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Dunque Accors i . 
Cento volta pagina 
ancora, e questo è 
un altro motivo di 
riflessione. Il Centro-
s i n i s t r a ,  f o r t e -
m e n te  i n n e r va to 
d a l l e  d u e  l i s t e 
civiche, ha r icon-
quistato il Comune 
dopo la parentesi 
c i v i ca  d i  Tose l l i . 
Ma è un Centrosi-
nistra oggettivamente diverso, guidato 
da un giovane di sicuro non ideolo-
gizzato, appoggiato dalle citate due 
formazioni tutt’altro che estremiste. I 

Cento ha votato: è una svolta

Edoardo Accorsi 
nuovo sindaco

Autunno: una 
stagione di rinnovi

giovani hanno larga-
mente votato per lui. 
Ovviamente anche 
una fetta consistente 
del mondo moderato 
si è schierata al suo 
fianco - qui veniamo 
a l  secondo punto 
fondamentale – e che 
non ha individuato 
in Fabrizio Toselli – 
lo dicono i voti - la 
soluzione adeguata 

per guidare una città che da troppo 
tempo è impantanata, anzi piano piano 
affonda. Manca un colpo di frusta, un 
segno tangibile di ripresa, soprattutto 
sul fronte economico e strategico dove 
in pochi anni la Fiat se n’è di andata, 
Vm è ridimensionata in attesa – si spera 
– di un riposizionamento (intanto ha 
perso 300 posti di lavoro) e la storica 
Cassa di Risparmio di Cento è stata 
acquistata dal potente (per fortuna) 
Credem ma ha anche testimoniato che 
nessuno in sede locale ha mosso un 
dito per tenerla. Tutto ciò con la politica 
assente o, almeno, ritenuta tale, visto 
che Toselli è stato bocciato; come lo 
era stato prima di lui – la serie continua 
– la civica Bregoli all’inizio degli anni 
2000, seguita da Tuzet prima vincitore 
da solo con la sigla An, poi Piero Lodi 
con il Centrosinistra, infine il Toselli 
civico contro il Centrodestra. Poi la 
giravolta di Toselli un anno fa: alla vigilia 
delle regionali si schiera – increduli tanti 
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Edoardo Accorsi nuovo sindaco di 
Cento. Un giovane alla guida della 
città nei prossimi quattro anni. Cambia 
anche la maggioranza del Comune, 
che da civica diventa di centrosi-
nistra. Il Centrodestra aveva fatto 
quadrato su Toselli ma i centesi non 
hanno gradito. Ora il compito del 
nuovo inquilino del palazzo comunale 
è di quelli tosti, impegnativo come 
non mai; cento i problemi sul tappeto. 
Sui risultati delle elezioni, clamorosi 
ma non troppo, sulle varie riflessioni 
e i risvolti troverete molto spazio nelle 
prime pagine di questa edizione del 
Centone.

*
Cambio al vertice anche nella chiesa 
centese dove a monsignor Stefano 
Gu iz z a rd i  subent ra  d o n Pao lo 
Marabini. In realtà il suo è un ritorno, 
dopo aver svolto il suo ministero, con 
riconosciuti impegno e risultati, nella 
parrocchia di san Biagio diversi anni 
fa. Domenica 31 ottobre il suo insedia-
mento, alla presenza del cardinale 
Zuppi. Anche in questo caso il lavoro 
da fare sarà notevole, ma non è una 
novità: le comunità cristiane abbiso-
gnano di cura, attenzione, sostegno, 
pazienza, dedizione…

*
Grande spazio in questo numero del 
Centone all’economia, con taglio 
“sostenibilità”. Anche in sede locale si 
parla, si riflette e si discute di questi 
temi, sollecitati da ciò che accade a 
livello nazionale e internazionale e da 

Gioia e solennità
Mons. Marabini nuovo parroco 

di San Biagio e San Pietro 
“Carissimi, queste comunità 
parrocchiali di San Biagio e 
San Pietro di Cento, riunite nel 
giorno del Signore, vivono un 
momento di particolare gioia 
e solennità, perché ricevono 
dal vescovo il nuovo parroco, 
nella persona del presbitero 
don Paolo Marabini. Nel la 
successione e nel la conti-
nuità del ministero si esprime 

ciò che afferma con forza crescente 
papa Francesco. Il Santo Padre, 
riferendosi ai lavori del COP26 di 
Glasgow, in Scozia, promossi dalle 
i l  ver t ice del le Nazioni Unite sui 

[foto: Riccardo Frignani]
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Maggioranza (16 consiglieri)

Per il Gruppo di liste  
(Pd, Avanti Cento, CentoSicura)  

con Edoardo Accorsi

Partito Democratico 
(7 consiglieri)  

Mario Pedaci preferenze 144
Mattia Franceschelli  99
Paola Bergamini 93
Rosa Sandoni 62 
Eleonora Salsini 56
Giacomo Longo 49
Rossano Bozzoli 45

Attiva  
(6 consiglieri)

Silvia Bidoli 206
Vito Salatiello 205
Nicol Tatti 129
Laura Riviello 115
Matteo Fortini 107
Matteo Resca 93

Cento SiCura  
(2 consiglieri)

Vanina Picariello 141
Angelo Bonzagni 74

Minoranze (9 consiglieri)

Gruppo di liste  
(Fratelli d’Italia, Lega Salvini 
premier, Avanti Cento, Forza 

Italia) con Fabrizio Toselli
Fabrizio Toselli 

Fratelli d’Italia  
(2 consiglieri) 

Francesca Caldarone 210
Alessandro Guaraldi 193

Lega Salvini premier  
(1 consigliere) 

Alex Melloni 72

Avanti Cento   
(2 consiglieri) 

Gerlando Bruno 127
Beatrice Cremonini 112

Per le liste  
Orgoglio Centese e Libertà per 

Cento con Marco Pettazzoni
Marco Pettazzoni 

Orgoglio Centese 
(2 consiglieri)

Elisabetta Giberti 282
Matteo Veronesi 235

Libertà per Cento
Nessun eletto

Per Tiziana Balboni 
Noi che..

Nessun eletto

Per Flavio Tuzet
RisorgiCento  
Nessun eletto
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L’incanto
del Natale!

da sabato 23 ottobre

EDOARDO ACCORSI 
voti: 6284 41.17%

FABRIZIO TOSELLI  
voti: 5179 33.93%

MARCO PETTAZZONI
voti: 2780 18.21 %

FRATELLI 
D’ITALIA - 

GIORGIA MELONI
voti: 1300 9.895% 

LEGA SALVINI 
PREMIER

voti: 1217 9.263% 

AVANTI CENTO 
TOSELLI SINDACO

voti: 1801 
13.708%

FORZA ITALIA 
BERLUSCONI 
PER TOSELLI

voti: 455 3.463 %

FLAVIO TUZET  
voti: 380 2.49 %

TIZIANA BALBONI  
voti: 641 4.20 %

RISORGI CENTO
voti: 351 2.672 %

NOI CHE...
voti: 588 4.476 %

ORGOGLIO CENTESE
voti: 1701 12.947 %

LIBERTA’ PER CENTO
voti: 550 4.186 %

PARTITO 
DEMOCRATICO CENTO

voti: 2407 18.321%

CENTO  
SI CURA

voti: 835 6.356%

ATTIVA  
EDOARDO ACCORSI 

SINDACO
voti: 1933 14.713%

Il ballottaggio: i risultati
Edoardo Accorsi
PD, Cento SiCura,  

Attiva
7.693 voti    56,79%

Fabrizio Toselli
Fratelli d’Italia, Lega,  

Avanti Cento, Forza Italia
5.853 voti 43,21%

Il nuovo consiglio comunale
A seguito dell’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 
3 ottobre e dell’11 ottobre 2021 è stato proclamato eletto sindaco il candidato:

EDOARDO ACCORSI 
e sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati:

EDOARDO 
ACCORSI

FABRIZIO 
TOSELLI

MARCO 
PETTAZZONI

TIZIANA 
BALBONI

FLAVIO 
TUZET

Assessori, ecco la squadra
Questa è la squadra di assessori 
che affiancherà il sindaco Accorsi 
nei prossimi cinque anni di governo 
della città.
Vanina Picariello, vice sindaco con 
deleghe alle Attività produttive e 
commercio, Pari Oppor-
tunità, Consulte civiche e 
Servizi ai cittadini; 
Vito Salatiello, Spor t, 
Sostenibilità e Politiche 
A mb ien ta l i ,  Po l i t i che 
Agr ico le,  Assoc iaz io -
n ismo e Volontar ia to, 
Lavoro, orientamento e 
apprendimento continuo; 
Silvia Bidol i ,  Cultura, 
Turismo, Teatro, Comuni-
cazione e promozione del 
territorio, Progettazione 
Europea; 
Mario Pedac i ,  Sanità e Polizia 
Municipale e Sicurezza; 
Carlotta Gaiani, Bilancio, Affari 
legali e istituzionali, Rapporti con le 
Società Partecipate; 
Rossano Bozzoli, Lavori Pubblici 
e Patr imonio, Edil iz ia pr ivata e 

pianificazione del territorio, Rigene-
razione urbana, Viabilità e mobilità.
Infine, in capo a sindaco Accorsi 
rimarranno le deleghe del Personale, 
Ricostruzione, Scuola, Politiche 
Sociali e della Famiglia e del PNRR.

Accorsi ha infine affidato quattro 
deleghe di Consiglio: Laura Riviello 
si occuperà di legalità, Matteo 
Fortini di innovazione e transizione 
digitale, Matteo Resca di politiche 
giovanil i  e Paola Bergamini di 
servizi bibliotecari.
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VENDE UNITÀ ABITATIVE A RENAZZO
BILOCALI AL PIANO TERRA CON GIARINO E GARAGE

Nuova Costruzione a Renazzo, classe energetica A4 con finiture di pregio, completamente personalizzabili 
(abbiamo un ricco capitolato per la personalizzazione della casa, che verrà fatta sui gusti dei clienti)
Impianti autonomi, pannelli fotovoltaici privati e tapparelle motorizzate.
NO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Riscaldamento a pavimento e climatizzazione estiva  ed 
impianto d’allarme già predisposto.
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ACUSTICO E TERMICO, 
costo di mantenimento bassissimo.

VENDITA DIRETTA DAL COSTRUTTORE. 
NESSUNA COMMISSIONE.
CHIAMACI PER PRENOTARE 
LA TUA FUTURA CASA!

Chiamaci per visitare l'immobile: 0532.846537

La parola al nuovo sindaco Accorsi
Edoardo Accorsi è il nuovo Sindaco di 
Cento. Perentoria la vittoria al ballot-
taggio contro i l  Sindaco uscente 
Fabrizio Toselli. A soli 27 anni, è uno dei 
sindaci più giovani che il Comune abbia 
mai avuto. Lo abbiamo 
intervistato.
1- In un Comune dove 
il centro destra ha 
il 60% di voti, come 
si diventa Sindaco 
c a p e g g i a n d o u n a 
coalizione di centro 
sinistra?
Sicuramente hanno 
p e s a t o  a n c h e  l e 
divisioni nel centro-
destra. Tuttavia, penso 
s ia  s ta ta  p remia ta 
la nostra campagna 
elet torale a l l ’insegna del dia logo 
valorizzando un nuovo protagonismo 
delle giovani generazioni.
2- Quando nasce la sua passione 
per la politica? C’è una persona o 
una situazione che l’hanno spronata 
ad occuparsi degli altri?
La passione, più che per la politica, 
è sempre stata rivolta al sociale, alle 
persone, alle relazioni. La politica è uno 
strumento per migliorare le nostre vite, 
l’ambiente in cui viviamo, portare più 
equità e giustizia.
3- È innegabile la sua capacità 
di coinvolgere i giovani nel suo 
progetto. Come c’è riuscito?
Siamo un gruppo piuttosto giovane 
che ha costruito solidi legami in diversi 
contesti: la scuola, lo sport, il volonta-
riato, l’associazionismo, il tempo libero. 
La sintonia creatasi e basata su valori 
e su stili di vita, credo abbia portato 
persone giovani a riconoscersi nelle 
nostre proposte. Anche la mia giunta 
vedrà al suo interno generazioni ed 
esperienze diverse.
4- Quale sarà il suo primo provvedi-
mento amministrativo?
Di provvedimenti amministrativi ne 
ho già fatti diversi, sin dal giorno del 
mio insediamento. Ma quel lo più 

signif icativo sarà la nomina della 
giunta: figure di qualità umana e di 
competenze tecniche.
5 -  S u l  s u o  t avo l o  c i  s o n  d u e 
dossier par t icolarmente impor-

tanti e spinosi. La crisi 
produt t iva del l ’ex VM 
(o r a  S t e l l a n t i s )  e  l a 
C i s p a d a n a .  C o m e s i 
muoverà?
Per quanto riguarda VM si 
tratta di trovare soluzioni 
che garantiscano l’occu-
pa z ione  s i a  a i  d ip e n -
dent i  de l l ’a z ienda ,  s ia 
al vasto indotto fatto di 
piccole realtà produttive e 
artigianali. Occorre ricon-
vertire a produzioni soste-
nibili realtà nate e cresciute 

in contesti profondamente diversi e fare 
nascere nuove realtà imprenditoriali. 
La formazione continua sarà fonda-
mentale. La Cispadana è fortemente 
richiesta dal mondo imprenditoriale. La 

lontananza di Cento dalle grandi rotte 
viarie e ferroviarie, aumenta i costi dei 
prodotti. Vanno però tutelate l’ambiente 
e le persone: saremo parte attiva con la 
Regione per adottare misure meno 
impattanti e trarre vantaggi dalle opere 
compensative. 
6- Negli ult imi 20 anni Cento ha 
perso quell’appeal che la rendeva 
una cittadina modello. Cosa occorre 
per ridarle slancio?
La cultura come volano per restituire 
a Cento la centralità nel nostro terri-
torio. Facendo sistema con i Comuni 
limitrofi. Faremo proposte forti anziché 
frammentarle in tanti piccoli eventi. 
Stringeremo rapporti con Ferrara, 
Modena e Bologna. I localismi, in un 
mondo globalizzato, non vincono; 
occorre coniugare identità locali con 
una visione globale.
7- Lo scollamento fra il capoluogo e 
le frazioni è lampante. Ha pensato a 
come ricompattare il Comune?
M o l te  c o n s i g l i e r e  e  c o n s i g l i e r i 

provengono dalle frazioni. Sarà una 
garanzia per gli abitanti delle frazioni. 
Ascolteremo molto la cittadinanza, 
daremo p iù fo r za a l le  Consul te, 
agiremo con tempestività. Sarò spesso 
nelle frazioni per fare incontri e capire 
quali siano le esigenze.
8- Famigl ia, giovani, scuola. Li 
ritiene temi di primaria importanza?
V i v i a m o  u n a  p r o f o n d a  c r i s i 
demografica, solo in parte compensata 
dall’arrivo di migranti. Questo mette 
a rischio il sistema pensionistico, il 
welfare, la sanità. Le famiglie vanno 
sostenute, ampliando l’offerta di nidi, 
costruendo nuove case pubbliche, 
rendendo il lavoro più sicuro. La preca-
rietà non aiuta. La scuola è un luogo 
fondamentale, non solo per formare al 
lavoro. È lì che impariamo a relazio-
narci e ad apprezzare le diversità. Dal 
punto di vista formativa, va rilevato 
che Cento ha ancora una percentuale 
troppo limitata di laureati e di diplomati. 
Bisogna fare di più per elevare queste 
quote.
9- Papa Francesco dice che “La 
Chiesa non dev’essere come i 
musei, belli ma muti”. Qui a Cento 
il Guercino è in silenzio da anni. 
Intende valorizzarlo? In che modo?
Recuperando i luoghi della cultura, 
che rappresentano luoghi di identità, 
di storia, di incontro e di racconto della 
nostra città. Pensando al Guercino, 
potenzieremo le attività del Centro 
Studi Internazionale “Il Guercino”. 
Costruiremo solide relazioni con i 
territori a noi vicini dando un ulteriore 
impulso alla valorizzazione del nostro 
patrimonio artistico.
10- Votando lei i centesi hanno 
premiato la novità. Ha utilizzato lo 
stesso criterio nella scelta degli 
assessori?
La giunta sarà formata da persone 
dotate di buone qualità umane, capaci 
di ascolto ed esperte nei loro campi 
di competenza. Tutte dovranno dare il 
massimo e lavorare senza risparmiarsi. 

Massimiliano Borghi

Il 15° Primo Cittadino di Cento
Del secondo dopoguerra

D a  m e t à  o t to b r e  i l  C o m u n e 
di Cento ha il suo quindicesimo 
sindaco del secondo dopoguerra: 
Edoardo Accorsi, 27 anni, giovane 
centese promettente e competente 
nell’ambito della politica, che si è 
imposto con 7.693 voti (56,79%) al 
ballottaggio contro il primo cittadino 
uscente. Dal 1945 a oggi, infatti, 
quindici persone hanno rivestito il 
ruolo di sindaco del nostro comune. 
Albano Tamburini, uomo di pace 
e di integrazione, è stato il primo 
sindaco dell’era post-fascista, 
governando Cento dal 1945 al 
1952, anno in cui fu eletto Aldo 
Marvelli (che rimase fino al 1956 e 
svolse, poi, un secondo mandato 
da l  1959 a l  1961) .  Gua l t i e ro 
Bastelli in carica un solo anno 

(dal ’57 al ’58) come pure Mario 
Zoppellari (1961). Arrigo Bisi gli 
successe e rimase in carica fino al 
1967, anno in cui fu eletto Pietro 
Benazzi, che restò fino al 1972. Dal 
1973 al 1978 Cento fu guidata da 
Fulvio Cantori e poi fino al 1988 
Giuseppe Albertini, poi eletto sia 
alla Camera che al Senato. Dal 1988 
al 1993 Cento fu amministrata da 
Silvio Canelli e, dal 1993 al 2001, 
da Paolo Fava, per due mandati 
consecutivi. Dal 2001 al 2006, 
Cento elesse Annalisa Bregoli, la 
sua prima sindaca, mentre dal 2006 
al 2011 governò Flavio Tuzet. Dal 
2011 al 2016 rimase in carica Piero 
Lodi e, infine, dal 2016 al 2021 
Fabrizio Toselli. 

Selena Gallerani
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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

>> Compro sculture antiche da presepe 
anche rotte ritiro immediato 3355230431 
serietà
>> Cercasi badante con esperienza 
persona allettata a S. Pietro in Casale 
24 H o disponibile nella mat tinata 
e alcune ore serali nella settimana, 
che sappia utilizzare il sollevatore. 
Documenti in regola e Green Pass. 
Telefonare solo se requisiti richiesti.  
Valeria (Figlia 333 4202047).
>> Collezionista compra subito sculture 
terracot ta di CLETO TOMBA rit iro 
immediato e serietà 3355230431
>> Studentessa universitaria 24enne 
si rende disponibile come dogsitter, 
babysitter, aiuto compiti (fino a scuola 
secondaria di primo grado) e ripeti-
zioni di lingua inglese e francese (fino 
a scuola secondaria di secondo grado). 
Disponibile tutti i giorni e i weekend nella 
zona di Cento o limitrofi. Ragazza seria 
e automunita. Per ulteriori informazioni 
contattare 347 7295032
>> Giovane pensionato (referenziato), 
automunito. Si of fre come persona 
di fiducia a Cento e zone limitrofe, 
per accompagnare persone anziane e 
non per commissioni di vario genere. 
D isponib i le  anche  come au t is t a 

e persona di fiducia. Massima riser-
vatezza. Per ulteriori informazioni  
Tel. 348 2605040
>> Vendo sacco a pelo nuovo tg m € 15,00 
tel 051 985095
>> Badante (infermiera) referenziata,cerca 
lavoro come badante a ore o anche 24 
ore. Per ulteriori informazioni in merito e 
domande contattatemi al 3899072376.
>> Collezionista privato acquista bottiglie 
anche non più bevibili di Barolo Barba-
resco Spanna e Gattinara Amarone 
Chateaux di Bordeaux e Borgogna 
Whisky e Cognac Chartreuse Champagne 
Rhum e Porto ritiro a mano pagamento 
diretto 3355230431
>> Privato compra vecchi dipinti e sculture 
vecchie Sacre reliquie reliquiari certificati 
accompagnatori di reliquie ostensori 
Calici oggettistica curiosa 3355230431 
serietà e riservatezza
>> Signora italiana seria e affidabile con 
esperienza pazienti Alzheimer e Parkinson 
cerca lavoro come badante DI NOTTE 
(SOLO NOTTE dal lunedì al venerdì). 
A s tene r s i  da  r i ch ies te  d i ve r se . 
Zone:  C en to ,  Dec ima ,  Rena zzo.  
Tel. 340 2621094 dalle 20 alle 21.
>>  A Cento vendo abbigliamento bimba 

6/8 anni ottime condizioni sia estivo che 
invernale, anche giacche e scarpe n. 
29/30. Tel. 3346103799
>> Vendo: tavolo in legno cm 120 allun-
gabile 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.
>> Causa inutilizzo Vendo Macchina Taglia 
Cuce Rimoldi Mod. 327 002CD - 45 - 4 
fili , comprensiva di portafili e tavolo da 
lavoro lungo cm. 105. Usata ma perfet-
tamente funzionante. Motore industriale. 
Prezzo Euro 250. Trasporto a carico 
acquirente. Tel. 3472996640
>> Privato compra vecchi dipinti e sculture 
vecchie Sacre reliquie reliquiari certificati 
accompagnatori di reliquie ostensori 

Calici oggettistica curiosa 3355230431 
serietà e riservatezza
>> Ragazza italiana, automunita, 37 
anni, con notevole esperienza, serietà 
e professionalità cerca lavoro come 
badante no 24/24. Automunita residente 
a Cento. Tel 3346103799.
>> Compro coralli, giade, Vasi Cinesi, 
acquerelli orientali, antichi dipinti, 
sculture in marmo bronzo legno, bronzi 
cinesi e orientali, importanti dipinti 
contemporanei, Antiquariato orientale, 
arte Sacra, ecc. tel. 3355230431 max 
serietà
>> Insegnante aiuta bimbi scuola media 
nei compiti in tutte le materie. Tel 342 
5874989
>> Privato compra subito per collezione, 
reliquie, reliquiari, dipinti Sacri, Sculture 
anche rotte. Max serietà 3355230431
>> Vendo Gomme estive goodyear 235/55 
r17 praticamente nuove. Prezzo 200 
euro. Tel.348 5907396

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.

Azienda metalmeccanica con sede a San Matteo della 
Decima ricerca, per potenziamento del proprio organico, 

ADDETTO ALLE PRESSE PIEGATRICI 
CON ESPERIENZA PLURIENNALE

Fascia di età 30/40 anni e residenza, preferibilmente, 
nelle vicinanze della sede aziendale 

(inviare il c.v. al seguente indirizzo e-mail: 
elevators@cabineeuropa.it – oppure contattare 

il numero telefonico 051 – 6824622)
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Società

CENTO (FE) - via Provenzali 12 (Gall. Sacquegna)
tel. 0516830032  - avv.claudiatassinari@gmail.com
www.avvocatoclaudiatassinari.it

Studio legale
avv. Claudia Tassinari

Diritto commerciale e delle imprese, 
diritto successorio, diritto della proprietà, 
diritto delle relazioni familiari, infortunistica

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

Orientacento 2021
3a edizione della Fiera dell’Orientamento di Cento
Torna in presenza, anche se non comple-
tamente, l’iniziativa di orientamento che 
Informagiovani del Comune di Cento, 
AECA, Centoform e Bangherang APS, 
propongono a studenti e giovani fino ai 
29 anni. Due settimane di laboratori e 
conferenze, realizzate in collaborazione 
con vari partner del mondo del lavoro, 
della formazione e dell’associazionismo 
locale nell’ambito del piano triennale 
provinciale per l’orientamento.
I laboratori si svolgeranno nei pomeriggi 
di martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 
novembre sempre dalle 14.30 alle 16.00 
e dalle 16.30 alle 18:00 presso il Palazzo 
del Governatore e il Centec, entrambi in 
Corso Guercino.

Programma:
Martedì 9 novembre 

• Come l’agricoltura può salvare i l 
pianeta: digital farming e produzione 
sostenibile
• Il colloquio di lavoro online
• Il curriculum vitae efficace: come farsi 
conoscere al meglio
• Il primo colloquio non si scorda mai! 
Nozioni e simulazioni per una presenta-
zione di sé efficace
• Il Servizio Civile - Opportunità di volon-
tariato sul tuo territorio
• L’Accademia di Belle Arti
• L’Educatore ambientale
• L’Insegnante di Scuola dell’Infanzia e 
Primaria
• Le professioni della cultura 

Mercoledì 10 novembre 
• A tut to STEAM! Protagoniste a l 
femminile
• I tanti volti dei Social Network 
• Il fenomeno del “Ghosting” (interru-
zione delle comunicazioni) nel processo 
di selezione del personale 
•  I l  Te cn ico  de l l a  R iab i l i t a z ione 
Psichiatrica
• Il Web Developer: da web statico a 
dinamico e applicazioni pratiche
• L’Interior Designer

• La protezione dei dati: cosa rischiamo 
mentre usiamo lo smartphone e il pc
• Profili professionali internazionali: 
dall’europrogettista al diplomatico
• Strategie e competenze per orientarsi in 
un mondo complesso
• Strategie efficaci per la ricerca del 
lavoro, tutti i passaggi: dall’annuncio al 
colloquio 

Giovedì 11 novembre 
• Dall’ informatica alla nascita di una 
start-up: l’esperienza di Squiseat
• Essere professionali a 18 anni: le sfide 
di chi cerca lavoro dopo la maturità
• Il Curriculum Vitae e la Web Reputation
• Job interview: how to increase the 
chances of success
• La Lingua Italiana dei Segni (LIS) e la 
professione dell’interprete LIS 
• La logistica integrata nella transizione 
digital e green
•  L a  p r o g e t t a z i o n e  m e c c a n i c a : 
quali competenze e quali possibilità 
professionali 
• La ricerca attiva del lavoro: i canali, le 
fonti, quali sono e come usarli
• LAB COMUNICAZIONE: Comunicare 
con la pubblicità
• LAB SOCIAL NETWORK: 10 segreti per 
usare i social da professionista
• Le professioni dello spettacolo
• Studiare al Conservatorio
Dal 16 al 18 novembre, al mattino, gli 
studenti delle classi IV e V superiori 
di Cento e Ferrara potranno invece 
collegarsi dalla loro classe a differenti 
conferenze tematiche, informandosi 
su università, formazione, lavoro ed 
esperienze all’estero. 

Il programma completo è disponibile 
sui Social @orientacento e sul sito del 
Comune di Cento da cui è possibile 
iscriversi ai laboratori. Per informa-
zioni  s i  può contat tare l ’ Informa-
giovani (tel. 051/6843333 – E-mail:  
informagiovani@comune.cento.fe.it).

CENTRO DI ASCOLTO 
PER UOMINI MALTRATTANTI

E’  u n  s e r v i z i o  a t t i vo 
a Cento dal 20 ottobre 
scorso e si trova in via B. 
Campagnoli, 7 - Interno 
Corte del Teatro (suonare 
campanel lo CSAPSA). 
Lo sportello è aperto il 
mercoled ì  da l le 16.30 
a l le 19.30 ed è r ivol to 
ai cittadini residenti nel 
Distretto Ovest, ovvero 
ne i  comun i  d i  Cento, 
B o n d e n o ,  Te r r e  d e l 

Reno, Poggio Renatico, 
Vigarano Mainarda. I l 
s e r v i z i o  n a s c e  c o n 
l’obiettivo di favorire il 
rispetto per una cultura 
plurale delle diversità 
e della non discrimina-
zione, anche in relazione 
all’orientamento sessuale 
e all’identità di genere, 
promuovendo i l  tema 
della parità uomo donna 
e le pari opportunità.

SALE STUDIO IN BIBLIOTECA 
PRENOTAZIONE ONLINE 

Da lunedì 18 ottobre le 9 postazioni 
presso la sala studio della Biblioteca 
Civica di Cento, vanno prenotate 
online secondo le seguenti modalità: 
Acce de re  su  w w w.b ib l i o fe . i t ; 
cliccare su “Accedi” 
i n  a l t o  a  d e s t r a , 
inserire le credenziali; 
una volta entrati sarà 
possibile riservare un 
posto cliccando su 
“PRENOTAZIONI” - 
o nel menu in alto a 
destra - o nella sezione “il mio spazio 
personale”; poi cliccare su “effettua 
una nuova Prenotazione, selezionare 
la biblioteca: “BIBL. CIVICA PATRI-
MONIO STUDI”, la sala. Cliccando 

“Cerca” si potranno visualizzare le 
disponibilità e prenotare 1 posta-
zione: per confermare cl iccare 
“INSERISCI” in fondo alla pagina. 
Tornando nella schermata “PRENO-

TA ZIONI”  s i  pot rà 
vedere i l  r iepi logo 
della propria situa-
zione. E’ possibi le 
prenotare f ino a 4 
pos ta z ion i  ogn i  7 
giorni. Le disponibilità 
vengono mostrate a 

par tire da una settimana prima 
e sono prenotabili fino al giorno 
precedente alla data di interesse.

COME DIVENTARE 
SCRUTATORE DI SEGGIO

Per iscriversi all’Albo degli Scrutatori 
volontari del Comune di Cento, è 
necessario avere un’età 
compresa fra i 18 e i 
70 anni ed essere in 
possesso della Licenza 
Me d ia .  L’ ’ i sc r i z i one 
avviene tramite compi-
l a z i o n e  d e l   m o d u l o 
r e p e r i b i l e  s u l  s i t o 
comunale e presentazione dello 
stesso presso l’Ufficio Protocollo 
del Comune, solamente durante 

il mese di novembre (dal 2 al 30). 
Una volta consegnato il modulo, 

l ’ i s c r i z i o n e  a l l ’a l b o 
s i  c o n s i d e r a  e f f e t -
tuata per tanto NON è 
più necessar io r ipre-
sentare domanda negli 
anni successivi. L’inse-
r i m e n to  d e l  p r o p r i o 
nomina t i vo  ne l l ’a lbo 

av ve r r à  ne l  me se  d i  ge nna io 
dell’anno successivo alla data di 
presentazione.

LA CASTAGNATA DELLA 
PARROCCHIA DI SAN PIETRO

Sabato 13 novembre torna la tradi-
zionale Castagnata di San Pietro: 
alle ore 20.45 presso il 
Teatr ino parrocchiale 
si potranno gustare le 
caldarroste e la cosid-
de t t a  “b ra z ade la” 
(ciambella) accompa-
gnata con ottimo vino 

rosso. Non mancherà la Tombola 
ad animare la serata e la Lotteria a 
Premi per i più piccoli. Prenotazioni 
tramite mail a parrocchiasanpie-

trocento@gmail.com oppure 
Tel. 051/902302 o diret-
tamente in canonica da 
Antonio.

Grazie don Stefano
Gra z ie  d i  cuore a  Mons ignor 
Stefano Guizzardi, don Stefano, 
per tutti gli anni che ha trascorso 
a Cento, nella parrocchia di San 
Biagio e più di recente anche in 
quella di San Pietro. Ora il cardinale 
arcivescovo Zuppi lo ha chiamato a 
guidare la comunità di San Giovanni 
in  Monte  a  Bo logna .  G l i  ann i 
“centesi” di monsignor Guizzardi 
hanno coinciso con un periodo 
difficile, condizionato pesantemente 
dagli effetti del terremoto che ha 
colpito materialmente le chiese della 
città, poi dalla pandemia.

Ma don Stefano ha sempre voluto 
offrire il suo contributo importante 
di pastore. La sua presenza attiva è 
stata evidente non solo in parrocchia 
ma anche come presidente del 
Centro Baruf faldi, come autore 
delle “riflessioni” nelle Conversa-
zioni di Natale e di Pasqua della 
nostra Cooperativa e in tante altre 
occasioni, compresa la sua collabo-
razione rilevante alla redazione del 
Centone.
Grazie don Stefano e buon prose-
guimento di ministero. Al servizio del 
popolo di Dio.
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Cultura

PODOLOGA 
Dott.ssa Sandoni Arianna

Piazza della Partecipanza, 8 Pieve di Cento (BO)

Tel. 340 3249350
sandoni.arianna@gmail.com

Studio Panacea

Teatro, riapertura 
in grande stile 

Cento ha inaugurato in grande stile la 
nuova stagione teatrale della Fonda-
zione “G.Borgatti”; un vero e proprio 
segnale di ripartenza é arrivato dal 
Teatro Pandurera che ha portato in 
scena l’elegante Gala di apertura della 
stagione teatrale 2021-22. Un grande 
concerto dedicato al tenore centese 
Giuseppe Borgatti, in occasione del 
150° anniversario della sua nascita. A 
rendere ancor più indimenticabile la 
serata, oltre alla straordinaria perfor-
mance degli artisti che hanno calcato 
la scena, la sentita presentazione 
del Presidente 
de l la  Fonda-
z ione Tea t ro 
Giorgio Zecchi, 
l a  s a p i e n t e 
c o n d u z i o n e 
d i  A d r i a n o 
O r l a n d i n i , 
t r a  cu r ios i t à 
e  a n e d d o t i 
s to r i c i  s u l l a 
vita del grande 
tenore, motivo 
di orgoglio per 
la nostra Cento 
e l’intervento del neo eletto sindaco 
Edoardo Accorsi.
Tornano gli applausi dal pubblico 
emozionato al Centro Pandurera, 
che dopo la trasformazione in centro 
vaccinale del territorio, riparte come 
sede di iniziative culturali, ar te e 
spettacolo. 
I prossimi appuntamenti:
-7  n ove m b r e  o r e  12  i n  P. z z a 
Guercino a Cento “Il Milite Ignoto” 
raduno bandis t ico.  Car te l lone 
“eventi speciali”, in occasione dei 
festeggiamenti legati alla ricorrenza 
del 4 Novembre e del Centenario del 
Milite Ignoto.
Parteciperanno le Bande: G.Verdi di 
Cento; Filarmonica L. Ariosto Ferrara, 
Corpo Bandistico G. Puccini Bologna; 
Filarmonica Città di Molinella.
-13 novembre ore 17 nella Chiesa 
d e l l a  M a d d a l e n a  a  C e n t o  s i 

esibisce “Il duo pianistico” Tecla 
Argenteri e Matteo Notarnicola per 
il cartellone “musica e arte” ingresso 
libero.
-20 novembre ore 21 al Centro 
Pandurera “Piova neiva timpesta 
in cà d’Alvise l’è semper festa” con 
la Compagnia I Quatergàt, due atti 
di Antonio Guidetti per il cartellone 
“dialettale”.
-27 novembre ore 21 al Centro 
Pandurera “Lettere Romane” di 
e con Alessandro Fullin e Marco 
Barbieri per il car tellone “teatro 

comico”.
-1 d icembre 
o r e  2 1  a l 
C e n t r o 
P a n d u r e r a 
“ L ’ a t t i m o 
f u g g e n t e ” 
d i  T o m 
Schulman con 
Ettore Bassi 
ne l  ruolo de l 
Prof. Keating, 
porta in scena 
un capolavoro 
c h e  r a p p r e -

senta ancora oggi a trent’anni dal 
debutto cinematografico, una pietra 
miliare nell’esperienza di migliaia di 
persone in tutto il mondo. cartellone 
“prosa”. 
-4 dicembre ore 17 nella Chiesa dei 
Santi Sebastiano e Rocco “London 
Trio” con M.Bovini/A.Alberghini/M.
Scaramagli rispettivamente flauti e 
violoncello per il cartellone “musica e 
arte” ingresso libero.
-5 d icembre ore 17 a l  Cent ro 
Pa n d u r e r a  “ L a  b a l l e r i n a  e  i l 
soldatino di stagno” una straor-
dinaria fiaba di giocattoli incantati 
portata in scena dalla Compagnia 
Casa Bit per il cartellone “a teatro 
con…” 
 Contatti: 051 6843295 biglietteria@
fondazioneteatroborgatti.it – www.
fondazioneteatroborgatti.it

Edda Balboni

La casa sull’argine
Un intenso, emozionante romanzo 
di Daniela Raimondi

Un intenso romanzo popolare o se 
volete un’intrigante saga familiare, 
comunque un racconto avvincente, 
ambientato nella nostra zona. Da non 
perdere. Stiamo parlando del libro “La 
casa sull’argine” di Daniela Raimondi, 
una scrittrice, anzi una poetessa, 
m a n t o v a n a 
alla sua prima 
esperienza nel 
campo de l la 
narrativa. 
Il libro è stato 
p r e s e n t a t o 
a  Cento pe r 
i n i z i a t i v a 
d e i  s e r v i z i 
b i b l i o t e c a r i 
c o m u n a l i 
e  a r c h i v i o , 
g u i d a t i  d a 
Maria Teresa 
Alberti. Il nostro direttore Alberto 
Lazzarini ha intervistato la scrit-
trice che ha fra l’altro annunciato di 
aver terminato il seguito del romanzo 
che, presumibilmente, sarà a breve 
pubblicato e tenterà il bis, dopo il 
grande successo riscosso: 100.000 
copie vendute, già tradotto in varie 
lingue.
La vicenda è costituita da un mix di 
autentiche storie familiari (recenti e 
antichi racconti tramandati) e di inven-
zioni letterarie che si dipanano dai 
tempi di Napoleone ai giorni nostri. 
Tutto nasce a Stellata di Bondeno, nel 
segno del Po con il suo incombere 
quotidiano, la sua forza e la sua 
dolcezza, la sua rabbia e la sua allegria. 
Riferimenti non mancano a Cento, 
Finale Emilia, Sermide, le coll ine 
bolognesi, con un’importante incur-
sione in Brasile.

Serata di Gala 
dedicata a Borgatti
La serata di Gala del 23 ottobre 
scorso che ha inaugurato la 
stagione teatra le 2021/2022 
della Fondazione Teatro “G.Bor-
gat t i”,  è stata molto p iù del 
primo spettacolo in programma, 
un vero e propr io Gran Galà 
d e d i c a to  a l  g r a n d e  te n o r e 
centese Giuseppe Borgatti per 
celebrare i 150 anni dalla sua 
nascita. 
Un grande concerto grazie alla 
bravura di tutti gli artisti inter-
venuti sul palco della Pandurera, 
unito all’emozione del Presidente 
della Fondazione Teatro, Giorgio 
Zecchi, che è arrivata dritta al 
cuore del pubblico. 
Non poteva po i  mancare la 
conduzione di Adriano Orlandini, 
u n  e s p e r t o  d e l  g r a n d e  G . 
Borgat t i ,  che ha incur ios i to 
il pubblico coi tanti aneddoti 
storici sulla vita dell’artista.
E tra l’intervento di Giuseppe 
Lapidari, nipote di G. Borgatti, 
l ’es ib iz ione de l  ca r ismat ico 
tenore Nicola Martinucci al quale 
è stato consegnato il “premio 
Borgatti” in omaggio alla sua 
lunga carriera, non ha mancato 
di salire sul palco, anche il neo 
eletto Sindaco di Cento Edoardo 
Accorsi. 
Nella sua prima uscita ufficiale, 
Accors i ,  uni to a l l ’Assessore 
Regionale Paolo Calvano, ha 
rimarcato l’impegno di riaprire il 
prima possibile lo storico teatro 
della città di Cento che venne 
intitolato proprio al celebrato 
concittadino G. Borgatti, motivo 
di orgoglio per la nostra città.
 www.fondazioneteatroborgatti.it

Edda Balboni

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

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 %.

Per un risparmio energetico ottimale 
RINNOVA il tuo IMPIANTO!

Le caldaie, i climatizzatori e gli impianti 
di nuova generazione possono ridurre 

del 20% i consumi di energia!

Il sindaco Accorsi al centro  
durante la serata di Gala
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Economia

www.fava.it

LA VOSTRA PASTA AL CENTRO DI TUTTO

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

GPL 180

Dopo il successo al SAIE di Bari, Isola URSA 
si prepara per il MADE Expo di Milano 

Dopo oltre un anno di stand-by 
per gli eventi fieristici in presenza 
a causa della pandemia, ISOLA 
URSA - progetto promosso dall’a-
zienda URSA Italia avente lo stabili-
mento produttivo a Bondeno (FE) - 
è ripartita da Bari per la sua quinta 
edizione, nel contesto della Fiera 
SAIE tenutasi dal 7 al 9 ottobre 
scorso,  e  s i  è  confe rmata  un 
successo. Le tre giornate di Fiera, 
che hanno registrato un’affluenza 
di 18.672 visitatori ed una realiz-
zazione di 107 convegni, hanno 
visto ad ISOLA URSA un susse-
guirsi di appuntamenti dedicati alle 
nuove generazioni e ai professio-
nisti, per portare nella Fiera di riferi-
mento del mezzogiorno il binomio 
tra sostenibilità ambientale, da un 
lato, e progettazione di nuovi edifici 
e gestione efficiente del costruito, 
dall’altro. Oltre 1500 studenti che, 
tra partecipazione in presenza e 
collegamento streaming dagli istituti 
superiori di tutta Italia, hanno preso 
parte ai sei convegni a loro dedicati, 
spaziando dall’impatto umano sugli 
ecosistemi marini con il Professore 
Stefano Piraino alle opportunità 
offerte dalle tecnologie aerospa-
ziali con lo scienziato dell’Agenzia 
Spaziale Italiana Rodolfo Guzzi, 
toccando la sostenibilità ambientale 
dei sistemi alimentari con i ragazzi 
di Slow Food Young Network per 

finire con le declinazioni più tecniche 
delle cer ti f icazioni energetiche 
offerte dai referenti dell’Agenzia 
Casa Clima, partner consolidato del 
progetto. Un riscontro delle nuove 

generazioni estremamente gratifi-
cante, soprattutto se si considera 
che, tra i  tanti eventi formativi 
organizzati nel contesto della Fiera 
SAIE di Bari, ISOLA URSA è l’unico 
progetto che prevedeva incontri 
dedicati agli studenti. A premiare 
tale attenzione verso i giovani, anche 
una lettera che il Ministro dell’I-
struzione Prof. Patrizio Bianchi 
ha inviato per i partecipanti all’i-
niziativa, ove descrive quest’ultima 

come «espressione di un modello di 
comunità educante, aperta e dialo-
gante, che favorisce il confronto e la 
partecipazione delle giovani genera-
zioni per contribuire attivamente e 

responsabilmente allo sviluppo del 
Nostro Paese ispirato ad un futuro 
umanamente sostenibile».
A l t re t t a n to  d i  suc c e s s o  i  t r e 
convegni pomeridiani dedicati ai 
progettisti, che hanno visto la colla-
borazione dei tre ordini professionali 
di riferimento: Consiglio Nazionale 
dei Geometri e Geometri Laureati, 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori di Bari 
e Ordine degli Ingegneri di Bari; 

partnership che fotografano l’attuale 
dimensione formativa e lo spessore 
tecnico del ciclo di convegni. Tra le 
iscrizioni in presenza e in streaming, 
oltre 4000 i riscontri da parte dei 
professionisti, suddivisi nelle tre 
giornate, ed esaurimento dei posti 
disponibili in Fiera. 
Sulla scia del successo registrato 
a Bari, ISOLA URSA, è già pronta 
per ripartire e ad ospitarla dal 22 al 
25 novembre 2021 sarà il MADE 
EXPO di Milano. In tale contesto, 
l’attenzione sarà concentrata sulle 
nuove generazioni, con incontri 
dedicati agli studenti delle scuole 
superiori, gratuit i e fruibil i in 
diretta streaming previa iscri-
zione. Un incontro di natura più 
teorica ogni mattina di Fiera, ed 
un incontro pomeridiano che vi 
affianchi workshop pratici.

I Docenti degli Istituti Scolastici 
Superiori che avessero piacere di 
accreditarsi gratuitamente possono 
manifestare tale interesse scrivendo 
a eventi@gruppolumi.i t  oppure 
telefonando al numero 0532-894142. 
Per altre informazioni e aggior-
namenti in merito a ISOLA URSA 
è  pos s ib i l e  consu l t a re  i l  s i to  
www.isolaursa.it  
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Baltur, produzione & sostenibilità
L’azienda-gioiello della famiglia Fava guidata da Riccardo

La visita che un folto gruppo di soci 
del Rotary di Cento ha effettuato 
alla Baltur è stata un’occasione 
straordinariamente bella e interes-
sante avendo potuto ammirare una 
realtà fatta di tradizione, capacità, 
impegno, fantasia, tutti marchi di 
fabbrica di questa azienda (71 anni 
di età) e della famiglia titolare (i Fava, 
Riccardo in testa). 
Ha co lp i to,  d ic iamo lo  sub i to, 
i l  Cent ro  r i ce rche inaugura to 
pochissimi anni fa: una struttura 
che ne ha solo altre due, di uguale 
valore, nel mondo. Roba da far girare 
la testa. Qui si progettano, e poi si 
testano, controllano e naturalmente 
producono, bruciatori di ultimissima 
generazione. Da 800 kW a 70.000, 
per riscaldare un appartamento o un 
centro fieristico. 10 milioni investiti (8 
specificamente nel Centro ricerche 
e 2 nelle linee di montaggio). L’intera 
azienda è antisismica: “impossibile 
che crolli” ha assicurato Riccardo 
Fava .  E poi  magazzin i  mobi l i , 
macchine a guida automatica che 
trasportano componenti, soluzioni 
informatico-meccaniche di assoluta 
avanguardia. Il tutto per far sì che 
ogni giorno 15.000 (sì, quindicimila) 
articoli diversi vengano utilizzati 
per produrre bruciatori o caldaie, 
pompe di calore e scaldabagni, 
climatizzatori e sistemi idraulici. 
Poi la commercializzazione: all’e-
stero, ha sottolineato il direttore 

della produzione Francesco Sena, 
è collocato ben il 75% degli articoli.
Dopo la visita, ecco l’incontro con 
soci e ospiti (rotariani di Ferrara, 
Ferrara est e San Giorgio di Piano) 
per ascoltare le re lazioni sul la 
transizione ecologica, tema della 
serata. Preceduto dall’in-
troduzione del presidente 
Carlo Negrini (ancora un 
successo per lui e per il club 
perchè questo signif ica, 
anzi è, autentico Rotary), 
Riccardo Fava ha breve-
mente parlato dell’azienda, 
della sua storia, del suo 
sviluppo per poi inoltrarsi 
nel tema ambientale carat-
terizzato dall’impegno verso 
il passaggio dall’utilizzo dei 
fossili alle fonti energetiche a 
basse emissioni di carbonio 
c ome e ne rg i a  s o l a re  e 
termiche e a nuove soluzioni 
come idrogeno o biogas. 
“Oggi è urgente proteggere 
il pianeta” ha detto. I governi 
si sono impegnati per la 
“neutralità climatica” cioè a smaltire 
per intero il livello di inquinamento 
prodotto. È urgente perché il gas 
serra sta producendo un surriscal-
damento globale fortissimo, favorito 
anche dalle deforestazioni. Oggi 
l’85% dell’energia ha un’origine 
fossile. Gli accordi di Parigi del 2015 
prevedevano l’adozione di politiche 

ad hoc per far scendere di due gradi 
la temperatura media e invece si va 
addirittura verso la crescita (fino a 
+3 gradi). Un disastro annunciato. 
Si spera allora nella conferenza di 
Glasgow sul clima, dove si cercherà 
di riprendere il filo virtuoso dell’im-

pegno ambientale (o, per dirla con 
papa Francesco, “per il Creato”) 
che dovrebbe spingere verso l’eco-
nomia circolare votata ad abbattere 
gli sprechi e a razionalizzare produ-
zione e consumo; ma anche verso 
un’agricoltura meno inquinante; o a 
favore della mobilità elettrica.
Baltur, ha poi detto Riccardo, in 

questa prospettiva sta facendo la 
sua parte sia nella scelta dei compo-
nenti sia nell’offer ta sempre più 
efficiente dei prodotti.
Obiettivi, questi, confermati da 
Massimiliano Trivellin responsabile 
marketing: “puntiamo sull’efficien-

tamento accompagnato 
dal rispetto delle norme 
antinquinamento”. Di qui, 
ad esempio, la creazione 
di bruciatori ibridi, quindi 
in  g rado d i  u t i l i z za re 
carburanti diversi, anche 
bio. Dunque la sosteni-
bilità nella produzione: ne 
ha parlato diffusamente 
Alessio Visentin, respon-
sabile ricerca e sviluppo, 
impegnato con tutto lo 
staf f – ma si potrebbe 
dire con tutta l’azienda 
– a individuare soluzioni 
in grado di consumare 
sempre meno e produrre 
emiss ioni poco inqui-
nanti, mentre sullo sfondo 
cresce l’utilizzo e soprat-

tutto la ricerca di combustibili green 
come il biodiesel di origine vegetale , 
il biometano, il syngas (un ibrido con 
scarti) e soprattutto l’idrogeno che 
risulterebbe la migliore soluzione 
a livello di antinquinamento ma il 
suo utilizzo è ancora complesso e 
costoso. 

Alberto Lazzarini

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

Da sx: Riccardo, Luigi e Augusto Fava 
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Educazione Finanziaria  
Risparmiare, investire responsabilmente, proteggere

“Risparmiare, investire responsabil-
mente, proteggere”: queste le parole 
chiave del convegno tenuto lo scorso 28 
ottobre dagli esperti di Banca Centro 
Emil ia  ad una platea di ol tre 280 
studenti delle scuole superiori di Cento, 
al Milwaukee Dinelli Arena di Cento. I 
ragazzi delle classi IV e V, accompagnati 
dagli insegnanti, sono stati 
introdotti alla conoscenza 
della finanza e della previ-
de nz a  c o mp le me n t a re 
attraverso un percorso di 
consapevolezza sull’utilizzo 
responsabile del denaro, in 
un’ottica di migliore pianifi-
cazione del proprio futuro. 
“Risparmiare è un valore 
che ci permette di finan-
ziare e garantirci il futuro, 
per questo è importante 
investire in modo eticamente soste-
nibile e responsabile – ha spiegato 
Gianluca Filippi, Responsabile Servizio 
Commerciale Finanza e Bancassicu-
razione di Cassa Centrale Banca – 
imparare a gestire correttamente le 
proprie risorse economiche permette di 
esaudire sogni e desideri, ma per farlo 
occorre essere ben informati e affidarsi 
a persone competenti e affidabili”. “Lo 
squilibrio demografico che si registra in 
Italia lascia intravedere serie difficoltà 
sul mantenimento dell’attuale sistema 
pensionistico per le generazioni future 
– ha sottolineato Cristiano Carlin, vice 
direttore di Assicura Agenzia – per 

questo è davvero importante comin-
ciare fin da giovani a programmare un 
accantonamento di risorse che possano 
garantire un futuro di tranquillità per sé 
e per la propria famiglia”. Il progetto 
di educazione finanziaria “Good Luck 
Have Fun”, ideato da Banca Centro 
Emilia ed inserito nella programmazione 

del Mese dell’Educazione 
f inanziar ia is t i tu i to dal 
Ministero dell’Economia 
e del le f inanze è stato 
inaugurato da roadshow 
di 4 iniziative territoriali e 
proseguirà con l‘attiva-
zione di un dialogo diretto 
coi giovani per stimolarli 
a pianificare il loro futuro 
anche attraverso un utilizzo 
p iù  consapevo le  de l le 
risorse a loro disposizione, 

fra cui anche il denaro. L’Italia, infatti, è 
fra i paesi del G20 con i livelli di alfabe-
tizzazione finanziaria più bassi: oltre 
la metà dei cittadini non è in grado di 
prendere decisioni consapevoli sull’im-
piego delle proprie risorse finanziarie, 
non conosce l’effetto dell’inflazione su 
una somma di denaro e capisce parzial-
mente i meccanismi dell’economia. 
In apertura della mattinata anche il 
saluto del neoeletto sindaco, Edoardo 
Accorsi, che ha spronato i ragazzi 
a credere nel futuro, studiando e 
seguendo i propri sogni. Così come ha 
fatto lui, riuscendo a diventare Sindaco 
della propria città. 

Economia e transizione ecologica
Convegno organizzato da Serra club e Ucid

Di economia, transizione ecologica 
e socialità si è parlato nel corso di 
un bel convegno organizzato da 
Serra club e Ucid (Unione cristiana 
imprenditori e dirigenti). In tutti gli 
interventi (cinque i relatori coordinati 
d a l  n o s t r o  d i r e t to r e  A l b e r to 
L a z za r in i )  è  emersa 
l’esigenza di un’eco-
nomia attenta ai bisogni 
del la persona, verso 
la qua le essa cost i -
tuisce uno strumento 
per  la  so luz ione de i 
tanti problemi. Occorre 
quindi costruire una società sempre 
p iù g iusta e or ientata a l  bene 
comune. Si parte da dati fortunata-
mente in decisa crescita, ha subito 
rilevato Riccardo Fava, industriale, 
presidente di Baltur: tutti gli indicatori 
del dopo Covid lo confermano 
(crescono Pil, export, import, anche 
l’occupazione) ma sullo sfondo 
non mancano complessi problemi 
legati all’aumento fortissimo dei 
costi del le mater ie pr ime e dei 
trasporti, con i tempi di consegna 
dilatati e la complessità del tema 
energetico. Il mondo della produ-
zione è comunque largamente 
consapevole e responsabile dei 
temi etici e ambientali. Di agricoltura 
si è occupato Adriano Facchini 
ammonendo che i problemi climatici 
conseguent i  a l l ’aumento de l la 
temperatura stanno condizionando 

pesantemente il settore e anche 
il nostro territorio dove a breve 
potremo produrre “solo sorgo e 
soia”. Occorre attuare politiche di 
risparmio dell’acqua e impegnarsi 
di più sul fronte della genomica. 
Dif ficoltà anche sul fronte-com-

mercio, ha rilevato Davide Urban 
direttore di Confcommercio, a causa 
dell’e.commerce  che ha messo 
in ginocchio il sistema dei negozi 
del vicinato, importanti anche per 
la rete sociale e specialmente per 
gli anziani. Fondamentale il buon 
utilizzo del Pnrr.
D e l  r u o l o  r i l e v a n t e  s v o l t o 
dalle aziende del Terzo set tore 
si è occupata Chiara Bertolasi, 
chiamate ad essere sentinelle delle 
tante esigenze ma anche strumenti 
di soluzione dei problemi.
Antonio Frascerra, presidente 
Ucid, ha ricordato in chiusura  il 
crescente richiamo degli impren-
ditori, nella loro attività, alla dottrina 
sociale della Chiesa. Prosegue 
l’attività del gruppo con altri due 
convegni, dopo quello, recente, su 
economia e salute.

Il sindaco Edoardo Accorsi 
e il presidente di BCE 

Giuseppe Accorsi
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È tempo di influenza, 
è ora del vaccino 

E’ partita il 25 ottobre la campagna 
di vaccinazione contro l’influenza 
stagionale, che coinvolgerà molti 
importanti attori della sanità ferrarese 
con l’obiettivo comune di proteggere 
il maggior numero di cittadini nei 
confronti del virus influenzale che, 
quest’anno, rischia di avere un’inci-
denza importante dopo essere stato 
pressoché assente l’anno scorso. 
Senza contare che bisognerà fare 
i conti, anche quest’anno, con la 
compresenza del Covid, che oltre 
ad essere un pericolo in sé rende più 
difficile la diagnosi. 
L’offerta vaccinale gratuita riguarda 
le persone dai 60 anni in su, con 
o senza patologie croniche e le 
persone di ogni età nelle categorie 
a rischio (di seguito l’elenco detta-
gl iato). Costoro potranno ef fet-
tuare, contestualmente al vaccino 
influenzale, la somministrazione 
della terza dose di vaccino contro il 
covid (se per loro indicato). 
L’Azienda Usl di Ferrara ha a dispo-
sizione 125.500 dosi, che potranno 
essere implementate in caso di 
maggiore richiesta. Di queste, circa 
60mila dosi sono già state distri-
buite ai medici di medicina generale, 
che rappresentano il “cuore” della 
campagna vaccinale. La somministra-
zione è stata calendarizzata nei mesi 
di ottobre, novembre e dicembre, 

al fine di garantire il massimo livello di 
adesione nel rispetto delle normative 
sul distanziamento legate al Covid 
19, con indicazione di vaccinare in 
qualunque momento della stagione 
influenzale. 
Anche per quest’anno, inoltre, è 
confermata l’offerta attiva e gratuita 
del vaccino antipneumococcico 
coniugato ai nat i nel 1956 e ai 
cronici di tutte le età non ancora 
vaccinati e l’offerta de l vaccino 
antinpneumococcico polisaccaridico 
purificato 23 valente ai nati nel 1955 
e ai cronici di tutte le età, vaccinati 
nel corso della precedente stagione 
con il vaccino coniugato, al fine di 
completare il ciclo vaccinale sequen-
ziale che non prevede ulteriori dosi di 
richiamo. 
“Anche quest’anno ci attende uno 
sforzo importante per raggiungere il 
maggior numero di persone possibile. 
L’anno scorso abbiamo sfiorato il 70 
per cento del target di riferimento, 
quest’anno puntiamo almeno al 75 
per cento che è il traguardo previsto 
dalla Regione – commenta la dotto-
ressa Monica Calamai, direttrice 
generale dell’Ausl di Ferrara -
Clelia de Sisti, direttrice del diparti-
mento di Sanità pubblica ribadisce 
l’importanza della vaccinazione, “che 
è la forma più efficace di prevenzione 
dell’influenza” .

Terza dose over 60
Al  v ia  la  te r za dose d i  vacc ino 
anti-Covid anche per gli over 60. Da 
martedì 19 ottobre l’Azienda USL 
di Ferrara ha iniziato a contattare 
tramite sms le persone ultra 60enni 
con l’invito a r icevere la dose di 
richiamo, che potrà essere effettuata 
attraverso diverse modalità.
È possibile prenotarsi tramite tutti gli 
sportelli dei Centri Unici di Preno-
tazione (Cup); online col Fascicolo 
Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER 
Salute, il CupWeb e tramite prenota-
zione telefonica al NUMERO VERDE 
800 532 000 (da lunedì a venerdì ore 
8-17; sabato ore 8-13).
Una possibil ità of fer ta anche dal 
medico di famigl ia :  le persone 
in te re s sa te  pot ranno p rende re 
contat to con i  p ropr i  medic i  d i 
medicina generale e concordare 
c o n  l o r o  t e m p i  e  m o d i  d e l l e 
somministrazioni.  
P r o s e g u e  q u i n d i  l a  c a m p a g n a 
vaccinale della terza dose rivolta alle 
categorie di priorità individuate da 
Ministero e Regione. Dopo la dose 
addizionale destinata alle persone 
trapiantate e immunocompromesse e 
la dose richiamo (booster) destinata 
alle persone con 80 e più anni, ospiti 
e lavoratori dei presidi residenziali 
per anziani (CRA e RSA), personale 
sanitario, con priorità agli over60 e ai 
professionisti più a rischio (per esposi-
zione o per patologie); si amplia ora la 
fascia d’età, aprendo la fase dedicata 
appunto agli ultra sessantenni. 

Anche le persone con meno di 60 
anni d’età, che si erano sottoposte 
alla vaccinazione rientrando nella 
categoria degli “Estremamente 
vulnerabili”, da almeno sei mesi, 
potranno effettuare la prenota-
zione, prenotando o recandosi ad 
accesso diretto, portando con sé 
la documentazione che attesta la 
loro condizione di “estremamente 
vulnerabili”. Infine, al momento della 
somministrazione della terza dose di 
vaccino contro il Covid, ai vaccinandi 
over 75 sarà offerta anche la possi-
bilità di effettuare, contestualmente, la 
vaccinazione antinfluenzale. 

Con le mani sbucci le cipolle… la 
nota canzone di Zucchero sarebbe 
dovuta continuare con: “prova a 
farlo con la rizartrosi”. Ebbene si, 
avete mai provato con un’artrosi 
come questa in atto a fare movi-
menti come reggere qualcosa tra 
pollice e le altre dita della mano? Vi 
sarà pressoché impossibile!
Volendo spiegare brevemente, la 
rizartrosi colpisce l’osso del carpo 
chiamato trapezio che si articola 
con il primo raggio metacarpale. 
Il dolore si manifesta a livello della 
base del primo dito della mano (pol-
lice)e può colpire tutte le persone 
che utilizzano molto la mano nelle 
attività quotidiane (da chi scrive o 
usa molto il mouse alla casalinga 
alla maestra d’asilo che prende 
spesso in braccio i bimbi)
La terapia per questa degenera-
zione della cartilagine articolare può 
comprendere: l’utilizzo di farmaci 
FANS, infiltrazioni intrarticolari con 
corticosteroidi, terapia fisica stru-
mentale. Tutto questo è da consi-
derare prima di arrivare (cosa che 
avviene raramente in questi casi) ad 
un intervento chirurgico.
Ciò che permette un buono svi-
luppo delle terapie preceden-

temente indicate è l’utilizzo di un 
tutore che ha lo scopo di mettere 
a riposo e in condizioni di equili-
brio l’articolazione. Il suo utilizzo è 
da prendere in considerazione sin 
dalle prime fasi della degenerazione 
per evitare che possa gravemente 
progredire. Essi riescono a lasciare 
comunque libera l’interfalangea del 
pollice ed il polso permettendo l’u-
tilizzo quindi della mano nell’attività 
lavorativa. 
In foto forniamo un esempio di 
tutore predisposto semirigido il 
quale viene facilmente indossato 
calzandolo sul pollice e regolando 

la chiusura all’altezza del polso 
mediante lo strappo a velcro. 
Questi tutori sono studiati per 
garantire una salda stabilità alla 
mano e la particolare conforma-
zione in materiale composito, carat-
terizzata da elevata leggerezza e 
traspirabilità, presentano una zona 
a più elevata rigidità in corrispon-
denza dello scafoide per mante-
nere l’articolazione in posizione 
neutra e agevolare così il processo 
anti-infiammatorio. 
La cute è protetta dalle irritazioni 
grazie ad una cuffia interna in tes-
suto elastico senza cucitura che 

ne favorisce inoltre la per fetta 
traspirazione.
Nei nostri centri disponiamo di 
un’ampia gamma di tutori predispo-
sti che riescono benissimo nel loro 
intento con costi contenuti. I tessuti 
traspiranti, le chiusure a velcri ela-
stici, i materiali talvolta modellabili 
(alluminio) donano all’ausilio un’ot-
tima vestibilità, risultando estrema-
mente facili da indossare.
Capita, a volte, di trovarci di fronte 
ad esigenze o particolarità della 
mano proprie della persona inte-
ressata, oppure semplicemente la 
voglia di raggiungere il maggior 
comfort possibile nell’indossare 
l’ortesi, che ci orientano sul confe-
zionamento di un’ortesi su misura 
anziché quella predisposta.
Quindi, tenendo cura del posizio-
namento de l l ’a r t ico laz ione da 
stabilizzare, si procederà con il 
modellamento di materiali termo-
formabili, altrettanto leggeri, diret-
t amente  su l l a  mano do len te , 
per poi f inirne la lavorazione in 
laboratorio con l’applicazione dei 
cinturini e delle guaine protettive.                                                                                                          
Prendiamoci cura del le nostre 
mani, sono tra i mezzi più forti che 
abbiamo per conoscere il mondo!

Con le mani sbucci le cipolle…
prova a farlo con la rizartrosi

L’angolo dell’Ortopedia Sanitaria S. Anna

a cura d
ello Staff dell’Ortopedia San

ita
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Babyloss
Dal dolore alla speranza

Il 15 ottobre si è celebrato il Babyloss 
2021 nella piazza della Rocca che 
per l’occasione è stata illuminata di 
azzurro e rosa. Grazie all’associa-
zione “In Un Battito” anche a Cento 
e a Ferrara alle ore 19.00 alcune 
famiglie si sono riunite per celebrare 
questa ricorrenza accendendo una 
candela e vivendo un momento di 
riflessione attraverso l’ascolto di 
letture sul tema del lutto prenatale e 
perinatale. 
L’Associazione In Un Battito,  è 
nata dall’iniziativa di un gruppo di 
famiglie di Cento e Sant’Agostino 
che si è confrontato rispetto ad una 
esperienza vissuta riguardo al lutto 
prenatale.
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Emilia-Romagna. Il futuro lo facciamo insieme.

La scuola è ripartita.
Manteniamola in presenza.
Istituzioni, personale scolastico e dei servizi

per l’infanzia, studenti e famiglie insieme per 

garantire continuità didattica e inclusività.

Le regole di prevenzione e sicurezza su: 

salute.emilia-romagna.it/inaula

REGIONE DELLA CONOSCENZA E DEI SAPERI

cambiamenti climatici, ha affermato 
“Preghiamo af f inché i l grido 
della Terra e il grido dei poveri 
venga ascoltato; che questo 
incontro possa dare risposte 
e f f icac i  o f f r endo s per a nz a 
concreta alle generazioni future”

*
Qualche risultato è uscito dal G20 
di Roma, sapientemente coordinato 
dal nostro presidente del Consiglio 
Mario Draghi: accordo raggiunto, 
in particolare, sulla data conclusiva 
(che è un inizio) delle “emissioni 
zero”: entro il 2050.
Quanto al carbone, si prevede 
la fine dei f inanziamenti statali 
delle centrali a carbone a partire 
da quest’anno. L’impegno, poi, è 
preciso circa le nuove iniziative 
per il clima da realizzare entro il 
decennio, nella consapevolezza di 
una larghissima condivisione “nella 
lotta al cambiamento climatico’’. 
Saranno destinati 100 miliardi di 
dollari all’anno alle energie rinno-
vabili nei Paesi in via di sviluppo.
Vincono dunque la collaborazione 
internazionale (il multilateralismo e 
non chi crede di fare tutto da sé), la 
battaglia contro la distruzione del 
pianeta (chi vuole lo sfruttamento 
della terra), un nuovo impegno 
contro le diseguaglianze.

*
Provoca ancora timori e preoc-
cupazioni la pandemia. Tende a 
crescere il numero degli infettati e 
dei ricoverati nelle terapie intensive. 
Per fortuna il 90% degli emilia-
no-romagnoli ha fatto il vaccino, 
ma non basta . Anche i l  resto 
deve adeguarsi, per sé e per gli 
altr i verso i quali è evidente i l 
loro scarso senso di solidarietà. 
Nuove energie, professionalità e 
costi potrebbero essere distolti 
dai necessari servizi sanitari e 
sociali dei cittadini per colpa di 
una minoranza la cui minoranza 
irresponsabile ha già fatto ulteriori 
recenti danni al Paese. 

Una stagione di rinnovi   
<<< segue da pagina 1Gli alberghi centesi con ristorante

Già ne l  ‘200 es is teva a Cento 
un’albergheria per i pellegrini e i 
viandanti, presso l’ospedale per 
gli infermi gestito dalla Confra-
ternita dell’Annunziata nell’attuale 
via Matteotti. Anche a Corporeno nel 
‘400 fu aperto e durò per tre secoli 
un albergo per i pellegrini, detto di S. 
Maria, annesso al locale ospedale. 
Lì i pellegrini, dopo essersi rifocillati, 
potevano passare la notte.
Di veri e propri alberghi centesi 
abbiamo invece notizie solo a partire 
dal ‘700. Il più antico quasi sicura-
mente fu l’Albergo di San Marco, 
costruito nel ‘600 e situato in corso 
Guercino a f ianco del Palazzo 
Comunale. Nella seconda metà 
del ‘700 fu acquistato e gestito 
dalla famiglia pievese dei Carpeg-
giani, per essere poi condotto nell’ 
‘800 da molti altri e in ultimo dalla 
famiglia Scardovi. L’albergo, dotato 
anche di un ottimo ristorante, aveva 
una bell issima insegna, con un 
grandioso leone alato in ferro che 
azzannava una sfera simboleg-
giante il mondo. Ebbe molti ospiti di 
riguardo, tra cui nel 1831 due volte 
il generale Radetzky e nel 1840 il 
principe Luigi Bonaparte (il futuro 
Napoleone III) con il fratello Luciano. 
Lo stabile, passato di proprietà 
alla famiglia bolognese dei Sasso-
li-Tomba, all’inizio del secolo scorso 
fu acquistato dal Comune per abbat-
terlo e procedere alla costruzione di 
un edificio per le Poste.
A metà del ‘700 esisteva anche la 
Locanda del Moro, posta in via 
Matteotti, tra l’incrocio di S. Biagio e 
la chiesa della Maddalena. Condotta 
dalla famiglia Campana, la locanda 
ebbe ospiti illustri, tra cui Domenico 
Grillo duca di Giuliano che, durante 
un viaggio da Ferrara a Bologna, vi 
morì il 28 luglio 1756.
Alla scomparsa di tale locanda, 
sorse l’Albergo dei Tre Mori, che 
esisteva ancora all’inizio del ‘900 in 
via Ugo Bassi, nel tratto tra l’incrocio 

di S. Biagio e la piazzetta del Rosario 
(era gestito dalla famiglia Vancini). 
Risaliva alla fine del ‘700 ed esisteva 
ancora un secolo fa l ’Albergo 
dell’Aquila Nera, presso l’ex Porta 
Molina. Gestito dai Baraldi, poi 
dai Rossi ed infine 
dag l i  S c a rdov i , 
l ’a lb e rg o  aveva 
u n  a p p r e z z a t o 
r i s to r a n te  “c o n 
c u c i n a  s e m p r e 
p r o n t a ” .  E b b e 
i l  s u o  m a g g i o r 
s p l e n d o r e  n e l 
per iodo napole-
onico, ma rimase 
in auge finché durò 
la navigazione nel 
Canalino di Cento, 
essendo l’albergo 
vicino alla darsena. 
Poi l’albergo ebbe 
u n  i n e s o r a b i l e 
declino, da cui per 
un po’ di tempo si 
salvò il ristorante 
che, trasformato 
in trattoria/osteria, 
chiuse i bat tenti 
nel 1959.
A metà ‘800 in corso Guercino, nei 
pressi della darsena del Canalino, 
la famiglia Dondi aprì la Locanda S. 
Marco, anch’essa frequentata dai 
viaggiatori che arrivavano a Cento 
per via fluviale. Tale locanda, con 
il nome di Albergo Ristorante S. 
Marco, è stata attiva per tutto il 
‘900 (gestita nella seconda metà del 
secolo dalla famiglia Palmieri).
A cavallo del 1870 fu aperto un nuovo 
e decoroso albergo nella casa natale 
di Giovanni Vicini, nella piazzetta di 
S. Pietro all’incrocio con l’attuale via 
Malagodi. Di proprietà della ricca 
famiglia ebraica dei Neppi Modona, 
l’Albergo della Fontana prendeva il 
nome dalla Fontana della Lavina da 
poco inaugurata. Aperto e gestito da 
Ferdinando Fontana (da cui anche 

il nome di Albergo Fontana), fu 
poi gestito dalle famiglie Ghisellini 
e Cerioli. Nel novembre 1923 vi 
fu ospitato il compositore Pietro 
Mascagni per un banchet to in 
suo onore nell’ottimo ristorante 

dell’albergo. 
A l l a  f i n e  d e l l ’ 
‘800 v i  e ra  po i 
l ’A l b e r g o  d e l 
Te a t r o ,  p o s t o 
s o p r a  a l l ’ o -
monimo ristorante 
e caffè. Sorgendo 
p r o p r i o  d i r i m -
petto al teatro, era 
molto frequentato 
dalle compagnie 
t e a t r a l i  e  d a i 
c a n t a n t i  c h e 
s i  e s i b i va n o  a 
Cento. Nel 1926 
f u  c o m p l e t a -
mente rinnovato 
d a  A n t e n o r e 
Bianconi, diven-
tando l’elegante 
A lbergo Ca f fè 
Ristorante Italia, 
il primo a Cento 

con riscaldamento a termosifone. 
Nella prima metà del secolo scorso 
iniziarono l’at t iv i tà anche altre 
due ottime strutture ricettive con 
annesso ristorante: l’Albergo Roma 
(in via Provenzali) e il Grande Hotel 
del Commercio (nell’attuale via 
Matteotti, sopra al “Caffè Grande”). 
In fondo a corso Guercino, dirim-
petto all’albergo S. Marco, aprì i 
battenti anche la Locanda Risto-
rante Mercato (gestita prima dalla 
famiglia Grilli e poi dalla famiglia 
Neri). Nella seconda metà del ‘900 
sorsero poi altri alberghi con risto-
rante: il Moderno (della famiglia 
Frabetti), Al Castello (della famiglia 
Tassinari), l’Europa (della famiglia 
Rebecchi) e il Sole (della famiglia 
Palmieri).

Adriano Orlandini
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Il nuovo “Parco Caterina”
Bosco, laghetto e tanto verde per i centesi

Un parco per ricordare Caterina. Si 
concretizza, sia pure lentamente, il 
sogno della famiglia Novi che consentirà 
alla popolazione centese di fruire di 
un’area boschiva interna alla città. 
Di questo significativo “progetto di 
comunità” si è parlato 
nel corso di un parte-
c i p a t o  i n c o n t r o 
p r o m o s s o … s u l 
campo da l  Ro ta r y 
di Cento (presidente 
Carlo Negrini) con la 
stessa famiglia Novi 
che ha narrato una 
storia esemplare con 
un futuro ancora da 
scoprire per intero ma 
ricco di opportunità. La 
vicenda ha origine pochi anni fa quando 
i Novi (imprenditori centesi con azienda 
per il trattamento delle acque a Castello 
d’Argile) decisero di acquistare a un’asta 
fallimentare un’area, molto nota in città, 
a lungo sede della Siaca, stabilimento 
di arte grafica, in via Ferrarese: 50.000 
metri quadrati quasi tutto a bosco se 
non i 3.000 metri costruiti. Dunque un 
bosco – anzi un parco - da destinare 
alla fruizione pubblica, dedicato alla loro 
giovane e bellissima figlia scomparsa 
prematuramente. Il “parco Caterina” 
– così si chiamerà – sarà gestito da 
una fondazione cui potrebbero aderire 
anche realtà pubbliche e private. E’ 
davvero un parco speciale, ha spiegato 
guidando il gruppo Michele Novi, 
fratello di Caterina, “qui si potranno 
svolgere attività compatibili con il 

rispetto dell’ambiente”. Ecco allora che 
numerosi sono i contatti in corso con 
associazioni ed enti della zona finalizzati 
a organizzare iniziative, con tanto di 
sedi o punti di appoggio, a vantaggio 
di bambini e disabili, adolescenti e 

anziani. Al l’ombra 
delle querce e degli 
olmi, seduti davanti 
al laghetto, magari 
in compagnia degli 
scoiattoli e in ascolto 
del canto di mi l le 
uccelli si potranno 
sviluppare at tività 
di formazione e di 
svago,  compresa 
l’orticoltura destinata 
a  i n t e g r a r s i  c o n 

iniziative gastronomiche da proporre 
sempre all’interno di questo “bosco 
integrale”. E c’è anche un progetto 
di B&B in par te legato al mondo 
della disabilità e in parte all’imprendi-
toria privata. Sono già molti, come si 
diceva, i contatti in corso e altrettante le 
manifestazioni di interesse. Se le cose 
andranno come si spera, anche il teatro 
“Borgatti” e i giovani del “Don Zucchini” 
vi organizzeranno eventi. Va da sé che 
il recupero totale dell’area comporterà 
un costo non indifferente che è oggetto 
di varie riflessioni. In ogni caso il sogno 
di un “bosco urbano” con molte proba-
bilità riuscirà a trovare la migliore 
soluzione trattandosi di un’opportunità 
davvero unica per una comunità attiva e 
lungimirante come quella centese. 

Alberto Lazzarini 

Occhiali per i più poveri
I l  Lions Club Cento,  presidente 
Gianluca Cazzola,  da un paio di mesi 
ha avviato la campagna di raccolta 
degli Occhiali Usati, “quelli che a noi 
non servono più – dicono i dirigenti 
dell’associazione – ma che possono 
aiutare qualcuno a riacquistare la 
vista. Nel mondo più povero 
c’è un grandissimo bisogno 
di occhiali usati”. 
Adul t i  e bambini  hanno 
occhia l i  che non usano 
più, depositati in cassetti 
e  a rmad ie t t i  ne l l e  l o ro 
case, ma che hanno avuto 
e hanno ancora va lore. 
Un apposito banco è stato 
allestito sabato 30 ottobre 
in Piazza Guercino a Cento 
ma sarà ancora possibile 
ef fet tuare la donazione 
consegnando gli occhiali 
vecchi alla Farmacia Cantelli di via 
Provenzali o a Fiocchi abbiglia-
mento in Piazza Guercino.
 L’Organizzazione Mondiale per la 
Sanità ha stimato che la vista di 
circa un quarto della popolazione 
del mondo può essere migliorata 
attraverso l’uso delle lenti correttive. 
Molti non possono permettersi un paio 
di occhiali e in molte aree un cattivo o 
trascurato funzionamento della vista 
può costringere gli adulti alla disoc-
cupazione ed estromettere i bambini 
dalle classi scolastiche. 
Gli occhiali da vista sono essen-
zia l i ,  molte del le persone che l i 
ricevono sono artigiani che ne hanno 
bisogno per poter svolgere il loro 

lavoro, o studenti che li usano per 
studiare, o altre persone che senza 
di essi sono estraniate dal mondo. 
Nel mondo 253 milioni di persone sono 
non vedenti o hanno un problema 
alla vista da moderato a grave che 
impedisce loro di vedere a distanza; 

1,1 miliardi di persone non vedono 
da vicino semplicemente perché non 
possiedono un paio di occhiali. 
I  L i o n s  s o n o  i m p e g n a t i  n e l 
r i c i c l a g g i o  d e g l i  o c c h i a l i  d a 
v i s t a  u s a t i  d a  o l t r e  7 0  a n n i . 
G l i  o c c h i a l i  u s a t i  r a c c o l t i  d a i 
Lions e da altri volontari vengono 
riciclati in uno dei diciannove Centri 
Lions per il r iciclaggio di occhiali 
d a  v i s t a  e s i s te n t i  n e l  m o n d o , 
Gli occhiali vengono puliti, riparati e 
classificati a seconda della grada-
zione, quindi vengono distribuiti dai 
volontari Lions e da altre organizza-
zioni con i medici oculisti volontari 
che si occupano della protezione della 
vista nei paesi in via di sviluppo. 

PIEVE D I  CENTOPIEVE D I  CENTO
Museo Magi 900 - MINIMA INFINITA

E’ stata inaugurata il 29 ottobre scorso 
“Minima Infinita”, una raccolta di opere 
“minime” per il loro piccolo formato, 
ma straordinariamente intense e 
capaci di rappresentare la ricerca e la 
poetica dei loro autori. L’idea nasce dal 
desiderio di rendere omaggio a un’in-
tuizione di Cesare Zavattini (1902-
1989) – intellettuale, scrittore e pittore 
tra i più originali sulla scena italiana 
del dopoguerra – il quale, deside-
rando riunire nello spazio del suo 
appartamento romano una grande 
collezione d’arte contemporanea, dal 
1941 iniziò a chiedere agli artisti di 
realizzare appositamente per lui opere 
di piccolissimo formato, indicando 
nell’8×10 cm la misura “minima e 
massima”. Si trattava di una sfida 
concettuale agli artisti affermati ed 
emergenti più interessanti, un gioco 
da estimatore, da cui però nasceva un 
modello innovativo di collezionismo, 
democratico e replicabile, perché 
fondato sull’idea che tutti possono 
costruire una raccolta di vasto respiro, 
anche in spazi contenuti.
Quando, poco prima della scomparsa 
di Zavattini, la sua bellissima colle-
zione è stata messa in vendita, le 
quasi duemila opere che la compo-
nevano sono state separate e parzial-
mente disperse sul mercato. Fortuna-
tamente, però, due nuclei significativi 

sono stati ricostituiti: uno, dedicato agli 
autoritratti d’artista, è nella Pinacoteca 
di Brera; l’altro, composto da oltre 
duecentotrenta opere di altrettanti 
autori novecenteschi, è stato acqui-
stato da Giul io Bargel l in i  ed è 
esposto in una sezione permanente del 
museo MAGI 900 di Pieve di Cento. 
Il grande riconoscimento che la critica 
ha sempre riservato a questa raccolta 
e l’intenzione di darle un seguito ideale 
con autori delle nuove generazioni, 
proseguendo così l’idea di work in 
progress che aveva animato lo stesso 
Zavattini, hanno spinto Bargellini 
a implementare la raccolta fino a 
costituire un nuovo nucleo di quasi 
duecento nuove opere di piccolo 
formato, che adesso, per la prima 
volta, vengono esposte tutte insieme. 
La mostra resterà aperta al pubblico 
fino al prossimo 9 gennaio. L’ingresso 
è gratuito.

Anna Mandrioli

La Partecipanza di Cento 
ha “incontrato” Dante

Una istituzione millenaria come la Parte-
cipanza Agraria di Cento non poteva 
ignorare i festeggiamenti per i 700 anni 
dalla morte del sommo poeta. Era nella 
notte tra il 13 e il 14 settembre 1321, 
infatti, che saliva al cielo Dante, il padre 
della lingua e della letteratura italiana. 
Tre gli appuntamenti organizzati nel 
mese scorso dall’Antico Ente assieme 
al prof. Renzo Rabboni e dedicati al 
poeta fiorentino. Unico e insuperabile 
il contesto in cui si sono svolti due di 
essi: la Pinacoteca di S.Lorenzo in cui 
svettano una serie impressionante di 
capolavori del Guercino. Ne è rimasto 
affascinato anche il nostro Cardinale 
Zuppi, intervenuto per dialogare su “La 
preghiera di San Bernardo alla Vergine” 
assieme al docente universitar io 
prof. Claudio Griggio. Tutta la Divina 

Commedia, è imperniata su un’idea 
centrale: per comprendere la storia 
dell’uomo occorre esser coscienti che 
la vita umana non termina con la morte 
ma inizia con la Risurrezione, di conse-
guenza, ogni azione va interpretata 
in un’ottica eterna. Molto avvincente 
anche l’ultima serata in cui il docente di 
filologia Domenico Di Martino e il prof. 
Marco Sonzogni in collegamento dalla 
Nuova Zelanda si sono confrontati su 
“L’Ulisse di Dante ovvero l’arte della 
retorica”. Il peregrinare di Ulisse è 
allegoria del vivere quotidiano, lontano 
dal vero Bene, condizione della maggior 
parte degli uomini. Ma se usiamo fede 
e ragione, un destino di riscatto e di 
felicità è possibile per ogni uomo di 
buona volontà.

Massimiliano Borghi

La famiglia Novi con (secondo da sinistra) 
Carlo Negrini presidente Rotary
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Museo Schifanoia, riaperto interamente
A circa nove anni dal sisma, 
palazzo Schifanoia di Ferrara 
ha riaperto interamente, con 
un nuovo museo, che racconta 
la  s tor ia de l la  c i t tà e che 
comprende oltre al salone dei 
Mesi (con il nuovo impianto di 
illuminotecnica), l’ala Quattro-
centesca e quella r isalente 
alla fine del Trecento, voluta 
da Alberto d’Este, visibile al 
pubblico da domani.
L’inaugurazione è avvenuta 
con il ministro Dario France-
schini e il presidente di Ferrara 
Ar te Vit tor io Sgarbi .  Present i 
anche l’assessore regionale Mauro 
Fel icori , l ’assessore comunale 
Marco Gulinelli, Giovanni Sassu, 
curatore e Maria Teresa Gulinelli, 
conservatrice. 
La riconnessione dell’ultima parte di 

Schifanoia (l’ala del ‘300) con il resto 
del Palazzo restituisce ai visitatori 
non solo il monumento in sé, ma 
un museo più moderno, più ampio, 
più coinvolgente: sono 21 ora le 
sale da visitare, 1400 i metri quadri 

di percorso espositivo, circa 250 le 
opere da contemplare. A questo si 
uniscono diverse integrazioni multi-
mediali che aiutano a conoscere 
la storia dell’edificio anche attra-
verso la ricostruzione virtuale delle 
diverse fasi costruttive del palazzo. 
Un Museo che non si l imita ad 

esporre, quindi, ma che cerca la 
dinamica del racconto, che mira 
non solo a custodire, ma anche 
a emozionare, proponendo al 
visitatore di guardare con gli 
occhi della modernità il patri-
monio storico ed artistico civico. 
La visita è pertanto un viaggio 
a tappe che prende avvio dal 
contesto urbano di Schifanoia.
I l  nuovo Museo Schi fano ia 
spazia dalla miniatura del XV 
secolo alla scultura del Quattro-

cento e del Settecento, dalla pittura 
rinascimentale del Salone a quella 
natura l i s t ica e  barocca ,  da l le 
ceramiche graffite di età estense alle 
medaglie umanistiche fino ai conii e 
ai punzoni pontifici. 

Marco Gulinelli e Dario Franceschini

l’indole pastorale della Chiesa, in 
cui Cristo vive e opera per mezzo 
di coloro ai quali il vescovo affida 
una porzione del suo gregge”. Con 
queste parole domenica 31 ottobre 
l’Arcivescovo di Bologna, il cardinale 
Matteo Zuppi ha presentato alle 
comunità centesi i l  loro nuovo 
parroco, non mancando di ricordare 
anche monsignor Salvatore Baviera, 
don Pietro Mazzanti e monsignor 
Stefano Guizzardi, che prima di lui 
avevano retto queste parrocchie.
“Vorrei dire un grande grazie a 
monsignor Stefano Guizzardi che 
mi ha accolto per primo e incorag-
giato, la sua bontà e la sua fede 
sono davvero grandi!”, lui che “ha 
guidato queste comunità in anni 
difficili: il terremoto, la pandemia”  
ha poi ricordato don Paolo nei suoi 
saluti finali. 
A l la presenza del neo s indaco 
di Cento Edoardo Accorsi, delle 
autor i tà c iv i l i  e mi l i tar i  e del le 
associazioni ,  l ’A rc ivescovo ha 
consegnato al nuovo parroco gli 
strumenti della Grazia, necessari a 
svolgere il suo ministero: l’asper-
sorio con l’acqua benedetta, il libro 

dei Vangeli, gli oli santi, la stola color 
viola e le chiavi del tabernacolo.
Al termine del rito, in una Basilica 
Collegiata gremita pur nelle limita-
zioni imposte da questo tempo 
di pandemia, si è svolta la Santa 
Messa presieduta dal suo nuovo 
parroco.
“Chiedo con tutto me stesso di 
vivere la corresponsabilità nell’unica 
missione di portare a tutti il regno 
di Dio” tra le prime esortazioni del 
nuovo pastore “ci è chiesto un passo 
in più: quando arriveremo davanti 
al Signore non potrete dire: non ho 
fatto nulla perché il prete non mi 
ha chiamato! Per la fedeltà a noi 
stessi e al nostro battesimo siamo 
chiamati ad essere responsabili tutti 
di tutto, cercando il nostro posto 
nella comunione dei carismi”.
Al termine della celebrazione le due 
comunità si sono strette attorno al 
nuovo parroco nei cortili del vicino 
oratorio per un momento di festa, 
festa che è proseguita il giorno 
successivo, 1 novembre, con la 
S.Messa presieduta da don Paolo 
alle ore 10 nella chiesa di San Pietro. 

È uscito nei negozi e in digitale 
“SEGNALI DI FUMO”, i l  terzo 
a lbum del parol iere, compo-
s i tore e cantautore centese 
SAVERIO GR ANDI , 
autore di alcune fra le 
più importanti canzoni 
del panorama disco-
graf ico i ta l iano con 
oltre 20 milioni di copie 
vendute. “Segnali di 
fumo”  (PMS Studio) 
è un album autobio-
g r a f i c o  c h e  a t t r a -
verso 9 brani racconta 
momenti e scelte di vita 
personali. Un viaggio, 
per cer ti versi anche 
ge ne r a z iona le ,  che 
riflette sui cambiamenti 
e sulla frenesia della routine quoti-
diana, soffermandosi su temi cari 
all’artista, come la libertà, l’amore, 
le  responsabi l i tà ,  le  dec is ion i 
che cambiano la nostra vita. «Ho 
scelto questo titolo perché stiamo 
vivendo un’epoca dove la comuni-
cazione è veloce, spesso gridata - 
dichiara Saverio Grandi - e come 
tale deve essere necessariamente 
comprensibile da tutti. Al contrario, 
io desideravo scrivere e cantare 
canzoni che raccontassero storie 
personali, intime come genera-
zionali, attraverso un linguaggio che 

non dovesse essere per forza urlato 
e assimilato al primo ascolto. Da qui 
i “segnali di fumo”, un linguaggio in 
codice preparato con cura dai Nativi 

americani e inviato per 
essere compreso solo 
da chi loro deside-
ravano. “Segnal i di 
fumo” è un disco vero, 
senza troppi fronzoli 
e  p r e o c c u p a z i o n i 
commerciali, dove ho 
scritto solo per me, 
senza pensare, come 
spesso accade ne l 
mestiere dell’autore, 
c o s a  p o t e v a 
funzionare e cosa no. 
È sicuramente il mio 
disco più maturo e 

completo, c’è dentro così tanto di 
me e della mia vita che azzardo la 
definizione di onestà. Spero che in 
tanti si ritrovino a fare questo viaggio 
con me attraversando la Munument 
Valley che è ritratta in copertina 
fino ad arrivare alla pianura padana 
dove oggi vivo». È già in rotazione 
rad iofonica i l  nuovo s ingolo 
tratto dal disco, “L’amore crede 
l’amore può”, scritto da Pacifico 
e composto da Saverio Grandi e 
a breve uscirà il videoclip realizzato 
dalla casa di produzione Civetta 
Movie di Bondeno.

Il nuovo album di Saverio Grandi 

“Segnali di fumo”

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

Gioia e solennità <<< segue da pagina 1

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

centesi e anche vari assessori – per la 
Borgonzoni contro un Bonaccini che 
anche i sassi sapevano che avrebbe 
vinto (grazie anche al candidato 
debole voluto da Salvini). Ma Toselli 
aveva un altro obiettivo: essere certo 
dell’appoggio del Centrodestra alla 
sua candidatura a sindaco l’anno 
dopo; desiderio concretizzatosi. 
I cittadini non hanno però gradito 
quella che molti hanno ritenuto “una 
furbata” e hanno detto no. Prima di 
loro, per la verità, una bella fetta di 
Lega locale si era dichiarata indispo-
nibile alle “imposizioni da Ferrara”. Ma 
Toselli, la Lega e gli alleati avevano 
tirato dritto. Il risultato è noto: 57 a 43 
al ballottaggio per il Centrosinistra, 
dove è emerso chiaramente che 
Accorsi ha raccolto anche una parte 
considerevole di voti “terzi”, di coloro 
che al primo turno avevano scelto 
Pettazzoni, Balboni o Tuzet. La prova 
definitiva sta nel fatto che un anno fa, 

sia pure alle regionali, il Centrodestra 
superò il 60% dei voti (con la Lega 
al 45%) e oggi si è fermato molto al 
di sotto. Il candidato – soprattutto a 
Cento – è dunque fondamentale. La 
politica-partitica non è decisiva nelle 
elezioni di casa. Contano le persone. 
E Accorsi ha offerto più fiducia: è 
giovane, pragmatico, moderato, 
innovatore.
Queste le caratteristiche emerse 
che solo il mandato che svolgerà 
potrà confermare. Cer to, dovrà 
stare…molto attento: i centesi non 
perdonano. Quanto a Toselli, non 
gli si possono certo imputare tutti i 
problemi di Cento perché comunque 
ha realizzato cose (in testa il Palazzo 
dello sport), si è mosso senza l’arro-
ganza di altri amministratori e oggi 
ha raccolto il guanto di sfida: siederà 
sui banchi del Consiglio comunale a 
capo di “un’opposizione costruttiva”. 

Alberto Lazzarini 

Edoardo Accorsi nuovo sindaco   <<< segue da pagina 1
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Speciale   GLI ESPERTI DELLA CASA

Tel 051.68.61.504
100ponteggi@gmail.com

www.100ponteggi.it

100 PONTEGGI S.R.L.
sito web

• Realizzazione e 
manutenzione 

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

• Realizzazione e 
manutenzione 

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

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

di Serra Alessandro & C.

• AUTOSPURGHI
• TRASPORTO RIFIUTI
• LOCALIZZAZIONE 

CON METALDETECTOR
• LAVAGGIO STRADE
• CONSULENZE TECNICHE 

FOGNATURE
• PULIZIA POZZI ACQUIFERI

MANDINI s.n.c.
dal 1959 - di Mandini Stefania & Carpanelli Gianni

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

mandinisnc@libero.it

Sinergie virtuose:
salute e ambiente

IMPRESA DI GIARDINAGGIO
POTATURA SIEPI E ALBERI, TAGLIO ERBA,

POSA IN OPERA DI PIANTE ORNAMENTALI,
MANUTENZIONE IN GENERE

SGOMBERO APPARTAMENTI,
CANTINE E GARAGE

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

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

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

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

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

gli adempimenti normativi e di sicurezza previsti 

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

abbattimento; autorizzazioni occupazione suolo 
pubblico; richiesta in regione per potatura piante in 
zone soggette ad autorizzazione.

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

impianti a biomasse che li trasformano in energia 
elettrica o in riscaldamento.

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

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

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

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

Cura il nostro verde e l’ambiente di tutti
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Sport
Basket / Tramec

Ogni Benedetto 
weekend

I l  girone rosso 
del campionato 
di A2 è iniziato 
c o n  d i v e r s i 
r i s u l t a t i  a 
so rp resa ,  che 
h a n n o  m e s s o 
in luce squadre 
n e o p r o m o s s e 
c o m e  N a r d ò 
e  C h i u s i  e d 
evidenziato diffi-
coltà in alcune 
d e l l e  b i g .  L a 
Tramec, partita 
con una cer ta 
f a t i c a ,  s i  è 
rimessa presto in 
carreggiata cogliendo sudatissime e 
meritate vittorie contro la corazzata 
Verona e l’ostica Latina e cedendo 
solo nel finale alla più attrezzata 
For l ì .  D iamo tempo a l  tempo, 
perché i giocatori nuovi si stanno 
inserendo nell’efficace sistema di 
gioco di coach Mecacci, probabil-
mente diverso dalle loro precedenti 
esperienze. Intanto la capienza dei 

palazzetti è stata 
por tata a l 60% 
e la Mi lwaukee 
Dinelli Arena ha 
potuto così final-
mente accogliere 
u n  p u b b l i c o 
n u m e r o s o . 
A l t ra not iz ia:  i l 
n o s t r o  f a n t a -
s t i c o  s p e a k e r 
A l e s s a n d r o 
Livreri ha deposto 
il microfono ed è 
diventato il nuovo 
r e s p o n s a b i l e 
della comunica-
zione e addetto 

stampa della Benedetto XIV. A lui 
i nostri complimenti e auguri di 
buon lavoro, così come facciamo 
tanti complimenti e auguri anche al 
Salotto dei Barbagiannasi, mitica 
trasmissione degli Old Lions che 
ha toccato (e superato) il grande 
t r agua rdo  de l l e  10 0  pun ta te . 
Bravissimi! #WeAreCento.

Marina Maurizzi

Basket giovani

Benedetto 1964 
è famiglia

Con il mese di ottobre sono tornati 
i campionati per le squadre della 
Benedet to 1964 e s i  è  aper ta 
ufficialmente la stagione agonistica 
giovanile per tutti dopo un anno 
di pausa causa Covid. Mantenute 
le misure di prevenzione  imposte 
dai protocolli federali, la famiglia 
della Benedetto 1964 è sempre 
più unita e ora si addentra nel vivo 
della sua stagione con weekend 
pieni di gioco, agonismo e partite 
da seguire. L’entusiasmo sale grazie 
agli ottimi risultati ottenuti nelle 
prime due settimane, con la Serie D 
che ha vinto tre partite consecutive, 
due delle quali in una Milwaukee 
Dinelli Arena con tanti sostenitori, e 
con le prime tre squadre giovanili nei 

campionati Gold (U19, U16 e U15) 
che sono partite col piede giusto. 
Altri 5 campionati agonistici più il 
Minibasket si apprestano a comin-
ciare dopo numerosi allenamenti 
insieme che hanno coinvolto, grazie 
alla grande fiducia delle famiglie 
e degli appassionati, più di 250 
bambine e bambini del territorio 
nell’arco di questi primi 2 mesi. 
Dopo tanti mesi di disagio e preoc-
cupazioni, il tempo per i ragazzi di 
sorridere, di pensare in grande, di 
sognare è tornato e la Benedetto 
1964 risponde ancora una volta 
presente. La stagione della ripar-
tenza è soltanto al principio, ancora 
tante emozioni ci attendono. 

Kevin Senatore

“Il settore giovanile è a pieno ritmo 
– dice il presidente Alberto Tino 
Fava - siamo molto soddisfatti del 
l a vo r o  s vo l to  d a g l i 
staff tecnici. Il grande 
aumento d i  bambin i 
che si avvicinano per 
la prima volta al calcio 
è  m ot i vo  d i  g r a n de 
orgoglio e responsa-
bilità. Tutte le categorie 
sono partite alla grande, 
i  più piccol ini hanno 
avuto la soddisfazione di giocare 
col Bologna FC mentre diverse 
annate del settore agonistico si 
stanno mettendo in luce nei propri 
campionati Regionali e provinciali”.
Con più di 250 tesserati ed un livello 
sempre più qualificato, la centese 
è stata individuata dalla Figc come 
società meritevole della qualifica 
di Scuola Calcio ELITE. “Sono in 
corso i lavori per l’abilitazione a 
diventare Scuola Calcio ELITE – 
prosegue il presidente – si tratta di 
un riconoscimento prestigioso che 

conferma il trend di crescita di tutto 
il movimento. Il grande merito va 
attribuito ai responsabili Edoardo 

Marchi, Nico   Cappa-
bianca e Ciro Di Ruocco, 
che insieme alla società 
hanno creduto in questo 
impor tante proget to”. 
D i f f ico l toso invece i l 
percorso del la pr ima 
s q u a d r a ,  c o m p l i c e 
a n c h e  u n ’ i n f e r m e r i a 
che nelle prime partite 

di campionato ha fatto registrare 
il “sold out”. “Dopo l’ingresso di 
Gianmarco Ginesi, purtroppo subito 
infortunatosi ad un gomito in un 
contrasto di gioco, sono arrivati dal 
Sant’Agostino il 2001 Bozzato e dal 
Progresso il classe 2002 Bonvicini, 
a rafforzare la batteria dei fuori-
quota – chiude Fava - La strada 
non è assolutamente compro-
messa, ci sono ancora tempi e spazi 
per reagire e risalire la china. Sin 
dalla prossima difficile trasferta di 
Cavezzo”.

Benedetto Volley

Pronti per la ripresa 
dei campionati

Ultimi giorni di attesa e finalmente si 
entrerà nel vivo della stagione sportiva 
2021/22. Campionati quindi in rampa 
di lancio, è tempo di togliere il velo 
ad un’annata che si presenta sotto i 
migliori auspici e si candida concre-
tamente, tramite i canoni di regolarità 
e continuità, a riportare la pallavolo 
giovanile nel cuore dei praticanti. 
Con la presenza del pubblico a 
sostenere le squadre, tornano il calore 
e il sano tifo che purtroppo, a causa 
delle restrizioni Covid, erano mancati 
nel breve scorcio di stagione scorsa.
Le squadre biancorosse intanto 
proseguono il lavoro di avvicina-
mento ai campionati, perfezionando 
la preparazione e l’intesa tra gli atleti 
in campo con la par tecipazione 
ai tornei pre-season. Nel prece-
dente weekend l’U14 guidata da 
Emanuele Moi si è aggiudicata la 
prima edizione del “Torneo Città di 
Cento” interprovinciale, organizzato 
dal la Benedet to Vol ley,  che ha 
visto impegnarsi nel triangolare in 

programma oltre alla formazione di 
casa anche le compagini di Nonantola 
e Persicetana. La giovane truppa delle 
2008 di Moi, ha superato le avver-
sarie in entrambi i match disputati. 
Ot t ima prova pure per l ’U13 di 
Simone Frigato, scesa in campo a 
San Felice sul Panaro in occasione 
della Supercoppa d’Autunno Uisp: 
le 2009 partono col botto nel primo 
incontro battendo in scioltezza Virtus 
Massese, faticano invece molto di 
più nella partita successiva contro 
le atlete di casa ma l’epilogo premia 
la formazione centese che forte dei 
due successi ottenuti, conquista la 
Supercoppa. 
Conclude un magico weekend l’U16 
di Simone Busi, vittoriosa nel Torneo 
di Roteglia, in terra reggiana, grazie 
alla vittoria centrata nel tie-break della 
finalissima contro una rocciosa San 
Michelese. Con le squadre bianco-
rosse già in palla, non resta che 
aspettare l’avvio dei campionati.

Simone Frigato

Centese Calcio

Un inizio di stagione 
pieno di impegni

www.onoranzebiagi. i t
San Pietro in Casale 

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

Via della Pace, 15/c Tel. 051 812268

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

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

24 ore su 24 Tel. 051 6640042 Cell. 337551296

Le freccette dell’Adelante prime in ITALIA
Non poteva partire meglio la stagione 
sportiva post pandemia del settore 
freccette del Circolo Arci 
Adelante di XII Morelli. 
I ragazzi della serie A, 
a fine ottobre a Salso-
maggiore Terme hanno 
vinto alla grande la Coppa 
Italia. Al meglio delle dieci 
sfide, otto da singolo e 
due in coppia, si sono 
affrontate le migliori 13 
squadre della Serie A e 
le prime 9 della Serie B 
provenienti da tutta Italia. 
I nostri “tiratori scelti”, dopo due 
agevoli vittorie al sabato, la domenica 
si ritrovano subito in salita. Sotto 5-0 
dalla squadra veneta dei Saw, con un 
esilarante rimonta i nostri campioni 

vincono e accedono alla finale. Qui, 
contro i fortissimi FBF IV di Sondrio, 

la partenza ancor una 
volta non è delle migliori. 
Non per nulla intimoriti, 
pareggiano i  conti  e 
vincendo i due doppi si 
aggiudicano la sospirata 
C o p p a  I t a l i a .  U n a 
menzione par ticolare 
per Barbara Osti che si 
è classificata terza alle 
finali nazionali di singolo 
serie Donne. Nella foto: in 
prima fila seduti Matteo 

Tangerini e Luigi Martini; in seconda 
fila Davide Santi, Alessandro Catta-
briga e Gianluca Grillini; dietro, in 
piedi Luca Grechi e Stefano Bucci. 

Massimiliano Borghi
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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


