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Passata la paura? Non del tutto ma…
Sulla vicenda del Punto nascita dell’O-
spedale di Cento le preoccupazioni 
sono molteplici e giustif icate. Ma 
andiamo con ordine: l’antivigilia di 
Natale l’Azienda Usl ha diramato una 
nota stampa con la quale affermava di 
essere “momentaneamente costretta a 
rivedere l’attività del Punto Nascita del 
Santissima Annunziata”. L’Assessore 
comunale alla sanità Mario Pedaci 
interveniva per assicurare “Il costante 
contatto con l’AUSL per garantire il 
parto nei nosocomi vicini e per tornare 
attivi su Cento”. Il Sindaco Edoardo 
Accorsi aggiungeva: “Bene che si sia 
già provveduto a percorsi alternativi 

Dal Ministero dei Beni culturali

Un milione alla Pinacoteca
La Pinacoteca civica di Cento 
riceverà quasi un milione destinato 
al completamento dei lavori di 
ripristino e dell’attivazione dell’e-
dificio che sorge all’angolo fra 
via Matteotti e via Ugo Bassi, nel 
pieno centro di Cento. Il progetto 
di allestimento della Pinacoteca 
Civica, a cura di Open Project, è fra 
i beneficiari del Fondo Cultura 2021 
del Ministero dei Beni Culturali.
“L’annuncio non può che ralle-
grare l’intera amministrazione” è 
il commento dell’assessora alla 
Cultura del Comune di Cento Silvia 

Bidoli che si è congratulata per 
l’eccezionale risultato con i dipen-
denti dell’Ufficio Cultura e dell’Uf-
ficio Tecnico cui si deve l’elabora-
zione e la “presa a cuore” dell’iter 
del progetto.
“Il ringraziamento – ha aggiunto la 
Bidoli – va anche al team di Open 
Project che, essendo già coinvolto 
nel cantiere della ristrutturazione, 
ha saputo realizzare un progetto di 
allestimento ad hoc estremamente 
innovativo per quella che sarà 
la Pinacoteca del futuro. Come 

La Pasta Margherita?La Pasta Margherita?
È centeseÈ centese

Un dolce coi fiocchi, nato in pieno Un dolce coi fiocchi, nato in pieno 
centro. A pag. 11 la storia  centro. A pag. 11 la storia  
di questa torta speciale.di questa torta speciale.

I vaccini contro 
il Covid

Ospedale di Cento

Punto nascita 
a rischio

Anzitutto auguri, carissimi lettori 
e inserzionisti. Speriamo davvero 
che questo 2022 appena iniziato 
assomigli poco ai due precedenti 
o, più realisticamente, che via via 

(in fretta eh…) torni ad allinearsi, 
almeno dal punto di vista sanitario, 
a un tempo non lontano che, giusta-
mente da questo punto di vista, 
rimpiangiamo.
Il Covid, in sostanza, sta ancora 
preoccupando le nostre menti e i 
nostri cuori e va ad impattare pratica-
mente tutte le sfere del nostro agire e 
sentire. Abbiamo quindi la necessità 
di reagire, individualmente, come 
comunità e come istituzioni.
Bisogna avere fiducia, questa è la 
risposta, ben supportata, peraltro, 
dalla scienza che per prima cosa 
ci sta fornendo i vaccini senza i 
quali il numero dei morti sarebbe 
decuplicato, così come quello degli 

ammalati, dei ricoverati gravi, mentre 
l’economia ne risentirebbe in misura 
enormemente più forte. Lo scenario, 
insomma, sarebbe disastroso.
Ci si augura, allora, che la respon-
sabilità cresca fra la gente, in parti-
colare fra chi, ancora, si ostina a non 
vaccinarsi mettendo così a repen-
taglio la propria vita e quella dei 
propri cari e degli altri.

*
Fra un’ondata di virus e l’altra la vita 
per fortuna procede. Nel Centese 
tre-quattro vicende tengono banco, a 
cominciare dalle incertezze econo-
mico-produttive che riguardano 

per garantire il servizio ma assoluta 
necessità che venga garantito funzio-
namento del nostro Punto Nascita. 
Contatto immediatamente Regione ed 
Azienda Sanitaria”.

Quali i motivi? “Ad alcuni avvicen-
damenti di personale ostetrico – ha 
riferito l’Azienda -, rispetto ai quali si 
sta facendo fronte con le necessarie 
procedure di reclutamento di sostitute 
attivate non appena si è avuta notizia 

Continua a pag. 9 >>>
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PANE E INTERNET 
PER TUTTI

Informarsi, comunicare con i propri 
cari, accedere a tanti servizi che con 
il lockdown e la pandemia si sono 
sempre più informatizzati, ma anche 
imparare a tutelare la propria pri-
vacy e difendersi dalle fake news e 
dalle truffe. Le competenze digitali 
sono sempre più indispensabili, e per 
svilupparle, migliorando l’utilizzo di 
smartphone e computer da parte dei 
cittadini emiliano-romagnoli, è possi-
bile partecipare a corsi online, gratuiti 
e aperti a tutti, di “Pane e Internet”, 
il progetto di inclusione digitale della 
Regione Emilia-Romagna a cui anche 
il Comune di Cento ha recentemente 
aderito su proposta del Consigliere 
Matteo Fortini, con delega alla Inno-
vazione e Trasformazione digitale.
“Pane e Internet” si articola su due 
percorsi, uno di primo livello dedi-
cato all’uso dello smartphone e uno 
di secondo livello rivolto a chi vuole 
acquisire maggiore autonomia infor-
matica utilizzando anche un perso-
nal computer. Per partecipare ai corsi 
online di Pane e Internet basta compi-
lare la scheda di iscrizione presente sul 
sito www.paneeinternet.it oppure con-
tattare il numero verde 800 590 595.
Sul sito di Pane e Internet è inoltre 
disponibile il calendario dei webi-
nar per lo sviluppo delle competenze 
digitali: dall’educazione dei figli agli 
acquisti online, dalla grafica allo smart 
working, la scelta è ampia e in conti-
nuo aggiornamento. 

DA PAPÀ A PAPÀ
Da sabato 15 gennaio 2022 alle 
ore 10.00 presso il Centro per 
le Famiglie di Cento, i papà di 
bambini da 0 a 12 mesi potranno 
incontrarsi con altri papà e rita-
gliarsi momenti dedicati alla rela-
zione padre-figlio/a, nei quali gio-
care, condividere, se si vuole, 
la propria esperienza, parlare di 
accudimento e confrontarsi su 
diversi argomenti della crescita.
Ogni incontro sarà accom-
p a g n a t a  d a l l a  P e d a g o g i -
sta del Centro per le Famiglie. 
È necessar io l ’iscr iz ione a l 
seguente link: https://forms.gle/
XhaVpSntHYZKL5Rz9

DA MAMMA 
A MAMMA

Dal 13 gennaio 2022 tutti i Gio-
vedì mattina alle ore 10.00 presso 
il Centro per le Famiglie di Cento 
in via Risorgimento, 11, tutte 
le neomamme con bambini di 
0-12 mesi potranno confrontarsi, 
parlare di nascita, allattamento, 
accudimento, movimento, giochi 
e bisogni. 
È necessar ia l ’iscr iz ione a l 
seguente link: https://forms.gle/
VPKWUejAw2YkV6xs9

CENTO VINCE IL PREMIO 
“IO AMO I BENI CULTURALI”

L’Archivio Stor ico Comunale di 
Cento, il Liceo Classico Statale ‘Giu-
seppe Cevolani’, la Fondazione Tea-
tro “Giuseppe Borgatti” in collabo-
razione con l’Istituto ‘F.lli Taddia’, il 
Cinema Don Zucchini, la Sala Té Soli-
dale e Ascom sono fra i vincitori della 
X edizione del Concorso bandito 
dalla Regione Emilia-Romagna “Io 
amo i Beni Culturali”, risultando primi 
nella sezione Archivi con il progetto 
“Passione cinema. Collezionismo e 
cultura cinematografica a Cento”.
Un progetto di studio incentrato 
sulla valorizzazione di un fondo 
cinematografico privato che appar-
teneva a un centese, l’Ing. Franco 
Alberti (1927-2019), che a partire 
dall’infanzia ha raccolto locandine, 
manifesti, gadget, articoli di gior-
nali e pellicole relativi all’attività dei 
cinema centesi negli Anni 1930-45.
A partire dalla primavera 2022, oltre 
al Liceo Cevolani, scuola capofila 
del progetto, tutti i partner saranno 

coinvolti nella progettazione e rea-
lizzazione di una serie di eventi che 
coinvolgeranno la città.

PINK FLOYD FESTIVAL
È giunto alla sua terza edizione 
il Concerto tributo alla storica 
band dei Pink Floyd, a cura dei Wit 
Matrix, con special guest Cesareo, 
chitarrista e compositore di ‘Elio e 
le Storie Tese’. 
L’evento è organizzato dalla Pro 
Loco del Gambero di Cento ed è 
parte del Progetto ‘Un concerto 
per amico’ e, come nelle prece-

denti edizioni, raccoglie fondi di 
Autofinanziamento, di cui una 
parte sarà devoluta a Fondazione 
AIRC.
Il concerto si terrà sabato 29 gen-
naio 2022 alle ore 21.00 presso 
l’Auditorium ‘Pandurera’, via XXV 
Aprile n. 11. Il biglietto da 10 € 
acquistabile in prevendita su 
Vivaticket.

APERTO IL BANDO DI 
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Il Dipartimento per le Politiche Gio-
vanili e il Servizio Civile ha pubbli-
cato il Bando per la selezione di 
operatori volontari da impiegare in 
progetti di Servizio civile universale 
in Italia e all’estero, oltre che in pro-
grammi di intervento specifici per la 
sperimentazione del “Servizio civile 
digitale”.
I giovani tra i 18 e 28 anni che inten-
dono diventare operatori volontari di 
servizio civile hanno tempo fino alle 
ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 
2022 per presentare domanda di 
partecipazione a uno dei 2.818 pro-
getti che si realizzeranno tra il 2022 
e il 2023. I progetti hanno durata 
variabile tra gli 8 e i 12 mesi e pre-
vedono un compenso mensile per lo 
svolgimento del servizio di € 444,30.

Per par tecipare al la selezione 
occorre individuare il progetto e la 
sede, candidarsi esclusivamente 
attraverso la piattaforma Domanda 
on Line (DOL) all’indirizzo https://
domandaonline.serviziocivile.it 
A Cento è possibile candidarsi al 
progetto “Chiamami per nome”, che 
prevede attività educative e di ani-
mazione con minori presso la Casa 
Famiglia “Angeli Custodi”. 

le imprese più grandi ma anche 
i l  tessuto ar t igianale sul cui 
orizzonte grava un pericolo in più: 
il costo dell’energia.
E a proposi to di  per icol i ,  s i 
affaccia con insistenza (non è la 
prima volta) la chiusura definitiva 
del Punto nascita presso il S.S. 
Annunziata. Motivi tecnici lo 
hanno fermato momentanea-
mente, ma se non cambiano certe 
situazioni di fondo la vicenda si fa 
davvero grave.
Per fortuna arrivano anche notizie 
positive come quella concernente 
l’importante contributo riservato 
dal Ministero dei beni culturali 
alla Pinacoteca civica centese 
che di fatto consentirà di riaprirla. 
Questo significherà tanto per la 
comunità locale.
A proposito di cultura, troverete 
una bella intervista alla giovane 
neo assessora alla cultura del 
Comune di Cento.
Curiosa e molto bella, poi, la 
notizia che la “Pasta Margherita” 
o se volete la “Torta Margherita”, 
è nata a Cento: come e perché? 
Un altro interessante articolo, 
nelle pagine interne, lo spiega con 
dovizia di particolari.

*
E lontano dalle…mura amiche 
che succede? Meglio dire che 
succederà, visto che l’attenzione, 
politica e non, è concentrata 
sull’elezione del nuovo presi-
dente della Repubblica, questa 
volta par ticolarmente impor-
tante perché collegata, per vari 
motivi, al presente e al futuro del 
Governo.
Si cerca…un altro Mattarella, 
garante della Costituzione, non 
invadente, capace e discreto. 
Ogni previsione sarebbe un…
suicidio perché è un t ipo di 
elezione che quasi sempre ha 
riservato sorprese e colpi di scena 
dell’ult imo minuto. Cer to, se 
Mattarella concedesse il bis fino 
al termine naturale della legislatura 
(fra poco più di un anno), tutto 
sarebbe forse più facile, con 
Mario Draghi a completare il 
Pnrr e, con la sua autorevolezza, 
a bloccare le smanie dei partiti: 
difficile…
Il primo gennaio è stata celebrata, 
c o m e  s e m p r e ,  l a  G i o r n a t a 
mondiale della pace promossa 
dalla Chiesa cattolica. Il tema, 
sempre più importante e decisivo, 
non solo riguarda la necessità di 
mettere fine ai tanti conflitti armati 
in atto nel mondo ma significa 
anche rendersi conto – in qualsiasi 
contesto – che occorre operare 
escludendo odio, prevaricazione, 
sopraffazione per tendere verso 
una società più giusta, come 
osserva di continuo il papa, e 
inclusiva. Si tratta di un autentico 
c a m b i a m e n to  d i  m e n t a l i t à 
– difficile, inutile negarlo - ma 
necessario. 

aelle

IL MIELE DELLA SOLIDARIETÀ
La lebbra è una delle 20 Malattie 
Tropicali Dimenticate (MTD), patolo-
gie croniche trasmissibili distribuite 
in 149 Paesi del mondo 
che ogni anno colpi-
scono oltre un miliardo 
di  persone, di  cui  la 
metà bambini sotto i 14 
anni, causando disabi-
lità e stigma. Sono tutte 
malattie curabili e hanno 
cause comuni: povertà, 
mancanza di igiene e di 
alimentazione adeguata e sistemi 
sanitari locali molto deboli. L’AIFO 
- Associazione Italiana Amici di 

Raoul Follereau è impegnata da 
anni a combattere la lebbra attra-
verso programmi sanitari integrati, 

direttamente nei Paesi 
della fascia tropicale e 
sub-tropicale.
Domenica 30 gennaio 
2022 anche a Cento si 
svolgerà la 69° Giornata 
Mondiale dei Malati di 
Lebbra e volontari AIFO 
saranno presenti nelle 
parrocchie cittadine per 

la vendita del Miele della Solidarietà, 
il cui ricavato finanzierà i progetti 
socio sanitari AIF.

I vaccini contro il Covid  
<<< segue da pagina 1
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nella chiesa di San Lorenzo, al 
momento soggetta ad alcuni 
lavori.
Della storia recente del quadro 
ha narrato Cristina Fava ricor-
dando anzitutto come il dipinto 
fosse già conosciuto perché 
riprodotto in bianco e nero 
in un celebre libro di Prisco 
Bagni dedicato a Benedetto 
Gennari. Nel 2019, insieme al 
marito Gianni, in uno stand 
della Biennale antiquaria di 
Firenze se lo trovò improvvi-
samente davanti: bisognava 
acquistarlo, dissero subito i Fava, 
anche perché Cento non possiede 
opere di Paolo Antonio Barbieri. 

Di qui la proposta alle associa-
zioni, il voto delle due assemblee 
e la rapida entusiastica adesione. 

Era un quadro amatissimo dal 
Guercino perché opera del 
fratello, morto prematuramente. 
Questo spiega perché per 
decenni non venne venduto, 
rimanendo sempre in famiglia 
de l  Guerc ino f ino a l  1719. 
300 anni dopo torna dunque 
a Cento: i due anni di covid 
hanno allungato, appunto di 
due anni, i tempi di donazione. 
Di Paolo Antonio Barbieri e del 
bellissimo quadro (dimensioni 
cm. 1,03 per 1,40 e una cornice 
coeva dorata splendida) ha 

parlato infine lo storico dell’arte e 
docente Daniele Benati. 

Alberto Lazzarini

■ Lavori Edili ■ Ristrutturazioni
■ Adeguamento sismico ■ Riqualificazione Energetica

■ Nuove costruzioni a 
Renazzo, Sant’Agostino e Pieve di Cento
VENDITA DIRETTA DAL COSTRUTTORE. 

NESSUNA COMMISSIONE. 
CHIAMACI PER PRENOTARE LA TUA FUTURA CASA

Gemma srl ed Elma srl 
augurano a tutti 
un 2022 carico 

di gioia e serenità.

Via Statale, 140 - 44047 Sant’Agostino (FE)
www.gemmasrl.net - marketing@gemmasrl.net

Seguici su instagram e facebook: @gemmasrl
Tel. 0532 846537 

Dif f icile non definir lo un vero e 
proprio regalo di Natale. Sabato 11 
dicembre la città ha ricevuto ufficial-
mente, nel corso di un’iniziativa bella 
quanto partecipata, la donazione 
di un quadro di grande interesse e 
valore, come anticipato dal nostro 
giornale nel numero scorso. Si tratta 
di un suggestivo dipinto di Paolo 
Antonio Barbieri, fratello minore 
del Guercino, raffigurante argenti 
e paramenti vescovili, realizzato 
circa alla metà del ‘600. Protago-
nisti dell’operazione sono state due 
importanti associazioni locali: gli 
“Imprenditori centesi per la cultura” 
(presidente Stefano Borghi) e gli 
“Amici della Pinacoteca civica” 
(pres idente Crist ina Gr imald i 
Fava). Ma la donazione non sarebbe 
stata possibile senza l’intervento dei 
coniugi Gianni e Cristina Fava, noti 
collezionisti e appassionati d’arte 
che hanno individuato l’opera (valore 
130.000 euro) e hanno coinvolto 
le due citate associazioni oltre 
che naturalmente l’amministra-
zione comunale centese. Di tutti 
i passaggi che hanno preceduto 
la donazione si è dunque parlato 
nel corso dell’evento coordinato 
da Gianni Fava e aperto dall’inter-
vento del presidente del Credem (il 
salone è ora del gruppo reggiano 
come l’intera ex CariCento) Lucio 
Zanon di Valgiurata che ha parlato 
di “garanzia di continuità, atten-
zione e vicinanza nei confronti 
del territorio centese”. Il sindaco 
Edoardo Accorsi, formale destina-
tario del quadro, ha poi sottolineato 
come la donazione sia frutto della 
concreta attuazione della “respon-
sabilità sociale”, anzi della corre-
sponsabilità. L’opera sarà collocata 
in Pinacoteca non appena lo stabile 
diverrà di nuovo agibile. Intanto, 
ha aggiunto il direttore Lorenzo 
Lorenzini, lo si potrà ammirare 

Gennaio a teatro
La stagione teatrale centese entra 
nel vivo della programmazione 2022 
con importanti nomi e un cartellone 
carico di emozioni che nell’ecce-
zionalità della situazione, evidenzia 
come, nonostante le dif f icoltà di 
questo momento, la Fondazione 
Teatro “G.Borgatti” e il Comune di 
Cento si sono profusi per mantenere 
aperto un luogo impor-
tante come il teatro, nel 
pieno rispetto dei proto-
colli vigenti. Nella consa-
pevolezza delle difficoltà 
indotte dalla pandemia e 
forse del timore di molti 
a recars i  a teatro,  la 
risposta del pubblico, per 
niente scontata, è buona; 
p e r m e t te n d o  q u e l l o 
scambio necessario per 
cui “il teatro ha bisogno 
dei suoi spettatori e gli 
spettatori hanno bisogno del teatro”.
I prossimi appuntamenti:
-8 gennaio ore 17 presso la Sacrestia 
della Chiesa dei Santi Sebastiano 

e Rocco a Cento “Fantasia pucci-
niana” per pianoforte dalle opere La 
Bohéme, Tosca, Madama Butterfly, 
Turandot, con Vittorio Vedovato al 
pianoforte. Cartellone “musica e arte” 
(ingresso libero);
-12 gen na io ore  21  a l  Cent ro 
Pandurera “V per vendetta”, per la 
direzione artistica e coreografica di 

Rita Rambaldi, danzatori 
ed interpreti della 001 
Ko m p a ny  p o r t a n o  i n 
scena lo spettacolo con 
il puro linguaggio della 
“danza” 
- 2 1  g e n n a i o  o r e  21 
a l  C e n t r o  Pa n d u r e r a 
“Pigiama per sei” di Marc 
Camoletti. L’affiatato cast: 
Laura Cur ino, Antonio 
Cornacchione, Max Pisu, 
R i ta  Pe luso.. .por ta in 
scena il più classico dei 

“triangoli” lui, lei, l’altra...”
-27 genna io  o re  21 a l  Cent ro 
Pandurera “Jazz Night in Blue” con 
Jimmy Villotti chitarra, Emiliano Pintoni 

organo hammond, Fabio Grandi 
batteria, Stefano Senni contrabbasso, 
Valerio Pontrandolfo sax tenore. 
-2  f e b b r a i o  o re  21  a l  C e n t ro 
Pandurera  “A spasso con Daisy”, 
di Alfred Uhry, elegantemente inter-
pretato da Milena Vukotic e Timothy 
Martin e con Maximilian Nisi. Già 
premio Pulitzer e film da quattro 
Oscar “A spasso con  Daisy” è ora un 
delizioso spettacolo teatrale capace 
di raccontare con umorismo un tema 
complesso come quello del razzismo 
nell’America del dopoguerra.
- 9  f e b b r a i o  o re  21  a l  C e n t ro 
Pandurera “La Lettera” con Paolo 
Nani e Nullo Facchini. Nani è consi-
derato a livello internazionale uno dei 
maestri indiscussi del teatro fisico, 
un formidabile artista solo sul palco 
con un tavolo e una valigia di oggetti, 
riesce a dar vita a 15 microstorie che 
non fanno smettere di ridere. 
Contat t i :  051 6843295; b ig l iet-
teria@fondazioneteatroborgatti.it 
www.fondazioneteatroborgatti.it

Edda Balboni

Quel dipinto speciale
Formalizzata la donazione del quadro di Paolo Antonio Barbieri
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Di tutto un po’...
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ESPRESSAMENTE INDICATO IL NUMERO TELEFONICO O INDIRIZZO E-MAIL. 

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

Utilizzare gli stessi recapiti anche per la cancellazione

>> Privato compra scultura antica o dipinto 
antico raffigurante SAN MAMANTE, tel. 
3355230431 max serietà
>> Vendo 4 coppie di tende: 2 x cm 160; 
1 x cm 235 e 1 x cm 245 € 30,00. 
Tel 051 985095
>> Cerco vecchio motorino Piaggio,modello 
Ciao, Bravo, Boxer Si, anche non funzionante 
o fermo da anni in cantine, garage fienili ecc. 
Ritiro a domicilio e pagamento immediato. 
Tel. 3476025477
>> Compro sculture antiche da presepe anche 
rotte ritiro immediato 3355230431 serietà
>> Badante (infermiera) referenziata,cerca 
lavoro come badante a ore o anche 24 ore. 
Per ulteriori informazioni in merito e domande 
contattatemi al 389 9072376.
>> 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
>> Privato compra Antiquariato, singoli oggetti 
o intere Eredità, dipinti, oggettistica di Antiqua-
riato, sculture, bronzi antichi e moderni, 
Antiquariato orientale, arredamento antico da 
giardino, fontane marmo o pietra, pagamento 
immediato Tel. 335 5230431 serietà

>> Studentessa universitaria 24enne si 
rende disponibile come dogsitter, babysitter, 
aiuto compiti (fino a scuola secondaria di 
primo grado) e ripetizioni di lingua inglese e 
francese (fino a scuola secondaria di secondo 
grado). Disponibile tutti i giorni e i weekend 
nella zona di Cento o limitrofi. Ragazza seria 
e automunita. Per ulteriori informazioni 
contattare 347 7295032
>> Badante referenziata, cerca lavoro 
come badante a ore nella zona Cento o 
Pieve di Cento.Sono calma, non fumatrice, 
vaccinata esperienza con varie malattie. 
Tel.327 1333806
>> A Cento vendo abbigliamento bimbo 
da 0 a 18 mesi in ottime condizioni sia 
es t ivo che invernale,  anche giacche 
e calzini. Prezzo da € 2.00/3.00 cad.  
Tel. 328 7612984
>> Vendesi n. 7 radiatori in acciaio perfetta-
mente funzionanti doppia e tripla colonna 
altezza cm.70 circa, 15/17 elementi più 1 
termo arredo bagno. Si vendono anche singo-
larmente. Prezzo ottimo da concordare Ritiro 
a vs. carico a Cento. Contattare 328 7612984

>> Cercasi badante con esperienza persona 
allettata a S. Pietro in Casale 24 H o dispo-
nibile nella mattinata e alcune ore serali 
nella settimana, che sappia utilizzare il 
sollevatore. Documenti in regola e Green 
Pass. Telefonare solo se requisiti richiesti.  
Valeria (Figlia 333 4202047).
>> Signora italiana seria e affidabile con 
esperienza pazienti Alzheimer e Parkinson 
c e r c a  l a v o r o  c o m e  b a d a n t e  D I 
N OT T E  (S O LO N OT T E da l  luned ì  a l 
venerdì). Astenersi da richieste diverse. 
Z o n e :  C e n t o ,  D e c i m a ,  R e n a z z o .  
Tel. 340 2621094 dalle 20 alle 21.
>> Collezionista privato acquista bottiglie 
anche non più bevibili di Barolo Barbaresco 
Spanna e Gattinara Amarone Chateaux di 
Bordeaux e Borgogna Whisky e Cognac 
Chartreuse Champagne Rhum e Porto ritiro a 
mano pagamento diretto 3355230431
>> Collezionista compra subito sculture terra-
cotta di CLETO TOMBA ritiro immediato e 
serietà 335 5230431
>> Vendo sacco a pelo nuovo tg m € 15,00 tel 
051 985095
>> A Cento vendo abbigliamento bimba 
6/8 anni ottime condizioni sia estivo che 
invernale, anche giacche e scarpe n. 29/30. 

Tel. 3346103799
>> Vendo: tavolo in legno cm 120 allun-
gabile fino a cm 200 con 6 sedie in legno 
impagliate con schienale basso Euro 200; n. 
due gomme auto Panda quasi nuove “Radial 
tubeless” Good year 175/65 R 15 Euro 20 
cad.; Passeggino “Peg Perego” grande, colore 
rosso, parasole blu, chiudibile Euro 15; Porta-
bagagli K1645 carica sci, mobili, bici, canotto, 
surf e valigie, per Opel Calibra, Kadette, Ford 
Sierra 87, Rally, Arno, Sigma Euro 30. Tel. 
370 3190683.
>> Causa inutilizzo Vendo Macchina Taglia 
Cuce Rimoldi Mod. 327 002CD - 45 - 4 fili, 
comprensiva di portafili e tavolo da lavoro lungo 
cm. 105. Usata ma perfettamente funzionante. 
Motore industriale. Prezzo Euro 250. Trasporto a 
carico acquirente. Tel. 347 2996640
>> Privato compra vecchi dipinti e sculture 
vecchie Sacre reliquie reliquiari certificati 
accompagnatori di reliquie ostensori Calici 
oggettistica curiosa 335 5230431 serietà e 
riservatezza
>> Ragazza italiana, automunita, 37 anni, 
con notevole esperienza, serietà e profes-
sionalità cerca lavoro come badante no 
24/24. Automunita residente a Cento.  
Tel 334 6103799.

PRIVATO VENDE APPARTAMENTO DEL 2003 
zona circonvallazione esterna, in contesto di 10 

unità, 1° piano, 84mq, composta da: soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere, balcone, 

garage+posto auto. Classe energetica “C”, 
acqua e riscaldamento autonomi, basse spese 

condominiali, volendo anche già arredato, a 
116.000 euro tratt. Telefonare o lasciare un 
messaggio scritto o vocale al 370 3741460

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

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

ADDETTO ALLE PRESSE PIEGATRICI 
CON ESPERIENZA PLURIENNALE

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

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

il numero telefonico 051 – 6824622)
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Società

“Arte e cultura: un segno 
nella vita delle persone”

Intervista al neoassessore Silvia Bidoli
Silvia ha da poco festeggiato i suoi 
32 anni. Auguri! Quando si è così 
giovani, l ’età non va nascosta. 
E così, dopo essersi laureata in 
Didattica dell’arte all’Accademia 
delle Belle Arti di Bologna e aver 
svolto uno stage al MAXXI di Roma 
nell’ufficio comunicazione e digital, 
dal 2016 svolge laboratori didattici 
presso il Museo Magi’900 di Pieve 
ed è docente di Arte e Immagine. 
Senza scordare la grande passione 
per i l  cinema che dal 2013 l’ha 
portata con alcuni amici a gestire 
il cinema “Don Zucchini” di Cento. 
Andiamo a conoscerla.

Negli anni ’70 Giacomo Bif f i , 
al l ’arcivescovo di Milano che 
lo aveva nominato vicario alla 
cultura, rispose “come faccio? 
Io non so cos’è la cultura”. “Non 
ti preoccupare – replicò l’arcive-
scovo - neppure gli altri lo sanno”. 
Per te, cos’è la cultura?
Per me la cultura è tutto ciò che 
lascia un segno nella vita di una 
persona. Il concetto stesso di cultura 
è ampio e fluido e “fare cultura” è 
contemporaneamente garanzia della 
propria identità storica e stimolo 
per una costante crescita creativa e 
innovativa.

Per il nostro Sindaco Accorsi: “La 
cultura come volano per restituire 
a Cento la centralità nel nostro 
territorio. Facendo sistema con i 
Comuni limitrofi”. Come metterlo 
in pratica?
Con i l  d ia logo e la  co l labora-
zione: già in campagna elettorale 
abbiamo costruito eventi con i 
Comuni limitrofi, primo fra tutti con 
il Comune di Pieve di Cento con il 
quale sto già costruendo una serie 
di ragionamenti per valorizzare 
un asse culturale che non è stato 
sfruttato a sufficienza a mio parere. 
Un asse che ci porta a dialogare 
con Bologna e tutto ciò che ne 
consegue, ovviamente senza dimen-
ticarci di Ferrara e Modena.

Capoluogo e frazioni sono disar-
t icolate. Proposta: una nuova 
Cento orizzontale e inclusiva, 
dove un evento s ia proposto 
in contemporanea per v ivere 
tutti la stessa emozione. Lo vedi 
possibile?
In contemporanea ma con delle 
peculiarità specifiche. Trovo sensato 
costruire un’offerta culturale che 

parta da Cento ma 
che poi si diffonda 
nelle frazioni con 
d e l l e  s f a c c e t -
tature ben precise. 
M i  s p i e g o:  s e  a 
C e n t o  i n a u g u r a 
u n a  m o s t r a  o 
c ’ è  u n  g r a n d e 
evento,  a l lo ra  in 
u n a  f r a z i o n e  n e 
valorizzi un aspetto, 
m a g a r i  c o n  u n o 
spettacolo di teatro, 
in un’altra ci porti un 
concerto, in un’altra un laboratorio 
per bambini…e così via con una 
diffusione capillare. É una proposta 
assolutamente possibile ma che va 
costruita, calibrata e ragionata.

Carnevale e Guercino sono state 
le due parole chiave di questi 
anni per la cultura a Cento. Quali 
vorrest i aggiungere da qui al 
2026?
Bonzagni, perché è un altro grande 
pilastro della storia artistica centese 
al quale aggancio un’altra parola che 
vorrei aggiungere ovvero Contem-
poraneo: bene la storia, bene la 
tradizione ma non possiamo non 
guardare al panorama ar tistico 
contemporaneo che voglio assolu-
tamente portare a Cento. E siccome 
non c’è due senza tre dico anche 
cinema: il motivo lo sapete già.
Pinacoteca e teatro. Per il primo, 
sappiamo che sono in corso i 
lavori di recupero e che avete 
r innovato l ’a f f i t to per poter 
utilizzare anche per il 2022 la 
Pinacoteca San Lorenzo. Eventi in 
programma? Riguardo al teatro, 
ci sono novità?
Not i z i a  d i  poch i  g io r n i  f a :  l a 
Pinacoteca riceverà quasi un milione 
di contr ibuit i  minister ia l i  per i l 
progetto di allestimento, fatto non 
da poco perché gli attuali lavori ci 
avrebbero restituito l’immobile in 
perfette condizioni ma sostanzial-
mente vuoto. Quindi questa notizia ci 
rallegra non poco. Nel frattempo San 
Lorenzo riaprirà con un allestimento 
che riprende quello di Emozione 
Barocca integrato con opere della 
bottega del Guercino e un rialle-
stimento della Sala Mazzonis che 
ospiterà l’opera del fratello Paolo 
Antonio, recentemente ricevuta in 
dono da due importanti associazioni 
culturali centesi, e 4 nature morte 
attualmente conservate nel deposito 

d i  Sassuo lo.  Su l 
teatro mi r iser vo 
ancora di non dare 
notizie ufficiali ma 
ci stiamo lavorando 
a lacremente con 
gl i  u f f ic i  compe-
tenti e avrete presto 
notizie.

Anche qui a Cento 
i l  p a t r i m o n i o 
storico e la ricerca 
contemporanea 
sono spesso posti 

in contrapposizione. Pensi la tua 
esperienza al Museo Magi’900 ti 
possa portare a coniugarli?
Assolutamente sì,  come anche 
l’esperienza al MAXXI di Roma. 
Il patrimonio storico e la ricerca 
contemporanea devono porsi in un 
dialogo costante e prolifico, perché 
è proprio dal confronto che nascono 
le esperienze migliori. Perciò ben 
vengano le contaminazioni tra poli 
differenti che portano a nuove e 
inusuali narrazioni. 

Massimiliano Borghi

MATTARELLA 
L’importanza dei vaccini

“Non dobbiamo scoraggiarci. Si 
è fatto molto.   I vaccini sono stati, 
e sono, uno strumento prezioso, 
non perché garantiscano l’invulne-
rabilità ma perché rappresentano 
la difesa che consente di ridurre in 
misura decisiva danni e rischi, per 
sé e per gli altri. Ricordo la sensa-
zione di impotenza e di dispera-
zione che respiravamo nei primi 
mesi della pandemia di fronte alle 
scene drammatiche delle vittime del 
virus. Alle bare trasportate dai mezzi 
militari. Al lungo, necessario confina-
mento di tutti in casa. Alle scuole, agli 
uffici, ai negozi chiusi. Agli ospedali al 

collasso.
C o s a 
a v r e m m o 
d a t o ,  i n 
que i  g iorn i , 
per avere i l 
vaccino?
La ricerca e la scienza ci hanno 
consegnato, molto prima di quanto si 
potesse sperare, questa opportunità. 
Sprecarla è anche un’offesa a chi non 
l’ha avuta e a chi non riesce oggi ad 
averla.
I vaccini hanno salvato tante migliaia 
di vite, hanno ridotto di molto – ripeto 
- la pericolosità della malattia”

L’economia...
“…Eppure ci siamo rialzati. Grazie 
al comportamento responsabile 
degli italiani – anche se tra perdu-
ranti  di f f icoltà che r ichiedono 
di mantenere adeguati l ivelli di 
sicurezza - ci siamo avviati sulla 
strada della ripartenza; con politiche 
di sostegno a chi era stato colpito 
dalla frenata dell’economia e della 
società e grazie al quadro di fiducia 
susc i tato da i  nuovi  s t rument i 
europei. Una risposta solidale, all’al-
tezza della gravità della situazione, 

che l’Europa è stata capace di 
dare e a cui l’Italia ha fornito un 
contributo decisivo.
Abbiamo anche trovato dentro di noi 
le risorse per reagire, per ricostruire. 
Questo cammino è iniziato. Sarà 
ancora lungo e non privo di diffi-
coltà. Ma le condizioni economiche 
del Paese hanno visto un recupero 
oltre le aspettative e le speranze 
di un anno addietro. Un recupero 
che è stato accompagnato da una 
ripresa della vita sociale”

Il futuro
“Ci troviamo dentro processi di 
cambiamento che si fanno sempre 
più accelerati. Occorre naturalmente 
il coraggio di guardare la realtà senza 
filtri di comodo. Alle antiche disegua-
glianze la stagione della pandemia ne 
ha aggiunte di nuove. Le dinamiche 
spontanee dei mercat i  ta lvol ta 
producono squilibri o addirittura 
ingiustizie che vanno corrette anche 
al fine di un maggiore e migliore 
sviluppo economico. Una ancora 

troppo diffusa precarietà sta scorag-
giando i giovani nel costruire famiglia 
e futuro. La forte diminuzione delle 
nascite rappresenta oggi uno degli 
aspetti più preoccupanti della nostra 
società. Le transizioni ecologica e 
digitale sono necessità ineludibili, e 
possono diventare anche un’occa-
sione per migliorare il nostro modello 
sociale. L’Italia dispone delle risorse 
necessarie per affrontare le sfide dei 
tempi nuovi”.

Le scuole di 
Casumaro
intitolate a 
Gino Strada 

Lo ha ricordato 
i l  s i n d a c o  d i 
Cento Edoardo 
A c c o r s i : 
“Lavora re per 
u n  m o n d o  d i 
pace è la miglior 
c o s a  c h e  s i 
può fare per le generazioni future”. 
Sono – queste - parole piene di 
visione e concretezza, con cui Gino 
Strada, fondatore della Ong italiana 
Emergency, definì il proprio impegno: 
quello di salvare milioni di vite nelle 
zone più povere e complesse del 
mondo e di por tare, con cuore e 
coraggio, il diritto alle cure ovunque 
ce ne fosse bisogno. A lui e a Teresa 
Sar ti, sua moglie e compagna di 
tante battaglie con Emergency, su 
proposta del Consiglio dell’Istituto 
Comprensivo 4 il Comune di Cento 
dedicherà le Scuole d’infanzia, la 
Primaria e la Secondaria di primo 
grado di Casumaro. “È un eccellente 
modo per tenerne vivo il loro ricordo 
e per far sì che le nostre ragazze e i 
nostri ragazzi possano crescere nel 
loro esempio”.

PODOLOGA 
Dott.ssa Sandoni Arianna

Piazza della Partecipanza, 8 Pieve di Cento (BO)

Tel. 340 3249350
sandoni.arianna@gmail.com

Studio Panacea
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restrizioni per la pandemia.

Misure, quelle adottate dal Comitato 
presieduto da Gisella Ferri, che 
guardano tutte alla crescita e allo 
sviluppo. 
“In questi mesi di pandemia – ha 
sottolineato Gisella Ferri, presi-
dente del Comitato – 2 aziende 
femminili su 5 hanno util izzato i 
nostr i servizi e i nostr i bandi di 
contributo. Della distanza abbiamo 
fatto un’occasione di presenza e di 
prossimità a tante imprenditrici ed 
aspiranti imprenditrici della nostra 
provincia. La fotografia dell’impren-
ditoria femminile che l’Osservatorio 
della Camera di commercio ci resti-
tuisce – ha aggiunto Gisella Ferri - è 
quella di una realtà dinamica, fatta 
di imprese che nascono, crescono, 
si consolidano nel tempo, entrano a 
pieno titolo nel sistema economico 
locale. Il mettersi in proprio di tante 
donne non rappresenta solo una 
chiave per l’affermazione personale 
e professionale, ma soprattutto è 
un fattore fondamentale di crescita 
e svi luppo di un intero sistema 
economico”.
È la spinta delle giovani con meno di 
35 anni a caratterizzare l’andamento 
in provincia di Ferrara della natalità 
delle imprese femminili nei primi 6 
mesi di quest’anno. Come mostrano 
i dati dell’Osservatorio dell’eco-
nomia della Camera di commercio, 
rispetto alle iscrizioni registrate 
nei primi due trimestri del 2020, le 
nuove imprese fondate da under 35 
aumentano del +8%. A Ferrara, oltre 
un’impresa su cinque è femminile. 
Infatti, le 7.177 imprese attive “in 
rosa” nella provincia incidono, sul 
totale delle imprese attive (30.913), 
per il 23,2% (nel 2013 era al 21,9%). 
7 su 10 sono imprese individuali 
ma risultano in crescita le donne 
che scelgono come forma giuridica 
anche la società di capitale, e le 
cooperative mentre sono in calo le 
società di persone. In Emilia-Ro-
magna ancora una volta Ferrara è 
la provincia più “femminile” (distan-
ziando Piacenza e Rimini per oltre 
un punto percentuale). Le imprese 
femminili ferraresi costituiscono 
l’8,4% del tota le regionale. Le 
attività si concentrano in alcuni 
settori: il 24,4% opera nel settore 
del commercio, il 19,5% nel settore 
agricolo. A seguire troviamo i servizi 
alla persona (13,7%), l’alloggio e 
ristorazione (11,5%) e le attività 
manifatturiere (6,3%).

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

Digitale, nascita di nuove imprese, 
orientamento e suppor to all’in-
contro fra domanda e offer ta di 
lavoro, valorizzazione del turismo e 
del patrimonio culturale, ricambio 
generazionale, sostegno all’oc-
cupazione, accesso al credito e 
conciliazione dei tempi di vita e 
di lavoro. Queste le priorità del 
Comitato provinciale per l’impren-
ditoria femminile della Camera di 
commercio per accompagnare 
le imprese in rosa del territorio 
ferrarese sulla strada della ripresa 
dopo i gravi effetti generati dalle 

La Partecipanza Agraria 
approva il Bilancio 2022

G iove d ì  23  d i ce mbre  i l 
Consigl io di amministra-
zione della Partecipanza ha 
approvato il bilancio previ-
s ionale 2022. I l  b i lancio 
a p p rova to  è  i l  p r im o  a 
disporre delle risorse neces-
sarie per dar corso ad un’in-
tensa attività alla luce della 
legge 168/2017 che, se da 
una par te r iconosce al le 
proprietà collettive potere di 
autonormazione, dall’altro le 
“vincola” alla salvaguardia 
del patrimonio da conse-
gnare alle future generazioni. 
Ecco quindi che l’ammini-
strazione dell’Ente, dopo aver dato 
corso alla ventennale Divisione, si 
prefigge nel nuovo anno di portare 
a termine una riforma dello Statuto 
condivisa, per raggiungere quegli 
obiettivi che accomunano tutte le 
liste presenti in Consiglio, in primis il 
ruolo partecipativo delle donne alla 
vita dell’Ente. 
Leggendo poi  la re laz ione de i 
revisori dei conti, è interessante 
notare come questi abbiano sottoli-
neato che le carenze dimostrate nel 
passato si stanno progressivamente 
superando. Ritornando ai numeri del 
bilancio, non va trascurato il grosso 
sforzo che impegna l’amministra-
zione a sostenere il miglioramento 
della rete scolante per garantire ai 
coltivatori e ai residenti di non subir 
danni per allagamenti e il recupero 
del patrimonio fondiario con una 
dotazione di quasi 80.000 euro a 
cui si sommano i 25.000 euro per la 
sistemazione e l’inghiaiamento degli 

stradelli che, è bene ricordare, non 
sono di proprietà della Partecipanza. 
Infine, la seduta consigliare ha visto 
le dimissioni del Presidente Oliviano 
Tassinari e l’elezione del nuovo 
Presidente, che, in rispetto del patto 
di governo sottoscritto dai consi-
glieri di maggioranza all’inizio del 
loro governo nel 2019, sarà Massimi-
liano Borghi. 
L’operato di Tassinari è stato lodato 
da diversi consiglieri, che gli hanno 
riconosciuto il non facile compito 
di aver guidato l’Ente durante una 
Divisione i cui atti propedeutici 
non erano stati preparati negli anni 
precedenti. L’elezione di Borghi a 
Presidente non si è potuta svolgere 
in quanto alla prima chiama occorre 
la presenza di almeno i 2/3 dei 
Consiglieri eletti. 
Presenza che è  venu ta  meno 
durante la seduta. L’elezione è stata 
rimandata alla prima seduta consi-
gliare del 2022.

Camera di Commercio 

Osservatorio dell’economia
Per Ferrara nel 2021 una crescita del 6,8%

A trainare la ripartenza, Industria 
(+13,7%), Art igianato (+8,3%), 
Commercio (+2 ,9%), Cost ru-
zioni (+0,4%) e le esportazioni sui 
mercati internazionali (27,2%) -
Nei primi nove mesi sono calate le 
cessazioni (-15,8%) ed aumentate 
le nuove iscrizioni (+9,8%) - NEL 
2030, A FERRARA, 339 ANZIANI 
OGNI 100 RAGAZZI (0-14 ANNI).
P e r  F e r r a r a ,  n e l  2 0 2 1,  u n a 
crescita dell’economia del +6,8%. 
A trainare la ripartenza, il comparto 
industriale (+13,7%), l’Artigianato 
(+8,3%), il Commercio (+2,9%), le 
Costruzioni (+0,4%) e le esportazioni 
sui mercati internazionali (27,2%). 

Nei primi 9 mesi dell’anno, inoltre, 
calano le cessazioni d’impresa 
(-15,8%) ed aumentano le nuove 
iscrizioni (+9,8%). Una boccata di 
ossigeno, dunque, dopo la brusca 
caduta del 2020 a causa degli effetti 
generati dalla pandemia. È quanto è 
emerso nella riunione dell’Osserva-
torio dell’economia della Camera 
di commercio, alla presenza delle 
Istituzioni e dei vertici delle associa-
zioni di categoria.

Gli indicatori, in particolare, del 
commercio estero, elaborati sulla 
base delle informazioni diffuse da 
Istat e riferiti al 30 settembre 2021, 
hanno registrato per le vendite 
ferraresi sui mercati internazionali 
un valore pari a 1,8 miliardi di euro 
con un aumento,  r ispet to a l lo 
stesso periodo dello scorso anno, 
del 27,2%. Il miglior risultato della 
regione, cresciuta in media del 
18,7%.

“Siamo in una importante fase di 
cambiamento dopo un lungo e 
sofferto periodo di crisi - ha sotto-
l ineato Paolo Govoni, commis-
sario straordinario della Camera di 
commercio - con gravissimi effetti 
in termini di perdita di capacità 

produttiva e di occupazione, segnali 
indicano che anche nella nostra 
provincia si è avviata la ripresa. 
Occorre cogliere questa opportunità 
per portare il territorio ferrarese 
un sentiero di crescita stabile e 
più sostenuto, cruciale per offrire 
opportunità ai giovani, per concre-
tizzare l’aspirazione a un futuro 
migliore. “Le istituzioni e la politica – 
ha concluso Govoni - devono prose-
guire lungo il sentiero delle riforme 
strutturali per migliorare il contesto 
per fare impresa, promuovere la 
cultura della legalità del merito e 
della responsabilità, garantendo 
così condizioni per la competitività”.

Imprese in rosa

Risorse per la Ripresa 
 Ferrara prima in regione: 23,2% del totale

Paolo Govoni

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

Studio legale
avv. Claudia Tassinari

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

CENTO Via Donati, 22 
CENTO Via Vicini, 1/3

SANT’AGOSTINO Via Statale, 186/B
MIRABELLO Corso Italia, 348
 Tel. 051 902078 - 051 904001

www.onoranzepizzottimalaguti.it

Ospedale di Cento

Risonanza magnetica 
cardiaca potenziata

Una notizia che fa bene al cuore, in 
tutti i sensi. Il servizio di risonanza 
magnetica cardiaca attivato lo 
scorso maggio all’ospedale di 
Cento viene ulteriormente imple-
mentato per migliorare la diagno-
stica e il controllo dei pazienti con 
cardiopatia ischemica nota o 
sospetta.

I l  Ser v iz io d i  Rad io log ia  de l 
Santissima Annunziata ha 
eseguito infatti i primi esami 
di Cardio RM da stress, 
una metodica di diagno-
stica avanzata per lo studio 
dell’ischemia cardiaca in 
pazienti selezionati.

La r isonanza magnetica 
cardiaca (CRM) da stress, 
che può essere eseguita 
esclusivamente in strutture 
con elevata esperienza 
di risonanza come quella 
d i  Cento,  s i  cont radd i -
stingue per l’accuratezza 
nel valutare il funziona-
mento del cuore in condi-
zioni di stress, riclassif i-
cando il rischio con preci-
sione ed efficienza. 

Gli esami sono stati condotti dal 
team congiunto di radiologi e 
cardiologi costituito dalla dott.ssa 
Michela Zerbini, dott.ssa Monica 
Viola, dott. Riccardo Righi (Radio-
logia) e dalla dott.ssa Ada Colle-
vecchio (Cardiologia), coordinati 
dai rispettivi direttori dott. Roberto 
Rizzati e prof. Biagio Sassone.

La Cardio RM da stress era già 
stata introdotta da qualche mese 
nell’attività del servizio di Radio-
logia dell’ospedale del Delta di 
Lagosanto dagli stessi professionisti 
coadiuvati dal dott. Nicola Avigni, 
dell’Unità Operativa di Cardiologia 
del Delta.

“L’inizio dell’attività di Cardio RM 
presso l’ospedale di Cento contri-
buisce a garantire equità di offerta 
e di accesso a prestazioni di 
diagnostica cardiologica di alto 

livello erogate sul territorio provin-
ciale di Ferrara” spiegano Roberto 
Rizzati e Biagio Sassone, direttori 
rispettivamente dell’Unità Operativa 
di Radiodiagnostica Cento-Bondeno 
e della Cardiologia dell’ospedale 
di Cento e del Delta, che illustrano 
questa metodica dalle indiscusse 
potenzialità, che porta la diagno-
stica cardiovascolare di Cento 
agli standard più elevati.

Il processo di implementazione delle 
metodiche di diagnostica cardio-
logica presso la Radiologia di Cento 
ha avuto inizio nei primi mesi del 
2021 con l’apertura dei servizi di 
Cardio RM e Cardio TC, grazie 
all’acquisizione di tecnologia di 
ultima generazione, quali la nuova 
Tac e la nuova risonanza magnetica, 
che ha permesso di raggiungere 
standard elevati in linea con lo “stato 
dell’arte”.

Ausl e Benedetto XIV Cento 

Insieme tra 
basket e sanità

La sanità fa canestro sul terri-
torio. È in questi termini che nasce e 
si sviluppa la nuova collaborazione 
tra l’Azienda USL di Ferrara e la 
Benedetto XIV Basket Cento. Il 
progetto intende avvicinare operatori 
sanitari e pazienti all’e-
mozionante mondo 
della palla a spicchi. 

La Benedetto XIV 
Cento - storica società 
d i  p a l l a c a n e s t r o 
centese che partecipa 
a l  c a m p i o n a t o 
nazionale di Serie A2 – 
è una realtà radicata 
su l  te r r i tor io  e  lo 
dimostra con una serie 
di iniziative a favore 
dell’ospedale di Cento 
e in generale del Distretto Ovest. 

Una collaborazione sancita a 
partire dai biglietti omaggio. Ogni 
volta che la squadra giocherà in 
casa, presso il Palazzetto dello 
Spor t di Cento, verranno infatti 
messi a disposizione quattro biglietti 
omaggio destinati agli operatori del 
“Santissima Annunziata”. 

Emozioni  anche sul  p iccolo 
schermo. Le televisioni presenti 
all’interno dell’ospedale potranno 
infatti trasmettere in diretta le 
partite della Benedetto XIV. Un’ini-
ziativa che rappresenta molto più 
di un passatempo per i pazienti 
che potranno sostenere la squadra 
biancorossa dal letto di degenza. Un 
vero e proprio progetto di umanizza-
zione delle cure.

L’a c c o r d o  p r e v e d e  a n c h e 
l’opportunità di organizzare attività 
di prevenzione e monitoraggio 
della salute della cittadinanza con 
iniziative ad hoc presso il Palazzetto 

dello Sport di Cento “Milwaukee 
Dinelli Arena” con personale dell’o-
spedale. Le potenzialità, come visto, 
sono molteplici e l’azienda sanitaria 
e la società di basket condividono 
l’intenzione di svilupparle nel tempo.

“Es s e r e  s e m p r e 
più vicini alla popola-
zione e al personale 
san i ta r io  è uno de i 
nostri obiettivi polariz-
zanti perché la salute 
è un s istema ampio 
e complesso che c i 
deve coinvolgere tutti 
- dichiara la direttrice 
generale AUSL Monica 
Calamai -. È quindi 
un piacere rafforzare 
i legami sul territorio 

con realtà locali così conosciute e 
stimate dalla comunità. Ringrazio la 
società per questa collaborazione, 
con l ’auspic io che ne possano 
sorgere altre in futuro”. 

“ È  u n  p i a c e r e  v e d e r e  u n 
interesse da parte del pubblico, 
nello specifico l’AUSL di Ferrara 
nei confronti della nostra società. 
S a p e r e  c h e  l e  p a r t i t e  d e l l a 
Benedet to XIV possano essere 
utili per alleviare la degenza dei 
pazienti, c i r iempie di orgogl io 
- commenta i l  presidente del la 
Benedet to X IV Gianni Fava   -. 
S i a m o  i n o l t r e  m o l to  f e l i c i  d i 
avere nostro ospite a rotazione, 
i l  p e r s o n a l e  s a n i t a r i o  d e l l ’o -
spedale Santissima Annunziata, in 
occasione delle partite casalinghe 
a l l a  M i lwaukee D ine l l i  A rena .   
L’auspicio è che sia l’inizio di una 
collaborazione sempre più stretta 
tra l’importante struttura sanitaria 
centese e la Benedetto XIV”.

delle rinunce, si è aggiunto purtroppo 
il contestuale venir meno di ulteriori 
ostetriche per malattia. E con l’attuale 
numero di operatori in campo non è 
possibile garantire l’attività del Punto 
Nascita in condizioni adeguate. Per 
salvaguardare il f ine ultimo della 
sicurezza delle pazienti si è dunque 
deciso, per il tempo strettamente 

necessario, di non effettuare l’attività 
dei parti programmati. L’Azienda sta 
perciò contattando le donne in attesa 
per indirizzarle verso un altro punto 
nascita”.
Qualche giorno più tardi, ecco un’altra 
comunicazione ufficiale della Asl che 
dichiarava: “Stanno dando i primi 
risultati gli sforzi intrapresi dall’A-
zienda USL di Ferrara, per rispondere 
alle improvvise criticità 
di personale del Punto 
nascita dell’ospedale 
d i  C e n to ,  e  q u i n d i 
l imitare al massimo, 
c o m e  g a r a n t i t o ,  i l 
periodo di sospensione 
dei parti al “Santissima 
Annunziata”.
E  a n c o r a :  “ C o m e 
noto alcuni avvicen-
damenti e malattie di 
operatrici che si sono 
sovrapposti, e hanno 
aggravato l’endemica dif ficoltà a 
reper i re personale sanitar io sul 
mercato del lavoro, hanno costretto 
nei giorni scorsi a rivedere l’attività 
del Servizio; ma la continua opera 
di r icerca ha por tato a reclutare 
alcune professioniste con contratto 
libero professionale, che stanno ora 

effettuando la necessaria formazione.
Si sta inoltre attingendo alle gradua-
tor ie es istenti e aper te. Queste 
operazioni faranno sì che il servizio 
possa essere riavviato già entro il 
prossimo mese di gennaio.
Contestualmente è stato predi-
sposto un ulteriore nuovo bando 
per assumere personale a tempo 
indeterminato, al fine di dare sempre 

maggior stabi l i tà a l 
servizio”.
Se non c i  sa ranno 
ulteriori intoppi, quindi, 
la ex maternità dell’O-
s p e d a l e  c e n t e s e 
d o v r e b b e  e s s e r e 
riattivata.
R i m a n e  p e r ò  u n 
d a t o  d i  f o n d o :  i l 
repa r to  ass is te  un 
n u m e r o  c a l a n t e 
d i  p u e r p e r e ,  v u o i 
perché s i  scelgono 

altri ospedali, vuoi perché nell’area 
nascono meno bambini. Tutto questo 
porta ad un numero di nascite annuali 
non solo calante ma sempre più 
lontano da parametri economici suffi-
cienti a garantire il servizio a Cento. Il 
problema, come si vede, non è solo 
momentaneo.

Da sx prof. Biagio Sassone e dott. Roberto Rizzati

Punto nascita a rischio  <<< segue da pagina 1

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

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

IDRAULICA

IMPRESA
ABILITATA

Hai pensato di sostituire la tua
vecchia CALDAIA con 
una a CONDESAZIONE?
Così da abbattere costi ed emmissioni!
Chiedici un preventivo gratuito.
Sconto in fattura del 65 %.

Per un risparmio energetico ottimale 
RINNOVA il tuo IMPIANTO!

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

del 20% i consumi di energia!

1° GENNAIO 2022 - MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO

LA 55^ GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti per edificare una pace duratura

1. «Come sono belli sui monti i piedi del 
messaggero che annuncia la pace» (Is 
52,7).
Le parole del profeta Isaia esprimono 
la consolazione, il sospiro di sollievo di 
un popolo esiliato, sfinito dalle violenze 
e dai soprusi, esposto all’indegnità e 
alla morte. Su di esso il profeta Baruc 
si interrogava: «Perché ti trovi in terra 
nemica e sei diventato vecchio in terra 
straniera? Perché ti sei contaminato 
con i morti e sei nel numero di quelli che 
scendono negli inferi?» (3,10-11). Per 
questa gente, l’avvento del messaggero 
di pace significava la speranza di una 
rinascita dalle macerie della storia, 
l’inizio di un futuro luminoso.
Ancora oggi, il cammino della pace, 
che San Paolo VI ha chiamato col nuovo 
nome di sviluppo integrale,  [1]  rimane 
purtroppo lontano dalla vita reale di 
tanti uomini e donne e, dunque, della 
famiglia umana, che è ormai del tutto 
interconnessa. Nonostante i molteplici 
sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le 
nazioni, si amplifica l’assordante rumore 
di guerre e conflitti, mentre avanzano 
malattie di proporzioni pandemiche, 
peggiorano gli effetti del cambiamento 
climatico e del degrado ambientale, 
si aggrava il dramma della fame e 
della sete e continua a dominare un 
modello economico basato sull’indi-
vidualismo più che sulla condivisione 
solidale. Come ai tempi degli antichi 
profeti, anche oggi  il grido dei poveri e 
della terra  [2] non cessa di levarsi per 
implorare giustizia e pace.
In ogni epoca, la pace è insieme dono 
dall’alto e frutto di un impegno condiviso. 
C’è, infatti, una “architettura” della pace, 
dove intervengono le diverse istitu-
zioni della società, e c’è un “artigianato” 
della pace che coinvolge ognuno di 
noi in prima persona. [3] Tutti possono 
collaborare a edificare un mondo più 
pacifico: a partire dal proprio cuore e 
dalle relazioni in famiglia, nella società 
e con l’ambiente, fino ai rapporti fra i 
popoli e fra gli Stati.
Vorrei qui proporre  tre vie  per la 
costruzione di una pace duratura. 
Anzitutto, i l  dialogo tra le genera-
z ioni,  quale base per la real izza-
zione di progetti condivisi. In secondo 
luogo,  l ’educazione, come fat tore 
di libertà, responsabilità e sviluppo. 
Infine,  il lavoro per una piena realizza-
zione della dignità umana. Si tratta di tre 
elementi imprescindibili per «dare vita ad 
un patto sociale», [4] senza il quale ogni 
progetto di pace si rivela inconsistente.
2. Dialogare fra generazioni per edificare 
la pace
In un mondo ancora stretto dalla morsa 
della pandemia, che troppi problemi 
ha causato, «alcuni provano a fuggire 
dal la realtà r i fugiandosi in mondi 
privati e altri la affrontano con violenza 
distruttiva, ma tra l’indifferenza egoista 
e la protesta violenta c’è un’opzione 
sempre possibile: il dialogo. Il dialogo tra 
le generazioni». [5]
….
Dialogare significa ascoltarsi, confron-
tarsi, accordarsi e camminare insieme. 
Favorire tutto questo tra le genera-
zioni vuol dire dissodare il terreno duro 
e sterile del conflitto e dello scarto per 
coltivarvi i semi di una pace duratura e 
condivisa.

….
Le grandi sfide sociali e i processi di 
pacificazione non possono fare a meno 
del dialogo tra i custodi della memoria – 
gli anziani – e quelli che portano avanti 
la storia – i giovani –; e neanche della 
disponibilità di ognuno a fare spazio 
all’altro, a non pretendere di occupare 
tutta la scena perseguendo i propri 
interessi immediati come se non ci 
fossero passato e futuro. La crisi globale 
che stiamo vivendo ci indica nell’in-
contro e nel dialogo fra le generazioni 
la forza motrice di una politica sana, 
che non si accontenta di amministrare 
l’esistente «con rattoppi o soluzioni 
veloci», [6] ma che si offre come forma 
eminente di amore per l’altro,  [7]nella 
ricerca di progetti condivisi e sostenibili.
Se, nelle difficoltà, sapremo praticare 
questo dialogo intergenerazionale 
«potremo essere ben radicat i  ne l 
presente e,  da questa posiz ione, 
f requentare i l  passato e i l  futuro: 
frequentare il passato, per imparare dalla 
storia e per guarire le ferite che a volte ci 
condizionano; frequentare il futuro, per 
alimentare l’entusiasmo, far germogliare 
i sogni, suscitare profezie, far fiorire le 
speranze. In questo modo, uniti, potremo 
imparare gli uni dagli altri».  [8] Senza 
le radici, come potrebbero gli alberi 
crescere e produrre frutti?
Basti pensare al tema della cura della 
nostra casa comune. L’ambiente stesso, 
infatti, «è un prestito che ogni genera-
zione riceve e deve trasmettere alla 
generazione successiva».  [9] Vanno 
perciò apprezzati e incoraggiati i tanti 
giovani che si stanno impegnando per 
un mondo più giusto e attento a salva-
guardare il creato, affidato alla nostra 
custodia. Lo fanno con inquietudine e 
con entusiasmo, soprattutto con senso 
di responsabilità di fronte all’urgente 
cambio di rotta, [10] che ci impongono le 
difficoltà emerse dall’odierna crisi etica e 
socio-ambientale [11] .
…..
3. L’istruzione e l’educazione come 
motori della pace
Negl i  u l t imi anni è sensibi lmente 
diminuito, a livello mondiale, il bilancio 
per l’istruzione e l’educazione, consi-
derate spese piuttosto che investimenti. 
Eppure, esse costituiscono i vettori 
primari di uno sviluppo umano integrale: 
rendono la persona più libera e respon-
sabile e sono indispensabili per la difesa 
e la promozione della pace. In altri 
termini, istruzione ed educazione sono 
le fondamenta di una società coesa, 
civile, in grado di generare speranza, 
ricchezza e progresso.
Le  spe se  m i l i t a r i ,  i nve c e ,  sono 
aumentate, superando il livello registrato 
al termine della “guerra fredda”, e 
sembrano destinate a crescere in modo 
esorbitante. [12]
……
Auspico che all’investimento sull’educa-
zione si accompagni un più consistente 
impegno per promuovere la cultura della 
cura.  [13]Essa, di fronte alle fratture 
della società e all’inerzia delle istituzioni, 
può diventare il linguaggio comune che 
abbatte le barriere e costruisce ponti. 
«Un Paese cresce quando dialogano 
in modo costruttivo le sue diverse 
ricchezze culturali: la cultura popolare, 
la cultura universitar ia, la cultura 

giovanile, la cultura artistica e la cultura 
tecnologica, la cultura economica e 
la cultura della famiglia, e la cultura 
dei media».  [14] È dunque necessario 
forgiare un nuovo paradigma culturale, 
attraverso «un patto educativo globale 
per e con le giovani generazioni, che 
impegni le famiglie, le comunità, le 
scuole e le università, le istituzioni, le 
religioni, i governanti, l’umanità intera, 
nel formare persone mature».  [15] Un 
patto che promuova l’educazione all’e-
cologia integrale, secondo un modello 
culturale di pace, di sviluppo e di soste-
nibilità, incentrato sulla fraternità e 
sull’al leanza tra l’essere umano e 
l’ambiente. [16]
….
4. Promuovere e assicurare il lavoro 
costruisce la pace
Il lavoro è un fattore indispensabile per 
costruire e preservare la pace. Esso è 
espressione di sé e dei propri doni, ma 
anche impegno, fatica, collaborazione 
con altri, perché si lavora sempre con 
o per qualcuno. In questa prospettiva 
marcatamente sociale, il lavoro è il 
luogo dove impariamo a dare il nostro 
contributo per un mondo più vivibile e 
bello.
….
Il lavoro è la base su cui costruire la 
giustizia e la solidarietà in ogni comunità. 
Per questo, «non si deve cercare di sosti-
tuire sempre più il lavoro umano con il 

progresso tecnologico: così facendo 
l’umanità danneggerebbe sé stessa. Il 
lavoro è una necessità, è parte del senso 
della vita su questa terra, via di matura-
zione, di sviluppo umano e di realizza-
zione personale». [18] Dobbiamo unire le 
idee e gli sforzi per creare le condizioni e 
inventare soluzioni, affinché ogni essere 
umano in età lavorativa abbia la possi-
bilità, con il proprio lavoro, di contribuire 
alla vita della famiglia e della società.
È più che mai urgente promuovere in 
tutto il mondo condizioni lavorative 
decenti e dignitose, orientate al bene 
comune e alla salvaguardia del creato. 
Occorre assicurare e sostenere la libertà 
delle iniziative imprenditoriali e, nello 
stesso tempo, far crescere una rinnovata 
responsabilità sociale, perché il profitto 
non sia l’unico criterio-guida.
In questa prospettiva vanno stimolate, 
accolte e sostenute le iniziative che, 
a tutti i livelli, sollecitano le imprese al 
rispetto dei diritti umani fondamentali di 
lavoratrici e lavoratori, sensibilizzando 
in tal senso non solo le istituzioni, ma 
anche i consumatori, la società civile e 
le realtà imprenditoriali. Queste ultime, 
quanto più sono consapevoli del loro 
ruolo sociale, tanto più diventano luoghi 
in cui si esercita la dignità umana, parte-
cipando così a loro volta alla costru-
zione della pace. Su questo aspetto la 
politica è chiamata a svolgere un ruolo 
attivo, promuovendo un giusto equilibrio 
tra libertà economica e giustizia sociale. 
E tutti coloro che operano in questo 
campo, a partire dai lavoratori e dagli 
imprenditori cattolici, possono trovare 
sicuri orientamenti nella dottrina sociale 
della Chiesa.
….
Che siano sempre più numerosi coloro 
che, senza far rumore, con umiltà e 
tenacia, si fanno giorno per giorno 
ar tigiani di pace. E che sempre l i 
preceda e li accompagni la benedizione 
del Dio della pace!
Dal Vaticano, 8 dicembre 2021

Francesco
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Società

Autodemolizione
MORSELLI

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

morsellimarco@morselliautodemolizione.it 
www.autodemolizione.org

SOCCORSO STRADALE numero facile

334.1234566



Autodemolizione 
Vendita Ricambi Usati
Auto pratiche Sermetra 
Autotrasporti conto terzi

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

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

Un libro del card. Zuppi e di don Paolo Cugini 

QUALE CHIESA?
Le pagine che don Paolo  e  i l 
cardinale Matteo ci propongono, 
sono f ru t to d i  un percorso d i 
fo rma z ione pe rmanente  deg l i 
adulti delle parrocchie di Dodici 
Morelli, Galeazza, Palata Pepoli e 
Bevilacqua, che per alcuni mesi si 
sono confrontati sul tema: “quale 
Chiesa?”. I primi due 
capi to l i  sono stat i 
curati da don Paolo 
C u g i n i ,  a m m i n i -
s t r a t o r e  p a r r o c -
chiale delle suddette 
parrocchie. L’ultimo 
c a p i t o l o ,  o l t r e  a 
riportare la relazione 
d e l  C a r d i n a l e 
Matteo Maria Zuppi 
rea l iz zata in  meet 
durante il percorso 
fo rmat i vo,  r ipo r ta 
anche a lcun i  suo i 
interventi sul tema 
specifico. Parlare di 
Chiesa è un argomento ostico. 
Anima e riscalda anche chi la Chiesa 
non la vive. 
Ecco quindi  che i  parer i  sono 
spesso, quasi sempre, contrastanti. 
Il vero problema è che annunciare 
il Vangelo richiede una comunità 
che viva ciò che annuncia. Questo 
fatto pone un serio problema alle 
nostre comunità in cui prevale un 
certo tradizionalismo. Il “si è sempre 
fatto così” è duro a morire. Trince-
randoci dietro a falsi miti invece 
che all’unico vero Dio, perdiamo 
quell’amore che contraddistingue 
tutta la proposta del Salvatore e che 
ci rende poco attraenti nei confronti 
dell’altro. E che giudichiamo invece 
di comprendere.
 Quante volte Gesù giudica chi gli 
sta accanto? Mai. Vive con compas-
sione la vita dell’altro. D’altronde, 
le nostre parrocchie respirano 
ancora l’aria del Concilio di Trento, 
che prevedeva che queste non 
dovessero esser troppo numerose 
per permettere al parroco il contatto 

personale e costante con i parroc-
ch ian i .  L i  ac compagnava  da l 
battesimo al cimitero. In questo 
contesto siam cresciuti anche noi 
che abbiamo più di quarant’anni. 
C’erano tre cose fondamental i 
che permeavano la nostra vita. La 
famiglia, la scuola e la parrocchia. 

Ora ,  con i l  d isgre -
gars i  d i  tu t te  e t re 
queste realtà, nel giro 
di pochi anni i più si 
son trovati smarrit i. 
Han perso la bussola. 
Diventa quindi difficile 
accet tare un nuovo 
c a m b i o  d i  v i s i o n e 
ecclesiale. Il popolo 
di Dio di cui facciamo 
parte è chiamato ad 
un attento cammino di 
confronto comunitario. 
Illuminato dalla Parola 
di Dio deve scrutare i 
segni dei tempi e vivere 

il mondo senza far parte del mondo. 
Facile a scriversi ma difficile a farsi. 
Oltretutto, la Parola di Dio è poco 
conosciuta dagli stessi cristiani. Più 
che credenti rischiamo di diventare 
creduloni. Eppure, gli strumenti 
che ci aiutano a comprendere la 
Parola ci sono dati. I documenti del 
Concilio Vaticano II, il Magistero dei 
Papi. Quanto ricco e significativo 
quello dell’attuale Papa Francesco! 
Inf ine,  i l  Magistero de l  nostro 
Cardinale Matteo, che fa dello stile 
un catechismo vivente. Basterebbe 
guardare lui per capire come agire 
noi. Senza mai scordarci che quel 
Signore che attraverso la preghiera 
possiamo sperimentare vicino e 
presente, cammina giorno per 
giorno con noi, pronto ad accompa-
gnarci lungo i sentieri della vita.

Massimiliano Borghi

Il libro “Quale Chiesa?” è in vendita 
in tutte le librerie cattoliche e nei 
circuit i onl ine (vedi Amazon) a l 
prezzo di 13.50 €.

assessora alla Cultura non posso 
che accogl iere questa notiz ia 
con gioia, speranza e responsa-
bilità, perché, ora più che mai, 
la data di riapertura della nostra 
amata Pinacoteca si fa sempre più 
vicina e dobbiamo essere pronti 
a saper cogliere e costruire ogni 
opportunità che riporti Cento al 
centro dei flussi turistici regionali e 
nazionali”.
“Un’ottima notizia – ha aggiunto il 
sindaco Edoardo Accorsi – che si 
aggiunge alla ripresa del percorso 
che deve portare al recupero del 
Teatro Borgatti, della Biblioteca e 

del Palazzo del Comune. Vogliamo 
che Cento torni quanto prima a 
vedere risplendere quei tesori che 
ne hanno arricchito la storia e che 
ben esprimono il contributo dato 
nei secoli al patrimonio artistico e 
culturale della nostra regione”.
Va da sé la rilevanza della notizia 
e del sottostante progetto che 
consentirà di accelerare for te-
mente la macchina artistico-cul-
turale della città che aveva ed ha 
nella Pinacoteca un propellente di 
eccezionale valore, naturalmente 
anche per gli effetti economici e 
commerciali.

Crocetta di Penzale

Un 2022 ricco di iniziative
L’associazione “CROCETTA onlus” 
festeggia i 20 anni di attività con 
un ricco calendario di appunta-
menti che da sempre la contrad-
d is t inguono.  Na ta 
c o n  l o  s c o p o  d i 
tutelare, promuovere 
e va lor izzare cose 
d’interesse artistico 
e stor ico, in par t i -
co la re,  i l  res tauro 
de l l ’Orator io  de l la 
Crocetta di Penzale 
in Cento, in proprietà 
della Parrocchia di 
Penzale, nel 2022 si è 
prefissa una raccolta 
fondi per restaurare 
l’edicola votiva (XIX 
sec.) dedicata alla B.V. di San Luca 
in Via Ponte Reno. Edificata nel 
1884 dalla Famiglia Vancini per 
grazia ricevuta, durante la 2° guerra 
mondiale scampò ai bombarda-
menti che distrussero la zona. 

L’altro intervento in cantiere è la 
pulizia e manutenzione della pala 
d’altare (XVII sec.) dedicata alla B.V. 
Maria con i SS. Ludovico, Agata e 

Pancrazio nella Chiesa 
di Penzale. Diverse 
anche le iniziative, ad 
iniziare dal la Festa 
di S.Antonio Abate 
domenica 16 Gennaio 
p r e s s o  l ’ O r a t o r i o 
C R O C E T TA .  D a l l e 
o r e  15  G n o c c h i n i 
Fritti, poi la Benedi-
zione degli animali, 
per terminare con il 
Rogo del Vecchione 
e doni ai più piccoli. 
Non manche ranno 

anche quest ’anno,  ad in iz ia re 
dalla primavera, le camminate alla 
scoperta degli antichi Oratori della 
campagna di Penzale e dei tesori del 
centro storico. Ulteriori informazioni 
sul sito www.crocetta.net 

Un milione alla Pinacoteca <<< segue da pagina 1

SPECIALIZZATI
IN MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 
DI CAMBI AUTOMATICI 
DI AUTOVETTURE CON CENTRALINA SPECIFICA

PUNTO VENDITA
BONDENO (FE) - Via Fornace, 1

Tel. 0532 894338

OFFICINA MECCANICA
BONDENO (FE) - Via C. Ragazzi, 23/B

Tel. 0532 897889 

Ferrara

www.formecgroup.it - info@formecgroup.it     : Formec-bondeno    : formec_bondeno
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offrire visibilità alle 
aziende che lo desiderano. Cultura, 
economia, eventi, salute, società, 
sport, storia, questa l’ampia rosa di 
argomenti trattati…
Naturalmente ogni mese potrete 
trovare la versione digitale della 
nostra r ivista car tacea. Per chi 
volesse invece rileggere quell’ar-
t icolo di par t icolare interesse, 
oppure quella vecchia intervista, o 
semplicemente consultare le nostre 
riviste dal primo numero, è dispo-
nibile una sezione “Archivio” dove 
poter scaricare copia in formato pdf.
La sezione “Contattaci” è un filo 
diretto per comunicare con la nostra 
redazione, oppure richiedere un 
preventivo o semplicemente infor-
mazioni commerciali ed è anche 
possibile richiedere di ricevere in 
abbonamento direttamente presso 
il proprio recapito le nostre riviste 
cartacee.

Mariachiara Falzoni

Festeggiato dall’Accademia della cucina

Mezzo secolo fra cibi di qualità
L’Accademia della cucina di Cento ha 
festeggiato il mezzo secolo di attività. 
Lo ha fatto naturalmente a tavola, 
a l  r i s to r a n te  B l a c k 
Bass con un menu di 
pesce. L’occasione, 
partecipata e gioiosa, 
ha consentito a soci e 
ospiti (molte le autorità 
d e l l ’ a s s o c i a z i o n e 
presenti) di ripercorre 
le tappe salienti della 
delegazione centese 
oggi guidata dal manager Roberto 
Vicenzi e che conta fra i past presi-
denti l’industriale dei salumi Gianni 
Negrini che è intervenuto facendo 
riferimento a quell’ormai lontano 1971.
L’associazione ha fra i suoi obiettivi 
la salvaguardia “delle tradizioni della 
cucina italiana, la cultura della civiltà 
della tavola che è espressione viva 
e at t iva del l ’intero paese” come 
affermò lo scrittore giornalista Orio 
Vergani, tra i fondatori dell’Accademia 
nazionale nel 1953.
Molto interessante la relazione del 
past presidente nazionale Giovanni 
Ballarini, già docente universitario 
a Parma, che ha messo in guardia 
dalle difficoltà del momento: è vero 
che vengono difese le eccellenze 
alimentari locali ma le cucine terri-
toriali sono in forte difficoltà. All’e-
stero, intanto, non si impone un’idea 
regionale della cucina ma piuttosto 
que l la  d i  una cuc ina naz iona le. 

All’Accademia spetta un impegno sia 
nel campo della critica per aiutare 
la crescita del settore sia nel vasto 

settore della valorizzazione delle citate 
cucine regionali.
L’incontro ha anche consentito ai soci 
di effettuare un service a favore della 
Fondazione Ricerca Fibrosi cistica di 
Crevalcore. 

Alberto Lazzarini

Neonati che crescono in fretta, 
stiamo parlando del sito internet 
de d i c a to  a  “ I l  C e nto ne”.  Un 
successo dimostrato 
da l  costante incre -
mento di visualizzazioni 
avvenute da quando è 
on-line.
D i g i t a n d o  w w w .
ilcentone.it si potranno 
trovare tutte le infor-
mazioni dal territorio 
e non solo, eventi ed 
iniziative sia locali che nazionali, 
o l t re a approfondimenti  quoti-
diani, comunicati stampa e notizie. 
Link e collegamenti utili, ed anche 
contenuti video sia di informa-
zione che di carattere pubblici-
tario, un efficace canale, quindi, per 

Ordine dei Giornalisti
Il nostro direttore Alberto Lazzarini 
è  s t a to  e l e t to  v i c e p re s ide n te 
dell’Ordine regionale dei giornalisti. 
È la prima volta per un ferrarese. 
L’incarico gli è stato assegnato dopo 
l’elezione nel Consiglio regionale, 
avvenuta al primo turno, con oltre il 
60% dei voti validi. 
Co l l abo ra to re  d i  quo t id i a n i  e 
periodici, già capo Ufficio stampa 
e relazioni esterne della Cassa di 
Risparmio di Cento, è stato a lungo 

consigliere nazionale dell’Ordine 
e ha presieduto la Commissione 
culturale dando vita e gestendo, in 
particolare, il Protocollo di intesa 
con il Ministero dell’Istruzione che 
ha consentito a decine di migliaia 
di studenti di tutta Italia di incon-
trare giornalisti e dibattere dei temi 
dell’informazione.
Nella nuova veste si occuperà anche 
di formazione e quindi dell’organizza-
zione di corsi e seminari con crediti.

www.ilcentone.it

Il Centone anche online!



11ANNO XLV N. 1    GENNAIO 2022

Cultura

La “Pasta Margherita”: 
una Specialità Centese

La “Pasta o Torta Margherita”, uno 
dei dolci più classici, appartiene alla 
tradizione contadina del Nord Italia: 
era “il dolce delle feste”, che ha 
subìto poi evoluzioni nella compo-
sizione e preparazione. La “Pasta 
Margherita” è formata da un impasto 
molto semplice e profumato a base 
di uova, farina, fecola di patate e 
zucchero, il tutto arricchito dalla 
scorza di limone che conferisce un 
tocco aromatico invitante e smorza 
il gusto delle uova, le protagoniste 
principali di questo dolce. Dolce 
molto soffice e dal gusto delicato, 
ottimo da gustare semplice, ma 
anche ideale da farcire, per certi 
aspetti simile ad un 
“Pan di Spagna”, 
ideale per essere 
inzuppato.
L a  s to r i a  v u o l e 
che questa tor ta 
s i a  n a t a  c o m e 
dolce delle feste 
e  d e l l e  g r a n d i 
occasioni. Tipico 
n e l l e  c o m u n i t à 
agricole e rurali, 
era spesso oggetto 
di scambio o dono 
in  occas ione d i 
inviti. Presso molte 
famiglie c’era infatti 
il rito dello scambio 
d e l l a  “ T o r t a 

Margher i ta”, che avveniva 
i n  p a r t i c o l a r i  o c c a s i o n i 
d’incontro: visite di cortesia, 
fidanzamenti, feste sociali. Gli 
ospiti portavano in dono il loro 
dolce per riceverne in cambio 
un altro dai padroni di casa.
Ma chi fu i l  creatore del la 
“ Pa s t a  Ma rghe r i t a”?  Pe r 
decenni è stato identificato nel 
grande gastronomo romagnolo 
Pellegrino Artusi, che se ne 
era attribuito il merito nel suo 
famoso manuale “La Scienza 
in cucina e l’Arte di mangiar 
b e n e“.  I nve c e  i l  c e n te s e 
Antonio Orsini ci racconta tutt’altra 

storia. 
Al l’inizio dell’Ot-
tocento in corso 
G u e r c i n o ,  d i 
fronte alla Chiesa 
di S. Lorenzo, era 
molto frequentata 
la “Oster ia del la 
Colombina”. Poi, 
a metà del secolo, 
l’osteria fu acqui-
stata da Andrea 
Coltell i (par teci-
pante centese) e 
trasformata in un 
e l e g a n t e  c a f f è 
con pasticceria e 
confe t te r ia ,  che 
prese i l  nome di 

“Caffè di S. Lorenzo”.
La pasticceria di Coltelli ebbe presto 
ottima rinomanza in tutta la zona, 
anche grazie ad un dolce talmente 
apprezzato che Coltelli ebbe l’idea 
di mandarlo in dono alla Regina 
Margherita di Savoia (nella foto), in 
una speciale confezione adeguata 
all’importanza della destinataria. 
La Sovrana gradì talmente il dolce 
inviatole da Cento che “volle onorare 
l’inventore di un prezioso gioiello, 
formato dalle iniziali del di lui nome, 
e sormontato dalla corona reale”. A 
seguitò di ciò Coltelli diede al dolce 
il nome di “Pasta Margherita”, che 
divenne così “del tutto Centese”, 
conservando ancor’oggi questo 
nome.

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

CONFERENZE 
AUTUNNO 

GUERCINIANO
“Stefano Galletti e le sculture 
d i  p i a z z a ,  d a l  G u e r c i n o  a l 
Savonarola” è il titolo del nuovo 
incontro pubblico proposto dal 
Centro Studi  Inte rnaz iona le 
“Il Guercino”, all’interno della 
rassegna “Autunno Guerciniano”. 
Sabato 15 gennaio 2022, alle ore 
18.00, la storica dell’arte Arianna 
Fornasari proporrà un approfon-
dimento sullo scultore centese 
Stefano Galletti, autore tra l’altro 
della Statua del Guercino nell’o-
monima piazza centese, del 
monumento a Camillo Benso 
Conte di Cavour che campeggia 
nel giardino al centro di Piazza 
Cavour a Roma, nonché del 
Savonarola a Ferrara, il frate raffi-
gurato in atteggiamento oratorio, 
erto su una catasta di legna che 
allude al rogo su cui fu fat to 
morire. 
L’appuntamento sarà visibile sia 
online sul canale youtube e la 
pagina Facebook del Comune 
di Cento, sia in presenza presso 
S a l a  Z a r r i  d e l  Pa l a z zo  d e l 
Governatore. In questo caso è 
necessario prenotarsi entro il 
13 gennaio 2022 chiamando il 
numero 051 6843387 oppure 
scrivendo a csguercino@comune.
cento.fe.it . Per l’accesso alla Sala 
è necessario essere in possesso 
del Super Green Pass.
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PIEVE D I  CENTOPIEVE D I  CENTO
Museo Magi’900

Alberto Zamboni “Per tutte le altre destinazioni”
La personale di Alberto Zamboni 
nello spazio OPEN BOX del Museo 
MAGI’900 inaugura il nuovo anno 
con un’immersione nelle atmosfere 
elusive e sfuggenti di una pittura 
che indaga memoria e realtà, in un 
dialogo di dissolvenze soffuse tra 
luce e ombra, dove è possibile intra-
vedere la solitaria passeggiata di un 
viandante di Pianura, ma anche l’ele-
fante di Annibale o lo Zeppelin che 
solca il cielo, testimoni di epoche 
remote, apparizioni mitizzate e 
oniriche. 
Come sottolinea l’artista “I quadri 
che verranno presentati sono una 
serie di visioni che nascono da 
paesaggi dell’anima, dove figure 
in dissolvenza compaiono in un 
atmosfera senza tempo, corrose 
dalla luce che ne sfuma i contorni, 
sono solo comparse colte in un 
attimo, in un breve dialogo apparente 
o forse in un momento di intima 
contemplazione, con lo sguardo 
rivolto altrove. Sono testimonianze di 

un viaggio, piccolo o grande che sia, 
sono esposte ad un confine, tra un 
territorio reale ed uno immaginario, 
la luce è una frontiera, un varco 
verso l’inesplorato, dove i nostri 
protagonisti sembrano destinati.”
L’esposiz ione introduce anche 
un nuovo progetto della curatrice 
Va le r ia Tass inar i ,  che dopo la 
pandemia ha iniziato una serie di 
visite negli studi per mappare i 
luoghi della creatività e della ricerca 
più appartati, in un ampio territorio 
che attraversa, circonda e abbraccia 
la Pianura Padana. 
Alberto Zamboni (Bologna,1971), 
diplomatosi all’Accademia di Belle 
Ar t i  di  Bologna, col labora con 
diverse gallerie d’arte in Italia e 
all’estero, partecipando a diverse 
esposizioni pubbliche e residenze 
artistiche. 
La mostra, ad ingresso l ibero, 
resterà aperta dal 14 gennaio al 13 
febbraio 2022. 

a.m.

KLIMAHOUSE RINVIATA A MAGGIO

ISOLA URSA si prepara 
per tornare in primavera

Il 2022 è iniziato con una crescente 
attenzione alla pandemia in corso, 
r iaprendo uno scenar io che s i 
sperava potesse chiudersi con la fine 
del 2021; questo ha riportato all’at-

tualità tante delle misure adottate 
per affrontare l’emergenza Covid 
negli anni precedenti, tra cui l’annul-
lamento degli eventi fieristici. Molte 
sono infatti le fiere in programma 
nei primi mesi del 2022 che sono 
state cancellate o posticipate, tra 
cui anche Fiera Klimahouse di 
Bolzano, tra i cui eventi si inseriva 
anche la settima edizione di ISOLA 
URSA. 
Tale ciclo di convegni vertenti sul 
binomio tra sostenibilità ambientale 
e progettazione promosso dall’A-
zienda ferrarese URSA Italia, che 

avrebbe dovuto svi lupparsi nel 
corso della Fiera Klimahouse dal 26 
al 29 Gennaio, è stato rinviato e si 
terrà dal 18 al 21 maggio 2022. Uno 
slittamento che tuttavia permette 

di organizzare l’evento in maggiore 
sicurezza, ambendo a replicare i 
risultati da record ottenuti nelle tre 
edizioni del 2021, che hanno visto 
coinvolti otre 5.000 studenti e più di 
4.000 progettisti. 
La struttura del ciclo di convegni 
divulgativi resta tuttavia invariata e 
rimangono valide tutte le manife-
stazioni di interesse già inviate 
dalle scuole, così come è ancora 
aperta la possibil ità di nuove 
iscrizioni da parte degli istituti 
scolastici, sia in presenza che in 
streaming.

ALBERONE ALBERONE 
FINALMENTE RIAPERTA LA CHIESA

Domenica 5 dicembre 2021, alle 
ore 18, con una Messa 
S o l e n n e  p r e s i e d u t a 
dall’Arcivescovo Mons. 
Zuppi, è stata riaperta 
a l  cu l to  l a  ch ie sa  d i 
Santa Maria del Salice 
di Alberone, frazione del 
Comune di Cento, a nove 
anni e mezzo dal sisma 
che la rese inagib i le. 
Terr itor io di conf ine i l 
cui nome deriverebbe dalla parola 
latina albaretuum, col significato 
di “luogo alberato”, nel 1502 fu 
teatro di un’apparizione mariana 
dopo che la dodicenne alberonese 
Camilla Chiosa raccontò di aver 
visto la Madonna su un salice che 
la invitava a pregare con lei. Pochi 
le credettero, ma, nel 1557, una 
ragazza sordo-muta recuperò l’udito 
e la parola dopo essersi raccolta in 
preghiera di fronte a un’immagine 
dedicata a questa apparizione. La 
devozione degli Alberonesi attribuì 

il miracolo alla Beata Vergine del 
Salice e, nel corso dei secoli, si 
resero necessari lavori di amplia-
mento dell’antico oratorio che fu 
trasformato in una vera e propria 
chiesa, diventata parrocchia nel 
1839 e poi demolita nel 1898 per far 

posto a un nuovo edificio, inaugurato 

nel 1925. “Anche il più piccolo borgo 
possiede una Chiesa, segno di un 
tempo in cui, oltre alla piazza, ciò 
che faceva paese era la Chiesa 
col campanile - scrive don Marco 
Ceccarell i, parroco di Alberone 
dal 2014 - “riavere la nostra chiesa 
significa restituire ad Alberone un 
segno di identità”. “Le prime due 
cose che mi hanno colpito entrando 
in questa chiesa sono state l’illumi-
nazione e la vetrata - ha affermato 
Mons. Zuppi durante l’omelia - l’illu-
minazione ci aiuta a comprendere 
il valore dell’altezza e ci insegna 
a guardare verso Dio mentre la 
vetrata ci insegna a intravedere la 
presenza dello Spirito Santo, poiché 
chi passa deve vedere sia l’edificio 
in pietra sia l’altro edificio di cui tutti 
i parrocchiani sono pietre vive dal 
momento che questa chiesa è una 
casa che conserva tanti pezzi della 
nostra vita”. La celebrazione è stata 
presieduta da varie autorità civili e 
militari, tra cui anche il neosindaco 
di Cento, Edoardo Accorsi, che ha 
citato questi primi versi di un poema 
di Rainer Maria Rilke  a testimo-
nianza del senso pieno della parola 
comunità che collabora per costruire 
qualcosa di grande: “Artigiani siamo: 
garzoni, muratori, maestri e siamo 
qui a costruirti, alta navata”. Nella 
parte finale della messa, sono stati 
ricordati i nomi degli ultimi parroci 
di Alberone: don Giuseppe Bastia, 
don Antonio Mascagni, don Adelmo 
Lambertini, don Alberto Maria de 
Maria. 

Selena Gallerani

BONDENOBONDENO
RACCOLTA FONDI DELLE MAMME 

PER L’ONCO-EMATOLOGIA PEDIATRICA
È all’Unità Operativa di Onco-e-
matologia Pediatrica dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara 
che le mamme di Bondeno hanno 
c o n s e g n a t o 
i l  r i c a v a t o 
d e r i va n te  d a 
u n a  r a c c o l t a 
fondi. È stato 
infatti grazie al 
l o r o  a p p o r to 
che si è potuto 
dare v i ta a l le 
v e n d i t e  d i 
m a n u f a t t i  e 
l a v o r e t t i  d i 
v a r i a  n a t u r a 
per real izzare 
l a  r a c c o l t a 
fondi in favore 
d e i  p i c c o l i 
ricoverati.
“ D o b b i a m o 
ringraziare per 
la determinazione, la voglia di fare 
e di mettersi in gioco, la capacità 
di coinvolgere e condividere, tutte 
quelle mamme che si sono raccolte 
intorno all’Onco-ematologia Pedia-
trica e che hanno saputo entusia-
smare i loro figli, rendendoli insosti-
tuibile parte attiva e sacrificando 
tempo ed energie nel nome di un 

interesse comune e per il bene di 
tutta la comunità. Alcuni bambini 
hanno donato la loro piccola paga 
settimanale a favore dei bimbi meno 

for tunati .” Ha 
d i c h i a r a t o 
l a  d o t t . s s a 
R o b e r t a 
B u r n e l l i , 
D i r e t to re  de l 
Reparto.
L e  m a m m e 
hanno venduto 
oggetti di loro 
c r e a z i o n e  e 
raccolto fondi 
d a i  c o m u n i 
limitrofi e dalle 
aziende locali, 
consegnando, 
i n  m a n i e r a 
s i m b o l i c a , 
a lcuni p iccol i 
r e g a l i  a l 

personale del reparto. 
L’Azienda Ospedaliero-Universi-
taria vuole esprimere il più sentito 
e  p ro fo n do  r i ng r a z i a m e n to  a 
tutti i genitori e soprattutto alle 
mamme che si sono intensamente 
e instancabilmente prodigate per 
la realizzazione di questa attività di 
solidarietà.
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Dal territorio

BONDENO (FE)
Via Bonati, 1

Tel. 0532 896035

FERRARA (FE) 
Via Bologna, 66

Tel. 0532 798230

FERRARA (FE) 
Corso Giovecca, 164

Tel. 0532 202636 

COPPARO (FE)
P.le Papa Giovanni XXIII, 3/a

Tel. 0532 862255

www.sanitariasantanna.com

Azienda Certificata
ISO 9001:2015

Ci trovate anche

CENTO (FE) Via G. Donati, 21/23
Tel. 051 0268426

• Articoli Ortopedici 
• Sanitari 
• Elettromedicali 
• Laboratorio ortopedico 
• Podologia
• Convenzionato AUSL e INAIL

DA TUTTO LO STAFF

AUGURI DI UN SERENO

E S P E R I E N Z A  E  Q U A L I T À  A L  T U O  S E R V I Z I O

FEBBRAIO

3
PATRONO DI CENTO

SAN BIAGIO

Offerte uniche per i neofiti e corsi per bambini

2022: l’anno del golf a Cento
I l  Go l f  C lub “AUGUSTO FAVA 
CENTO” ha da poco inaugurato 
una nuova stagione di offerte per 
consentire a tutti i neofiti - adulti, 
ragazzi e bambini - 
di iniziare a giocare 
a Golf a prezzi estre-
mamente contenuti.

L’obiettivo di questa 
iniziativa è duplice: 
d a  u n a  p a r t e 
avvicinare al mondo 
del Golf i giovani e 
gli adulti residenti nei 
pressi di Cento (FE), 
dall’altro consolidare 
i l  lavoro prez ioso 
del settore giovanile 
E a g l e t s  d e l  G o l f 
Club Cento, confer-
mandolo come vero 
e proprio punto di 
riferimento d’eccel-
lenza sul territorio.

Il Presidente del Golf Club Cento, 
Paolo Montanari, afferma che “il 
Golf è uno spor t che permette 
di stare all’aria aperta, di mante-
nersi in salute e di godere di buona 
compagnia. Il Golf Club Cento costi-
tuisce un importante punto di ritrovo 
per la comunità. Qui è possibile 
trovare un ambiente familiare, di 
condivisione e convivialità che ruota 
attorno ad una passione comune: il 

Golf.
Inoltre, il nostro club costituisce 
un ambiente perfetto per iniziare 
a giocare, perché i neof i t i  non 

vivono nessun tipo 
di pressing: i nuovi 
giocatori hanno tutto 
il tempo a disposi-
zione per imparare 
a giocare al proprio 
ritmo.” 

Le offer te del Golf 
Club Cento, infatti, 
p e r m e t t o n o  a i 
neof i t i  d i  approc-
ciarsi al mondo del 
Golf a prezzi molto 
contenuti, iniziando 
a pagare la quota a 
prezzo pieno solo 
a par tire dal terzo 
anno di iscrizione. 
A l l ’ i n t e r n o  d e l l a 

quota associativa sono compresi 
l’accesso alla club house, spogliatoi, 
sala tv, lounge, cucina, sala di 
ricevimento e parcheggio gratuito.  
Il maestro federale Luca Martufi è 
inoltre a disposizione di tutti coloro 
che vogliono iniziare un percorso di 
crescita mirato e personale. 

Per prenotazioni e informazioni 
scrivere via e-mail info@golfcento.
com oppure telefonicamente al  
329 1758044 o al 348 3513050

Sordità e ipoacusia 
sono due delle patologie 

più frequenti nel settore dell’edilizia 
e della lavorazione dei metalli. Per 
proteggere l’udito da 
un’elevata esposi-
z i o n e  a l  r u m o r e 
è  b e n e  u t i l i z z a r e 
oto p r o t e t to r i  che 
c o n s e n t a n o  d i 
p r o t e g g e r e  i l  t u o 
orecchio dal frastuono. 
C o m e  s p e c i f i c a 
la legge, il l imite di 
esposizione quoti-
d i a n a  n o n  p u ò 
superare gli 87 decibel 
(dB)  o  i  140  dB d i 
picco. Quindi il datore 
di  lavoro deve fare 
tutto il possibile per evitare che 
nessun lavoratore sia esposto 
a rumor i  di  questa intensi tà . 
Ricordo inoltre che le protezioni 
devono essere diverse e adatte 
al tipo di lavoro che devi fare. 
Dunque è possibile tramite una 
presa d’impronta di entrambe le 
orecchie, avere un dispositivo 
di protezione dell’udito perso-
nalizzato in base all’ambiente 

di lavoro, alle proprie esigenze 
ergonomiche e di e di salute.
I tappi otoprotettori creati su 
misura sono:

•   A n a t o m i c i ,  i n  q u a n t o 
realizzati dal calco del condotto 
au r i co la re  o t tenu to  da l l ’ im-
pronta personale delle orecchie 
•  Prat ici , grazie al la comoda 
p r e s i n a  è  f a c i l e  i n s e r i r l i  e 
toglierli all’interno dell’orecchio 
•  Lavabili  e disponibili in vari 
colori
Contattami per una consulenza 
gratuita!

a cura della Dr.ssa F
ed
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L’angolo dell’Udito

RUMORE AL LAVORO 
COME PROTEGGERE IL TUO UDITO

L’ASCOLTO, METODICHE E TECNOLOGIE PER L’UDITO
NUOVA SEDE Via Per Ferrara, 167/1 - 41034 Casumaro - Finale Emilia (MO) 

Tel. 338 2664649 - www.federicazurlo.it - federicam.zurlo@gmail.com
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Speciale   GLI ESPERTI DELLA CASA

• Realizzazione e 
manutenzione 

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

• Realizzazione e 
manutenzione 

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

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

di Serra Alessandro & C.

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

info@arredamenticavalieri.it

LUBE STORE 
CENTO

• AUTOSPURGHI
• TRASPORTO RIFIUTI
• LOCALIZZAZIONE 

CON METALDETECTOR
• LAVAGGIO STRADE
• CONSULENZE TECNICHE 

FOGNATURE
• PULIZIA POZZI ACQUIFERI

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

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

mandinisnc@libero.it

Tel 051.68.61.504
100ponteggi@gmail.com

www.100ponteggi.it

100 PONTEGGI S.R.L.
sito web

Inaugurato a giugno 2020 lo Store Cucine LUBE 
in Via Bologna, 27A a Cento espone su una super-
ficie di 250 mq alcuni dei modelli in catalogo, 
tra i quali spicca la prestigiosa Oltre Design 
Collection, la nuova collezione firmata LUBE 
rigorosa nella sua linearità ma ricca nella sua 

essenza, dalle finiture particolari e dai materiali di 
pregio, unici al tatto e alla vista.
E ancora Round, la cucina dall’anima green 
realizzata con ante in PET con interno in MDF 
CARB 2: materiale plastico totalmente rinno-
vabile e riciclabile o Immagina Plus, una cucina 

pensata per stare al passo con i trend stilistici di 
oggi, una cucina che si adatta perfettamente ad 
ogni esigenza del vivere contemporaneo con nuovi 
accessori e componenti tecnologici.
Il cliente che si affida allo Store Cucine LUBE può 
contare su una squadra composta da personale 
qualificato offrirà servizi di consulenza, progetta-
zione, rilievo misure, trasporto e montaggio.
Le cucine LUBE sono studiate per offrire la 
massima personalizzazione. 
L’ampia varietà di composizioni, colori e materiali 
permette di scegliere un arredo completo e 
coordinato per creare un ambiente domestico 
unico.

BONUS RUBINETTI E BONUS MOBILI
Prorogati, il Bonus Rubinetti primo per tutto il 2022 
mentre il bonus Mobili fino al 2024. Per maggiori 
informazioni per capire se si hanno i requisiti per 
ottenerli e come, il personale del Store Cucine 
LUBE sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

LUBE STORE CENTO
Via Bologna, 27A - 44042 Cento FE 
Tel. 051-4682617 / 335-7747214 

storecento1@gmail.com f storelubecento

LO STORE CUCINE LUBE DI CENTO 
Design e tecnologia al servizio della qualità
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Sport

Volley / Benedetto

Selezioni provinciali U14
La Benedetto Volley ha ospitato la 
selezione provinciale che quest’anno 
chiama a raccolta le atlete delle 
annate 2008 e 2009. I l  raduno, 
sotto la supervisione esperta della 
selezionatrice Manù Benelli, leggen-
daria ex palleggiatr ice azzurra, 
ha visto la partecipazione di un 
corposo gruppo di giovanissime 
giocatrici, dove a spiccare è stata 
proprio la cospicua rappresen-
tanza proveniente dalle squadre di 
casa della Benedetto Volley. Dopo le 
tappe svolte in autunno ad Argenta 
e Tresigallo, il collegiale di dicembre 
programmato presso la Palestra 
ISIT di Cento, ha consentito allo 
staff provinciale di poter osservare 
ed individuare ulteriori nuove atlete 
di interesse che possano rientrare 
a partire dal 2022 nella rappresen-
tativa ferrarese chiamata a parte-
cipare al prestigioso Trofeo delle 
Province previsto in maggio. Interes-
sante e ricca di spunti tecnici la 
seduta proposta da Manù Benelli, 
capace di mettere al servizio di 
queste promettenti ragazze un’in-
credibile esperienza pluriennale 
prima maturata da atleta e campio-
nessa di livello mondiale e poi perfe-
zionata nel corso degli anni trascorsi 
in palestra in veste di allenatrice/
formatrice nei settori giovanili di 
pallavolo femminile. 
L a  s e l e z i o n a t r i c e  r a v e n n a t e 
ha fornito correzioni preziose e 
dettagliate prima sui movimenti e 
successivamente sulle esercita-
zioni analitiche sviluppate richia-
mando e stimolando ogni fonda-
mentale tecnico. “Per tutta la nostra 
Società è un orgoglio ricevere a 
Cento la visita di Manù – afferma 

con gioia la presidentessa della 
Benedet to Vol ley Mar ia Grazia 
Alboresi – una grande campionessa 
di questo sport che le giovani atlete 
della rappresentativa di Ferrara 
hanno la fortuna di conoscere e 
carpire qualche segreto. Abbiamo 
ospitato per la prima volta un allena-
mento di selezione, presso una delle 
nostre strutture e nel pieno rispetto 
delle norme Covid, la mattinata si è 
rivelata un successo organizzativo 
e sicuramente ci sarà occasione di 
ripetere l’esperienza in primavera”. 

Simone Frigato

Pallacanestro / Tramec 

Campionato fermo
C i  r i s i a m o.  Av r e m m o  vo l u to 
parlare dell’entusiasmante vittoria 
casalinga della Tramec contro la 
capolista Scafati, conquistata con 
u n a  g r a n d e 
prova corale 
e  u n  c u o r e 
da veri leoni. 
A v r e m m o 
p e r f i n o 
p r e f e r i t o 
r icordare la 
s u c c e s s i v a 
s c o n f i t t a 
i n  q u e l  d i 
Ferrara, dove 
nu l la  hanno 
potuto i nostri 
r a g a z z i , 
s o s t e n u t i 
c a l o r o s a -
m e n t e  d a l 
m a s s i m o 
n u m e r o 
consentito di 
tifosi centesi, 
contro una squadra in gran forma. 
Invece si deve tornare a parlare di 
Covid, perché la FIP ha sospeso 
nuovamente il campionato. Non c’è 
squadra che non si trovi a dover 
fare i conti con delle positività, 
tanto che l’ultimo turno del girone 

di andata è stato spostato al 16 
gennaio e i pr imi due turni del 
girone di ritorno a data da desti-
narsi. La Tramec deve peraltro 

r e c u p e r a r e 
u n a  p a r t i t a 
in più, quella 
con Chieti, e 
i l  ca lendar io 
s i  c o m p l i c a 
ulteriormente. 
La classifica ci 
vede in quinta 
p o s i z i o n e 
e  q u e s t o 
c i  f a  b e n 
sperare per il 
prosieguo. Ma 
l a  s p e r a n z a 
c h e  n o n 
d o b b i a m o 
p e r d e r e  i n 
questo 2022 
a p p e n a 
i n i z i a t o  è 
q u e l l a  d i 

vedere finalmente la luce in fondo 
a questo lunghissimo tunnel e 
tornare a vivere una vita normale, 
incluse le emozioni sulle montagne 
russe del la pal lacanestro ogni 
nostra “Benedetta Domenica”.

Marina Maurizzi

Centese Calcio

Obiettivo salvezza
La Centese Calcio è pronta ad affrontare 
la seconda par te del campionato 
di promozione, con l’obiettivo della 
salvezza dopo tanti pareggi e poche 
sconfitte. Un campionato che riprenderà 
il 13 febbraio, a calendario slittato causa 
pandemia, al quale si affaccia dopo il 
cambio di allenatore affidando il team 
a mister Alessandro Semeraro e 
con l’innesto in squadra del bomber 
Nedhjad Hoda, giocatore di lunga 
esperienza nella categoria superiore 
in eccellenza e capace di attirare al 
curiosità e le attenzioni del pubblico.
“All’inizio non ci aspettavamo di essere 
in questa situazione, penultimi in 
classifica - dice Riccardo Cervellati, 
coordinatore generale - sapevamo che si 
sarebbe partiti con grandi punti interro-
gativi a causa della pandemia che aveva 
fermato gli allenamenti ma le aspettative 
iniziali sono andate in crisi, i risultati non 
sono stati raggiunti, abbiamo cambiato 
l’allenatore e siamo in una situazione 
abbastanza particolare”. E si è presa in 
mano la situazione. “Abbiamo cercato 
di intervenire al meglio possibile su 
quelle che erano le lacune della squadra 
- prosegue - L’attacco aveva bisogno 
di un po’ di alternative; è lì che siamo 
mancati: non abbiamo una differenza 
reti da ultimi posti ma, anzi, abbiamo 
una difesa che si sta comportando bene 

se si guardano i goal subiti. Ora aspet-
tiamo di affrontare quest’ultima parte 
di campionato al meglio possibile. 
L’obiettivo è la salvezza. Mancano 10 
partite e non si può guardare molto più in 
là. Abbiamo fiducia nell’organico, nell’al-
lenatore nel nostro ambiente e siamo 
comunque ottimisti per il proseguo dei 
campionato”. 
Squadra che ha anche un grandissimo 
vivaio giovanile di oltre 250 bambini e 
che da tempo dice a chiare lettere che al 
territorio servono più campi ma anche la 
tanto sospirata Sala polivalente.  
“Ci sono campi molto vecchi dove in 
tanti anni non si è fatto nulla e credo che 
sia ora di prendere davvero in mano la 
situazione - evidenzia Cervellati - credo 
sia anche assolutamente necessario un 
campo sintetico. Solo in campi di quel 
tipo si possono far allenare in continua-
zione e garantire un servizio ai ragazzi 
ed le loro centinaia di famiglie. Una 
struttura, non a mero beneficio della 
Centese ma di tutti i ragazzi, del territorio 
e della socialità. Mi auguro che questa 
nuova amministrativa composta da 
giovani che guardano al futuro prenda 
in mano anche la  realizzazione della 
struttura polivalente per la quale ci sono 
fondi e progetto ma che, nonostante le 
innumerevoli promesse pluriennali,  non 
ha ancora visto la luce”

A chiudere in bel lezza i l  2021, 
anno di grandi successi sportivi 
per l’Italia, ci hanno pensato Alice 
Mazzon i ,  G iu l ia  A lbergh in i  ed 
Er ika Ascani,  t re giovaniss ime 
bal ler ine centesi  de l la società 
“Ritmo Danza” (sede di Renazzo) 
che s i  sono c lass i f icate t ra le 
prime 12 coppie nella categoria 
“Danze Standard Under 16 Open” 
durante la “World International 
Championship” a Capodistr ia . 
L’ennesimo successo spor t ivo 
d i  una ser ie d i  ot t ime presta-
zioni: Alice (13 anni) è seconda 

Danza Sportiva / scuola “Ritmo Danza”

Successo Centese in Slovenia
nella sua categoria “Danze Latino 
Amer icane e Standard”; Giul ia 
(12 anni), che gareggia da 5 anni, 
è terza nel la categor ia “Danze 
Standard Under 16 Open” mentre 
E r i k a  (15  a n n i )  -  c h e  p r a t i c a 
questo sport dal 2012 e gareggia 
dal 2015 - è arrivata in finale in 
tut te le competizioni “Syl labus 
Cups” nella sua categoria “Danze 
Standard e Latine”.
Tra gli insegnamenti di vita, queste 
tre ragazze ci segnalano che la 
danza sportiva ha trasmesso loro 
valori importanti come la disciplina 
e la fiducia negli insegnanti e nel 
proprio partner di ballo, con cui “si 
deve creare un legame ed essere 
complici - come sottolinea Erika - 
per evitare che gli spettatori perce-
piscano due persone che ballano 
in maniera distinta”. Non mancano 
i momenti di difficoltà, poi però - 
come afferma Alice - “ci si rende 
conto che per ottenere qualcosa 
bisogna lavorare duramente per 
molto tempo”. Altre volte, invece, 
come aggiunge Giulia, “si vorrebbe 
so lo s tacca re l a  sp ina pe r  un 
giorno per riprendersi al massimo”. 
D’altronde, “ci saranno sempre alti 
e bassi”, ma è importante - come 
conclude Erika, “non arrendersi 
mai alle prime difficoltà quando si 
ama ballare”. Tutte e tre vorrebbero 
riuscire in futuro a conciliare sport 
e studio per continuare a praticare 
la danza sportiva a livello agoni-
stico seguendo l’esempio di vari 
studenti della loro scuola di ballo.
La redazione si congratula con 
Alice, Giulia ed Erika e augura loro 
un futuro sportivo gratificante. 

Selena Gallerani

Pallacanestro / Benedetto 1964 

Con fiducia, nel 2022
La “Benedetto 1964” ha celebrato la 
Cena di Natale presso la Bocciofila 
Centese assieme ai suoi ragazzi, ai 
suoi appassionati, alle famiglie e agli 
sponsor che insieme continuano, 
anche in un momento complesso 
come quello attuale, a sostenere 
il progetto della società giovanile 
della pallacanestro centese. A fare 
gli onori di casa è stato il Presidente 
Roberto Spera e assieme a lui erano 
presenti alla cena anche il Sindaco 
Edoardo Accorsi, il vice-sindaco 
Vanina Picariello, l’Assessore allo 
Sport Vito Salatiello e i rappresen-
tanti del Main Sponsor Baltur. Con il 
lavoro magistralmente organizzato tra 
i volontari della Bocciofila Centese e 
della Benedetto 1964, si è celebrata 
una serata in compagnia e signifi-
cativa, non solo perché era la prima 
occasione di incontro conviviale dopo 
quasi due anni, ma anche perché 

la f ine dell’anno 2021 serve per 
tirare le somme di quanto avvenuto 
nell’anno solare. Il 2021 è stato un 
anno di prime volte e nella stagione 
2021/22, grazie al ritorno in palestra 
del Minibasket e ad un entusiasmo 
che da sempre lega la città di Cento 
con la pallacanestro, la Benedetto 
1964 ha registrato un numero record 
di iscrizioni, arrivando a scollinare 
i 300 tesserati totali e a raggiungere 
quota 120 atleti minibasket. I bianco-
rossi sono coinvolti in 14 campionati 
diversi per consentire a tutti di potersi 
mettere in gioco. Scambiati gli auguri 
di Natale, la Benedetto 1964 guarda 
avanti verso un mese di gennaio in 
cui l’emergenza pandemica torna ad 
interessare l’attività. Gli allenamenti 
proseguiranno mentre le competi-
zioni saranno sospese almeno fino al 
16 gennaio.

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

LOCALI ARREDATI, ATTREZZATI.
CONNESSIONE INTERNET

IN FIBRA OTTICA, 
IDEALI PER OPERARE 

ANCHE IN SMARTWORKING

LOCALI AD USO UFFICIO 
O AMBULATORI 

NEL CENTRO STORICO 
DI BONDENO

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


