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Dal 1954

OGI IIIBIS

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

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

PROPOSTA IMMOBILIARE
Dichiarazioni dei redditi • Calcolo IMU/TASI

Dichiarazioni di Successione  • Contratti di affitto
Contabilità e consulenza fiscale

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

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

ASSISTENZA FISCALE
E CONTABILE
PER PRIVATI ED IMPRESE

EDILIZIA 
ARREDAMENTO

ARTE FUNERARIA
CENTO (FE)

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

lamacamarmi@libero.it
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da oltre 40 anni

La nota

Con il Mercoledì delle Ceneri abbiamo 
iniziato la Quaresima, tempo “forte” 
d i  preparazione a l la 
Pasqua. Le innumerevoli 
“quarantene” di questo 
periodo sono state per 
tanti di noi già un’espe-
rienza di “deserto” privati 
a causa della pandemia 
delle relazioni sociali. Ci 
siamo scoperti deboli, 
fragili. La condizione 
dell’uomo è una condi-
zione di prova e quindi di 
combattimento per non 
soccombere allo spirito 
del male. 
L a  Q ua re s ima  c i  a i u t a  a  r i s c o -
prire l’essenziale: fondamentali sono 
le relazioni con gli altri. Ma come le 
viviamo? In questa Quaresima sarebbe 
tanto bello che pensassimo a questo: 
come mi comporto con la gente? Sono 

In attesa della Pasqua

La Quaresima in tempo di CovidSconfiggere la pandemia
un ipocrita che sorride e poi pugnala alle 
spalle? Se ci correggessimo vivremmo 

meglio la grande Festa 
della Risurrezione di 
Gesù. È molto difficile 
pe rché la  c r i t i ca  è 
un’abitudine messa in 
noi dal diavolo. Ci sono 
due medicine effica-
cissime per guarire. 
P r i m a  d i  t u t t o  l a 
preghiera. Preghiamo 
per la persona che ci 
verrebbe da criticare 
perché i l  Signore lo 
corregga e perché il 

Signore ci chiuda la bocca quando 
siamo tentati di “spellare” gli altri con 
le nostre parole o con semplici allusioni 
velenose. La seconda medicina è 
mordersi la lingua, perché si gonfi e ci 
impedisca di sparlare degli altri.
L’esperienza del deserto deve diventare 
un’esperienza di ascolto della Parola e 
della nostra vita. C’è un ascolto della 
Parola e un ascolto della propria vita. 
E la preghiera è esattamente mettere 
a confronto queste due realtà in modo 
che una illumini l’altra. La preghiera 
ci dà coraggio, ci accompagna nella 
vita. Preghiamo, dunque, per ogni 
cosa e per tutti, anche per quelli che 
non conosciamo, anche per chi ci è 
nemico. La preghiera dispone a un 
amore sovrabbondante. Preghiamo 
soprattutto per le persone infelici, per 
coloro che piangono nella solitudine e 
disperano che ci sia ancora un amore 
che pulsa per loro. La preghiera compie 
miracoli; e i poveri allora intuiscono, per 
grazia di Dio, che, anche in quella loro 

Vaccinazione Anti Contagio
La prenotazione si estende ai più anziani 

L’Azienda USL di Ferrara ricorda che 
dal 1 Marzo la preno-
tazione della Vaccina-
zione anti Covid-19 si 
estende alle persone 
nate dal 1937 al 1941 
compresi (quindi tra 
gli 80 e gli 84 anni). 
Possono comunque 
prenotare anche le 
persone con più di 
85 anni che ancora non hanno 
potuto prendere appuntamento. 

 Per prenotare non serve prescrizione 
medica: bastano dati 
anagrafici -nome e 
c o gnome,  da t a  e 
comune di nascita- 
o codice fiscale; alla 
prenotazione saranno 
comunicat i :  data , 
luogo, dove recarsi e 
tutte le informazioni 
necessarie.

Dove Prenotare: nei CUP Centri 

Si è dunque voltata pagina a Roma: 
ecco un nuovo governo e (parzial-
mente) una nuova squadra con un allar-
gamento, come sapete, delle compo-
nenti partitiche a formare la maggio-
ranza; in definitiva si è aggiunta parte 
del Centrodestra: Forza Italia e Lega 
dentro, mentre Fratelli d’Italia è rimasta 

fuori a fare l’opposizione. Il presidente 
del Consiglio, Mario Draghi, è un’au-
tentica garanzia di capacità, esperienza 
e professionalità. Certo però che i 
problemi sul tappeto sono compli-
catissimi, due su tutti: la lotta alla 
pandemia e la ripresa economica.
La gravità della situazione impone di 
operare senza indugio e in coesione 
evitando – si spera vivamente – le 
troppe occasioni di scontro, spesso 

pretestuose. È in gioco il bene comune.
*

Il problema numero uno è la salute e 
non c’è economia che tenga senza 
salute. Allora è anzitutto indispensabile 
un comportamento adeguato, consa-
pevole, nel rispetto di sé e degli altri. 
Le autorità devono operare i necessari 
controlli e colpire chi non si conforma alle 
disposizioni di legge. Non è applicabile la 
vecchia regola (spesso italiana) “io faccio 
quello che voglio”. 
Prima si cancella la pandemia e prima 
si riavvia la macchina economica. E’ 
un’equazione semplicissima. Più vaccini 
si fanno in minor tempo, e più rapida è 
la soluzione del problema. Si acceleri 
quindi sui vaccini, ma per favore che 
nessuno invochi vaccini non autorizzati. 
Siamo seri. Basta con la demagogia. La 
bacchetta magica non l’ha nessuno, in 

Continua a pag. 14 >>>

aelle Continua a pag. 4>>>

8 MARZO  
FESTA DELLA DONNA
Si potrebbe definire “singolare” il 
fatto che si celebri una “Giornata 
della donna”. Ma dopo i tanti 
dir it ti acquisiti, legati ad una 
perfino ovvia parità, la situa-
zione presenta ancora disparità. 
Anche nel nostro Occidente 
“avanzato”. Negare i progressi 
conquistati sarebbe ingeneroso, 
ma il percorso non finisce qui. 
Molta, poi, è ancora la strada 
da fare in altre nazioni, soprat-
tutto dell’Asia e dell’Africa dove, 
di fatto, non viene applicato il 
primo valore universale legato al 
rispetto umano; è un valore, se ci 
pensiamo bene, profondamente 
cristiano. Ciascuno nel proprio 
ambito può davvero fare molto.

Don Stefano Guizzardi  
Continua a pag. 12>>>
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TuttoCento

CONTRIBUTI 
PER L’AFFITTO

Scade il 19 marzo il Bando 2021 
per il contributo dell’affitto, a cui si 
può accedere facendo domanda 
esclusivamente online. Il bando è 
gestito da Acer Ferrara e il contributo 
è rivolto a due tipologie di nuclei 
famigliari. I nuclei che abbiano un 
ISEE compreso tra € 0 e € 17.154,00 
(graduatoria 1), titolari nell’anno 
2021 di un contratto di locazione 
di alloggio ad uso abitativo, e non 
assegnatari di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica. 
I nuclei familiari che abbiano un 
ISEE compreso tra € 0 e € 35.000,00 
(graduatoria 2), titolari nell’anno 2021 
di un contratto di locazione di alloggio 

ad uso abitativo, anche assegnatari 
di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, che abbiano subito un calo 
del reddito familiare pari almeno al 
20% (calcolato sui mesi di marzo, 
aprile maggio 2020 rispetto agli stessi 
mesi del 2019) causato dall’emer-
genza COVID-19.

Aut. Tr ib. Ferrara n. 255 

del  31-07-78
Pubbl ic i tà  infer iore a l  70%
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Una città migliore

Nuova Segnaletica Turistica 
I l  Comune d i  Cento,  in  tempi 
p re - Cov id ,  aveva  l anc ia to  un 
concorso di idee per realizzare 
una nuova cartellonistica, ripor-
t a n t e  i n d i c a -
zioni turistiche e 
stor ico-cultural i 
d e i  m o n u m e n t i 
centesi.
In questi giorni è 
stata completata 
l’installazione della 
nuova segnaletica 
turistica in centro 
storico e il posizio-
namento di  totem 
i n f o r m a t i v i  n e i 
quat tro ingressi 
principali alla città.
I pannelli riportano 
informazioni  utili 
a l  t u r i s t a  s u i 
punti di maggiore 
attrattiva culturale, 
sulla ristorazione 
e i servizi primari (come farmacie, 
ospedale e poste), of frendo  un 
percorso itinerante a chi intende 
visitare Cento.
I l  s istema informativo tur ist ico 
c o n t i e n e  i n f a t t i  i n fo r m a z i o n i 
storiche in lingua italiana e inglese 
per i punti d’interesse. Il rimando 
a  una  ve r s ione  p iù  comp le ta 
t rami te  qr-code  permet te una 
multicanalità delle informazioni, 

riconducibili a diversi gruppi d’inte-
resse (ad esempio versioni per i 
più piccoli), a contenuti multime-
diali (ad  esempio per realizzare 

percorsi di visita 
con audioguida), 
ma  sop r a t tu t to 
per incrementare 
l’accessibilità alla 
fruizione del patri-
monio cul tura le 
della città.
Il concorso di idee 
ha potuto contare 
anche sulla colla-
borazione di AIAP 
( A s s o c i a z i o n e 
i t a l i a n a  d e s i g n 
della comunica-
zione visiva), una 
fra le più autorevoli 
realtà che a livello 
n a z i o n a l e  s i 
occupa di segna-
letica multicanale. 

I contenuti grafici sono quelli ideati e 
disegnati dall’azienda vincitrice, con 
sede nella città di Porto in Porto-
gallo, selezionata da una commis-
sione composta da esperti di arte 
locale, insegnanti delle scuole di 
grafica centesi e dal dirigente del 
Settore Servizi culturali del Comune. 
Il progetto è stato finanziato dalla 
Regione Emil ia-Romagna per i l 
rilancio dei centri storici.

Biblioteca Civica

Approvata la Carta dei Servizi 
Si  t ra t ta  d i  un ‘documento in 
bianco’  che promuove l’impor-
tanza sociale e culturale delle biblio-
teche e contribuisce allo scambio fra 
cittadini. La Carta ha l’obiettivo 
di semplificare la fruizione della 
biblioteca da parte degli utenti 
secondo una nuova modalità 
c h e ,  d a  u n  l a to ,  p reve d e 
maggiore trasparenza nell’ac-
cesso al servizio e, dall’altro, 
si pone l’obiettivo di migliorare 
costantemente i l  rappor to 
biblioteca-utenza nell’eroga-
zione degli stessi servizi bibliotecari.
La Car ta dei servizi nasce con 
l’intento di favorire la partecipa-
zione degli utenti alle scelte della 
biblioteca in tema di acquisizione 
delle novità librarie, nuovi volumi che 

arricchiranno il patrimonio biblio-
tecario con scelte condivise sia 
nel settore editoriale rivolto agli 
adulti che in quello dedicato ai 

bambini,  fornendo anche maggiori 
diritti all’utente, attraverso l’uti-
lizzo degli strumenti necessari per 
la presentazione di un reclamo o di 
un suggerimento, instaurando un 
‘dialogo’ costruttivo con l’utenza.

NUOVA SEDE PER LA PRO LOCO 
La Pro Loco di Cento amplierà i suoi spazi 
spostandosi di qualche metro, ma rimanendo 
in Piazza: l’Associazione si è infatti aggiu-
dicata la conduzione dei locali di proprietà del 
Comune di Cento, posti in Piazza Guercino 
39/C.
Il prezioso contributo che tale realtà apporta, 
a livello locale e non solo, nella realizza-
zione di iniziative di interesse turistico, ricre-
ativo, culturale… sarà arricchito da una nuova 
location, più accogliente e attraente per 
cittadini e turisti.

CORSI GRATUITI 
PER DISOCCUPATI

Ritornano con modalità a distanza 
i corsi sulle competenze trasversali 
per disoccupati: un pacchetto di 
percorsi formativi gratuiti rivolto a 
persone in cerca di occupazione o 
iscritti alle liste di mobilità e residenti 

o domiciliati in Emilia-Romagna. 
Questa è la proposta di CNA Forma-
zione insieme al Capofila Enaip ed 
altri enti di formazione del territorio 
per rispondere al fabbisogno delle 
imprese di reperire manodopera 
qualificata .
L’attività si rivolge in particolare 
a persone over 50 oppure, se più 
giovani, senza diploma; riguarda 
tre aree tematiche: alfabetizzazione 
informatica, per esempio word, 
power point ed excel; competenze 
trasversali, come l’utilizzo dei Social 
Network e il saper comunicare in 
rete, e l’alfabetizzazione linguistica 
(italiano di base, english conver-
sation o altre lingue straniere).
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IN OGNI ABITAZIONE: 
Riscaldamento a pavimento

e climatizzazione estiva.
Ventilazione meccanica controllata.

Impianto fotovoltaico, 
pompa di calore ad alta  efficienza.

CLASSE ENERGETICA A4
Impianto d’allarme già predisposto

Splendido duplex con ampi terrazzi-giardino. 
Piano  terra: dal garage scala d’ingresso privata. Piano primo: ampio terrazzo ad 
uso giardino, parzialmente coperto e da cui si accede all'abitazione composta al medesimo
piano di soggiorno, cucina abitabile, bagno e balcone. Piano  secondo una 
camera matrimoniale con ampio balcone e una camera doppia. 
E' inoltre fruibile un locale soffitta raggiungibile con scala retrattile. 

QUADRILOCALE SU DUE LIVELLI

Elma S.r.l. in collaborazione con Gemma S.r.l.

Abitare in classe A Tel. 0532 846537 
VENDE UNITÀ ABITATIVE PRONTE A RENAZZO

SUL NUMERO DI APRILE LE SPECIFICHE DEI
BILOCALI AL PIANO TERRA
CON GIARDINO E GARAGE

Slitta al 12-19-26 settembre, 3-10 ottobre

Le date del Carnevale 
Rispetto alle prime comunicazioni, il 
Cento Carnevale d’Europa ha subito 
un ulteriore slittamento e non si 
terrà più fra maggio e giugno, come 
ipot izzato in un 
primo momento. 
“ I n  c o n s i d e r a -
z i o ne  de l  f a t to 
che il Carnevale 
è  s i n o n i m o 
d i  a s s e m b r a -
mento - ha fatto 
sapere l’organiz-
zazione - la situa-
zione attuale della 
p r o b l e m a t i c a 
Covid non garantisce sicurezza e 
certezze per poter realizzare un 
evento, come il carnevale centese, 
che accoglie ogni anno decine di 
migliaia di persone, provenienti dall’I-
talia e dall’estero”. 
Per questo motivo il Comune di 
Cento e gli Organizzatori hanno 

deciso di calendarizzare il Cento 
Carnevale d’Europa 2021, per la 
prima volta nella sua storia, nelle 
seguenti date: 12-19-26 settembre 

e  3 -10 o t tob re , 
da l le ore 14.00. 
Diventato famoso 
in I ta l ia  e a l l ’e -
stero negli ultimi 
t rent ’anni  come 
Cento Carnevale 
d ’ E u r o p a ,  l a 
k e r m e s s e  s t a 
c o n t i n u a n d o  a 
subire, dallo scorso 
anno, ingenti danni 

a causa della pandemia: l’insor-
genza imprevista del Covid aveva, 
infatti, causato l’annullamento delle 
ultime due domeniche dell’edizione 
2020 e ha impedito, quest’anno, lo 
svolgimento della manifestazione nel 
periodo tradizionale. 

Selena Gallerani

Il capolavoro esposto a Palazzo Fava

Polittico Griffoni a Bologna
Si è conclusa il 15 febbraio scorso 
la mostra tenutasi a Palazzo Fava 
a Bologna che ha r iunito tut ti i 
pannelli conosciuti del Polit tico 
G r i f f o n i ,  p e r m e t -
tendo la r iscoper ta 
di questa maestosa 
pala d’altare (tempera 
ad uovo su legno) 
d e d i c a t a  a  S a n 
V incenzo Fe r re r  e 
realizzata nel 1470 dai 
ferraresi Francesco 
del Cossa ed Ercole 
dÈ  Robe r t i  p e r  l a 
cappella di famiglia 
di Flor iano Grif foni 
nella Basilica di San 
Petronio. Considerato 
u n o  d e i  m a s s i m i 
capolavori del primo Rinascimento 
italiano, il Polittico fu poi smembrato 
in numerose tavole finite sul mercato 
antiquario attorno al 1725 su ordine 

“A un metro dal tuo banco”
Il nuovo libro di “Freccia d’oro” realizzato dagli alunni

Si rinnova la collabo-
raz ione t ra l ’ Is t i tu to 
Comprensivo “Ferrante 
Gonzaga” di Guastalla 
(RE) e la Casa Editrice 
centese Freccia D’Oro.
Uscirà a fine mese infatti 
“A un metro da l  tuo 
banco, piccoli poeti al 
tempo del covid”, libro 
realizzato dagli alunni 
del le classi seconde 
a.s. 20/21 della Scuola 
Secondar ia di Pr imo 
Grado del comune in 
provincia di Reggio Emilia.
La  scuola ripropone per la terza 
edizione il progetto di poesia per 
le classi seconde del la Scuola 

Secondar ia d i  Pr imo 
grado, con l’intento di 
promuovere ed incen-
tivare l’interesse e la 
cur ios i tà de i  ragazzi 
verso la forma letteraria 
artistica più alta, nella 
speranza di arricchire il 
loro bagaglio culturale 
e lasciare un r icordo 
s igni f icat ivo de l  loro 
passaggio alla scuola 
media.
“ I  n o s t r i  s t u d e n t i  - 
affermano le insegnanti 

coordinatrici del progetto - hanno 
riscoperto il fascino della tradi-
zione, dialettale o della loro lingua 
madre, confrontandosi con i nonni 

o con i parenti lontani, dalla realtà 
locale a quella internazionale risco-
prendo le loro origini e valorizzando 
l’eredità linguistica dei più anziani, 
affinché non si perda mai una simile 
ricchezza.
In  un  anno cos ì  comp lesso - 
precisano - in cui la pandemia ci 
ha sconvolti e allontanati, la poesia 
ha stemperato momenti dif f ici l i 
e ci ha unito ancora di più; poter 
osservare e guidare questi poeti 
in erba, mentre si cimentavano 
nella scrit tura creativa e decla-
mavano con entusiasmo le loro 
vivaci rime è stato un privilegio per 
noi insegnanti e fonte di indescri-
vibile soddisfazione.” 

Marco Cevolani

di Monsignor Pompeo Aldrovandi. 
La mostra, voluta fortemente da 
Fabio Roversi-Monaco, Presidente 
di Genus Bononiae, ha comportato 

uno straordinario sforzo organiz-
zativo durato oltre due anni e il 
coinvolgimento di nove musei inter-
nazionali proprietari delle singole 
tavole per dare vita a un evento 
artistico eccezionale che puntava a 
ridefinire la centralità di Bologna nel 
panorama Rinascimentale italiano. 
Due le sezioni di mostra presenti a 
Palazzo Fava: al piano nobile l’espo-
sizione delle sedici tavole originali ad 
oggi superstiti provenienti dai musei 
prestatori insieme alla ricostru-
zione del Polittico grazie alle tecno-
logie digitali di Factum Foundation 
di Adam Lowe. Al secondo piano, 
invece, la sezione intitolata “La 
Materialità dell’Aura: Nuove Tecno-
logie per la Tutela” dedicata all’im-
portanza delle tecnologie digitali 
nella tutela, registrazione e condivi-
sione del patrimonio culturale grazie 
agli strumenti di scannerizzazione 
3D. È visibile, infine, on demand su 
Sky un documentario sul Polittico 
Grif foni, per raccontare tramite 
immagini la storia di quest’opera 
immensa dispersa per il mondo. 

Selena Gallerani 
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Di tutto un po’...

Italia come da nessuna parte.
Chi poi non intende vaccinarsi sia 
libero di farlo ma, attenzione, se poi si 
ammala di covid paghi cure e degenze; 
la comunità – noi – non possiamo farci 
carico delle follie altrui.

*
A Cento ci si avvicina la scadenza 
amministrativa che porterà all’ele-
zione del nuovo sindaco e del nuovo 
Consiglio comunale. Fabrizio Toselli 
sarà ancora candidato ma non a 
capo di un raggruppamento civico, 
bensì di una coalizione di Centro-
destra. Toselli ha dunque scelto defini-
tivamente. I maldipancia, su quel 
versante, non mancano perché la 
decisione – taluno lamenta – è stata 
presa a Ferrara: “Cento non conta 
nulla”, è stata l’amara annotazione. Le 
prossime settimane saranno decisive 
per sciogliere ogni nodo, compreso 
quello dell’altro versante: il fronte 
progressista riuscirà a presentare un 
candidato unico magari compren-
dente il Movimento 5Stelle? E ancora: 
correranno anche gruppi civici?
Oltre al tema squisitamente politico, 
c’è poi quello ben più importante dei 
temi da trattare: cosa serve davvero al 
Centese? Quali politiche adottare? 
Come gestire città e frazioni nel futuro 
prossimo venturo? Come fronteg-
giare la crisi in atto che è strutturale 
e che viene da lontano? Che fare 
di fronte alla deindustrializzazione? 
E il commercio che langue? E del 
problema bancario vogliamo parlare? 
Come risolvere, una volta per tutte, i 
problemi delle comunicazioni: Cento 
è da sempre incredibilmente isolata. 

Altro che cambio di provincia, come 
qualcuno (ri)propone…

*
La Quaresima ci aiuta a riscoprire 
l’essenziale, ci dice don Stefano 
Guizzardi nel bell’articolo in prima 
pagina. E’, questo, un periodo “forte” 
dell’anno dedicato alla riflessione che, 
se vogliamo, può attraversare sia il 
mondo laico che quello strettamente 
cattolico. Sobrietà, preghiera e solida-
rietà sono i capisaldi della Quaresima 
ma, in definitiva, di tutto il percorso di 
vita e vanno ad affiancarsi e ad arric-
chire gli specifici talenti di ciascuno 
impegnato sulla propria strada.

*
Abbiamo voluto riproporre il recente 
servizio del Resto del Carlino realizzato 
in occasione del tragico agguato in cui 
sono caduti l’ambasciatore italiano in 
Congo, il carabiniere della sua scorta 
e l’autista. Troverete l’intervista a padre 
Silvio Turazzi che ha gestito per decenni 
la missione di Goma (dove l’amba-
sciatore cenò la notte precedente 
l’uccisione) e una missionaria laica che 
partecipò a quella cena e parlò con 
Attanasio. Padre Silvio ci narra delle 
violenze che accadono nel Congo, una 
terra ricchissima quanto sfruttata e 
bagnata da sangue innocente.

*
Ampio spazio a notizie sanitarie, a 
informazioni civiche, al carnevale che 
slitta, ai problemi (annosi) della Parte-
cipanza; tanta economia e un po’ di 
storie curiose e originali. Oltre allo 
sport che non può mancare. Buona 
lettura. 

aelle

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 : +39 329 988 8292  

Utilizzare gli stessi recapiti anche per la cancellazione

>> Acquisto o affitto garage zona 
Santuario Rocca a Cento. Tel 
Corrado 393 0681606
>> 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
>> Vendesi cassapanca in noce da lucidare, 
misure 165x58, h68, €500. Ritiro a carico del 
cliente. Per info 347 5429397.
>> Vendesi enciclopedia della salute, 10 
volumi  al prezzo di € 20, ritiro a carico del 
cliente. Per info 347 5429397
>> Acquis to  una moto usa ta  o  moto 
incidentata. Ritiro a domicilio. Per informa-
zioni telefonare al 334.6748719.
>> Sega circolare lama diam.24,girevole 
per tagli 45/90 gradi,motore potenza 
HP1 a 3600 gir i  V220,vendo €40,00.  
Info tel. 3403546368
>> Vendo n.2 portoncini per ingresso in 
legno due ante con luce cm.h.200x125 
più sopraluce cm.40x125; N.1 por tone 

per garage in legno tre ante con luce 
cm.h.200x220 più sopraluce cm.40 x220.
Anche separati, prezzi da concordare. Info 
tel. 340 3546368
>> Vendo telo in PVC color grigio per cassone 
camion. Nuovo mai usato. Con anelli porta 
corda elastica. Misure: 3.45 larghezza; 9.20 
lunghezza. A 300€. Tel Paolo 327 5358422
>> Vendo per bagno mobiletto bianco il legno  
a muro misure: 95 x h.62 con specchio 
centrale e ai lati 2 antine chiuse con relativi 
ripiani + lavabo bianco in ceramica con piedi-
stallo. Il tutto in buone condizioni. Prezzo 
€50 con ritiro presso la mia abitazione. Tel 
3287612984 
>> Signora italiana, patentata, astemia non 
fumatrice residente a dodici morelli, cerca 
lavoro come pulizie o assistenza anziani. 
Massima serietà. Katia 3358212298
>> Vendo: TV portatile Hitec vintage anni ‘60 
bianca e nera Euro 15,00; tavolo in legno cm 
120 allungabile fino a cm 200 con 6 sedie in 
legno impagliate con schienale basso Euro 
200; n. due gomme auto Panda quasi nuove 
“Radial tubeless” Good year 175/65 R 15 
Euro 20 cad.;  Passeggino “Peg Perego” 
grande, colore rosso, parasole blu, chiudibile 
Euro 15; Portabagagli K1645 carica sci, 
mobili, bici, canotto, surf e valigie, per Opel 
Calibra, Kadette, Ford Sierra 87, Rally, Arno, 
Sigma Euro 30. Tel. 3703190683.
>> Si vende a Cento struttura letto singolo 
con cassettone, inclusi due materassi 150 
euro. Inoltre seggiolino auto 0/18 kg marca 

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.

>> Vendo Bici donna 
Dreamway, 7 cambi, 
usa t a  poch is s imo.  
Tel 340 5628959

Sconfiggere la pandemia  <<< segue da pagina 1
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Speciale Goma

Le ultime ore dell’ambasciatore
La testimonianza della missionaria in Congo
Grazie a padre Turazzi e alla sua 
assistente signora Edda, siamo 
riusciti a contattare la missionaria 
laica della Fidei Donum Luisa Flisi 
che è stata fra le ultime persone 
a Goma, in Congo, a vedere vivi 
l’ambasciatore Attanasio e il carabi-
niere Iacovacci. La sua è una testi-
m o n i a n z a 
i m p o r t a n t e , 
asciutta quanto 
commovente.
“ D o m e n i c a 
sera – ci dice 
-  e r a v a m o 
u n a  t r e n t i n a 
di italiani o di 
a m i c i  d e g l i 
italiani: missio-
nari/e persone 
che lavorano 
nel le agenzie 
dell’Onu, i sei volontari di Avsi Una 
Onj italiana, e altri amici. È stata 
una serata molto bella amicale e 
f r a te r n a ,  l ’a m b a s c i a to r e  s i  è 
presentato ringraziando tutti per la 
presenza e per il lavoro che ognuno 
fa per il paese. Si sono ricordati 
dei due convogl i che l’Ita l ia ha 
organizzato per evacuare gli italiani 

e altri quando è scoppiata l’epidemia 
del Covid. Come sempre – continua 
Luisa  - è stato molto cordia le, 
attento ad ognuno di noi. Lui e la sua 
delegazione hanno dormito nei locali 
del ristorante italiano, il Mediter-
raneo, che ci ha ospitato per la cena; 
era molto semplice e non cercava 

i grandi hotel. 
Alla fine della 
c e n a  c i  h a 
c o m u n i c a t o 
c h e  i l  s u o 
m a n d a t o 
s t a v a  p e r 
f in i re i l  mese 
d i  set tembre 
p r o s s i m o , 
m a  s p e r a v a 
d i  t o r n a r e  a 
sa lutarc i  con 
la sua figlia più 

grande. Poi ci ha accompagnato 
fino alla macchina e ci ha abbrac-
ciato con tanto affetto come un 
vero fratello. Non potevamo proprio 
pensare – conclude commossa - 
che il giorno dopo sarebbe stato 
barbaramente ucciso. Ancora non ci 
sembra vero”. 

Alberto Lazzarini

Congo, quarant’anni fra i poveri
Parla il missionario bondenese padre Silvio Turazzi, che condusse 

la missione di Goma, ultima tappa terrena per l’ambasciatore 
Attanasio, il carabiniere Iacovacci e l’autista Milambo

Vi proponiamo questo ar t icolo 
pubblicato sul Resto del Carlino nei 
giorni scorsi. 
Lui la conosce bene e la ama. 
È la “sua” missione di Goma 
in Congo. Già, propr io la 
località dove pochi giorni fa 
si è consumata una delle più 
terribili tragedie degli ultimi 
anni: l’uccisione dell’amba-
sciatore italiano in Congo 
Luca Attanasio, del carabi-
n i e r e  d e l l a  s u a  s c o r t a 
Vittorio Iacovacci e dell’au-
tista Mustapha Milambo. Tre 
vite stroncate a causa di una 
violenza senza senso o, forse, 
con un senso ben preciso, 
i m p r e g n a t o  d i  s a n g u e 
innocente misch ia to a meta l l i 
preziosi, arricchimenti (di pochi) e 
follie di un mondo malato.
Padre Silvio Turazzi, bondenese 
di Stellata, dal 1975 al 2014 ha 
operato ininterrottamente in quel 
lembo di terra bello, lussureggiante 
e perfino ricco, anzi ricchissimo di 
quei prodotti del sottosuolo richie-
stissimi dall’economia avanzata di 
tutto il mondo.
Lo raggiungiamo al telefono prima 
della messa nella sua abitazione 
nel Parmense che coincide con la 

sede dell’associazione che, non 
casualmente, si intitola “Chiama 
l’Africa”. È il fratello di monsignor 

Andrea Turazzi vescovo di San 
Marino – Montefeltro: una famiglia 
cui la Chiesa e le comunità da loro 
servite devono molto per l’impegno 
concreto profuso in tanti anni di 
solidarietà nel segno della fede.
Dal 1969 padre Silvio ha perso l’uso 
delle gambe e da allora utilizza la 
carrozzina. È appena stato dimesso 
da l l ’osp e da le  dove  e r a  s t a to 
ricoverato a seguito del Covid che 
lo ha aggredito duramente. Ma ce 
l’ha fatta, a differenza di molti suoi 
confratelli.

-Padre Silvio, è stata un’autentica 
tragedia. Che notizie ha di ciò che 
accaduto? 

-La sera prima dell’agguato l’amba-
sciatore Attanasio e il carabiniere 
Iacovacci erano proprio a Goma 
dopo aver visitato, il giorno prima, 
la non lontana nostra missione di 
Bukavu. Avevano cenato lì, sono stati 
insieme ai nostri missionari e missio-
narie e agli italiani della zona. Erano 
due ragazzi generosi, lo so bene. 
Attanasio era una grande persona, 
molto sensibile e molto impegnata 
che apprezzavamo tantissimo, come 
mi ha confermato con un lungo post 
e al telefono il confratello padre 
Giovanni Querzani. La mattina, 
prima di proseguire il suo viaggio, ha 
partecipato alla santa Messa nella 
nostra cappella.
-Poi l’agguato.
-Ancora non sappiamo come sono 
andate esattamente le cose ma 
penso che si sia fidato troppo.
-Di chi?

-Dei soldati Onu. Quella è una zona 
per ico los iss ima dove operano 
gruppi armati, spesso a protezione 

del le miniere di propr ietà 
delle grandi potenze.
-Un’area maledetta…
-Già. Dove fiorisce da anni il 
traffico di minerali: cobalto, 
oro e il tantalio indispensabile 
per i nostri smartphone. Ci 
sono coll ine letteralmente 
sventrate. Migliaia di persone 
vengono cacciate via quando 
s i  t r a t t a  d i  s c ava r e .  Le 
bande armate comandano 
indisturbate. Gli stessi soldati 
del l ’Onu, che costano un 
miliardo al giorno, non sono 
s e m pr e  e s t r a n e i  a  c e r t i 

traffici. I morti non si contano: a 
Goma anni fa furono rinvenute 11 
enormi fosse comuni. Le storie che 
vengono raccontate in Occidente 
non corrispondono alla verità. Qui 
è l’inferno. La stessa Emma Bonino, 
quando venne in missione in questa 
zona, non ebbe dubbi parlando di 
“grande menzogna”. In un contesto 
come questo, i poveri – innumerevoli 
– non hanno armi, fuggono, hanno 
fame, non hanno una vita normale e 
i bambini non vanno a scuola. Tanti 
scompaiono e vengono uccisi.
-Che fare, padre Turazzi?
-Il mondo non è certamente come 
lo vuole Dio. È basato sullo sfrut-
tamento, l’odio, le divisioni. Ma 
papa Francesco ci indica la strada: 
bisogna vivere nella giustizia e nella 
verità, fedeli all’insegnamento di 
Gesù. 

Alberto Lazzarini
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Sanità

Covid, ancora in 
mezzo al guado

Bologna e Modena 
i n  z o n a  r o s s a 
e  R o m a g n a  i n 
arancione scuro, il 
resto in arancione. 
L a  r e g i o n e  e 
l ’ in te ra  na z ione 
sono in mezzo al 
guado.  Qua lche 
dato pe r  cap i re 
bene: 3.000.000 i 
contagiati di covid 
f i no r a  i n  I t a l i a , 
10 0 . 0 0 0  m o r t i , 
500.000 ancora 
infetti.
Posti letto in crescente affanno, 
terapie intensive verso i limiti: o 
calano i contagi o sarà emergenza 
sul serio con il rischio di non poter 
curare i malati di covid. Non solo: 
questo intasamento dovuto al covid 
non permette alle autorità sanitarie 
di curare come si dovrebbe i tanti 
affetti da altre patologie.

Presto i vaccini, dunque. E nel 
frattempo si richiede un atteggia-
mento responsabile da parte di tutti: 
no assembramenti, stiamo in casa, 
laviamoci bene le mani, indossiamo 
le mascherine. E pensare che fino 
a poco tempo fa c’era ancora chi 
sosteneva (politici compresi) l’inu-
tilità delle mascherine….

Celebrata la Giornata mondiale 

Cardiopatie congenite pediatriche
Domenica 14 Febbraio si è celebrata la 
Giornata mondiale di sensibilizzazione 
sulle Cardiopatie Congenite, malforma-
zioni del cuore già presenti nel bambino 
alla nascita; in Italia, ogni anno, circa il 
40% di tutte le malformazioni diagnosti-
cabili dopo il parto è rappresentato da 
cardiopatie congenite. 
L’Ospedale SS.ma Annunziata di Cento 
ha inaugurato lunedì 15 Febbraio -giusto 
l’indomani della Giornata sulle Cardio-
patie Congenite- l’Ambulatorio di Cardio-
logia Pediatrica: una nuova attività di 
diagnosi precoce e prevenzione di 
malattie cardiache, congenite e acquisite, 
che possono avere esordio già in età 
neonatale, arricchendo, così, l’offerta 
di prestazioni cardiologiche erogate a 
Cento.
Il Prof. Biagio Sassone, Direttore dell’Unità 
Operativa di Cardiologia, ricorda che 
in Italia si possono stimare circa 5000 
nuovi casi e in Emilia-Romagna su 
40.000 nascite all’anno si registrano 
circa 350-400 casi di malattie cardiache 
congenite.  
L’Ambulatorio di Cardiologia Pediatrica di 

Cento sarà in grado di seguire nel tempo 
gran parte di questi piccoli pazienti, 
accompagnandoli nel delicato passaggio 
dall’età pediatrica a quella adolescenziale. 
L’Ambulatorio di Cardiologia Pedia-
trica accoglierà pazienti da 0 a 14 anni, 
un servizio altamente qualificato perché 
gestito da cardiologi con competenze 
specifiche e profonda esperienza in 
ambito di cardiologia pediatrica. Fra le 
importanti novità, oltre alla visita cardio-
logica e all’elettrocardiogramma, ai piccoli 
pazienti potrà essere eseguito l’ecocar-
diografia color-Doppler, prestazione che, 
fino ad oggi, l’Azienda USL di Ferrara non 
ha erogato per pazienti pediatrici.
Infine il Prof Sassone ricorda che: “con 
questo nuovo servizio contiamo di frenare 
la “fuga” di genitori che cercano presta-
zioni di questo tipo per i loro figli fuori dal 
nostro territorio. L’assenza di un servizio 
dedicato ha fatto crescere la mobilità 
passiva in tutta la provincia di Ferrara e in 
particolar modo nel distretto Ovest, dove 
oltre un terzo di tutte le prestazioni pedia-
triche vengono eseguite presso strutture 
fuori provincia o fuori regione”.

Dosi dedicate al personale scolastico 

Vaccino AstraZeneca
Consegnate 3000 dosi di Astra-
Zeneca nei punti di Farmacia Terri-
toriale dell’Azienda USL e già in 
corso di distribuzione ai medici di 
medicina generale. 
Le prime dosi del vaccino Astra-
Zeneca dedicate al personale scola-
stico saranno consegnate tutte 
nel corso dei prossimi giorni, e la 
medicina di Gruppo Estense ha 
effettuato la prima seduta di vacci-
nazione sabato 27 febbraio. 
Interessati alla vaccinazione sono 
maestr i ,  professor i,  educator i, 
operatori e collaboratori, assistiti dal 
Servizio Sanitario Regionale, nella 
fascia di età 18-65, e che lavorano 
nelle scuole di ogni ordine e grado, 
pubbliche e private parificate, nei 
servizi educativi 0-3 anni e negli 
enti di formazione professionale 
dell’Emilia-Romagna che erogano i 
percorsi di IeFP.
Sono escluse le figure che lavorano 
per le ditte in appalto (per esempio: 
cucine, pulizie).
Come fare per accedere al la 
vaccinazione
I l  personale interessato dovrà 
contat tare i l  proprio medico di 
medicina generale, sarà il Medico 
stesso a fissare l’appuntamento 
presso il proprio studio oppure nei 
locali dell’Azienda USL di Ferrara.
Se il medico di Medicina Generale 
non ha ader i to o se non potrà 

effettuare le vaccinazioni presso 
il proprio ambulatorio, è possibile 
richiedere l’appuntamento all’A-
zienda USL attraverso il sito www.
ausl.fe.it nella sezione in home page 
“Vaccinazione Anticovid-19 Modalità 
di prenotazione, Modulo Consenso 
Informato e Scheda Anamnestica”.
Sarà inoltre necessario presentare 
un’autodichiarazione attestante la 
propria attività lavorativa in ambito 
scolastico, oltre a compilare i moduli 
di consenso e anamnesi relativi al 
vaccino AstraZeneca, che saranno 
disponibili nella sezione dedicata 
del sito web dell’azienda USL o 
dal proprio medico di medicina 
generale. 
La somministrazione del vaccino 
AstraZeneca è stata autorizzata 
formalmente dall’Agenzia Italiana 
del Farmaco fino ai 65 anni di età 
e prevede due dosi da effettuare a 
distanza di 12 settimane.
Chi attualmente non ha un medico di 
medicina generale nell’Azienda USL 
di Ferrara può richiedere l’assistenza 
sanitaria temporanea per motivi di 
lavoro presso gli sportelli CUP 
Personale universitario
Non appena le vaccinazioni del 
pe rsona le  sco las t ico sa ranno 
concluse, comincerà, compatibil-
mente con le forniture di Astra-
Z e n e c a ,  l a  va c c i n a z i o n e  d e l 
personale universitario.

a cura della Dott.s

sa
 E

lis
a 

M
ar

ch
io

ro

Le dita dei piedi sono formate da tre 
falangi; fa eccezione l’alluce che ne 
ha due. Se rimanessimo senza il loro 
supporto, mantenere l’equilibrio nella 
stazione eretta e durante la deambula-
zione sarebbe molto più difficile.
D’altra parte, proprio perché devono 
sopportare stress ripetuti, è bene non 
sottovalutare il loro stato di salute, per 
evitare di ritrovarsi a risolvere situa-
zioni patologiche che, oltre al problema 
estetico, possono essere dolorose 
ed avere un serio impatto sulla nostra 
qualità della vita.
Le deformità delle dita sono patologie 
che non si presentano mai isolate.
Dita a martello, dita a griffe e dita a 
maglio infatti il più delle volte, sono 
l e ga te  a l l e  de fo r m i t à  de l  p r imo 
metatarso: l’alluce valgo o alluce rigido.
Il primo, a causa della defomità in valgo, 
va a rubare spazio alle dita obbligandole 
a deformarsi, nel secondo invece la 
deformità è soprattutto legata al sovrac-
carico a causa della scarsa funzionalità 
dell’alluce (appunto rigido.)
Le dita a martello sono una deformità 
che coinvolge la falange prossimale e 
intermedia delle dita, che si flettono fino 
a rendere impossibile la completa esten-
sione. Le dita coinvolte sono principal-
mente il secondo dito, talvolta anche il 

terzo, raramente il quarto.
Questa deformazione può diventare 
piuttosto dolorosa, specialmente quando 
le dita sono compresse da una calzatura 
stretta o rigida. 
Le dita a griffe sono una deformità non 
molto diversa dalle dita a martello. La 
differenza è che nel dito a griffe non è 
coinvolta la sola falange prossimale e 
intermedia ma è l’intero dito a prendere 
una conformazione ad “artiglio”, incur-
vandosi ad arco verso l’alto.
Le dita a maglio, infine, differiscono 
ancora dalle due deformità precedenti: 
come per le dita a martello, la curvatura 
della falange è verso il basso ma in 
questo caso solo la falange distale è 
interessata. Le dita dei piedi, quindi, nella 
conformazione “a maglio” puntano lette-
ralmente verso il terreno. Anche le dita 
a maglio, se trascurate, possono ovvia-
mente creare molti problemi nel medio e 
nel lungo periodo. Tutte queste deformità 
possono causare cheratosi e tilomi sul 
dorso delle dita, tra gli spazi interdi-
gitali, lateralmente e nella parte apicale. 
Il Podologo oltre a eliminare queste 
cheratosi per dare subito sollievo, tramite 
l’utilizzo di feltraggi, siliconi su misura o 
plantari può in parte alleviare il dolore e 
limitare in il problema e così mantenere 
la salute del piede. 

L’angolo del Podologo

DEFORMITÀ 
DIGITALI NEL PIEDE

STUDIO DI PODOLOGIA DI MARCHIORO DOTT.SSA ELISA
Via Ugo Bassi, 17A - Cento (FE) - Tel. 389 058 0392

studiodipodologiacento@gmail.com - Si riceve su appuntamento



7ANNO XLIV N. 3   MARZO 2021

Società

IMMOBILI
CARATTERI

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

Per informazioni Tel. 0532 894142 info@caratteriimmobili.it

AFFITTASI
LOCALI AD USO UFFICIO

NEL CENTRO STORICO DI BONDENO

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

Visita di SE mons. Matteo Zuppi alla sala solidale

Il Tè del cardinale
I l cardinale Matteo Zuppi, arcive-
scovo della diocesi di Bologna, prima 
di celebrare la santa Messa solenne 
in occasione della festa di San Biagio, 
Patrono di Cento, si è fermato alla sala 
da Tè per un saluto ai ragazzi che lo 
aspettavano emozionati e felici con la 
gioia di poter mostrare la 
Sala da Tè che si è potuta 
aprire grazie al suo impor-
tante sostegno nella ristrut-
turazione dei locali. Il suo 
ingresso è stato accom-
pagnato dal l ’applauso 
spontaneo dei presenti che 
poi gli hanno offerto una 
delle “famose cioccolate 
in tazza” e un quaderno nel quale, attra-
verso tante fotografie, abbiamo cercato 
di ripercorrere la storia della sala iniziata 
quel 24 marzo di quasi tre anni fa.
Il Cardinale si è sorpreso delle tante 
iniziative per favorire l’inclusione sociale 
dei ragazzi con disabilità e si è detto 
soddisfatto per un’opera che non è 
rimasta incompleta, ma che è stata 
portata a termine ed è sempre più bella 
e per la quale continuano ad esserci 
progetti di espansione.
Ha parlato di questo anche durante 
l’omelia nella santa Messa solenne 
celebrata poco dopo, davanti a tutte 
le autorità della città e della provincia 
di Ferrara, portandola anche come 
esempio di espressione di solidarietà: 
ricordava, infatti, che il giorno dell’inau-
gurazione “gli avevamo raccontato di 

quante persone ci avevano sostenuto, 
aiutandoci in tanti modi diversi: chi 
donandoci piccole o grandi somme di 
denaro, chi i pavimenti, chi il soppalco, 
chi prestando gratuitamente la propria 
professionalità nella ristrutturazione dei 
locali. In questo modo diceva che chi ha 

meno opportunità ed è più 
indietro degli altri, finisce 
più avanti e questo contri-
buisce a rendere la città più 
umana”.
Oggi alla sala da Tè sono 
impegnat i  12  raga z z i 
c h e  p r e s t a n o  i l  l o r o 
servizio come camerieri, 
accogliendo i clienti con i 

loro sorrisi più smaglianti.
In tanti ringraziano per l’atmosfera 
speciale che trovano, che consente di 
ritagliarsi un po’ di tempo fuori dalla vita 
frenetica di tutti i giorni. Questo luogo 
esprimerà sempre più  quel mandato 
che il Papa ha suggerito a tutta l’Opera 
di Maria, durante l’udienza privata con 
i partecipanti all’assemblea, quando 
incoraggiava ad essere “testimoni di 
vicinanza con l’amore fraterno che 
supera ogni barriera e raggiunge ogni 
condizione umana. Superare le barriere, 
non avere paura! È la strada della 
prossimità fraterna, che trasmette la 
presenza del Risorto agli uomini e alle 
donne del nostro tempo, a partire dagli 
ultimi, dagli scartati; lavorando insieme 
alle persone di buona volontà per la 
promozione della giustizia e della pace”. 

Partecipanza di Cento  

Una nuova primavera
Dal 1 marzo la Partecipanza Agraria di 
Cento ha affidato al servizio di tesoreria 
della Cassa di Risparmio di Cento il 
pagamento della prima rata quinquennale, 
del valore di mille euro, ai capisti che hanno 
optato per la somma in denaro al posto 
del capo di terreno. “Finalmente”, diranno 
gli oltre mille capisti che aspettavano da 
un anno questa data. D’altronde la situa-
zione di partenza non era delle migliori. I 
tre anni di fermo amministrativo causato 
dalla precedente amministrazione, uniti 
all’arrivo del Covid, hanno allungato i 
tempi. Altro motivo di discussione è stata 
la quantificazione dell’indennizzo. L’ammi-
nistrazione ha affidato tale stima a uno dei 
migliori spin-off accademici dell’Università 
di Bologna. Alcuni capisti, in verità pochi, 
hanno ritenuto tale somma insufficiente e 
si sono rivolti ad un’associazione di consu-
matori. A sentire gli agricoltori invece, la 
somma destinata agli opzionisti è fin troppo 
generosa. “Provino a coltivare loro la terra e 
a veder quanto si guadagna”, è quello che 
dicono. 
Chi osserva dall’esterno, pensa che 
sarebbe il caso di sopire le troppe diatribe 
che esistono all’interno dell’Ente e di 
concentrarsi su ciò che è davvero impor-
tante. Ma al pari di chi amministra, anche 
i capisti dovrebbero riscoprire l’unicità 
dei domini collettivi e vivere la Parteci-
panza come un qualcosa di bello e unico. 
Non semplicemente come un bancomat 
che a cadenza ventennale eroga una 
certa somma di denaro. In primis, occorre 
procedere a una r iqualif icazione del 

territorio a salvaguardia di un patrimonio 
da donare alle future generazioni. Appare 
evidente come, se tutto quanto incassato 
fosse diviso fra i capisti, chi amministra 
non avrebbe le necessarie risorse per 
migliorarlo il territorio. Basta percorrere gli 
stradelli del Comune di Cento, per accor-
gersi delle tante problematiche tutt’ora 
esistenti e che da decenni non vengono 
affrontate. Prima fra tutte quella dei canali 
che, in molti casi, sono diventate fogne 
a cielo aperto. L’acqua scorre a fatica o 
ristagna, perché le pendenze degli stessi 
canali sono state alterate. Il futuro che 
attende la Partecipanza, deve coincidere 
con il suo presente.

*
Come s’è accennato, non tutti concordano. 
Il gruppo “LA CASA DEL PARTECIPANTE”, 
ad esempio, invoca “chiarezza” e si rivolge 
alla maggioranza per puntualizzare che 
“l’amministrazione precedente (insediata 
nel 2015) non è rimasta “inerte” di fronte 
alle divisioni 2019-2039. E ancora: “il reale 
allungamento nella chiusura delle divisioni 
è il disastroso ritardo nel riconoscere 
le “opzioni” ai richiedenti Capisti aventi 
diritto: tempi persi in scontati pareri sulla 
“opzione” “. 
Il problema, conclude la minoranza, “Non 
era la legittimità dell’opzione in denaro 
(consuetudine già consolidata nelle ultime 
divisioni), bensì ricondurre nella retta via 
statutaria l’erogazione delle spettanze 
promesse all’atto della iscrizione definitiva 
ai legittimi proprietari aventi diritto (1106 
Capisti su 1700)”.
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Lo smart working ai tempi del Covid
Nuove e interessanti soluzioni 

dalla Centro Computer 
Il Covid non ha rallentato più di tanto 
l ’at t iv i tà del la Centro computer, 
quartier generale a Cento e cinque 
altre sedi qua e là per l’Italia. Trenta-
sette anni di vita, 140 collaboratori 
e  u n  … d e s t i n o 
legato alla tecno-
logia e all’innova-
zione. Già, perché il 
suo core business 
sta propr io nel la 
capacità di offrire 
soluzioni per for-
m a n t i  u t i l i z -
zando il meglio in 
circolazione.
Come ha ricordato 
l’altro pomeriggio 
in una videocon-
ferenza il vicepre-
s idente Rober to 
Vicenzi, la società 
è specializzata in 
prodotti, servizi e 
soluzioni IT per le 
aziende. L’occasione ha consentito 
al manager di fare il punto sull’an-
damento del business e anzitutto 
di confermare gli investimenti “per 
agevolare le aziende nell’affrontare 
le nuove sfide imposte dall’economia 
moderna”. 
Ovviamente “il 2020 è stato un anno 
anomalo e complesso, ma l’azienda 
ha registrato un fatturato in crescita 
dell’8% (più alto delle previsioni 
ndr) rispetto all’anno precedente, 
attestandosi su un volume di affari 
di 50 milioni di euro e riconfermando 
il trend positivo sia nelle soluzioni di 
smart working sia nei servizi cloud che 
assicurano qualità, affidabilità, innova-
zione e controllo dei costi in linea alle 
aspettative dei clienti”.
S ign i f icat ivo e i l luminante è un 
momento della sua storia recente; 
quando, la scorsa primavera, si diffuse 
il Covid e fu necessario attuare lo 
smar t working, Centro Computer 
era già pronta, poiché il lavoro da 
remoto rientrava fra i suoi protocolli di 
attività; quindi ha favorito l’ordinato e il 

proficuo svolgimento del business. La 
formazione continua, infatti, come ha 
rilevato al riguardo Vicenzi, è indispen-
sabile per ogni azienda che voglia 
affrontare con successo il mercato.

Proprio a proposito 
d i  m e r c a t o ,  l a 
società centese 
h a  l a  m i s s i o n 
d i  “ s f r u t t a r e 
a l  m a s s i m o  l e 
oppor tun i tà  de l 
mondo digitale e 
”di aumentare la 
produttività della 
clientela”. Di qui la 
crescita del 200%, 
ad esempio, del 
bus iness legato 
a g l i  s t r u m e n t i 
h a r d w a r e  d i 
Unified Communi-
cation. “Si è anche 
c o n f e r m a t o  u n 
for te incremento 

nella richiesta di dispositivi mobili, 
soprattutto per quanto riguarda le 
linee di business dedicate ai servizi di 
Mobility Management, la modalità che 
permette di fornire e gestire l’intera 
flotta di smartphone e tablet con un 
singolo ciclo di rinnovo tecnologico”. 
Queste soluzioni, che assicurano la 
garanzia di continuità dei servizi e 
sgravano l’azienda da tutte le proble-
matiche relative ai costi di gestione 
consentendo un notevole risparmio nel 
controllo dei dispositivi mobili, hanno 
registrato un significativo +191%.
Fortissima, poi, è stata la richiesta di 
servizi in cloud che “garantiscono alta 
disponibilità e aumento della produt-
tività applicativa dei clienti”. Di rilievo, 
poi, sono state le nuove partnership 
siglate alcuni brand internazionali.
Q u a n to  a l  20 21,  “p reve d i a m o, 
annuncia Vicenzi, una crescita del 
fatturato attorno al 6%. Seguiremo 
come sempre l’evoluzione del mondo 
tecnologico, effettueremo ancora forti 
investimenti in particolare nel cloud”. 

Alberto Lazzarini

Imprese 
femminili

La crisi si fa sentire anche sulle 
imprese femmini l i  ferraresi , 
frenandone la tenuta che andava 
avanti da sei anni. A fine 2020, 
infatti, l’Osservatorio dell’eco-
nomia della Camera di commercio 
registra un calo del -1,16% (quando 
a livello nazionale è stato dello 
0,29%), pari a 93 attività in meno 
rispetto al 2019. Una perdita ancora 
contenuta, ma superiore di qualche 
decimale a quella delle imprese non 
femminili, trend in controtendenza 
rispetto al passato.
Nella nostra provincia, le imprese 
guidate da donne sono 7.926, pari 
al 23,0% (a fronte del 22,0% dell’I-
talia e del 20,8% dell’Emilia-Ro-
magna) del totale delle imprese. 
E sebbene il tessuto produttivo 
femminile resti comunque media-
mente “più giovane” di quel lo 
maschi le ,  le  a z iende gu idate 
da donne con meno di 35 anni 
riducono la loro incidenza di 778 
unità (-29 rispetto al 2019), rappre-
sentando, ora, il 10,9% del totale, 
mentre nel 2019 erano l’11,2%. 

Roberto Vicenzi

dal 1988 Consulente del Lavoro

• Amministrazione del personale
• Assistenza contrattuale

40050 ARGELATO (BO) - P.zza Caduti per la Libertà n. 13 - tel. 051-893292
40014 CREVALCORE (BO) - Viale San Martino n. 102 – tel. 051-0565661

g.guizzardi@studioguizzardi.it – crevalcore@studioguizzardi.it
www.studioguizzardi.eu  

 • Relazioni Sindacali
• Benefit, welfare e piani retributivi

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

Alboresi Efrem e Riccardo

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

ELETTRODOMESTICI

Con Voi 
dal 1950

Furti e Rapine 

Fondi alle Imprese 
Imprese ferraresi più sicure con i 
contributi a fondo perduto che la 
Camera di commercio, nell’ambito 
del Comitato provinciale per l’ordine 
e la sicurezza pubblica presieduto 
dal Prefetto di Ferrara, Michele 
Campanaro, ed in sinergia con i 
Comuni e le associazioni territoriali 
di categoria, metterà presto a dispo-
sizione per l’acquisto di telecamere 
collegate direttamente con le sale 
operative delle forze dell’ordine 
o degli istituti di vigilanza e per 
l’installazione di impianti antirapina 
con sistemi di rilevamento satel-
litare, nel rispetto delle disposi-
zioni del Garante per la protezione 
dei dati personali in materia di 
videosorveglianza.
700.000 euro (oltre 500 le aziende 

finanziate) le risorse stanziate, tra 
il 2008 e il 2017, dall’Ente di Largo 
Castello per sostenere ed incen-
tivare l’acquisto di prodotti e di 
attrezzature ad elevato contenuto 
tecnologico finalizzati a creare un 
clima di serenità e di sicurezza all’in-
terno o nelle immediate vicinanze 
dell’impresa, favorendo un’atmo-
sfera più favorevole allo svolgimento 
dell’attività e prevenendo i rischi 
derivanti da fenomeni criminosi. Del 
resto – fa sapere la Banca d’Italia - 
una riduzione del 10% dell’attività 
economica a livello locale produce 
un aumento del 6% dei furti e del 
10% per le estorsioni, con effetti 
più evidenti nelle zone nelle quali la 
forza lavoro è più giovane o dove c’è 
una prevalenza di piccole imprese.

Soluzioni Digitali 
Anticovid

103 le domande presentate in una 
so la set t imana a l la  Camera d i 
Commercio di Ferrara, con investi-
menti che superano il milione di euro, 
dalle imprese per lo sviluppo di soluzioni 
digitali in risposta all’emergenza sanitaria 
ed economica dovuta al Covid-19. 
Una partecipazione straordinaria, che 
dimostra la volontà degli imprenditori – 
soprattutto giovani - di non mollare ma, 
anzi, di rinnovarsi, di introdurre tecno-
logie nuove, di investire per sostenere la 
propria presenza sul mercato. Sviluppo 
di piattaforme per l’e-commerce, smart 
working e soluzioni tecnologiche digitali 
di filiera le voci più gettonate, ma la 
ricaduta è doppia, sottolinea la Camera 
di commercio: in oltre il 66% dei casi, 
infatti, la consulenza è stata fornita da 
imprese del territorio, da quel terziario 
innovativo sempre più di supporto, in 
particolare, al comparto manifatturiero 
dell’Alto ferrarese. Altrettanta atten-
zione è stata rivolta anche a progetti per 
lo sviluppo di modelli produttivi green 
driven, orientati alla qualità e alla sosteni-
bilità tramite prodotti e servizi con minori 
impatti ambientali e sociali.
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Quella vita spericolata
La storia di Tommaso (famiglia famosa): il ‘900 senza troppe regole

V i  raccont iamo ques ta  s to r ia 
originale grazie a… Facebook, o 
meglio grazie al gruppo “Perso-
naggi centesi dal 1950…” 
at t iv issimo da alcuni anni 
appunto su questo socia l 
dove s i  possono leggere 
r icordi, notizie di luoghi e 
appunto di personaggi del 
nostro ter r i tor io.  Al fredo 
Malagodi (famiglia centese, 
come vedrete) aveva postato 
alcuni suoi ricordi sul nonno 
Tommaso che in gioventù 
aveva abitato a Ferrara, Roma 
e in Gran Bretagna, poi ancora 
a Ferrara e infine a Milano per 
molti anni.
Allora abbiamo pensato di 
contattarlo e di chiedergli un 
racconto più completo per 
i l  nostro Centone. Alfredo 
ha subito accolto il nostro invito e 
noi lo ringraziamo molto. È uno dei 
nipoti di Tommaso, vive a Roma 
ed è un insegnante di Judo. Oltre 
a lui e ai suoi fratelli, i discendenti 
di Tommaso risiedono in Svizzera, 
Danimarca, Paesi Bassi, UK e isole 
del Canale.

Storia particolare e antica quella dei 
Malagodi, oriundi da Modena diffu-
sissimi in molti rami nel triangolo 
Bologna-Ferrara Modena. A Cento 

dal XV secolo la famiglia ha dato 
i natali ad illustri personaggi, fra 
tutti Olindo, Senatore del Regno 

che sarà padre dell’ancor più noto 
Onorevole Giovanni Malagodi. Fra i 
personaggi che meritano memoria 
Giuseppe Malagodi antifascista 
italiano, perito a Mauthausen.
Ma la  s tor ia  de l le  famig l ie ,  lo 
sappiamo, segue percorsi tortuosi, 
che hanno bisogno del tempo per 
essere valutati nella giusta luce.
Tommaso Malagodi, detto Gino, 
era nato nel 1902, figlio di Enrica 
Elida Sani e del Professor Armando 
Malagodi. Portava il nome dell’il-
lustre nonno, combat tente a l la 

difesa di Roma nel 1849 e padre 
anche del già citato Olindo.
Il padre, stimato direttore dell’Or-

fanotrof io di Ferrara non 
nascondeva la sua antipatia 
per i l  reg ime; ce lebr i  in 
famigl ia le discussioni 
nelle quali esprimeva il 
proprio dissenso per le 
opinioni e i racconti del 
figlio, ex squadrista, vicino 
a Balbo e partecipante 
alla Marcia su Roma.
L a  v i t a  d i  To m m a s o 
è stata indubbiamente 
interessante. Ha attra-
versato praticamente tutti 
gli eventi del ‘900 rispec-
chiando quelle che proba-
bilmente erano le contrad-
dizioni di gran parte degli 
italiani. Cresciuto nella 

borghesia ferrarese evocata ne “Il 
giardino dei Finzi Contini”, unico 
figlio maschio con quattro sorelle, 
fu probabi lmente un giovane 
viziato, sicuramente un briccone, 
non una cattiva persona. Chi lo 
conobbe lo ricorda come affasci-
nante e divertente.
Le conoscenze, più che l’ade-
sione al regime, gli evitarono i 
disagi del fronte. Amante della 
bella vita, delle donne e soprat-
tutto del gioco d’azzardo, sempre 
per i l  prest ig io famig l ia re uscì 
indenne da un arresto - per aver 
gestito una bisca clandestina - 
da parte dei tedeschi nella Roma 
occupata. Nonostante ciò intra-
prese un’attività volta a sostenere 
e nascondere parenti e amici ebrei 
nascosti.
A 25 anni nacque il suo primo figlio 
da Mina, giovane veneta incontrata 
a Roma e sposata pochi anni prima; 
altri due figli li ebbe da Ruth, gentil-
donna inglese. 
Dopo la guerra lo troviamo Commen-
datore dell’Ordine  della  Corona 
d›Ita l ia , per volontà del l ’u lt imo 
sov r a no Umb e r to  I  e  s t im a to 

mediatore d’affari nella Milano del 
Boom economico.
Alcuni “vizi” non doveva averli persi 
se, del prestigio della parentela con 
l’onorevole Giovanni pare appro-
fittò talvolta. Non vinse mai quella 

che oggi chiamiamo ludopatia, 
fu “discusso” arbitro di calcio in 
Serie A, per non parlare del patri-
monio disperso per pagare lussi e 
debiti di gioco - questo pare con la 
complicità di Ada, la più charmant 
delle sorelle - case e terre di famiglia 
a Cento, un palazzetto quattrocen-
tesco già proprietà degli Estensi 
a Ferrara e una villa a Cesenatico. 
Emblematica la sua f ine: sceso 
dall’auto in una fredda giornata 
del dicembre del ’77, sulle scale 
del Casinò di Campione d’Italia fu 
colto da infarto. Il Casinò, di cui 
era cliente con un certo credito, si 
impegnò a pagare le esequie! 

Alfredo Malagodi

Olindo, Armando e Viscardo Malagodi che 
hanno avviato la dinastia

Accade spesso d i 
pensare che questo 
componente de l la 
nostra auto non abbia 
bisogno di manuten-
z ione .  I n  rea l t à  è 
u n  c o r p o  m o l t o 
delicato e la sua cura 
periodica è indispen-
sabile per ottenere 
prestazioni ottimali e 
durata nel tempo.

COME FUNZIONA
Quasi tut ti i cambi 
hanno al loro interno un gruppo 
di elettrovalvole che comanda le 
cambiate e per essere performanti 
devono sempre risultare pulite e 
controllate. 
Tutte le parti meccaniche sono 
soggette alla creazione di morchie 
( impu r i t à  e  l ima tu re )  dovu te 
allo sfregamento che andranno 
a mescolarsi con il lubrificante 
presente nel cambio.

COME MANTE-
NERLO EFFICIENTE

Sostituzione olio e filtro: può 
essere fatto solamente utiliz-
zando centraline dedicate che 
ne consentano la sostituzione 
completa (necessaria per la sosti-
tuzione completa del lubrificante 
presente anche nel convertitore).
Lavaggio interno del cambio: 
indispensabile per mantenere la 
massima efficienza: da eseguirsi 
esclusivamente con l’apposita 
centralina di lavaggio.

Quale lubrificante usare: ogni 
tipologia di cambio richiede l’uti-
lizzo di un olio con specifiche 
dedicate, questo per evitare gravi 
danni allo stesso. 
Quando farlo: tutte le case produt-
trici consigliano la manutenzione 
periodica dopo una percorrenza 
di circa 60.000/80.000 KM.
Dove farlo: proprio per le sue 
delicate esigenze, affidate il vostro 
cambio automatico esclusivamente 
a professionisti formati in grado 
di garantirti interventi eseguiti a 
regola d’arte.

FO R M EC  è 
u n ’a z i e n d a 
specializzata 

nel la manutenzione ordinar ia , 
straordinaria e diagnosi per la 
sicurezza della tua vettura.
Si trova a Bondeno in Via C. Ragazzi 
23/B. Chiama per una consulenza 
al numero 0532 897889.

Cambio automatico
I consigli per la sua manutenzione

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

PODOLOGA 
Dott.ssa Sandoni Arianna

Piazza della Partecipanza, 8 Pieve di Cento (BO)

Tel. 340 3249350
sandoni.arianna@gmail.com

Studio Panacea

Re Umberto I al centro - Tommaso Malagodi fra le 
due signore



10 ANNO XLIV N. 3   MARZO 2021

Speciale SALUTE, BENESSERE, BELLEZZA

Cell. 338 7294125Cell. 338 7294125
Si riceve su appuntamento

Via Circonvallazione Est, 31
Castello d’Argile (BO)

PodologaPodologa

Orari dal Martedì al Venerdì: 9.30 - 19.00
Sabato: 9.00 - 14.00

Via Gramsci, 53 - Pieve di Cento (BO)
Tel. 342 8584315 Seguici su f

Manicure, Pedicure, 
Massaggi, Trattamenti Corpo, 

Depilazione, Pulizie Viso, 
Prodotti per la Cura e 

Bellezza della persona.

• FARMACI DI AUTOMEDICAZIONE 
• FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA 
• OMEOPATIA • COSMESI • FITOTERAPIA 

• ELETTROMEDICALI • ARTICOLI SANITARI 
• PRODOTTI PER L’INFANZIA 

• MISURAZIONE DELLA PRESSIONE 
• PRENOTAZIONI CUP

Via Provinciale Bologna, 1/C1 - Pieve di Cento
Tel. 051 0340403 Fax 051 0340404

parafarmacia.ialberghini@gmail.com

PARAFARMACIA
Dott.ssa Isabella Alberghini CENTO (FE) Via Ferrarese, 20 - Tel. 051 901362

ledalenzi@hotmail.com - f Leda Equipe

Avrai IN OMAGGIO il 
“Repair mini care case”

(shampoo e maschera formato ready to go) 
studiato per restituire forza, luce e vigore ai capelli. 

Ti aspettiamo!! 

Effettua un servizio
di ricostruzione.

C’è un regalo
che ti aspetta!

Farmacia Cantelli Dr Giangiacomo
Via Provenzali 6/f - Cento (FE) - Tel. 051 902031 

FARMACIA CANTELLI 
Dr. Giangiacomo

ORARIO DI APERTURA:
dal Lunedì al Venerdì 8.30 - 19.30

Sabato 9.00 - 13.00

DENSIOMETRIA OSSEA, 
ESAME DELLE VENE (VENOSCREEN), 
PODOLOGIA, MISURAZIONE PRESSIONE, 
NOLEGGIO STAMPELLE, AERESOL, SERVIZI CUP,
REPARTO VENERINARIA, PUERICULTURA, 
CONSULENTE COSMETICO,
PRODOTTI OMEOPATICI,
ESAME AUDIOMETRICO,
TRATTAMENTI VISO GRATUITI SI APPUNTAMENTO, 
CONSEGNE A DOMICILIO. 
REPARTO ALIMENTAZIONE BIO, CONSULENZA DIETOLOGICA

SERVIZI CUP, DENSITOMETRIA OSSEA,
AUTOANALISI DEL SANGUE,  

ESAME DELLE VENE (VENOSCREEN), PODOLOGIA,  
ESAME AUDIOMETRICO, MISURAZIONE PRESSIONE, 

NOLEGGIO STAMPELLE, AEROSOL, REPARTO VETERINARIA, 
PUERICULTURA, CONSULENTE COSMETICO, 

PRODOTTI OMEOPATICI, REPARTO ALIMENTAZIONE BIO,
TRATTAMENTI VISO GRATUITI SU APPUNTAMENTO, 

CONSULENZA DIETOLOGICA, CONSEGNE A DOMICILIO

Studio 
Odontoiatrico

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

Tel. 051 975133

Dott. Paolo Zaccarelli 

“Estetic” di Monica Gubellini 
è un centro benessere che 
si occupa della cura e della 
be l lezza de l  corpo e lo fa 
proponendo ai suoi c l ient i 
una vasta gamma di servizi: 
manicure, pedicure, depila-
zione, trattamenti per il corpo, 
pulizia del viso e massaggi. La 
primavera ormai è alle porte ed 
è meglio correre ai ripari, rivol-
gendosi a centri estetici profes-
sionali in grado di prepararci al 
meglio alla nuova stagione; così 
la ceretta diventa senza ombra 
di dubbio la miglior alleata delle 
donne: Estetic, accanto alle 
tradizionali tecniche di depila-
zione, ci propone anche la ceretta brasiliana. Si 
tratta di una ceretta che non si serve di strisce 
ma viene applicata direttamente sul corpo con 
un strappo pratico e veloce, la temperatura della 
cera è più bassa e più simile alla temperatura 
corporea, è indicata per le zone intime e non 

risulta traumatica in quanto la cera non si attacca 
alla pelle ma semplicemente ingloba il pelo. 
Molto interessanti sono i trattamenti speciali e 
specifici che vengono effettuati attraverso l’uti-
lizzo di strumenti particolari come il cosiddetto 
“Skin Up” che agisce per mezzo di un piccolo 
e moderno macchinario simile ad un cellulare 
che idrata, profuma, rinfresca, tonifica, illumina e 
protegge da freddo e sole.; a questo va aggiunto 
il “Lipo Laser” che rimodella e drena. Un occhio 
di riguardo va anche al “BotoCollage” che 
svolge un’azione di sollevamento e distensione 
delle rughe; a fine trattamento il viso apparirà 
più compatto, disteso e visibilmente luminoso. 
La lista di offerte che il centro può garantire 
non sono finite: si aggiungono i massaggi che 
possono essere rilassanti, anticellulite, parziali e 
completi con candele a seconda delle esigenze 
del cliente; è sicuramente un’ottima occasione 

per concedersi una pausa e combattere lo stress. 
Non può mancare in un centro benessere anche 
l’angolo manicure con la ricostruzione unghie: 
grazie ad un’ ampia gamma di colori vengono 
realizzate unghie colorate e originali, arrivando 
ad ottenere anche effetti particolari come il gel 
oleografico. Questi servizi vengono offerti anche 
grazie alla grande professionalità dello staff che, 
attraverso corsi di aggiornamento, può rimanere 
al passo con i tempi e proporre soluzioni e 
tecniche sempre differenti e innovative.
Novità per marzo 2021 VEGETAL BODY, la Linea 
intensiva per combattere: Cellulite Edematosa 
o  Cellulite Fibrosa e per un Rimodellamento 
Localizzato. Risultati immediati.

ESTETIC di Monica Gubellini
Via Gramsci 49 - Pieve di Cento

Tel. 342 858 4315 f: estetic

“Estetic” di Monica Gubellini

Più belle a primavera!
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Scuola
ISIT GREEN per una 

scuola più sosteniblie
ISIT GREEN è un progetto di 
approfondimento, sensibilizza-
zione e sperimentazione di buone 
pratiche legate al lo svi luppo 
sostenibile. 
In collaborazione con l’asso-
ciazione “Resistenza Terra”, gli 
studenti e le studentesse del 
Bassi Burgatti hanno dato vita 
a l  proget to ISIT GREEN che 
prevede diverse attività: dalla 
cura degli ambienti scolastici 
e degli spazi comunali limitrofi, 
all’attuazione della raccolta diffe-
renziata nell’Istituto classe per 
classe mediante l’acquisto di un 
numero sufficiente di contenitori 
per rifiuti, attualmente disponibili 
solo negli ambienti comuni; ad 
attività di formazione continua per 
gli studenti, affinché acquisiscano 
le competenze necessarie per 
diventare tutor ambientali
L’obiettivo ambizioso consiste nel 
creare un appuntamento annuale, 
in modo che l’iniziativa venga 
‘ tramandata’ di anno in anno 
alle future classi che avranno il 
dovere di informarsi e sensibi-
lizzare a loro volta i futuri studenti 
dell’Istituto.
Sostieni ISIT GREEN e fai una 
donazione per l’acquisto dei 
contenitori per la raccolata diffe-
renziata e per la formazione 
studenti e personale della scuola. 
Dona cliccando sul link https://
idearium.pubblica.istruzione.it/
crowdfunding/progetto/42105

Come al Parlamento 
Europeo

S i  è  f e l i c e m e n te  c o n c l u s a 
l’ottava edizione del MEP (Model 
European Parliament – Simula-
zione del Parlamento Europeo) 
sezione locale, un progetto nato 
per volontà di un’associazione 
culturale collegata a una rete 
europea di strutture associative 
M.E.P. e di Scuole Secondarie 
di  Secondo Grado. Ol t re 60 
studenti e studentesse di Cento, 
supportati da un gruppo di infati-
cabili chairs, hanno dato vita a 
un’intensa settimana di lavori 
culminati in una sessione plenaria 
corrispondente alla seduta del 
Parlamento Europeo. Le varie 
commissioni hanno messo ai 
voti le Risoluzioni che rappre-
sentano la sintesi di una discus-
sione collet tiva su tematiche 
attinenti temi sociali ed economici 
di estrema attualità.
Le docenti animatrici del progetto 
erano rispettivamente per il Bassi 
Burgat t i  Giovanna Valent in i , 
Gabriella Podobnich, Francesca 
Casotti e per il Liceo Cevolani 
Valeria Tassinari, Silvia Vivarelli, 
Claudia Bonini. Molti i compli-
menti ai chairs e ai “neoparla-
mentari” che in pochi giorni hanno 
elaborato i testi delle Risoluzioni 
affrontando con serietà la discus-
sione in remoto. Un particolare 
encomio è giunto dalla Dirigente 
Anna Mar ia Barone Freddo. 
Prossimo appuntamento ad aprile 
con la Sessione Mep Regionale. 

Consapevoli di internet
Splendido seminario organizzato dal 
Lions Cento per i ragazzi delle Medie

I periodi di lockdown, con il ricorso 
alla didattica a distanza per gli 
studenti, hanno portato a un ancor 
maggiore utilizzo di Internet da parte 
degli studenti, inclusi quelli delle 
scuole elementari. 
I recenti episodi causati da 
Internet a danno di bambini 
di 9 e 10 anni sono conferme 
drammatiche della perico-
losità dell’ uso non vigilato 
di Internet da parte dei più 
piccoli. 
Un recente accordo fra i l 
L ions Club Cento, i l  Col. 
Fontana (l’eccellente relatore, 
socio Lions, che nella vita 
professionale è Capo della 
Divisione Sistemi Informatici 
del Ministero delle Difesa) e 
la Dirigente Scolastica dell’ 
Istituto Comprensivo G. Pascoli 
di Cento, Dr.ssa Rosaria Calabria, 
ha permesso il 2 marzo scorso, 
la partecipazione dei bambini al 
seminario “INTERconNETtiamoci... 
ma con la testa” - in un contesto di 
didattica a distanza, con gli alunni 
delle 5’ elementari che seguiranno 
nelle loro classi con gli insegnanti, la 
relazione del Col. Fontana in colle-
gamento da Roma. Hanno parte-
cipato all’iniziativa anche gli alunni 
delle classi 5’ delle scuole F.Lam-
borghini di Renazzo, con i loro 

insegnanti e la loro Dirigente Scola-
stica, dr.ssa Stefania Borgatti. 
Con questo importante Service del 
Lions Club Cento si aiuteranno gli 
insegnanti nell’accompagnare i circa 

180 bambini ad un uso più prudente 
e vigile di Internet.
Il Presidente del Lions Club Cento, 
Gian Luca Cazzola, ricorda che la 
grande attenzione verso i bambini 
i n  q u e s t a  g r ave  c o n g i u n tu r a 
sanitaria ed economica si è concre-
tizzata nei due mesi scorsi anche 
con lo stanziamento da parte dei 
Lions di 8.000 euro a favore delle 
Caritas centesi, per i programmi 
di assistenza ai bambini apparte-
nenti a famiglie gravate da difficoltà 
economiche. 

Col. ing. Piero Fontana

BONDENO (FE) 
Via Niccolò Copernico, 3 

T 0532 898596

sistema 
costruzioni

www.fblattonerie.it www.sistemamontaggi.itwww.sistemacostruzioni.it

Gruppo Bergonzini

RISTRUTTURAZIONE
FABBRICATI - OPERE EDILI

OPERE DI BONIFICA 
E SMALTIMENTO AMIANTO
COPERTURE INDUSTRIALI

LATTONERIA COPERTURE 
E RIVESTIMENTI 

PANNELLI ISOLANTI
LAMIERE GRECATE

POLICARBONATI CANNE FUMARIE
INGROSSO E DETTAGLIO

MONTAGGI INDUSTRIALI 
COMPLESSI

CARPENTERIA METALLICA 
LEGGERA/PESANTE

MONTATORI MECCANICI
ALBO GESTORI AMBIENTALI  
categorie 5/F e 10/B OG-1 e OS-6  classe II  OS-18A e OS-18B  classe II
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Superato il terribile contagio del Covid-19 
che ha duramente provato Ospiti e operatori 
con i l  suo car ico di dolore e senso di 
abbandono oggi vogliamo riaprire le porte 
alla speranza  alle iniziative di accoglimento e 
assistenza  alle persone che si sono rivelate 
le più fragili  in questa dolorosa pandemia:  
le persone anziane.

Stiamo per uscire dall’inverno, meteorologico e sociale, 
vogliamo passare dalla solitudine ai rapporti umani, al sostegno, 
alla compagnia, alla speranza, nel rispetto totale delle norme di 
sicurezza.

Fra qualche giorno il giardino fiorirà, il sole potrà intiepidire 
e riscaldare le nostre 
giornate, e i nostri Ospiti 
potranno ricominciare 
a godere del le bel le 
giornate di sole, protetti 
da influenze esterne.

Oggi siamo in grado 
di  of f r i re ass istenza 
anche temporanea, dopo un 
intervento chirurgico, per periodi 
di sollievo alle famiglie, messe a 

dura prova dalla necessità di dare assistenza ai propri cari e, nello stesso 
tempo, impegnate dal punto di vista lavorativo e sociale.

Guardiamo avanti con fiducia: oltre la nuvola più nera continua 
sempre a brillare il sole.

Liliana Gilli  Presidente della Fondazione 
Pensionato “Livia Cavalieri Gallerani” ONLUS

FONDAZIONE PENSIONATO LIVIA CAVALIERI GALLERANI
Corso del Guercino, 6 - Cento FE

Per informazioni e richieste contattare la Segreteria 
tel. 051 903311 preferibilmente al mattino dalle 9.00 alle 13.00 

cell. 328 9312940 - email: pensionato.cavalieri@gmail.com

Pensionato “Cavalieri” - Invito alla fraternità e all’amicizia sociale

“Insieme … si puo’!”
Il Pensionato Cavalieri Gallerani fa 
parte della storia di Cento ed esprime 
la cultura dell’inclusione, direbbe Papa 
Francesco, che è una delle caratteri-
stiche della nostra città: tante Fonda-
zioni e Associazioni, presenti nel 
nostro territorio, che esprimono atten-
zione alla persona nelle necessità che 
le stagioni della vita le presentano 
e che possono essere af frontate 
solo insieme. Pensiamo alle finalità 
statutarie del Pensionato Cavalieri 
Gallerani quando nacque: in un 
tempo in cui la società civile non 
era così organizzata e attenta alla 
pe rsona ,  s i  pensò con questa 
donazione all’accoglienza solo di 
ragazze non sposate che con i l 
passare degli anni non potevano più 
fare riferimento alla propria famiglia 
di or igine. Lo Statuto adesso è 
stato aggiornato per rispondere alle 
esigenze delle famiglie che hanno 
bisogno di essere accompagnate 
nell’assistenza dei loro congiunti, 
uomini e donne, in difficoltà.
La pandemia ha evidenziato alcune 
carenze del Pensionato di cui si era già 
a conoscenza: una struttura antica che 
ha bisogno di essere rinnovata, anche 
per potere usufruire delle agevolazioni 
che le leggi sanitarie regionali mettono 
a disposizione solo di chi dimostra 
di possedere certi requisiti e certi 
standard. Inoltre sarebbe auspicabile  
una maggiore  interazione e condivi-
sione di quelle strutture che a Cento 
perseguono le stesse finalità, anche 
se rivolte a soddisfare bisogni diversi..

I l  CdA de l  Pens ionato Cava l ie r i 
Gallerani sta affrontando con grande 
senso di responsabilità questa situa-
zione, r iconoscendo che il primo 
“deficit” è proprio quello culturale: 
assolutamente va superato una 
sorta di individualismo endemico, 
per condividere fra le Fondazioni e 
le Associazioni del nostro territorio 
quei servizi che possono rientrare in 
un progetto comune: medici, infer-

mieri, operatrici sanitarie … Lavoriamo 
insieme! Soprattutto ci sono delle 
competenze professional i ,  che i 
cittadini hanno acquisito per la profes-
sione esercitata, che devono essere 
investite nel servizio alla persona.
L’Amministrazione e la società civile, 
a tutti i livelli, sono chiamati a colla-
borare per e laborare un Grande 
Progetto con l’apporto di tutti, soprat-
tutto di tante strutture benemerite 
di solidarietà, che rischiano però 
di venire soffocate se non vengono 
aiutate e quasi costrette a mettersi “in 
rete”.

Dice Papa Francesco: “ Riconoscere 
ogni essere umano come un fratello 
o una sorella e ricercare un’amicizia 
sociale che includa tutti non sono 
mere utopie. Esigono la decisione e la 
capacità di trovare i percorsi efficaci 
che ne assicurino la reale possi-
bilità. Qualunque impegno in tale 
direzione diventa un esercizio alto 
della carità. Perché un individuo può 
aiutare una persona bisognosa, ma 

quando si unisce ad altri per dare 
vita a processi sociali di fraternità e 
di giustizia per tutti, entra nel campo 
della più vasta carità, della carità 
politica. Si tratta di progredire verso 
un ordine sociale e politico la cui 
anima sia la carità sociale [ …]. 
Questa carità politica presuppone 
di aver maturato un senso sociale 
che supera ogni mentalità individua-
listica. La carità sociale ci fa amare 
il bene comune e fa cercare effetti-
vamente il bene di tutte le persone, 

considerate non solo individualmente, 
ma anche nella dimensione sociale 
che le unisce. Ognuno è pienamente 
persona quando appar tiene a un 
popolo, e al tempo stesso non c’è vero 
popolo senza rispetto per il volto di 
ogni persona. Popolo e persona sono 
termini correlativi […] L’amore sociale 
è una forza capace di suscitare nuove 
vie per affrontare i problemi del mondo 
d’oggi e per rinnovare profondamente 
dall’interno strutture, organizzazioni 
sociali, ordinamenti giuridici (Lettera 
Enciclica Fratelli tutti, 180.182. 183). 

Don Stefano Guizzardi 

situazione di precarietà, la preghiera 
di un cristiano ha reso presente la 
compassione di Gesù. Pregare negli 
avvenimenti di ogni giorno e di ogni 
istante è uno dei segreti del Regno 
rivelati ai “piccoli”, ai servi di Cristo, ai 
poveri delle beatitudini. 
È cosa buona e giusta pregare perché 
l’avvento del Regno di giustizia e 
di pace influenzi il cammino della 
storia, ma è altrettanto importante 
impastare mediante la preghiera le 
umili situazioni quotidiane. Siamo 
esseri fragili, ma saper pregare è la 
più grande dignità, è la nostra forza. 
Il Signore ci è vicino e la preghiera 
ottiene miracoli. 
L’esperienza del deserto di questo 
tempo ci permette di riscoprire l’ele-
mosina come offerta di compas-
sione, di misericordia, di perdono: 
Non giudicare, ma guarda al mondo 
con compassione! Gesù non ha 
giudicato il mondo, è venuto per 
salvarlo. 
È vita la vita di quelle persone 
che sempre giudicano gl i  a l tr i , 
sempre condannano: è una vita 
brut ta , infe l ice. Invece Gesù è 
venuto per salvarci. La Quaresima 
ci esorta: apri il tuo cuore, perdona, 
giustifica gli altri, comprendi gli altri, 
sii vicino agli altri, abbi compas-
sione, abbi tenerezza: come Gesù. 
Tutti siamo peccatori, ma ricorda: 
peccator i  amati da Dio ad uno 
ad  uno.  A mando cos ì  que s to 
mondo, amandolo con tenerezza, 
scopr i remo che ogni  g io rno e 
ogni cosa porta nascosto in sé un 
frammento del mistero di Dio. 

Don Stefano Guizzardi

La Quaresima in Tempo di Covid   
<<< segue da pagina 1

Pensionato Cavalieri di Cento

Uno sguardo oltre la pandemia
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Quando Filopanti Andava a Teatro o in Pinacoteca…
Era “cittadino naturale” di Cento – L’amicizia con Giordani

[seconda par te] Nel corso della 
sua vita movimentata Fi lopanti 
ebbe stretti e lunghi 
rapporti con la nostra 
città, tanto da consi-
de ra r s i  “c i t t ad ino 
naturale di Cento”. 
Tutto ciò lo si deve 
a l l a  s u a  f r a t e r n a 
amic iz ia con l ’ing. 
Antonio Giordani, la 
cui casa “fu sempre 
per l’amico Filopanti il 
rifugio sicuro, la sede 
più cara, la meta repli-
catamente cercata nei 
momenti di pericolo, 
d i  s c o n f o r t o ,  d i 
stanchezza” (Leonida 
Pirani). Nella casa di 
Giordani Filopanti si 
rifugiò anche in uno 
dei momenti più bui 
de l la sua v i ta ,  ne l 
1849, in fuga dopo la 
caduta della Repub-
b l i c a  R o m a n a . 
Da Budrio venne a 
piedi a Cento, dove 
giunse notte tempo, 
stremato ed af famato. Rimase 
nascosto nella casa dell’amico per 
una decina di giorni, per essere 
poi trasportato da un fratello del 
Giordani al confine con la Toscana, 
da cui raggiunse Livorno, dove si 
imbarcò per l’America. Ritornato in 

Italia dopo dieci anni di esilio, venne 
quasi subito a Cento ad abbracciare 

l’amico Giordani e da 
quel momento furono 
molti e lunghi i suoi 
soggiorn i  centes i : 
“ L a  c a s a  c h e  l o 
aveva salvato divenne 
com e l a  s u a ,  non 
di rado ospitandovi 
anche la sua signora. 
Andava bello vedere 
i l  F i l opa nt i  pe r  l e 
vie, nelle piazze, nei 
passaggi contigui e 
sino alla Pieve, quale 
un inspirato, ora gesti-
colando e parlando 
con se stesso, ed ora 
seguito da amici e da 
ammiratori intratte-
nersi seco loro, sopra 
questa o l’altra cosa, 
su argomenti di ogni 
genere, come sui fatti 
più salienti di attualità 
e sulle notizie della 
giornata; lo si poteva 
d a v v e r o  d e f i n i r e 
siccome una Cattedra 

ambulante. Non mancava anche dal 
comparire in luoghi pubblici, segna-
tamente nel le Sale del Ridotto, 
in quelle del Caffè Grande, nella 
Pinacoteca , ne i  due teatr i ,  da 
questi talvolta prendendo anche 
occasione per concionare. Egl i 

compiacevasi grandemente della 
nostra città, che lo prediligeva, e fra 
noi trovò forse le amicizie più intime 
e serene” (Antonio Orsini). Filopanti 
vol le onorare l ’amico Giordani 
dedicandogli nel 1869 il libretto 
“Della fontana Lavina”, costruita 
su progetto dello stesso Giordani. 
Fu anche membro influente della 
centese Accademia dei Rinvigoriti.

Adriano Orlandini

www.fava.it

LA VOSTRA PASTA AL CENTRO DI TUTTO

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

GPL 180

Concorso letterario
La Casa Editrice Freccia D’Oro 
indice la  Quinta edizione del 
premio Nazionale per opere 
inedite “Samuel Bertelli”.
L a  g i u r i a  d e l  p r e m i o , 
compos ta  da l  comi ta to  d i 
redazione della casa editrice 
selezionerà una rosa di  opere, 
f r a  tu t te  que l l e  pe r venu te 
e n t r o  i l  3 0  g i u g n o  2 0 21. 
Fra le  opere se lez ionate e 
ammesse al concorso saranno 
individuate numero cinque opere 
che parteciperanno poi alla fase 
finale, prevista (indicativamente) 
per il mese di settembre 2021.
Sono ammesse a partecipare 
tutte le opere inedite in forma 
di romanzo, albo a fumetti o 
raccolta di racconti. 
Sul sito  www.frecciadoro.it  il 
bando integrale

L’ARGINE TRAVERSANTE 
RIPULITO DA VOLONTARI

Nel mese di febbraio, dodici volontari 
d e l l a  Po l i s p o r t i v a  C e n t e s e , 
attrezzati di motosega e decespu-
gliatori, hanno svolto il lavoro di 
pulizia dell’argine traversante, con 
il taglio dell’erba, degli arbusti e dei 
rami pendenti e la raccolta del verde.

Lo  sc o r so  31  agos to  2020  l a 
Polisportiva Centese, a nome del 
vice presidente Carlo Lodi, aveva 
inviato all’Amministrazione comunale 
una delle prime proposte di “patto 
di collaborazione” per la rigenera-
zione di un “bene comune urbano”: 
la pulizia dell’argine che costeggia il 
fiume Reno da via Santa Liberata a 
via Reno Vecchio, in direzione San 
Giovanni in Persiceto. 
La fo l ta vegetazione cresciuta 
indisturbata in quel tratto aveva, 
i n f a t t i ,  p re s o  i l  s o p r av ve n to , 
rendendo impraticabile il percorso 
sterrato. 
Oggi l’argine traversante, grazie alla 
Polisportiva Centese, è percorribile 
sia a piedi che in bicicletta, per gli 
amanti della natura e delle escursioni 
all’aria aperta.
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In un bel libro
Zurudelle del 

carnevale Renazzo
La storia del carnevale di Renazzo e 
tante zirudelle della maschera locale 
Fagiolino: sono questi i temi, festosi e 
culturali al tempo stesso, del bel libro 
dal titolo “Fasulén fa testamènt cuntand 
stori dla so Zènt”, appena pubblicato a 
firma di Bruno Bertelli, a cura del Circolo 
culturale Amici del museo di Renazzo. 
È una pubblicazione da non perdere 
perché da un lato interpreta l’anima della 
comunità renazzese con le composi-
zione poetiche, dall’altro ricorda avveni-
menti e personaggi del tempo passato 
grazie a contributi anche scientifici. 
Numerose sono le foto, alcune inedite, tutte significative.

Facciamoci un…BiRen
Il birrificio artigianale renazzese si racconta

Una grande passione che diventa arte. 
Dopo aver macinato chilometri lungo 
le strade del nord Europa, per carpire 
i segreti ai maestri birrai più famosi, 
Andrea Govoni, in arte “Tosco”, nel 
2008 crea il BiRen ed inizia a produrre 
bir ra ar t igianale a Dosso. Fresco 
vincitore della medaglia d’argento all’Eu-
ropean Beer Star 2020 
nella categoria “keller 
Pils”, lo stile tedesco di 
riferimento, grazie alla 
sua birra “PHILIPPE”, 
lo abbiamo intervistato 
per lasciarci conta-
giare dal suo amore 
per la birra.
D. Come si diventa 
produttori di birra 
nella patria mondiale 
del vino?
Mettendoci tanta passione, amando 
la birra, investendoci tanto tempo e 
faticando. Ritagliarsi uno spazio nel 
mercato globale è davvero difficile.
D. La birra specchio della nuova 
socialità degli italiani. Ti senti un 
precursore dei tempi?
La birra stravince come bevanda più 
socializzante. La considera tale un 
italiano su due. Non mi sento però un 
precursore dei tempi. Il fenomeno birra 
artigianale in Italia inizia infatti a fine anni 
’90. Avevamo 140 birrifici. Ora siamo 
a 1500. Sono però stato il primo nella 
provincia di Ferrara.
D. In termini di fatturato, la primavera 
della birra era diventata una vera e 

propria estate. Poi la gelata dovuta 
al Covid. Qual è la situazione attuale? 
L’anno scorso il mio settore ha avuto 
un calo del fatturato del 35%. E come 
noi tutta la filiera. Questi due mesi sono 
ancora peggio. Speriamo che l’arrivo 
dei vaccini e una graduale riapertura dei 
pub, bar e ristoranti ci aiuti a ripartire.

D. La birra artigianale 
ha un costo superiore 
a quella industriale. 
C o s a  s p i n g e  i l 
c o n s u m a t o r e  a d 
acquistarla?
Per  rendere l ’ idea , 
potrei dirti che è come 
paragonare i tortellini 
delle nostre mamme a 
quelli del supermercato. 
Il sapore è unico!! Le 
birre industriali usano 

meno orzo, sostituendolo con riso o 
mais. Invece del luppolo, utilizzano 
estratti. La mia birra riposa 40 giorni 
e non qualche settimana. E non è 
pastorizzata.
D. Birra – pizza è un binomio indis-
solubile. Ci suggerisci un paio di 
abbinamenti alternativi? 
Svariate serate di degustazione che 
organizzo, stanno smontando il luogo 
comune che solo il vino possa sposarsi 
a tutti i cibi. La birra chiara “pils” si 
abbina perfettamente con la frittura di 
pesce. Per un piatto a base di carne o 
funghi, meglio una birra scura “smoked”. 
L’importante è abbinare i sapori.

Massimiliano Borghi

SIGNORE DEL CREATO* 
Allor che sulla Terra il morbo avrai 
domato
In ogni suo angolo dal suo mal sanato
Non distogliere il tuo sguardo dalla 
Terra
Che soffre di sete, fame e della guerra.
Anche il sole da tempo gran luce 
inonda
Manda la pioggia e disseta la Terra
Che soffre sempre più come se fosse 
guerra.
Non tempeste o uragani, ma con 
sobrietà di tanti frutti abbondi
Fa che la Terra sia l’Eden che tu 
creasti un giorno
E l’uomo che cacciasti, pentito a te 
farà ritorno.
In questo mondo ingiusto, manda un 
segno di equità.
Non sempre sia il misero a pagare le 
avversità.
Fa che ogni popolo goda dei frutti del 
creato
Estendi la tua mano e ognun ti sarà 
grato
Perdonami Signore di tanta vanità
Il mondo sia un sol popolo pur nelle 
diversità
Il Figlio venne nel segno del perdono 
Il Padre suo ci gratif ichi of frendo 
questo dono
Pace, fratellanza, solidarietà.

*di Govoni Edmondo “Barbirol”  
(99 anni)

BULBI E PUPE: VERSO 
LA PRIMAVERA

L’ A s s o c i a z i o n e  “ L’ a l t r a 
prospettiva” propone l’iniziativa 
“Bulb i  e Pupe”.  Patroc inata 
dal Comune di Cento, vuole 
essere un invito per i cittadini a 
“coltivare” la biodiversità attra-
verso l ’implementazione del 
verde di casa, e in particolare dei 
fiori, che attirano farfalle e altri 
insetti, parte fondamentale nella 
rete alimentare dei micro-macro 
sistemi che ci circondano.
Il kit sarà gratuito e verrà messo 
a disposizione dal mese di marzo 
presso la Libreria Albatros di via 
Guercino a Cento e il Garden 
Minelli di Buonacompra.
Nel Kit le persone troveranno 
4 bulbi misti (fresia, gladiolo, 
anemone, ranuncolo), terriccio 
apposito e sabbia da mescolare 
al terr iccio; saranno allegate 
inoltre le istruzioni per mettere 
a dimora i bulbi in modo che 
possano germinare e produrre 
bellissimi fiori profumati.
Nella pagina facebook dell’As-
sociazione “L’altra prospettiva” 
saranno inseriti brevi video e slide 
esplicative.

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

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.

Unificati di Prenotazione aziendali e 
nelle farmacie CUP; il CUP di Ferrara 
è aperto il lunedì e mercoledì anche 
in orario pomeridiano 14.30 - 16.30 
e solo per le prenotazioni vaccini 
anti-Covid.
La Prenotazione può essere fatta 
anche on line tramite:
• Fascicolo Sanitario Elettronico
• App ER Salute
• CupWeb
• NUMERO VERDE Ausl Ferrara 

800 532 000 (Da Lunedì a Venerdì 
ore 8-17; Sabato ore 8-13)

Alla vaccinazione è necessario 
p re sen ta r s i  con  i l  consenso 
informato e la scheda anamnestica 
compilati, i moduli da compilare 
sono consegnati all’atto della preno-
tazione. Chi prenota telefonica-
mente, potrà riceve i moduli via mail 
o sms altrimenti possono essere 
ritirati presso i CUP, le Farmacie 
oppure qui https://www.ausl.fe.it/
ComirnatyConsensonotainformati-
vaeanamnesiRER.pdf 
I moduli sono sempre presenti nelle 
sedi di vaccinazione con la possi-
bilità di compilarli al momento.

Segnalazione Esigenze Particolari. 
Gli anziani che non possono essere 
trasportati o che hanno difficoltà a 
deambulare possono segnalare tale 
condizione alla mail info.vaccinazio-
necovid19@ausl.fe.it o contattando 
l’URP al numero 0532235605 attivo 
da Lunedì a Venerdì 9-13.
Tutte le richieste di Vaccinazione a 
domicilio per over 85 con difficoltà 
motorie o che non possono essere 
trasportati nelle sedi di vaccina-
zione sono seguite e vagliate atten-
tamente per valutare la condizione 
di ogni richiedente e per dare la 
risposta più idonea alle diverse 
esigenze, ad esempio: in presenza 
di anziano allettato o con gravi diffi-
coltà allo spostamento saranno 
organizzate sessioni di vaccina-
zioni a domicilio; per le persone 
con difficoltà motorie minori, sole 
o con altre problematiche che 
impediscono loro il raggiungimento 
in autonomia delle sedi di vaccina-
zione, l’Azienda USL organizzerà 
trasporti sociali per portarli nei 
punti di vaccinali. 
Per questi motivi, la risposta non è 
immediata, ma si assicura che ogni 
richiesta avrà risposta, ricordando, 
inoltre, che le motivazioni dei ritardi 
potrebbero essere dettate anche 
dalla disponibilità dei vaccini.

*
Consegnate 3000 dosi di Astra-
Zeneca nei punti di Farmacia Terri-
toriale dell’Azienda USL e già in 
corso di distribuzione ai medici di 
medicina generale. 

Vaccinazione Anti Covid-19
 <<< segue da pagina 1
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Sport

Il mensile del territorio

Diventa nostro Fan. 
Segui Sport Comuni anche su Facebook

Mandaci i comunicati stampa,
brevi o curiosità a

redazione@sportcomuni.it

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

Basket 

Un anno dopo
È passato un anno dall’ultima partita 
in cui la Tramec ha potuto giocare 
davanti al proprio pubblico, e sembra 
trascorso un secolo. Allora giocavamo 
a San Lazzaro, eravamo in serie B e 
avevamo salda-
mente conqui-
stato il primato 
ne l  g i rone con 
l’entusiasmante 
vittoria ai danni 
d i  Fab r iano in 
u n  t r i p u d i o  d i 
cori e sciarpe biancorosse alzate al 
cielo. Poi, all’improvviso, scoppiò 
la pandemia e i campionati vennero 
interrotti, dapprima temporaneamente 
e poi definitivamente. Un anno dopo, 
ecco la Tramec meritatamente in A2, 
con il bellissimo palazzetto nuovo a 
Cento e con la squadra che tiene il 
passo in ottica salvezza togliendosi 
anche delle belle soddisfazioni come 
la vittoria contro la capolista Napoli. 
Ma la pandemia non accenna a 

spegnersi, cosicché la nostra nuova 
casa è ancora sconsolatamente vuota 
e le partite si possono seguire solo 
in diretta televisiva (abbonamento 
LNP Pass) oppure in diretta radio-

fonica (podcast di 
Spreaker, Spotify, 
Google Podcasts 
e Apple Podcasts) 
grazie a i ragazzi 
de l  “Sa lot to  de i 
Ba r bag ia nna s i ”. 
Ci sarebbe tanta 

voglia di riempire le gradinate e le 
tribune della Milwaukee Dinelli Arena 
con il tifo, le sciarpe, le bandiere e 
con l’immensa passione di tutti noi 
che amiamo la Benedetto e la palla-
canestro. Un anno dopo, il nostro 
desiderio più grande è tornare a 
sos tene re  l a  squadra  da l  v i vo. 
Speriamo davvero, tra un anno ma 
anche molto prima, di poter dire che 
tutto questo è finalmente passato. 

Marina Maurizzi

Gli Old Lions per la Benedetto 
È un’iniziativa davvero unica ed 
encomiabile quella messa in campo 
dagli Old Lions Settore Zimmer in 
vista dell’attesissimo derby Tramec 
Cento - Top Secret Ferrara del 21 
marzo prossimo, un’iniziativa che 
mostra, se mai ce ne fosse bisogno, 
quanto siano immensi la passione, 
l’attaccamento ai colori biancorossi 
e il cuore dei tifosi della Benedetto. 
Il derby, purtroppo, si svolgerà a 
porte chiuse causa pandemia ma 
la tifoseria centese ha avuto una 
bellissima idea: provare a riempire, 
seppur virtualmente, la Milwaukee 
Dinelli Arena distribuendo degli 
apposit i tagliandi al simbolico 
prezzo di 10 € che non daranno 
ovviamente diritto di ingresso ma 

il cui ricavato verrà interamente 
destinato in segno di riconoscenza 
alla società Benedetto XIV. Questa 
fantastica idea - nata, pensata, 
gestita e portata avanti solo ed 
esclusivamente dai tifosi - già a 
febbraio ha riscosso una grande 
adesione e continuerà anche nel 
mese di marzo. I canali di distribu-
zione dei tagliandi verranno resi noti 
di volta in volta attraverso i social 
network: gli Old Lions chiedono la 
collaborazione e il supporto di tutti 
coloro che amano la Benedetto e 
lo sport in generale per provare a 
realizzare il “tutto esaurito” e “fare 
la storia”. 
Diamo loro una mano! 

Marina Maurizzi

Calcio

Novità in casa Centese 
Ufficializzata la nomina di Arianna 
Folchi Ottani alla vice presidenza 
della Centese Calcio., con votazione 
all’unanimità da parte 
dei soci. Membra di 
notissima famiglia di 
imprenditori centesi, 
classe 1967, Arianna 
F o l c h i  s u c c e d e  a 
Carlo Poli passato al 
comi ta to Reg iona le 
Figc. Centinaia sono 
state le felicitazioni e 
gl i at testati di stima 
giunti sui media, per 
un incarico prestigioso 
affidato a una “quota 
rosa” appassionata e piena di idee. 
Altra nota positiva è relativa ai lavori 
di restyling dello stadio Bulgarelli. il 
26 febbraio 2021 è stato inaugurato 
il nuovo ufficio, ricavato nei vetusti 
locali, da anni in disuso, del sotto-
tribuna. Lavori condotti in economia, 
sotto la sapiente regia del consi-
gliere Malcom Whittaker, ai quali 
hanno collaborato diversi volontari e 
maestranze locali. Inutile sottolineare 
la grande opera di valorizzazione di 
un monumento cosi importante della 

storia della cit ta di Cento. Senza 
dimenticare che è attesa la partenza 
dei lavori della struttura polivalente. 

Un nuovo spazio che 
p o s s a  c o n s e n t i r e 
aggregazione, spazi di 
socialità e di gastro-
nomia .  Opera tanto 
necessaria e da tanto 
t e m p o  a t t e s a ,  c h e 
andrà a benef icio di 
tutto il mondo sportivo 
della cit tadella dello 
spor t quali i l  calcio, 
i l basket, i l tennis, l’ 
atletica e il ciclismo. 
Unica nota negativa, 

lo stop forzato dell’attività giovanile 
che si protrarrà almeno fino al 14 
marzo, per la prevenzione dell’emer-
genza sanitaria. Gli staff tecnici della 
Centese cercheranno come sempre 
di mantenere acceso il fuoco della 
passione nei ragazzi, con collega-
menti webinar ed ogni altra attività 
collaterale. Con la forte speranza che 
presto i giovani atleti possano tornare 
la campo, nel rispetto dei protocolli 
anticovid, e praticare in sicurezza il 
loro sport preferito.

Arianna Folchi Ottani

Pallavolo giovani

Partono i campionati 

Benedetto 1964 / Serie D

Preparazione all’esordio

Con una buona dose di f iducia e 
speranza, ripartono i campionati giovanili 
Fipav riconosciuti dal CONI di interesse 
nazionale. Le categorie dall’U13 all’U19 
potranno finalmente ritornare in campo 
dopo un lungo anno di lontananza dal 
volley giocato, rispettando severe misure 
anti-Covid previste dai protocolli federali 
per lo svolgimento di allenamenti e partite 
in palestra. E’ il Direttore Tecnico della 
Benedetto Volley a fare il punto della 
situazione alla vigilia della ripartenza. 
“Prendiamo questi campionati più come 
una possibilità di tenere viva la passione 
per il nostro sport, che come evento 
agonistico in sé – spiega Ardizzoni - è 
da un anno che non si gioca, il Covid-19 
ha fermato tanti praticanti e purtroppo 
molti di questi potrebbero cessare 
l›attività. Speriamo di limitare i danni e di 
poter riprendere a pieno regime con la 
stagione prossima”. La Benedetto Volley 
schiera quindi al via diverse formazioni, 
con l’auspicio di avere a disposizione 
presto una seconda palestra in modo 
da organizzare in maggior sicurezza 
l’attività di allenamento dei vari gruppi. 
“Speriamo davvero che si sblocchi la 
situazione della palestra scolastica delle 
scuole medie Guercino, da mesi stiamo 

Si  av v ic ina ,  pandemia  pe rmet-
tendo, i l debutto in serie D della 
Benedetto 1964. Mentre le attività 
giovanili sono state fermate dall’or-
dinanza del Comune di Cento del 
26 febbraio fino a metà marzo resta 
ancora in programma, con inizio a 
metà marzo, la competizione senior. 
In un campionato rivoluzionato dalle 
defezioni annunciate nella settimana 
scorsa (17 su 36 hanno deciso di 

svolgendo gli allenamenti in forma ridotta 
come spazi e come orari solo nella 
palestra dell’Isit sovrapponendo alcuni 
gruppi. Fortunatamente i protocolli 
che rispettiamo con estremo rigore, 
funzionano”.

Simone Frigato

rinunciare), il team biancorosso è stato 
inserito nel gruppo B insieme a Veni 
Basket, CMP Global Basket, Salus 
Pall. Bologna e Granarolo Basket 
Village. Le altre 14 squadre sono distri-
buite nei restanti 3 gironi sviluppati 
secondo il criterio di vicinorietà. L’inizio 
del campionato è in programma 
nel weekend del 14 marzo e per lo 
svolgimento delle partite si seguirà 
un protocollo rigido, con le indica-
zioni della FIP sulle procedure pre- e 
post-gara e un tampone settimanale.  
La squadra centese ritrova fra le sue 
fila anche Giacomo Manzi, che si 
sta allenando con il gruppo bianco-
rosso dopo il ritiro annunciato dalla 
Vis Basket Persiceto, squadra con cui 
avrebbe militato quest’anno in Serie 
C Silver assieme al suo compagno di 
giovanili Giovanni Ghedini. Il giocatore 
classe 2000, cresciuto nel settore 
giovanile della Benedetto 1964, ha 
giocato per la Tramec Cento nel 
campionato di Ser ie B del l’anno 
scorso ed è stato uno dei compo-
nenti della prima squadra centese 
che conquistò la prima promozione 
in Serie A2. A disposizione di coach 
Cilfone, il roster è perlopiù confermato 
con l’aggiunta di Manzi e il forfait di 
Filippo Zanirato. La prima partita in 
programma per i biancorossi sarà con 
Granarolo.

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

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

CIVETTA
MOVIE

Noleggio 
attrezzature multimediali
Noleggio 
attrezzature multimediali

Servizi 
di streaming video e 
regia live multicamera 
per eventi

Servizi 
di streaming video e 
regia live multicamera 
per eventi

Riprese e foto aereeRiprese e foto aeree

Video AziendaliVideo Aziendali

Video EmozionaliVideo Emozionali

Web seriesWeb series

Web seriesWeb series Spot pubblicitari
per web/social

Spot pubblicitari
per web/social

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

Regia live multicamera 
per eventi
Regia live multicamera 
per eventi

Per i tuoi progetti futuri,
richiedici un incontro di consulenza gratuita

per i seguenti servizi  

Tel.  0532.894142
Viale G.  Matteotti, 17 - Bondeno (FE)  
www.gruppolumi.it - info@gruppolumi.it

Editoria
periodici, libri, 

house organ, on line

Pubblicità
cartellonistica stradale, 

gra�ca pubblicitaria, 
stampa grande e piccolo formato

Comunicazione
u�cio stampa, piani�cazione, 

media relations  

Eventi
convegni, conferenze, rassegne, 

�ere, festival, presentazioni, 
inaugurazioni, spettacoli, raduni


