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

NUOVE COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONI
ADEGUAMENTI ANTISISMICI 
IN AMBITO PRIVATO E PUBBLICO

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

schiavinamarco@libero.it - schiavinamarco@legalmail.it

Dal 1954

OGI IIIBIS

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

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

PROPOSTA IMMOBILIARE

SIAMO APERTI A FERRAGOSTO
CON ANCHE MENÙ DI PESCE

Via G. Donati, 31/b | CENTO | Tel. 051 4846112

EDILIZIA 
ARREDAMENTO

ARTE FUNERARIA
CENTO (FE)

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

lamacamarmi@libero.it

LA.MA.CA.
MARMI

da oltre 40 anni

La nota

Un’estate di novità si preannuncia 
per il Centese. Sul fronte politico si 
completerà il puzzle con i candidati 
a sindaco della città che si presen-
teranno alle elezioni d’autunno. Di 
sicuro, al momento, c’è l’uscente 
Fabrizio Toselli “incoronato” dai 
partiti del Centrodestra provinciale. 

Sono molti, invece, i malumori che 
ancora si colgono a Cento sulla sua 
candidatura, giudicata “imposta”. 
L’ex primo cittadino Flavio Tuzet a 
sua volta si presenterà di nuovo.
Silenzio, intanto, nel campo del 
C e n t ro s in i s t r a  (s o lo  vo c i  p e r 
Edoardo Accors i ) .  Nul la s i  sa 
nemmeno circa  le scelte del M5S 
con problemi (e che problemi ) 

tutti suoi a Roma. Torna in campo 
l’ipotesi Milena Cariani, una candi-
datura civica. Su questo versante - 
nè destra nè sinistra ma piuttosto... 
Cento - ci sarebbero molti contatti 
e approfondimenti ma, almeno per 
ora, nulla di concreto. Non sarà della 
partita Marina Malagodi (attuale 
vicesindaco) sulla quale puntavano 
(e ancora puntano...) in molti del 
var iegato mondo civico sottoli-
neando le sue capacità ed impegno: 
chissà, però...
Al di là dei nomi e delle inevitabili 
schermaglie politiche (la democrazia 
è anche questo), sullo sfondo restano 
i problemi veri del territorio: la sua 

AAA cercansi candidati
Cento, elezioni ormai alle porte 

Il Cardinal Zuppi in 
visita alla città di Cento

Dal 24 al 27 giugno 2021 il Cardinal 
Zuppi, Arcivescovo di Bologna, ha fatto 
la Visita alla zona pastorale di Cento. Fa 
parte del ministero del Vescovo visitare 

le Parrocchie della propria diocesi in un 
momento ufficiale di incontro con la gente 
e di verifica della vita delle parrocchie. 

Il Cardinal Zuppi ha impostato la sua 
Visita come momento prolungato di 
incontro non con le singole parrocchie, 
ma con la zona pastorale e quindi con 

tutte le parrocchie presenti nella zona 
per verif icare e promuovere questa 
nuova impostazione di presenza delle 
parrocchie sul territorio che per quanto 
ci riguarda iniziò ad esistere ufficial-
mente nell’ottobre 2018. Ho accompa-
gnato l’Arcivescovo dall’inizio alla fine di 
questa Visita e quindi sono in grado di 
fare alcune osservazioni complessive, 
diversamente da chi della Visita ha 
avuto una visione parziale essendo stato 
presente solo a quei momenti in cui era 
direttamente coinvolto. La prima cosa 
che ho notato è che la gente aspettava 
l’arrivo del Cardinale. Era una visita alle 
parrocchie della zona, ma la dimen-
sione della Visita più che parrocchiale 
la definirei “cittadina”: è stata una Visita 
alla città di Cento, alle persone che 
vi abitano e alle realtà che la caratte-
rizzano. Nei giorni immediatamente 
precedenti le persone mi fermavano per 
strada e mi chiedevano: “Allora quando 

S o n o  u n  p o ’ 
i m b a r a z z a t o  a 
s c r i v e r e  q u e s t e 
r i f l e s s i o n i  d o p o 
quas i  dod ic i  ann i 
di servizio a Cento, 
c o m e  Pa r r o c o  d i 
San Biagio e di San 
Pietro.  L’annuncio 
che il Cardinale ha 
dato del mio trasfe-
r i m e n to  h a  c o l to 
tu t t i  d i  so rp re sa , 
ma evidentemente non è stata una 
decisione improvvisata: chi ha la 

re spons ab i l i t à  d i 
dover provvedere al 
bene spirituale delle 
comunità cristiane è 
chiamato a fare delle 
valutazioni e delle 
scelte,sollecitando 
la corresponsabilità 
e  l a  d i spon ib i l i t à 
di noi preti. Siamo 
uomini di Dio e della 
Chiesa, un’identità 
e una missione che 

si traducono in un servizio in una 
Chiesa locale, la Diocesi, guidata 

Il saluto di don Stefano

[foto di Riccardo Frignani]

S.G. Continua a pag. 5 >>>

aelle Continua a pag. 8 >>>

Don Stefano Guizzardi Continua a pag. 7 >>>

Giorgio De Chirico - Trovatore
Fotomontaggio con fascia tricolore
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Prossimi alle elezioni

Molti nomi, poche certezze
Ma a Cento, si vota? Il silenzio la fa da 
padrone.
“Se non vi va bene, fateci causa”. Il 
duo Toselli – Contri, rispettivamente 
Sindaco e Presidente dell’ult imo 
Consiglio comunale di Cento, hanno 
concluso così la querelle apertasi 
ad inizio seduta, dove all’ordine del 
giorno si chiedeva la rettif ica del 
verbale della precedente seduta in cui 
il Consiglio Comunale aveva respinto 
il voto al bilancio per mancanza di 
quorum. Contri ha precisato come 
“un’errata interpretazione della norma” 
lo avesse spinto a dichiarare non 
approvato il bilancio quando in realtà 
andava approvato. Una situazione per 
certi versi grottesca, che ha scatenato 
l’indignazione di tutta la minoranza: 
“Ci è stato negato il dibattito”. I l 
Sindaco Toselli potrà dunque ammini-
strare il Comune di Cento fino ai primi 
di ottobre, quando i cittadini saranno 
chiamati ad eleggere il nuovo Sindaco. 
Che pot rebbe esse re  d i  nuovo 
Toselli. Egli infatti a più riprese ha 
dichiarato di volersi ricandidare. Al di 
là di una pretattica di facciata, appare 
scontato che il centrodestra unito 
(Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) lo 
appoggerà. Centrodestra che però a 
Cento si ritrova ancor una volta diviso. 
L’ex Sindaco Tuzet, eletto anni fa con 
l’appoggio determinante dell’allora 
gruppo di Alleanza Nazionale, ha 

infatti annunciato di volersi rican-
didare, sostenuto dalla lista “Risorgi-
Cento” che ha appena creato assieme 
a Bernardi. Sempre nella stessa area 
politica, si presenteranno unite alla 
prossima tornata elettorale, la lista 
“Libertà per Cento” di Marco Mattarelli 
e “Orgoglio Centese” capeggiata da 
Paolo Matlì, ex coordinatore di Fratelli 
d’Italia e da Marco Pettazzoni ed 
Elisabetta Giberti, consiglieri comunali 
in forza alla Lega ma recentemente 
espulsi dal partito. Altra candidata a 
Sindaco è la presidente della Consulta 
di Cento, Vanina Picariello, che in 
primavera ha dato vita alla civica 
“Cento SiCura”. Il centrosinistra 
è invece in soporifera attesa. Il loro 
candidato più papabile pare Edoardo 
Accorsi. Staremo a vedere. Ecco 
quindi che in tutto questo bailamme 
di partiti e liste civiche sorte all’ultima 
ora, potrebbero ancor una volta esser 
determinanti le liste civiche per così 
dire “storiche” che da anni hanno 
uno zoccolo duro di elettorato che le 
segue. Ogni riferimento a “Noi Che..” 
è puramente voluto. Ma anche qui, per 
il momento, tutto tace. E pensare che 
mancano solamente tre mesi al voto. 
La pandemia ha colpito, modificando 
inesorabilmente, le dinamiche della 
campagna elettorale. Assestando un 
duro colpo alla democrazia.

Massimiliano Borghi

Approvata la fusione per incorporazione in Credem

Caricento ultimo atto
I l  21 giugno scorso  s i  è svolta 
l ’assemblea s t raord inar ia  degl i 
Azionisti della Cassa di Risparmio di 
Cento che ha approvato il progetto 
di fusione per incorporazione della 
Cassa in Credito Emiliano. Nell’ambito 
del progetto di fusione, l’Assemblea 
ha altresì approvato il concambio di 
0,64 azioni di Credito Emiliano per 
ogni azione della Caricento.

Per la Cassa hanno presenziato il 
Presidente della Cassa di Risparmio di 
Cento Giuseppe Pallotta, il Direttore 
Generale Ivan Damiano e i rappre-
sentanti del Consiglio di Amministra-
zione e del Collegio Sindacale.
 Il progetto di fusione, già approvato il 
7 maggio scorso dai rispettivi Consigli 
di Amministrazione delle due realtà, 
consentirà ad entrambe di beneficiare 
di importanti sinergie grazie al forte 
radicamento territoriale della Cassa 
di Risparmio di Cento ed all’ampia e 
competitiva gamma di servizi speciali-
stici offerti dal Gruppi Credem.

  Come preannunciato, tut t i  i 
clienti della Cassa di Risparmio di 
Cento hanno ricevuto una lettera 
di benvenuto nel Gruppo Credem 
c o n t e n e n t e ,  o l t r e  a l l e  n u o v e 
coordinate IBAN, attive dal 26 luglio 
2021, informazioni chiare e sintetiche 
relative al trasferimento dei prodotti 

e servizi posseduti. Verrà inoltre 
messo a disposizione della clientela 
un numero verde per contattare il 
Servizio Clienti Credem, attivo dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 21.00, 
utile a tutti coloro dovessero neces-
sitare di assistenza nella transizione.
Anche l’assemblea straordinaria di 
Credem ha naturalmente approvato 
la fusione.
Il Gruppo Credem, tra i principali 
istituti bancari italiani e tra i più solidi 
d’Europa, è presente sul territorio in 
19 regioni con 598 tra filiali, centri 
imprese, centri small business e 
negozi finanziari, 6.288 dipendenti, 
839 consulenti finanziari e 490 tra 
agenti e collaboratori di Avvera. Il 
Gruppo opera con 14 società specia-
lizzate in diversi settori di attività 
quali wealth management, leasing, 
factoring, finanziamenti ai privati, 
assicurazioni.

L’ANAGRAFE TORNA 
 INSIEME A URP E STATO CIVILE

Dal 5 luglio gli uffici dell’anagrafe sono 
rientrati a Cento dopo quasi dieci anni, 
quando nel 2012 furono spostati a 
Renazzo a causa dei danni provocati 
dal terremoto.
La nuova sede è l’edif icio che in 
passato ospitava il CUP dell’ospedale 
e che si trova in via Venticinque Aprile 
n°1, a fianco del supermercato Coop. 
L’anagrafe è aperta il lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì su appuntamento, 

oltre al l’ult imo sabato del mese, 
sempre previo appuntamento. Lo 
Stato Civile riceve su appuntamento il 
martedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 
alle 13.00 oltre all’ultimo sabato del 
mese. L’URP è aperto previo appun-
tamento il lunedì, martedì, giovedì e 
venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Tutti gli 
appuntamenti sono prenotabili online 
sul sito del Comune di Cento nelle 
pagine relative ai vari servizi.

INAUGURATA LA CASA DEL VOLONTARIATO
‘Bottega Dabòn’, si chiama così la 
nuova Casa del Volontariato di Cento, 
in via Falzoni Gallerani 18, che ha 
inaugurato lo scorso 12 giugno. Un 
sogno diventato realtà grazie all’im-
pegno convinto delle 25 associazioni 
territoriali che aderiscono a Cento 
Insieme, CSV Terre Estensi fino all’Am-
ministrazione Comunale.
“Anche se i lavori di ristrutturazione 
dello stabile sono ancora in fase 
conclusiva, abbiamo voluto dare un 
segnale positivo di ripartenza a tutta la 
comunità”, dice Paola Nicoli, presidente 
di Cento Insieme. “Ci proponiamo come 
punto di aggregazione sociale aperto 
alle realtà territoriali del terzo settore 
che vorranno condividere questo 
spazio comune. Con CSV, Associazione 
Malattia Alzheimer (AMA), Associazione 
Provinciale dei Club Alcolisti in Tratta-
mento (Metodo e cultura Hudolin) - ODV 

(APCAT Ferrarese) abbiamo già attivato 
un punto informativo di ascolto e orien-
tamento sul volontariato, terzo settore 
e i servizi del territorio, che vedrà la 
collaborazione del progetto “Do.Min.A. 
(donne, minori e animali) - Dare voce alla 
violenza silente” della Polizia Locale di 
Cento. Si tratta di uno sportello aperto 
ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
9.30 alle 12.30 che si può già contattare 
al 320.6822135.
Con il contributo di Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cento, Rotary Club Cento 
e Banca Cento Emilia saranno presto 
allestiti una sala e alcuni laboratori che 
saranno dedicati a vari tipi di attività a 
valenza sociale e formativa, dai percorsi 
didattici in collaborazione con le scuole 
primarie e gli istituti superiori di Cento 
ai momenti ricreativo occupazionali per 
gli ospiti di case famiglia, alle iniziative 
delle associazioni locali.

SERVIZIO CIVILE 
REGIONALE

È aperto fino al 18 luglio 2021 il 
bando di Servizio Civile Regionale 
che vedrà impegnati 15 giovani 
di massimo 29 anni in progetti a 
valenza socio-educativa su Ferrara 
e provincia e 2 giovani nella sede 
AUSL Ferrara di Pieve di Cento 
(BO). L’impegno prevede 5 giorni 
a settimana per circa 9/11 mesi di 
servizio, con un rimborso mensile di 
433,80 €. Per candidarsi consultare 
il sito Copresc di Ferrara e leggere 
con attenzione il Bando.

AMPLIATA LA ZTL
L'ordinanza comunale n.159/2021 
regolamenta la circolazione in via 
Guercino, via Provenzali, via Baruf-
faldi, via Matteotti e via Cremonino 
a Cento per consentire lo svolgi-
mento della manifestazione "Risto-
ranti  Sot to le Stel le in Piazza 
Guercino", ampliando la Zona a 
Traffico Limitato i mercoledì sera 
dalle ore 18.00 alle 24.00 e in via 
Baruffaldi nel tratto compreso tra 
vicolo San Salvatore e via Matteotti. 
Tali modifiche saranno valide fino al 
3 agosto.

COORDINATORE PEDAGOGICO 
PER LE SCUOLE DI CENTO

La Cooperativa OpenGroup che 
collabora con il Comune di Cento, 
ricerca Coordinatore Pedagogico 
per l’ambito delle scuole dell’In-
fanzia Statali del territorio centese. 
La figura opererà nel rispetto delle 
autonomie delle Istituzioni Scola-
stiche e potrà fornire consulenza 
ai docenti al f ine di favorire la 

qualità del lavoro comune, a partire 
dalla condivisione delle premesse 
educative e didattiche e delle 
modalità di azione all’interno del 
gruppo dei docenti e nella rifles-
sione ed elaborazione di una idea 
di bambino condivisa. Per dettagli 
e candidatura consultare il sito 
interne del Comune di Cento.
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VENDE UNITÀ ABITATIVE A RENAZZO
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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

Estate in poesia
L’estate letteraria la festeggiamo 
ricordando un grande della cultura 
italiana, Gianni Rodari, che presie-
dette la prima giuria del premio 
internazionale Cassa di Risparmio 
di Cento. Ne riportiamo una delle 
sue più celebri fi lastrocche. A 
seguire una poesia del suo erede: 
Roberto Piumini, a sua volta 
vincitore della prima edizione del 
premio centese. Buona estate!
 

Problemi di stagione 
Signor maestro, che 

le salta in mente?
Questo problema è 

un’astruseria,
non ci si capisce niente:

“Trovare il perimetro 
dell’allegria,

la superficie della libertà,
il volume della felicità”.

Quest’altro poi
è un po’ troppo difficile per noi:

“Quanto pesa una corsa 
in mezzo ai prati?”

Saremo tutti bocciati.
Ma il maestro che ci 

vede sconsolati:
“Son semplici problemi 

di stagione.
Durante le vacanze 

troverete la soluzione”.
Gianni Rodari

Sole e sale
Sole e sale,

cielo e mare.
Sola sola
va la vela.
Va la vela

sotto il cielo.
Cala il vento,
il vento sale.

Va la vela
sopra il mare.
Cielo e mare,
sole e sale.

Roberto Piumini

È partita la rassegna“CENTO NOTTI 
D’ESTATE”, un ricco programma 
di eventi estivi che allieterà l’estate 
2021, organizzato da Fondazione 
Teatro “G.Borgatti”, in collabora-
zione con il Comune di Cento.
Un calendario di spettacoli vasto 
ed eterogeneo, adatto a tutte le 
età, che comprenderà concerti, 
spettacoli teatrali, cinema all’a-
perto e che si svolgerà nel cuore 
di location trasformate per l’occa-
sione in suggestivi palcoscenici 
sotto le stelle per favorire, in tutta 
sicurezza, il ritorno alla socialità e 
alla spensieratezza.
Tutti gli eventi saranno gestiti nel 
r ispetto delle l inee guida per i l 
contenimento del covid-19 con 
obbligo della mascherina in ingresso 

e in uscita dal luogo di spettacolo.
Per g l i  spet tacol i  ad ingresso 
libero è comunque consigliata la 
prenotazione.
Per info e acquisto della rassegna 
c i n e m a t o g r a f i c a  a l l ’a p e r t o :  
i n f o @ c i n e m a d o n z u c c h i n i . i t 
- 3662552544
Per gli eventi della Fondazione 
Teatro G. Borgatti è consigliata la 
prenotazione esclusivamente via 
mail o telefonica il martedì e giovedì 
dalle 10.00 alle 13.00 o il giorno 
dell’evento dalle 16.00 alle 19.00.
biglietteria@fondazioneteatrobor-
gatti.it 051.6843295 è necessario 
compilare l’autodichiarazione scari-
babile dal sito: www.fondazionetea-
troborgatti.it oppure a disposizione 
nei luoghi degli eventi

Rimborso biglietti della stagione teatrale 2020/21
Spettacoli rinviati o annullati defini-
tivamente e una lunga sosta del 
mondo dello spettacolo é quello che 
ci lasciamo alle spalle ed ora é un 
grande piacere potere riprendere 
a parlare di teatro e di spettacoli 
dal vivo con un nuovo Consiglio 
di Amministrazione e il neo-eletto 
Presidente della Fondazione Teatro 
“G.Borgatti”, Giorgio Zecchi.A questo 
punto, si volta una pagina che ormai 
tutti ben conosciamo con la possi-
bilità di ottenere il rimborso di biglietti 
e abbonamenti della stagione teatrale 
2020/2021 presentando domanda 
fino a sabato 31 luglio p.v..
 

Modalità di rimborso
Per ricevere il rimborso è neces-
sario compilare il modulo scaricabile 
dal sito della Fondazione Teatro ed 
inviarlo via mail unitamente alla foto 
o scansione dei titolo/i di ingresso 
(biglietto o abbonamento) a bigliet-
teria@fondazioneteatroborgatti.
it oppure, munirsi del vecchio titolo 
di ingresso (biglietto o abbona-
mento) e delle coordinate bancarie 

e presentarsi presso la Biglietteria 
della Fondazione via XXV Aprile 
11 nei seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
16.00 alle 19.30. Il rimborso potrà 
avvenire esclusivamente a mezzo 
bonifico bancario.

Rinuncia
La Fondazione Teatro “G.Borgatti” 
ringrazia in anticipo tutti gli spettatori 
che, consapevoli delle dif f icoltà 
che in questo momento anche il 
mondo della cultura sta attraver-
sando, sceglieranno di sostenere la 
Fondazione rinunciando al rimborso 
del biglietto. I sostenitori saranno 
inseriti in un Albo d’Onore pubblicato 
sul sito, e riceveranno due ingressi 
omaggio per uno (a scelta) degli 
spe t taco l i  a  pagamento  de l l a 
rassegna Cento Notti D’estate.
Per informazioni e dettagli:
www.fondazioneteatroborgatti.
it, biglietteria@fondazioneteatro-
borgatti.it
oppure telefonare negli orari di 
apertura di biglietteria al numero 
051.68432

IL PROGRAMMA
9 luglio – Parco Pandurera – ore 
21.30 Dante in punta di piedi
11 luglio – Parco Pandurera – 

ore 18.00 A tal dig – spettacolo 
comico per bambini

8/15/22 luglio – Cortile Rocca – 
ore 21.30 Fotoclub sotto le stelle 

12 luglio – Campo sportivo 
di Casumaro – ore 21.30 

Tropical swingers
14 luglio – Campo sportivo di 
Casumaro – ore 21.30 Tributo 
a De André con I NOTTURNI
15 luglio - Cortile Rocca - ore 
21.30 Fotoclub sotto le stelle
16 luglio – Campo sportivo di 
Casumaro – ore 21.30 Rocka-

rolla Festival Elton History 
concerto tributo a Elton John 
20 luglio – Parco Pandurera 

– ore 21.30 Rockarolla 
Festival Crossroads La 
storia della chitarra rock

21 luglio – Villa Chiarelli Renazzo 
– ore 21.30 Claudio Vignali 

Trio – Cento Jazz Club
21/28 luglio e 4 agosto 
Cortile Rocca – ore 21.30 

cinema all’aperto La Rocca 
del Cinema Proiezione di film a 
cura del Cinema Don Zucchini

26 luglio – Piazzale Rocca – ore 
21.30 La bella e la bestia musical

3 agosto – Parco Pandurera – 
ore 21.30 Il seme magico

16 agosto – Piazzale Rocca – 
ore 21.30 Serata sotto le stelle 
osservazione guidata degli astri
19 agosto – Parco Pandurera 

– ore 21.30 Andrea Parodi 
Zabala & Borderlobo

27 agosto – Parco Pandurera 
– ore 21.30 John Strada Full 
Band Show presentazione 
del CD “Fra Rovi e Rose”

31 agosto – Cortile Rocca – ore 
21.30 La Cenerentola di Gioac-

chino Rossini Opera integrale 
riduzione per piccola orchestra

20 settembre – Piazzale Rocca – 
ore 21.00 The Black Blues Brothers 

spettacolo di danza acrobatica - 
biglietti € 5 – gratuito per under 16 

Cento Notti d’estate
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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

>> Vendo fodera originale divano Hagalund 
Ikea. Bianco mai usata. Prezzo 150 euro. Tel. 
3427528135
>> Vendo sponda di sicurezza per let to 
bambini mai usata. Misure: larghezza 90 cm, 
altezza 40. Prezzo 15 euro. Tel. 3427528135 
>> Cerco fumetti in zona cento e limitrofi. 
Cellulare 347 89 40021
>> Signora i taliana cerca lavoro come 
assistenza anziani, babysitter e pulizie. 
Automunita, zona Cento, Finale Emilia e 
l imi t ro f i .  Per  in formazioni  chiamare 
348 0331474
>> Acquis to  una moto usa ta  o  moto 
incidentata. Ritiro a domicilio. Per informa-
zioni telefonare al 334 6748719.
>> 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
>> 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 

proprietario, bianco perlato, batteria nuova 
4800km, prezzo 1000 € non trat tabili.  
Giulia 347 8077863
>> Giovane donna, effettua 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 cassapanca in noce da lucidare, 
misure 165x58, h68, €500. Ritiro a carico del 
cliente. Per info 347 5429397.

>> 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: TV portatile Hitec vintage anni ‘60 
bianca e nera Euro 15,00; tavolo in legno cm 
120 allungabile fino a cm 200 con 6 sedie in 
legno impagliate con schienale basso Euro 
200; n. due gomme auto Panda quasi nuove 
“Radial tubeless” Good year 175/65 R 15 Euro 
20 cad.; Passeggino “Peg Perego” grande, 
colore rosso, parasole blu, chiudibile Euro 
15; Portabagagli K1645 carica sci, mobili, 
bici, canotto, surf e valigie, per Opel Calibra, 
Kadette, Ford Sierra 87, Rally, Arno, Sigma 
Euro 30. Tel. 370 3190683.

>> Signora italiana, patentata, astemia non 
fumatrice residente a dodici morelli, cerca 
lavoro come pulizie o assistenza anziani. 
Massima serietà. Katia 3358212298

NOZZE DI DIAMANTE PER FRANCESCO E FRANCESCA GOVONI
Una storia lunga ben 60 anni di luce mai spenta. Pagine e pagine di 
un libro fatto di traguardi contraddistinti da quel senso di famiglia 
che li ha resi unici. La data è di quelle che pochi fortunati riescono 
a raggiungere e quindi tanto più importante da festeggiare. Si 
sposarono giovanissimi nella Parrocchia di S. Maria Maggiore, di 
Pieve di Cento, il 16 luglio 1961, officiata da  Mons. Don Celso Venturi. 
Francesco aveva 19 anni e Francesca appena 16 anni. I tre figli 
Emanuela, Gianluca e Damiano, le nuore ed il genero, i sette nipoti e i 
cinque pronipoti tutti, si rallegrano per l’eccezionale meta raggiunta. 
Con l’augurio di tanti altri anni di felicità insieme. Complimenti e un 
grande abbraccio virtuale da tutto lo Staff del Gruppo Lumi.

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

PRIVATO AFFITTA LOCALE USO UFFICIO/
COMMERCIALE ECC. PIANO TERRA MQ 123, 
DOPPIO BAGNO, PARCHEGGIO PLURI AUTO 
OTTIMA POSIZIONE A PIEVE DI CENTO (BO) 

SU STRADA PROVINCIALE. DISPONIBILE 
A SETTEMBRE TEL. 3297656977

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

LUGLIO 16-17-18-22-23-24-25
29-30-31 - 1 AGOSTO 

SAGRA DEL PESCE DI MARE

CAMPO SPORTIVO DI GALEZZA PEPOLI
Fraz. di Crevalcore (Bo) - sulla S.S. San Giovanni P. - Finale Emilia

Tel. 331 9150020

Organizzata da 
A.S.D. Galeazza

Con il patrocinio della

GALEZZA

APERTURA STAND 19.00

La Dignità del lavoro
Convegno economico: l’intervento di Vera Zamagni

Vera Negri Zamagni, docente univer-
sitaria di discipline economiche, è 
intervenuta nel convegno “Il lavoro 
come istanza di umanizzazione” 
svoltosi durante la visita pastorale a 
Cento del Cardinale Matteo Zuppi. 
Perchè è stato in ambito cristiano 
che si è sviluppata una civiltà basata 
sul lavoro? E’ da questo interrogativo 
che la Prof.ssa è partita spiegando 
come il lavoro, così come visto dal 
cristianesimo, abbia una duplice 
valenza: non soltanto “fatica” neces-
saria alla sopravvivenza dell’uomo 
ma anche sua compartecipazione alla 
creazione.
Tale concezione ha reso il lavoro “…
evolutivo, progressivo, non statico”, 
assegnando a ciascun uomo un 
posto nella società, come lavoratore 
che contr ibuisce a l  benessere 
generale. La centralità del lavoro 
è rimarcata nelle società di radice 
cristiana che sono passate dall’ora 
et labora di San Benedetto alle case 
di lavoro inglesi, fino alla Costi-
tuzione della Repubblica Italiana, 
fondata sul Lavoro. Un lavoro che 
rimane comunque anche fatica ed è 
per questo che molti hanno sfruttato 
il lavoro degli altri, assorbendone 
la maggior parte dei benefici. Nel 
contesto cristiano, invece, il lavoro 
ha dato i migliori risultati perché 
si è alimentato in un contesto di 
uguaglianza, libertà e fratellanza, 
tre piloni su cui è fiorita la società 
moderna e occidentale.
Quat t ro sono i  card in i  su cu i , 
secondo la Zamagni, si sono profilati 
gli ultimi decenni della nostra società: 
la consapevolezza che l’uomo ha 
esagerato con l’utilizzo delle risorse, 
provocando danni enormi alla natura; 
la tendenza della tecnologia a fare 
aggio su qualunque altra dimen-
sione umana, in quanto dotata di 
capacità di innovazione forte. L’uomo 
è orientato, schiacciato sull’oggi, 
malato di consumismo per cui ogni 
sua azione è focalizzata sul maggiore 
guadagno, per consumare sempre 
di più nel presente. Questo atteg-
giamento ci allontana ormai dalla 
visione di progresso verso il futuro, o 
di trascendenza in ambito cristiano, 
che è stato il motore stesso dell’e-
voluzione. E infine, quarto aspetto 
su cui riflettere, riguarda la digitaliz-
zazione, che è stata introdotta per 

potenziare il lavoro umano, ma che 
sta assumendo una forma ritorsiva 
sull’uomo, ormai diventato obsoleto. 
Stiamo infatti passando dall’auto-
mazione del lavoro alla sostituzione 
dell’uomo con l’intelligenza artifi-
ciale, che potrebbe perfino arrivare 
ad avere una coscienza. Livelli di 
conoscenza sempre più elevati, che 
portano a fare ampi passi in avanti, 
tendono a dicotomizzare il mondo del 
lavoro come mai prima, dividendolo 
tra chi emerge e chi deve acconten-
tarsi di lavori di routine mal pagati, 
con una conseguente eliminazione 
e restringimento forte delle classi 
intermedie. Tale polarizzazione della 
società gioca un ruolo negativo sugli 
equilibri politico-sociali perché è 
sempre stata la “società media” a 
garantire una stabilità generale.
Cosa ci salva dunque? Innanzi-
tutto occorre ribilanciare l’uso delle 
risorse impegnandoci tutti in concreti 
progetti di ridistribuzione delle stesse; 
poi, ricordare a tutti che l’uomo è 
fragile e che va tutelato in queste 
sue fragilità che deve affrontare. 
Quanto al terzo punto, imparare 
ad utilizzare l’elettronica e le nuove 
tecnologie, portando avanti la consa-
pevolezza che solo l’uomo ha libertà 
e coscienza. Gli algoritmi non sono 
neutri, partono da presupposti che 
vanno discussi e si pongono degli 
obiettivi che possiamo e a volte 
dobbiamo non condividere. Una 
risposta potrebbero essere i comitati 
etici che supervisionino la costru-
zione di questi algoritmi. E infine, 
combat te re  le  d isuguag l ianze 
prodotte e moltiplicate nel tempo a 
causa di fattori politici, economici 
e socia l i .  In ta l  senso occorre 
sostenere imprese sociali e famigliari, 
così come le società benefit che 
prevedono nel loro Statuto l’obiettivo 
di agire in campo sociale.
Da questi principi deriva che “l’eco-
nomico non può essere separato 
dal sociale”, che la giustizia deve 
essere una pr ior ità, che non si 
possono abbandonare i deboli, che 
la ricchezza deve servire al bene 
comune, che va fatto spazio a ciò 
che non è bene materiale, in poche 
parole, quei principi che avevano 
presieduto alla nascita dell’economia 
occidentale e ne avevano fondato il 
successo.

arriva il Cardinale?”, presentandomi 
il programma che tenevano in tasca. 
Un programma che prevedeva incontri 
anche con quelle dimensioni di vita che 
stanno a cuore alla Chiesa e che 
a volte sfuggono alla pastorale 
ordinaria: il mondo del lavoro, 
della scuola, la comunione 
ecclesiale con le Associazioni 
e i Movimenti, il dialogo inter-
religioso. Ma i momenti ufficiali 
non hanno impedito all’Ar-
civescovo di incontrare con 
cordialità le persone, di parlare 
con i singoli, anche in Piazza o 
lungo le strade.
L’Assemblea di Zona del giovedì sera, 
nella Collegiata di San Biagio, ha 
permesso al Cardinale di conoscere 
meglio l’identità delle nostre Parrocchie, 
la loro storia e tradizione e il cammino 
che hanno compiuto insieme da quando 
è stata costituita la zona pastorale. 
Si è espressa la volontà di superare 
ogni particolarismo e contrapposi-
zione, dovuti ad un esasperato senso 
di appartenenza, e la persuasione 
che solo il “noi ecclesiale” permette di 
metterci al servizio dell’uomo contem-
poraneo con la nostra testimonianza 
gioiosa di vita cristiana. Si è sottoli-
neato come sia determinante il ruolo 
dei laici chiamati a vivere il Battesimo 
con responsabilità e coraggio, senza 
comode deleghe e godendo della 
fiducia del Vescovo e dei Parroci. La 
nostra zona pastorale ha bisogno 
non di volontà di protagonismo, ma 
di battezzati che creino e si sacrifi-
chino per la comunione, cioè per la 
Chiesa, amando questa comunità che 

è la Madre che li ha generati alla fede. 
La lettera che l’Arcivescovo manderà 
a conclusione della Visita esprimerà 
le sintesi delle molte cose dette in 

Assemblea e l’indicazione di alcuni 
obiettivi nel contesto della sinodalità e 
missionarietà.
Penso che questa Visita sarà ricordata 
anche per la presenza numerosa e 
dinamica dei giovani e delle famiglie . I 
giovani e le famiglie che frequentano la 
Chiesa ci sono, constatazione conso-
lante per il Vescovo e rassicurante 
per la società. La Visita ha riproposto 
la necessità urgente e non procrasti-
nabile di creare una grande alleanza 
educativa per accompagnare le giovani 
generazioni a diventare uomini e donne 
responsabili e determinati.
Al termine la reazione di tutti è stata 
questa constatazione: “La Visita è 
andata bene, meglio di così non poteva 
andare”. Forse è un po’ presto per fare 
delle valutazioni. Non è presto però 
per esprimere la nostra gratitudine e 
riconoscenza all’Arcivescovo, il Cardinal 
Matteo Zuppi e al Vicario Generale, 
Mons. Stefano Ottani. 

Don Stefano Guizzardi

Zuppi, Cugini e Ottani

Il Cardinal Zuppi in visita alla città di Cento <<< segue da pagina 1
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Società

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

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

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

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

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

Comitato di Cento - Bondeno

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

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

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

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

cri_centobondeno

Croce Rossa Italiana-Comitato di Cento Bondeno

#unitaliacheaiuta

La visita del Cardinale
Questione di stile

C’era chi si aspettava dall’arrivo del 
Cardinale di Bologna nelle nostre 
comunità, nuove indicazioni pastorali 
da mettere in atto, nuovi programmi 
da mettere in agenda. Niente di tutto 
questo. Il vescovo Matteo ci ha portato, 
invece, qualcos’altro, che vale molto 
di più di un programma pastorale: uno 
stile. Un filo sottile pare unire Dante, 
il sommo poeta e padre della lingua 
italiana, che nella Divina Commedia 
definisce una nuova poetica lette-
raria che trae origine dall’assoluta 
fedeltà all’ispirazione d’Amore e questo 
vescovo romano che lo Spirito ha 
posto a guida della Chiesa di Bologna. 
Rivoluzionari entrambi, del nostro don 
Matteo ha colpito molto la sua atten-
zione a tutti, la sua simpatia, il suo 
sorriso. Nonostante i tantissimi incontri 
realizzati in quattro giorni, non ha mai 
perso il sorriso, la semplicità, la battuta 
simpatica. È venuto in mezzo a noi 
per ascoltarci e lo ha fatto con molta 
attenzione. Si è lasciato coinvolgere 
nelle situazioni in cui si è trovato. 
Ha stravolto programmi perché nella 
sua missione di pastore al centro c’è 
l’uomo, la donna, soprattutto i più 
deboli. Ha parlato con la “piazza” 
incontrando subito la città degli uomini, 
per poi andar incontro alla comunità 

musu lmana ,  ad  a lcune pe r sone 
ospitate in strutture protette, senza 
scordarsi degli operatori della caritas, 
dei sacerdoti e dei tanti che nella 
parrocchia si spendono ogni giorno 
per testimoniare un Vangelo dal volto 
umano. Ha avuto parole di elogio per 
la Partecipanza di Cento sottolineando 
come “da 800 anni ci insegna cosa 
vuol dire solidarietà e condivisione, 
dove il bene comune la fa da padrone”. 
È dunque questo il messaggio che il 
vescovo Matteo è venuto a portarci: 
essere segno dell’umanità di Gesù in 
tutte le situazioni esistenziali. Portare 
nel mondo la simpatia del Vangelo, 
l’attenzione ad ogni singola persona 
e farlo con gentilezza e attenzione. 
Mettere al centro dei nostri progetti 
pastorali il nostro modo di relazionarci, 
la delicatezza dei modi, la gentilezza, 
il sorriso: è questa la grande scelta 
pastorale che l’Arcivescovo è venuto a 
proporci e lo ha fatto non con discorsi, 
ma con l’esempio. Grazie infinite don 
Matteo per essere venuto in mezzo a 
noi a mostrarci il cammino, con quella 
semplicità disarmante che profuma di 
Vangelo e ci dà la forza di continuare 
con gioia, perché sembra proprio alla 
portata di tutti e tutte.

Massimiliano Borghi

ZUPPI ALLA SCUOLA DI 
ARTIGIANATO ARTISTICO

Un’agenda fittissima di impegni non 
ha impedito a S.E. il Cardinale Matteo 
Maria Zuppi di ritagliare a incastro 
un momento del la sua penult ima 
giornata a Cento per la visita alla Zona 
Pastorale di Cento, per conoscere una 
realtà locale particolarmente singolare 
se non unica a livello regionale: la 
Scuola di Artigianato Artistico del 
Centopievese. In questa Scuola una 
ventina di anni orsono grazie all’a-
bil i tà dei suoi maestr i intagliatori 
fu realizzata su progetto originale 
degli stessi una splendida cornice 
per l’immagine della Madonna della 
Tenerezza donata all’epoca all’allora 
Cardinale Giacomo Biffi da parte del 
Patriarca di Mosca Alessio II, commit-
tente la Curia bolognese. Oggi per 
chi volesse ammirare questa opera 
artistica la può trovare nel terzo altare 

di destra della Cattedrale di Bologna 
San Pietro. Il Cardinale Zuppi ha poi 
visitato i locali della Scuola scoprendo 
di quali e quanti antichi mestieri a 
valenza artistica vi vengono trasmesse 
e insegnate le opportune conoscenze. 
Dopo l’omaggio dell’immagine in terra-
cotta della Madonna del Presepe con 
la benedizione si è concluso questo 
bellissimo momento che ha onorato 
maestri ed allievi tutti.

Il grande impegno per
 l’umanizzazione del lavoro
Per il cardinale Matteo Zuppi non ci 
sono dubbi: occorre mettere al centro la 
persona e l’etica se si intende guardare 
al futuro con fiducia. Lo ha detto nel 
corso del convegno sull’ “umaniz-
zazione del lavoro” promosso dalle 
parrocchie centesi nell’ambito dell’arti-
colata visita pastorale dell’arcivescovo 
nel vicariato.
Le parole del presule hanno messo 
il sigillo su una serie di circostanziati 
e utili interventi affidati ad esponenti 
delle associazioni economiche della 
zona, preceduti da un’approfondita 
relazione-base tenuta dalla sociologa 
Vera Negri Zamagni. Zuppi (vedasi 
articolo ad hoc) ha naturalmente messo 
in luce il valore, sempre attuale, della 
dottrina sociale della Chiesa e con 
essa il ruolo del lavoro senza il quale 
“non c’è prospettiva”. Proprio il lavoro 
è la vera soluzione, non tanto “i rimedi 
passeggeri” che non vanno al di là 
dell’emergenza e che nemmeno offrono 
la necessaria risposta chiamata dignità. 
Non solo: Zuppi ha invocato più lavoro, 
ma non quello precario che “non offre 
sicurezze e non consente ai giovani di 
programmare. E noi sappiamo bene 
che senza figli non c’è futuro”. Citando 
ripetutamente l’enciclica “Fratelli tutti”, 
Zuppi ha poi invitato alla lotta alla 
diseguaglianza e ha sostenuto che “ogni 
impresa è sociale” e deve sempre più 
puntare sul “noi”, sulla condivisione fra 
tutti coloro che vi lavorano.
Cinque relatori si sono poi susseguiti 
al microfono, in rappresentanza delle 
categorie economiche. 
Giorgio Gar imber t i ,  a lungo top 
manager di Vm, ha posto in luce la 
necessità di puntare sulla formazione 
e “sul coinvolgimento nel processo 

produttivo” affinchè tutti divengano non 
solo attivi ma soprattutto proattivi. Da 
demonizzare è “l’industria del divano” 
che scoraggia il lavoro. I sussidi servono 
solo a far fronte alle emergenze di 
persone autenticamente in difficoltà.
Marco Amelio, responsabile Confcom-
mercio dell’Alto Ferrarese ha ricordato 
il peso del settore che in questa area 
rappresenta quasi la metà delle 2900 
imprese e con 2000 addetti. Importante 
è il ruolo della famiglia. La situazione 
impone un mutamento nei comporta-
menti anche in vista delle importanti 
scadenze delle agende internazionali.
Se il commercio è in oggettiva diffi-
coltà, la produzione è in ripresa, dati 
alla mano: lo ha confermato Riccardo 
Mantovani, vicesegretario di Confar-
tigianato, associazione che “è ispirata 
alla Dottrina sociale della Chiesa”; 
le imprese hanno “natura lmente” 
una propria responsabilità sociale e 
producono “economia circolare”. Ha 
infine ricordato il bel progetto Welfare 
insieme.
Solo la ricerca scientifica potrà aiutare 
l’agricoltura nella sua sfida per sfamare 
il numero crescente di abitanti del 
mondo e contemporaneamente per 
difendere l’ambiente salvaguardando il 
necessario reddito delle aziende: lo ha 
sostenuto Raffaella Cavicchi vicepre-
sidente di Confagricoltura. In quanto 
presidente della Fondazione CariCento, 
ha poi confermato l’imminente conclu-
sione del processo di fusione della 
CariCento in Credem.
Marco Gallerani, per i lavoratori dipen-
denti, ha infine ribadito talune criticità 
del sistema fra cui l’insicurezza data 
dalla precarietà. 

Alberto Lazzarini
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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

dal Vescovo. E’ i l  ministero del 
Vescovo e il rapporto di comunione 
e obbedienza con lui che garantisce 
che il nostro servizio è affrancato 
da ogni personalismo ed è espres-
sione di comunione con tutti senza 
distinzione.
Io personalmente ho già fatto altre 
volte questo tipo di esperienza e 
quindi sono già a conoscenza della 
fatica che comporta per tutti, perché 
interrompe dei legami fra le persone: 
legami di fiducia, di collaborazione, 
di stima, di affetto. Ma se lo stare in 
una parrocchia per tanti anni deve 
comportare la cristallizzazione di 
certi stili caratterizzati da autorefe-
renzialità, allora condivido questa 
maggiore mobilità dei Parroci che 
diventa, se vissuta positivamente, 
un’occasione di crescita per tutti.
Appena arrivato a Cento, nell’ottobre 
del 2009, rimasi immediatamente 
affascinato dalle tradizioni religiose 
delle parrocchie, risalenti tutte al 
‘500 e ‘600 e dalla vivacità culturale, 
espressa anche dallo spirito del 
Guercino che sembra continuare 
a vivere fra di noi. Percepii però 
con un senso di disagio che tutto 
questo rischiava di essere come un 
diaframma che impediva il contatto 
reale con la società centese, trasfor-
matasi negli anni e caratterizzata 
anche da notevoli sacche di povertà. 
Da subito ammirai il servizio delle 
Caritas parrocchiali che si confron-
tavano quot idianamente con la 
società reale.
U n ’ e s p e r i e n z a  c h e  m i  h a 

profondamente segnato è stata 
quella del terremoto, segnato positi-
vamente, perché ha destabilizzato 
quella realtà ecclesiale a comparti-
menti stagni che negli anni avevamo 
creato. La chiusura delle Chiese, 
paradossale a dirsi ma in quegli anni 
è stato proprio così, ha comportato 
l’apertura dei cuori e la riscoperta di 
una dimensione che si era dimen-
ticata: la Chiesa come popolo di Dio 
che è convocata di domenica per 
partecipare all’unica Eucaristia.
Per fortuna poi le Chiese sono state 
riaperte o stanno per essere riaperte 
e le comunità hanno riavuto a dispo-
sizione un edificio fondamentale per 
il cammino della vita cristiana. Però 
in tutti, o quasi in tutti, oramai si è 
sviluppata la convinzione che questo 
cammino deve essere fatto insieme, 
nella zona pastorale. E lo scossone 
iniziale per questa ripartenza fu dato, 
secondo me, dal terremoto.
Considero davvero una grazia di 
Dio l’incontro con tutti i gli abitanti 
di Cento con i quali sin da subito 
sono entrato in sintonia in un clima 
di simpatia reciproca. I preti del 
Vicariato per me sono stati davvero 
come fratelli, la mia famiglia. Le Suore 
Agostiniane, le Suore di Galeazza, le 
Suore Salesiane, sempre attente nella 
preghiera e generose nel servizio. Le 
famiglie delle parrocchie accoglienti 
e corresponsabili. Tutti i responsabili 
della cosa pubblica con cui ho avuto 
anni di feconda collaborazione.
Grazie a tutti e di tutto. 

Don Stefano Guizzardi

Il turismo riparte 
Dove vanno in vacanza i centesi

Girovagando un po’ per le agenzie di 
viaggio del territorio, chiedendo a chi 
era in attesa di entrare a prenotare le 
tanto sospirate vacanze, incrociando 
i dati con i portali online del settore, 
pare che dopo un 2020 assoluta-
mente da dimenticare, il settore sia 
pronto a risollevarsi. Aumenta la 
voglia di viaggiare, grazie al calo dei 
contagi e alla diffusione delle vacci-
nazioni, unita alle numerosissime 
offerte low cost e così molti più 
centesi partiranno questa estate. 
Partiranno nei prossimi giorni e mesi, 
quanti non sono già partiti dopo 
la chiusura delle scuole. La nostra 
riviera, in particolare i nostri lidi 
ferraresi, la fanno da padrone quale 
meta esclusiva del mese di giugno. 
Per tutti gli altri, possiamo dire che 
la maggior parte di loro resterà in 
Italia per le vacanze estive, tuttavia 
si sposterà maggiormente all’interno 
dei confini nazionali, allontanandosi 
di più da casa. Pare che solo uno 
su dieci andrà all’estero. Il Covid ha 
lasciato inevitabilmente recondite 
e oggettive paure. Fra i vacanzieri 
nostrani, una gran parte di essi si 
riverserà sulla costiera romagnola. 
D’altronde l’offerta regionale per il 
divertimento balneare non ha eguali 
al mondo. Riguardo alle mete di 
vacanza, il mare resta la destina-
zione preferita. Una preferenza 
che quest’anno ritorna sui livelli di 

pre-pandemia. La montagna, anche 
se in calo rispetto al 2020, viene 
comunque scelta da una buona parte 

dei vacanzieri. Timidamente riprende 
anche il turismo nelle città, ma con 
numeri ben lontani da prima della 
pandemia. Per rivedere riempirsi 
nuovamente le nostre stupende città 
d’arte, occorrerà una forte ripresa del 
turismo internazionale. Come detto 
prima, i pass vaccinali dovrebbero 
essere la svolta per il turismo 2021. 
Tornando ai numeri, in leggero calo il 
turismo rurale e dei borghi. Gli italiani, 
e i centesi rispecchiano fedelmente 
questo campione, vogliono tornare 
alla tradizionale vacanza estiva al 
mare. Quest’anno con meno preoc-
cupazioni sull’affollamento delle 
spiagge. I luoghi, lungo i nostri 8mila 
km di coste, di sicuro non mancano. 
Speriamo non manchino neppure i 
soldi.

Massimiliano Borghi

Il saluto di don Stefano  <<< segue da pagina 1
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costante perdita di peso, la crisi 
economica che lentamente aggre-
disce il sistema, il post terremoto 
non concluso, l’atavica modestia 
dei collegamenti stradali, l’assenza 
di una classe politica capace di 
farsi sentire dove si deve.

 ***
Monsignor Stefano Guizzardi 
s i  conge da da l l e  pa r rocch ie 
centesi. La recente visita pastorale 
effettuata dal cardinale arcive-
scovo al vicariato di Cento si è 
conclusa così, con questo impor-
tante annuncio. Dopo 12 anni don 
Stefano lascia dunque la città e 
in particolare la parrocchia di san 
Biagio “ereditata” da monsignor 
S a lva to r e  Bav i e r a .  A ndrà  a 
dirigere la comunità parrocchiale 
di San Giovanni in Monte in pieno 
centro a Bologna. Ma la sua attività 
non si fermerà lì. Don Stefano ha 
svolto un proficuo e apprezzato 
servizio nella città del Guercino, 
in momenti – va sottolineato – 
non facili caratterizzati e condi-
zionati pesantemente da terremoto 
e pandemia. Ha anche collaborato 
– grazie davvero don Stefano – 
al nostro giornale offrendo rifles-
sioni di peso e qualità. Gli abbiamo 
chiesto di illustrarci la notizia del 
suo trasfer imento che potrete 
leggere in queste pagine.

***
La lunga e approfondita Visita 
pastorale del cardinale Zuppi al 
Centese non sarà dimenticata. Il 
presule ha incontrato persone e 
associazioni, gruppi e famiglie. Non 

si è risparmiato, offrendo consigli, 
riflessioni, suggerimenti, autentica 
vicinanza. Insomma, un grande 
pastore nel e per il suo gregge.
 
Di par ticolare r i l ievo è stato i l 
convegno sul lavoro che si è svolto 
alla sala “Zarri” dove il cardinale 
ha ben sintetizzato, al termine, 
il senso dei molteplici e signifi-
cativi interventi degli esponenti 
del le categorie economiche e 
della relazione-base tenuta dalla 
sociologa Vera Negri Zamagni. 
La persona deve sempre essere 
a l  cent ro  d i  ogn i  a t tenz ione 
economica o sociale che sia. 

***
Si completerà, questo mese, il 
passaggio di proprietà della Cassa 
di Risparmio di Cento che entrerà 
nel gruppo Credem, reggiano. Non 
ci sono particolare novità rispetto 
a quanto esposto nei mesi scorsi. 
L’antica Cassa, aperta al pubblico 
nel 1859 ma fondata addirittura 
nel 1844, perde la sua autonomia. 
Il mercato – il mondo – è questo. 
Nostalgia? Certo. Ma anche consa-
pevolezza che l’economia e la 
finanza sono tra i settori maggior-
mente in movimento. Tutto evolve. 
I presupposti – lo abbiamo già 
scritto – per una soluzione positiva 
per tanti por tatori di interesse 
(soci, clienti, dipendenti, comunità, 
Fondazione, istituzioni…) ci sono 
tutti. E’ ovvio che solo la realtà dei 
fatti potrà confermare il quadro di 
partenza.

aelle

AAA cercansi candidati <<< segue da pagina 1

Nuovo centro 
per Fineco

L’apertura di questo nuovo Center 
rientra in una strategia di crescita 
e sviluppo sul territorio italiano, 
con l’obiettivo di portare la rete di 
professionisti di Fineco sempre più 
vicina alla clientela, per poter così 
rispondere ai bisogni di consulenza e 
gestione del patrimonio.
La nuova struttura, situata in via 
Ferrarese 30/A ospiterà 3 consu-
lenti finanziari: Christian Zannarini, 
Francesco Taddia e Matia Blo, 
guidati dall’Area Manager Marco 
Lorenzoni e dal Group Manager 
Enrico Donà.

Preoccupazioni in VM
I 900 dipendenti della Vm motori 
sono mol to preoccupat i  per i l 
futuro dell’azienda. I sindacati Cgil, 
Cisl e Uil stanno 
i n t e r v e n e n d o 
s u l l a  p r o p r i e t à 
(Stellantis) perchè 
“ r e a l i z z i  a l  p i ù 
p r e s t o  i l  p i a n o 
industriale”, antici-
pandolo r ispet to 
a l l a  da ta  comun ica ta ,  l a  f i ne 
dell’anno.
«Assenza di indicazioni precise sulla 
visibilità produttiva sin dal medio 
termine – osservano i sindacati in 
un comunicato –, scarso periodo 
residuo relat ivo agl i  ammor tiz-
zatori sociali e importante riduzione 

occupazionale ne l  corso degl i 
ultimi cinque anni (con i lavoratori 
passati progressivamente da 1.400 

unità alle at tuali 
9 0 0 ) ,  a s s e n z a 
d i  p r o g e t t i  d i 
sviluppo di nuove 
moto r i z z a z ion i , 
con rinvio da parte 
della direzione di 
s t a b i l ime n to  d i 

ogni indicazione alla presentazione 
del piano industriale da parte del 
Gruppo Stellantis, prevista per la 
fine del 2021. E progressivo impove-
rimento del centro tecnico, ormai 
non più impegnato nello sviluppo 
di motori per il sito Vm Motori di 
Cento». 

Comune: due 
posti a tempo 
determinato

In vista delle elezioni amministrative 
che s i  svo lge ranno in  au tunno, 
l’Ufficio Elettorale cerca due diplomati 
in qualsiasi disciplina per mansioni 
impiegatizie, da assumere per i mesi 
di settembre e ottobre. La selezione 
avverrà per titoli e non per esami. La 
domanda di ammissione deve essere 
presentata entro le ore 12.00 del giorno 
22/07/2021, esclusivamente mediante 
iscrizione on-line, utilizzando l’apposita 
procedura accessibile dalla sezione 
“Bandi di Concorso” dello Sportello 
telematico polifunzionale del Comune, 
direttamente dalla Rete Civica.
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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

Il prof. Giuseppe Cevolani
Maestro negli studi della lingua latina

Sessant’anni fa, il 3 luglio 1961, 
moriva il prof. Giuseppe Cevolani, 
“cultore insigne di filologia italiana 
e latina e di filosofia 
teoretica”. Era nato 
a Cento l’1 ottobre 
1877, da Alessandro 
Cevolani, falegname, 
e  Beat r ice Pron i . 
D o p o  a v e r 
frequentato le scuole 
centesi f ino alla V 
classe ginnasiale, 
passò poi al Liceo 
Minghetti di Bologna 
( i n f a t t i  a  C e n t o , 
dopo la  ch iusura 
de l  S e m ina r i o ,  i l 
Liceo non esisteva 
p iù ) .  O t te nu t a  l a 
m a t u r i t à  a  p i e n i 
v o t i ,  s i  i s c r i s s e 
alla facoltà di Lettere 
d e l l ’ U n i v e r s i t à 
di Bologna, dimostrando un vivo 
interesse per gli studi di grammatica 
i ta l iana e la t ina ,  ma anche d i 
filosofia.
Laureatosi a pieni voti nel luglio 
del 1900, Cevolani iniziò subito la 
sua opera di insegnante presso il 
Ginnasio di Cento, occupando la 
cattedra di Materie Letterarie, che 
tenne ininterrottamente per 40 anni 
(nell’anno 1936-37 fu anche Preside 
incaricato del Liceo). Concluso 

l’insegnamento pubblico, continuò 
quello privato fino agli ultimi anni 
di vita, senza cessare di occuparsi 

d i  q u e s t i o n i  d i 
g r a mm at i c a  e  d i 
logica.
F u  s t i m a t o  e d 
a m a t o  d a i  t a n t i 
al l ievi per l’ampia 
e profonda erudi-
z ione ,  ma anche 
per la rettitudine di 
vita (che gli derivava 
d a  u n  c r i s t i a -
nesimo profonda-
mente sentito). Se 
c o n  e n t u s i a s m o 
ed amore assolse 
i dover i del l’inse-
gnamento (da lu i 
concepito come una 
sacra missione), con 
altrettanta inesau-
r ibi le dedizione e 

fertile operosità si dedicò a ricerche 
grammaticali.
F in da l  1904 cr i t ic i  autorevo l i 
r i l e v a r o n o  l a  l i m p i d e z z a ,  l a 
profondità e la precisione delle sue 
prime indagini, che si erano concre-
tizzate nell’importante saggio “Sul 
periodo ipotetico latino”. Tra il 1905 
e 1912 pubblicò su svariate e impor-
tanti riviste 31 lavori geniali ed acuti 
di carattere filosofico. Nello stesso 
periodo non mancarono ricerche 

ispirate a temi e motivi linguistici, 
pubblicate su importanti riviste, 
tra cui “Gymnasium” e “Rivista di 
Filologia classica”. Dopo il 1912 il 
grande erudito attese quasi esclusi-
vamente ad indagini di grammatica e 
sintassi latina. 
For tunatamente la sua produ-
zione più importante fu raccolta da 
alcuni suoi allievi in due volumi: “Le 
illogicità dei grammatici” (1958) e 
“Studi critici di sintassi latina” (1960). 
Tra i tanti autorevoli giudizi sul valore 
di questo impareggiabile studioso 
del latino, vogliamo ricordare ciò 
che scrisse di lui un grande latinista 
come Giovanni  Bat t is ta Pighi: 

“Giuseppe Cevolani, un maestro 
negli studi di grammatica latina, 
scrive e pubblica articoli esatti come 
formule algebriche e taglienti come 
rasoi”. 
Nel 1973 al prof. Cevolani fu intitolato 
il Liceo classico di Cento. Nel 1992 
“Lyceum”, l’associazione degli ex 
allievi del Liceo di Cento, istituì il 
“Premio Cevolani” (concorso inter-
nazionale per studiosi e cultori della 
lingua latina) e in seguito anche il 
“Premio Piccolo Cevolani” (ricono-
scimento per gli alunni che annual-
mente ottengono le migliori valuta-
zioni in latino e greco). 

Adriano Orlandini

Bassorilievo di Cevolani 
opera di Bonzagni
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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

Premio al volontariato Rotary

Vince Agriambiente
I l  Rota r y  d i  Cento ha confe r i to 
i l Premio al volontariato 2021 ad 
Agriambiente, un’associazione parti-
colarmente attiva in tutta la provincia a 
cominciare dal Centese dove ha sede. 
Difesa dell’ambiente e lotta agli incivili 
che gettano rifiuti dove non devono 
sono i principali obiettivi di questa 
realtà, fatta di volontari, presieduta da 
Vittorio Baccino.
La “cer imonia” di consegna si è 
svolta online con il presidente del 
Rotary centese Michele Montanari 
che ha reso noto anche l’importo del 
premio, pari a 2000 euro di cui 1000 
destinati al sostegno del progetto 
fototrappole che consentirà l’attiva-
zione di telecamere di sorveglianza 

per monitorare il territorio e racco-
gliere le prove degli illeciti compiuti da 
chi sporca e inquina il territorio.
Baccino ha illustrato l’attività, intensa, 
dei volontari (impegnati dopo il proprio 
normale lavoro). 114 sono stati l’anno 
scorso i servizi di pattuglia con 25 
appostamenti e 57 sanzioni elevate 
(i volontari sono pubblici ufficiali) di 
cui 46 a seguito di flagranza di reato 
e 9 con denuncia penale. Quasi la 
metà dei sanzionati è residente fuori 
provincia. All’incontro è intervenuto 
anche il neo assessore all’ambiente 
del comune di Cento Sergio Bonsi che 
ha lamentato le difficoltà burocratiche 
che ostacolano questa attività e l’avvio 
del progetto “ispettori ambientali”.

Il Lions per il territorio
l Lions Club Cento, sezione locale della 
prima associazione umanitaria inter-
nazionale Lions Clubs International, 
il 25 giugno ha chiuso la sua annata 
2020-21.  Il Presidente uscente Gian 
Luca Cazzola, che ha completato il suo 
secondo mandato, ha ricordato gli 
interventi benefici del club sul terri-
torio, alla presenza di molti soci e 
dei familiari.
La grande presenza di soci ha 
confermato la vivacità del Club, con 
58 soci, operativo da 55 anni.
Cazzola ha rilevato che malgrado la 
pandemia le due annate sono state 
intense, piene di interventi forti sul 
territorio.
  Il Lions Cento si è confermato club 
di servizio, in aiuto a: scuole, case di 
riposo, associazioni che fanno cultura, 
realtà territoriali che aiutano bambini e 
donne che hanno subito violenze.
  Il club ha svolto iniziative di educa-
zione civica e sanitaria nelle scuole e 
ha erogato nell’ultima annata 32.000 
euro, supporto economico a chi come le 
Caritas è in prima linea contro la fame e 
le povertà, a favore dei bambini da loro 
assistiti.
Ha svolto services in favore di donne 
e  bambin i  ass is t i t i  da l  Se r v iz io 
Accoglienza alla Vita,degli anziani non 
autosufficienti con la Case di Risposo 
Plattis. Inoltre ha sostenuto la socialità e 
la cultura con i services per il Santuario 
della Rocca e per la Chiesa Collegiata di 
San Biagio e per il Teatro Don Zucchini. 
Ha operato inoltre a favore del la 

protezione civile sostenendo il Gruppo 
della Associazione Nazionale Carabinie-
ri-Gruppo cinofilo della protezione civile. 
Oltre alle già citate iniziative impor-
tanti per il territorio, sta ora incomin-
ciando una azione di sostegno a fianco 

della famiglia Novi per la trasformazione 
dell’area ex-Siaca nel Parco Caterina 
Novi: una iniziativa sempre a favore di 
bambini, anziani, disabili, persone che 
hanno bisogno di aiuto.
 La serata di chiusura annata ha visto 
la presentazione di due nuovi soci, 
il diabetologo dr. Giovanni Sorrenti 
e l’industriale Claudio Gallerani di 
Artec, oltre alla consegna della onore-
ficienza lionistica Melvin Jones Award 
all’ ing. Paolo Montanari, GST, impor-
tante organizzatore di attività del club 
centese.
 Le attività umanitarie del club prose-
guiranno con il nuovo Presidente Lions 
Club Cento, il diabetologo dr. Vincenzo 
Monda, già artefice di importanti service 
Lions sul territorio centese, come lo 
screening Diabete e il Progetto Martina, 
svolto con 300 studenti delle scuole 
superiori centesi nel 2020.

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

“F.lli Taddia” e Confindustria Emilia

Insieme per l’apprendistato
Alle scuole “F.lli Taddia” di Cento il 2021 
sarà ricordato come l’anno in cui si sono 
diplomati i primi apprendisti della storia 
dell’istituto. Sono nove dei quattordici 
studenti della classe 5ªM dell’indirizzo 
“Manutenzione e assistenza tecnica – 
Curvatura Meccanica” dell’Istituto Profes-
sionale che hanno iniziato il percorso di 
apprendistato di primo livello due anni 
fa, aderendo al progetto promosso dal 
comparto Scuola e Formazione di Confin-
dustria Emilia.
L’apprendistato di primo livello per il 
conseguimento del diploma di istru-
zione superiore è una forma di apprendi-
mento duale che prevede che al quarto 
e quinto anno di scuola superiore gli 
studenti trascorrano il 65% dell’anno 
scolastico a scuola e il restante 35% 
(circa dieci settimane) in azienda. La diffe-
renza rispetto al classico stage dell’alter-
nanza scuola-lavoro è che il presupposto 
dell’apprendistato è un vero e proprio 
contratto di lavoro, che avrà una durata 
dal primo giorno di scuola della classe 
quarta all’ultimo della quinta. 
Nonostante le difficoltà dell’era Covid, 
aziende come Officine Barbieri, Backer 
Fer, BC Bertelli, B.C.R., Motori Bonora, 

Cigaimpianti, DNA, Poppi Elettrostam-
perie, Poppi Ugo Euroforge e Titan Italia 
hanno messo a disposizione tredici posti. 
I ragazzi scelti dalle aziende firmeranno 
il contratto di lavoro a settembre. I primi 
mesi di scuola prevedono - oltre alle 
normali attività - un corso in materia 
di sicurezza sul lavoro (rischio alto) e il 
supporto dello psicologo della scuola, 
per prepararli al mondo dell’azienda 
così diverso da quello della scuola. Gli 
apprendisti andranno poi in azienda da 
metà novembre a Natale e di nuovo da 
fine febbraio a Pasqua. E chi non prende 
parte all’apprendistato? I compagni di 
classe che invece seguiranno il normale 
percorso scolastico da un lato usufru-
iranno di un progetto laboratoriale a 
scuola e dall’altro svolgeranno alcune 
settimane di stage in azienda. 
“La nostra scuola guarda all’esperienza 
dell’apprendistato con orgoglio” — 
commenta la Dirigente Scolastico Elena 
Accorsi — “come metafora di un’idea 
di scuola: la nostra scuola nell’intera-
zione con il proprio territorio intende 
promuovere per ciascun studente le 
m ig l i o r i  op p o r tun i t à  fo r m a t i ve  e 
professionali”
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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

Nel primo trimestre 2021, gli effetti della 
pandemia e delle misure di protezione 
adottate si sono ancora riflessi sulle 
attività imprenditoriali ma in misura più 
contenuta che nei trimestri precedenti. Un 
sostanziale assestamento della ripresa 
iniziata nei mesi precedenti, trainata, al 
momento, dall’andamento delle esporta-
zioni, ha permesso, infatti, di recuperare 
parzialmente i livelli di attività rispetto alla 
caduta subita nel primo trimestre 2020.
Nel settore Manifatturiero, mentre il 2020 
si è concluso registrando un andamento 
negativo, il primo trimestre 2021 ci riporta 
a trend di crescita, con indicatori che 
segnano variazioni percentuali relativa-
mente elevate, superiori a quelle rilevate 
negli ultimi 25 anni. A livello settoriale, 
la produzione risulta in diminuzione solo 
per l’agro-alimentare (che nel 2020 aveva 
rilevato la contrazione media annuale più 
contenuta) e il sistema moda, mentre tutti 
gli altri settori sono in crescita, addirittura 
a due cifre il gruppo Meccanica e mezzi di 
trasporto. Per quanto riguarda le Costru-
zioni, nel 1° trimestre la tendenza negativa 
del 2020 si è decisamente alleviata anche 
grazie agli stimoli introdotti a sostegno 
del settore. Il volume d’affari rallenta la 
crescita, aumentando dello 0,3%, mentre 
il dato regionale è maggiore per qualche 
decimale (0,5%). L’indicatore per il settore 
edile artigiano subisce invece una leggera 
contrazione: -0,3% per Ferrara e -0,1% 
per l’Emilia-Romagna. Le aspettative per il 
secondo trimestre 2021 appaiono sempre 
meno negative: il 93% delle imprese inter-
vistate non prevede una diminuzione del 

Provincia di Ferrara: 
2.255 le imprese giovanili

Ai giovani ferraresi piace ancora 
fare impresa anche se crescono le 
dif f icoltà. Ma quando r iescono a 
superare la fase di avvio, le ragazze e 
i ragazzi “under 35” sono più resistenti 
rispetto agli altri imprenditori (le buone 
pratiche delle alleanze e le aperture di 
capitale, infatti, ne favoriscono spesso 
la resilienza). Ma un’impresa giovanile 
su 3 chiude i battenti nei primi 5 anni 
di vita e di queste quasi la metà non 
supera il biennio. Il risultato è che 
in otto anni (2013-2020) la percen-
tuale delle iniziative imprenditoriali 
guidate da giovani ha registrato un 
-16,4% attestandosi sulle 2.255 unità 
(il 6,8% del totale delle imprese della 
provincia. E’ questa la fotografia 
scattata dall’indagine dell’Osserva-
torio dell’economia della Camera di 
commercio sulle imprese giovanili 
ferraresi tra il 2013 e il 2020.
Le imprese giovanili sono 424 quelle 
nate nel solo anno della pandemia, 
de l le qual i  1/3 a for te carat tere 
innovativo.  Operano  di settori dell’a-
gricoltura e della pesca, telecomuni-
cazioni, attività nei servizi finanziari e 
nei servizi alla persona. A fortissima 
vocazione giovanile anche le attività 
legate alla pubblicità ed alle ricerche 
di mercato. Ma è nell’approccio al 
web che dimostrano un orientamento 
innovativo più spiccato: sono presenti 
in misura maggiore su tutti i social 
network e, rispetto ai colleghi impren-
ditori più anziani, hanno una maggiore 
inclinazione a fornire servizi on line, in 
particolar modo preventivi.

Fino a 4mila euro a impresa
Bando per lo sviluppo di soluzioni digitali

Al via il nuovo bando della Camera 
di commercio per la concessione 
alle imprese ferraresi di contributi 
a fondo perduto per lo sviluppo di 
soluzioni digitali in risposta all’emer-
genza sanitaria ed economica dovuta 
all’epidemia da Covid-19. Tra le spese 
ammissibili previste dal bando, che 
aprirà i battenti dalle ore 10.00 del 
7 luglio e fino alle ore 16.00 del 30 
luglio prossimi, quelle per la progetta-
zione e la realizzazione di dispositivi, 
di componenti di ambito medicale o 
per la sicurezza sul lavoro, l’innova-
zione dei processi di gestione dell’e-
mergenza e lo sviluppo di piatta-
forme di e-commerce e di strumenti di 

smart working, progetti prontamente 
cantierabili e che dimostrino di essere 
potenzialmente interessanti per il 
mercato. Altrettanta attenzione sarà 
rivolta anche a progetti per lo sviluppo 
di modelli produttivi green driven, 
orientati alla qualità e alla sostenibilità 
tramite prodotti e servizi con minori 
impatti ambientali e sociali. Il bando 
prevede una premialità per le imprese 
femminili e per le imprese in possesso 
del rating di legalità, con una intensità 
del contributo maggiorata dal 50% 
al 60%, sempre f ino all’impor to 
massimo di contributo di 4.000 euro. 
Per informazioni: Ufficio Marketing 
del territorio, tel. 0532.783 821 – 777

Disuguaglianze tra settori accentuate
volume d’affari.
Diverso l’andamento del Commercio che 
resta negativo fermandosi a un -4,9%: 
nel 1° trimestre dell’anno le contrazioni 
delle vendite risultano in rallentamento, 
con un andamento sempre peggiore per 
il commercio al dettaglio di prodotti non 
alimentari (-9,1%) mentre l’indicatore per 
i prodotti alimentari registra una varia-
zione negativa più contenuta (-1,1%). 
Anche la ripresa della grande distribu-
zione è in decelerazione (+2,5%). Per 
quanto riguarda il Commercio Estero, 
nel 1° trimestre 2021 i dati mensili delle 
esportazioni ferraresi confermano la 

ripresa intravista alla fine dell’anno, con 
una variazione tendenziale trimestrale del 
+13,5%. Le prospettive per i prossimi mesi 
sono senza dubbio favorevoli. 
L’evoluzione della campagna vaccinale 
e l’arrivo del caldo hanno sensibilmente 
ridotto la diffusione del virus favorendo 
riaperture sempre maggiori e generalizzate. 
Secondo gli “Scenari per le economie 
locali” di Prometeia di aprile, rispetto 
alla precedente edizione, la recessione 
del 2020 corrente è stimata leggermente 
meno profonda (-8,3%), mentre è pratica-
mente confermata l’entità della ripresa per 
il 2021 al +5,0%.
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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

PODOLOGA 
Dott.ssa Sandoni Arianna

Piazza della Partecipanza, 8 Pieve di Cento (BO)

Tel. 340 3249350
sandoni.arianna@gmail.com

Studio Panacea

RENAZZORENAZZO
APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA

Tornano a lugl io gl i  appuntamenti 
letterari alla Biblioteca di Renazzo: 
presentata la seconda parte di “Luci 
accese in Biblioteca” promossa dal 
Comune di Cento - Assessorato ai 
Servizi Bibliotecari e Alla Cultura, 
Biblioteca di Renazzo, Associazione 
Mattia e i Suoi Amici. Si inizia il 14 
luglio con un incontro con il saggista 
e insegnante Nicola Ionni che parlerà 
di teatro greco. Secondo appunta-
mento il 19 luglio con la scrittrice Anna 
Boccadamo che presenta la sua opera 
prima “Niente di Personale”
Terzo appuntamento il 26 luglio con “Il 
tesoro del Guercino”, opera seconda di 
Marco Bonora, autore di San Giorgio 
di Piano. Appuntamento conclusivo 
- chiaramente per il mese di luglio, la 
rassegna riprenderà a settembre - con 
Cristiano Canali che guiderà i graditi 
ospiti alla mostra allestita presso la 
Sala Espositiva della Biblioteca. Tutti gli 
appuntamenti inizieranno alle ore 21

****
La biblioteca di Renazzo, in collabo-
razione con l’Associazione Mattia e 
i Suoi Amici e la Biblioteca di Mattia 
offre un nuovo ulteriore servizio, valido 
per il comune di Cento e Frazioni: 
la consegna al proprio domicilio/
residenza dei volumi richiesti (e il ritiro 
ovviamente dei libri in restituzione).
Il servizio, gratuito per tutta l’utenza, 
è stato pensato soprattutto per quelle 
persone, magari anziane, che hanno 
difficoltà a raggiungere Renazzo.
In periodo di pandemia per molte 
persone i libri sono stati una valida 
compagnia: con questa iniziativa 
l’Associazione Mattia e i Suoi Amici si 
pone anche l’obiettivo di divulgazione 
del piacere della lettura.
P e r  i n f o :  3713 47 27 3 2  o p p u r e 
w h a t s a p p  3 3 1 7 0 7 0 6 1 3  
m a i l  b ib l i o te c a re na z zo@gm a i l .
com associazione.mattia@libero.it  
www.bibliorenazzo.eu

ROTARY: NEGRINI PRESIDENTE
Passaggio delle consegne, 
l’altra sera, al Rotary di 
C e n t o .  P e r  l ’ a n n a t a 
2021-22 presidente sarà 
Carlo Negrini, industriale 
di Renazzo, che guida la 
nota azienda di salumi 
unitamente al padre e ai 
fratelli. È subentrato all’av-
vocato Michele Montanari alla guida 
del club nel periodo certamente più 

difficile della sua storia a 
causa della pandemia, ma 
promotore di una lunga ed 
apprezzata serie di service 
a favore della comunità 
locale (asl, volontariato, 
formazione, parrocchie, 
arte). L’incontro si è svolto 
nel suggestivo parco del 

Museo Giulio Bargellini di Pieve di 
Cento.

BONDENOBONDENO
LA CHIESA ARCIPRETALE  

GUIDA ALLA CONTEMPLAZIONE DELLA BELLEZZA
È stato presentato presso il Duomo 
di Bondeno, il volume La Chiesa 
Arcipretale di Bondeno. Guida alla 
contemplazione della bellezza di 
Edmo Mori, pubblicato dalla casa 
editrice Gruppo Lumi. Un progetto 
editoriale che muove i suoi passi 
dall’intento di mostrare la chiesa in 
una chiave diversa, 
raccontarne la sto-
r ia così come la 
sua strut tura, la 
sua a rch i te t tu ra 
c o m e  l e  o p e r e 
d’arte che ne arric-
chiscono l’interno, 
diventando un pre-
zioso supporto fru-
ibile da tutti, per 
scoprire qualcosa 
di più su un luogo 
che tanto caratte-
rizza il nostro ter-
ritorio, come ha spiegato Daniele 
Biancardi, curatore del volume 
insieme a Silvia Accorsi di Gruppo 
Lumi, nonché Presidente dell’As-
sociazione Bondeno Cultura, che 
unitamente al Comune di Bondeno 
e alla Parrocchia “Natività di Maria” 
ha patrocinato il progetto.
Il libro ha una forte valenza culturale 
e in parte turistica, raccontando un 
luogo di culto che, per la sua comu-
nità, ha sempre avuto un valore 
affettivo personale, custode delle 
memorie di tanti.
Commosso, nella umiltà che da 
sempre lo contraddistingue, l’autore 
Edmo Mori è intervenuto mostrando 
con quanta passione e attenzione 
per i dettagli abbia curato questo 
progetto editoriale, cercando di 
raccogliere ogni frammento storico 
utile per ricostruire la memoria di un 
luogo di culto antichissimo, affinchè 
non vada perduto e possa essere 
tramandato. 
L iete anche le parole di  Don 
Andrea Pesci che nel suo inter-

vento introduttivo ha spiegato 
come sia stato importante presen-
tare questo volume, un testo che 
racconta la chiesa come non era 
mai stato fatto prima, mostrandone 
la ricchezza artistica e spirituale, 
affinchè la comunità possa apprez-
zare quanto di bello ci sia nel luogo 

di culto che da sempre accoglie i 
fedeli del suo territorio.
A chiusura della presentazione, un 
momento tutto dedicato ai “mece-
nati della cultura”, ossia le realtà 
economiche e associazionistiche 
che hanno sostenuto il progetto 
editoriale, per mostrare e premiare 
l’impegno che da sempre riservano 
ai progetti culturali volti a valoriz-
zare il proprio territorio. Sono state 
dunque singolarmente presentate 
e omaggiate le aziende e le asso-
ciazioni sportive, anticipate dalle 
parole di ringraziamento di Nicola 
Barbieri, in qualità di referente del 
gruppo “Bondeno che Lavora”, la 
realtà collettiva imprenditoriale sorta 
proprio sul territorio per raccogliere 
le esigenze dello stesso, presen-
tarle alle istituzioni e trasformarle in 
interventi concreti per le imprese e 
la comunità.
Il libro potrà essere acquistato nelle 
principali librerie, nelle edicole e 
nelle cartolibrerie, oltre che diretta-
mente presso la casa editrice.
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Autodemolizione
MORSELLI

CENTO (FE) - Via Modena 28/A  - Tel. 051/903350
Fax 051/903572  PI/CF 01763530381 Cod.Univoco W7YVJK9

morsellimarco@morselliautodemolizione.it 
www.autodemolizione.org

SOCCORSO STRADALE numero facile

334.1234566



Autodemolizione 
Vendita Ricambi Usati
Auto pratiche Sermetra 
Autotrasporti conto terzi

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 %.

XI I  MORELL IX I I  MORELL I
Al VIA L’ADELANTE SUMMER FESTIVAL
Vi sono mancate le serate con 
musica dal vivo e birra fresca? 
Nessun problema, questa estate, 
che si preannuncia torrida ma forse 
anche per questo ancor più votata 
allo stare assieme “attorno ai tavoli 
pieni di vino - religione del tirare 
tardi e aspettare mattino”, a XII 
Morelli, presso il Circolo Adelante, 
una delle più accattivanti proposte 
musicali dell’intera regione è pronta 
ad accogl ie re g iovani  e meno 
giovani. Ad aprire le serate doveva 
essere Domenica 4 lugl io uno 
dei migliori spettacoli di magia 
a l ivel lo nazionale. Van Denon 
e Nicole avrebbero intrattenuto 
con illusioni e magie il pubblico 
c h e  g i à  d a  s e t t i m a n e  s i  e r a 
prenotato. Purtroppo, essendo gli 
spettacoli all’aperto, la pioggia ha 
costretto gli organizzatori a rinviare 
l a  se ra ta .  Scor rendo ve loce -
mente il cartellone, il 16 luglio la 
rock star morellese John Strada, 
che è anche il direttore artistico 
del Summer Fest iva l,  ass ieme 
alla sua Band presenterà il suo 
ultimo album “Fra Rovi & Rose”. Il 
31 luglio James Maddock, una 
delle rock star internazionali più 

apprezzate sarà accompagnato 
da Bryan Mitchell, pianista di Bob 
Dylan. 
Da non perdere la serata del 6 
agosto, quando Sara Romano, 
Beatr ice in fondo a l  mare e 
Selene Recca daranno voce alle 
donne. Altra data da segnare in 
agenda è quella del 21 agosto, 
quando Bobby Solo  un’ar t ista 
che non ha bisogno di presenta-
zioni, fra parole e musica ci accom-
pagnerà in uno spettacolo unico 
nel suo genere. Il 3 settembre, 
serata di benef icenza a favore 
dell’Istituto Ramazzini di Bologna, 
con un tributo agli “883”. Fino al 10 
settembre, quando uno spettacolo 
di Ballerini chiuderà la rassegna, 
ci sarà da diver tirsi. In tutte le 
serate si potrà cenare. Alcune con 
un menù a prezzo fisso preparato 
appositamente dal Ristorante “La 
Tana dell’Orso” di Finale Emilia. Un 
programma niente male, composto 
da grandi musicisti ed artisti. 
Non resta che segnarsi il numero 
di  V i t tor io 333 3243292, a cui 
te lefonare per prenotarsi per i 
singoli eventi.

Massimiliano Borghi

SAN G IOVANNI  IN  PERSICETOSAN G IOVANNI  IN  PERSICETO
AL CÒURS ED SANZVANÈIS

Dopo il successo degli anni passati, 
il Comune di Persiceto offre nuova-
mente la possibilità di frequentare 
“A l  C òu r s  e d  S a nżva nè iṡ”:  i l 
Profesòur Roberto Serra ritorna con 
le sue divertenti lezioni di dialetto 
persicetano dedicate a tutti coloro 
che non conoscono il dialetto e lo 
vogliono imparare o che intendono 
perfezionarlo e saperne di più sulla 
lingua e le tradizioni locali.
Il corso sarà articolato in 4 incontri 
che si terranno ogni mercoledì 
alle 21 presso la Sala dell’Affresco 
nel Chiostro di San Francesco: si 
comincia mercoledì 7 luglio con la 
prima lezione, quelle successive 
si svolgeranno mercoledì 14, 21 e 
28 luglio. Roberto Serra condurrà 
tutti gli appuntamenti e accom-
pagnerà i presenti alla scoperta 
della grammatica e delle parole 
del bolognese, nella variante della 
p ianura occ identa le:  in  par t i -
co la re  sa ranno approfond i t i  i 

fondamenti della lingua locale, le 
regole, il lessico e verrà spiegato 
come scriverlo correttamente. Ogni 
incontro sarà poi l’occasione per 
riscoprire in maniera divertente usi 
e costumi tradizionali della cultura 
bolognese, approfondire gli eventi 
storici più importanti a livello locale. 
L’iniziativa si inserisce nel progetto 
“Una Zitè in Dialàtt”, promosso 
dal Comune di Persiceto, in colla-
borazione con Club Il Diapason e 
con il contributo dell’Istituto per i 
Beni Artistici, Culturali e Naturali 
della Regione Emilia-Romagna. 
Quest’anno il corso si svolgerà 
in edizione speciale totalmente 
gratuita: nel rispetto delle normative 
anti-Covid sarà obbligator ia la 
prenotazione agli incontri, che potrà 
essere effettuata fino a esaurimento 
posti, scrivendo una mail all’indi-
rizzo cinzia.demartino@comuneper-
siceto.it

a.m.

PIEVE D I  CENTOPIEVE D I  CENTO
RASSEGNE D’ESTATE!

L’estate è ormai iniziata e con lei le 
rassegne dell’Unione Reno Galliera: 
Reno Road Jazz, B’Est Movie e Borghi 
& Frazioni in Musica.
Iniziamo con “B’Est Movie”: dal 1° 
luglio al 12 agosto le piazze di nove 
Comuni della Pianura Bolognese 
si animeranno e trasformeranno in 
cinema all’aperto, per accogliere i 23 i 
film in programma ad Argelato, Benti-
voglio, Castel Maggiore, Castello 
d’Argile, Galliera, Granarolo dell’E-
milia, Pieve di Cento, San Giorgio di 
Piano e San Pietro in Casale.
Negli stessi Comuni, dal 24 giugno 
al 29 luglio torna anche “Reno Road 
jazz”, giunta alla sua settima edizione, 
sotto la direzione artistica di Sandro 
Comini: un’occasione per scoprire 
il Jazz, dedicata non solo per i già 
appassionati. Tanti i nomi presenti, 
ma ricordiamo che per omaggiare il 
centenario della nascita di Giulietta 

Masina, attrice nata a San Giorgio 
di Piano, viene proposto il racconto 
teatral musicale “Le Note di Cabiria”, 
con le musiche di Nino Rota, ripro-
poste in chiave jazz e accompagnate 
dalla voce narrante di Daniela Airoldi 
(Giovedì 8 luglio – Castel Maggiore – 
Trebbo di Reno, Via della Resistenza).
Per concludere, anche se in realtà 
siamo solo all’inizio di questi bellissimi 
appuntamenti, non possiamo dimen-
ticare “Borghi e Frazioni”, undici serate 
in sette Comuni con concerti che 
propongono un itinerario sonoro che 
accoglie espressioni musicali di diversi 
paesi. Un excursus tra tradizione e 
innovazione per accogliere i gusti e 
le richieste del pubblico più ampio 
e l’orecchio più esigente. Avete solo 
l’imbarazzo della scelta…musiche, 
immagini e colori vi attendono in 
queste calde sere d’estate!

Anna Mandrioli

NUOVA APERTURA AL PUBBLICO
DEL GIARDINO DELLA SCULTURA 

L’estate del MAGI inizia al l’ar ia 
aperta! Dopo mesi di lavoro è infatti 
terminata la nuova opera site-spe-
cific che l’artista Marco Pellizzola ha 
realizzato come elemento di comuni-
cazione tra la città e il Giardino della 
Scultura del Museo MAGI, il grande 
spazio aperto del museo che con 
l’occasione apre definitivamente al 
pubblico. 
Una vasta area verde ad accesso 
libero, una piazza metafisica dedicata 
all’arte monumentale ma anche un 
museo a cielo aperto, dedicato a 
tutti coloro che desiderano visitarlo 
e sostarvi per vivere da vicino l’espe-
rienza dell’arte. 
In t rodot to  da l  lungo mosa ico 
dedicato alle parole degli scultori, 
che in forma di brevi aforismi invitano 
alla riflessione su un ambito artistico 
particolarmente amato dal fondatore 
del museo, il Giardino della Scultura 
è dunque una nuova opportunità 
per gli amanti dell’arte, ma anche 
per chi si avvicina solo per curiosità 

o per scopr ire nuovi or izzonti, 
godendo dell’ingresso sempre libero 
e gratuito e del contesto rilassato e 
coinvolgente. 
Molte le opere installate, in un dialo-
go-confronto che invita a esplorare 
materiali e visioni molto differenti, e 
a lasciarsi prendere dalla fantasia e 
dallo stupore. 
 Gli artisti presenti nel giardino sono: 
Simon Benetton, Anna Bertoldo, 
Sara Bolzani, Nado Canuti, Sergio 
Cappellini, Mir ta Carroli, Pietro 
Cascella, Pino Castagna, Giuseppe 
Cava l l in i ,  Pao lo Chimer i ,  C i ro 
Ciriacono, Girolamo Ciulla, Guido 
Di Fidio, Ettò, Lorenzo Guerrini, 
Gianni Guidi, Umberto Mastroianni, 
Emilio Mattioli, Mauro Mazzali, Marco 
Pellizzola, Mirko, Graziano Pompili, 
Simona Ragazzi, Ivo Sassi, Giovanni 
Scardovi, Franco Scepi, Vittorio 
Tavernari, Valeriano Trubbiani, Felice 
Vatteroni, Guglielmo Vecchiet ti 
Massacci, Cordelia Von Den Steinen, 
Nicola Zamboni, Sergio Zanni.
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Speciale   GLI ESPERTI DELLA CASA

Sinergie virtuose:
salute e ambiente

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

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

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

• 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 Tombetta 2B - Galliera (Bo)
Cell. 335 5494057 – 347 8352777

mandinisnc@libero.it
Tel 051.68.61.504

100ponteggi@gmail.com
www.100ponteggi.it

100 PONTEGGI S.R.L.
sito web

L’azienda Mandini s.n.c. si presenta come una 
realtà giovane ma che può vantare una grande 
esperienza nel settore di autospurghi, videoispe-
zioni, disostruzione di lavandini interni, disin-
festazioni, disinfe-
zioni e sanificazioni 
ambientali. Assicura 
d inamic i tà ,  tempe -
stiv i tà nel l ’ef fet tua-
zione degli interventi 
e l’util izzo di attrez-
zature e strumenta-
zioni sempre all’avan-
guardia. L’azienda si 
c a r a t t e r i z z a  p e r  i 
seguenti punti forti: la 
massima at tenzione 
c h e  p o n e  v e r s o  i l 
cliente, per poter dare 
piena soddisfazione ad ogni sua esigenza; la 
composizione del team, che consente di seguire 
direttamente il cliente, offren-
d o g l i  d i  vo l t a  i n  vo l t a  l e 
soluzioni più ef f icaci grazie 
alla profonda conoscenza di 
questa attività e alla capacità di 
ottimizzare risorse; il risultato, 
sempre di elevata qualità, con 
la piena garanzia di conformità 
alle disposizioni normative, 
data la for te attenzione che 
pone a tutte le problematiche 
ambientali ed ecologiche della 
società attuale. Nello specifico 
l’azienda Mandini può offrire 
i seguenti servizi: consulenze 
tecniche fognature; spurghi civili; trasporto rifiuti; 
lavaggio strade; spurgo di fosse biologiche; 

localizzazione con metaldetector; spurgo di pozzi 
neri; autospurghi; spurgo fognature; lavaggio 
tubazioni; videoispezione; pulizia di pozzetti; pulizia 
pozzi acquiferi; videoispezione di pozzi neri; disin-

festazione da insetti e 
scarafaggi. L’azienda 
Mandini è gest i ta da 
professionisti del settore 
come Stefania Mandini 
( Tecnico ambienta le) 
e  G i a n n i  Ca r p a n e l l i 
(Agrotecnico) Il tecnico 
ambientale è un esperto 
competente in tematiche 
ambientali. Si occupa 
de l l a  ges t ione  de l l e 
questioni di carattere 
ambientale sia dal punto 
di vista tecnico che dal 

punto vista giuridico e amministrativo: ad esempio il 
trattamento delle acque reflue, la gestione dei rifiuti, 

il controllo delle emissioni in atmosfera. Le compe-
tenze di un Agrotecnico sono consistenti ed estese.

Mandini s.n.c. di Mandini Stefania & Carpanelli Gianni 

Un’azienda giovane, ma fondata nel 1959
I CONSIGLI DELL’AZIENDA MANDINI

Con semplici accorgimenti si può contribuire 
a ridurre l’inquinamento di origine domestica per 
salvaguardare il buon funzionamento dei propri 
impianti fognari, dei depuratori, delle acque e 
della nostra salute:

1) Scegliere detersivi poco inquinanti conte-
nenti prodotti naturali e usarli con parsimonia. 
Le cosiddette “ricette della nonna” possono 
risultare utilissime perché funzionano e non 
inquinano: il limone è un ottimo sgrassante e 
deodorante, l’aceto ha proprietà disincrostanti, 
il sapone è un sostituto naturale del detersivo, il 
bicarbonato è un efficiente sbiancante.

2) Non scaricare oli negli scarichi domestici, 
si pensi che un litro di olio rende imbevibile 
1.000.000 di litri di acqua. Inoltre qualunque tipo 
di olio, crea una pellicola che soffoca i batteri 
impiegati nella depurazione.

3) Non buttare negli scarichi materiali inqui-
nanti liquidi o solidi.

4) Non eccedere con l’uso di prodotti acidi 
e di detergenti per la casa o per la persona in 
quanto distruggono il funzionamento della flora 
batterica all’interno della fossa biologica o degli 
impianti di depurazione e, inoltre, distruggono la 
flora batterica della cute umana.

MANDINI s.n.c. 
Via Tombetta 2B - Galliera (Bo) 

Cell. 335 5494057 – 347 8352777 
www.mandinisnc.com - mandinisnc@libero.it
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Sport

soddisfazioni che saranno anche 
quelle dei tanti tifosi della Centese ma 
soprattutto per la città. Non ci tireremo 
indietro. La Centese è uno dei simbolo 
identitario del nostro territorio che deve 

tornare a splendere come merita. Ci 
siamo impegnati con lavori di manuten-
zione che hanno ridato dignità al Bulga-
relli, abbiamo chiamato un professio-
nista come Riccardo Cervellati ed ora 
ci stiamo concentrando sugli aspetti 
sportivi”. Si sta per aprire una nuova 
stagione, dunque, con una Centese 
ancor più grintosa. “Sto lavorando 
da tempo con i vari responsabili dei 
settori e si sta già vedendo qualche 
buon frutto come la nuova campagna 
informativa che permetterà a tutti di 
trovare risultati, iniziative informazioni, 
sentendosi coinvolti in quella che è 
la vita della società storica calcistica 
della città – stuzzica Cervellati, antici-
pando qualche news – è un team che 
punta in alto ma soprattutto abbiamo 
la responsabilità di mantenere brillante 
la sua gloriosa storia, sperando di 
poter presto tornare allo stadio liberi di 
tifare senza l’incubo della pandemia”. 
“Auguri Centese Calcio, grande orgoglio 
della citta di Cento – chiude il presi-
dente Alberto Fava - grazie a tutti i tifosi, 
appassionati e sponsor che continuano 
con tanta passione a starci vicino”. 
Una Centese che sta lavorando sulla 
squadra che disputerà il campionato di 
Promozione e che, nel contempo, ha 
anche aperto le iscrizioni per il settore 
giovanile aumentando ancor di più 
il vivaio e dando la possibilità a tanti 
altri ragazzini di indossare la maglia 
della team della città. Instancabili, i 
tecnici stanno continuando anche il 
Centese Summer Camp, che, come 
prima edizione, sta dando davvero 
molta soddisfazione sia per il numero di 
partecipanti che l’entusiasmo e la gioia 
di questi bambini nel passare la giornata 
all’aria aperta al campo del Parco 
del Reno, tra calcio, socialità, diverti-
mento a anche altre attività tra le quali 
le didattiche.

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

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

Alboresi Efrem e Riccardo

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

ELETTRODOMESTICI

Con Voi 
dal 1950

Basket / Tramec

Componendo il futuro
D o p o   q u e l l e   d i   G a s p a r i n  e 
Ranuzz i ,  a l t re  impor tant i  r icon-
ferme si sono aggiunte a delineare 
un primo  roster della Tramec, con il 
playmaker Yankiel Moreno e il centro 
Matteo Berti che vestiranno nuova-
mente i nostri colori nella prossima 
stagione. Una parte dei giocatori di 
quest›anno ha salutato  la Benedetto 
XIV per prendere strade diverse: li 
ringraziamo tutti augurando loro il 
meglio. Nel prossimo campionato 
alcuni di loro saranno nostri avversari, 
ma tutti i nostri ex che hanno onorato 
la canotta biancorossa saranno sempre 
accolti con affetto e rispetto da parte di 
noi centesi. Tornando alle riconferme, 
ce ne sono altre tre di fondamentale 
importanza: il coach Matteo Mecacci, 
il GM Ivan Belletti e il club manager 
Matteo  Franceschini, tutti con un 
accordo biennale e già al lavoro per il 
prossimo campionato di A2 con l’entu-
siasmo, la serietà e la competenza che 
li contraddistinguono. Ad essi si sono 
aggiunte due gradite new entry: il nuovo 
team manager è  Marcello  Natalini, 
giovane bolognese che ha lavorato alla 
NBA Summer League di Las Vegas 

e che fa parte del team di architetti e 
ingegneri che ha vinto il concorso per 
la progettazione del Museo del Basket 
Nazionale al PalaDozza; il nuovo medico 
sociale è il dott. Tommaso Cuzzani, 
Medico Fiduciario Regionale FIP CRER 
proveniente da Ozzano. Rimanendo in 
ambito medico, da sottolineare l’impor-
tante convenzione che verrà stipulata 
fra alcuni giorni tra la Benedetto XIV 
e l’Unita’ operativa radiodiagnostica 
di Cento/ Bondeno, diretta dal dott. 
Roberto Rizzati.  E veniamo ora ai 
nostri nuovi giocatori: il play-guardia 
romagnolo Giovanni Tomassini, l’anno 
scorso a Verona con ottimi numeri, e 
il centro friulano Giacomo Zilli, prove-
niente da Orzinuovi. Attendiamo ora 
le prossime novità sulle quali si sta 
lavorando e che  di sicuro il presi-
dente Gianni Fava non vede l’ora di 
comunicarci: sappiamo che comporre 
la Tramec del futuro comporta un lavoro 
impegnativo e minuzioso ma già da 
queste premesse sappiamo che anche 
questa volta la nostra passione non 
verrà delusa perché… 
#WeAreCento. 

Marina Maurizzi 

La Centese Calcio ha appena festeg-
giato il suo 5° compleanno sotto la 
guida di Alberto Fava, un compleanno 
che guarda al futuro e impegnata a 
riportare il team ad un livello superiore 
che merita, a successi ma anche 
infrastrutture necessarie per la città. 
Obiettivi per i quali la dirigenza sta 
lavorando da tempo. “Abbiamo appena 
brindato al 5° compleanno della nuova 
Centese Calcio, capace in pochissimi 
anni di r icreare un grande vivaio 
giovanile di 250 piccoli calciatori e di 
alzarci al campionato di Promozione – 
dicono all’unisono la vice presidente 
Arianna Folchi e il consigliere e respon-
sabile delle strutture Malcon Whittaker 
- una serata dove si è parlato anche di 
progetti, partendo dall’ampliamento 
necessario al Parco del reno, con nuovi 
campi e strutture, alla tanto richiesta 
sala polivalente allo stadio Bulga-
relli che è pensata per essere d’aiuto a 
tutta la cittadella dello sport ma anche 
a tante associazioni. Quest’ultima, 
peraltro, gode da tempo dei finanzia-
menti della regione ed esiste anche un 
progetto ma tutto è fermo da anni e 
la nostra continua richiesta è di poter 
veder realizzato quello spazio che oltre 
dare un impulso maggiore al movimento 
calcistico sarà anche un luogo vissuto 
da tante altre realtà locali. Guardiamo 
avanti a lanciamo continuamente la 
palla”. Si è parlato anche di programmi 
agonistici per la stagione che sta per 
cominciare, con una squadra di Promo-
zione che sta prendendo forma ma 
sulla quale vi è ancora massimo riserbo 
mentre viene confermato al completo 
tutto lo staff tecnico al quale verranno 
aggiunti alcuni tasselli per rafforzare 
ulteriormente la squadra. “L’impor-
tante è cercare di crescere e di miglio-
rarsi, con programmazione e compe-
tenza – hanno sottolineato i consi-
glieri Davide Martinelli e Alessandro 
Falzoni - L’obiettivo è di toglierci delle 

Benedetto Volley U13 

A un passo dalla final 4 regionale
Con l ’e l iminazione a i  quar t i  da l 
tabellone regionale della giovane 
formazione U13, termina la stagione 
agonistica per il settore giovanile della 
Benedetto Volley. La squadra diretta 
in panchina da Laura Molinari, già 
vincitrice del titolo provinciale, non è 
riuscita per un soffio ad aggiudicarsi 
il match contro la Teodora Ravenna 
che a sua volta con il punteggio di 
2-1 accede alla final four regionale. E’ 
mancato un punto, nel secondo set 
per trasformare la partita in un’im-
presa: sul 24 a 20, con quattro palle 
match a disposizione per le centesi, 
ecco la spietatezza della pallavolo 
entrare in gioco con una Teodora 
che non si da per vinta, recupera 
prima lo svantaggio e poi conquista 
un’insperata frazione ai vantaggi. 
Diventa quindi decisivo il terzo set per 
stabilire le sorti delle due contendenti, 
stanchezza e sconforto prevalgono 
in casa Benedetto, Teodora Ravenna 
invece sulle ali dell’entusiasmo confe-
ziona un parziale perfetto e vola alla 
fase finale. Grande rammarico per 
un’occasione sfuggita a giochi ormai 
fatti, ma lo sport è una scuola di 
vita e la squadra saprà ripartire a 
settembre più forte di prima. Non 
r iesce nemmeno per la Pasqual i 

maschile il colpo ai quarti regionali 
nella Coppa Italia di Divisione, fermata 
da un Budrio superiore capace di 
spegnere in tre set le velleità di quali-
f icazione per i boys centesi. Con 
questi ultimi impegni disputati dalle 
squadre biancorosse, cala il sipario 
sulla stagione 2020/21. L’auspicio, la 
speranza, ora, è quella di ritornare in 
pista a settembre per vivere un’annata 
senza chiusure, disputando allena-
menti e campionati regolari. 

Simone Frigato

Il Summer Camp della Benedetto ‘64
Archiviata un’annata particolare per 
la Benedetto 1964, arriva un ultimo 
mese di Summer Camp per i bianco-
rossi. Dal 5 al 23 luglio, l’attività conti-
nuerà tra giochi, momenti di svago 
e nuove iniziative assieme a tanti 
ragazze e ragazzi di diverse età. Il 
Benedetto 1964 Summer Camp è in 
corso sui campi del Percorso Vita, 
uno dei quali allestito per l’occa-
sione. Il mese di luglio porta a conclu-
sione un’annata che negli ultimi mesi 
è riuscita a trovare costanza e che 
ha visto il graduale ritorno dei ragazzi 
in palestra e sui campi all’aperto. I 

gruppi della Benedetto 1964 hanno 
avuto la possibilità di tornare anche 
a confrontarsi tra amichevoli al palaz-
zetto, tornei a Ferrara e a Bologna 
e le fasi provinciali del 3x3 che 
hanno visto le squadre biancorosse 
occupare costantemente le prime 
3 posizioni, con due piazze d’onore 
nelle categorie U14 e U16. Intanto, la 
società prosegue nella progettazione 
della stagione 2021/22 con un occhio 
di riguardo sul futuro e sulla continuità 
di un percorso tecnico di costante 
crescita.

Kevin Senatore

Da sx Davide Martinelli, Malcom Whittaker, 
Riccardo Cervellati, Alberto Fava

Centese calcio

Un compleanno che guarda avanti
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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


