACCHEGGIO 
di PERSICETO

Giovedì 24 giugno alle ore 21, 
nel chiostro di San Francesco 
verrà presentato il libro, edito 
d a  M a r e f o s c a ,  d i  A l b e r t o 
Tampellini “Nel fatal giorno del 
saccheggio”. 
L’idea di questo libro è nata in 
seguito al casuale ritrovamento di 
un manoscritto risalente al 1899, 
del quale nulla si sapeva, recante 
la firma dello storico persicetano 
Dante Ugolini. 
U n  l i b r o  i n t e r e s s a n t e  e 
avvincente.
I n g r e s s o  c o n  p r e n o t a -
z i o n e :  m a r e f o s c a @ t i n . i t  o  
Tel. 335 6564664. 
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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

Consiglio di indirizzo Fondazione CariCento: nuova vice

Giordana Govoni 
Gio rdana  G ovon i  è  l a 
nu ova  v i c e p re s i d e n te 
del Consiglio di indirizzo 
della Cassa di Risparmio 
di Cento. L’organismo è 
composto da 14 membri 
in par te eletti da enti e 
associazioni del territorio 
e in parte dall’assemblea 
dei soci della Fondazione, 
diretta erede dell’antica 
Cassa di Risparmio di Cento che fino al 
1990 teneva insieme, da sola, la funzione 
bancaria e quella benefica, filantropica.
La Govoni è nota e apprezzata in tutta una 
vasta area per le sue proficue attività nel 
campo del volontariato e, nello specifico, 
della disabilità. Proprio i risultati che ha 
conseguito e l’impegno, sempre intenso e 
costante, hanno rapidamente indirizzato i 
membri del Consiglio verso la Govoni. La 
nuova vice non nasconde soddisfazione 
per la nomina perché consentirà al volon-
tariato “di farsi conoscere di più e meglio: 
le iniziative che svolge nel nostro terri-
torio, sono tante e importanti”. La Fonda-
zione, in sostanza, avrà un’autorevole 
voce, interna, che potrà illustrare meglio 
lo spirito, l’attività e i progetti di questo 
stesso mondo.
Da oltre vent’anni la Govoni opera all’in-
terno dell’Anffas di cui è da tempo la 
presidente. Ed è la grande ideatrice e 
realizzatrice della Coccinella gialla, una 
vivace e ben attrezzata struttura centese 
sorta nel 2006 che ospita 38 disabili che, 
spiega la stessa Govoni, “sono divisi e 

organizzati in tre gruppi 
e svolgono attività fisica 
e lavori in cucina e sono 
impegnati nei laboratori 
d o v e  p e r a l t r o  p a r t e -
cipano anche esterni”. Ma 
Giordana non si accontenta: 
“Non possiamo fermarci” e 
allora ecco pronto un nuovo 
progetto che nascerà dopo 
la recente acquisizione di 

un terreno a fianco della Coccinella. 
“Dove realizzeremo una nuova struttura 
dove far lavorare i ragazzi: creeremo 
un laboratorio per la lavorazione della 
frutta bio, un secondo laboratorio per 
la pasta fresca e alcuni ambulatori per 
accogliere piccoli disabili che si affian-
cherà allo sportello già attivo”. Natural-
mente il progetto dovrà essere finanziato, 
ma la Govoni non si spaventa. “In un paio 
di anni dovremmo riuscire a realizzarlo”. 
Un secondo progetto, ma in avanzata 
fase di realizzazione, è invece costituito 
da una bella casa con giardino, in centro, 
donata alla Coccinella che diventerà 
una residenza per anziani disabili. Ne 
accoglierà non più di sei.
La nuova carica, si diceva, le consentirà 
di presentare con più incisività i progetti 
delle associazioni del volontar iato 
centese raccolte nel gruppo “Cento 
insieme” (25 realtà, presidente Paola 
Nicoli). A questo proposito, va segnalato 
che sabato 12 giugno sarà inaugurata la 
nuova sede di viale Falzoni Gallerani. 

Alberto Lazzarini

È passata al gruppo H.I.G.

Centro Computer, ceduta
L a  C e n t r o  C o m p u te r  è 
stata ceduta. L’annuncio è 
del gruppo H.I.G. che ha 
appunto confermato ufficial-
mente l’acquisizione dell’a-
zienda centese. 
H.I.G. Europe è la f i l ia le 
europea del fondo d’investi-
mento internazionale H.I.G. 
Capital con oltre €36 miliardi 
di capitale in gestione. L’ope-
razione avviene attraverso la 
controllata Project Infor-
matica S.r.l. , gruppo attivo 
nel mercato italiano della 
tecnologia informatica.
“L’investimento – si legge in una 
nota della società - si pone in conti-
nuità con la strategia di sviluppo del 
gruppo Project Informatica volta ad 
accrescere la copertura geografica 
e ad aumentare le competenze e i 
servizi offerti”.
Con sede a Cento in via Ferrarese e 
un fatturato di circa €50 milioni e 120 
dipendenti, la Centro Computer è 
una realtà imprenditoriale operativa 
da quasi 40 anni nel settore dell’in-
fo rmat ion  te chno logy  con  un 
ampio patrimonio di competenze 
ed expertise. Conta quattro soci: 
Giuseppe Costa, Roberto Vicenzi, 
Paolo Pedretti e Ugo Poppi. I primi 
tre anche manager della società; 
naturalmente rimarranno. Centro 
Computer (il brand è confermato) 
ha stretto partnership con tutti i 

principali fornitori e vanta un parco 
clienti di oltre 2.000 aziende. Ha 
registrato una crescita costante 
in questi decenni grazie alla sua 
riconosciuta capacità di anticipare le 
esigenze della clientela e di operare 
con grandi qualità sul mercato. 
“L’integrazione di Centro Computer 
nel gruppo Project Informatica (che 
raggiungerà i 500 addetti ndr) – 
si legge ancora - ne accrescerà 
il raggio di copertura geografica 
grazie alla capillare presenza sul 
territorio attraverso le sedi di Cento, 
Faenza, Modena, Padova e Milano; 
espanderà il numero di partnership 
tecnologiche e favorirà un amplia-
mento del portafoglio prodotti e 
servizi da offrire ai clienti del gruppo 
grazie a l l ’unione de l le d iverse 
competenze sviluppate dalle due 
aziende”.
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Salute

PODOLOGA 
Dott.ssa Sandoni Arianna

Piazza della Partecipanza, 8 Pieve di Cento (BO)

Tel. 340 3249350
sandoni.arianna@gmail.com

Studio Panacea

Grazie al nuovo servizio di 
cardioTac – Esplorazione 
delle coronarie in modo non 
invasivo
Un importantissimo salto di 
qualità per i reparti di Radio-
logia e Cardiologia dell’o-
spedale “Santissima Annun-
ziata” di Cento. Dal 7 giugno, 
infatti, partirà ufficialmente 
il servizio di Cardio TAC e di 
risonanza magnetica del cuore attra-
verso tecnologie avanzate di ultima 
generazione per completare il poten-
ziamento delle attività dal punto di 
vista diagnostico.

“È un progetto che avevamo nel cuore 
da tanto tempo – annunciano all’u-
nisono in conferenza stampa Roberto 
Rizzati e Biagio Sassone, direttori 
rispettivamente dell’Unità Operativa 
di Radiodiagnostica Cento-Bondeno 
e della Cardiologia dell’ospedale di 
Cento e del Delta – per unificare e 
omogeneizzare la prestazione cardio-
radiologica sul territorio, sul modello 
dell’ospedale del Delta che è già un 
punto di riferimento ben consolidato 
per l’attività di diagnostica cardiova-
scolare avanzata”.
L’attivazione della Cardio TAC (un 
esame che permetterà di esplorare 
le coronarie in modo non invasivo) e 
della Cardio Rm (risonanza magnetica 
cardiaca per valutare morfologia, 
qualità dei tessuti e funzionalità del 
cuore) consente di avere un ‘pacchetto 

completò e all’avanguardia. Il primo 
obiettivo è il recupero della mobilità 
passiva tra i pazienti che necessitano 
di queste prestazioni cardiologiche, 
una parte dei quali attualmente viene 
dirottata a Lagosanto, a Bologna o in 
Veneto.
La previsione – partendo con una 
seduta settimanale, il mercoledì, con 
nove prestazioni - è di raggiungere gli 
stessi importanti numeri registrati al 
Delta, dove nel 2019 sono state effet-
tuate ben 520 prestazioni di risonanza 
e tac.
Un’altra grande novità riguarda il lavoro 
in maniera integrata: l’esame viene 
interpretato non solo dal radiologo 
ma anche dal cardiologo per fornire 
informazioni cliniche specialistiche 
e, di conseguenza, stringere il focus 
sulla corretta diagnosi. “Si tratta di un 
cambio epocale che unisce rivoluzione 
tecnologica e integrazione clinica 
costante” dichiara Rizzati, “offrendo 
prodotti esclusivi e di elevata qualità 
in maniera da essere competitivi nel 
mercato di riferimento, interpretando 

Tumore alla mammella

Screening salvavita
La diagnosi precoce del tumore 

alla mammella – che colpisce in Italia 
50mila donne ogni anno, ovvero 
una donna su 8 nell’arco della vita 
- è la vera chiave del successo che 
permette di salvare migliaia di vite, 
con un tasso di sopravvivenza a 5 anni 
dalla diagnosi oltre l’87%. 

M e r i t o  d e l l ’ e f f i c a c i a  d e l 
programma di screening (gratuito in 
Emilia-Romagna per le donne dai 45 ai 
74 anni) considerato un vero e proprio 
salvavita e garantito anche durante la 
pandemia. 

In occasione dell’insediamento del 
nuovo Coordinamento regionale dei 
Centri di Senologia, la responsabile 
del Modulo Dipartimentale Senologia 
dell’Azienda USL di Ferrara Angela 
Genti le e la referente del Centro 
Screening del l ’AUSLFE Cater ina 
Palmonari fanno il punto della situa-
zione a livello locale. 

Sono state invitate 50mila donne 
residenti o domiciliate nel Ferrarese 
a sottoporsi allo screening nei tempi 
giusti, con un ritardo massimo di 
2-3 mesi, e in 34mila hanno risposto 
all’invito, sottoponendosi alla mammo-
grafia nei centri di senologia di Ferrara 
(Cit tadella San Rocco), Copparo, 
Argenta, Portomaggiore, Comacchio, 
Lagosanto e Cento.

“L’ades ione a l  70% è  a l t a  e 
soddisfacente rispetto alla media 
nazionale del 50% - analizza la dotto-
ressa Palmonari – ma c’è ancora 
uno zoccolo duro di donne che non 
partecipa perché non percepisce il 
rischio. Eppure i casi con la diagnosi 

peggiore vengono individuati in chi 
non ha mai partecipato nel corso della 
vita al programma di screening. Per 
questo il nostro obiettivo è continuare 
a migliorare e puntare sempre di più 
sulla diagnosi precoce”. 

1.352 sono state richiamate per 
approfondimenti di secondo livello 
per verificare eventuali dubbi. Dal 
1° giugno questi esami sono stati 
concentrati al San Rocco dove è 
arrivato un mammografo dotato di 
tomosintesi ed è in corso di valuta-
z ione l ’acqu is to d i  un secondo 
ecografo di alta fascia per imple-
mentare l ’at t iv i tà senologica s ia 
di screening che ambulatoriale in 
urgenza.

Dal richiamo ‘solo’ 200 casi sono 
risultati positivi. “Il dato, in linea con la 
media, rappresenta la metà dei cancri 
che diagnostichiamo annualmente” 
spiega la dottoressa Gentile che, oltre 
allo screening, coordina insieme al 
PDTA i percorsi di clinica, follow-up, 
rischio eredo-familiare, dove si sono 
individuati complessivamente altri 200 
casi.

“La prevenzione non ha età” .

al megl io i l  concet to di 
focused factory” aggiunge 
S a s s o n e ,  a s s i c u r a n d o 
che “oggi la Cardiologia 
di Cento è una delle più 
complete in Emi l ia-Ro-
magna per le prestazioni di 
diagnostica non invasiva”.
“Con questi investimenti 
importanti sia da un punto 
di  v is ta strut tura le che 

tecnologico, ma anche di r isorse 
umane, l’ospedale di Cento diventa 
sempre più attrattivo per offrire servizi 
avanzati ai pazienti ed evitare flussi 
migratori verso altre strutture” dichiara 
la direttrice generale dell’Azienda 
USL Monica Calamai che ringrazia 
“i professionisti per questo lavoro 
congiunto in una logica di Area Vasta”.
Progetto congiunto che ha visto al 
lavoro Riccardo Righi (dir igente 
medico Radiologia ospedale del 

Delta), Michela Zerbini (dirigente 
medico Radiologia ospedale del 
Delta), Monica Viola (dirigente medico 
Radiodiagnostica Ospedale di Cento) 
e Ada Collevecchio (dirigente medico 
Cardiologia Ospedale di Cento).
Presente in conferenza stampa anche 
Giorgio Benea, direttore del Diparti-
mento di Radiologia Clinica Diagno-
stica ed Interventistica, e il sindaco di 
Cento Fabrizio Toselli.
I l  costo sostenuto dal l ’az ienda 
sanitar ia per l ’insta l lazione del 
macchinario più performante, dal 
valore intorno agli 800mila euro 
a cui si aggiungono 83mila euro 
l’anno per l’upgrade del software, 
è stato di circa 450mila euro, come 
sp iegato da l  responsab i le  de l 
Servizio comune tecnico e patri-
monio dell’Ausl Ferrara Giovanni 
Peressotti che ha diretto i complessi 
lavori strutturali.

Sanità potenziata a Cento

Da sx: Biagio Sassone, Roberto Rizzati, Massimo Leoni, Letizia Rossi, 
Giorgio Benea, Monica Calamai, Fabrizio Toselli e Giovanni Peressotti
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L’Arcivescovo visita 
il Vicariato di Cento
La Visita Pastorale è l’incontro che 
il Vescovo rivolge ad ogni singola 
Parrocchia della sua Diocesi per 
curarne la Pastorale, sostenere il 
Parroco e la Comunità, indicare 
un cammino ed ascoltare la sua 
Gente. La Diocesi di Bologna, per 
far crescere il senso di comunità 
e far fronte al r idotto numero di 
sacerdoti, ha unito le parrocchie in 
zone pastorali. Attualmente il Vicariato 
di Cento è suddiviso in tre zone 
pastorali. Pieve di Cento, Cento e 
Penzale, Renazzo – Terre del Reno. 
Durante il mese di giugno, in tre fine 
settimana diversi, il Vescovo Matteo 
visiterà tutte le tre zone secondo il 
programma che vedete a fianco. La 
visita pastorale è dunque una delle 
forme, collaudate dall’esperienza dei 
secoli, con cui il Vescovo mantiene 
contatti personali principalmente 
con tutti i membri del Popolo di Dio. 
Per sua natura è pure occasione 
per ravvivare le energie di chi è 
impegnato nella Pastorale a diverso 
titolo e, se serve, per richiamare 

tutti i fedeli al rinnovamento della 
propria vita cristiana e ad un’azione 
apostolica più intensa. Per usare uno 
sguardo più profondo ed una defini-
zione più alta diciamo che la visita 
pastorale è un’azione apostolica che 
il Vescovo deve compiere animato 
da carità pastorale che lo manifesta 
concretamente quale principio e 
fondamento visibile dell’unità nella 
Chiesa particolare. Per le comunità e 
le istituzioni che la ricevono, la visita 
è un evento di grazia che riflette 
in qualche misura quella specia-
lissima visita con la quale il “supremo 
pastore” (1 Pt 5, 4) e guardiano delle 
nostre anime (cf. 1 Pt 2, 25), Gesù 
Cristo, ha visitato e redento il suo 
popolo (cf. Lc 1, 68). Possiamo quindi 
dire che la Visita del Vescovo, fatta 
per guidare e rincuorare, indicare la 
strada e sostenere l’impegno di ogni 
Battezzato, vuole avere, nella Zona 
Pastorale, un’occasione di apertura e 
dialogo tra ogni Comunità e il Mondo 
che ci circonda. 

Massimiliano Borghi

Per una rinnovata alleanza educativa
Con il videomessaggio trasmesso il 
12 settembre 2019, Papa Francesco 
invitava a ricostruire il patto educativo 
“per ravvivare l’impegno per e con 
le giovani generazioni, rinnovando 
la passione per una educazione più 
aperta ed inclusiva, capace di ascolto 
paziente, dialogo costruttivo e mutua 
c o m p re n s i o n e . 
M a i  c o m e o r a , 
c ’è  b i s o g n o  d i 
unire gli sforzi in 
un’ampia alleanza 
e d u c a t i v a  p e r 
formare persone 
mature,  capac i 
d i  s u p e r a r e 
f rammentazioni 
e  cont rappos i -
zioni e ricostruire 
il tessuto di relazioni per un’umanità 
più fraterna”. Parole che oggi suonano 
profetiche.
Non si poteva immaginare, allora, 
quello che sarebbe accaduto da lì a 
poco e che avrebbe reso ancor più 
urgente e decisivo l’appello del Santo 
Padre. La diffusione pandemica del 
Covid-19, nel 2020, ha profonda-
mente modificato le nostre abitudini, 
ha comportato notevoli limitazioni, ha 
generato ansia, è stata causa di soffe-
renza e di morte, ha gettato la sua 
ombra sul nostro futuro, ha innescato 
una crisi planetaria che ha mostrato, 
semmai ce ne fosse bisogno, quanto 
siamo interconnessi e coinvolti in un 
destino comune.
L’emergenza sanitaria non ha tardato 
a far sentire i suoi effetti sull’economia 

e sulla vita sociale, amplificando il 
divario tra chi ha e chi non ha, tra 
giovani e anziani, tra uomini e donne, 
dilatando quelle linee di frattura che 
mettono in discussione una convi-
venza solidale e fraterna.
Anche l’impatto sulla scuola, e più 
in generale sull’educazione, è stato 

drammatico. L’edu-
c a z i o n e ,  n e l l a 
p r o s p e t t i v a  d i 
Papa Francesco, 
è  c h i a m a t a  a 
ricostruire il patto 
educativo sanando 
t r e  p r o f o n d e 
fratture che attra-
versano i processi 
f o r m a t i v i  a  va r i 
livelli: “La frattura 

tra l’educazione e la trascendenza, la 
frattura con le tante differenze legate 
al volto dell’ “altro”, la drammatica 
incrinatura tra la natura e la società, 
fonte di diseguaglianza e di nuove 
povertà” (A. ZANI, Introduzione a 
Papa Francesco, Il patto educativo 
globale, Brescia, Scholè, 2020, p. 10).
Nel suo appello alla costruzione di 
una nuova alleanza educativa globale, 
il Papa ci ricorda che è necessario 
invertire la rotta e trovare nuovi modi 
di intendere l’economia, la crescita 
e il progresso. Ogni cambiamento 
richiede, al tempo stesso, un cammino 
educativo, grazie al quale formare 
persone capaci di vivere nella società 
e per la società, disponibili a mettersi 
al servizio della comunità. Si tratta 
di un’educazione che permetta una 

comprensione più ampia e profonda 
della realtà, che educhi alla solidarietà 
universale e a un nuovo umanesimo.
Un’idea ,  ques ta ,  espressa con 
chiarezza da Papa Francesco durante 
la sua visita a Barbiana, sulla tomba di 
don Lorenzo Milani, quando, ringra-
ziando gli educatori per il loro lavoro e 
il loro impegno disse: “La vostra è una 
missione piena di ostacoli ma anche di 
gioie. Ma soprattutto è una missione. 
Una missione d’amore, perché non si 
può insegnare senza amore e senza 
la consapevolezza che ciò che si dona 
è solo un diritto che si riconosce, 
quello di imparare. E da insegnare ci 
sono tante cose, ma quella essen-
ziale è la crescita di una coscienza 
libera, capace di confrontarsi con la 
realtà e di orientarsi in essa, guidata 
dall’amore, dalla voglia di compromet-
tersi con gli altri, di farsi carico delle 
loro fatiche e ferite, di rifuggire da ogni 
egoismo per servire il bene comune” 
(Papa Francesco, visita alla tomba di 
don Lorenzo Milani, 20 giugno 2017).
Si trat ta di r iconoscere i l  potere 
trasformativo dell’educazione come 
vero e proprio antidoto alla cultura 
dell’individualismo. Per questo è 
necessario formare persone in grado 
di superare le frammentazioni e le 
contrapposizioni per ricostruire, dopo 
questi mesi difficili, quel tessuto di 
relazioni che solo può dar vita a una 
umanità più fraterna, in cui ciascuno 
si sente responsabile anche dell’altro. 
Da questo impegno per l’educazione 
può nascere un nuovo paradigma 
capace di rispondere alle sfide di oggi 
e di domani.
Per questo motivo è stata organizzata 
una tavola rotonda in occasione 
della Visita Pastorale che il Cardinale 
Arcivescovo, Sua Eminenza Matteo 
Zuppi farà alla nostra Zona Pastorale 
VENERDI’, 25 GIUGNO 2021, dalle 
ore 16 alle ore 18 presso la Scuola 
I l Guercino, via Dante Alighier i – 
Cento su “Per una rinnovata alleanza 
educativa”.

Don Stefano Guizzardi

GIOVEDÌ 24 GIUGNO
Santuario della Rocca 

ore 16.00 “Pomeriggio di Spiritualità”
Lectio divina Sulle Letture della 

Domenica di Pentecoste
ore 17.00  Adorazione Eucaristica

ore 18.00 Canto del “Veni, Creator”
ore 18.00 Benedizione Eucaristica

ore 18.30 Cena In Convento”
ore 20.00 Piazzale della Rocca, Corso 

Guercino, Via Matteotti, Via Ugo Bassi, Colle-
giata di San Biagio Suono delle Campane

ore 20.30  Chiesa di S. Biagio Vespro Solenne
ore 21.00 Chiesa di San Biagio 

Assemblea Zona Pastorale di Cento
VENERDÌ 25 GIUGNO
ore 7.30 Chiesa di San Pietro 

Ufficio delle Letture e Lodi
ore 8.30 Chiesa di San Pietro S. Messa

ore 9.00 Palazzo del Governatore 
Convegno “Tutti Noi Dobbiamo Lottare Per Far Si’ 
Che Il Lavoro Sia Un’istanza di Umanizzazione E 
di Futuro” (Papa Francesco, 17 Febbraio 2016)”

ore 12.30 Monastero Corpus Domini 
Ora Media

ore 14.00 Centro Anffas - Coccinella Gialla 
Incontro con le Persone Con disabilità
ore 16.00 Scuola Media Il Guercino 

“Tavola Rotonda Con I dirigenti Scola-
stici “Per Una Rinnovata Alleanza 

Educativa” Andrea Porcarelli”
ore 18.00 Centro Culturale Maroc-

chino Incontro Con Il Mondo Islamico
ore 20.30 Chiesa di S. Pietro Celebrazione Dei Vespri

ore 21.00 Penzale Serata con i Giovani
SABATO 26 GIUGNO

ore 8.00 Santuario della Rocca 
Ufficio delle Letture E Lodi

ore 9.00 Santuario della Rocca S. Messa
ore 10.00 “Santuario della Rocca Intervento 

del Vicario Episcopale Don Davide Baraldi
ore 12.00 Preghiera di Benedizione Casa di Riposo

ore 13.30 Penzale “Ora Media 
Preghiera Con i Poveri Caritas”

ore 14.30 Chiesa di San Giovanni Bosco 
Visita E Benedizione Emporio Solidale
ore 15.30 Penzale Iniziazione Cristiana 

in Preparazione ai Sacramenti
ore 17.30 Penzale Incontro Con Adolescenti

ore 21.00 San Pietro Lectio divina con Famiglie
DOMENICA 27 GIUGNO 2021

ore 9.00 Visita Ad Alcuni Malati 
della Zona Pastorale

ore 11.00 “Parco Dei Frati 
Streaming” S. Messa

ore 13.00 Oratorio San Biagio Pranzo
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L a  m a n o  è 
l a  s t r u t t u r a  p i ù 

complessa del corpo umano: gli 
infiniti movimenti che possiamo c o 
m p i e r e , a p p a r e n t e m e n t e 
elementari, sono resi possibili dalla 
sinergia di tutti i muscoli, tendini, 
terminazioni nervose, ossa e artico-
lazioni che la compongono. 
Essi permettono alle nostre 
mani e ai nostri polsi di svolgere 
l a  l o ro  funz ione  ma sono 
talmente numerosi che la possi-
bilità di un evento traumatico 
durante il loro impiego è assai 
alta. Questa evenienza è ancora 
maggiore negli atleti, chiamati a 
portare oltre il limite intensità, 
frequenza e ripetitività dei gesti. 
Le patologie possono essere 
classificate in due categorie 
principali: le lesioni traumatiche 
quali le lussazioni articolari, 
le distorsioni, gli stiramenti 
muscolari, le fratture e le lesioni 
tendinee e legamentose ( le 
frat ture e microfrat ture più 
comuni colpiscono le dita proprio 
per la loro estrema mobilità e, nel 
contempo, fragilità). E le patologie 
legate ad uso eccessivo (cosid-
detto “overuse”) che comprendono 
infiammazioni tendinee, compres-
sioni nervose e fratture da stress. 
I  tutor i  e le or tes i  ut i l izzat i  in 

ortopedia o traumatologia nel tratta-
mento di alcune di queste patologie 
s o n o  d i s p o s i t i v i  m e d i c i  c h e 
migliorano o controllano la funzione 
compromessa del segmento leso al 
fine di favorirne il recupero, senza 
limitare la funzione tattile-sensitiva.
Li possiamo suddividere in due 
macro gruppi: “preconfezionati” e 

“su misura”.
• La categoria “preconfezionati” 
comprende una grande varietà di 
tutori in commercio con misure, 
taglie e funzioni diverse ma che non 
sempre sono in grado di rispettare 
con precisione l’anatomia della 
mano. 

• I tutori su misura e gli splint 
( in italiano “stecca”) sono quelli 
progettati, modellati e realizzati dal 
tecnico ortopedico direttamente 
sulla mano del paziente.
Questi ultimi presentano notevoli 
van tagg i :  sono l e gge r i  ma a l 
contempo resistenti, facilmente 
r imovib i l i  e  lavabi l i .  Un tutore 

personalizzato ha inoltre il grande 
vantaggio di poter essere continua-
mente rivisto e modificato nel tempo 
in base alle mutate esigenze indicate 
dal piano di trattamento deciso dal 
terapista e dal medico specialista.
In merito ai principi di progetta-
zione e di costruzione occorre 

tenere in considerazione:
-Gli aspetti biomeccanici (elasticità, 
avvolgenza, lunghezza delle leve e 
punti di applicazione delle forze
-  I l  t i po  d i  a z ione  e se rc i t a t a 
(p revent iva ,  cor re t t i va ,  fac i l i -
tante, funzionale, di controllo del 
movimento o di blocco, sostitutiva 
ad esempio del gesso).

La scelta accurata dei materiali 
di costruzione, con caratte-
r i s t i c h e  d i  r e s i s te n z a  e d 
elasticità meccanica variegate, 
influisce sui risultati funzionali 
che s i  possono ot tenere e 
quindi consente di centrare 
meglio l’obiettivo che si vuole 
raggiungere.
Il ruolo del tecnico ortopedico, 
in collaborazione con il team 
medico, è quello di costruire 
ortesi che migliorino il grado 
di tollerabilità e consentano 
di affrontare meglio il periodo 
di riabilitazione e recupero. 
La scelta di utilizzare il “su 
misura” è ancor più utile negli 

atleti perché consente un precoce 
ritorno agli allenamenti e all’attività 
agonistica.
I  tecn ic i  de i  cent r i  S a n i t a r ia 
Ortopedia Sant’Anna sono a dispo-
sizione per consigliarti : a Cento nel 
negozio di via G. Donati, 21/23,  
tel. 051 0268426.

LE ORTESI PER LA MANO
L’angolo dell’Ortopedia Sanitaria S. Anna

a cura d
ello Staff dell’ortopedia San

ita
ria

 S
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SCUOLA: ISCRIZIONE MENSA E TRASPORTO 
Coloro che intendono usufruire del 
servizio di Trasporto Scolastico 
dovranno presentare la domanda di 
iscrizione entro il 20/06/2021 esclu-
sivamente on line. Per scaricare 
la modulistica accedere all’area 
tematica ‘Scuola infanzia e istru-
zione - Trasporto scolastico’ della 

Rete Civica del Comune di Cento. 

È possibile, inoltre, iscriversi al 
servizio di mensa scolastica per 
l’anno scolastico 2021/22, esclu-
sivamente online, tramite il sito 
https://cento.ecivis.it entro il 31 
Luglio 2021. 

SANIFICAZIONE AUTOMOBILI
E’ iniziato il periodo di sperimen-
tazione del tunnel sanif icatore, 
presso la sede di CMV Servizi in via 
Malamini 1, che consente la sanifi-
cazione gratuita degli automezzi 
dei cittadini residenti nel Comune di 
Cento, grazie a una convenzione tra 
Comune di Cento e Cmv Servizi.
Prenotazione obbligatoria: richiesta 
di appuntamento al numero 051 

6833912, dal lunedì al giovedì dalle 
ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 
alle 16.00 e venerdì dalle ore 08.30 
alle 13.00.
I veicoli per i quali non sia stato 
concordato preventivamente i l 
servizio, non verranno sanificati 
(Le  p renota z ion i  sono f i ssa te 
ogn i  15 minut i  pe r  ev i ta re  g l i 
assembramenti).

 “I TESORI DELL’ACQUA”
I prestigiosi ambienti della Rocca di 
Cento ospitano la mostra di opere d’arte 
del pittore Antonio Musio, 19 quadri 
olio su tela/olio su tavola e 5 opere 
acrilico su carta: ‘I Segreti dell’Acqua’. 
L’acqua - uno dei quattro elementi 
fondamentali, insieme a Terra, Fuoco 
e Aria - è fonte di vita e ha una grande 
valenza simbolica; nell’immaginario 
collettivo è ricca di significati che vanno 
dalla vita alla morte, dalla guarigione alla 
purificazione. Elemento sacro, protago-
nista spirituale di ogni epoca, l’acqua 
accomuna tutte le fedi e i popoli del 
mondo e ci accompagna ogni istante 

della nostra vita. La mostra è visitabile 
fino a domenica 13 giugno 2021, nei 
seguenti orari: sabato dalle 16,00 alle 
19,00, domenica dalle 9,30 alle 12,30 e 
dalle 16,00 alle 19,00.

ATTIVITÀ SPORTIVE PER ADOLESCENTI
Il Comune di Cento, in collabora-
zione con il Centro per le Famiglie 
dell’Alto Ferrarese e le Società 
Spor tive del territorio, propone 
attività sportive per ragazzi dagli 
11 ai 18 anni, residenti nel Comune 
di Cento. L’iscrizione è gratuita 
ed è possibile fino al 7 giugno, le 

famiglie dei ragazzi iscritti dovranno 
sostenere solo i costi dell’assicu-
razione obbligatoria indicati dalle 
singole società sportive. Per parte-
cipare alle attività sarà necessario 
presentare il Libretto sportivo in 
corso di validità. Maggiori informa-
zioni sulla Rete Civica. 

CENTRI ESTIVI
I Centri Estivi comunali per i 
bambini della scuola primaria 
saranno attivi dal 14 giugno 2021 
presso la Scuola Primaria di 
Penzale e per la scuola dell’in-
fanzia a decorrere dal 5 luglio 
2021 presso la Scuola dell’In-
fanzia di Penzale; entrambi i 
servizi termineranno il 30 luglio 
2 0 21.  Colo ro  che in tendono 
usufruire del servizio dovranno 
presentare la domanda di iscri-
zione esclusivamente on line, 
entro e non oltre il 6 giugno per 
la scuola primaria ed entro il 
20 giugno per la scuola dell’in-
fanzia. Le riunioni informative 

per i genitori dei bambini accolti 
al servizio si terranno: Scuola 
primaria, il 10 giugno 2021 ore 
17,00 presso la Scuola Primaria di 
Penzale; Scuola dell’infanzia, il 
1 luglio 2021 ore 17,00 presso la 
Scuola dell’Infanzia di Penzale.
Le famiglie dei bambini che si 
iscrivono ai Centri Estivi potranno 
aderire entro il 30 giugno 2021, 
con un valore ordinar io ISEE 
inferiore ad € 35.000, al “Progetto 
Conc i l iaz ione V i ta-Lavoro” 
(Voucher) promosso dalla Regione 
Emilia-Romagna, iscrivendosi, 
sempre dallo stesso link dal quale 
si è provveduto a fare l’iscrizione.

PARROCCHIA DI SAN PIETRO
Da domenica 27 a martedì 29 
giugno, si terrà la tradizionale festa 
di San Pietro presso l’omonima 
parrocchia centese. 
Il programma prevede attività per 
stare insieme al l’aper to diver-
tendosi, come il “Quizzone”, gioco 
a squadre su domande di cultura 

e storia locale, conferenze d’arte, 
celebrazioni liturgiche, musica e 
gnocchini fritti per tutti. 
Per info visitare la pagina Facebook 
della Parrocchia di San Pietro: 
www.facebook.com/sanpietro100 
o  c h i e d e r e  d i r e t t a m e n t e  i n 
canonica.
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IMMOBILI
CARATTERI

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

Per informazioni 
Tel. 0532 894142 info@caratteriimmobili.it

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

LOCALI AD USO UFFICIO O AMBULATORI 
NEL CENTRO STORICO DI BONDENO

Settimana civica
“Sono state tantissime le classi delle 
scuole primarie e secondarie di primo 
grado che hanno partecipato al contest 
a tema ambientale lanciato a tutte 
le scuole del territorio, promosso 
da Resistenza Terra e dal Comune 
di Cento, in occasione 
della recente Settimana 
Civica.
In questa settimana, 
le ragazze e i ragazzi 
delle scuole primarie 
di Cento, Casumaro, 
Corporeno e Renazzo 
h a n n o  r e a l i z z a to  e 
inviato disegni dal tema 
“Come ti immagini 
la città del futuro?”, 
da leggersi in chiave di 
sostenibilità ambientale, 
mentre le scuole secon-
darie di primo grado, 
invitate a riflettere su 
comportamenti responsabili, hanno 
realizzato scatti fotografici raffiguranti 
un’azione virtuosa da mettere in pratica 
per vivere in modo più ecologico, che 
possano fungere da esempio per le 
persone che ci stanno intorno. 
I quasi 250 lavori individuali pervenuti, 
tra disegni e fotografie, oltre ad interes-
santi lavori di gruppo prodotti all’in-
terno della classi, hanno offerto una 
splendida panoramica delle tante 
riflessioni scaturite sul tema grazie a 
questa iniziativa.
A dimostrazione dell’impegno profuso 
da docenti e alunni nel trattare un 
argomento oggi più che mai tanto 

attuale, che reclama una forte sensi-
bilizzazione ed una solida educazione 
alla cura del nostro Pianeta partendo 
proprio dalle giovani generazioni.
Per la maggiore attinenza al tema 
suggerito, sono risultati vincitori gli 

elaborati di:
DISEGNI SCUOLE 

PRIMARIE
Anisa Is lam  classe 
5 B  i l  G u e r c i n o ; 
M ad d a lena  Buc iu -
s c a n u   c lasse  5C i l 
Guercino; Francesco 
Pavasini classe 3C il 
Guercino,

FOTOGRAFIE 
SCUOLE SECON-
DARIE DI PRIMO 

GRADO
Cassani Emanuele 1E 
il Guercino; Cavicchi 
B e n e d e t t a  2 C  i l 

Guercino; Ana Sofia Malaguti 1C il 
Guercino
 
Gli alunni sono stati premiati con la 
consegna di una borraccia firmata 
Resistenza Terra.
Una menzione speciale è andata inoltre 
ai lavori di gruppo delle classi  4B 
primaria il Guercino e 2C della secon-
daria e alla 1B secondaria per la foto 
di gruppo.
Per chi volesse curiosare tra le tante 
idee pervenute, una coloratissima 
galleria di tutti gli elaborati è visibile sui 
canali social del Comune di Cento e di 
Resistenza Terra.”

Fineco, nuova sede
Il gruppo bancario ha infatti trasferito 
i propri uffici in via Ferrarese 30 di 
fronte alla Vm. Per festeggiare l’evento 
è stato organizzato un incontro on line 
che ha visto protagonista il noto e 
apprezzato pittore centese Nicola 
Nannini, collegato dalla Galleria Forni 
di Bologna che da sempre espone 
sue opere. Coordinato dal consu-
lente finanziario Christian Zannarini, 
l’incontro ha consentito all’artista di 
approfondire la sua brillante storia 
artistica e di presentare le sue opere 

articolate in serie, fra le quali “Grandi 
pianure”, “notturni” e “Types”.
Fineco da tempo promuove webinar 
periodici incentrati non solo sui vari 
aspetti della finanza ma anche su arte 
e cultura. Nella nostra provincia conta 
uffici anche a Ferrara. Nella sede di 
Cento operano, oltre a Zannarini, 
anche i consulenti finanziari Matia Blo 
e Francesco Taddia. Il Gruppo Fineco, 
nato nel 1999, conta 1.400.00 clienti 
che fanno riferimento ai 410 centri 
dislocati sulla Penisola. 

Il valore della libertà
“La venuta del dott. Paolo Setti Carraro 
a Cento il Maggio scorso, è stato un 
momento di straordinaria intensità e 
coinvolgimento, e rientra in un percorso di 
progetti sulla legalità, la memoria e la lotta 
contro la mafia che vede impegnati da 
anni gli istituti superiori di Cento, in colla-
borazione con Libera del Centopievese 
e il Comune. La scuola Taddia, in parti-
colare, ha voluto fortemente l’incontro in 
presenza (nel pieno rispetto del Proto-
collo di sicurezza sanitaria) perché ciò ha 
rappresentato per gli studenti coinvolti (4C 
e 5C ,4H e 5H) un momento di confronto 
con un uomo che “conosce” forse la 
storia di Emanuela Setti Carraro e del 
Generale Dalla Chiesa meglio di tanti libri.
I ragazzi sono stati preparati a tale 
incontro nelle ore di Educazione civica 
e ciò ha contribuito a rafforzare in loro 
conoscenze storiche di un’Italia provata 
dal terrorismo, dall’epoca delle stragi, in 

cui personaggi come il generale Dalla 
Chiesa, si sono battuti per la costruzione 
di un mondo migliore. La 4H ha omaggiato 
Paolo Setti Carraro con un lavoro su 
Emanuela e ciò che rappresenta: una 
donna profondamente innamorata di suo 
marito e della Giustizia. 
Un par t icolare r ingraziamento a l la 
Dirigente Elena Accorsi e a tutti i docenti 
coinvolti nel progetto. Paolo Setti Carraro 
ha inoltre incontrato la cittadinanza di 
Cento presso la sala Francescana dei 
Cappuccini, il consiglio comunale dei 
ragazzi di Argile, Galliera, Argelato e Pieve 
di Cento e Sabato 15 maggio è inter-
venuto nell’inaugurazione del campo sulla 
legalità di San Venanzio di Galliera. Un 
sentito grazie al dottor Setti Carraro per 
questa full immersion, certi che nei nostri 
cuori di adulti e ragazzi un segno lo ha 
lasciato!”

Emanuela Tarantini IRC 
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www.onoranzebiagi. i t
San Pietro in Casale 

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

Via della Pace, 15/c Tel. 051 812268

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

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

24 ore su 24 Tel. 051 6640042 Cell. 337551296

FANTOZZI
Azienda con sistema 
di gestione qualità 

certi�cato da DNV GL
= ISO 9001 =

FANTOZZI
F.G.M. PETROLI S.R.L.

Prodotti petroliferi per industria,
agricoltura e riscaldamento

San Giovanni in Persiceto (BO)
Cento (FE) Tel. 051 901403 www.fantozzipetroli.it

Banca Centro Emilia 

Bilancio Approvato 
Dall’utile 300.000 euro 
ai soci sotto forma di 
d iv idendo e 50mi la 
p e r  u l t e r i o r i  i n te r-
venti di beneficenza e 
mutualità. 
Nella sala Consiglio di 
Corporeno si è conclusa 
l’Assemblea dei Soci 
di Banca Centro Emilia 
mediante l’intervento 
del “Rappresentante Designato” nel 
rispetto del divieto agli assembramenti 
imposto dalla pandemia. Sono stati 
537 i votanti che hanno approvato, 
a maggioranza assoluta, tutti i punti 
all’ordine del giorno fra cui il Bilancio 
d’Esercizio 2020 con un utile netto di 
2,48 milioni di €. 
O l t re  l ’83% de l 
r isultato d’eser-
cizio viene portato 
a r ise r va inna l -
zando il Common 
Equity T ier One 
ratio dal 14,55% 
del 2019 al 17,01% 
e rafforzando così 
l a  g i à  r o b u s t a 
patr imonial izza-
zione della Banca 
che si attesta su valori ben al di sopra 
dei limiti imposti dalla Legge. Saranno 
inoltre distribuiti ai soci, in relazione al 
possesso delle quote sociali, circa 300 
mila euro sotto forma di dividendo. 
“Non è semplice parlare del bilancio 
2020 e di prospettive future dopo 
un intenso anno di grave emergenza 
sanitaria – dice il Presidente Accorsi 
- sono state tante le situazioni che 
abbiamo dovuto governare convinti 
di garantire la totale operatività a 
servizio delle famiglie e delle aziende 
e a sostegno de l l ’economia .  D i 
fronte a questo, presentare, anche 
quest’anno, un bilancio positivo acqui-
sisce ancor più valore ed è dimostra-
zione del nostro legame col territorio 
che emerge ancor di più in queste 
situazioni di emergenza, prima col 
terremoto del 2012 ed oggi con la 
pandemia”. 
A que s to  p rop os i to ,  agg iunge 
i l  Diret tore Govon i :  “ne l  2020 
i l  nos t ro  è  s ta to  un  s e r v i z io  a 
beneficio di tutti coloro che, non 
trovando risposta nelle loro banche 
o addirittura trovandosi di fronte a 
filiale chiuse, si sono rivolti a noi per 
ottenere la liquidità di cui avevano 
bisogno per continuare ad operare”.  
Rispettando quanto definito dallo 
Statuto, la banca ha inoltre destinato 
50mila dell’utile, a beneficenza e 
mutualità che andranno in larga misura 
a beneficio delle borse di studio 

destinate a soci o figli di soci. “Dopo 
mesi in cui è stata ingiustamente 
ignorata abbiamo bisogno di dare alla 
scuola e ai suoi studenti una grande 
iniezione di fiducia e lo faremo- dice 
ancora Govoni- con i Premi allo Studio 
e con delle iniziative di educazione 

f i n a n z i a r i a  c h e 
st iamo organiz-
zando insieme agli 
Istituti Superiori 
del territorio per 
S e t t e m b r e” .  e , 
n e l  d i c e m b r e 
2018, con l’incor-
p o r a z i o n e  d e l 
Credi to Coope-
rativo Reggiano, 
ha raddoppiato la 
base di clienti e 

soci aprendosi ad un territorio ampio 
e diversificato: dalla meccatronica del 
reggiano, all’automotive di Cento, dal 
biomedicale di Mirandola alla filiera 
agroalimentare, con l’eccellenza del 
Parmigiano Reggiano, al turismo dei 
lidi di Comacchio.

Ferrara: il Covid frena la 
natalità delle imprese

Iscrizioni in lento recupero (499) 
ma inferiori alle cessazioni (695), 
con un saldo negativo di -196 unità 
Prosegue la crescita delle società 
di capitale: +30

I dati del primo trimestre, ad oltre 
un anno dall’inizio della pandemia, 
portano meno di cinquecento nuove 
iscrizioni, 20 in più rispetto al 2020, 
r i m a n e n d o  s u 
u n  o r d i n e  d i 
grandezza che è 
la metà di quanto 
s i  r e g i s t r a v a 
quindici anni fa. 
L e  i n c e r t e z z e 
de l l o  sce na r io 
economico, tra 
a t t e s e  s u l l ’e -
voluzione del la 
p a n d e m i a  e 
p r o s p e t t i ve  d i 
rilancio legate al Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), influi-
scono anche sulle cancellazioni, che 
continuano invece a rallentare. E’ 
questo il quadro di sintesi che emerge 
dall’analisi sulla nati-mortalità delle 
imprese ferraresi nel primo trimestre 
dell’anno fotografati attraverso i dati 
dell’Osservatorio dell’economia della 
Camera di commercio di Ferrara.

Le iscrizioni tra gennaio e marzo – 
evidenzia l’ufficio Studi dell’Ente di 
Largo Castello – sono state499 (250 

unità in meno rispetto al trimestre 
del 2020), che, confrontate con le 
695 cessazioni, portano a un saldo 
negativo di 196 imprese in meno 
contro un calo, nello stesso trimestre 
del 2020, di 468 unità. Un dato 
che, anche sommato alle cancella-
zioni decise d’ufficio dalla Camera 
di  commercio a segui to di  una 
prolungata inattività delle imprese 

(d i  n o r m a  n o n 
considerato dalle 
rilevazioni Movim-
p r e s e ) ,  p o r te -
rebbe tecn ica-
mente i l  tota le 
d e l l e  c h iu s u re 
comp le s s i ve  a 
701, confermando 
l a  s o s t a n z i a l e 
stagnazione del 
saldo tra iscrizioni 
e cessazioni. Dati, 

che confermano la forte relazione tra 
clima di fiducia e natalità delle imprese 
e che rendono evidente il significativo 
scoraggiamento nell’avviare nuove 
attività che ha caratterizzato molta 
parte di questo periodo. Si tratta, 
comunque, di un valore di gran lunga 
inferiore rispetto alla serie dei primi 
trimestri degli ultimi dieci anni, tutti 
sempre chiusi in campo negativo, per 
cui è ragionevole stimare l’esistenza di 
una “platea nascosta” di imprese che, 
in altre circostanze, avrebbero già 
chiuso i battenti.

Il “cassetto digitale dell’imprenditore” 
I l  s is tema camerale raggiunge 
un nuovo importante traguardo, 
l’adesione di un milione di impren-
ditori a impresa.italia.it, il Cassetto 
digitale dell’imprenditore, iniziativa 
avviata nel 2017 con l’intenzione 
di assumere un ruolo di “inter-
faccia” tra il mondo imprendito-
riale e l’Amministrazione pubblica. 
I l  Casse t to  d ig i t a le  consente 
a tutti gli imprenditori italiani di 
accedere ai documenti uf f icial i 
della propria azienda, depositati al 
Registro imprese delle Camere di 
Commercio, per scaricarli gratu-
itamente - anche in mobilità - e 
condividerli in modo facile, sicuro e 
veloce.

Il Cassetto digitale dell’imprenditore 
ferrarese nell’anno pandemico
Il servizio ha visto aderire, senza 
oneri, tut te le diverse forme di 
impresa, con alcuni impor tanti 

cluster economici quali le società 
di capitali e le imprese individuali 
che rappresentano più del 70% 
delle attivazioni. Rispetto al periodo 
pre-covid, l’esplosione dell’emer-
genza sanitaria ha visto raddop-
piare le adesioni e quadruplicare 
la frequenza media degli accessi 
giornalieri al cassetto digitale tripli-
cando quel l i  mediante Spid ( i l 
Sistema Pubblico per l’Identità 
Digitale). Dal cassetto, gli impren-
ditori hanno potuto scaricare fino 
ad oggi – senza alcun costo – oltre 
16mila documenti uf f iciali delle 
proprie aziende, con una media 
giornaliera che, rispetto al periodo 

pre-covid, è più che raddoppiata.
Tra quest i ,  la v isura (anche in 
inglese), l’elenco dei soci e degli 
amministratori, l’atto costitutivo, 
lo statuto, il bilancio, la storia delle 
modifiche, la fusione, la nomina 
di amministratori, la procura, i l 
fascicolo d’impresa, la dichiara-
zione sostitutiva del certificato di 
iscrizione al Registro Imprese per 
ogni firmatario e molto altro ancora. 
Dal casset to, ognuno di questi 
documenti può essere condiviso in 
tempo reale e sempre senza alcun 
costo non solo con la Pa ma anche 
con partner, clienti, fornitori, banche, 
professionisti.

Banca Centro Emilia: Banca di 
Credito Cooperativo che appar-
tiene al Gruppo Bancario Cassa 
Centrale Banca. Opera nel terri-
torio compreso fra le province 
di Ferrara, Modena, Bologna e 

Reggio Emilia con 28 filiali. Fondata 
nel 1906 a Corporeno, la banca 
ha progressivamente sviluppato 

la sua presenza nel territorio
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Nel segno di Franco e Marcello
Consegnati i Premi “Zarri e “Ludergnani” 
Due giovani studenti (di San Giovanni 
in Persiceto e di Ferrara) sono i 
vincitori dei premi 
“ Fr a n c o  Z a r r i ”  e 
“Marce l lo  Lude r-
gnani” consegnati 
l’altra sera dal Rotary 
di Cento nel corso di 
una videoconferenza 
molto partecipata.
S i  t r a t t a  d i  d u e 
i n i z i a t i v e  m o l t o 
sentite e tradizionali, 
per il sodalizio della 
ruota, guidato nella 
p r e s e n te  a n n a t a 
dall’avv. Michele Montanari.
Lorenzo Sartori (vent’anni, iscritto al 
secondo anno della facoltà di archi-
tettura) è il vincitore della borsa di 
studio (2.500 euro) dedicata a Franco 
Zarri, l’indimenticato ingegnere (molte 
le opere pubbliche realizzate, anche 
a Cento), esponente del Rotary 
scomparso 25 anni fa, già governatore 
distrettuale e presidente del club. La 
selezione dei partecipanti al concorso 
era stata ancora una volta affidata a 
ER.Go. l’azienda regionale per il diritto 
allo studio, intervenuta con la diret-
trice Patrizia Mondin che ha voluto 
porre in luce come l’iniziativa sia certa-
mente di sostegno ai giovani meritevoli 
ma anche di supporto “per rendere 
i cittadini migliori e consapevoli”. 
Hanno preso parte alla riunione la 
vedova di Franco Zarri, Mimma, e i figli 

Michele, Nicola e Luca che in conclu-
sione ha voluto ringraziare il club per 

l’iniziativa e il ricordo 
del padre.
Del valore di 2.500 
e u r o  è  a n c h e  l a 
b o r s a  d i  s t u d i o 
dedicata a Marcello 
Ludergnani, impren-
d i to re  ( fondato re 
d i  C o f e r a s t a , 
t i to la re de l l ’hote l 
Carlton di Ferrara, 
agricoltore), a sua 
v o l t a  e s p o n e n t e 
de l  Rota r y  come 

assistente del Governatore e presi-
dente del club, scomparso nel 2004. 
Vincitore è risultato Ruggero Rimessi, 
ventisette anni, iscritto a Economia 
e Beni culturali, facoltà a cui nome è 
intervenuta Annamaria Visser. Anche 
in questo caso la borsa di studio 
premia un giovane meritevole in 
questa specifica disciplina legata alla 
valorizzazione e alla tutela del terri-
torio, come sottolineato da Matteo 
Ludergnani, figlio di Marcello, inter-
venuto con la madre Carla e il fratello 
Ruggero. 
Entrambe le Borse di studio sono 
state create e sostenute dalle famiglie 
Zarri e Ludergnani che in questo 
modo hanno di fatto proseguito in uno 
dei principali obiettivi dei loro cari: 
essere concretamente vicini ai giovani. 

Alberto Lazzarini

“Il cielo da quaggiù”
Una struggente raccolta di poesie 
di Francesco Suffritti, 16 anni, 
affetto da malattia rara.
“ I l  c ie lo da quaggiù” 
è i l  t i to lo del l ibro di 
F r a n c e s c o  S u f f r i t t i , 
appena pubblicato dalla 
Casa editrice bolognese 
Pendragon al la quale 
si deve la realizzazione 
di questo impor tante 
progetto. L’autore è un 
giovanissimo centese di 
16 anni affetto da una 
malattia molto rara che 
quasi nessuno conosce 
e che si chiama cardio-
miopatia miofibril lare. 
At traverso la poesia , 
Francesco esplora se 
stesso, la sua malattia, il mondo 
che gli sta intorno, “e lo fa – osserva 
nella prefazione Alessandro Berselli 
- con una lucidità e un sentimento 
che fanno di questa raccolta un 
piccolo gioiello che è impossibile 
non riesca a emozionare”.
Per conoscere più a fondo i signi-
ficati del libro e dunque la storia, 
anche interiore, di Francesco, sono 

stati programmati alcuni appun-
tamenti con l’autore. Infatti, il 28 
maggio, notte nazionale dei licei, 

è prev ista una pr ima 
presentazione del libro 
che sarà posta anche 
su YouTube. Seguirà, 
il 9 giugno alle 17 nella 
biblioteca Ariostea di 
Fer rara ,  i l  23 g iugno 
l’Associazione Liceum 
di  Cento, inf ine i l  30 
giugno a villa Pallavicini 
a  Bo logna un nuovo 
interessante incontro al 
quale prenderà parte il 
comico Paolo Cevoli.
C o n t r a t t a  a l l ’e t à  d i 
se i  ann i ,  l a  ma la t t i a 
c o s t r i n g e  c h i  n e  è 

affetto (12 soli casi al mondo) a 
utilizzare un respiratore per apnee 
che lo aiuti a respirare e rende 
la vita a chi ne é af fet to molto 
problematica.
Il messaggio principale lanciato da 
Francesco, che frequenta il liceo 
classico, è il rifiuto della rinuncia, 
cercando di combattere odio e 
stereotipi.

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

Oggi è rientrata ma…
Da tempo il sindaco e la sua Giunta 
erano contestat i  in Consigl io 
comunale e fuori. Sono nati gruppi 
di opposizione fin quando tredici 
consiglieri comunali si sono recati 
dal notaio per firmare le proprie 
dimissioni e facendo così mancare 
i l numero legale. La soluzione 
non poteva che essere lo sciogli-
mento del Consiglio e la conse-
guente chiamata del commissario 
in attesa delle nuove elezioni. Però 
è stata richiesta una nuova firma, 
presso gli uffici del Comune, dove 
appena ventiquattro ore dopo 
si recavano solo dodici consi-
glier i. Diego Contri cambiava 
idea “per senso di responsabilità” 
e per evitare commissariamento 
e difficoltà per il Comune e per 
la gente. Una decisione condivi-
sibile. Peccato che Contri avrebbe 
potuto assumerla prima di firmare 
con gli altri il documento di dimis-
sioni dal notaio e, di fatto, sconfes-
sandosi appena poche ore dopo 
lasciando campo a supposizioni e 
illazioni che non fanno bene né alla 
comunità né a lui. Tutto ciò al netto 
della ferma opposizione a Toselli 
e alla sua Giunta che ha svolto per 
cinque anni.
Toselli si é quindi salvato e ha 
operato un rimpasto di Giunta. 
Ha in particolare inserito come 

vicesindaco Marina Malagodi, 
una figura importante, di qualità e 
competenza, nota e apprezzata. 
Ottima scelta. E ha fatto bene 
a mantenere in Giunta Simone 
Maccaferri. Meno comprensibili 
le decis ioni di escludere al tr i 
assessori. Ma la politica pretende, 
evidentemente, questo e altro…

*
In questo mese il cardinale arcive-
scovo compirà la visita pastorale 
al Vicariato di Cento. Molte le 
iniziative e gli incontri. Segnaliamo 
il grande convegno sul lavoro la 
mattina del 25 giugno e la tavola 
rotonda, nel pomeriggio, “Per una 
rinnovata alleanza educativa”.

*
A proposito di cessioni…anche la 
Centro Computer perde la propria 
autonomia per confluire in una 
realtà ben più grande. In questo 
caso i rimpianti sono minori anche 
se la verità è che la nostra area 
deve rinunciare a un altro e impor-
tante centro decisionale. Il mondo 
si muove in questa direzione.

*
Oltre a questi temi potrete appro-
fondirne vari altri, interessanti e 
di attualità: l’intervista a Giordana 
Govoni, la storia del campanile di 
San Biagio, tanta società e cultura, 
lo sport. Buona lettura! 

aelle

Inevitabile un futuro di globalizzazione? <<< segue da pagina 1

Lorenzo Sartori
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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

RENAZZO RENAZZO 
CACCIA AL TESORO QUIZ

Pro Loco Renazzo APS, nel tentativo 
di mantenere vivo il dialetto locale 
e al contempo per valorizzare le 
bellezze storico – culturali del Paese, 
organizza una “Caccia al Tesoro Quiz 
su Renazzo”. Ricchi e gustosi premi 
in palio, offerti da Gianni Negrini, 
da Coop Reno-Renazzo (5 Buoni 
Spesa del Valore di 10€ ciascuno) 
e da Supermercato Rosetta & Tullio 
CRAI, per i 5 Vincitori, che dimostre-
ranno di conoscere bene il Paese in 
cui vivono, rispondendo corretta-
mente a quanti più indovinelli possibile 
tra i 20, gentilmente realizzati da 
Carlo Balboni (versione sia in dialetto 
che in italiano). Per partecipare è 
necessario procurarsi la scheda, 
nei punti di seguito elencati e ricon-
segnarla, compilata in una delle 5 

“Urne” presenti in questi stessi punti, 
entro domenica 13 Giugno 2021: 
Renazzo Computers di Roma Nicola; 
Edicola Ramponi Renazzo; Tabac-
cheria Quadrifoglio; Punto&Virgola 
Cartoleria; Antolini Micaela Fiorista. 
La lista dei vincitori sarà esposta nei 
punti di cui sopra, venerdì 18 Giugno 
e le premiazioni avranno luogo, in 
Piazza Ferruccio Lamborghini, Sabato 
19 Giugno ore 20.30, occasione in 
cui ci sarà la lettura degli indovinelli 
e saranno svelate le soluzioni. Anche 
Pro Loco Renazzo contribuirà ai premi 
per i 5 vincitori, con copie del libro 
“Oltre le Distanze” e l’originale porta-
chiavi “Pera Moscatella” hand-made 
by Tartamilla. Iniziativa in ottempe-
ranza alle vigenti normative di conteni-
mento AntiCovid-19.

Jessica Rossi portabandiera a Tokyo
Jessica Rossi, campionessa olimpica 
a Londra 2012 nel tiro a 
volo trap (ricordiamo che 
dedicò il proprio oro ai 
terremotati dell’Emilia), 
sarà la por tabandiera 
dell’Italia alle Olimpiadi 
d i  To k yo  i n s i e m e  a l 
campione ol impico di 
ciclismo Elia Viviani. E’ 
una scel ta che rende 
giustamente onore a l 
suo fantastico palmarès: 
oro olimpico, tre titoli mondiali (più 
un mondiale juniores), cinque titoli 

europei e una serie lunghissima 
di altre vittorie e podi in 
numerose competizioni 
d i  a l to l ive l lo.  Jess ica 
ha or ig in i  renazzesi,  e 
questo r iconoscimento 
alla sua carriera ci riempie 
tu t t i  d i  orgogl io.  Ecco 
perché quando vedremo 
sventolare alto il Tricolore 
alla cerimonia di apertura 
delle prossime Olimpiadi ci 
emozioneremo ancora più 

del solito. Forza Jessica!
Marina Maurizzi

BONDENOBONDENO
Una novità editoriale con presentazione il 24 giugno
La chiesa arcipretale di Bondeno, 
da sempre punto di r ifer imento 
per la comunità e i cittadini, custo-
disce al suo interno una storia fatta 
di demolizioni, modifiche e amplia-
menti; un viaggio nel tempo iniziato 
nel 1114 passando at traverso i 
rinnovamenti del XV secolo, fino ad 
arrivare ai giorni nostri, dopo otto 
distinte fasi di interventi. Il tempio si 
erge altresì a simbolo di resilienza, 
dopo il sisma che ha colpito il terri-
torio nel 2012 e la conseguente 
chiusura per inagibilità, e dopo le 
restrizioni dettate dalla pandemia 
Covid-19. A ragione può essere 
dedicata una nuova pubblicazione 
a questo simbolico edificio, edito 
dal Gruppo Lumi e intitolato La 
chiesa arcipretale di Bondeno. 
Suddiviso in due parti principali, da 
un lato racconta la storia dell’edi-
ficio e dall’altro descrive immagini, 
opere ed elementi decorativi del 
tempio ricco di significati. L’autore 
è Edmo Mori, classe 1933, coman-
dante della polizia locale di Bondeno 
dal 1957 al 1994, insignito pe ri 
suoi meriti del riconoscimento di 
Cavaliere della Repubblica nel 2014. 
Di formazione tecnica, ma attento 
studioso e ricercatore storico, ha 
pubblicato svariati libri sulla storia 
locale, in cui descrive passaggi 
d’epoca e cambiamenti economici 
e sociali.
Nel volume fresco di stampa è prota-
gonista la chiesa che non è solo un 

luogo di culto, bensì di aggrega-
zione, di incontro e di scambio; un 
luogo vivo, così come lo ha sempre 
considerato e descritto monsignor 
Marcellino Vincenzi, in ricordo del 
quale viene edita la pubblicazione.
Il progetto, promosso dall’Associa-
zione Bondeno Cultura, vede la 
collaborazione e il Patrocinio del 
Comune di Bondeno e comprende 
la prefazione dell’attuale parroco 
Don Andrea Pesci. Le pagine intera-
mente a colori e il pratico formato, 
valorizzati da una fotografia limpida 
e di pregio, rendono il volume una 
preziosa guida consultabile anche 
come suppor to da l l ’accezione 
turistica.
L’opera sarà presentata i l  24 
giugno 2021 alle ore 19:00 circa 
dopo la solenne funzione in onore 
del patrono del paese San Giovanni 
Battista.
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Spazio di ascolto per genitori e nonni
Il Centro per le Famiglie del Distretto 
Pianura Est ha istituito un nuovo 
servizio di ascolto e consulenza 
educativa: si tratta di uno spazio 
in cui i genitori, anche coloro che 
lo sono diventati da pochissimo, 
possono esprimere fatiche, dubbi 
e criticità del loro essere “papà” 
e “mamme” trovando 
sostegno e vicinanza. 
Migliorare la capacità di 
ascolto dei bisogni reali 
dei bambini e la consa-
pevolezza del proprio 
stile “educativo”, saper 
stare nei cambiamenti 
e saper af frontare gli 
interrogativi e le incer-
tezze, anche transitorie, 
che si vivono quotidia-
namente nei rappor ti con i f igli 
sono alcune tra le finalità che si 
propone di perseguire il servizio. 
Questa possibilità si rivolge non 
solo ai genitori, ma anche ai nonni, 
figure di riferimento che sempre più 
vengono chiamate a supportare 
l’organizzazione familiare. Possono 
richiedere un incontro i genitori e i 
nonni, in coppia o singolarmente, 
di bambini età compresa tra i 0 e 
i 5 anni, residenti nei Comuni del 
Distretto. I colloqui saranno condotti 
dalla pedagogista dott.ssa Antonella 
Santilli.

Ma guardiamo questa novità più da 
vicino: tra le altre cose il servizio 
offre accompagnamento per neo 
mamme e neo papà, consulenze 
educative per gestire la comunica-
zione e la relazione con i figli; aiuto 
e sostegno nei momenti di difficoltà 
del ruolo genitoriale e di cambia-

mento rispetto alle tappe 
della crescita. Possono 
essere affrontate, inoltre, 
temat iche educat i ve 
tra le quali: la gestione 
delle emozioni, le prime 
separazioni dalle figure 
genitoriali, il sonno, l’ali-
mentazione, il rapporto 
con i pari, i l gioco, le 
regole.
Lo spazio è attivo nella 

giornata del giovedì. I colloqui si 
svolgeranno, previo appuntamento, 
in presenza oppure in modalità on 
line, secondo quanto concordato 
con le famiglie.
Info e prenotazioni: sportello INFOR-
MAFAMIGLIE&BAMBINI presso 
il Centro per le Famiglie Distretto 
Pianura Est  - Palazzo Rosso via 
Marconi, 5 Bentivoglio (martedì 
11-15 / mercoledì 10-13 / giovedì 
15-19 / venerdì 10-13 / sabato 9-13). 
Tel. 3336296526 / e-mail: centroper-
lefamiglie.pianuraest@renogalliera.it  

Anna Mandrioli

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

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 %.

SAN G IOVANNI  IN  PERSICETOSAN G IOVANNI  IN  PERSICETO
Venticinque artisti per la Repubblica 

In occasione del la Festa del la 
Repubblica, mercoledì 2 giugno, 
presso il suggestivo scenario della 
Chiesa di Sant’Apollinare, è stata 
inaugurata la mostra “25 artisti per 
la Repubblica Italiana”, promossa 
dall’associazione culturale L’Atelier 
c o l  p a t r o c i n i o  d e l  C o m u n e . 
Si tratta di un’esposizione dalla 
forte valenza simbolica dedicata 
al Tricolore, che diventa ai giorni 
nostri anche simbolo di speranza e 
ripartenza dopo la crisi provocata 
dalla pandemia. La mostra sotto-
linea – come scrive nel catalogo 
della mostra il giornalista e critico 
d’arte Michele Fuoco – la possibilità 
per gli artisti “di cogliere, anche 
oggi, nella Bandiera e nella Costi-
tuzione motivi che assumano rilievo 
fondamentale per tessere un legame 
profondo tra il mondo del passato 
e quello del mutato tempo attuale e 
per costruire un orizzonte di fiducia, 
una cultura in grado di vaccinare una 
società contro la violenza, in tutte le 
sue forme”.
L’esposizione sarà allestita presso 

la chiesa di Sant’Apollinare fino al 2 
luglio e sarà visitabile ogni venerdì 
dalle ore 16.30 alle 19, il sabato e 
la domenica dalle 10.30 alle 12.00 
e dalle 16.30 alle 19. Per effettuare 
prenotazioni di visita inviare una 
mail all’indirizzo antonio.paganini@
comunepersiceto.it.
Il Comune ha deciso di coinvolgere 
anche gli alunni delle classi quinte 
della scuola primaria in un’iniziativa 
a tema, chiedendo agli studenti di 
realizzare un elaborato grafico che 
omaggi il Tricolore italiano: le opere, 
condivise sulla pagina Facebook 
del Comune, saranno visibili anche 
nella galleria di immagini a scorri-
mento nel monitor sotto il portico 
del Palazzo Comunale. Inoltre, è 
stato attivato per le classi terze della 
scuola secondaria il progetto “La 
Costituzione a scuola”, in collabo-
razione con l’associazione Parlia-
moneOra Ets: l’iniziativa prevede 
quattro lezioni online per appro-
fondire la conoscenza della Costitu-
zione italiana. 

Anna Mandrioli

CREVALCORECREVALCORE
Il Museo di burattini più piccolo del mondo

Sandrone, la Pulonia e Sgurgheguel. 
Sono forse i tre burattini più rappresen-
tativi degli oltre sessanta che assieme 
a scenografie, 
costumi del le 
diverse epoche 
e  u n a  v a s t a 
armeria di fucili 
c o m p o n g o n o 
i l  m u s e o  d i 
b u r a t t i n i  p i ù 
p i c c o l o  d e l 
mondo. A Crevalcore, nei pressi di 
Porta Bologna, in una sala di 26 metri 
quadrati, riapre dopo i danni subiti 
dal sisma del 2012 questo piccolo 
gioiello dovuto alla bravura di Leo Preti, 
valente burattinaio dei primi decenni 
del ‘900. Seguendo la tradizione di 
famiglia inaugurata dal capostipite 
Giulio, addirittura a metà dell’800, Leo 
iniziò a girare per le piazze dell’Emilia 

suscitando ovunque l’entusiasmo 
di grandi e piccoli con queste teste 
di legno, che il suo estro sapeva 

trasformare in 
m i l l e  p e r s o -
n a g g i  p e r 
r a c c o n t a r e 
stor ie avven-
t u r o s e . 
L’a s s e s s o r e 
a l l a  c u l t u r a 
del comune di 

Crevalcore, la prof. Mariarosa Nannetti, 
entusiasta di questa riapertura, ci 
racconta come “questi grandi burat-
tinai recitavano secondo i canoni della 
commedia dell’arte, improvvisando e 
facendo curiosi riferimenti ai perso-
naggi del luogo che ospitava la rappre-
sentazione”. Non resta che andarla a 
visitare. 

Massimiliano Borghi

FERRARAFERRARA
APERTE SETTE ESPOSIZIONI

“L’inaugurazione del nuovo museo 
Schifanoia, con la nuova ala quattro-
c e n te s c a  e  l a  r i p a r t e n z a  c h e 
attendeva dai tempi del sisma (2012), 
porta a sette le mostre, i musei e 
le esposizioni a disposizione del 
pubblico a Ferrara. E se siamo arrivati 
al risultato di queste sette aperture è 
perché anche nei periodi di pesanti 
restrizioni non abbiamo mai smesso 
di organizzare e progettare la ripar-
tenza, per farci trovare pronti a questo 
nuovo avvio che, ci auguriamo, possa 
essere stabile e aprire a una fase 
nuova e al ritorno alla piena libertà, 
con tut te le dovute garanzie per 
la sicurezza”. Così l’assessore alla 
cultura del Comune di Ferrara Marco 
Gulinelli  in occasione della Giornata 
Internazionale dei Musei. Gulinelli 
spiega che «con la r iaper tura di 
Palazzo Schifanoia - visitato anche dal 
ministro Dario Franceschini -  salgono 
a sette le mostre che Ferrara propone. 
Le altre sono: “Antonio Ligabue. Una 
vita d’artista”, a palazzo dei Diamanti, 
“Giovanni Battista Crema. Oltre il 

divisionismo”, al Castello Estense, 
“Boldini. Dal disegno al dipinto. 
Attorno alla Contessa de Leusse”, 
presso la sala dei Comuni del Castello 
Estense, “La Fotografia 1839-2020” 
con lo s tor ico e fotografo I ta lo 
Zannier, al Padiglione di Arte Contem-
poranea, “Claudio Koporossy. Invisi-
bilia”, firmata dal celebre fotografo 
de l l ’acqua, a Palazzina Mar f isa 
d’Este. A questo si aggiunge il nuovo 
allestimento del Museo della Catte-
drale che, tra le altre cose, propone ai 
visitatori l’occasione di ammirare uno 
dei più grandi capolavori custoditi in 
città, la Madonna della melagrana di 
Jacopo della Quercia, con un sugge-
stivo ed emozionante allestimento 
nell’ambiente dell’ex sagrestia della 
chiesa di San Romano. “Restituiamo 
la bellezza della nostra città dopo 
mesi di chiusure e distanze obbligate. 
Dostoevskij diceva che la bellezza 
salverà il mondo ed è sulla bellezza 
che stiamo puntando per rilanciare 
Ferrara dopo i mesi dif f icil i della 
pandemia”.
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Speciale   GLI ESPERTI DELLA CASA

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

NOSTRI PRIMI TRENT’ANNI. 
Pochi sanno che Sabina Gubellini, 
donna “pretta”, nei primi anni ’90 
aprì una partita IVA, da sola, per 
gestire la l’attività di pulizie. Non 
fu una scelta visionaria, perché 
in seguito, oltre alla fiducia e la 
soddisfazione da parte dei Clienti, 
l’Impresa diventò un punto di riferi-
mento e una garanzia per la pulizia 
di Condomini, Negozi e Uf f ici. 
A fronte persistenti richieste di 
disporre anche al giardinaggio, ne 
parlò col marito Felice Busi, un 
vero “demiurgo”, affinché fosse Lui 
ad interessarsi alla cura del verde. 
Abbandonò il posto fisso e affiancò 
la moglie in questa nuova avventura. 
Un sodalizio silente, professionale, efficiente, 
af fidabile, di prim’ordine che tuttora, opera 
nel rispetto del mandato affidato. Quest’anno 
hanno deciso di celebrare  i 30 
anni raccontando la loro storia, 
fatta da sinergie virtuose e tanto 
coraggio. Questi siamo noi… tutti 
insieme ringraziamo i fidelizzati 
clienti che hanno creduto in noi 
dandoci fiducia e confermando, 
ogni giorno, la propria stima.
Crediamo nel nostro lavoro ed 
abbiamo una vera passione per 
la pulizia e il verde. L’esperienza 
accumulata ci ha permesso di 
individuare i principali bisogni dei 
Clienti che chiedono i nostri Servizi 
e dall’altra di comprendere che 
ogni Condominio, Ufficio, Azienda 
Commercia le o Industr ia è un 

mondo a sé, con le proprie esigenze 
di pulizia e i propri orari. Per questo, 
f in dall’inizio, abbiamo puntato 
sullo studio delle necessità dei 
nostri Clienti e su interventi che 
mirano pienamente alla loro soddi-
sfazione. Sulla base di questo 
studio, basato sul sopralluogo dei 
locali e su un colloquio informativo, 
viene redatto un preventivo ed un 
programma di pulizie e igienizza-
zione profonda che rispetteremo 
nel dettaglio. Siamo professionali, 
gentili, discreti e siamo sicuri che 
anche Voi lo sarete. Crediamo che 
la tecnologia possa aiutarci, quindi, 
selezioniamo macchine e nuovi 
prodotti che siano in linea con le 

nostre esigenze: Igiene, Salute dell’Ambiente e 
dell’essere umano. Perseguiamo nel migliorare 
i nostri servigi, adottando metodiche che si 

dimostrino davvero valide per ogni 
ambiente e superfice.
Per quanto riguarda Progetti e 
Realizzazione di aree verdi, il 
S ig. Fel ice, con professionale 
esperienza, cura ogni dettaglio 
per tradurre in realtà  qualsiasi 
zona verde o giardino, sia esso 
pubb l ico o  p r i va to.  O f f r i amo 
anche un servizio di Manuten-
zione del verde, con interventi 
ordinari o straordinari di r ipr i-
stino e bonifiche. Siamo compe-
tenti pure per la potatura di piante 
di qualunque tipologia, nonché di 
Posa in opera di tappeti erbosi 
già pronti.

PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI:  1. Pulizie e 
igienizzazione di Abitazioni, Condomini, Uffici, 
Ambulatori, Negozi, Palestre, Scuole, Piscine, 
Parchi, Giardini, Centri Sportivi, Enti Privati e 
Pubblici. Industrie e attività Commerciali. Pulizie 
Post Ristrutturazione, Vetrate di Edifici, Cinema, 
Pullman. Lavaggio Impianti Fotovoltaici. Tombe 
Cimiteriali. 2. Manutenzione aree verdi, Potatura 
alberi e Riordini Siepi. 3. Posa in opera di Tappeti 
erbosi. 4. Sgombero Appartamenti, Cantine, 
Garage.
Oper iamo su l  basso bo lognese e a l to 
ferrarese.
Vi invitiamo ad esporci le Vostre esigenze; 
saremo lieti di operare per Voi.
Richiedeteci un Preventivo Gratuito.

SABINA GUBELLINI PULIZIE E GIARDINAGGIO
Sabina - Cell. 339 1998144
Felice - Cell. 339 2174470

Via Busi, 7 - XII Morelli (FE)
www.gubellinipulizie.it - sabinagubellini@gmail.com

SABINA GUBELLINI, la soddisfazione dei Clienti parla per noi

La Cooperativa del pulito e cura del verde

Sinergie virtuose:
salute e ambiente

IMPRESA DI GIARDINAGGIO
POTATURA SIEPI E ALBERI, TAGLIO ERBA,

POSA IN OPERA DI PIANTE ORNAMENTALI,
MANUTENZIONE IN GENERE

SGOMBERO APPARTAMENTI,
CANTINE E GARAGE

Felice - Cell. 339 2174470
Via Busi, 7 - XII Morelli (FE)

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

Centese Calcio

Sempre più solida
Con le nuove regole meno restrittive 
in mater ia d i  ant icovid,  anche 
l’attività della Centese Calcio ha 
potuto r iprendere i l via proprio 
dai giovani offrendogli la possi-
bilità di ritrovare la 
socialità perduta e si 
è già messo al lavoro 
anche il neo coordi-
natore, ex portiere 
del Bologna e perso-
naggio di spicco nel 
panorama calcistico 
internazionale, che 
ha subito iniziato a 
conoscere tut to i l 
team.
“Tornare al Bulga-
relli è un ritorno al 
p a s s a t o  p i a c e -
volissimo. Fu il mio campo per 2 
anni ricchi di soddisfazioni – dice 
Cervellati  – Sono entusiasta di 
essere qui e di avere questa oppor-
tunità. Sono abituato a guardare 
avanti e questo vuol dire cercare 
di riportare la Centese alla realtà 
di quando si giocava in serie C. Il 
sogno è di crescere. E ci proviamo. 
Ho r itrovato lo stadio in buone 
condizioni così come la struttura 
utilizzata per il settore giovanile 
che spero di migliorare. Nel mio 
primo incontro con tutto lo staff 
ho trovato un ambiente genuino, 
dove c’è serietà, passione, voglia 
di mettersi in gioco e fare bene, 
esat tamente ciò che cercavo e 
son convinto che sarà un’espe-
rienza che porterà grandi soddi-
sfazioni”. Per la Centese Calcio si 
è dunque aperto un nuovo capitolo 
che guarda al futuro. “Abbiamo 
sentito l’esigenza di strutturarci, 
capire i nostri limiti e porre nuovi 
obiettivi – dice il presidente Alberto 
Fava – stiamo cercando di creare 
una nuova epoca, degna di essere 

ben ricordata nel futuro. 
In questi anni abbiamo cercato 
di migliorare in professionalità e 
competenze, che sono alla base 
d i  ogn i  successo az ienda le.  I 

r e s p o n s a b i l i  d e l 
settore giovanile, del 
marketing, dell’agoni-
stica e della logistica 
sono di primissimo 
ordine: a Riccardo 
Cervellati il compito 
d i  c o o r d i n a r e  a l 
meglio queste aree, 
seguendo le l inee 
guida della società”. 
U n  t e a m  c h e  è 
sempre più proiettato 
anche a mettere in 
campo attività nuove 

che siano anche capaci di dare 
un prezioso supporto a ragazzi, 
famiglie e un valore aggiunto alla 
città lanciandosi ora nella prima 
edizione della “Centese Summer 
Camp”.
Il Camp si svolge in due fasi al Parco 
del Reno, dal 7 giugno al 30 luglio e 
dal 23 agosto al 3 settembre. 
“E’ un progetto nel quale crediamo 
mol to perché o l t re  av v ic ina re 
i ragazzi allo sport vuole essere 
anche di  a iu to a i  geni tor i  che 
lavorano, sapendo di poter lasciare 
il proprio figlio in buone mani, in 
un contesto sportivo ed educativo, 
nel rispetto dei protocolli anticovid 
– spiega Nico Cappabianca, vice 
responsabile del settore giovanile 
con Ciro Di Ruocco e Edoardo 
Marchi. “Seguiti da istruttori quali-
ficati il Camp permette ai ragazzi di 
far capire che il gioco di squadra, 
la col laborazione e i l  suppor to 
reciproco non sono prerogative solo 
di una partita, ma valori importanti 
che vanno portati nella vita quoti-
diana” conclude il presidente Fava.

Pallacanestro / Benedetto 1964 

A gonfie vele
Nonostante le tante di f f icol tà , 
l ’annata de l la Benedet to 1964 
naviga a gonfie vele, tra settore 
g iovan i le  a l l a  G iovann ina e  i l 
Minibasket al Percorso Vita, verso 
l ’es tate.  Crescono 
pa r tec ipa z ione ed 
e n t u s i a s m o  i n  u n 
periodo di ribalta e di 
progetti, per i quali 
la  soc ietà centese 
sta lavorando. Uno 
è  g ià  no to  e d  è  i l 
camp estivo che  si 
svolgerà nelle prime 
3 settimane di luglio 
e coinvolgerà tanti 
atleti e tante atlete 
con ospiti illustri del 
panorama del basket 
i ta l iano e i  ragazzi 
di Basketball Stars 
C a m p   a  r e n d e r e 
ancora più entusiasmante l’espe-
r ienza. Tut to questo nel p ieno 
rispetto delle norme di sicurezza e 
delle direttive dei decreti governativi. 
La partecipazione e l’interesse sono 
già alti e i preparativi fervono per una 
iniziativa che punta nella maniera 

più sicura possibile a riavvicinare 
i ragazzi alla socialità. Oltre alle 
iniziative estive, la società bianco-
rossa registra con grande orgoglio 
le tre vittorie e il conseguente terzo 

posto nel girone B 
della sua squadra di 
Ser ie D che, dopo 
i l  p r imo successo 
con Granaro lo,  s i 
è r ipetuto in casa 
con Veni S. Pietro 
in  Casa le e Sa lus 
Bologna grazie.a due 
mer i tat i  success i . 
A l  t e r m i n e  c o n 
due vi t tor ie anche 
i l  c a m p i o n a t o 
femminile U18 che 
ha visto le ragazze 
biancorosse prota-
goniste. Anche in una 
stagione spezzettata 

e complicata, la Benedetto 1964 
dimostra di essere motivata nella 
crescita della propria struttura e 
soprattutto dei propri giovani che 
rappresentano un prezioso patri-
monio per il futuro. 

Kevin Senatore

Basket / Tramec

Un anno speciale
Con la vittoria per 73 a 59 contro 
l’Assigeco Piacenza, la Tramec 
conclude il proprio campionato 
salutando temporaneamente la 
M i l w a u k e e 
D i n e l l i  A r e n a , 
c h e  t u t t i 
speriamo possa 
f i n a l m e n t e 
a c c o g l i e r e  i l 
proprio pubblico 
a l la r ipar tenza 
d e l  p r o s s i m o 
campionato d i 
A 2.  M e n t re  l a 
nostra squadra 
s i  p r e n d e 
i l  m e r i t a t o 
r i p o s o  d o p o 
u n a  s t a g i o n e 
c o s t e l l a t a  d i 
difficoltà ma estremamente positiva 
grazie alla conquista dell’ottavo 
posto, sono iniziati i playoff, che 
subito registrano una sorpresa 
assoluta con Forlì, piazzatasi al 
primo posto della stagione regolare 
ed eliminata in quattro partite da 
un’ispiratissima Eurobasket Roma. 
Tornando alla Tramec, in vacanza 

non si smette cer to di lavorare 
perché Belletti e Mecacci si stanno 
già occupando della futura compo-
sizione della squadra, par tendo 

da i  confe rmat i 
G a s p a r i n  e 
R a n u z z i ,  e 
siamo certi che 
n e  v e d r e m o 
d e l l e  b e l l e .  A 
proposito di Alex 
Ranuzzi, sincere 
congratulazioni 
a lui e a Lucrezia 
p e r  l a  n a s c i t a 
di Eva Blu: è un 
a n n o  d a v v e r o 
spec ia le  pe r  i l 
nostro capitano! 
E d  è  u n  a n n o 
speciale anche 

per il dott. Gianfranco Salvi, che 
dopo tantissimi anni da medico e 
dirigente della Benedetto lascia il 
proprio ruolo: un enorme “grazie” 
al nostro Doc, un importantissimo 
tassello della storia della Benedetto 
XIV che rimane il tifoso numero uno 
dei colori biancorossi. 

Marina Maurizzi

Pallavolo / Benedetto Volley

Ultime sfide stagionali 
Si appresta ad affrontare un finale 
di stagione particolarmente intenso 
il settore giovanile della Benedetto 
Volley, chiamato a disputare con 
le proprie formazioni la seconda 
fase dei campionati territoriali. Pare 
esserci in questo periodo, dunque, 
una boccata d’ossigeno anche per 
lo sport di base che può finalmente 
ritrovare una continuità agonistica 
persa nell’ultimo anno, stravolto 
da l le cr i t ic i tà legate a l  Covid. 
Sarà quindi un calendario serrato, 
concentrato di partite, quello che 
accompagnerà staff e atlete verso 
la conclusione di questa trava-
gliata annata sportiva. La giova-
nissima compagine guidata da 
Laura Molinari si è infatti qualificata 
per il girone conclusivo valevole per 
la qualificazione alla fase regionale 
U13. A contendere il prestigioso 
pass, sulla propria strada le ragazze 
del 2008 troveranno le insidiose 
formazioni di Pallavolo Ferrara e 
Portomaggiore.
Particolare la situazione per quanto 
riguarda invece l’U15, con ben tre 

formazioni biancorosse qualificatesi 
nei precedenti gironi e ora protago-
niste insieme a Voghiera e Migliaro 
dell’atto finale.
E’ ripartita l’attività di minivolley per 
bambini e bambine della scuola 
primaria. Le lezioni attualmente 
sono in corso di svolgimento presso 
la palestra ISIT nelle giornate di 
mar tedi e venerdi dal le 17 al le 
18.30 sotto l’attenta guida dell’i-
struttrice Valentina Abbottoni. Per 
allenamenti di prova ed eventuali 
informazioni in merito, si prega di 
contattare la società. Continua 
anche la promozione della pallavolo 
sul territorio. La Benedetto Volley 
parteciperà alla lodevole iniziativa 
del Comune di Cento “Adolescenti 
Finalmente Insieme” che permetterà 
ai ragazzi/e dagli 11 ai 18 anni di 
potersi cimentare nel giocosport 
della pallavolo gratuitamente per i 
mesi di giugno e luglio, il martedì e 
giovedì dalle 17.45 alle 19.45 presso 
la palestra del le Scuole Medie 
Guercino. 

Simone Frigato

Riccardo Cervellati
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CIVETTA
MOVIE

Preventivi gratuiti
Tel. 0532 453587 - www.civettamovie.it

info@civettamovie.it

Seguici su:

Casa di produzione 
Video e cinematografica

Servizi fotografici

Noleggio: attrezzature foto-video e 
sistemi interattivi e multimediali

Riprese e foto aereeRiprese e foto aeree Video AziendaliVideo Aziendali

Video EmozionaliVideo Emozionali

Web seriesWeb series

Web seriesWeb series

Noleggio 
attrezzature multimediali
Noleggio 
attrezzature multimediali

Spot pubblicitari
per web/social

Spot pubblicitari
per web/social

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

Servizi 
di streaming video e 
regia live multicamera 
per eventi

Servizi 
di streaming video e 
regia live multicamera 
per eventi

Regia live multicamera 
per eventi
Regia live multicamera 
per eventi


