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“Non c’è libertà senza responsabilità”. 
Lo ha detto il cardinale Gualtiero 
Bassett i, presidente dei vescovi 
i tal iani, commentando i compor-
tamenti delle persone di fronte alla 
pandemia. Una minoranza di italiani 

e una minoranza, ancora più piccola, 
di emiliano-romagnoli non rispondono 
alle sollecitazioni non tanto delle 
autorità, quanto del buon senso e del 
dovere civico. Cresce quindi l’insof-
ferenza verso questa gente che si 
pone contro la scienza ma anche 
contro la salute (propria e degli altri) e 
contro l’economia. I commercianti, al 
riguardo, hanno ben capito chi sono i 
loro veri nemici: i non vaccinati.
I n  a t te s a  c h e  r i n s av i s c a n o ,  c i 

apprestiamo a un Natale ancora una 
volta difficile a causa di un morbo perico-
losissimo che ha già provocato 140.000 
morti in Italia e 5 milioni e mezzo nel 
mondo. Sarebbero stati enormemente di 
più se non ci fossero stati i vaccini.
E ancora: 18 posti letto dell’Ospedale di 
Cento sono stati forzatamente riservati 
ai pazienti covid e i medici hanno 
lamentato fortemente che sono posti 
sottratti a malati con altre patologie.

*
Natale alle porte, dunque, partendo 
dalla spiritualità e consapevoli, come 
osserva padre Francesco Occhetta 
nel l ’ar t icolo che pubblichiamo a 
fianco, che l’Evento è “un  grande 

Va  p r e m e s s o .   I l  N a t a l e  n o n 
è un simbolo, una favola, una 
identità che separa da altre o un 
meta racconto. È tutto molto più 
semplice. Per il credente  il Natale 
è la storia di un Vivente, che è 
nato da una vergine, ha vissuto 
come uomo, è morto in croce da 
innocente e giusto, poi è stato 
risuscitato dall’amore di Dio padre. 
Avere fede significa proprio questo, 
f idarsi e af f idarsi a questa Vita 
che nasce e rinasce e continua a 
Vivere. È questa la storia di Gesù di 
Nazareth. 
Il nostro futuro si nutre di quel 
pun to  de l  pa s s a to .  C o lp i s c e 
sempre la potenza dell’annuncio 

stor ico de l  Nata le:  «Al l ’epoca 
del la centonovantaquat tresima 
Ol impiade; nel l ’anno 752 dal la 
fondazione di Roma; nel quaran-
taduesimo anno del l’impero di 
Cesare Ottaviano Augusto, mentre 
su tutta la terra regnava la pace, 
nella sesta età del mondo, Gesù 
Cristo, Dio eterno e Figlio dell’e-
terno Padre, (...) nasce in Betlemme 
d i  G i u d a ».  I n  q u e l  m o m e n to 
«regnava la pace». C’è bisogno di 
pace. C’era pace nel cuore di Maria 
e nel cuore obbediente di Giuseppe 
per permettere al Verbo di rivestirsi 

Il capolavoro ritrovato
Un dipinto di Paolo Antonio Barbieri, donato alla città
Non capita tut t i  i  giorni 
c h e  d u e  a s s o c i a -
z i o n i  f a c c i a n o  d o n o  a 
una città di un quadro di 
grande valore culturale, 
ar t ist ico ed economico.  
È  suc ce s so  a  Ce n to  e 
stiamo parlando dell’opera 
“A r g e n t i  e  p a r a m e n t i 
vescovili” di Paolo Antonio 
B a r b i e r i ,  f r a t e l l o  d e l 
Guercino, realizzato circa a 
metà del ‘600. Continua a pag. 2 >>> P. Francesco Occhetta Continua a pag. 7 >>>

Un gioioso e sereno 
Natale ai lettori e  
agli inserzionisti.  

Buone Feste!
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NATALE A CENTO 2021
Musica, artisti di strada, shopping, 
luminarie, aperitivi, Babbi Natale, 
cibo, degustazioni, street band, neve 
e tanto altro! Svariate sono le iniziative 
che Comune di Cento, Pro Loco, 
Ascom e “Cento Commercianti in 
Centro” hanno in messo in campo per 
animare il Natale 2021 a Cento.
La festa è iniziata sabato 27 novembre 
con l’accensione delle luci di Natale 
e del grande Albero che campeggia 
in Piazza Guercino, ma continuerà 
g ià domenica 5 d icembre con 
“Dream Birds! Le Fate con le luci”, 
uno spettacolo itinerante che vedrà la 
parata di trampolieri con luci e musica 
per le vie del centro.
In occasione della Festa dell’Imma-
colata, mercoledì 8 dicembre, dalle 
ore 16.30 si esibiranno i ragazzi della 
Guercino Band in vari punti della 
Città mentre sabato 11 le Associa-
zioni Carnevalesche proporranno il 
“Carnevale di Natale”: Babbi Natale, 
Elfi, Renne e tante sorprese con distri-
buzione di caramelle e vin brùlè.
Domenica 12 dicembre, sempre alle 
ore 16.30, l’allegria del Corpo Bandi-
stico di Renazzo riempirà le vie del 
centro con la loro trascinante musica, 
mentre sabato 18 dicembre si potrà 
assistere all’esibizione di giovani 
musicisti per le vie della città e allo 
spettacolo per bambini “Segni parti-
colari: Babbo Natale”, nella splendida 
cornice del Piccolo Teatro “Giuseppe 

Berselli” di via Cremonino n°6.
Spettacolare sarà invece l’arrivo della 
neve in Piazza Guercino, domenica 
19 dicembre, alle ore 17.00: neve, 

canti e merenda in compagnia della 
Pro Loco. Oltre alle iniziative in centro, 
altre novità riguardano le luminarie, 
che quest’anno sono state installate 
anche in via Campagnoli e a Penzale, 
e il trenino rosso posto davanti alla 
Rocca, per il quale è stato lanciato il 
contest fotografico #Cento.
Il programma “Natale a Cento” si 
arricchirà presto di tante altre iniziative 
dedicate principalmente ai bambini e 
alle loro famiglie: fino a dopo l’Epifania 
l’Assessorato alla Cultura del Comune 
proporrà letture animate, laboratori, 
spettacoli teatrali, mostre e tanto altro. 

REGALA UN NATALE SPECIALE
“Cento Insieme” e le organizzazioni 
del territorio, Pro Loco, Centosolidale 
APS, Caritas di Cento, CSV Terre 
Estensi, con il patrocinio del Comune 
di Cento, chiedono a tutti i cittadini e 
le cittadine di preparare un pacchetto 
regalo personalizzato  inserendovi un 
gioco, nuovo, non usato e sanificato, 
e un biglietto gentile, da destinare 
a bambini e bambine centesi, le cui 
famiglie si trovano in situazione di 
difficoltà. È richiesto di apporre un’eti-
chetta sul pacchetto che indichi se è 
destinato a un bambino oppure a una 
bambina, e l’età.
Si può consegnare il pacchetto entro 

venerdì 17 dicembre presso: Casa del 
Volontariato, Viale Falzoni Gallerani, 
18 - Cento, il lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 10.00 alle 12.00; Ufficio 
Pro Loco, Piazza Guercino, sabato 4 
dicembre e 11 dicembre, dalle 16.30 
alle 18.30; Gipsoteca Vitali, via Santa 
Liberata, 11, il lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 18.00 alle 19.00.
I volontari, in accordo con le Caritas e 
Centosolidale APS, consegneranno i 
pacchetti alle famiglie bisognose del 
territorio, sabato 11 e 18 dicembre 
presso la Casa del Volontariato, viale 
Falzoni Gallerani, 18, dalle 10.00 alle 
12.30 e dalle 15.00 alle 18.00.

TORNANO I BUONI SPESA COVID-19
Con il Decreto Legge n. 73/2021 sono 
state stanziate dallo Stato ulteriori 
risorse per misure urgenti di solida-
rietà finalizzate all’acquisto di generi 
alimentari e di prima necessità a 
favore di nuclei familiari residenti nel 
Comune di Cento (FE), in condizione 
di contingente indigenza economica 
conseguente all’emergenza COVID-19 
e ai nuclei familiari in stato di bisogno.
L e  d o m a n d e  p o t r a n n o  e s s e r e 
presentate entro le ore 12,00 del giorno 
15 dicembre 2021, esclusivamente 

on-line attraverso il modulo reso 
disponibile su apposita piatta-
forma collegandosi al seguente 
link: https:\\voucher.sicare.it/

sicare/buonispesa_login.php. 
Nei giorni successivi alla 
scadenza il Servizio Sociale 
procederà all’istruttoria 
delle domande e informerà 

le famiglie sull’esito della 

domanda via mail.
Può essere presentata una sola 
richiesta per ciascun nucleo famigliare. 
A seguito dell’istruttoria della domanda 
presentata sulla piattaforma on-line 
l’Uf f icio preposto provvederà ad 
assegnare i buoni spesa quantifi-
candone l’importo sulla base del 
numero dei componenti il nucleo 
famigliare: da un minimo di 125 € 
per un nucleo unipersonale a un 
massimo di 600 € per famiglie da 6 o 
più componenti.
I buoni spesa saranno erogati priori-
tariamente ai nuclei familiari in condi-
zione di perdita di lavoro o riduzione 
ore di lavoro conseguente all’emer-
genza COVID-19. 
Per informazioni gli interessati possono 
telefonare allo 051/6843172 nei giorni 
di lunedì e mercoledì dalle ore 10,00 
alle ore 12,00 oppure scrivere a buoni-
spesacovid19@comune.cento.fe.it

AVVISI PUBBLICI 
IN COMUNE

Il Comune di Cento ha pubblicato 
un avviso esplorat ivo per l ’af f i -
damento del servizio di gestione 
dell’impianto sportivo comunale 
sito presso il “Parco del Reno”: le 
società e associazioni sportive dilet-
tantistiche, le associazioni di disci-
pline sportive associate, federazioni 
sportive nazionali ed Enti di promo-
zione sportiva possono inviare la 
propria manifestazione d’interesse al 
Comune entro il 10 dicembre 2021 
ore 13.00. 

Entro il 6 dicembre ore 12.00, invece, 
gli Enti del Terzo Settore possono 
candidarsi per la co-progettazione 
di attività a favore di persone e 
famiglie in condizioni di bisogno, 
vulnerabilità e fragilità sociale.

Il Comune ricerca infine un Istruttore 
di Polizia Municipale laureato, a 
tempo indeterminato: la domanda 
di partecipazione al concorso può 
essere inviata esclusivamente per 
via telematica, tramite la procedura 
indicata sulla Rete Civica, entro il 7 
gennaio 2022.

TERMINA IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE
Il 13 dicembre è il termine ultimo per la compilazione autonoma del questio-
nario on-line da parte delle famiglie campione per il Censimento Perma-
nente della popolazione e delle abitazioni, condotto dall’Istat, che quest’anno 
coinvolge un campione di 2 milioni e 472.400 famiglie in 4.531 Comuni 
sull’intero territorio nazionale, tra cui anche il Comune di Cento. 
Si può accedere direttamente alla campagna informativa dell’Istat sul Censi-
mento permanente della Popolazione e abitazioni sul sito Istat.it – alla voce 
“Censimento permanente popolazione e abitazioni”.

“Ospedale di Cento: 18 letti su 55 destinati ai 
malati Covid, al 90% non vaccinati.  

Quindi 18 letti sottratti ai malati con 
altre patologie: ecco le conseguenze 

dell’irresponsabilità”

I protagonisti della vicenda, in 
realtà, sono tre: l’Associazione 
Amici della Pinacoteca Civica di 
Cento, l’Associazione Imprenditori 
centesi per la Cultura, e i collezio-
nisti d’arte Gianni e Cristina Fava 
ai quali si deve l’individuazione del 
dipinto e la tempestiva opzione di 
acquisto dell’opera.
La vicenda (servizio a pagina 
3 )  tes t imon ia  anz i tu t to  una 
significativa operazione artisti-
co-culturale che consentirà alla 
comunità centese di accrescere 
il proprio patrimonio artistico con 
un dipinto davvero unico poiché 
di Paolo Antonio Barbier i, di 
opere documentate come questa 
se ne conta soltanto un’altra 
conservata nel museo di Spoleto. 
Paolo Antonio, poi, ha assunto 
grande notorietà non solo per le 
nature morte realizzate, ma anche 
per essere l’autore dell’importan-
tissimo Libro dei conti, fonda-
mentale per descrivere le opere 
e la storia artistica del Guercino, 
suo fratello maggiore. 
L’ 11  d i c e m b r e  s a r à  t u t t o 
presentato alla città con una bella 
cerimonia pubblica.

Il capolavoro ritrovato
 <<< segue da pagina 1
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Elma S.r.l. e Gemma S.r.l.
augurano a tutti un Santo Natale ed un 2022 carico di serenità!

Un quadro unico, donato alla città
È di Paolo Antonio Barbieri, fratello del Guercino – Grazie alle Associazioni 
“Imprenditori centesi per la cultura” e “Amici della Pinacoteca” e ai coniugi 
Gianni e Cristina Fava.

Sabato 11 dicembre, alle ore 11, presso 
il Salone di rappresentanza di Credem 
Banca, in C.so Guercino 32, avrà luogo 
la cerimonia di donazione al Comune 
di Cento del dipinto intitolato: “Argenti 
e parament i  vescov i l i ”  d i  Paolo 
Antonio Barbieri, fratello del Guercino 
da parte dell’Associazione Amici della 
Pinacoteca Civica di Cento e dell’As-
sociazione Imprenditori centesi per la 
Cultura, che insieme hanno acquistato 
il dipinto nel 2019 alla Biennale Inter-
nazionale dell’Antiquariato di Firenze, 
per farne dono alla Pinacoteca Civica, 
dove non esiste alcuna opera di Paolo 
Antonio. Sono stati Gianni e Cristina 
Fava a riconoscere il dipinto nello stand 
dell’ importante antiquaria romana che 
lo esponeva a Firenze, a fermarlo e a 
proporne l’acquisto per la Pinacoteca 
alle due Associazioni. Un’operazione 
di alto valore culturale e civico, che 
dimostra quanto sia importante la colla-
borazione virtuosa tra pubblico e privato. 
Le Associazioni donatrici, che operano 
fin dal 1986 a favore della promozione 
culturale, etica e civica della comunità 
centese, valorizzando costantemente il 
prestigioso patrimonio storico-artistico 
della città, non hanno voluto perdere 
questa occasione eccezionale per accre-
scere le collezioni comunali con l’acquisto 
di un’opera davvero unica.
Paolo Antonio Barbieri (1603- 1649), 
fratello minore del Guercino, e a lui molto 
caro, all’interno della bottega si dedicò 
con grande talento esclusivamente al 
genere della natura morta. Fu anche il 
suo prezioso collaboratore nel redigere il 
famoso Libro dei Conti dal 1629 al 1649. 
Questo capolavoro di Paolo Antonio è 
documentato e descritto nei minimi parti-
colari nell’inventario dei pronipoti del 
Guercino che lo ereditarono nel 1719. In 
seguito è andato disperso fino a quando è 
stato pubblicato nel 1984 dal Salerno con 
foto in bianco e nero, nel 1986 da Prisco 

Bagni, che riporta il passo dell’inventario; 
infine nel 2000 da Daniele Benati nel suo 
libro dedicato alla Natura morta in Emilia 
Romagna, dove l’autore lo riconosce 
come un protagonista della natura morta 
in ambito emiliano.

Di Paolo Antonio, che nel Libro dei 
Conti registra poco più di una quarantina 
di dipinti da lui eseguiti (con soggetti 
generici di pesci, fiori, frutta…), si conosce 
soltanto un altro dipinto documentato, 
la famosa Spezieria, eseguita nel 1637 
e oggi conservata nella Pinacoteca di 
Spoleto.
E’ facile comprendere l’assoluta impor-
tanza di questo dipinto per i centesi e 
per la Pinacoteca, che finalmente si arric-
chisce di un’opera esemplare di questo 

artista. Oltre alla magnifica 
qualità pittorica con cui sono 
descritti gli oggetti preziosi 
di un vescovo posati sulla 
m e n s a  e u c a r i s t i c a  p e r 
celebrare la S. Messa, con 
una valenza anche spiri-
tuale, il quadro unisce anche 
l’incredibile stato di conser-
vazione, i colori smaglianti, 
la notevole dimensione e la 
rarità. 
Nella delibera dell’accetta-
zione del dipinto, il Comune 
con gratitudine riconosce di 
grande importanza l’acqui-
sizione della tela nel patri-
monio della Pinacoteca, che 
potrà così annoverare tra i suoi capolavori 
anche la rara opera di Paolo Antonio.
Interverrà Daniele Benati, Professore 
ordinario di Storia dell’arte moderna 
presso l’Università di Bologna che, con 

proiezioni, illustrerà il dipinto e il percorso 
artistico di Paolo Antonio Barbieri.
L’accesso è consentito solo su preno-
tazione. Sono richiesti Green Pass e 
mascherina

Dicembre a Teatro
La stagione teatrale 2021/2022 della 
Fondazione Teatro “G.Borgatti”, 
prosegue con un cartellone denso di 
appuntamenti e un’offerta di qualità, 
nell’osservanza delle linee guida della 
normativa vigente anti 
Covid -19.
Di seguito le prossime 
proposte at tualmente 
i n  c a r te l l o n e ,  c u i  s i 
ag g iungono  l e  t a n te 
attività collaterali:
 -11 dicembre ore 21 
-Teatro Pandurera, “I 
nostr i migl ior i anni” 
dedicato all’amatissimo 
Paolo Limiti, non sarà 
solo un concerto ma uno show vero e 
proprio con i cantanti Stefania Cento, 
Manuela Vil la, Giovanna Nocetti 
e Fabrizio Voghera che per anni 
hanno fatto parte del Cast fisso dei 
fortunati programmi televisivi Rai dei 
quali Limiti era autore e conduttore. 

Cartellone “eventi speciali”.
-18 d icembre ore 21 - Teat ro 
Pandurera “Dersèt a Nadel” la 
Compagnia Il Teatro del Reno porta 
in scena una divertente commedia 

in tre atti di Annio Govoni, 
cartellone “dialettale” 
-21 d icembre ore 21 
-  Te a t r o  P a n d u r e r a 
“Lisistrata” di Aristofane 
adattamento e regia di 
Ugo Chit i.  A calcare i l 
palcoscenico sarà la nota 
attrice Amanda Sandrelli, 
con la sua interpreta-
zione di Lisistrata che ci 
guarda dal lontano 411 

a.c., e imperversa da quasi 2500 anni 
sulla stupidità, l’arroganza, la vanità, 
la superficialità del genere umano, 
scuotendo la testa sconsolata… 
cartellone “prosa” 
-27 dicembre ore 21 - Palazzetto 
dello Sport di Cento “A Chrismas 

Carol Musical” con la Compagnia 
Bi t ,  scr i t to e di ret to da Mel ina 
Pellicano. Spettacolo per grandi e 
piccini del cartellone “a teatro con...”
-31 dicembre ore 21 al Centro 
Pandurera “La vedova allegra” 
di Franz Lehar con la Compagnia 
Scida, direzione musicale Denis 
Biancucci, il brio e l’eleganza di una 
delle più belle e famose operette 
dell’Ottocento accompagneranno il 
pubblico verso la mezzanotte, per 
brindare tutti assieme al nuovo anno. 
Al termine dello spettacolo sarà 
offerto al pubblico, un buffet augurale. 
Cartellone “opera e operetta”
- 8  g e n n a i o  o r e  21  a l  C e n t ro 
Pandurera “Fantasia pucciniana” con 
Vittorio Vedovato, cartellone “musica 
e arte” 
Contatti: 051 6843295 . bigliet-
teria@fondazioneteatroborgatti.it 
– www.fondazioneteatroborgatti.it

Edda Balboni

Amanda Sandrelli
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Di tutto un po’...
LA PUBBLICAZIONE DEGLI ANNUNCI È GRATUITA, ECCETTO QUELLI RELATIVI AD ATTIVITÀ 

COMMERCIALI E IMMOBILIARI. VERRANNO PUBBLICATI ESCLUSIVAMENTE ANNUNCI NEI QUALI È 
ESPRESSAMENTE INDICATO IL NUMERO TELEFONICO O INDIRIZZO E-MAIL. 

Inviaci i tuoi annunci a: annunci@ilcentone.it 
WhatsApp : +39 345 6020873

Utilizzare gli stessi recapiti anche per la cancellazione

>> Vendo 4 coppie di tende: 2 x cm 160; 
1 x cm 235 e 1 x cm 245 € 30,00. 
Tel 051 985095
>> Cerco vecchio motorino Piaggio,modello 
Ciao, Bravo, Boxer Si, anche non funzionante 
o fermo da anni in cantine, garage fienili ecc. 
Ritiro a domicilio e pagamento immediato. 
Tel. 3476025477
>> Compro sculture antiche da presepe anche 
rotte ritiro immediato 3355230431 serietà
>> Giovane pensionato (referenziato), 
automunito. Si offre come persona di fiducia 
a Cento e zone limitrofe, per accompa-
gnare persone anziane e non per commis-
sioni di vario genere. Disponibile anche 
come autista e persona di fiducia. Massima 
riservatezza. Per ulteriori informazioni  
Tel. 348 2605040
>> Studentessa universitaria 24enne si 
rende disponibile come dogsitter, babysitter, 
aiuto compiti (fino a scuola secondaria di 
primo grado) e ripetizioni 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
>> Privato compra Antiquariato, singoli oggetti 
o intere Eredità, dipinti, oggettistica di Antiqua-
riato, sculture, bronzi antichi e moderni, 
Antiquariato orientale, arredamento antico da 
giardino, fontane marmo o pietra, pagamento 
immediato Tel. 335 5230431 serietà

>> Badante referenziata, cerca lavoro 
come badante a ore nella zona Cento o 
Pieve di Cento.Sono calma, non fumatrice, 
vaccinata esperienza con varie malattie. 
Tel.327 1333806
>> A Cento vendo abbigliamento bimbo 
da 0 a 18 mesi in ottime condizioni sia 
es t ivo che invernale,  anche giacche 
e calzini. Prezzo da € 2.00/3.00 cad.  
Tel. 328 7612984

>> Vendesi n. 7 radiatori in acciaio perfetta-
mente funzionanti doppia e tripla colonna 
altezza cm.70 circa, 15/17 elementi più 1 
termo arredo bagno. Si vendono anche singo-
larmente. Prezzo ottimo da concordare Ritiro 
a vs. carico a Cento. Contattare 328 7612984
>> Cercasi badante con esperienza persona 
allettata a S. Pietro in Casale 24 H o dispo-
nibile nella mattinata 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).
>> Badante (infermiera) referenziata,cerca 
lavoro come badante a ore o anche 24 ore. 
Per ulteriori informazioni in merito e domande 
contattatemi al 3899072376.
>> Signora italiana seria e affidabile con 
esperienza pazienti Alzheimer e Parkinson 
c e r c a  l a v o r o  c o m e  b a d a n t e  D I 
N OT T E  (S O LO N OT T E da l  luned ì  a l 
venerdì). Astenersi da richieste diverse. 
Z o n e :  C e n t o ,  D e c i m a ,  R e n a z z o .  
Tel. 340 2621094 dalle 20 alle 21.
>> Collezionista privato acquista bottiglie 
anche non più bevibili di Barolo Barbaresco 
Spanna e Gattinara Amarone Chateaux di 
Bordeaux e Borgogna Whisky e Cognac 

Chartreuse Champagne Rhum e Porto ritiro a 
mano pagamento diretto 3355230431

>> Collezionista compra subito sculture terra-
cotta di CLETO TOMBA ritiro immediato e 
serietà 3355230431

>> Vendo sacco a pelo nuovo tg m € 15,00 tel 
051 985095

>> A Cento vendo abbigliamento bimba 
6/8 anni ottime condizioni sia estivo che 
invernale, anche giacche e scarpe n. 29/30. 
Tel. 3346103799

VENDO APPARTAMENTO A CENTO, ZONA 
CIRCONVALLAZIONE ESTERNA, IN UN 

CONTESTO DI 10 UNITA’, 1°PIANO,  
84 MQ, 2 CAMERE, GARAGE + POSTO 

AUTO, CLASSE ENERGETICA “C”, VOLENDO 
ANCHE GIA’ ARREDATO. TEL. O MESSAGGIO 

VOCALE O SCRITTO AL 370-3741460

MERCATINO DI NATALE 
PRESSO LA PARROCCHIA DI SAN PIETRO
LA CARITAS DI SAN PIETRO ORGANIZZA 

IL MERCATINO DI NATALE:  
MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE, DALLE 9.00 
ALLE 12.00 E DALLE 15.00 ALLE 18.00 

NEL CORTILE DELLA PARROCCHIA,  
IN VIA CREMONINO 23.

SI POTRANNO TROVARE OGGETTISTICA 
NATALIZIA, GIOCATTOLI, BIGIOTTERIA…  

PER REGALARE UN NATALE

TORTE E BISCOTTI  
DI NATALE IN PARROCCHIA

DOMENICA 19 DICEMBRE, all’uscita 
delle S. Messe delle ore 8.30, 10.00 e 
18.00 davanti alla Chiesa di San Pietro 

di Cento, potrete acquistare torte e 
biscotti di Natale. Potrete così regalare 

un segno di solidarietà e contribuire 
al finanziamento di nuovi metodi e 

strumenti di dialogo tra Parrocchia e 
Comunità locale!

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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La fede nel segno delle comunità
Il ritorno a Cento di don Paolo 
Marabini – Impegno e fiducia, 
cultura e socialità, coinvolgi-
mento e visione – Le attese dei 
giovani

Da poche settimane è il titolare 
dell’Unità pastorale centese di San 
Biagio e di San Pietro. 
Don Paolo Marabini, 
53 anni, or iginar io di 
Castel San Pietro terme, 
è dunque già al lavoro 
all’interno di queste due 
attivissime comunità. 
È subito stato insignito 
del titolo di monsignore 
poiché parroco del la 
basilica di san Biagio. 
M a  p e r  t u t t i  è  d o n 
Paolo, anche perché Cento non gli è 
estranea, anzi…
-Don Paolo, il suo è un ritorno…
-Sì, certo. Ho operato nella parrocchia 
di San Biagio dal 2000 al 2005.
-Quindi conosce già l’ambiente…
-Ricordo la città come molto vivace 
e con caratteristiche peculiari per 
ciascuna comunità parrocchiale. 
Quella di San Biagio la conoscevo 
ovviamente meglio.
-Cosa ritrova oggi, rispetto ad 
allora?
-Ritrovo ancora molte tracce di 
quel periodo anche se è for te il 
cambiamento fatto registrare dal 
tessuto sociale a seguito della crisi 
economica, del terremoto e ora della 

pandemia.
-Cosa si propone di fare in questo 
primo periodo?
- Devo  anz i tu t to  re impa ra re  a 
conoscere questa città e le comunità 
parrocchiali.
-Immagino abbia portato con sé 
delle importanti esperienze...

- H o  t r a s c o r s o  a n n i 
molto bel l i  a Padul le 
e a Castelmaggiore e 
inoltre negli ultimi cinque 
anni ho svolto l’incarico 
di responsabile dell’Uf-
ficio per l’insegnamento 
religioso della Chiesa di 
Bologna, che mi ha molto 
coinvolto.
-Già, il lavoro, anzi i 
l a v o r i :  l e  c h i e s e 

richiedono completamenti, non le 
pare?
-Mettendomi a disposizione delle 
due comunità ho infatti verificato che 
ci sono cantieri aperti, progetti in 
essere. Tutto ciò richiede molta atten-
zione. Aggiungo che sono compiti 
non esclusivamente miei ma anche 
degli uffici preposti di Curia.
-Due comunità (San Biagio e San 
Pietro): quali differenze?
-Ciascuna, come dicevo, ha le sue 
peculiarità e soprattutto una propria 
identità ben specifica che, come ha 
rilevato il vescovo, va difesa. Nello 
stesso tempo, però, si lavora insieme, 
si preparano progetti comuni.
-Quale può essere il suo segno 

distintivo?
-Essere fedelissimo alla tradizione 
sia delle comunità che della città. 
In questi giorni, ad esempio, stiamo 
cercando di portare a termine un bel 
progetto che ha al centro i presepi, 
appunto una grande tradizione 
centese, emblema culturale della 
comunità. A questo proposito, colgo 
l’occasione per chiedere la collabora-
zione di tutti.
-Già , la cu l tura: anche le i  s i 
impegnerà su questo versante?
-Ho “bevuto” alla scuola di monsignor 
Baviera che aveva impostato progetti 
con forte taglio culturale, soprat-
tutto storico. Le dimensioni della 
cultura sono molte e vedrò, vedremo, 
di incontrar le e rappresentar le. 
Mi auguro che proseguano i felici 
fermenti di un tempo. Lo dico perché 
in altre situazioni, questi anni difficili 
hanno rallentato il cammino.
-Lei ha una tradizionale vicinanza 
nei confronti dei giovani. Che 
fare per coinvolgerli sempre di 
più, soprattutto negli anni del 
post-sacramenti?
-I giovani sono alla ricerca di sincerità 
e di autenticità. A noi adulti chiedono 
di essere testimoni autentici della 
fede. Le comunità vive hanno a 
cuore le nuove generazioni. Molto, 
quindi, dipende dagli adulti. Il Papa 
ha ricordato che: “Se i vecchi custo-
discono i sogni, i giovani avranno 
visioni”. 

Alberto Lazzarini

PRESTITI “A SORPRESA” 
IN BIBLIOTECA

Fino al 20 dicembre 2021  la 
Biblioteca Civica Patrimonio Studi 
propone l’iniziativa dei ‘prestiti 
a sorpresa’: i bibliotecari hanno 
preparato per gli utenti una serie 
di pacchi natalizi contenenti libri 
con storie avvincenti per grandi 
e piccini. Un biglietto persona-
lizzato aiuterà nella scelta dei 
pacchi che potranno esseri presi 
a prestito. Tante storie che vi 
faranno compagnia nel corso 
delle vacanze natalizie. 
Info: 0516843145
prestitobiblio@comune.cento.fe.it

MUSICAFIABA PRESENTA 
“LO SCHIACCIANOCI”

Giovedì 9 dicembre alle ore 
17.00, presso il Centro per le 
Famiglie in via Risorgimento 11, 
si terrà lo spettacolo per bambini 
e bambine di 3-10 anni:  “Lo 
Schiacchianoci”. Un albero di 
Natale, una bambina, un regalo 
e tante avventure in 
q u e s t o  r a c c o n t o 
senza tempo, pieno 
d i  magia e dolc i 
melodie.  L’iscr i -
zione è obbliga-
toria compilando il 
modulo reperibile 
s u l  s i t o  d e l 
Comune di Cento.
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LA VOSTRA PASTA AL CENTRO DI TUTTO

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

GPL 180

Il Commercio a Cento fra Natale e pandemia
Marco Amelio, 51 anni 
è agente immobiliare, 
settore nel quale lavora 
come libero professio-
nista dal 1989. Attual-
mente è Presidente delle 
delegazioni Ascom di 
Bondeno, Cento e Terre 
del Reno nonché Vicepre-
sidente provinciale di 
Ascom Confcommercio 
Ferrara. Dal novembre del 
2020 è Presidente della 
società cooperativa di garanzia FIDER 
che opera a sostegno di 25mila aziende 
e medie imprese sostenendole con 
progetti di credito e micro credito. 
Pr e s i d e n t e  A m e l i o ,  s i a m o i n 
vista delle festività di Natale e il 
commercio sta vivendo i l suo 

momento clou. Quali sono le sue 
aspettative? 

L’auspicio è quello di gestire la 
ripartenza, consapevoli che la 
pandemia non vede ancora 
la sua f ine e questo pone 

precarietà nella vita sociale ed 
economica. Il nostro centro storico 
così come le frazioni devono esser 
valorizzate come meritano: le imprese 
di vicinato sono presidi di legalità e di 
socialità oltre che economici. Sostenere 
i negozi di vicinato è l’investimento 
migliore da parte degli Enti Locali per 
rigenerare spazi ed aree urbane, per 
renderli sicuri e vivibili, durante le feste e 
chiaramente tutto l’anno. 
C’è il rischio che l’e-commerce vi 
mangi quel che resta degli incassi da 

qui a fine anno?
R i s p o n d o  i n  m o d o 
propositivo: il fenomeno 
degl i  acquist i  on l ine 
comunque,  vo lent i  o 
nolenti, è un elemento del 
mercato. Noi crediamo 
nella attività e le aiutiamo 
a saper cogliere gli aspetti 
digitali più interessanti, 
ve d i  l a  ges t ione  de l 
marketing sui Social. Lo 
abbiamo già fatto durante 

i lockdown, formandole e suppor-
tandole con appositi bandi. Ciò che 
comunque rende unico le imprese di 
vicinato è la relazione umana e sociale 
Facciamo un passo indietro. Com’è 
andato i l  commercio in quest i 
mesi? Quali settori hanno sofferto 
maggiormente?
Ci sono segnali diversi, tra luci ed 
ombre: il lockdown ha messo in diffi-
coltà tutti i settori, dalla ristorazione 
al ricettivo, al tessile abbigliamento, 
escludendo il settore alimentare che 
ha tenuto. Ora si assiste ad una prima 
ripresa in quei settori più penalizzati 
durante la chiusura. Vediamo come 
evolve la pandemia e come influirà 
sul clima di fiducia di consumatori 
ed imprese. Secondo gli ultimi studi 
della Confcommercio, la fiducia delle 
famiglie mostra qualche scricchiolio 
mentre resta stabile quella degli impren-
ditori. La possibilità di un Natale meno 
drammatico rispetto al precedente sta 
aiutando commercio e turismo.
Vari economisti sono preoccupati 

dall’effetto negativo dell’inflazione 
sui prezzi al consumo. L’aumento del 
costo delle materie prime e dell’e-
nergia inciderà sui prezzi. Come 
contrastarlo?
Come evidenziato dall’ufficio studi 
della Confcommercio, l’aumento delle 
materie prime e dell’energia potrebbe 
rappresentare un grave rischio in coinci-
denza dello shopping natalizio. Gli inter-
venti devono essere strutturali: allegge-
rendo concretamente il cuneo fiscale 
e contributivo, ristrutturando il debito 
aziendale e mantenendo adeguate 
linee di credito da parte del sistema 
bancario. Gli imprenditori in questi due 
anni “hanno già dato” e non possono 
davvero sopportare altri pesanti oneri. 
Anche Cento si veste di mille luci per 
illuminare il centro. Cos’altro può 
fare la nuova amministrazione?

Serve programmazione e concerta-
zione. Le imprese del Commercio, 
Turismo, Servizi, Trasporti e Libere 
Professioni rappresentano il 57% 
dell’intero panorama imprenditoriale 
locale. Occorre una profonda sempli-
ficazione amministrativa, con sportelli 
e percorsi facilitati per le imprese e 
poi riqualificare l’offerta ricettiva inter-
cettando i bandi dedicati (come per 
esempio quelli della programmazione 
regionale 2021/2027) per ripartire con 
il turismo esperienziale che sappia 
coniugare arte, cultura, shopping, 
gastronomia ed eventi 
Un augurio ai nostri lettori?
Un augurio di fiducia, serenità e solida-
rietà. Come scrisse Gianni Rodari: “Se 
ci diamo una mano, i miracoli si faranno 
e il giorno di Natale durerà tutto l’anno”.

Massimiliano Borghi

mistero illuminato dalla luce di quel 
bambino che è nato nel modo in cui i 
Vangeli ce lo raccontano”.

*
Molti sono gli appuntamenti religiosi 
e civil i organizzati in occasione 
di questo Natale in tutto il terri-
torio. Fra questi citiamo la cerimonia 
di donazione alla città del quadro 
di Paolo Antonio Barbieri i cui 
significati non sono solo artistici 
e culturali. Iniziative ma anche… 
mov imento,  commerc io:  come 
andranno le cose in questo periodo 
denso di speranza e di incertezza? 

Lo abbiamo chiesto al presidente 
Ascom Marco Amelio.

*
Da poche settimane don Paolo 
Marabini è il nuovo parroco dell’unità 
pastorale centese. Nell’intervista che 
pubblichiamo il sacerdote, attento 
e determinato, ci spiega progetti e 
attese e chiede collaborazione.

*
Ma Natale, in tutta Italia e natural-
mente a Cento, significa anche gastro-
nomia, buon cibo, tradizione a tavola. 
Non poteva allora mancare qualche 
ricetta della nostra terra

Non c’è libertà senza responsabilità <<< segue da pagina 1
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Camera di Commercio 

Le imprese green affrontano meglio la crisi 
Rappresentano il 26% del totale. 
Nel 2022, in provincia di Ferrara, 
ol t re i l  10% del le assunzioni 
previste riguarderà figure profes-
sionali legate alla sostenibilità

L’Italia è il principale destinatario 
delle risorse del Recovery Plan 
e anche per questo è chiamata 
a un ruolo da protagonista nella 
transizione verde. La sostenibilità, 
oltreché necessaria per affrontare 
la crisi climatica, riduce i profili 
di r ischio per le imprese e per 
la società tutta, stimola l’innova-
zione e l’imprenditorialità, rende 
più competitive le filiere produttive. 
Lo dimostrano i dati e le storie del 
Rapporto GreenItaly, arrivato alla 
dodicesima edizione, realizzato 
dalla Fondazione Symbola e da 
Unioncamere, con la collaborazione 
del Centro Studi Tagliacarne e con il 
patrocinio del Ministero della Transi-
zione Ecologica. Al rapporto hanno 
col laborato Conai,  Novamont, 
Ecopneus; molte organizzazioni e 
oltre 40 esperti.

“Il Covid – ha sottolineato Paolo 
Govoni,  commissar io straordi-
nario della Camera di commercio 
di Ferrara - non ha fermato gl i 
investimenti green perché sempre 
più imprenditor i ferraresi sono 
consapevoli dei vantaggi compe-
tit ivi der ivanti dal la transiz ione 

ecologica, ma ancora oltre la metà 
delle imprese percepisce questo 
passaggio più un vincolo che una 
oppor tunità. Per dare ulter iore 
impulso alla transizione ecologica 
– ha proseguito Govoni - occorre 
intervenire: sulla carenza di compe-

tenze attraverso percorsi di forma-
zione adeguati; sulla diffusione di 
una cultura d’impresa più soste-
n ib i le;  su l l ’accesso a l  c red i to 
bancario per facil itare i l reperi-
mento di risorse destinate investi-
menti ambientali; sulle norme e sulla 
fiscalità, semplificando le procedure 
amministrative oltre a incentivi e 

agevolazioni; sul la creazione di 
mercati per la sostenibilità e sull’af-
fiancamento da parte delle istituzioni 
alle imprese, sia nelle problema-
tiche di carattere tecnico e tecno-
logico, sia di assistenza all’accesso 
a risorse e servizi.”

i l  26% del totale delle imprese 
fe r r a re s i  de l l ’ i ndus t r i a  e  de i 
servizi ha investito, o lo faranno 
quest’anno, in tecnologie green 
per ridurre l’impatto ambientale, 
risparmiare energia e contenere 
le emissioni di CO2. Una propen-
sione che abbraccia tutti i settori 
dell’economia locale - da quelli 
più tradizionali a quelli high tech, 
dall’agroalimentare all’edilizia, dalla 
manifattura alla chimica, dall’e-
nergia ai rifiuti – e che sale al 31% 
nel manifatturiero. L’orientamento 
green si conferma, dunque, un 
fattore strategico per la nostra 
provincia: alla green economy si 
deve poco meno del 12% del valore 
aggiunto del PIL provinciale, ed 
oltre il 10% delle assunzioni previste 
dalle imprese ferraresi per i prossimi 
mesi r iguarderà f igure profes-
sionali legate alla sostenibilità, ossia 
occupati che applicano compe-
tenze ‘verdi’. Tra le professioni più 
richieste dalle imprese, l’installatore 
di impianti termici a basso impatto, 
l’ingegnere energetico, l’auditor 
esperto in emissioni di gas serra in 
atmosfera, lo statistico ambientale, 
l’operatore marketing delle produ-
zioni agroalimentari biologiche, il 
risk manager ambientale, l’inge-
gnere dell’emergenza, il progettista 
di architetture sostenibili, l’esperto 
in demolizione per il recupero dei 
materiali, l’esper to del restauro 
urbano storico, il serramentista 
sostenibile e l’esperto nella commer-
cializzazione dei prodotti di riciclo.

Le aziende green hanno, inoltre, un 
dinamismo sui mercati esteri netta-
mente superiore al resto del sistema 
produttivo ferrarese: esportano nel 
18% dei casi, a fronte del’10% di 
quelle che non investono nel verde. 
Nella manifattura, il 43% contro 
i l 25%. E sono più presenti nei 
mercati extra-europei. Ancora, le 
imprese green innovano di più delle 
altre: il 21% ha sviluppato nuovi 
prodotti o servizi, contro l’11% delle 
non investitrici. Spinto da export 
e innovazione, anche il fatturato è 
aumentato nel 21% delle imprese 
che investono green, contro il 15% 
delle altre. 

Anche per  questo,  la  Camera 
di commercio ha allo studio un 
pacchetto integrato di interventi 
e di politiche proprio a favore di 
imprese e profess ionis t i  de l la 
Green Economy, con l’obiettivo di 
attivare, in collaborazione con istitu-
zioni ed associazioni imprendito-
riali, iniziative (piattaforme tecno-
logiche e laboratori di innovazione) 
volte a facilitare il trasferimento di 
conoscenze scientifiche e tecnolo-
giche dalle Università, dal mondo 
della ricerca e delle professioni 
al tessuto delle piccole e medie 
imprese

www.onoranzebiagi. i t
San Pietro in Casale 

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

Via della Pace, 15/c Tel. 051 812268

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

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

24 ore su 24 Tel. 051 6640042 Cell. 337551296

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

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

IDRAULICA

IMPRESA
ABILITATA

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!

Buon Natale 
e felice 2022

Natale, il racconto di un Vivente 
 <<< segue da pagina 1

di carne.
Il presepe ricorda la sua nascita, 
ne l la  scena d i  un angolo d i 
mondo, Betlemme. È una grande 
contemplazione. Ma tutto questo 
non basta. Per animare il Natale 
occorre che la storia del Vivente 
si racconti da padre in figlio, da 
nonno a nipote; le madri fanno 
esperienza del miracolo della 
vita e i padri (anche spirituali) 
sono chiamati a difenderla e a 
proteggerla, allo stesso modo 
le culture e la politica.
Allora se la Vita si trasmette 
anche i l  p resepe s i  an ima , 
ciascuno trova un suo posto e 
anche negli angoli del mondo 
quella storia continua a vivere.
Davanti al Vivente, che nascendo 
“allarga le braccia per il nostro 
dolore” e anticipa col suo gesto 
la croce del Signore, sono solo 
due le scelte possibili:  stare 
dalla parte della Vita o stare 
da quella della morte. Dalla 
parte della Vita, non dell’eterno 
sopravvivere, la vita che non 
ha paura di pagare i l  prezzo 
dell’amore che si chiama morte.
I n s o m m a  s i a m o  d a v a n t i  a 
un grande mistero illuminato 
dalla luce di quel bambino che 
è nato nel modo in cui i Vangeli 
ce lo raccontano.
Da questo dono immenso 
di Dio che dona il Figlio 
agli uomini, nascono i 
regali che sono doni 
nel Dono.
È nel donatore che 
vive il regalo, non 
nel consumo che 
ci consuma.   È 
n e l l a  g i o i a  d i 
u n  s e g n o  c h e 
s i  n a s c o n d e  l a 
p re se nz a ,  non  ne l l a 
compulsione degli acquisti delle 
cose. Un bambino può avere la 
casa piena di giochi ed essere 
triste perché è solo, può averne 
p o c h i  e d  e s s e r e  c o n te n to 
perché gioca con gli altri. Se poi 
quei giochi sono anche il ricordo 
della storia del Natale perché le 
famiglie non si vergognano di 
insegnarla... allora quei giochi 
si riempiono di luce ed entrano 
nella memoria della vita. Perché 
hanno festeggiato il Vivente.
Ult ima piccola r i f lessione. I l 
dono del tempo, ben descritto 
n e l l e  r i g h e  d i  u n a  p o e s i a 
di  Elli Michler.  A Natale non 
s i d iventa più buoni, ma più 
umani s ì. Per questo ci vuole 
tempo, per fermarsi, riflettere, 
ridere, donarlo agli altri e per 
avanzarne un po’ per se.
Ti auguro tempo per sperare 
n u o v a m e n t e  e  p e r  a m a r e . 
Non ha più senso rimandare.
Ti auguro tempo per trovare te 
stesso, 
per vivere ogni tuo giorno, 
ogni tua ora come un dono.
Ti auguro tempo anche per 
perdonare. 
Ti auguro di avere tempo, 
tempo per la vita.

( l ’autore ,  Padre Francesco 
Occhetta, è stato consulente 
ecclesiastico nazionale dell’Ucsi, 
l’Unione della Stampa cattolica).
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Società

Autodemolizione
MORSELLI

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

morsellimarco@morselliautodemolizione.it 
www.autodemolizione.org

SOCCORSO STRADALE numero facile

334.1234566



Autodemolizione 
Vendita Ricambi Usati
Auto pratiche Sermetra 
Autotrasporti conto terzi

Unanimi medici e amministratori 

“Il virus si combatte vaccinandosi”
Bisogna vaccinarsi, per sé e per gli altri: 
è l’appello ri-lanciato dall’assessore 
a l l a  s a n i t à  R a f f a e l e 
Donini nel corso dell’in-
contro promosso giovedì 
25 novembre dal Rotary di 
Cento sui temi di più stretta 
attualità sanitaria. L’espo-
nente di governo regionale 
ha registrato e trasmesso 
un proprio f i lmato alla 
vigilia di un improvviso 
quanto importante incontro 
che ha poi presieduto con 
i colleghi di tutte le regioni in tema 
emergenza green pass. Nel circostan-
ziato intervento Donini ha ricordato 
come siano in aumento i ricoveri nelle 
terapie intensive, “occupate nella 
stragrande maggioranza dei casi da 
persone non vaccinate”. È a loro che 
si rivolge, quindi, l’invito ad assumere 
la dose di vaccino per così allinearsi al 
90% della popolazione emiliano-roma-
gnola. Intanto procede, ha aggiunto, la 
campagna per la terza dose: la nostra 
regione è anche in questo caso ai 
vertici della classifica. Allora “Grazie 
ai cittadini, ha sottolineato, che si 
sono affidati alla scienza, alla sanità 
e agli operatori sanitari”. Il green pass 
premia i vaccinati e sostiene economia, 
commercio e aziende. L’assessore ha 
concluso ringraziando fortemente il 
Rotary di Cento che nei giorni scorsi 
ha donato all’Ospedale di Cento un 
ecocardiografo digitale e nei mesi 
precedenti due ventilatori polmonari.
Coordinata dal presidente del Rotary, 
l’industriale Carlo Negrini, la riunione 
è proseguita con l’intervento del prof. 
Giorgio Zol i ,  responsabile della 
medicina interna del SS.Annunziata, 
destinataria della donazione, che ha 

sottolineato la rilevanza della nuova 
attrezzatura sia naturalmente per effet-

tuare una diagnosi precoce 
delle polmoniti interstiziali, 
sia per effettuare forma-
zione qualificata, sia infine 
per l’utilizzo postcovid. Zoli 
ha anche annunciato che 
domenica 28 novembre 
18 dei 55 letti del reparto 
torneranno ad essere 
riservati ai pazienti Covid e 
questo “purtroppo significa 
sottrarli a malati affetti da 

altre patologie”. Si prevede pertanto 
“l’arrivo di molti non vaccinati anticovid, 
una parte dei quali subirà gravi compli-
cazioni”. I l loro compor tamento? 
“Incomprensibile”. Il supergreenpass 
intanto può servire “per riportarli al buon 
senso”. Di collaborazione fra Comune e 
Usl ha poi parlato il neoassessore alla 
sanità, l’amico rotariano, medico, Mario 
Pedaci, che ha sottolineato il ruolo, 
potenziato e ottimizzato, della prossima 
“Casa della comunità” quale “luogo 
di risposte ai bisogni sociosanitari”. Si 
sta poi lavorando per l’istituzione dell’ 
“infermiere di comunità” e per l’avvio 
dell’ “accoglienza digitale”, un sostegno 
alle persone meno informatizzate e un 
passo concreto verso la telemedicina.
Prima uscita ufficiale al Rotary, infine, 
per il neosindaco Edoardo Accorsi 
che si è soffermato sulla co- respon-
sabilità in tema di cura delle persone 
e del territorio (“Grazie al Rotary per 
queste donazioni”) ma anche, rispon-
dendo a varie domande non sanitarie, 
impegnandosi ad affrontare tematiche 
altrettanto concrete come il rifacimento 
di strade e l’estensione dell’illumina-
zione pubblica. 

Alberto Lazzarini

Marchioro Dott.ssa Elisa

Tel. 389 058 0392

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO 

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

elisamarchioro77@gmail.com

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

Tel. 389 058 0392

Studio di odologia
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

Raffaele Donini

“Centro studi internazionale”

Valorizzare il Guercino
Costituito il 22 febbraio del 2017, 
i l Centro Studi Internazionale Il 
Guercino ha realizzato numerose 
iniziative legate natural-
mente alla vita le opere 
e l’attività della massima 
gloria centese.
Il presidente Salvatore 
Amelio è sulla stessa 
lunghezza d’onda del 
s i n d a c o  E d o a r d o 
Accorsi che, r ispon-
dendo a una domanda 
del Centone nel numero 
scorso, ha confermato l’impegno per 
il recupero dei luoghi della cultura 
e il potenziamento del Centro Studi 
Internazionale Il Guercino sull’ulte-
riore impulso alla valorizzazione del 
nostro patrimonio artistico allac-
ciando, anche, solide relazioni con i 
territori a noi vicini.
Più in generale, lo stesso Amelio 
sottolinea le principali attività svolte 
dal Centro in questi anni. Ad esempio, 
ha organizzato 30 conferenze con 
relatori tra i massimi esperti mondiali 
dell’arte del Guercino; ha promosso 
e finanziato una campagna di esami 

diagnostici sulla pittura ad olio del 
Guercino e della sua scuola in colla-
borazione con il Dipartimento dei Beni 

Culturali dell’Università 
di Bologna; campagna 
che si è poi conclusa 
con due convegni inter-
nazionali sui materiali e 
sulla tecnica operativa 
del maestro centese.
Di rilievo anche l’indi-
zione di due borse di 
studio per giovani ricer-
catori sempre su temi 

guerciniani.
I n  c a m p o  e s p o s i t i v o  h a 
organizzato dieci mostre di cui una 
“Emozione Barocca il Guercino 
a Cento”, allestita con 28 olii e 20 
disegni in San Lorenzo e 32 affreschi 
nella Rocca. Una così ricca esposi-
zione a Cento non veniva allestita 
dal 1991 “e purtroppo a causa della 
Pandemia è stata chiusa in anticipo”.
At tualmente sono al lesti te due 
mostre: “Il Guercino e la sua scuola” 
nella Pinacoteca provvisoria di San 
Lorenzo e “Il Guercino e il paesaggio 
tra fotografia e pittura” nella Rocca.

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

Alboresi Efrem e Riccardo

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

ELETTRODOMESTICI
Con Voi 
dal 1950

Auguri
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Via G. Rossa, 39 - Bondeno (FE) T. 0532 896176 F. 0532 893235 
www.geniusgroup.it - stiltendegenius@geniusgroup.it

Semplice da installare, semplice da usare, semplice 
da manutenere. Una Zanzariera Genius semplifi ca 
la vita, protegge dagli insetti molesti e riduce 
l’uso di insetticidi pericolosi per la salute. 
Genius: sicura e semplice nell’uso quotidiano.
Nella gamma Stiltende Genius trovi zanzariere av-
volgibili, plissettate o fi sse; per porte, per fi nestre, 
per balconi e verande. A molla o a catenella. 
Da 8 millimetri di ingombro fi no a 8 metri di lar-
ghezza: per ogni necessità esiste una zanzariera 
Genius. Visita il nostro sito per scoprire tutti i 
modelli o chiama senza impegno il numero 
0532 896176 per maggiori ragguagli.
Impedisci alle zanzare di rovinare la tua prossi-
ma estate con un semplice gesto: installa da su-
bito una Zanzariera Genius Originale!

v

soluzioni per zanzariere

PROTEGGERE... È UN GESTO SEMPLICE.

L’appello del cardinale Bassetti (Cei)
“Ricostruire le strutture portanti 

delle relazioni umane”
In un’intervista al Corriere della 
sera, rilanciata ovunque, il cardinale 
Gualtiero Bassetti, presidente della 
Cei  ( la conferenza de i  vescovi 
italiani), ha offerto risposte di concre-
tezza e di speranza a un mondo 
ancora alle prese con gravissime 
difficoltà. 
“Nonostante i mort i , i l dolore 
e i  tant i problemi socio-eco-
nomici – ha detto – le istituzioni e 
i cittadini hanno saputo dare una 
risposta all’emergenza sanitaria”. 
Ma ora si tratta di “ricostruire le 
fondamenta della società come 

avviene solitamente dopo una 
guerra”. Infatti “sono le strutture 
portanti delle relazioni umane da 
ricostruire”.
Che fare di fronte al Covid? “L’amore 
per il prossimo si manifesta in 
tant i modi: uno di quest i è la 
responsabilità verso gli altri”. 
E ancora: “Quello che ricordo a 
tutti, non solo agli uomini e alle 
donne che manifestano contro il 
green pass: non c’è libertà senza 
responsabilità. Non c’è amore 
senza carità”.

A sostegno della legalità
“Facciamo un pacco alla camorra” 

Sabato 11 dicembre alle ore 19 
aper i t ivo in Piazza Guerc ino 
con  g l i  amic i  d i  NCO (nuove 
c o m u n i t à  o r g a n i z z a t e )  c h e 
ve r ranno a  p resen ta re  l a  13^ 
edizione di “Facciamo 
u n  p a c c o  a l l a 
camorra”, quest’anno 
tu t ta  a l  femmin i l e . 
L’evento è promosso 
dall’amministrazione 
comunale di Cento e 
dal Presidio LIBERA 
del Centopieve.

Il Pacco alla camorra 
è  u n  p a n i e r e  d i 
prodott i biologici - panettone, 
pasta, vino, pomodoro, conserve, 
confetture, olio - di storie etiche e 
buone pratiche.
Un viaggio di sapori nuovi e ritrovati 

grazie al lavoro di associazioni e 
cooperative sociali che lavorano 
la terra attraverso l’inclusione di 
persone svantaggiate, passando 
attraverso il riutilizzo dei beni confi-

scati, il recupero di 
antiche colture e il 
r i s a n a m e n t o  d e i 
beni  comuni a l t r i -
m e n t i  l a s c i a t i  a l 
degrado. Un modello 
di economia civile e 
welfare sociale che 
segue il sogno delle 
Terre di don Peppe 
Diana, senza confini 

ma libere etiche e solidali. 
Nato dalla mission del Consorzio 
Nco e promosso dal Comitato don 
Peppe Diana, Libera - nomi e numeri 
contro le mafie.
Per info: Mara cell. 3493244997

Il nostro pensiero va anche a chi sta vivendo la guerra 
Natale amaro in Etiopia 

Riceviamo dall’Associazione “Amici 
di Adwa”. “Qui in associaz ione 
ogni giorno diventiamo matte a 
fare r icerche in rete, per capire 
cosa sta accadendo veramente. 
Ogni giorno ci rendiamo conto, 
incredule, che non 
c’è fine al peggio, 
c h e  o g n i  l i m i t e 
posto dalle conven-
zioni internazionali 
alla tutela dei diritti 
umani viene calpe-
stato con odio e 
violenza...
F a c c i a m o  d e l 
nostro meglio per 
tenervi aggiornati, 
per non far calare 
l’attenzione su un conflitto dimen-
ticato per un anno intero. Ma le 
terribili notizie che condividiamo non 
devono far vacillare la speranza:
Tutti assieme, uniti nell’aiuto alla 
missione di Adwa, possiamo fare la 
nostra parte.
Le vostre donazioni, il nostro lavoro 
di raccordo con Adwa e di comuni-
cazione, la vostra cassa di risonanza 
verso le comunità, le reti di relazioni 
che manteniamo vive con tutti gli 
attori in gioco, il coraggio e deter-
minazione di suor Laura e degli 
operatori rimasti ad Adwa… 
Anche Papa Francesco, a l l ’An-
gelus di qualche settimana fa ha 
detto: “Seguo con preoccupazione 
le notizie che giungono da quella 
regione scossa dal conflitto che si 
protrae da oltre un anno e che ha 
causato numerose vittime e una 
grave crisi umanitaria. Invito tutti 
alla preghiera per quelle popola-
zioni così duramente provate e 

rinnovo l’appello perché prevalgano 
la concordia fraterna e la via pacifica 
del dialogo”
T U T T I  A S S I E M E  P O S S I A M O 
SALVARE VITE UMANE!
Non ci ferma il blackout delle teleco-

municazioni, né il 
blocco dei servizi 
b a n c a r i ,  n é  i 
p o s t i  d i  b l o c c o 
che requisiscono 
aiuti a l imentar i e 
farmaci. Gli arresti 
di alcuni salesiani 
e cooperanti nella 
capitale dimostrano 
la grande perico-
l o s i t à  d e l l a 
situazione.

Da mesi non arrivano medicinali, 
p e r  s e t t i m a n e  n o n  è  s t a t o 
permesso l’accesso dei camion 
con gl i  aiuti al imentari .  I  vol i 
umanitari sono stati sospesi per 
tutto novembre, quando sono ripresi 
i bombardamenti.
La raccolta fondi di Amici di Adwa 
continua, così come l’assistenza ai 
malati, ai feriti, a mamme e bambini 
denutr i t i  non è mai mancata in 
qualsiasi condizione di emergenza.
Per questo, chiediamo anche a 
Natale di far sentire la forte solida-
rietà dei centesi: sono disponibili 
tante idee regalo solidali, oltre alla 
raccolta fondi per donare cibo e cure 
in emergenza.
Su l  nos t ro  s i to  tu t t i  i 
d e t t a g l i :  w w w. a m i c i -
diadwa.org o inquadra il 
QRcode. 
Grazie a tutti per il prezioso 
aiuto a suor Laura ed alla popola-
zione etiope!”
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Specialità crescentine e tigelle
S. Pietro in Casale (BO) Via Matteotti, 18

Tel. 051 811248
Consegne a domicilio

di Roberto e Alessandra

TABACCHERIA Fabio e Michele
di Albertini Fabio

RICARICHE TELEFONICHE

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

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

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

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

e-mail: cartoleria.futura@gmail.com

F.LLI FABBRI ASSICURAZIONI Sas

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

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

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

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

COSTRUZIONI • FOGNATURE
RISTRUTTURAZIONI

PICCOLI MOVIMENTI TERRA

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

Per noi costruire un progetto
insieme ai nostri clienti

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

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

REC. LAVASECCO - STIRERIA 
& LAVANDERIA SELF SERVICE

Pieve di Cento (BO)
Via XXV Aprile, 3

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

Tel. 340 6138581

CAMICIA
LAVATA E
 STIRATA

€ 2,30

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

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

ben stirati con igiene e competenza.

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

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

Casa di produzione video e cinematografica

Servizi fotografici

Noleggio: attrezzature foto-video e 
sistemi interattivi e multimediali

Tel. 0532 453587
www.civettamovie.it

CIVETTA MOVIE s.r.l.

Le attività commerciali presenti in queste pagine vi auguranoLe attività commerciali presenti in queste pagine vi augurano

Un Felice Natale e un sereno 2022Un Felice Natale e un sereno 2022
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Studio 
Dentistico

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

Tel. 051 975133

Dott. Paolo Zaccarelli 
Le attività commerciali presenti in queste pagine vi auguranoLe attività commerciali presenti in queste pagine vi augurano

Un Felice Natale e un sereno 2022Un Felice Natale e un sereno 2022

Lube Store Cento
Via Bologna, 27a - 44042 Cento (FE)

Tel. 051 4682617
info@arredamenticavalieri.it

VIENI A SCOPRIRE
LA FORZA DELLE
NOSTRE OFFERTE
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Trifle con avanzi 
di pandoro (o panettone)

Se vi avanzano del pandoro o del 
panettone, perché non provare una 
tipica ricetta inglese? Il Trifle è un 
dolce al cucchiaio nato proprio per 
utilizzare degli avanzi, ma diventa 
un dessert molto ricco e goloso. 
In una terrina (se di vetro, risulterà 
assa i  coreograf ico perché s i 
vedranno i diversi strati), stendere 
uno strato di panettone o pandoro 
a pezzi anche grossolani, spruzzati 
di liquore a piacere oppure, in 
versione per bambini, di succo 
d’ananas. Su questo, stendere 
un sottile strato di marmellata 
a  p i a c e re  (a d  e s e m p i o  d i 
a lb icocche, d i  pesche o di 

ciliegie) e livellare. Poi fare uno 
strato con frutta fresca a piacere 
(banane a rondelle, ananas a fette, 
mele sbucciate a fette…) e cospar-
gerlo qua e là di noci sgusciate 

e  spez ze t ta te .  Pe r  l o  s t r a to 
successivo, preparate una quantità 
a piacere di crema pasticcera, 
lasciatela intiepidire e versatela 
sopra la frutta fresca. Lasciate 
raffreddare completamente e, da 
ultimo, terminate con uno strato 
di panna montata zuccherata e 
guarnite con canditi, scaglie di 
cioccolato, altra frutta fresca… 
insomma, con tutto ciò che la 
vostra fantasia vi suggerisce. È una 
vera bomba!

Tartufini di Pandoro
“Visti i prezzi che il tartufo ha fatto registrare in questi mesi, ho 
voluto preparare una ricetta semplice e poco dispendiosa”, così il 
Maestro Pasticcere Filippo Balboni del BAR PASTICCERIA PIPPO 
di GALEAZZA e di CREVALCORE. “Un dolce da offrire insieme al caffè 
dopo il pranzo di Natale o la cena di Capodanno”.
Ingredienti:
200 gr di pandoro
150 gr di mascarpone
180 gr di cioccolato fondente o 
bianco
Granella di pistacchio o nocciole q.b.
Preparazione: 
Sbriciolate con le mani il pandoro 
e mettetelo in una ciotola. Unite il 
mascarpone e mescolate con un 
cucchiaio. Quando l’impasto inizierà 
a diventare omogeneo, impastate con le mani in modo da uniformare 
tutto il composto. Create delle polpettine (tartufini) di circa 15gr l’uno. 
Fate sciogliere il cioccolato a bagnomaria e immergete ogni polpettina 
di pandoro nel cioccolato. Con un cucchiaio aiutatevi a scolare il 
cioccolato in eccesso e metteteli su carta da forno. Cospargete la 
superficie dei tartufini con granella di pistacchio o nocciole. Lasciate 
asciugare e solidificare il cioccolato prima di servirli. Non mettete a 
raffreddare il ciocccolato dei tartufini in frigorifero per evitare che il 
burro riaffiori e si formi una patina bianca.

Aperto il Temporary Charity Point di ANT
Da domenica 28 
novembre trovate 
i  f a n t a s t i c i 
vo l o n t a r i  A N T 
ne l  Temporar y 
Charity Point in 
via Garibaldi 27 a 
Pieve di Cento: 
Tante idee regalo 

fat te a mano 
e  g l i  o t t im i 

prodotti natalizi ANT: golosi 
do lc i  d i  o t t ima qua l i t à , 
strenne, stelle di Natale e 

altre deliziose idee regalo.
Il Temporary è aperto fino al 

17 dicembre ogni 
venerdì, sabato 
e domenica con 
orar io 10 -12 e 
16 -19 .  D a l  17 
al 24 dicembre 
s a r à  a p e r t o 
tutti i giorni con 
gli stessi orari. 
Inoltre, è prevista 
u n ’ a p e r t u r a 

speciale mercoledì 8 dicembre. Vi 
aspettiamo numerosi per i vostri 
regali di Natale e per contribuire a 
sostenere l’assistenza domiciliare 
ANT sul territorio!

La Novena fra sacro e profano
“Tradizion, devozion e angion” – Preghiere ma anche dolci e liquori

A Cento nei secoli scorsi le funzioni 
della Novena di Natale si tenevano 
nelle chiese di S. Pietro, di S. Filippo 
Neri, dello Spirito Santo (ora dei 
Cappuccini) e del Nome di Dio 
(in via Gennari). Nel 1860, con la 
chiusura della chiesa del Nome di 
Dio, la Novena cominciò a tenersi 
nella Collegiata di S. Biagio, dove 
tuttora si svolge nelle mattinate dal 
16 al 24 dicembre (una volta iniziava 
alle 5 ed ora alle 6.15).
La Novena si svolgeva quindi nei 
giorni e nelle ore in cui il freddo 
era più pungente e perciò, all’u-
scita dalla funzione, era consue-
tudine difendersi dai rigori del 
freddo (a quei tempi le chiese 
erano fredde come ghiacciaie) 
con un generoso «bicchirén 
d’angiòn» (un bicchierino di 
anicione), che veniva bevuto 
nei caffè e nelle osterie. Il compianto 
prof. Marino Soriani definiva la 
Novena di Natale con le tre parole 
«tradiziòn, devoziòn e angiòn» (tradi-
zione, devozione e anicione) e certa-
mente non sarebbe potuto essere 
più felice nella sintesi.

*
L’Anicione  è un liquore a base 
di semi di anice verde e di anice 
stellato  infusi in alcol. L›origine 
dell›anicione non è nota, per quanto 
ne sia attestata la produzione già nel 
1814 da parte della distilleria Casoni 
di Finale Emilia. Probabilmente 

l’anicione fu creato ad imitazione del 
Sassolino, anice tipico di Sassuolo, 
dove nel 1804 lo svizzero Bazzigher, 
con la collaborazione di alcuni 
speziali e droghieri provenienti con 
lui dal Cantone dei Grigioni, ne iniziò 
con successo la produzione.
Tornando all’uscita dalla Novena 
di Natale, l’anicione (o il sassolino) 
non veniva bevuto solo nei locali 
pubblici, ma spesso veniva offerto 
da amici e parenti presso le loro 
abitazioni. Ma essendo tutti ancora 
a digiuno dalla sera precedente, 
il liquore non poteva non essere 
accompagnato dai dolci della tradi-
zione natalizia, come il “certosino” 
(o il “panone”) ed i “sabadoni”.
Il Certosino o Pan Speziale (al 
pan speziél) era, insieme con 
il Panone, il dolce natalizio 

tipico della cucina di Bologna 
e della sua pianura, inconfondibile 
per le sue decorazioni in superficie 
fatte con canditi, cioccolato e frutta 
secca. La sua antica ricetta risaliva 
al Medioevo, quando gli speziali 
(i farmacisti dell’epoca) curavano 
la sua elaborazione. Solo in un 

se c ondo  te mp o 
furono i frati speziali 
c e r to s i n i  (d e l l a 
C e r t o s a ,  o g g i 
cimitero di Bologna) 
a prendersi carico 
della sua produ-
z i o n e  ( e  c o s ì 
f u  c h i a m a t o 
Certosino). Con il 
passare del tempo 
diventò un dolce di 
tradizione familiare. 
Fino a non molti 
anni fa ogni famiglia 
possedeva la sua 
ricetta segretissima 
e lo preparava un 

mese prima del Natale,  in modo 
che sprigionasse al meglio i suoi 
aromi al momento di servirlo in 
tavola. Simile al certosino è il 
Panone, che si diffe-
renzia per una consi-
stenza più morbida, 
che lo fa assomigliare 

ad una torta lievitata.
Tr a  i  d o l c i  n a t a l i z i  v i  e r a n o 
anche i sabadoni (i sabadón), il 
c u i  n o m e  d e r i va  d a l l a   s a b a 

(o sapa), uno  sciroppo denso e 
profumato  che viene realizzato 
facendo bollire il mosto d’uva in 
un paiolo di rame  fino a quando 
diventa una sorta di caramello scuro 
e denso (occorrono più di 10 ore). 
La saba veniva poi utilizzata per 
impastare il ripieno dei sabadoni, 
detto anche “compenso” e costi-
tuito da castagne secche lessate e 

ridotte in poltiglia, mostarda fatta 
in casa (o savór), cacao, grattatura 
di buccia d’arancio e zucchero. 
Con il “compenso” si riempivano 

dei riquadri di pasta, che venivano 
poi chiusi ripiegandoli bene in due 
e poi fritti in strutto o olio. Dopo 
essere stati immersi nella saba per 
alcuni giorni, i sabadoni venivano 
poi cosparsi abbondantemente di 
zucchero, per poi deporli in una 
terrina che rimaneva sigillata fino alla 
mattina della vigilia di Natale. 

Adriano Orlandini

Certosino o Pan Speziale

Sabadoni
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Si avvicina il Natale e i ragazzi della 
Sala da Tè solidale di via Guercino a 
Cento tornano con diverse proposte 
per vivere insieme alla cittadinanza 
centese il calore delle festività, confer-
mando l’impegno 
e la determina-
z i o n e  c o n  c u i 
affrontano in modo 
ammirevole il loro 
lavoro.

I n  d i c e mb re  l a 
Sala Da Tè sarà 
l a  l o c a t i o n  d i 
numerosi eventi 
p e r  g r a n d i  e 
piccini: i l  6, i l  9 
dicembre, nel pomeriggio, si terranno 

le letture “Profumo di Natale”, 
in  co l laboraz ione con la 
Biblioteca Civica del Patri-
monio Studi del Comune 
di Cento per bambini dai 3 
ai 7 anni, mentre il 10 verrà 
p roposto un laborator io 

natalizio con letture e lavoretti 
manuali per bambini dai 6 ai 10 

anni.
Per concludere in bellezza Domenica 
12 dicembre vi aspetta il fantastico 

pomeriggio dell’ ENGLISH AFTERNOON 
TEA, una merenda davvero speciale 
in un’atmosfera magica e romantica 
ricreata per l’occasione da Daniela 
Pellizzola. (Per maggiori informazioni 

e  p r e n o t a z i o n i 
contattare il 376 
1020309) Nel corso 
di questi primi tre 
anni  d i  at t iv i tà , 
l ’A s s o c i a z i o n e 
Oltre-Tutto-APS, 
cuore e motore 
della Sala da Tè, è 
stata coinvolta in 
numerosi progetti 
sul territorio. Uno 
de i  p iù  re cen t i 

ed entusiasmanti è stato “Ristoranti 
sotto le stelle”, tenutosi in Piazza del 
Guercino durante le sere d’estate, 
dove i ragazzi della Sala Da Tè hanno 
potuto contribuire e partecipare attiva-
mente servendo ai tavoli e aiutando 
nel servizio. Un’esperienza motivante, 
stimolante e per loro molto appagante 
nel farli sentire davvero parte della 
comunità al pari di tutti.
Un altro progetto che coinvolge i 
ragazzi della Sala Da Tè e le scuole 
del territorio è il PCTO, l’alternanza 
scuola-lavoro. Questo ha dato vita 
a nuove conoscenze e amiciz ie: 
molti studenti, infatti, hanno scelto di 
spendere e investire un po’ del loro 
tempo lavorando al fianco dei ragazzi 
e dei volontari.
Lo scorso anno scolastico, in colla-
borazione con l’Istituto F.lli Taddia 
e grazie al contributo del Comitato 
Consorti del Rotary è stato istituito 
un concorso in cui gli studenti hanno 
potuto esrprimere la loro creatività 
nel realizzare un’opera sul tema “la 
disabilità come ricchezza”.
Tutti belli e interessanti i progetti degli 
studenti, un esempio pratico e riuscito 
di come si possa sensibilizzare la 
comunità, e soprattutto la sua parte 
più giovane, a temi così importanti 
come quello dell’inclusione.

Interclub Lions con Antonio Nicaso

Contro tutte le mafie
Importante inter-
meeting Lions 
C l u b  C e n t o , 
Lions Club Pieve 
di Cento e Leo 
Club Cento.
Conviviale con 
relatore, gradito 
ospite il profes-
so re  A nton io 
Nicaso (autore di una quarantina 
di libri) storico delle organizzazioni 
criminali, che dopo aver intratte-

nuto gli studenti 
d e g l i  i s t i t u t i 
superiori Cen-
tesi ha illustrato 
ai soci dei club 
e ai loro ospiti la 
sua ultima fatica 
letteraria “Com-
plici e colpevoli” 
come i l  no rd 

ha aperto le porte alla ‘Ndran-
gheta. Libro scritto col Procuratore 
Nicola Gratteri.

Sabato 13 novembre si è tenuta, 
presso l’Aula Magna dell’IIS “F.lli 
Taddia”, la presentazione del premio 
intitolato a Oliviero Poppi, una delle 
figure più importanti e rappresen-
tative del tessuto imprenditoriale 

centese, scomparso prematuramente 
trent’anni fa.
Per volere del la famigl ia è stato 
istituito un premio a suo nome rivolto 
agli alunni del settore Industria e 
artigianato particolarmente meritevoli. 
L’incontro, coordinato dalla Dirigente 
Elena Accors i  e da i  professor i 
Francesco Rotiroti e Mirco Alvisi, 
ha visto la partecipazione della classe 
3M, dell’indirizzo Manutenzione e 
Assistenza Tecnica, e di una rappre-
sentanza della famiglia Poppi, la figlia 
Maria Luisa e la nipote. Dapprima il 
professor Rotiroti ha fatto un excursus 
storico sulla nascita e sviluppo dell’i-
s t i tu to,  poi  la s ignora Poppi ha 
spiegato le motivazioni di questo 
premio. Ai ragazzi ha raccontato 
come il padre, che negli anni Sessanta 
ha fondato la di t ta Elet trostam-
perie Poppi, era stato un alunno 
delle Taddia ma che, con suo grande 
rammarico, per motivi di lavoro non 
era riuscito a terminare gli studi. La 
famiglia, così, ha deciso di istituire un 
premio a lui dedicato, un modo anche 
per sottolineare l’alta considerazione 
che l’imprenditore aveva sempre 
manifestato nei confronti dell’istituto 
Taddia e di quello che rappresentava. 
Il professore Alvisi ha poi spiegato 
le modali tà e f inal i tà del premio 

Premio “Oliviero Poppi” Vi aspetto nella sala da tè
“Oliviero Poppi”: si tratta di progettare 
tramite l’utilizzo del software Cad e 
poi realizzare sulle macchine utensili 
un compless ivo meccanico che 
successivamente sarà assemblato. 
I vincitori saranno due coppie di 

alunni che riceveranno complessi-
vamente 1000 euro. I docenti 
coinvolti sono Roberto Alvisi 
e Mariella Coviello per la 
fase di progettazione, Mirco 
Alvisi per la realizzazione 
e Francesco Rotirot i  per 
il comitato di valutazione. 
Una bellissima iniziativa e un 
modo tangibile per ricordare un 
grande imprenditore e il suo affetto 
per l’Istituto Taddia. 

Anna Zarri

PRENDITI CURA
DEI TUOI DIRITTI

DURANTE LA PANDEMIA CI SIAMO SENTITI SOLI. 
L’EMERGENZA HA EVIDENZIATO VECCHI E NUOVI BISOGNI DI TUTELA.
I GARANTI REGIONALI POSSONO AIUTARTI AD AFFERMARE, 
DIFENDERE, RAPPRESENTARE I TUOI DIRITTI. 
SENZA COSTI. GARANTISCE L’EMILIA-ROMAGNA.

garantiregionali.emr.it 
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Prosegue la missione di ISOLA URSA 
nel proporre la liaison che collega la 
sostenibilità ambientale al mondo 
della progettazione e dell’edilizia, 
scegliendo il MADE Expo di Milano 
come location per l’ultimo appunta-
mento dell’anno. In un’edizione tutta 
dedicata alle nuove generazioni, 4 
giornate di Fiera, 8 convegni, 24 
ore di formazione articolate in una 
molteplicità di interventi sviluppati 
dal 22 a l  25 novembre  da 28 
relatori di primo livello. La curva si 
conferma crescente: oltre 2.000 
gli studenti degli istituti tecnici 
superiori che hanno partecipato agli 
incontri in presenza e in streaming, 
tra cui anche istituti scolastici della 
provincia di Ferrara che, edizione 
dopo edizione, non manca mai 
all’appello! Dimensione didattica 
anche per quanto riguarda l’estra-
zione dei relatori, provenienti – in 
primis – dal Politecnico di Milano, i 
cui Docenti hanno portando i giovani 
nel la dimensione proget tuale e 
dell’innovazione tecnologica offerta 
da una delle maggiori eccellenze 
universitarie del Paese. Accanto 
a questo, la Statale di Milano, 
con a lcun i  de i  suo i  esponent i 
scientifici di maggior rilievo, e la 
partnership con il RUS, Rete delle 
Università per lo Sviluppo Soste-
nibile, che fotografa la sinergia 
tra ISOLA URSA e la rete degli 80 
atenei più sensibili al valore della 

sostenibilità, come evidenziato dalla 
Presidente Patrizia Lombardi. 
Spazio poi agli input provenienti dai 
giovani, da Potito Ruggiero, giova-
nissimo attivista ambientale che 
propone in Italia la determinazione 
“alla Thunberg”, alla green influencer 
Teresa Agovino, che coniuga l’inge-
gneria ambientale a forme di aiuto 
umanitario nel continente africano 

sostenibili per il popolo ricevente. 
Un attivismo pragmatico, di cui oggi 
si ha bisogno, come evidenziato 
dall’Arch. Alfonso Femia, che da 
anni collabora al progetto. Ancora, 
riflessioni post-COP26, con ICN e 
Greenpeace, e spazio alla dimen-
sione più tecnica, grazie all’Arch. 

André Straja, co-fondatore dello 
Studio Goring & Straja, dedicato 
alla commistione tra progettazione a 
cinque stelle, comfort e sostenibilità, 
oltre al doppio appuntamento con 
l’Agenzia CasaClima che da anni 
investe nel potenziale formativo di 
ISOLA URSA per creare una consa-
pevolezza ambientale nei proget-
tisti e nei certificatori del domani. 

Moltiplicata anche la collabora-
zione con referenti delle trasmissioni 
radiofoniche di maggior successo, 
grazie a Sara Zambotti, conduttrice 
di Caterpillar, programma radio-
fonico di Rai Radio 2 ideatore del 
progetto “M’illumino di Meno”, e 
Paolo Franceschini, conduttore 

di Radio KissKiss e testimonial 
del proget to LifePrepAir, oltre 
al supporto di Radio24, partner 
di MADE Expo. Si dice estrema-
mente soddisfatto l’Ing. Antonio 
Tenace, Direttore Generale di 
URSA Italia, Azienda leader nella 
produzione di materiale volto all’i-
solamento termico ed acustico 
avente lo stabilimento produttivo 
a Bondeno (FE), che r innova i l 
suo ringraziamento ai docenti che 
collaborano a sviluppare questo 
dialogo con le nuove generazioni 
e permettono ad URSA di “ fare 
scuola sull’isolamento” «perché il 
primo passo verso una progetta-
zione sostenibile ed una consa-
pevole gestione del costruito deve 
iniziare proprio nel contesto scola-
stico». Condivide tale sensibilità 
anche Mario Franci, AD di MADE 
Expo e Chief Revenue Officer di 
Fiera Milano SpA che evidenzia 
come l’Azienda Bondenese sia «un 
bell’esempio di azienda che non 
solo raggiunge un grande successo 
con i suoi materiali volti al l’iso-
lamento termico e acustico, ma 
promuove la cultura della soste-
nibi l i tà ambientale at traverso i l 
p r og r a m m a ISOL A URSA .  Va 
dunque premiato l ’ impegno d i 
URSA Italia, che coniuga l’inno-
vazione dei suoi prodotti con i l 
b isogno format ivo de l le nuove 
generazioni».

Lezioni di sostenibilità con ISOLA URSA al MADE Expo
L’Azienda bondenese fa l’appello e gli studenti sono tutti presenti!

Aula didattica
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PERCORSI DEVOZIONALI SULLE 

ORME DEI PELLEGRINI 
L’imminente solennità dell’Immacolata 
ci ha portato a riflettere sulla forte 
devozione mariana che permeava in 
passato il mondo contadino del nostro 
territorio a tal punto da edificare varie 
edicole votive ai margini dei campi e 
delle strade per indicare incroci e confini 
agrari. Non a caso, inoltre, vi era l’usanza 
di porre immagini sacre nelle stalle 
oppure sugli alberi affinché la Vergine 
Maria vegliasse sui raccolti e proteg-
gesse i viandanti. Nelle campagne 
centesi - complice anche l’elevato 
flusso di pellegrini che vi passavano per 
raggiungere Roma - sorsero vari oratori 
che rappresentavano le tappe di precisi 
percorsi devozionali. L’Oratorio della 
Crocetta, posizionato all’incrocio tra 
le vie del Penzale e Sant’Orsano, risale 
al XIV secolo e fu adibito a chiesa del 
lazzaretto durante la peste del 1630. 
Tra il XVII e il XVIII secolo divenne di 
proprietà della Confraternita di Santa 
Croce. Il restauro del 2003 ha favorito 
il recupero parziale di alcuni affreschi 
alle pareti e della parte archeologica 
che ha riportato alla luce vari reperti, 
tra cui anche una sepoltura. L’Ora-
torio dell’Ariosto è una chiesetta del 
XIV secolo situata in via Reno Vecchio 

e dedicata alla Madonna del Carmine. 
La struttura, sorta prima della villa a cui 
oggi è annessa, fu l’unico edificio che 
alcuni frati - intenzionati inizialmente 
a costruire un convento - riuscirono a 
realizzare per scarsità di fondi. L’Ora-
torio di San Pancrazio o di Prato 
Fiorito, situato all’incrocio con via 
della Quercia nella località Penzale, fu 
costruito nel XV secolo dalla famiglia 
Cavalieri e fu dedicato a San Sebastiano 
martire e a San Rocco, protettore dal 
terribile flagello della peste. L’Ora-
torio di Santa Liberata è situato nell’o-
monima via ed è annesso a un palazzo 
apparentemente più antico (inizialmente 
un collegio per religiosi). L’oratorio fu 
costruito nel 1572, ma documentato 
solo nel 1578 dal Cardinale Gabriele 
Paleotti in occasione della sua visita: 
a quei tempi apparteneva agli Ariosti 
che vi fecero edificare anche un mulino 
alimentato dalle acque del vicino canale 
che fu demolito nel XVII secolo. Fino al 
1587 l’oratorio custodì una reliquia di 
San Zenone traslata successivamente 
all’interno di Cento. Ricostruito nel 1760, 
l’oratorio fu poi acquistato dagli attuali 
proprietari, i Conti Chiarelli, nel 1919. 

Selena Gallerani 

“All we can play” 
Progetto sport inclusivo 

I l  19  n o v e m b r e 
presso la Milwokee 
D i n e l l i  A r e n a 
s i  è  t e n u t a  l a 
p re mia z ione  de l 
concorso “Spor t 
Inclusivo” indetto 
d a l l e  a s s o c i a -
zioni Polispor tiva 
R a m o  R o s a , 
S t r a d e ,  F o n d a -
zione Zanandrea, 
Benedetto 1964 e Benedetto XIV, che 
ha coinvolto le classi quarte dell’indi-
rizzo tecnico grafica e comunicazione 
dell’Istituto “F.lli Taddia” di Cento e le 
loro docenti, le professoresse Annun-
ziata Trivisone, Silvia Reatti e Annalisa 
Zuffi.
“Per giocare ogni PERSONA vale”: è 
questo il motto vincitore, che meglio 
sintetizza le attività di inclusione 
sociale promosse a par tire dalla 
pratica sportiva. Sul territorio, infatti, 
sono state pensate diverse azioni 
progettuali che hanno come finalità 
quella di creare occasioni di aggre-
gazione attraverso lo sport: Ogni 
Benedet to Week End, promossa 
dal Ramo Rosa della Polisportiva 
Centese, ha come obiettivo quello di 
sensibilizzare la popolazione ad un 
corretto stile di vita e al movimento, 
dando la possibilità di partecipare, 
un weekend al mese, a una lezione 
di Attività motoria. Cento, Baskin 
City è la creazione di una squadra 
di Baskin (Basket Inclusivo dove 
g i o c a n o  p e r s o n e  c o n  e  s e n z a 
disabilità) composta dagli utenti con 
disabilità della Fondazione Zanandrea 
e da ragazze e ragazzi del territorio 
che si alleneranno insieme. Infine, 
Tutte le strade di Cento è l’istitu-
zione di Borse di Studio, offerte dalla 
Benedetto 1964, per bambini e adole-
scenti a bassa soglia economica che 
frequentano le attività del Centro 
educativo dell’associazione Strade 

di Cento e che permetteranno di 
svolgere gratuitamente le attività 
sportive. 
Agli studenti delle Taddia è stato 
chiesto di individuare il nome del 
progetto unitario che includesse le 
tre attività di inclusione e che fosse 
ispirato a diversi concetti chiave 
come possibilità, opportunità, riscatto 
sociale, inclusione, rispetto, comunità, 
intorno ai quali sono stati ideati i 
s ingol i  proget t i .  I  ragazzi hanno 
dovuto riflettere sullo sport visto come 
esperienza di crescita personale, 
come prevenzione dell’esclusione 
sociale e dell’emarginazione e come 
percorso di consapevolezza di sé e 
dell’altro.
Oltre a ciò gli alunni delle classi 
coinvolte hanno progettato la forma 
grafica, il marchio, il logotipo e un 
breve motto che sintetizza lo spirito 
e le f inalità di questo impor tante 
progetto. 
Di seguito i vincitori:
1° gruppo c lass i f icato (FELPA):   
Botta Luca, Marchesi Francesco 
Riccardo, Mazzetti Gaia, Zampi Angela 
2 °  g r u p p o  c l a s s i f i c a t o  e 
v i n c i t o r e  n a m i n g   ( T- S H I R T ) :   
Bernucci Manuela, Chen Alice, Chen 
Jiayi, Saadi Hyba
3° gruppo classificato (BERMUDA):  
Casarini Lorenzo, Boselli Cristiano, 
Rolando Simone, Alberghini Leonardo, 
Ramponi Riccardo. 

Anna Zarri

Ardizzoni: Un secolo di scatti
In occasione del 75° di  fonda-
zione di Ascom (l’associazione dei 
comme rc ian t i 
della provincia 
d i  Fe r r a ra ) ,  è 
stata premiata 
l ’ a z i e n d a 
centese “Foto 
A r d i z z o n i ” , 
i l  n e g o z i o  e 
laborator io  d i 
fotografia oggi 
di proprietà dei fratelli Gianluca e 
Fabio Ardizzoni che ha compiuto 
quest’anno il secolo di vita. Il loro 
nonno, Giovanni, pioniere della 
fotografia a luce artificiale, aveva 

avviato l’attività in via Matteotti, per 
poi trasferirsi nel 1928 nell’attuale 

sede d i  co r so 
G ue rc ino.  Da l 
1947 si aggiunse 
l a  c o l l a b o r a -
zione di Carlo, 
che tra gli anni 
’80 e ’90 passò 
i l  t e s t i m o n e 
a i  f ig l i ,  a t tua l i 
t i t o l a r i ,  c h e 

hanno affrontato la transizione della 
fotografia nell’era digitale. Nella foto: 
i fratelli Ardizzoni premiati dal 
presidente nazionale Sangalli e 
dal presidente provinciale Felloni.

PRENDITI CURA
DEI TUOI DIRITTI

DURANTE LA PANDEMIA CI SIAMO SENTITI SOLI. 
L’EMERGENZA HA EVIDENZIATO VECCHI E NUOVI BISOGNI DI TUTELA.
I GARANTI REGIONALI POSSONO AIUTARTI AD AFFERMARE, 
DIFENDERE, RAPPRESENTARE I TUOI DIRITTI. 
SENZA COSTI. GARANTISCE L’EMILIA-ROMAGNA.

garantiregionali.emr.it 
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Società

Il piede è una struttura 
complessa: su di esso grava l’intero 
peso del nostro corpo, ed è quindi la 
base del nostro sistema di controllo 
antigravitario (posturale o di equilibrio). 
Passando parecchio tempo in piedi 
esso viene sottoposto a continui carichi 
e sollecitazioni a volte anche molto 
importanti, da quando si cammina a 
quando si corre.
Per mantenersi in forma gli esperti 
consigliano di camminare molto: 
5000-8000-10000 sono i passi che 
dovremmo fare ogni giorno e che 
ormai qualsiasi dispositivo digitale 
come orologio e telefonino è in grado 
di monitorare con la funzione di “conta-
passi”, interessante parametro per 
valutare l’intensità di lavoro dei nostri 
piedi durante il giorno.
È questa una delle ragioni per cui 
viene spesso consigliato l’utilizzo di 
un plantare ortopedico che accom-
pagnerà i nostri piedi e la nostra 
camminata, nella vita di tutti i giorni. 
Il plantare ortopedico serve a dare 
maggiore equilibrio e stabilità al piede 
e quindi a tutto il corpo, sia nella fase 
statica (quando si è fermi in piedi) 
sia dinamica (quando si cammina o 
si corre), con effetti positivi su tutto 
il sistema scheletrico e articolare 
dell’individuo.
Il plantare su misura ha anche l’obiettivo 

di correggere i difetti di distribuzione del 
carico corporeo durante tutte le fasi di 
appoggio, evitando l’insorgere di dolori 
che possono localizzarsi in diversi 
distretti del corpo, come la schiena, il 
ginocchio, l’anca e la caviglia.
Ma anche la realizzazione di queste 
ortesi con materiali di ultima genera-
zione come carbonio, termoformati, 
resine, EVA e microporosa, non 
esenta i plantari dal consu-
marsi, proprio per 
la quantità di lavoro 
e peso che devono 
sopportare ad ogni 
passo.
L ’ u t i l i z z o  è 
s o g g e t t i vo ,  l o 
s p o r t i v o  a d 
esempio dovrà 
rifarli più spesso di 
una persona che li 
usa solo nella vita 
quotidiana. Inoltre 
l e  c a r a t te r i s t i c h e 
somatiche e fisiche di 
una persona sono diverse 
e possono cambiare nel tempo pertanto 
è consigliato effettuare una nuova presa 
misura prima di realizzare il rinnovo di 
un plantare.
È stata valutata una durata media 
di circa 1 anno / 1 anno e mezzo 
dopodiché i materiali schiacciandosi 

perdono di elasticità e resistenza e 
quindi di efficacia, proprio perché i 
materiali si scaricano! 
Per cercare di allungare il più possibile 
la durata aiuta sicuramente una buona 
manutenzione del plantare e soprat-
tutto è necessario fare attenzione nella 
pulizia del dispositivo medico. È infatti 
consi- gliato lavarli a mano senza 

immergerli in acqua, 
m a  p u l e n d o l i 
c o n  un  pa nno 
imbevuto in acqua 

e sapone neutro, 
l a s c i a n d o l i 
a s c i u g a r e 

lontano da fonti 
di calore e 
dai raggi del 

so le .  Buona 
n o r m a ,  p e r 

n o n  d o v e r l i 
p u l i r e  c o n t i -
n u a m e n t e  e 

quindi rischiare 
di usurarli più veloce-

mente, sarebbe quella di 
ricorrere ad un copriplantare in cotone 

in modo da proteggerli maggiormente 
da sporco e sudore. 
Consigliamo, ad ogni nostro paziente, 
un controllo periodico gratuito ogni 
6 mesi. In questa occasione verifi-
chiamo la tollerabilità, i risultati e come 

il plantare stia lavorando verificando le 
altezze, gli spessori, l’elasticità. Natural-
mente, per prima cosa, ci si deve 
accertare che lo stato infiammatorio o 
doloroso del piede sia stato risolto o 
almeno migliorato. Se si verificano delle 
anomalie, si possono apportare delle 
modifiche in corso d’opera.
Grazie a questi piccoli accorgimenti 
potrete conservare al meglio il vostro 
plantare e usarlo al massimo delle sue 
potenzialità!
Chi realizza i plantari?
Il tecnico ortopedico, operatore sanitario 
che, in possesso del diploma universi-
tario abilitante, su prescrizione medica e 
successivo collaudo, progetta e realizza 
la costruzione e/o adattamento, appli-
cazione e fornitura di protesi, ortesi 
e di ausili sostitutivi, correttivi e di 
sostegno dell’apparato locomotore, di 
natura funzionale ed estetica, di tipo 
meccanico o che utilizzano l’energia 
esterna o energia mista corporea ed 
esterna, mediante rilevamento diretto 
sul paziente di misure e modelli.
È un professionista sanitario, ma anche 
abile artigiano: attento, sensibile e 
pratico.
Presso la Sanitaria Ortopedia Sant’Anna 
puoi rivolgerti ai nostri tecnici ortopedici 
Giul ia, Monica, Enrico per avere 
maggiori informazioni e risposte alle tue 
domande. 

Quanti passi hanno fatto i tuoi plantari?
Guida pratica all’uso

L’angolo dell’Ortopedia Sanitaria S. Anna

a cura d
ello Staff dell’Ortopedia San

ita
ria
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Un libro di Sandro Tirini

Quante peripezie…
A cura della Biblioteca 
Civica Patrimonio Studi 
del Comune di Cento e 
in collaborazione con la 
Famé Zenteisa Giovedì 
9 dicembre 2021  a l le 
ore 17.30, la sala “Franco 
Zar r i ”  d i  Pa la zzo de l 
Governatore di Cento – 
Sala F. Zarri ospiterà la 
presentazione del libro di 
SANDRO TIRINI 
“PERIPEZIE DI UN FALSO 
MUSSULMANO ALL A 
RICERCA DELLA CITTÀ 
PROIBITA. L’ardimentoso viaggio 
di René Caillié a Timbuctù”. Dialo-
gherà con l’autore il prof. GIUSEPPE 
SITTA
Il libro di Sandro Tirini descrive 
lo straordinario viaggio che nel 
1828 portò il francese René Caillié 
a compiere, solo e senza mezzi, 
un’impresa straordinaria mai riuscita 
ad alcuno prima di lui: raggiungere 
la mitica Timbuctù, attraversare 
il deserto del Sahara, rientrare in 
Francia.

René Cailié è un viaggiatore che 
precorre i tempi, la sua curiosità, il 
suo senso di osservazione, i suoi 
scritti dai quali è tratta la narrazione 
(i primi su queste regioni) ne fanno 
un precursore nella conoscenza di 
quei popoli e della struttura di quelle 

società. Il 17 maggio 
18 3 8  i l  v i a g g i a to r e 
infaticabile paziente e 
intrepido, l’osservatore 
attento e ingegnoso, 
l’uomo perseverante 
e stoico morì a soli 38 
ann i  sconf i t to da l lo 
s f o r z o  s o v r u m a n o 
dell’impresa. 

Ricevet te r iconosci-
menti, ma fu ben presto 
dimenticato: anche per 
questo Tirini ha voluto 

raccontare la sua storia.

SANDRO TIRINI
Laureato in Ingegneria nucleare, 
è stato funzionario dell’Enea. 
Ha al suo attivo una settantina 
di pubblicazioni tecnico-scienti-
fiche. Bibliofilo e appassionato di 
storia della scienza, ha pubblicato 
anche due volumi bibliografici 
sulla storia dell’astronautica e 
dell’energia nucleare.
Le sue u l t ime pubbl icazioni 
sono “Gherardo Monari esplo-
ratore in Africa. Una romantica 
ingenuità”, 2014, “Je suis ici… 
Sogni,  torment i  e segret i  d i 
Arthur Rimbaud in Africa” 2015, 
“Il sole fermato” 2017 e “Vita 
di Marie-Anne Paulze Lavoisier 
contessa di Rumford”.

Protezione Civile Cento

Gli Alpini in piena attività 
Si è conclusa nei giorni scorsi nei 
territori della Lombardia e del Veneto la 
quarta edizione di “Vardirex” (Various 
Disaster Relief Exercise), esercitazione 
che ha coinvolto, sotto l’egida del Dipar-
timento Nazionale di Protezione Civile 
e le Truppe Alpine, anche una squadra 
di Volontari centesi dell’Associazione 
Nazionale Alpini. Scopo della simula-
zione la verifica e l’addestramento delle 
modalità di cooperazione civile-mi-
litare in contesti emergen-
ziali complessi. In parti-
colare unità specialistiche 
del Genio militare e della 
Protezione Civile dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini, 
hanno operato in sinergia 
nella simulazione di attività 
di soccorso e di ripristino 
della normalità a seguito di 
eventi calamitosi comportanti rischio 
idraulico e idrogeologico.
Nei cinque giorni di attività gli uomini e 
le donne impiegati hanno avuto modo di 
simulare situazioni di complessa gravità 
per testare la funzionalità del sistema 
emergenziale e su come lo stesso 
potrebbe intervenire per contrastare 
eventi emergenziali di tipo alluvionale, 
in particolari condizioni meteo avverse 
e con il vincolo di rispettare le norme 
di mitigazione dei rischi da Covid-19. I 
piloti e gli elicotteri del 4° reggimento 
AVES (Aviazione Esercito) di Bolzano 
hanno garantito i collegamenti aerei 

a tutto vantaggio della rapidità dei 
soccorsi.
I volontari di Cento si sono occupati 
delle Telecomunicazioni che rappre-
sentano una delle componenti fonda-
mentali della gestione emergenziali, 
garantendo il flusso delle informa-
zioni anche in condizioni estreme 
causa compartimentazione del terri-
torio montano e distanze fra le zone 
interessate dall’esercitazione.

Nel mese di Novembre i 
volontari centesi sono stati 
impegnat i  anche in un 
corposo addestramento 
sulle tecniche logistiche e di 
sicurezza in contesti difficili, 
f requentando numerosi 
co r s i  d i  fo rma z ione  a 
Rimini, che sarà la sede 
della prossima Adunata 

Nazionale nel secondo weekend di 
Maggio.
Nel frattempo continuano le attività locali 
con l’assistenza al Centro Vaccinale 
nei pressi della stazione delle corriere 
di viale Jolanda, prossimi al raggiungi-
mento delle duemila giornate di volonta-
riato offerte gratuitamente alla città.
Per il finanziamento delle attività il 
gruppo di Volontariato dell’Associa-
zione Nazionale Alpini raccoglie fondi 
con Panettoni e Pandori in un originale 
Scatola Metallica con il supporto di 
numerosi esercizi commerciali di Cento 
e Frazioni.
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Dal territorio

Per informazioni: Tel. 0532 894142 info@caratteriimmobili.it

LOCALI ARREDATI, ATTREZZATI.
CONNESSIONE INTERNET

IN FIBRA OTTICA, 
IDEALI PER OPERARE 

ANCHE IN SMARTWORKING

LOCALI AD USO UFFICIO 
O AMBULATORI 

NEL CENTRO STORICO 
DI BONDENO

FERRARAFERRARA
La Conversazione di Natale

Trasferta ferrarese, domenica 12 
dicembre, per alcuni centesi, prota-
gonisti di un’iniziativa che si prean-
nuncia di grande interesse. La nuova 
chiesa di San Giacomo all’Arginone, 
a Ferrara, alle 16,30 ospiterà, infatti, 
“La conversazione di Natale 2021”, 
promossa e organizzata dal Serra 
club e dal l’Ucsi ( l ’Unione del la 
Stampa cattolica). Il tema specifico è 
“L’annuncio e la notizia”.  
L’ incont ro  è  a r t ico la to  in  va r i 
momenti: dopo la presentazione da 
parte di Alberto Lazzarini, è prevista 
una r i f less ione d i  mons ignore 
Paolo Valenti rettore del Seminario. 
Seguirà la lettura di testi sacri e di 

attualità ad opera di Elio Pezzi e 
di Silvia Succi Cappellari. Infine la 
proiezione di diapositive di celebri 
quadri, sul tema, con commento 
della storica dell’arte centese Valeria 
Tassinari, direttrice del Museo Ma.gi. 
I vari momenti saranno scanditi 
da brani natalizi della corale Sicut 
Cervus, sempre di Cento. Nell’arco 
di poco più di un’ora, la Conversa-
zione intende approfondire uno dei 
molteplici e straordinari temi legati 
all’Evento natalizio, utilizzando un 
mix ben dosato di forme artistiche 
ed espressive “per sollecitare la 
mente e il cuore dei tanti in attesa 
del Cristo che nasce”.

Museo Magi900
 Un regalo d’arte rimane nel cuore

A Natale potete regalare un’espe-
rienza speciale, donando ai vostri 
cari e amici un tocco d’arte e lo 
potrete fare grazie all’iniziativa del 
Museo Magi ‘900 “Un regalo d’arte 
rimane nel cuore”.
Avrete la  poss ib i l i tà  d i  fa re un 
“ingresso regalo” o un “abbonamento 
regalo” al museo: il biglietto/abbona-
mento sarà utilizzabile entro il 2022 e 
consentirà di visitare integralmente il 
museo per una o più volte a seconda 
dell’opzione scelta. In alternativa, ci 
sono anche oggetti e gadget per ogni 
occasione, come la MAGIca TAZZA 
con il logo del museo o la calamita 
MAGIca, che può essere un gradito 
pensiero per chi le colleziona.

Per i più appassionati del settore, 
ci sono libri, cataloghi o un’opera 
graf ica d’ar te del MAGI900, un 
regalo tra i più originali e che acqui-
sterà valore nel tempo. Il MAGI 
dispone, infatti, di una collezione di 
opere d’arte in vendita al pubblico. Si 
tratta di disegni e grafiche d’autore, 
firmate e numerate, di Mario Tozzi, 
Orfeo Tamburi, Nag Arnoldi e altri 
artisti. Per finire, in occasione del 
Natale è stata preparata la Bag del 
Magi contente un libro d’arte, un 
gadget e una piccola grafica. Certa-
mente le idee non mancano…andate 
a visitare il bookshop del museo per 
idee nuove e originali! 

a.m.

PIEVE D I  CENTOPIEVE D I  CENTO

PIEVE D I  CENTOPIEVE D I  CENTO

Premio alla memoria al Graziano Campanini
Il 29 settembre scorso il Consiglio 
Comunale d i  Pieve d i  Cento ha 
confer i to a l la memoria del Dot t. 
Graziano Campanini il Premio Pozzo 
de l le  Catene.  I l  Dot t .  G ra z iano 
Campanini, prematuramente deceduto 
lo scorso agosto, è r icordato da 
tutta la comunità e dall’Amministra-
zione comunale per l’at tività e la 
costante collaborazione nel campo 
del recupero, valorizzazione e promo-
zione del patrimonio storico artistico e 
culturale di Pieve di Cento.
Il premio, alla sua prima edizione, 
è nato in occasione della recente 

approvazione del “Regolamento per 
il conferimento delle onorif icenze 
civiche” ed è assegnato per meriti 
artistici, scientifici, nel campo del 
sapere e della conoscenza, dello 
sport, della solidarietà, a persone, 
aziende, associazioni ed istituzioni 
che abbiano onorato con la propria 
attività, pubblica o privata, la cittadina 
e la comunità di Pieve di Cento. 
Il premio è stato consegnato alla 
famiglia sabato 27 novembre, durante 
una cerimonia presso il teatro Alice 
Zeppilli. 

a.m.

Protagonista del programma Borghi d’Italia 
Domenica 21 novembre Pieve è 
stata protagonista della II puntata 
del programma “Borghi d’Italia”, in 
onda su TV2000.
Pieve, Comune Bandiera Arancione 
del Touring Club Italiano, è stata 
p re s e n t a t a  c o m e “ l a  p i c c o l a 
Bologna” per i suoi tanti portici. 
Nel corso del programma abbiamo 
incontrato il sindaco, il parroco, la 
rappresentante del comitato degli 
Operatori Economici e la respon-
sabile del settore Cultura dell’U-
nione Reno Gal l ie ra .  Abbiamo 
visitato il centro storico, il palazzo 

comunale, il magnifico teatro, il 
museo della musica, la rocca e la 
maestosa collegiata di Santa Maria 
Maggiore, impreziosita dalle tele del 
Guercino e di Guido Reni. Inoltre, 
ampio spazio è stato dedicato al 
meraviglioso museo “Le Scuole 
– Biblioteca Pinacoteca”, un ex 
edificio scolastico ben recuperato 
dopo il terremoto del 2012. Non 
sono poi mancati i piatti e le altre 
tipicità del luogo.
Se l’avete persa, potete rivedere 
la puntata sul canale YouTube di 
Borghi d’Italia.  a.m.
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Speciale   GLI ESPERTI DELLA CASA

• 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.

Via Bologna, 27a - 44042 Cento (FE)
Tel. 051 4682617

info@arredamenticavalieri.it

LUBE STORE 
CENTO

• 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

Professionalità e competenza, formazione continua 
del personale, evoluzione e adattamento costante 
ai mercati con accurate scelte strategiche, parte-
nariato con i clienti e attenzione a sicurezza e 
ambiente. Sono questi i punti di forza che hanno 
determinato negli anni e tuttora alimentano i 
grandi risultati della nostra impresa edile. La 
storia inizia nel 1980. Fondata dal cultore Stefano 
Mosca e tramandata ai figli Andrea e Massimo, 
oggi come ieri è una solida realtà a cui fare riferi-
mento sia per la realizzazione di ville o appar-
tamenti, sia per la ristrutturazione della propria 
abitazione. L’azienda testimonia da quasi mezzo 
secolo pratica, conoscenza, accortezza e perizia 
nel settore edile. La casa è il nostro rifugio, il posto 
dove ritroviamo i nostri cari e gli affetti personali; è 
il nostro spazio vitale, la nostra ancora di salvezza 
che ci tiene al riparo da tutto.
Edifici più confortevoli e sicuri. L’Impresa 
mette a disposizione il proprio 
know-how, ma soprattutto le 
migliori tecnologie, per la costru-
zione e ristrutturazione di tutti gli 
edifici; i nostri professionisti sono 
pronti ad affiancarvi, passo dopo 
passo, per i lavori di manuten-
zione ordinaria e straordinaria 
richiesti. Si provvede inoltre alla 
verifica e alla modifica di impianti 
nuovi o pre-esistenti, ma anche 
al consolidamento strutturale. 
Innumerevoli sono gli strumenti 
a disposizione ed è pertanto 
possibile intervenire su qualsiasi 
tipo di struttura.
Essere un’impresa edile vuol dire anche avere una 
responsabilità quotidiana nei confronti dei nostri 
prestigiosi Clienti. La vostra sicurezza è il nostro 

obiettivo: effettuiamo sopralluoghi e certificazioni 
antisismiche. Lo stato prevede importanti bonus 
o benefici per quanto riguarda le spese effet-
tuate sia per le ristrutturazioni che per il risparmio 
energetico; la convenienza, oltre alla qualità, sono 
da sempre al cuore della nostra missione.
Interveniamo in diversi settori: valutazione 
e verifica impianti; demolizione e smaltimento; 
rinforzi strutturali di solai, pareti e sotto-mura-
zioni, opere murarie e di imbiancatura, opere di 
finitura, opere in cartongesso, impianti elettrici 
su misura e impianti idraulici all’avanguardia, 
pavimenti e rivestimenti, studi termo-tecnici, realiz-
zazione sistema cappotto per isolamento termico 
e acustico.
È possibile contattare Impresa Edile Mosca 
anche per risolvere problemi legati a: infiltrazioni 
di acqua, umidità sulle pareti, formazioni di muffa, 
cattivi odori crepe sui muri o nei solai, malfun-

zionamento delle fognature, 
problemi legati al rumore, distac-
camento della pavimentazione 
pre-esistente.
Sicurezza e sostenibilità ci 
caratterizzano. I nostri profes-
s ionist i  lavorano ne l  p ieno 
rispetto delle attuali normative 
i n  t e m a  d i  s i c u r e z z a  n e i 
cantieri. Sviluppiamo inoltre 
progetti legati alla sostenibilità 
energetica e alle nuove tecno-
logie che rispondono a esigenze 
di efficienza eco-compatibilità e 
risparmio dei consumi. Né sono 
esempio i sistemi di isolamento 

termico, gli impianti di riscaldamento radianti a 
pavimento, gli impianti fotovoltaici e gli impianti 
elettrici domotici., oltre a relazioni termotecniche. 

Se mai ci fosse bisogno di ulteriori prove, rendiamo 
noto che l’Impresa Edile Mosca possiede la certi-
ficazione del proprio Sistema di Gestione per la 
qualità e sicurezza, in conformità alla normativa 
UNI EN ISO 9001:2015 e integrato con linee di 

indirizzo SGL-MPI. Inoltre pure l’attestazione COQP 
SOA, costruttori qualificati per le opere pubbliche. 
Decisamente un’azienda con anima green!
Muovere la terra, costruire case, appartamenti 
eleganti e accoglienti non è solo uno status 
symbol: una casa non può più essere solo un luogo 
per vivere, ma rappresenta anche una comfort 
zone che deve fornire una sensazione di benessere 
fisico e mentale; questa è passione e la nostra 
missione.
Passione per il proprio lavoro, continua ricerca ed 
etica, sono i giusti ingredienti per coltivare un’im-
presa d’eccellenza.

IMPRESA EDILE MOSCA 
ANDREA E MASSIMO s.a.s

Via Cantone 222 - 40018 San Pietro In Casale (Bo) 
Tel. 348 7119585 www.impresaedilemosca.it  

impresaedilemosca@gmail.com- f

Impresa Edile Mosca Andrea e Massimo
Tradizione e innovazione, lavoro e sicurezza



19ANNO XLIV N. 12    DICEMBRE 2021

Sport
Basket / Tramec 

Una squadra affiatata
Si avvicina il periodo natalizio e la 
Tramec staziona costantemente a 
metà classifica: un risultato positivo e 
incoraggiante, tanto più che il girone 
rosso di A2, a differenza del girone 
verde, è davvero molto equilibrato 
perché nel giro di pochi punti si va dal 
quinto al decimo posto. Questo testi-
monia l’alto livello medio del girone e 
delle squadre che la Tramec si trova 

a dover affrontare, pertanto nessun 
ostacolo è mai da considerare o troppo 
agevole o insormontabi le.  Coach 
Mecacci e lo staff tecnico lo sanno 
bene, e continuano a lavorare con la 
squadra per sfruttare al massimo i punti 
di forza e migliorare quelli ancora un po’ 
deboli. Il campionato è lungo e non si 
è ancora raggiunto l’apice della forma, 
ma è evidente che il team biancorosso 
è molto coeso e affiatato, e questo è 
un aspetto fondamentale. Intanto alla 
Milwaukee Dinelli Arena comincia ad 
esserci sempre più pubblico e il calore 
dei tifosi non manca mai, né in casa né 
in trasferta. Ci mancherà tanto, invece, il 
caro Ciribì, Gian Franco Tugnoli, storico 
ti foso della Benedetto scomparso 
improvvisamente, al quale il presi-
dente Gianni Fava e gli Old Lions hanno 
tributato un affettuoso e commosso 
omaggio nell’abbraccio vir tuale ma 
sentito di tutto il pubblico presente. 

Marina Maurizzi

Volley / Benedetto XIV Brillano le U16 
Spicca in questo abbrivo di stagione 
l’entusiasmante ruolino di marcia 
messo a segno dalle due formazioni 
U16 della Benedetto XIV, entrambe 
capoliste nei due gironi provinciali. 
L’U16 Minelli, guidata in panchina da 
Sara Farioli, è un vero e proprio rullo 
compressore nel girone B, protago-
nista di quattro successi in altret-
tante partite disputate. Nel girone 
A, l’U16 BM Manfredini di Simone 
Busi viaggia con 9 punti frutto dei 
successi maturati contro Vigarano, 
Copparo e Uisp Ferrara Volley. L’U19 
Pasquali all’esordio infila subito un 
prezioso successo (3-2) sul campo 
ostico della 4 Torri di Ferrara.
 Nel campionato di Prima Divisione, 
la Pasquali inciampa nel secondo 
turno ad Argenta (3-0), piegata dalla 
formazione di casa nonostante 
la buona prestazione offerta sul 

parquet. 
Percorso analogo quello intrapreso 
dalla BM Manfredini in Seconda 
Divisione, che dopo aver incassato 
la sconfitta al debutto da Vigarano 
(3-1), si è prontamente riscattata 
c o g l i e n d o  i l  p r im o  s u c c e s s o 
stagionale nel match casalingo vinto 
bene (3-0) su Uisp Ferrara Volley. 
Si sblocca anche la BM Manfredini 
Rossa nel girone A dell’U14, vitto-
riosa nel secondo match grazie a 
un rotondo 3-0 su Uisp Ferrara. 
Si muove quindi la classifica dopo 
il passo falso di Vigarano della 
set t imana precedente, dove la 
compagine di Simone Frigato si era 
arresa 3-1. Prende subito il comando 
del girone B invece l’altra U14 BM 
Manfredini Bianca, che all’esordio 
conquista i tre punti superando 3-0 
la 4 Torri.  Simone Frigato

Centese Calcio

Cambia il Mister

Basket / Benedetto 1964

Quanti canestri
L’entusiasmo non si placa in casa 
Benedetto 1964. Con numeri e parte-
cipazione in grande crescita, in 
particolare nel mini in cui i tesserati 
superano la soglia delle 100 unità, la 
stagione dei giovani cestisti bianco-
rossi continua a gonfie vele. Oltre alle 
centinaia di ore già spese in palestra, 
dedicate a far divertire ragazze e 
ragazzi e a portarli nel magico mondo 
della pallacanestro giovanile, sono 
già 45 le partite giocate nell’arco di 
circa due mesi. Già questa è una lieta 
notizia dopo due anni di stasi e di 
mancanza di confronto. La continuità 
del lavoro e l’adrenalina delle partite 
stanno portando anche segnali di 
crescita in tutti i gruppi di lavoro e 
l’auspicio è di poter continuare così 
anche in un inverno che non sarà 
semplice. A livello di risultati spiccano 
il percorso netto degli Under 19 Gold, 
l’ottimo inizio di U16, U15 e U13 e 
la buona posizione della Serie D a 
poche partite dal giro di boa. Ma 
forse la notizia più lieta è che tutti 
sono tornati a giocare, anche i bimbi 
del minibasket che hanno giocato le 
loro prime partite. Gli appuntamenti 
proseguono con weekend ricchi di 
attività e di partite, già a partire da 
sabato 4 dicembre, quando la Serie 
D ospiterà Granarolo alla Milwaukee 
Dinelli Arena. 

Kevin Senatore

Il girone di andata non è stato 
generoso con la Centese Calcio 
che però si è dimostrata difficile 
da battere. Ora si affronterà la 
seconda par te del complicato 
g i r o n e  C  d e l  c a l e n d a r i o  d i 
promozione, dopo aver preso la 
decisione di esonerare lo storico 
mister Luca Vinci. Nell’attesa della 
scelta del nuovo allenatore, dopo 
molti pareggi e qualche sconfitta, 
nell’unica giornata in cui a sedere 
momentaneamente in panchina è 
stato il mister della juniores Paolo 
Govoni, la Centese è riuscita per la 
prima volta a gioire con la vittoria 
conquistata con un bellissimo goal 
del capitano Carpeggiani in casa 
del Fiorano. Alla ricerca del riscatto 
e della salvezza in classifica, sulla 
panchina prestigiosa come quella 
di Cento, che può vantarsi anche 
di aver avuto allenatori che poi 
han diretto anche la nazionale 

italiana, il consiglio d’amministra-
zione dela squadra ha deciso di 
far sedere Alessandro Semeraro, 
scegliendo un allenatore che, tra 
le diverse caratteristiche, potesse 
vantare anche la conoscenza 
de l  campionato modenese e 
delle squadre avversar ie così 
da prepararsi ad af frontare al 
meglio le prossime imminenti 
sfide. Classe 1966, residente a 
Cavezzo, Semeraro è un mister di 
grande esperienza, prima come 
calciatore con trascorsi in serie 
D poi come allenatore anche in 
categorie superiori. Ha esordito 
nel la par ti ta in casa contro i l 
Polinago, terminata 2-2 ma con 
una squadra che si è mostrata 
subito grintosa reagendo al goal 
subito e poi passando in vantaggio 
ma infine scivolata su una distra-
zione fatale chiudendo la partita 
anche con il cartellino rosso ai 
danni del capitano. L’obiettivo ora 
è la salvezza ma il clima che si 
respira in squadra è di positività 
davanti a una classifica corta, un 
calendario breve e una squadra 
che si sta mostrando difficile da 
espugnare e con tanto potenziale 
ancora da esprimere. E a soste-
nerla, è tornato numeroso anche 
il pubblico sugli spalti, vedendo 
riformarsi anche il gruppo del tifo 
organizzato mostrando il legame 
inscindibile tra la squadra e la città. 
A proposito di legami,, è sempre 
più evidente la sinergia che si sta 
creando anche tra la Centese e la 
Benedetto Basket. Se spesso si 
assiste allo scambio di in bocca 
al lupo tra le due realtà o il mondo 
del basket al quale la Centese apre 
le porte dello stadio per allenarsi, 
saranno invece i giovani biancoaz-
zurri ad essere ospiti della Tramec 
il 12 dicembre in occasione della 
partita di campionato

non fermiamoci ora, 
vacciniamoci.

Il vaccino si è dimostrato altamente efficace 
nel contenere la pandemia.
Continuiamo a vaccinarci: chi non l’ha ancora fatto 
e chi è pronto per la terza dose.
Per la nostra protezione e per quella degli altri. 
Per una piena socialità.

Per sapere come
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Terre del Reno - loc. Sant’Agostino (FE) 
Cell. 338 7605745 tel./fax. 0532 846714
schiavinamarco@libero.it
schiavinamarco@legalmail.it

NUOVE COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI
ADEGUAMENTI ANTISISMICI IN 
AMBITO PRIVATO E PUBBLICO

PROGETTAZIONE E 
VENDITA IMMOBILI

OGI IIIBIS

Terre del Reno (FE) -  Via Bianchetti 
3478253974 Geom. Matteo
schiavinacostruzioni@libero.it 

SCHIAVINACOSTRUZIONI SRL

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

in collaborazione con

dal 1954dal 1954

SCHIAVINACOSTRUZIONI SRL

IMPRESA DI COSTRUZIONI
SCHIAVINA geom. Marco

PREVENTIVI GRATUITI
Tel. 0532 453587 - www.civettamovie.it - info@civettamovie.it

Casa di produzione 
Video e cinematografica
Servizi fotografici
Noleggio: attrezzature foto-video e 
sistemi interattivi e multimediali

CIVETTA
MOVIE

Noleggio 
attrezzature multimediali
Noleggio 
attrezzature multimediali

Servizi 
di streaming video e 
regia live multicamera 
per eventi

Servizi 
di streaming video e 
regia live multicamera 
per eventi

Riprese e foto aereeRiprese e foto aeree

Video AziendaliVideo Aziendali

Video EmozionaliVideo Emozionali

Web seriesWeb series

Web seriesWeb series Spot pubblicitari
per web/social

Spot pubblicitari
per web/social

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

Regia live multicamera 
per eventi
Regia live multicamera 
per eventi


