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Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? 
Egli, che non ha risparmiato il proprio 
Figlio, ma lo ha consegnato per tutti 
noi, non ci donerà forse ogni cosa 
insieme a lui? (San Paolo ai Romani, 8)
La grande festa della Pasqua Cristiana 
celebra l’Amore fedele di Dio. Lo 
ricorda, in senso stretto ed efficacie, 

C i ò  c h e  s u c c e d e  i n  U c r a i n a 
è “Una violenta aggressione, un 
massacro insensato, contrasse-
gnato da atrocità. Non c’è giustifica-
zione a tutto questo”. Lo dice papa 

Francesco aggiungendo la necessità 
di perseguire il grande – l’immenso – 
obiettivo-valore della pace.
Ma per raggiungerla davvero occorre 
che le truppe di Putin abbandonino il 
paese che con l’invasione ha visto la 
cancellazione di tutte le leggi inter-
nazionali. Ha detto il nostro presi-
dente della Repubblica Sergio Matta-
rella: “Bisogna impedire che il modo 
di agire visto in queste settimane 
in Ucraina diventi un metodo: ne 
sarebbero sconvolte le regole della 
convivenza internazionale”.
Insomma qui occorre capirsi una 
volta per tutte: se la pace, come 

Venerdì 8 aprile

Conversazione di Pasqua 
Venerdì 8 apr i le a l le ore 17,30, 
presso il Cinema Don Zucchini, torna 
l’appuntamento con la “Conver-
sazione di Pasqua”. Giunta alla IX 
edizione, la Conversazione torna in 
scena dopo la pausa forzata a causa 

dell’emergenza Covid. L’occasione 
sarà perfetta per entrare nel rinnovato 
Cinema Don Zucchini, che ha riaperto 
i battenti proprio pochi giorni fa, e per 
accogliere Don Paolo nella “nostra” 

Pasqua

La grande festa cristiana
Resurrezione, Dio è per noi

L’obiettivo è la pace
ma l’invasore è russo

perché Ri-cordare significa rimettere 
nel cuore, tenere con sé.
Ricordare è sicuramente un modo 
per stare insieme, e con Gesù questo 
si avvera “fisicamente”. Lo sa bene il 
“buon ladrone” che chiede a Gesù: 
“Ricordati di me quando sarai nel tuo 
regno” e riceve come risposta quel 
“Oggi sarai con me in paradiso”, che è 
la speranza di tutti noi.
Con i suoi riti, centrali nell’esperienza 
di fede che si celebra in particolare 
con il Triduo Santo, la Pasqua rimette 
nel cuore di chi si lascia coinvolgere 
la certezza che “Dio è PER noi”: ha 
consegnato il Suo Figlio pur di non 
perderci, pur di rimanere con noi 
anche nelle nostre follie omicide. La 
Resurrezione è il frutto della volontà 
di Dio di non separarci da noi: “Chi 
ci separerà dall’amore di Cristo?... Io 
sono persuaso che né morte né vita, 
né angeli né principati, né presente 
né avvenire, né potenze, né altezza 
né profondità, né alcun’altra creatura 
potrà mai separarci dall’amore di Dio, 
che è in Cristo Gesù, nostro Signore.” 
(San Paolo ai Romani, 8)
Dio ama dando vita: anche quando 
entra in scena la morte, i l Padre 
continua ad amare fedelmente e 
ridona la Vita. 
Scrive Chiara Lubich: “Dobbiamo 
abbandonarci fiduciosamente, senza 
alcuna riserva, all’amore del Padre. 
Dobbiamo superare il buio ed il vuoto 
che possiamo provare, abbracciando 

si diceva, è il primo obiettivo da 
inseguire anche perché è reale la 
minaccia nucleare agitata da Putin, 
c’è una vittima e c’è un carnefice 
che vanno riconosciuti senza esita-
zioni. La vit tima è l‘Ucraina con 
migliaia di morti, infinite distruzioni, 

Continua a pag. 7 >>>

Don Paolo Marabini Continua a pag. 3 >>>

aelle Continua a pag. 2 >>>

Dipinto di Jan Van Eyck, “L’Adorazione dell’Agnello – Polittico dell’Agnello Mistico”, Gand, Belgio

La redazione 
augura a tutti
Buona Pasqua
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PANE E INTERNET 
Corsi di alfabetizzazione 
digitale su smartphone e PC, 
corsi di competenza digitale 
su lavoro, dati, grafica e 
Wordpress, due eventi di 
cultura digitale su reputazione 
online ed e-book: è l’offerta 
formativa in programma ad 
aprile per Pane e Internet. I 
corsi sono articolati in tre o 
più incontri, mentre gli eventi 
si svolgono in un’unica data; tutti sono 
online, gratuiti e aperti ai cittadini 
dell’Emilia-Romagna. È necessario 
iscriversi seguendo le istruzioni 
presenti sul sito nelle schede relative a 
ogni attività formativa: www.paneein-
ternet.it
Programma dei corsi
Area Vita digitale - Digitale e lavoro: 
dal 4 aprile, Grafica a portata di 
mano: dal 13 aprile, Introduzione a 
Wordpress: dal 14 aprile.
Area Privacy & sicurezza: Dati e 
tracce digitali: dal 5 aprile
Area Cultura: E-book e biblioteca 

online: il 26 aprile
Area Sociale: Reputazione online: 
il 7 aprile
Alfabetizzazione digitale: i corsi 
di alfabetizzazione digitale per 
imparare ad usare lo smartphone o 
il PC prevedono due livelli – base e 
intermedio – ognuno con cicli di più 
lezioni. I corsi vengono programmati 
ogni mese: ad aprile saranno 4 
e si svolgeranno in giorni e con 
orari diversi. Per partecipare basta 
possedere uno smartphone o un PC 
e compilare la scheda di iscrizione 
online.

UNIVERSITA’: PREPARARSI AI TEST DI ACCESSO 
E’ già periodo di iscrizioni ai test per 
accedere all’università e uno degli 
argomenti presenti in tutte le prove, la 
logica, spaventa sempre un po’! 
Per questo motivo l’Informagiovani 
de l  Comune d i  Cen to  p ropone 
degli incontri gratuiti con esperti, di 
comprensione, allenamento e simula-
zione di test di logica per affrontare al 

meglio i TOLC e le altre selezioni per 
corsi di laurea a numero programmato.
L’attività si svolgerà i giovedì 14, 21 e 
28 aprile dalle 14.15 alle 16.15 presso 
il Palazzo del Governatore, Piazza 
Guercino a Cento. 
Iscrizione obbligatoria scrivendo a 
informagiovani@comune.cento.fe.it 
entro l’8 aprile 2022.

TESI DI LAUREA SU CENTO? 
PRESENTALA ALLA CITTA’!

L’Assessorato alla Cultura e il Centro 
Studi Internazionali “Il Guercino”, 
in collaborazione con l’Informa-
Giovani comunale, desiderano dare 
spazio e promuovere giovani che 
hanno scelto, come argomento 
della propria Tesi di Laurea, un 
qualsiasi aspetto legato al terri-
torio centese. Come? Organizzando 
momenti pubblici in cui laureati e 
laureate under 35 presentino i propri 
studi alla comunità, illustrandone i 
passaggi chiave, le ricerche effet-
tuate e i risultati ottenuti. 
Un modo per farsi conoscere e 
far conoscere aspetti di interesse 

collettivo sul patrimonio storico-ar-
tistico locale ma anche studi e 
ricerche in ambito tecnico-scien-
tifico, sempre connessi al territorio 
centese. 
Chi volesse proporsi per presentare 
i l  p ropr io  lavoro d i  tes i  in  un 
incontro pubblico, che si svolgerà 
presso la Sala Zarri del Palazzo del 
Governatore di Cento in data da 
concordare e secondo le modalità 
che  sa ranno comun ica te  ag l i 
interessati, può contattare l’Infor-
maGiovani ai seguenti recapiti: infor-
magiovani@comune.cento.fe.it - Tel. 
051/6843333

FACCIAMO RETE PER L’UCRAINA
L’Assessorato al Volontariato del 
Comune di Cento promuove l’orga-
nizzazione di iniziative sportive, 
culturali o di volontariato per l’inte-
grazione dei minori profughi accolti 
nel nostro territorio. Le associazioni, 
parrocchie, scuole che desiderano 
organizzare attività o segnalare 
iniziative esistenti, utili allo scopo, 
possono scrivere a: facciamorete@

comune.cento.fe.it
Il Comune è anche alla ricerca di 
volontari bilingue per realizzare con 
successo tali attività e per integrare 
al meglio i bambini; se disponibili 
scrivere a facciamorete@comune.
cento.fe.it Le informazioni raccolte 
saranno finalizzate alla creazione 
d i  un ca lendar io coordinato e 
condiviso.

TECNICI SPECIALIZZATI CERCASI
Quali sono le professioni e le compe-
tenze magg io rmente r ich ies te 
dal mercato del lavoro attuale e 
futuro? Quali gli strumenti necessari 
per contrastare il fenomeno del 
mismatch delle competenze? E’ 
da questi interrogativi che muove il 
convegno organizzato da Centoform 
in collaborazione con l’Informa-
giovani del Comune di Cento, per 
ragionare insieme ad aziende e 
tecnici del territorio sull’orientamento 

occupazionale e formativo post 
diploma.
Mercoledì 13 aprile, alle 20.30 presso 
“Sala Zarri” del Palazzo del  Gover-
natore, si terrà dunque un incontro 
con imprese e tecnici specializzati in 
diversi settori che si racconteranno 
con l’obiettivo di portare esperienze 
dirette di nuove professionalità, per 
ridurre il gap fra domanda territoriale 
e offerta di forza lavoro, percorrendo 
inedite strade occupazionali.

il caos economico internazionale e 
10 milioni di profughi di cui tre sparsi 
per l’Europa. Il carnefice è Putin che 
persegue…già: cosa persegue? Il 
sogno imperiale, il potere personale, 
la rinascita dell’Unione sovietica? 
Difendere Putin significa accettare 
la mor te di tante persone e la 
sopraffazione. La democrazia sta a 
Occidente, con tutti i suoi limiti ed 

errori.
Inf ine a lcune domande: se noi 
fossimo gli aggrediti, avremmo il 
dir it to di difenderci oppure no? 
E ancora: avremmo i l  dir i t to di 
chiedere aiuti? E’ legittimo tutto 
questo? Oppure dovremmo lasciare 
che il prepotente di turno faccia ciò 
che vuole della nostra libertà e della 
nostra dignità?

TRACCE DI PRIMAVERA
Il Centro per le Famiglie dell’Alto 
Ferrarese, in collaborazione con 
l a  coope ra t i va  L a 
L u m a c a ,  p r o p o n e 
at t iv i tà di Outdoor 
E d u c a t i o n  p e r  i l 
p e r i o d o  p r i m a -
verile, con il ciclo di 
laborator i  “Tracce 
d i  Pr imave ra”.  G l i 
appuntamenti sono rivolti a bambini 
di 3-6 anni. Prossimo appunta-
mento sabato 23 aprile alle ore 
10.00 presso il Parco adiacente la 

sala polivalente di Casumaro, in via 
Garigliano 14: “GLI ARTISTI DEL 

SABATO”, passeg-
giata nel verde per 
scoprire i tesori della 
n a t u r a .  S c o p r o  e 
raccolgo gli elementi 
natural i  per creare 
una bellissima opera 
d’arte condivisa. 

Iscrizione necessaria contattando 
il Centro per le Famiglie: centro-
perlefamiglie@comune.cento.fe.it – 
Tel. 051 6830516

L’OBIETTIVO È LA PACE MA L’INVASORE È RUSSO Segue  da pag. 1 >>>
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Aprile a teatro
Aprile é l’ultimo mese di program-
mazione piena di questa stagione 
teatrale 2022 organizzata dalla 
Fondazione Teatro “G.Borgatti”, 
in collaborazione col Comune di 
Cento. Oltre a due appuntamenti 
“Jazz”, sarà una full immersion nel 
teatro amatoriale di qualità, sul 
palco della Pandurera di Cento, che 
ospiterà tre Compagnie dialettali 
non professionali ma molto attive e 
conosciute sul territorio che regale-
ranno momenti di spensieratezza e 
divertimento assicurato.

Si inizia venerdì 8 e sabato 9 aprile 
ore 21 con la Compagnia “I Centesi 
di Ardin” con lo spettacolo “Titolo 
da Definire”.
-giovedì 21 aprile ore 21 “SAINT 
GERMAINE swing 4ET” Andrea 
Boschetti (chitarra), Beppe Pilotto 
(contrabbasso), Marco Putinati (sax 

tenore), Davide Veronese (tromba), 
Special guest Francesca Bertolazzo 
Hart voce. “cartellone Jazz”.
-sabato 23 aprile ore 21 “I Pivis 
A Massumadegh - poematt in 
dialatt piveis” di Angelo Michele 
Gessi.
-sabato 3 0 a p r i l e  o r e  21 L a 
C o m p a g n i a  “ I  N o t t a m b u l i ” 
presenta “Al Fiol dal Sendich” 
commedia brillante in due atti di 
Franco Zaffanella.
-sabato 7 maggio ore 21 “Teatro 
d e l  R e n o”  p re s e n t a  “A . A . A . 
VEDOVA CERCASI” commedia in 
tre atti di Annio Govoni.
In caso di esaurimento posti per lo 
spettacolo del 7 maggio e in base 
alle ulteriori richieste, lo spettacolo 
p o t r e b b e  e s s e r e  r e p l i c a to  l a 
domenica 8 maggio ore 17.
-giovedì 12 maggio ore 21 “JAZZ 
NIGHT IN BLUE” Jimmi Villotti 
chitarra, Emiliano Pintori organo 
hammond, Fabio Grandi batteria, 
Stefano Senni contrabbasso, Valerio 
Pontrandolfo sax tenore.
Chiude la rassegna  teatrale  un 
“evento speciale”sabato 4 giugno 
2022 ore 21 “ALLA ROMAGNOLA!” 
omaggio a Raul Casadei con Sofia & 
Ale Band Cantante Sofia Leoni.

Contatti: 051 6843295 
biglietteria@fondazioneteatrobor-
gatti.it – www.fondazioneteatro-
borgatti.it 

Edda Balboni

Canova per Guercino

Primavera guerciniana
I l  dot t .  A less io Costa re l l i 
è il relatore della conferenza 
‘CANOVA PER GUERCINO. Le 
spoliazioni e restituzioni di opere 
d’arte in Italia in età napoleonica 
ed il ruolo di Antonio Canova’, 
nonché curatore e ricercatore 
della recente mostra “Antonio 
Canova e Bologna. Alle origini 
della Pinacoteca”. La conferenza 
è particolarmente significativa in 
questo momento, perché mette 
in relazione la figura di Antonio 
Canova (del quale nel 2022 si celebra il 
bicentenario dalla morte) con la storia 
della Civica Pinacoteca di Cento, che sta 

finalmente rinascendo grazie a un impor-
tante cantiere di restauro. Sarà, dunque, 
una conversazione dedicata all’impegno 
profuso nei secoli per difendere il valore 
dell’arte come bene comune, e al ricono-
scimento dell’importanza dell’opera del 
Guercino nel contesto del patrimonio 
culturale emiliano e internazionale.
Appuntamento sabato 2 aprile alle 
ore 18.00 in presenza presso la “Sala 
Zarri” del Palazzo del Governatore 

di Cento, Piazza Guercino 39, e in 
diretta streaming sui canali Youtube e 
Facebook del Comune di Cento.

I Pivis A Massumadegh

Le “Risonanze” 
del cuore

Il libro di don Rabitti
Si intitola “Risonanze” il bel libro di 
don Pietro Rabitti, un sacerdote 
r e g g i a n o  c h e 
insegna e abita 
n e l l a  n o s t r a 
area. La pubbli-
cazione è stata 
p r e s e n t a t a 
nel corso di un 
b e l l ’ i n c o n t r o 
nelle sale parroc-
chiali di Penzale 
d i n a n z i  a  u n 
folto pubblico. 
In t rodot ta  da l 
p a r r o c o  d o n 
Enrico Faggioli 
e coordinata dal 
prof. Roberto Lambertini, la riunione 
ha avuto al centro una lunga ed 
importante serie di domande che in 
definitiva pongono in luce un serrato 
dialogo alla cui base c’è il Vangelo 
di Matteo.
Molti sono i quesiti e naturalmente 
altrettante le risposte offerte in 
relazione, ad esempio, alla ritualità 
che è importante ma mai quanto 
la  tes t imonianza d i  fede che 
ciascuno, nella propria quotidianità, 
è chiamato ad esprimere secondo 
“un’esperienza d’amore” e con 
l’invito a recuperare “l‘autenticità del 
proprio cuore”. La nuova evange-
lizzazione ci chiede in sostanza di 
liberarci dalle tante sovrastrutture.

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

“La violenta aggressione contro 
l’Ucraina: un massacro insensato, 

contrassegnato da atrocità. 
Non c’è giustificazione a tutto 
questo”. “C’è solo da cessare 

l’inaccettabile aggressione armata”. 
“Tutto questo è sacrilego perché 

va contro la sacralità della vita 
umana”. Papa Francesco

bene la croce. E buttarci poi ad 
amare Dio compiendo la sua volontà 
e ad amare i l prossimo. Se così 
faremo, sperimenteremo assieme a 
Gesù la forza e la gioia della risur-
rezione. Toccheremo con mano 
quanto sia vero che, per chi crede e 
si abbandona al suo amore, tutto si 
trasforma: il negativo diventa positivo; 
la morte diventa sorgente di vita e 
dalle tenebre vedremo spuntare una 
meravigliosa luce»
A Cento potremo finalmente unire ai 
riti centrali della Pasqua, altri gesti 
tradizionali che ci possono aiutare 
a RICORDARE, a stare insieme al 
Cristo: dalla visita agli altari della 
Reposizione del Giovedì sera, alla 
processione del Cristo morto del 

Venerdì, alla benedizione delle uova 
del Sabato pomeriggio. Ognuno di 
questi gesti sarà purtroppo accompa-
gnato dalle immagini della guerra, che 
noi porremo accanto a quella della 
passione e uccisione di Gesù. 
Ha scritto il vescovo di Napoli: 
Perdonaci la guerra, Signore
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, 
abbi misericordia di noi peccatori!
Signore Gesù, nato sotto le bombe di 
Kiev, abbi pietà di noi!
Signore Gesù, morto in braccio alla 
mamma in un bunker di Kharkiv, abbi 
pietà di noi!
Signore Gesù, mandato ventenne al 
fronte, abbi pietà di noi!
Signore Gesù, che vedi ancora le 
mani armate all’ombra della tua croce, 

abbi pietà di noi!
Perdonaci Signore,
se non contenti dei chiodi con i quali 
trafiggemmo la tua mano, conti-
nuiamo ad abbeverarci al sangue dei 
morti dilaniati dalle armi.
Perdonaci, se queste mani che 
avevi creato per custodire, si sono 
trasformate in strumenti di morte…
Non c’è dubbio: ogni atto di male 
contro l’uomo è in un qualche modo 
un atto contro il Cristo. Ma in ogni 
sofferenza umana il Cristo è presente. 
Lo invochiamo perché dia a noi 
uomini un cuore che sappia fare pace; 
stiamo con Lui per fare ogni bene 
possibile; Lo accogliamo in ogni Suo 
dono di Vita. Buona Pasqua! 

Don Paolo Marabini

LA GRANDE FESTA CRISTIANA. RESURREZIONE, DIO È PER NOI  Segue  da pag. 1 >>>
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Di tutto un po’...
LA PUBBLICAZIONE DEGLI ANNUNCI È GRATUITA, ECCETTO QUELLI RELATIVI AD ATTIVITÀ 

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

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

Utilizzare gli stessi recapiti anche per la cancellazione

>> 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
>> Signora di 50 anni italiana automunita, 
cerca lavoro come baby sit ter, pulizie 
casa, stiro, e assistenza anziani autosuf-
ficienti, zone limitrofe vicino a cento.  
Tel.  338 5427971
>> C ompro sub i to  da pr iva t i ,  vecchi 
quadri e sculture antiche, max serietà 
Tel. 335 5230431
>> Regalo 3 paia di scarpe maschili da ballo 
in ottime condizioni, misura 32, 35, 40.  
Per info 347 5429397
>> Esperto magazziniere con patentino carrel-
lista, disponibilità immediata, cerca lavoro. 
Tel. 338 5254754
>> Vendesi enciclopedia della salute, 10 
volumi  al prezzo di € 20, ritiro a carico del 
cliente. Per info 347 5429397
>> Cerco lavoro baby si t ter in Cento, 
pulizia, stiro, assistenza anziani autosuf-
f i c i e n t e  c o n  e s p e r i e n z a  i n  C e n t o .  
Tel. 339 1596813
>> Vendesi cassapanca in noce da lucidare, 

misure 165x58, h68, €500. Ritiro a carico del 
cliente. Per info 347 5429397.
>> Pensionata con 43 anni esperienza ufficio 
amministrazione e contabilità, cerca lavoro 
part time 20 ore settimanali a Cento 
o zone limitrofe. Tel. 347 7935239
>> Badante (infermiera) referenzia-
ta,cerca lavoro come badante a ore 
o anche 24 ore. Per ulteriori infor-
mazioni in merito e domande contat-
tatemi al 389 9072376.
>> Vendesi collezione di dischi in vinile, 
16 scatole, di autori famosi come 
Verdi, Toscanini, Mascagni ecc. Valuto 
offerte da collezionisti appassionati.  
Per info 348 844 5478
>> Vendo servizio piatti e bicchieri 
mai utilizzati. Potrebbero essere un 
ottimo regalo nozze. Tel. 347 7935239
>> Vendo ruota di scor ta composta da 
cerchio in ferro e copertura Michelin 175/65 
Raggio 14 e coefficiente 82T x 30 euro. Tel o 
messaggio al 320 8081525

>> Pedaliera elettrica marca molto buona per 
ginnastica passiva prezzo da concordare. Per 
info  348 844 5478
>> Collezionista compra ceramiche faentine 
Riccardo Gatti, Melandri, Zauli, Melotti. 
Tel. 335 5230431 max serietà
>> Privato compra scultura antica o dipinto 
antico raffigurante SAN MAMANTE, tel. 
335 5230431 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. 347 6025477
>> Compro sculture antiche da presepe anche 
rotte ritiro immediato 3355230431 serietà

>> 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 
perfettamente funzionanti doppia 
e tripla colonna altezza cm.70 
circa, 15/17 elementi più 1 termo 
arredo bagno. Si vendono anche 
singolarmente. Prezzo ottimo da 
concordare Ritiro a vs. carico a 
Cento. Contattare 328 7612984
>>  C e r c a s i  b a d a n t e  c o n 
esperienza persona allet tata 
a S. Pietro in Casale 24 H o 
disponibi le nella mat t inata 
e  a l cune  o r e  s e r a l i  ne l l a 
settimana, che sappia utilizzare 
i l  s o l l eva t o re .  D o cumen t i 

i n  r e g o l a  e  G r e e n  P a s s . 
Telefonare solo se requisi t i  r ichiest i.  
Valeria (Figlia 333 4202047).
>> Collezionista compra subito sculture terra-
cotta di CLETO TOMBA ritiro immediato e 
serietà 335 5230431

STUDIO COMMERCIALISTA A CENTO  
CERCA COLLABORATORE 

CON PARTITA IVA PER 
ELABORAZIONI DICHIARAZIONE 

DEI REDDITI 2022.
CELLULARE – 3299434341

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.

Le avventure di Mattia
E’ uscita per Edizioni Freccia 
D’Oro la terza edizione de 
“ I l  can tone de l  d iavo lo” 
dell’autore centese Marco 
Cevolani.
Q u e s t a  t e r z a  e d i z i o n e , 
pensata  pe r  i l  p ross imo 
Salone del Libro di Torino 
si presenta in una rinnovata 
veste editoriale. 
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Società

Intervista a 
Marco Amelio

Marco Amelio, 51 anni è agente 
immobiliare, settore nel quale lavora 
come libero professionista dal 1989. 
E’ presidente del le delegazioni 
Ascom di Bondeno, Cento e Terre 
del Reno nonché Vicepresidente 
provinciale di Ascom Confcom-
mercio Ferrara. Dal novembre del 
2020 è Presidente della società 
cooperativa di garanzia FIDER che 
opera a sostegno di 25mila aziende 
e medie imprese sostenendole con 
progetti di credito e micro credito. 

Ci eravamo incontrati prima 
di Natale e ti auguravi di poter 
gest i re la r ipar tenza .  Com’è 
andata?
La situazione a fine 2021 mostrava 
chiari segnali di ripresa: in particolare 
nel settore delle costruzioni e del 
manifatturiero. Da gennaio scorso 
lo scenario è mutato e il conflitto nel 
cuore dell’Europa lo ha acuito. E’ ora 
importante fissare alcune priorità: 
salvaguardia delle aziende e solida-
rietà sociale, che sono unite in modo 
imprescindibile. Come Ascom siamo 
impegnati in questa direzione. 

Dopo due anni siam passati 
dal la pandemia al la guerra in 
U c r a i n a .  U n a  s c i a g u r a  p e r 
l’umanità, uno sconquasso per 
l’economia. Com’è cambiato il 
modo di fare impresa?
S i  d e v e  p e n s a r e ,  l a v o r a r e 
e progettare in termini di f iliera, 
economica e sociale. E’ fonda-
mentale arrivare ad un patto sociale 
forte e coeso tra Istituzioni, Imprese, 
Associazioni di categoria ed Organiz-
zazioni dei lavoratori. 

Anal izz iamo i  var i  set tor i . 
Quali hanno subito i contraccolpi 
maggiori e quali hanno retto?
Nel 2021 a livello provinciale (fonte 
Cciaa) hanno incrementato i loro 
valori l’edilizia e il manifatturiero, 
con valori di crescita percentuale 
in doppia cifra e comunque signifi-
cativi anche per il 2022. Più lenta la 
ripresa nel commercio tradizionale, 
in particolare il turismo e i pubblici 
esercizi. In provincia mancano all’ap-
pello 150mila turisti e circa 300mila 
pernottamenti rispetto ai livelli del 
2019. 

Come det to, non avevamo 
s u p e r a t o  l ’e m e r g e n z a  d e l l a 
pandemia ed ecco che sull’eco-
nomia piomba il problema dei 
costi energetici. Cosa prevedi?
A momento lo scenario non è chiaro. 
La priorità è definire con le Pubbliche 
Amministrazioni una fiscalità leggera 
per contenere i l  p iù possibi le i 
costi che oggi sono enormemente 
lievitati; è necessario intervenire 
con decisione abbassando le accise 
sui carburanti e intraprendere da 
subito un percorso di autosufficienza 
energetica. 

Calo dei consumi, inevitabili 
r ipercussioni sul mercato del 
lavoro. Hai dei numeri al riguardo?
Dal punto di vista della demografia 
d’impresa (fonte dati camerali) il 
2021 si è chiuso con un + 10% 
di nuove iscrizioni camerali ma il 
saldo annuale tra nuove aperture e 
chiusure è di appena 20 unità. Se 
lo raffrontiamo con il 2019 risulta, 

purtroppo, ampiamente negativo. 
Sul piano occupazionale nel 2021 il 
tasso di disoccupazione (per gli over 
15 anni) è intorno al 7,3% (in Regione 
del 5,5%, in Italia del 9,5%) con 
la percentuale di disoccupazione 
femminile in crescita (a due cifre) 
mentre la componente maschile si 
abbassa. 

Nel settore immobiliare, a che 
punto siamo?
Il conflit to e la risalita dell’infla-
zione potrebbero impattare negati-
vamente sulla domanda abitativa 
che l’anno scorso era stata a livelli 

eccellenti. La pandemia ha portato 
a prediligere alloggi con giardino, 
balconi e spazi più ampi. Il sisma 
bonus e l’eco bonus hanno fatto il 
resto. Sulla piazza di Cento “tira” 
il residenziale (l’usato in specifico). 
Effervescente il mercato degli affitti. 
Per quello che riguarda gli immobili 
ad uso commerciale ed artigianale 
siamo in condizioni di equilibrio e 
di richiesta di fondi agricoli. Per il 
futuro ci sarà comunque una “coda” 
positiva legata agli incentivi. E’ tutta 
da valutare l’incidenza di progetti 
articolati di rigenerazione urbana che 
potrebbero sostenere il comparto. 

L’amministrazione Accorsi si 
è insediata da 5 mesi. Auspicavi 
una profonda semplif icazione 
amministrativa e che ci si adope-
rasse per favorire un turismo che 
coniugasse arte, cultura, gastro-
nomia. Ti pare si vada in questa 
direzione?
Questo per iodo cos ì  denso d i 
emergenze rende difficili le valuta-
zioni. Insieme, e ne sono felice, 
abbiamo def ini to un metodo di 
lavoro che coinvolge le Associa-
zioni e le rende protagoniste delle 
scelte di questa città e del suo terri-
torio. Abbiamo da poco presentato 
all’Amministrazione comunale un 
documento che enumera e specifica 
le nostre richieste: dalla sicurezza 
nelle ore serali alla necessità di un 
piano di marketing qualificato, alla 
programmazione sistematica di 
eventi estivi, alla reale condivisione 
sui fondi progettuali PNRR, un’oc-
casione irripetibile per riprendere 
la via dello sviluppo. Come Ascom 
Confcommercio siamo pronti a fare 
la nostra parte.

Massimiliano Borghi

“Strade” per il volontariato
L’associazione centese vince il premio del Rotary
L’associazione “Strade” è la vincitrice 
dell’edizione 2022 del premio al volon-
tariato promosso dal Rotary di Cento. 
Nata a Cento nel 2018 con l’obiettivo 
di contrastare la povertà in Italia e nel 
mondo e di promuovere i diritti umani, 
è una realtà cresciuta velocemente e 
ha già svolto molte missioni importanti.
Nel corso dell’incontro dell’altra sera 
coordinato dal presidente del Rotary 
centese Carlo Negrini, il responsabile 
di “Strade” Alessandro Mazzini ha 
narrato la sua personale esperienza 
e quella dell’associazione. Subito 
dopo la laurea in lingue si è recato per 
una missione umanitaria nel nord est 
della Romania, in una regione molto 
povera e bisognosa di tutto. Quella 
che doveva essere una breve missione 
è invece durata diversi anni. I bambini 
del luogo non andavano a scuola ma 
dovevano lavorare; molte persone 
vivevano in piccole case praticamente 
costruite col fango. Sono riusciti a 
offrire un importante aiuto a questa 
popolazione.
La missione successiva di Alessandro 
è stata nella Repubblica Centrafricana, 

uno dei paesi più poveri del mondo. 
Successivamente è tornato a Cento 
con l’idea di fare qualcosa per le 
zone più bisognose del nostro terri-
torio.     Così è nata l’associazione 
Strade, con la quale è stato avviato 
un intervento in un quartiere consi-
derato il più degradato del comune: la 
Ceres. E’ stato rigenerato uno spazio 
in disuso con l’aiuto di tanti volontari 
ed oggi è un punto di r iferimento 
per un centinaio di minori. Si garan-
tiscono attività di socializzazione e 
ricreative, un doposcuola popolare, 
e alla mattina ci sono corsi di alfabe-
tizzazione per stranieri e percorsi di 
autonomia digitale. Le varie attività 
coinvolgono anche altre associa-
zioni di volontariato centesi ed hanno 
trovato una ottima accoglienza dagli 
abitanti del quartiere.
Recentissima la missione in aiuto ai 
profughi dalla Ucraina. Sono partiti 
con un carico di medicinali, latte in 
polvere, assorbenti, misuratori di 
diabete, insulina ed altro; materiali 
raccolti anche con la collaborazione di 
Cento Solidale e Caritas.

La Partecipanza Agraria 
si apre al FAI

In occasione delle Giornate FAI di 
Primavera che si sono svolte sabato 
26 e domenica 27 marzo, la Parte-
cipanza Agraria di Cento ha aperto 
la Casa Rurale – Museo della Parte-
cipanza, che si trova a Renazzo 
in Via Larga. E’ un complesso di 
tre edif ic i s i to nel la campagna 
renazzese e costituisce un classico 
esempio di casa contadina del terri-
torio centese. In virtù di ciò, è stato 
scelto per dare seguito all’atten-
zione sempre maggiore che il FAI 
sta ponendo su un tema sempre 
più caro: l’ambiente. A seguito di 
un periodo di abbandono, nel 2004 
il complesso è stato interessato 
da un progetto di recupero e di 
rifunzionalizzazione a destinazione 
amministrativo-museale; dopo il 
terremoto dell’Emilia Romagna del 
2012, è stato necessario conso-
lidare e restaurare nuovamente il 
complesso, particolarmente colpito 
dal sisma, e quindi l’ultimo inter-
vento che lo ha coinvolto risale al 
2014, anno a partire dal quale è 
costantemente attivo. Sotto il profilo 
architettonico, si compone della 
casa rurale, ora museo, a Nord, 
del fienile (magazzino) a Ovest e 
della casella (deposito attrezzi) a 

Est. La disposizione degli spazi e 

degli ambienti risponde alle regole 
storiche, invalse sul territorio, di 
distribuzione dei terreni e dei servizi 
necessari per la vita in campagna. 
Anche le  tecn iche cost ru t t ive 
riprendono quelle della tradizione 
locale, vale a dire muratura con 
mattoni cotti o crudi e coperture 
e solai lignei. Diversi i visitatori 
che entrando nella Casa rurale di 
Renazzo, grazie alla sua destina-
zione a Museo della storia e della 
cultura del territorio centese, hanno 
potuto fare un tuffo nel passato, 
immergendosi nel le abitudini e 
nelle tradizioni della vita contadina 
centese. 

Massimiliano Borghi

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
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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!

S p l e n d i d a  a s s e m b l e a  d e g l i 
studenti del Cevolani per appro-
fondire i  temi del la guerra in 
Ucraina. L’aggressione russa, i 
drammi del popolo, la necessità 
di approfondire le cause, i valori 
della libertà e della solidarietà.

Sono stati gli stessi ragazzi del 
Liceo “Cevolani” di Cento a chiedere 
e organizzare un’assemblea con 
tutti gli studenti per approfondire 
il tema della guerra in Ucraina che 
tanti morti sta provocando, insieme 
a danni materiali e morali, un’eco-
nomia a pezzi, rappor ti interna-
zionali compromessi e l’esodo – sì, è 
un vero e proprio esodo – di milioni 
di persone verso zone più sicure 
fra le quali l’Italia. Tutto questo a 
seguito dell’aggressione decisa dal 
presidente russo Putin a un paese 
indipendente.
I ragazzi hanno voluto sapere di più 
e meglio, approfondire la complessa 
materia promuovendo un ampio 
dibattito e ospitando anche signifi-
cative testimonianze di ragazzi che 
stanno facendo cose importanti con 
le loro famiglie. Interessante e utile la 
ricerca storica sull’Ucraina. Molti gli 
interventi di ragazzi e di esterni, fra 
i quali il sindaco Edoardo Accorsi, il 
vicepresidente dell’Ordine regionale 
dei giornalisti Alberto Lazzarini inter-
venuto anche come rappresen-
tante del Rotary, il dirigente dell’Avis 
centese Giacomo Balboni.
Di grande rilievo il discorso intro-
dut t ivo del la dir igente Stefania 
Borgat t i  che potrete leggere in 
questa stessa pagina.
Tutta la scuola ha partecipato. Nella 
prima parte sono stati coinvolti gli 
studenti più giovani, nella seconda 
quelli degli ultimi anni.
Al termine di entrambi i momenti si è 
esibito con grande successo il coro.
Rispetto per la vita e per la dignità 
d e l l a  p e r s o n a ,  l i b e r t à ,  p a c e , 
giustizia, solidarietà, informazione 
libera, cultura, formazione sono stati 
tra i temi più dibattuti nel corso della 
bella e utile mattinata, da ripetere.

“Pace e violazione dei diritti”
La dirigente Stefania Borgatti invita alla riflessione e all’impegno – Un patto che riguarda il mondo
Il testo che pubblichiamo è stato scritto dalla dirigente del Liceo “Cevolani” in occasione della bella assemblea dell’Istituto 
organizzata dai ragazzi sulla guerra in Ucraina. E’ ricco di valori e di riflessioni 

Buongiorno a tutti ragazzi.
I n n a n z i t u t t o  g r a z i e  p e r  a v e r 
organizzato questa assemblea e 
per avermi invitato ad intervenire. 
Ho pensato molto a voi in questi 
giorni e al messaggio che in questo 
momento avrei dovuto trasmettervi: 
un messaggio istituzionale, perché 
rappresento un’istituzione pubblica; 
un messaggio educativo perché un 
dirigente scolastico è prima di tutto 
un docente ed un educatore; un 
messaggio che soprattutto vi risulti 
utile in questo momento. 
Vi confesso che non è per nulla 
semplice. Quanto sta accadendo - così 
vicino a noi - destabilizza, disorienta, 
inquieta non solo voi, ma anche noi 
adulti.
È arduo trovare un senso, un filo 
conduttore, una visione d’insieme che 
sia completa ed equilibrata.
Ma voi ragazzi avete domande e avete 
tutto il diritto di ricevere risposte che 
siano il più possibile oneste e sincere.
E allora sarò onesta con voi. Io non so 
cos’è la guerra.
Posso immaginarla ma non la so 
veramente. Non lo sanno i vostri 
docenti. Non lo sanno i vostri genitori 
e forse nemmeno i vostri nonni. Mia 
nonna la guerra l’aveva vissuta e si 
augurava sempre che i suoi figli e 
nipoti non vivessero mai nemmeno un 
istante di quello che lei aveva provato 
durante la seconda guerra mondiale. 
Mi sono chiesta allora se so cosa 
sia la pace. Beh, vi confesso che 
finora ho creduto di saperlo, ma ho 
realizzato che sinora ne ho avuto un 
concetto molto superficiale, riduttivo, 
circoscritto ad un piccolo mondo. 
Un’idea di pace da ‘orticello’, una pace 
apparente. 
Nel le l ingue del mondo ci  sono 
diversi modi di dire pace, diversi 
modi di intendere la pace. I latini 

dicevano pax: etimologicamente 
pac e  è  un  pa t to ,  un  ac c o rdo. 
Se dovessi raffigurare questa idea 
di pace proporrei l’immagine di una 
stretta di mano: salda e allo stesso 
tempo fragile. 
La pace si fonda su equilibri delicati e 
facilmente frangibili. 
In russo e in ucraino pace si dice allo 
stesso modo: myr (мир). In russo myr 
non significa solo pace, ma anche 
mondo. 
La pace è un patto che riguarda il 
mondo. 
Mi rivolgo a studenti di un liceo. I 
vostri studi, pur con le dif ferenze 
d i  i nd i r i z zo,  s ono  ac c omuna t i 
da due aspetti: l’uomo e la parola. 
S t u d i a t e  d i s c i p l i n e  u m a n i -
stiche (letteratura, scienze umane, 
f i losof ia ,  s tor ia ...)  e s tudiate le 
l i ngu e  ( l a t i no ,  g re c o,  i ng l e s e , 
tedesco, spagnolo, f rancese...). 
State acquisendo degli strumenti 
fondamentali per la pace: compe-
tenze comunicative e conoscenza 
dell’uomo. La pace richiede dialogo 
continuo - che è capacità di parlare e 
di ascoltare - e fermezza sui principi, 
che sono i diritti inalienabili dell’uomo. 
La pace richiede λόγος e humanitas. 
Ecco, ragazzi, l’unica risposta che 
posso fornire alle vostre e alle mie 

domande. Forse non possiamo agire 
direttamente sul conflitto e sui conflitti 
in atto, ma possiamo fare molto anche 
da qui, a partire da questa assemblea. 
Facendo un patto (pax) per il mondo 
(myr). Impegnandoci. Ad approfondire, 
ad assumere maggiore consapevo-
lezza su quanto sta accadendo nel 
mondo - vicino e lontano - perché 
riguarda tutti.A studiare l’uomo, per 
conoscerne le grandi potenzialità e i 
grandi limiti.
Ad offrire un apporto fattivo nell’aiuto 
concreto e nell’accoglienza verso chi 
sta vivendo il dramma della guerra.
A farci garanti, in ogni momento 
d e l l a  n o s t r a  e s i s t e n z a ,  d e l 
d ia logo e de i  d i r i t t i  umani,  pur 
sapendo che questo compor ta 
sempre difficoltà, tempo e fatica. 
A riconoscere i segnali della prevarica-
zione e della violenza, anche quando 
questi non sono così evidenti.
A trovare sempre la forza ed il coraggio 
di rifiutare e denunciare ogni violazione 
del dialogo e dei diritti dell’uomo. Ad 
evitare l’indifferenza. 
La pace, o ci coinvolge tutti, o non è 
vera pace. E senza la pace non vi è 
futuro. 
Buon lavoro ragazzi, insieme. 

Stefania Borgatti*
*Dirigente del Liceo “Cevolani” di Cento

La rivoluzione al femminile 
in terra di ‘ndrangheta

Incontro con Dina Lauricella
Dopo la testimonianza di Giovanni 
Impastato, custode e divulgatore della 
memoria del fratello Peppino e della 
madre Felicia, riportata alla cittadi-
nanza e agli studenti in prossimità della 
27^ Giornata Nazionale della Memoria 
e dell’Impegno in ricordo delle vittime 
innocenti di tutte le mafie, a Cento 
arriva anche la testimonianza di Dina 
Lauricella, Giovedì 28 aprile ore 
20,45, nella Sala F. Zarri del Palazzo 
del Governatore, brillante giorna-
lista palermitana che, attraverso le 
sue inchieste televisive e i suoi libri 
coraggiosi, per i quali è stata oggetto 
in passato anche di odiosi atti intimi-
datori, è tornata a parlare al grande 
pubblico di mafia e, soprattutto, di 
antimafia al femminile.
C’è un filo che lega le storie di Peppino 
e Felicia, narrate da Giovanni Impastato, 
con le storie delle protagoniste delle 
inchieste narrate da Dina Lauricella 
nella famosa trasmissione televisiva di 
Rai 3 “Disonora il padre” e nel libro del 
2019 “Il Codice del disonore – Donne 
che fanno tremare la ‘ndrangheta”: 
il bisogno irrefrenabile di spezzare 
il codice mafioso dall’interno della 
famiglia, per ragioni diverse, ma inelu-
dibili. In tutti i casi è avvenuta una vera 
e propria rivoluzione dall’interno, preva-
lentemente femminile. Nelle inchieste 
della Lauricella sulla mafia calabrese, 
si racconta come vivono le donne in 

queste famiglie che si nutrono ancora di 
riti arcaici: picchiate, rinchiuse, minac-
ciate o uccise dai propri padri, mariti 
e fratelli. Ma soprattutto si racconta di 
quelle donne che hanno alzato la testa 
e stanno mettendo a rischio la solidità 
della ‘ndrangheta, e hanno scelto lo 
Stato al posto della mafia. 
Dina Lauricella ha ricevuto impor-
tanti riconoscimenti e premi in ambito 
giornalistico e letterario. 
Al fianco di queste donne, con i 
loro bambini, con i loro ragazzi, 
Libera lavora da tanto tempo, per 
aiutarle a ridisegnare una nuova vita. 
Si chiama “Liberi di scegliere”:  è 
un protocollo di intesa tra Diparti-
mento Pari Opportunità della Presi-
denza del Consiglio, Tribunale per i 
Minorenni, Procura per i Minorenni 
e Procura Distret tuale di Reggio 
Calabria, Procura Nazionale Antimafia 
e Libera ed è sostenuto dalla Confe-
renza Episcopale Italiana. Si propone 
di   aiutare e accogl iere donne 
e minori che vogliono uscire dal 
circuito mafioso e promuovere una 
rete di protezione e di sostegno per 
tutelare e assicurare una concreta alter-
nativa di vita ai minori e alle loro madri, 
provenienti da famiglie mafiose.
L’incontro è promosso dal Comune di 
Cento in collaborazione con il presidio 
LIBERA del Centopievese “Barbara, 
Giuseppe e Salvatore Asta”

 La scuola e il valore della libertà
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dal 1988 Consulente del Lavoro

• Amministrazione del personale
• Assistenza contrattuale

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

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

 • Relazioni Sindacali
• Benefit, welfare e piani retributivi

Marchioro Dott.ssa Elisa

Tel. 389 058 0392

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO 

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

elisamarchioro77@gmail.com

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

Tel. 389 058 0392

Studio di odologia

La Settimana santa a Cento
Storia e attualità dei riti della fede e della tradizione

Nonostante la società molto secola-
rizzata in cui viviamo, a Cento i riti della 
Settimana Santa continuano ad essere 
vissuti con notevole partecipazione, 
grazie anche alla peculiarità ed al fascino 
dei riti antichi delle Quarantore con 
cui essa ha inizio. Segue poi il Triduo 
pasquale, in preparazione di quella che è 
la più grande festa della Cristianità. 
Per nostra fortuna ancor oggi i riti religiosi 
della Settimana Santa sono rimasti 
abbastanza simili a quelli celebrati in 
passato, a parte gli spostamenti degli 
orari ed alcuni ritocchi alla forma. 
Le plurisecolari Quarantore di adorazione 
del SS. Sacramento, con la partecipa-
zione della “Confraternita del Sacco” 
(nella foto), terminavano in S. Biagio con 
la messa della “tólta zò” (la presa giù) 
delle ore 12 del mercoledì, mentre, con 
l’arrivo a Cento di mons. Baviera, furono 
prolungate fino alla messa delle ore 18, 
garantendo così una maggior parteci-
pazione dei fedeli. Infatti poco prima 
c’era stata la riforma della Settimana 
Santa, fatta da papa Pio XII nel 1955, 
che prevedeva lo spostamento delle 
cerimonie al pomeriggio. 
I l Gioved ì Santo  ( in cui si r icorda 
l’ultima cena di Gesù) è il prologo al 
Triduo pasquale. Al mattino in ogni 
chiesa veniva allestita una cappella, il 
Repositorio (popolarmente chiamato 
“sepolcro” in ricordo della morte di 
Gesù). Al termine della messa mattutina 
“in Cena Domini” (che allora non 
prevedeva il rito della lavanda dei piedi), 
il sacerdote portava nel “sepolcro” una 
sola ostia consacrata, che sarebbe 
servita solo per la sua comunione nel rito 
del Venerdì Santo, in cui non era prevista 
la comunione dei fedeli (si diceva che, se 
il Signore era morto, non si poteva trovare 
nell’ostia consacrata).
Dopo la messa “in Cena Domini”, in 
segno di rispetto per la morte di Gesù 
venivano legate le campane. Si dice 
“legatura delle campane” perché in 
passato le corde che scendevano dalle 
campane venivano fisicamente legate 
l’una all’altra (ed anche ai batacchi), in 
modo che  le campane non potessero 
suonare, nemmeno al soffiare impetuoso 
del vento. Da quel momento fino alla 
mattina del Sabato Santo, per annun-
ciare le funzioni di carattere religioso 
in alcune località vi erano dei giovani 
che, girando per le strade, suonavano le 
“raganelle” o un rudimentale strumento 

detto “carabàttola”. 
Anche allora la sera del Giovedì i fedeli 
visitavano i “sepolcri” allestiti al mattino, 
entrando nelle diverse chiese e recitando 

in ognuna di esse il Padre nostro, l’Ave 
Maria e il Gloria. La tradizione voleva 
che, per ricevere fortuna, dovessero 
essere visitati almeno tre “sepolcri” e 
comunque sempre in numero dispari. 
A Cento era ed è ancora possibile effet-
tuare il tradizionale “giro delle 7 chiese” 
(ad imitazione di quello romano). 
La mattina del Venerdì Santo vi era 
la l i turgia del la Croce con la sua 
adorazione: era la cosiddetta Mèssa 
insgunbiéda, che allora era molto 
diversa da oggi. La gente addirittura 
diceva che durante tale celebrazione 
i preti diventavano matti. I bambini ci 
andavano per vedere i severi sacerdoti 
che per una volta tanto combinavano del 
caos anche loro: si toglievano in pubblico 
le scarpe e parte dei vestiti, si chinavano 
fino a terra, toglievano le tovaglie dagli 
altari e rovesciavano candele e cande-
labri. E alla fine dietro di loro lasciavano 
tutto questo gran disordine.
Dopo la Mèssa insgunbiéda in tutte 
le chiese c’era l ’esposizione della 
Santa Croce, che veniva adagiata su 
di un grande drappo rosso, steso sui 
gradini della balaustra. Era quello un 
momento di grande devozione popolare: 
infatti durante la giornata molte donne 
andavano e venivano dalla chiesa, 
compiendo almeno tre visite a Gesù 
Morto.
Alla sera si andava in chiesa a celebrare 
la Passione con la “Via Crucis”, che 
consisteva in un rito leggermente diverso 
da quello attuale, e in alcune località 
(ma non a Cento) si effettuava anche la 
processione esterna del Cristo Morto. 
Il Sabato Santo era un giorno più festoso 

dell’attuale, perché allora la resurrezione 
di Cristo era fissata al sabato mattina. Poi 
venne la riforma liturgica di Pio XII che 
restaurò la veglia pasquale nella notte tra 
sabato e domenica. 
Al mattino del Sabato Santo le donne 
bollivano per tempo le uova e portavano 
la caldaia in cortile per far raffreddare 
l’acqua. Poi tutti i bambini (vestiti a 
festa e con le scarpe bianche nuove) 
si recavano in chiesa a fare benedire le 
uova. Intanto gli uomini accudivano alle 
loro attività, ma cercavano di non allon-
tanarsi troppo dall’abitazione, perché al 
primo rintocco delle campane (a Cento 
venivano slegate alle 12) correvano 
a casa per potersi bagnare gli occhi 
nell’acqua della bollitura delle uova (si 
diceva che quell’acqua avesse il potere di 
proteggere la luce degli occhi). Chi fosse 
stato lontano da casa si bagnava gli occhi 
con l’acqua delle fontane o con quella 
dei fossi.
Alla sera il cestino delle uova benedette 
veniva lasciato in bella mostra sulla 
tavola, af finché il mattino seguente 
a nessuno sfuggisse di mangiarle a 
digiuno. Le uova venivano sgusciate 

lentamente, avendo cura di non perdere 
nemmeno la benché minima scheggia del 
guscio che, dopo averlo baciato, veniva 
gettato nel fuoco o sparso nei i campi per 
propiziarne la fertilità.
La Domenica di Pasqua era festa 
grande e perciò in molte chiese l’ultima 
Messa era solennemente cantata. A 
quei tempi, si faceva la comunione quasi 
esclusivamente alla prima Messa, in 
quanto si doveva essere a digiuno fin 
dalla mezzanotte. Di conseguenza, in 
quel giorno, molti fedeli assistevano a due 
Messe, in quanto andavano alla prima 
per assolvere al precetto pasquale della 
comunione ed all’ultima per assistere alla 
messa cantata.
Anche se il precetto pasquale riguardava 
tutto l’arco di tempo compreso fra il 
primo giorno di Quaresima e la Pente-
coste, quasi tutti i fedeli cercavano di 
assolverlo nel giorno di Pasqua, per 
potersi sedere a tavola in pace con Dio 
e con se stessi e gustarsi ancor di più 
le lasagne (o i passatelli), il coniglio (o 
l’agnello per i più ricchi) e la torta di riso (o 
la zuppa inglese). 

Adriano Orlandini

OTTANI
ONORANZE FUNEBRI

SEDI IN:
CENTO - Via Donati, 11 - Tel. 051.6835900

CENTO - Viale Libertà, 25 - Tel. 051.6835900 (NUOVA SEDE)
ALTEDO di Malalbergo - Via Castellina, 14 - Tel. 051.871215

BENTIVOGLIO - Via Marconi, 30/2 - Tel. 051.6640034
CASTELLO D’ARGILE - Via Matteotti, 80 - Tel. 051.6640034

ARGELATO - Via Centese, 153 - Tel. 347.3354849
SAN PIETRO IN CASALE - Via Calori n. 26 - Tel. 051.811362

24H SU 24 TEL. 347.3354849

Conversazione.
“La Gerusalemme Celeste”, questo 
il titolo dell’incontro, sarà presentata 
dal Centro Culturale Città di Cento 
in collaborazione con UCSI Unione 
Cattolica Stampa Italiana e CREDEM 
Banca. 
A l la r i f lessione di Mons. Paolo 
Marabini seguirà la lettura di brani 
sul tema a cura di Patrizia Roncaglia, 
Anna e Giancarlo Mandrioli e la proie-
zione di immagini di opere d’arte 
commentate dal prof. Giuseppe 
Adani.  I  moment i  de l l ’incontro 
saranno affiancati da coinvolgenti 
brani musicali eseguiti dalla “Corale 
Gemma” diretta dal M° Giovanni 
Pirani. 
La città celeste deve essere la città 
ideale secondo la creazione primi-
genia, laddove il Creatore fece ogni 

cosa “con calcolo, misura e peso”. 
Ma Gerusalemme è anche profezia, 
è il senso dell’itinerario della storia 
della salvezza. Gerusalemme è la 
capitale del Re dei secoli, ove tutto è 
immutabile, ove nulla passa, ove tutte 
le bellezze sono incorruttibili. Come 
leggiamo in uno scritto del Card. 
Martini, “Gerusalemme è un grande 
segno per l’uomo. Essa è segno 
della storia, della presenza di Dio 
nell’interno della trama delle vicende 
umane”. È proprio questa la città che 
vede la morte e la risurrezione del 
Cristo, superando così la dimensione 
storica e spaziale e diventando l’area 
salvifica ovunque e sempre. “È per 
questo che Gerusalemme è terrestre 
e celeste al tempo stesso, è la Chiesa 
e il cuore di ogni fedele” (Card. C.M. 
Martini).

CONVERSAZIONE DI PASQUA Segue  da pag. 1 >>>
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LA TORTA DI RISO

E’ un dolce dalle origini antichissime; 
che veniva preparato a Bologna già 
nel 1400, per celebrare le feste 
di primavera, a cominciare dalla 
Pasqua fino al Corpus domini, festa 
in cui balconi e finestre venivano 
addobbat i  a  fes ta  con d rapp i 
colorati. Per l’occasione si offriva 
a parenti ed amici questo dolce 
tagliato a rombi e così la torta di riso 
è conosciuta anche come Torta degli 
addobbi.
La diffusione della torta di riso nella 
nostra zona (ma anche in altre zone 
italiane) nasce grazie alle “mondine”, 
le donne più giovani delle famiglie 
contadine che nei primi anni del ‘900, 
durante la raccolta del riso, si trasfe-
rivano nelle piantagioni delle zone di 
Vercelli. Il riso, oltre al denaro, costi-
tuiva una parte importante dello 
stipendio della mondina: da qui la 
diffusione del suo utilizzo all’interno 
della cucina emiliana. 
La ricetta che riportiamo è quella 
del noto pasticcere centese Andrea 
Coltell i ( i l creatore della “Tor ta 
Margherita”), il quale commercia-
lizzava le sue specialità dolciarie 
nell’elegante “Caffè di S. Lorenzo”, di 
fronte all’omonima chiesa.

Ingredienti:
• 1,6 hg di riso 
• un lt di latte fresco
• 3 hg di zucchero semolato
• 1,5 hg di cedro candito tagliato a 
pezzetti
• 1,5 hg di mandorle sgusciate, 
tostate e tritate
• 4 uova intere e 4 rossi
• aroma di vaniglia 
• un bicchiere di Amaretto Casoni 
• odore di scorza di limone
• una manciata di zucchero a velo
• una presa di sale

Preparazione: 
In una casseruola versate il latte con 
lo zucchero e gli aromi e appena ha 
raggiunto il bollore incorporatevi il 
riso, mescolando in continuazione. 
Una volta cotto versate il riso in una 
ciotola capace e rimestatelo di tanto 
in tanto fino a che non sarà freddo. 
A questo punto aggiungete le uova 
e i tuorli ben sbattuti; aggiungete 
anche le mandorle, il cedro candito e 
il liquore di amaretto. Lavorate bene 
il composto con una frusta. Prendete 
una teglia, ungetela con un poco 
di burro e ricopritene il fondo con 
un disco di carta oleata anch’essa 
leggermente imburrata. Versatevi 

i l composto e fate cuocere in 
forno a calore moderato per circa 
un’ora. Una volta sfornata, lasciate 
raffreddare la torta. Solo quando 
la si porta in tavola, la torta va 
spolverizzata di zucchero a velo 
e poi tagliata a mandorle, che 
infilerete con uno stuzzicadenti. 

TRECCIA DI PASQUA
“Ho pensato ad un dolce soffice 
e goloso perfetto per il periodo 
p a s q u a l e ,  d a  m a n g i a r e  s i a 
a colazione che per merenda” 
così dice il Maestro Pasticcere 
Filippo Balboni del BAR PASTIC-
CERIA PIPPO di GALEAZZA e di 
CREVALCORE. 

Ingredienti:
• 200 gr di farina manitoba
• 300 gr di farina 00 
• 100 gr di zucchero
• 90 gr di burro
• 1 uovo
• 9 gr di lievito di birra
• 300 ml di latte
• 1 scorza di arancia grattugiata (1 
arancia)
• 100 gr di uvetta
•  granella di zucchero qb
• 1 tuor lo d’uovo + lat te per 
spennellare

Preparazione: 
In una ciotola sbriciola e sciogli 
il lievito di birra in 150 ml di latte 
tiepido e mescolatelo con la farina 
manitoba. Lascia lievitare 
l’impasto per 30 minuti 
e copri la ciotola con la 
pe l l ico la .  Impastate la 
farina con il latte rimasto, 
l ’ u o v o  s b a t t u t o  e  l o 
zucchero. Unisci il burro 
e  amalgamalo ne l l ’ im-
pasto. Riprendi poi il primo 
impasto, che ha raddop-
piato di volume e uniscilo 
a quest’ultimo. Impasta, 

aggiungendo anche la buccia 
di arancia grat tugiata. Forma 
una palla e lascialo lievitare in 
un recipiente coperto con della 
pellicola per almeno 2 ore, così che 
raddoppi il volume. Metti l’uvetta 
in un recipiente con un pò d’acqua 
tiepida. Riprendi la pasta, infarina 
il piano di lavoro e allarga la pasta 
per inserire l’uvetta ben strizzata. 
Ama lgama bene l ’uva  passa 
all’impasto. Dividi l’impasto in tre 
parti e intreccialo formando tre 
cordoni lunghi un 40 cm ca. Intrec-
ciali tra loro a creare la treccia 
pasquale, senza stringere troppo. 
Lascia lievitare nuovamente la 
treccia di Pasqua per un’altra 
ora, coprendola con un panno. 
Spennella infine tutta la super-
ficie con un tuorlo sbattuto insieme 
a qualche cucchiaio di lat te e 
cospargi con granella di zucchero. 
Riscalda il forno a 180 °C e cuoci il 
composto ottenuto per 40 minuti, 
coprendo dopo 10 minuti di cottura 
con un foglio di carta argentata.
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■ 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 una 
Buona Pasqua

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

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

F.LLI FABBRI ASSICURAZIONI Sas

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

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

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

CENTRO MULTISERVIZI
BIGLIETTERIA TRENITALIA

PUNTO DI RITIRO E-COMMERCE

EDICOLA PORTA ASIA EDICOLA.PORTAASIA

Via Circonvallazione Levante, 33
40066 PIEVE DI CENTO (BO)

tel. 051 974320

EDICOLA PORTA ASIA 
DI VACCARI MICAELA

PROGRAMMA SETTIMANA SANTA SAN PIETRO E SAN BIAGIO
Domenica 10 aprile 2022 

Domenica delle Palme 
 

ore 8.30 - S. Messa in Chiesa 
a San Pietro e San Biagio

ore 10.00 - ritrovo in Piazza 
Guercino, distribuzione e 

benedizione dell’ulivo, proces-
sione fino al cortile della 

Beata Vergine della Rocca
ore 10.30 - S. Messa presso il 
Cortile della B.V. della Rocca

ore 11.30 – S. Messa in San Biagio 
e apertura delle Quarantore

Mercoledì Santo 13 aprile 2022

ore 20.30 - Chiesa di San Biagio: 
Celebrazione penitenziale

IL TRIDUO PASQUALE

GIOVEDI’ SANTO

S. Messa “in Coena Domini”: 
ore 18.00 – Chiesa di San Biagio
ore 20.30 - Chiesa di San Pietro
a seguire visita agli Altari della 

Reposizione (Sepolcri)

VENERDI’ SANTO

ore 15.00: Via Crucis dei 
bambini in San Biagio

Celebrazione Passione del Signore: 
ore 15.00 - Chiesa di San Pietro 
ore 18.00 - Chiesa di San Biagio

Processione del Cristo morto: 
ore 21.00 - Partenza dalla 

Chiesa di San Pietro

SABATO SANTO

Benedizione delle Uova: 
dalle 15.00 alle 18.30 - in 
San Pietro e San Biagio

VEGLIA PASQUALE
ore 22.00 - Chiesa di San Pietro
ore 22.00 - Chiesa di San Biagio

PASQUA DI RISURREZIONE

Le Ss. Messe saranno celebrate 
secondo l’orario festivo

San Pietro: ore 8.30 – 10.00 - 18.00
San Biagio: ore 8.30 – 10.00 – 11.30

REC. LAVASECCO - STIRERIA 
& LAVANDERIA SELF SERVICE

Pieve di Cento (BO)
Via XXV Aprile, 3

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

Tel. 340 6138581
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Aziende

Specialità crescentine e tigelle
S. Pietro in Casale (BO) Via Matteotti, 18

Tel. 051 811248
Consegne a domicilio

di Roberto e Alessandra

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

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

e-mail: cartoleria.futura@gmail.com

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

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

ben stirati con igiene e competenza.

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

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

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

COSTRUZIONI • FOGNATURE
RISTRUTTURAZIONI • PICCOLI MOVIMENTI TERRA

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

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

Per noi costruire un progetto insieme ai nostri clienti significa offrire soluzioni
che si adattano al loro stile e sopratutto al loro budget.

Speciale PasquaSpeciale Pasqua
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Studio 
Dentistico

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

Tel. 051 975133

Dott. Paolo Zaccarelli 

è la sicurezza nei tuoi cantieri

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

Tel. 051 4682617
info@arredamenticavalieri.it

VIENI A SCOPRIRE
LA FORZA DELLE
NOSTRE OFFERTE
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Dal territorio
PIEVE D I  CENTOPIEVE D I  CENTO

RADICI AEREE, LA PERSONALE 
DI VICTOR FOTSO NYIE

Sabato 26 marzo scorso, presso la 
biblioteca-pinacoteca “Le Scuole”, 
è stata inaugurata la mostra “Radici 
aeree”, la personale dell’artista Victor 
Fotso Nyie, a cura di 
Ada Patrizia Fiorillo, 
Massimo Marchetti e 
Valeria Tassinari. La 
mostra, ad ingresso 
g ra tu i to ,  av rà  due 
s e d i  e s p o s i t i v e  e 
sarà visitabile fino al 
5 giugno prossimo a 
“Le Scuole” di Pieve 
di Cento (il sabato e la 
domenica dalle 10.00 
alle 18.00) e presso 
la Vetrina del Palazzo 
de l  Governatore di 
p ia z za Guerc ino a 
Cento tut ti i  giorni. 
L’artista, camerunense 
che vive e lavora a 
Faenza, è il vincitore 
della terza edizione della Biennale 
d’A r te  “Don Franco Pat runo”, 
promossa dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cento con il patro-
cinio del Comune di Cento e della 
Diocesi di Ferrara-Comacchio. Una 

mostra personale è stata pensata 
per il vincitore della Biennale per 
sostenere l’avvio della sua carriera 
e per dare visibilità alla sua ricerca. 

La mostra, spinta dal 
f o r te  d e s i d e r i o  d i 
comunicare valori e 
temi della sua cultura 
di origine, offre una 
chiave di interpreta-
zione esplicita delle 
sue ceramiche. Come 
dichiarato dallo stesso 
artista il tema indivi-
duato «è quello della 
“riappropriazione” del 
patrimonio culturale 
a f r i c a n o  d a  p a r te 
delle nazioni d’origine. 
I miei antenati sono 
stati privati dai coloni 
occidentali di oggetti 
molto importanti per 
le loro funzioni sociali, 

politiche e religiose perché consi-
derati “souvenir” esotici. I l mio 
lavoro intende dar voce a questa 
necessità di riscoperta identitaria e 
di riscatto morale».

Anna Mandrioli

Tigray, la guerra dimenticata
Il ruolo fondamentale della Missione centese di Adwa

Da qualche tempo la guerra fa notizia. Se 
prima era la pandemia ad occupare i titoli 
di giornali e telegiornali, ora il conflitto 
in Ucraina è entrato nelle nostre case, 
documentato momento per momento. 
Con amarezza constatiamo quanto ci 
sia di simile in tutte le guerre. Quello che 
cerchiamo di raccontare da un anno e 
mezzo sul conflitto del Tigray, lo ritro-
viamo nell’incubo che sta vivendo la 
popolazione nell’est dell’Europa, il conti-
nente in cui speravamo di non vedere più 
guerre. 
Mentre il conflitto in Etiopia è stato 
oscurato f in dal l ’in iz io, a Kiev le 
telecamere e gli smartphone testimo-
niano in tempo reale quello che accade, 
mentre i russi vengono tenuti all’oscuro. 
A riconferma di quanto le telecomuni-
cazioni siano oggi obiettivo strategico 
di guerra.
Non ci stancheremo di dare voce a 
quanti è stato negato ogni mezzo ed 

ogni diritto, così come siamo solidali con 
i fratelli ucraini che stanno vivendo una 
tragedia simile.
Qual è la situazione della 
guerra in Etiopia
Ne l  momento in  cu i 
scr iv iamo, a i  conf in i 
reg iona l i  de l  T ig ray 
perdura da luglio 2021 
il blocco dei convogli 
umanitari con carbu-
rante e medicine. Anche 
l’accesso degli aiuti alimentari è stato 
molto limitato: ha soddisfatto solo il 
10% del fabbisogno (dati ONU-OCHA). 
Sono rilevati gravi livelli di denutrizione 
tra i bambini e le donne in gravidanza ed 
allattamento.
Il Programma Alimentare Mondiale stima 
che il 90% della popolazione del Tigray, 
ovvero 5,2 milioni di persone (di cui la 
metà sono bambini), hanno urgente 
bisogno di aiuto. Almeno il 40% risulta 

estremamente denutrito. Gli sfollati a 
causa della guerra sono attualmente 2,6 

milioni.
La Missione e l’ospedale 
di Adwa continuano ad 
offrire cibo e cure gratuite 
grazie alle missionarie ed 
operatori che non hanno 
abbandonato la popola-
zione in questa situazione 
di grave pericolo.
Ringraziamo di cuore tutti 

i donatori centesi – tra cui il Lions Club 
– per il prezioso aiuto che non fanno 
mancare! Invitiamo a visitare il nostro 
sito www.amicidiadwa.org per informa-
zioni e indicazioni su come sostenere la 
missione di suor Laura Girotto.
Un messaggio di speranza
Condividiamo con tutti gli auguri di una 
Pasqua di nuova vita, con le parole di 
suor Ruth del Pilar Mora, responsabile 
delle missioni salesiane nel mondo: “Ci 

sentiamo ancora una volta tutti sulla 
stessa barca, affrontando insieme le 
sfide di un mondo che ha bisogno di 
amore, di vicinanza, di fraternità. Alimen-
tiamo ogni giorno la convinzione che 
la pace si costruisce con la pace. Essa 
traspare attraverso i nostri sguardi, 
le parole, le azioni che esprimono la 
ricchezza di umanità che il Signore ha 
messo nei nostri cuori e che niente e 
nessuno potrà mai distruggere.
La vostra vita impegnata a favore degli 
ultimi ci aiuta a rendere presente la forza 
del trionfo della vita su ogni forma di 
violenza e di sopruso. 
Vi auguro che questa Pasqua 2022 vi 
continui a rendere testimoni gioiosi di 
vita nuova. Sono certa che insieme 
possiamo continuare a costruire una 
famiglia umana, dove l’amore spezza 
ogni barriera e dove tutti ci prendiamo 
cura gli uni degli altri. 

Associazione Amici di Adwa

NUOVA BIBLIOTECA 
BOOK-CROSSING

I l  Circolo Cultura le ‘Amici del 
Museo’ APS, in collaborazione con 
l’istituto Comprensivo ‘Ferruccio 
Lamborghini ’  di Renazzo, con 
l’Associazione ‘Parco I Gorghi’ 
O n l u s ’ ’  e  c o n  i l  p a t r o c i n i o 
de l  Comune d i  Cento ,  a t t iva 
ne l  te r r i to r io centese i l  p r imo 
BookCrossing . Un’iniziativa di 
distribuzione gratuita di libri nell’am-
biente naturale e urbano, mediante 
la condivisione degli stessi: leggere 
un libro e poi decidere di lasciarlo 
ad altri che lo troveranno. All’interno 
del parco ‘I Gorghi’ di Renazzo sarà 
posizionata una struttura per racco-
gliere i libri che vorranno essere 
lasciati e che diventeranno dispo-
nibili ai frequentatori del parco, 
soprattutto le bambine e i bambini.
La nuova biblioteca sarà inaugurata 
sabato 9 aprile 2022 con il seguente 
programma: ore 15.30 Incontro 
tra gli studenti della classe 3A del 
FLIC - IC3 ‘Ferruccio Lamborghini’ 
di Renazzo e Laura Guerra, giorna-
lista de ‘Il Resto del Carlino’; ore 
16.15 Inaugurazione della Biblioteca 
di Book-Crossing e a seguire un 
piccolo rinfresco per i partecipanti.

1° SEDUTA GRATUITA
a fibra ottica

La graine qui germe 
terracotta e oro

RENAZZO BEER 
FESTIVAL

Si terrà il 22, 23 e 24 aprile dalle 
18 alle 24, presso Villa Chiarelli di 
Renazzo, “Plato 045”, il Festival 
della Birra che ospiterà birr if ici 
artigianali, Street Food e Musica 
Live. L’evento è organizzato dalla 
Pro Loco di Renazzo con il patro-
cinio del Comune di Cento.

RENAZZORENAZZO
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Economia

Crescono le Imprese Femminili 
Sono 7.217 (il 23,3% del totale, la 
quota più elevata della Regione e 
superiore anche alla quota nazionale, 
pari al 22,6%) le imprese femminili 
in provincia di Ferrara alla fine 
del 2021: imprese dinamiche che 
sanno reagire e definire strategie in 

contesti mutevoli e in una fase difficile 
dell’economia. Nel 2021, le aziende 
in rosa, rispetto al 2020, sono 73 in 
più, aumentano le imprese straniere 
e, tra i settori economici più coinvolti, 
spiccano i Servizi.
E ’  l a  f o t o g r a f i a  s c a t t a t a 

dall’Osservatorio dell’economia della 
Camera di commercio di Ferrara, che 
registra per le imprese femminili una 
tendenza positiva (+0,1%) migliore 
rispetto a quanto avvenuto nel sistema 
imprenditoriale nel suo complesso 
(-0,2%).

Imprese femminili attive in regione. Dati al 31 dicembre 2021 e andamento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 

Province
I m p r e s e 
a t t i v e 
femminili

Pe rcen tua le 
s u l  t o t a l e 
imprese

Pe rcen tua le 
s u l  t o t a l e 
regionale

% di imprese 
con esclusiva 
p r e s e n z a 
femminile

Var. % rispetto al 2020

Imprese attive 
femminili

I m p r e s e 
a t t i v e  n o n 
femminili

BOLOGNA 18.136 21,5% 21,3% 80,1% 1,6% 0,7%

FERRARA 7.217 23,3% 8,5% 83,0% 1,0% -0,2%

MODENA 14.051 21,8% 16,5% 80,8% 1,0% 0,4%

Emilia-Romagna 85.328 21,3% 100,0% 82,0% 1,2% 0,6%
Fonte: elaborazioni Osservatorio dell’economia della Camera di commercio di Ferrara su dati Infocamere

La ripresa sarebbe forte ma 
guerra ed energia la frenano

Nel 2021 produz ione a l  +12,4%, 
fatturato al +12,6% e vendite all’estero 
al +17,2%, ma già pesano sull’economia 
ferrarese gli effetti della crisi energetica, 
le crescenti tensioni geopolitiche e la 
mancanza di materie prime. E’ quanto 
è emerso nella riunione dell’Osserva-
torio dell’economia della Camera 
di commercio tenutosi alla presenza 
delle Istituzioni, dei vertici delle associa-
zioni di categoria e di Guido Caselli, 
direttore del Centro Studi di Union-
camere Emilia-Romagna. 

Gli indicatori, in particolare, del 
commercio estero, elaborati sulla base 
delle informazioni dif fuse da Istat e 
riferiti al 2021, hanno registrato per le 
vendite ferraresi sui mercati interna-
zionali un valore pari a 2,5 miliardi di euro, 
valore che corrisponde ad una variazione 
tendenziale positiva del +25,5%, oltre 500 
milioni in più rispetto al 2020, ma soprat-
tutto ampio recupero anche rispetto al 
2019 (quasi 130 milioni di euro). 

“La crescita che siamo riusciti a 
mettere a segno - ha sottolineato Paolo 
Govoni, commissario straordinario della 
Camera di commercio - è la conferma 
dei punti di forza delle nostre imprese, 
della loro abilità dimostrata nel riposi-
zionamento sui mercati esteri e nelle 
filiere produttive, sia a livello nazionale 
sia internazionale. Ma i dati con cui 
si è chiuso il 2021 non sono in grado, 
tuttavia, di descrivere pienamente la 
situazione che si trovano ad affrontare 

gli imprenditori. L’affievolirsi della fiducia 
delle imprese – ha proseguito Govoni 
- riflette principalmente l’acuirsi degli 
ostacoli alla produzione che, nel 4° 
trimestre, hanno penalizzato enorme-
mente l’attività economica. L’insuf-
ficienza di materiali e la scarsità di 
manodopera hanno toccato i valori 
massimi degli ultimi dieci anni. Signifi-
cativi anche gli aumenti senza precedenti 
dei costi di esportazione e dei tempi di 
consegna”. Gli scenari delle economie 

locali realizzati da Prometeia, dopo la 
profonda caduta del 2020 (-10,3%), 
stimano che la crescita del valore 
aggiunto provinciale nel 2021 sia stata 
dell’8,4%, mentre per l’anno in corso il 
forte recupero potrebbe rallentare un 
po’ al +5,3%. Solo tre mesi prima, erano 
stati diffusi aumenti rispettivamente del 
6,8% e 4,4%. La crescita 2021 è stata 
quindi ancora più vigorosa delle ultime 
previsioni, così come è avvenuto a livello 
nazionale. 

CAMERA DI COMMERCIO, 
EXPORT FERRARA: NEL 2021 
SUPERATI I LIVELLI DEL 2019
Esportate merci per 2,5 miliardi di euro

I l  2021 è stato l ’anno del la 
r ip resa de l le espor taz ion i 
ferraresi: le anticipazioni dell’Os-
servatorio dell’economia della 
Camera di commercio, infatti, 
confermano, per tutto il 2021, 2,5 
miliardi di euro di merci esportate, 
valore che corrisponde ad una 
variazione tendenziale positiva del 
+25,5%, oltre 500 milioni in più 
rispetto al 2020, ma soprattutto 
ampio recupero anche rispetto al 
2019 (+130 milioni).

Nell’Anno Europeo dei Giovani, l’Azienda ferrarese aumenta l’impegno divulgativo

IMMAGIRAMA: sfida green  
per studenti delle scuole superiori

ISOL A URSA è un programma 
culturale e formativo che si articola 
in una molteplicità di momenti di 
incontro, informazione e sensibi-
lizzazione in materia ambientale, 
approfondendo il legame che unisce 
quest’ultima all’ambito progettuale 
e costruttivo. Nata nel 2018 e patro-
cinata dal Ministero dell’Istruzione 
e dal Ministero della Transizione 
Ecologica, l’iniziativa è promossa 
da URSA Italia, azienda leader nella 
produzione di materiale volto all’iso-
lamento termico ed acustico degli 
edifici, con lo stabilimento produttivo 
a Bondeno (FE). Primo appunta-
mento del 2022 - Anno Europeo 
de i  G iovan i  è  IMMAGIR AMA , 
una sfida gratuita dedicata agli 
studenti delle scuole secondarie 
di secondo grado, incrementando 
le proposte per le nuove genera-
zioni, da sempre target privilegiato 
dell’iniziativa. Nella mattinata di 
venerdì 22 aprile 2022, Giornata 
Mondiale della Terra, gli studenti 
delle classi aderenti sfideranno i 
colleghi di tutto il territorio nazionale, 
per redigere un elaborato d i 
gruppo all’interno delle proprie 
classi, in forma discorsiva e in 
lingua italiana, volto a raccogliere 
le riflessioni, idee e opinioni dei 
giovani su un tema di attualità 
in materia ambientale che verrà 
comunicato alle scuole il giorno 
stesso. Ambendo a quel concetto 

di inclusione promosso a livello 
Europeo, ISOLA URSA ha scelto 
la forma aggregativa, affinchè gli 
e laborat i  possano racchiudere 
l’ascolto delle esigenze dell’altro, 

bilanciandole con le proprie; doti 
preziose e imprescindibili per un 
cambiamento collettivo verso un 
futuro più sostenibile. A presiedere 
la Giuria, il Dott. Luca Mercalli, 
climatologo e divulgatore scientifico 
da anni impegnato sul tema green 
e, come premio in palio, il gruppo 
di studenti vincitore avrà l’oppor-
tunità di effettuare un bilancio delle 

emissioni di CO2 della propria 
classe, rendendola più sostenibile. 
Il premio è rappresentato infatti da 
una fornitura di alberi necessari ad 
assorbire tutta l’anidride carbonica 

prodotta da una classe “tipo”, incen-
tivando una presa di coscienza della 
situazione energetica degli istituti 
scolastici e delle best practices che 
si possono adottare affinchè anche 
le scuole diventino luoghi sempre 
più sostenibili. Un gesto concreto, 
con cui si premia in termini pratici e 
scientifici la sensibilità degli studenti 
vincitori, a beneficio del loro stesso 

territorio e della loro comunità. 
A sostenere l’iniziativa, anche il 
Ministro del l ’ Istruzione Prof. 
Patrizio Bianchi, che esprime un 
apprezzamento verso il progetto 
ISOLA URSA definendola «espres-
sione di un modello di comunità 
educante, aperta e dialogante, che 
favorisce il confronto e la partecipa-
zione delle giovani generazioni per 
contribuire attivamente e respon-
sabilmente allo sviluppo del Nostro 
Paese ispirato ad un futuro umana-
mente sostenibile». 
La premiazione del l ’hackathon 
avverrà nel successivo appun-
tamento di ISOLA URSA, che si 
terrà dal 18 al 21 maggio 2022 nel 
contesto della Fiera Klimahouse 
di Bolzano, appuntamento ormai 
consolidato tra le tante tappe dell’i-
niziativa, che edizione dopo edizione 
ha coinvolto oltre 6.500 studenti 
attraverso oltre 110 ore di incontri 
formativi. 

Le iscrizioni ad IMMAGIRAMA 
sono gratuite ed aperte fino a 
venerdì 8 aprile 2022, per qualsiasi 
i s t i t u t o  s u p e r i o r e  i t a l i a n o , 
classe e/o percorso di studi; 
regolamento e dettagli nel sito  
w w w. iso laursa . i t ;  per  in for-
mazioni contat tare la segre-
teria organizzativa al numero: 
0532 894142.
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Cultura

Ha riaperto il Don Zucchini!
Emozione è certamente il sentimento 
che più di ogni altro ha pervaso quanti, 
lo scorso 19 marzo, hanno parte-
cipato all’inaugurazione del “nuovo” 
Cinema Teatro Don Zucchini, dopo 
l’impor tante r istrut turazione, del 
valore complessivo di 150mila euro, 
effettuata nei due anni di pandemia 
su progetto dei bravissimi ragazzi 
volontari che da oltre dieci anni curano 
la gestione del cinema.
E’ stato quindi il giorno della 
gioia per il traguardo raggiunto 
e dei ringraziamenti agli enti, 
associazioni e singoli che hanno 
risposto con generosità all’ap-
pel lo dei giovani. Le targhe 
ricordo, che resteranno all’in-
terno dell’ingresso del cinema 
a futura memoria, sono state 
d o n a te  s i m b o l i c a m e n te  a 
Raffaella Cavicchi, Presidente 
de l la  Fondaz ione Cassa d i 
Risparmio di Cento, ad  Anna 
Zarri in rappresentanza dell’As-
sociazione Imprenditori centesi per 
la Cultura, a Vincenzo Monda, presi-
dente del Lions Club di Cento, a Gianni 
e Cristina Fava. Un vivo ringraziamento 
anche alla Regione, al Presidente di 
Acec Emilia-Romagna, l’Associazione 
cattolica Esercenti Cinema parroc-
chiali e  al presidente della Fondazione 
Zanandrea.
Particolarmente caloroso il saluto del 
Sindaco Edoardo Accorsi, che ha 
definito questo luogo “portatore di 
bellezza e di cultura, presidio per tutta 
la comunità in pieno centro storico”, un 

luogo di educazione etica e culturale 
promossa dalla parrocchia di San 
Biagio fin dall’inizio del ‘900. 
Antonio D iozzi  ha r icordato con 
emozione quando il teatrino è diventato 
cinema parrocchiale, grazie alla lungi-
miranza di  Mons. Baviera e Olinda 
Tamburini, che negli anni ’70 acqui-
starono la macchina da proiezione e 
organizzarono i primi film per bambini,  

la domenica pomeriggio, un bellissimo 
momento di aggregazione e svago per 
Antonio e per tante famiglie centesi. 
Più tardi, negli anni ’90, sulla scia della 
rassegna del martedì e del cinema-
scuola organizzati da Cristina Grimaldi 
negli storici cinema Odeon e Astra,  
nacque anche al Don Zucchini una 
bella rassegna di film di qualità, curata 
con passione e bravura da Elena 
Serra, ricordata con commozione. 
“Quando nel 2009 abbiamo dovuto 
ch iudere dolorosamente i  nostr i 
cinema dopo 90 anni di at tività e 

tre generazioni della nostra famiglia 
–  ha raccontato Cristina Grimaldi 
Fava  - sono stata felice di contri-
buire alla rinascita del cinema Don 
Zucchini, donando ai ragazzi le nostre 
macchine da proiezione, l’impianto 
audio Dolby ancora in ottimo stato 
e  i  man i fes t i  be l l i s s im i  che o ra 
accolgono le persone nell’ingresso  
del Don Zucchini”. 

Un segno di continuità, favorito 
anche dall’aiuto per l’acquisto 
dell’impianto digitale, che ha 
creato, o meglio rinforzato, quei 
valori che hanno sempre guidato 
l’attività dei Cinema in centro: 
qualità, cultura, famigliarità, che 
ancora oggi fanno sentire ben 
accolti gli spettatori.
L’intervento di Gianni Fava ha 
sottolineato giustamente quanto 
il Don Zucchini sia diventato, nel 
tempo, punto fondamentale per 
tanti altri eventi organizzati per la 
città, tra cui le Conversazioni di 

Natale e di Pasqua: la prossima si terrà 
a breve, venerdì 8 aprile alle 17,30. 
D o p o  i l  s i g n i f i c a t i vo  m o m e n to 
di preghiera e di  benedizione di 
Mons. Marabini, il taglio del nastro 
è toccato a una delle giovani volon-
tarie che oggi riveste i panni dell’As-
sessore alla Cultura, Silvia Bidoli, 
che entusiasta ha affermato: “Il Don 
Zucchini è più di un cinema, deve 
essere un’agorà: un luogo chiuso che 
si apre all’incontro, come una piazza. 
Qui devono fiorire opportunità rivolte a 
tutta la città.”

Biblioteca di 
Renazzo

Terzo appuntamento con gl i 
“ incontr i  con gl i  autor i” a l la 
biblioteca di Renazzo. Sabato 
9  ap r i l e  da l le  10 a l l e  11:30 
sarà ospite Pierluigi Selmi che 
presenterà le sue ultime opere 
letterarie.
P i e r l u i g i  S e l m i ,  d i  o r i g i n i 
modenesi, vive da quarant’anni 
con moglie e dobermann, nella 
campagna bolognese, in una 
vecchia casa rurale immersa in 
un grande giardino, dove lavora 
e  s c r i ve .  H a  m a t u r a to  u n a 
lunga esperienza professionale 
commerciale e industriale che 
l’ha condotto a vivere, visitare e 
conoscere molti paesi del mondo. 
Ancora oggi lavora alla progetta-
zione di iniziative industriali legate 
all’uso di energie alternative. È 
collezionista d’arte contempo-
ranea russa, appassionato d’arte 
aborigena, gastronomo e buon 
cuoco, amante del Lambrusco di 
Sorbara, viaggiatore instancabile 
e scrittore curioso di storie, che ha 
intravisto o conosciuto da vicino. 
Ultimo romanzo, pubblicato per 
Edizioni Freccia D’Oro, “The 
Stone Runner, la Cina nell’età 
della pietra”,  sequel di: “The 
Stone Runner: il corriere” che 
raccontava come la Cina, nei 
primi anni del 2000, era sorpren-
dentemente andata su Marte ed 
era rientrata con una pietra  in 
g r a d o  d i  p r o d u r r e  e n e r g i a 
elettrica in modo illimitato. 

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

a cura d
ello Staff dell’Ortopedia San

ita
ria

 S
.A

nn
a

Taglio del nastro con le autorità
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Salute

Chi di voi non ha mai provato soffe-
renza nella vita scagli la prima pietra.
La sofferenza è diventata quasi 
un tabù, viene subìta (e non vissuta) 
c o m e  q u a l c o s a  d a 
censurare o da eliminare, 
senza nemmeno porsi 
la domanda riguardo il 
pe rché s ia  a r r iva ta  a 
b u s s a re  p rop r i o  a l l a 
nostra porta.
Non abbiamo tempo di 
analizzarla, è un ostacolo 
che si interpone tra noi e le mille 
attività quotidiane dettate dalla 
routine, è un elemento considerato 
disturbante che vorremmo se ne 
andasse il prima possibile.
La sof ferenza è davvero così 
inutile? Proviamo a pensare quante 
volte, pur di non af frontare un 
cambiamento, preferiamo conti-
nuare a sopportare quell’infelicità, 
quel peso dettato dalla situazione in 
cui ci troviamo e, nonostante tutto, 
rimaniamo fermi finché la sofferenza 
diviene intollerabile.
Solo in quel momento siamo disposti 
a compiere il cambiamento.

Questo indica quanto la leva della 
sofferenza sia importante per avere 
la spinta utile a uscire dalla nostra, 
apparentemente tranquilla, zona di 

comfort.
Non è la leva a essere 
sbagliata, ma il modo in 
cui la utilizziamo ed è la 
resistenza a generare altra 
sofferenza.
I l  C o u n s e l o r  p u ò 
alleviare la tua soffe-
renza?  I l  compito de l 

Counselor non dovrebbe essere 
quello di alleviare la sofferenza, bensì 
insegnarti come incanalarla nel verso 
giusto, affinché permetta di costruire 
anziché distruggere.
E’  un segna le,  un campanel lo 
d’allarme e indica che qualcosa 
sulla tua strada non va, forse il tuo 
navigatore si è inceppato e la strada 
l’hai proprio persa, andando a finire 
su qualche sentiero sterrato e senza 
via d’uscita. Il mio compito, in qualità 
di Counselor, è proprio quello di 
aiutarti a ripristinare il tuo navigatore 
interno affinché possa guidarti sulla 
strada giusta.

a cura della Dr.ssa F
ed

er
ic

a 
Z

ur
lo

L’angolo dell’Udito

LA SOFFERENZA 
COME STARTUP  

DEL CAMBIAMENTO

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

Piazza Giorgio Bassani, 1 - 44020 Ostellato (FE) Tel. Piazza Giorgio Bassani, 1 - 44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 6810250533 681025  
e-mail: ostellato@residenzequisisana.it - www.residenzequisisana.ite-mail: ostellato@residenzequisisana.it - www.residenzequisisana.it

  CCeennttrroo  SSoocciioo  RRiiaabbiilliittaattiivvoo  RReessiiddeennzziiaallee
  NNuucclleeoo  GGrraavvii  DDiissaabbiilliittàà

0533 681025

Piano prevenzione 
COVID-19
Prestiamo grande attenzione 
e ci impegniamo nel 

garantire alle nostre residenze personale 
vaccinato. I nostri ospiti sono vaccinati e la 
nostra priorità è garantire loro la massima 
sicurezza e il massimo del benessere.

CHIAMACI PER AVERE INFORMAZIONI
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dal 1991
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Tutti conosciamo 
l ’ impor tanza del 

p r a t i c a r e  a t t i v i t à 
fisica per mantenersi in forma, 
può succedere però, soprattutto 
in età avanzata, che l’autonomia 
di movimento si r iduca drasti-
camente. A volte la volontà e lo 
spir ito non sono suppor tati da 

altrettanta forza 
nelle gambe 
c h e 

non consentono più che pochi 
passi; ci s i trova così a dover 
dipendere, anche per piccoli gesti 
quotidiani, come il caffè al bar 
o andare a comprare il giornale, 
dalla disponibilità di figli, amici e 
parenti. 
  Negli ultimi anni è entrato nell’u-
so comune un prodotto noto come 
“scooter elettrico” : questi semplici 
mezzi a tre o a quattro ruote con-
sentono di riacquisire l’autonomia 
e soprattutto l’indipendenza nel 
gestire la propria vita sociale. Ne 
esistono di svariati modelli e costi, 
è quindi importante, per poter fare 
la scelta giusta, verificarne le ca-
ratteristiche e capire come e dove 
si intende utilizzarli.
    Modell i d i r idot te dimen-
sioni, solitamente più economici 
e con la praticità e possibilità di 
facile smontaggio, sono adatti ad 

un uso prevalente in ambienti 
c h iu s i  o  a  c h i  p e n s a  d i 
doverli trasportare spesso 
in macchina ma sono poco 
confortevoli e non pensati 
per un’intensa percorrenza 
su strada vista la ridotta 
dimensione delle batterie, 

le ruote di piccolo diametro, 
la mancanza di sospensioni, 

luce e frecce.

  I  model l i  d i  fasc ia media , 
avendo una maggiore autonomia, 
consentono di muoversi agevol-
me n te  c o n  m ag g io r i  p e rc o r-
renze,  sedut i  su  confo r tevo l i 
sedi l i  regolabi l i  e sono inoltre 
dotati di ammortizzatori e ruote 
pneumat iche che permet tono 
anche il superamento di piccoli 
marciapiedi.
  G l i  scooter d i  a l ta gamma 
montano motori ancora più potenti 
con raffinate sospensioni indipen-
denti e ruote di grande diametro 
c h e  g a r a n t i s c o n o  m a g g i o r e 
stabilità e ottima tenuta di strada 
anche su terreni sconnessi ed 
accidentati. Sono inoltre forniti 
di luci a led a basso consumo, 
display digitali retroilluminati e 
sedili anatomici multi regolazione.
  La propulsione di questi ausili è 
elettrica alimentata da batterie al 
gel sigillate, ricaricabili anche al 
chiuso, con potenze variabili che ne 
determinano l’autonomia (variabile 
da una decina di chilometri fino 
alla settantina nei modelli top di 
gamma). I doppi comandi a leva 
posti sul manubrio consentono 
l’utilizzo indifferente con entrambe 
le mani. La sicurezza è garantita 
da freni elettromagnetici, regolatori 
di velocità, indicatori di livello di 

car ica ed avvisator i acustici e 
luminosi.
  Concludiamo con alcuni brevi 
consigli nell’approccio a questi 
ausili:
• Verificare prima con il proprio 
medico o terapista di riferimento se 
le condizioni psicofisiche ne sugge-
riscano l’impiego.
• Avere ben chiaro l’uso che se ne 
intende fare e le caratteristiche 
dell’ambiente dove si dovranno uti-
lizzare.
• Effettuare prima dell’acquisto al-
meno una prova su strada per capire 
se corrisponde alle proprie aspetta-
tive.
• Questi mezzi possono essere 
un valido aiuto nel mantenere la 
propria indipendenza e vita sociale 
ma non devono sostituirsi all’at-
tività motoria, anche se minima, 
che il nostro corpo ci consente di 
praticare.

Ti aspettiamo anche a Cento nel 
negozio di via G. Donati, 21/23 
(tel. 051 0268426) dove i tecnici 
dei centri Sanitaria Ortopedia 
S a n t ’A n n a  s o n o  a  d i s p o -
sizione per una prova gratuita 
e per consigliar ti nella scelta 
del prodotto più idoneo alle tue 
esigenze.

Diversamenti attivi
L’angolo dell’Ortopedia Sanitaria S. Anna

a cura d
ello Staff dell’Ortopedia San
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In  un momento in  cu i  i  nost r i 
ospedali e tutto il settore medico 
sono stati messi a dura prova per le 
note vicende legate alla pandemia, 
ci siamo resi conto quanto fosse 
complesso prendersi cura di se 
stessi anche semplicemente per 
prenotare una visita specialistica. 
Di questa situazione se ne sono 
accorti anche in Salus di Cento, lo 
storico poliambulatorio conosciuto 
in particolare per il centro di fisio-
terapia ed il settore di estetica. 
Il titolare Paolo Ferioli: in effetti 
nell’ultimo anno abbiamo avuto un 
notevole incremento di richieste 
di visite specialistiche e molte di 
queste, con nostro rammarico, non 
siamo riusciti a soddisfarle proprio 
perché non eravamo preparati e non 
avevamo ancora allacciato le colla-
borazioni professionali per farlo.  
In funzione di questa situazione quali 
sono le evoluzioni alle quali avete 
pensato? 
L’esperienza ci ha reso più consa-
pevoli del ruolo sociale che possiamo 
e vogliamo svolgere; contiamo per il 
futuro di potere creare sinergie con 
la sanità pubblica e con le numerose 
associazioni locali che si occupano 
di salute, prevenzione e benessere; 
Fino al 2019, in collaborazione con 
associazioni, abbiamo organizzato 
conferenze aperte a tutti sui temi di 
benessere e prevenzione, contiamo 
di poterle riprendere nel futuro, ma 
nel frattempo abbiamo intrapreso 
una decisa ricerca di specialisti per 
i quali è notevolmente aumentata la 
richiesta.

C’è qualche novità in tal senso?
Per i l  se t to re po l iambula tor io 
abbiamo ricevuto molte richieste per 
otorinolaringoiatria, ed ora diamo 
una risposta di grande qualità con il 
dr. Andrea Martone; la sinergia con 
il logopedista dr. Stefano Galeone 
fornisce una risposta completa ad 
adulti e bambini.  Abbiamo analo-
gamente inserito la brillante Derma-
tologa dr.ssa Miriam Rovesti che 
riceve per appuntamento il sabato 
mattina agevolando chi è impossi-
bilitato in altre giornate. In campo 
or top e d ico  o l t re  a l  d i re t to re 
sanitario dr.ssa Carmela D’antonio, 
al dr. Vincenzo Vendemia, abbiamo 
inserito i l dr. Augusto Marcuzzi 
specialista in patologie della mano 
e del polso che è stato dirigente 
medico p resso la  p res t ig iosa 
Struttura di Chirurgia della mano di 

Modena dal 1995 al 2021. In fisio-
terapia con responsabile dr. Nicola 
Betti, abbiamo dato risposta ad 
una crescente casistica di errata 
postura da parte di ragazzini ed 
adulti, costruendo un protocollo 
specifico di anamnesi e di lavoro in 
team per dare soluzioni persona-
lizzate ai diversi casi. Per sportivi e 
non solo c’è poi la possibilità di fare 
ecografie.

E nell’ambito del benessere che non 
sia per forza legato ad un disturbo 
che evoluzioni ci sono?
I pilastri per avere una vita sana ed 
in salute rimangono quelli ormai 
conosciuti ed accessibili a tutti: 
alimentazione sana, movimento 
regolare, e per quanto possibile 
ridurre i fattori stressogeni, o forse 
è meglio dire: lavorare su noi stessi 
in modo che gli eventi scatenanti 
lo stress vengano affrontati con 
maggiore “leggerezza” riducendo 
le  poss ib i l i  con t ro ind ica z ion i 
psicofisiche. 
Oggi poi possiamo accomunare il 
benessere al “bellessere” perché 
sappiamo bene quanto importante 
sia per il nostro equilibrio psico-
fisico, sentirci bene con il nostro 
corpo e guardarci allo specchio con 
soddisfazione. 

In tal senso in campo estetico, 
oltre ai consolidati servizi orientati 
alla cura della persona ci stiamo 
orientando sempre più verso una 
estetica avanzata aggiungendo 
servizi ad alta professionalità come 
il microblading e il camouflage 
per chi si è stancato dei propri 
tatuaggi. Per i l modellamento 
del corpo e combattere ineste-
tismi come adipe e cellulite abbiamo 
introdotto due diverse tecnologie 
di radiofrequenza che abbinate ad 
altri specifici protocolli e ad uno 
stile di vita sano, ci stanno facendo 
registrare risultati molto interessanti.  

In prospettiva a che cosa in parti-
colare state pensando? 
Per pr ima cosa c i  s ta a cuore 
l’approccio: così come nel passato, 
anche nel futuro vogliamo conti-
nuare a inserire professionisti con 
alte competenze, ma che abbiano 
nel contempo un alto valore e sensi-

bilità umane. Abbiamo il grande 
privilegio di essere al “servizio” delle 
persone, credo che essere ispirati 
dal cuore e dal profondo desiderio 
di contribuire a migliorare la vita 
degli individui, possa essere un 

reale valore aggiunto e contribuire a 
rendere noi stessi persone migliori 
e più soddisfatte; non abbiamo la 
presunzione di r iuscirci sempre 
ma questa è la nostra mission e 
la cerchiamo in ogni nostro nuovo 
innesto.  
In secondo luogo notiamo come gli 
avvenimenti degli ultimi anni e quelli 
attualissimi, stimolino sempre più 
il bisogno da parte delle persone 
di ritrovare la propria centratura 
ed armonia psicofisica; per questo 
stiamo implementando la sinergia tra 
le diverse discipline, privilegiando un 
approccio olistico alla situazione 
di ogni individuo con naturopatia, 
r if lessologia, omeopatia, dieto-
logia, psicologia, ecc.. e per questo 
continueremo ad avere novità nei 
prossimi mesi.
Se  pos so  pe r met te r m i  vo r re i 
cogl iere questa occasione per 
ricordare a nome di tutto lo staff 
Salus, il giovane Francesco Suffritti 

che negli ultimi anni ha frequentato 
il nostro centro e con la sua forza di 
animo, i suoi pensieri elevati è stato 
più spesso lui di ispirazione a noi 
che viceversa. 
Per noi Francesco è stato un Angelo. 

La risposta di Salus alle esigenze del territorio 
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Speciale SALUTE, BENESSERE, BELLEZZA

Il podologo è il professionista sanitario 
che si occupa della prevenzione e del 
trattamento delle problematiche riguar-
danti il piede. 
Tratta sia bambini che adulti. 
La podolog ia è una profess ione 
ancora molto sconosciuta e spesso 
confusa erroneamente con callisti ed 
estetiste. Per esercitare la professione 
di podologo è necessario aver conse-
guito una laurea triennale sanitaria in 
podologia, ed è quindi la figura più 
indicata per qualsiasi patologia del 
piede o anche solamente per la preven-
zione di determinate problematiche. 
È importante affidarsi ad un podologo 
in caso di patologie sistemiche come 
diabete o insuf f ic ienza vascolare 
arteriosa o venosa, poiché un taglio 
scorret to del le unghie o un cal lo 
trascurato possono sfociare in complicanze più 
o meno gravi del piede. 
È fondamentale r ivolgersi al podologo in 
presenza di ipercheratosi o callosità plantare 
o digitale, ispessimento ungueale, unghie 
incarnite, unghie a pinza, onicomicosi, trauma-
tismi ungueali, lesioni ulcerative e verruche 
plantari. 
Uno dei principali motivi per il quale le persone 
si rivolgono al podologo è la distrofia ungueale, 
ovvero quando le unghie si presentano fragili, 
tendono a spezzarsi e a cambiare colore e 
spessore. In questi casi la maggior parte delle 
persone pensa di avere 
L’onicomicosi (unghie interessate da funghi), 
mentre in realtà ha solamente una distrofia 
ungueale dovuta a dei traumi.  

Si parla di onicomicosi quando una 
o più unghie sono affette da funghi, 
muffe o lieviti e appaiono bianco-gial-
lastre, ispessite e scollate. In tal caso 
è fondamentale effettuare una corretta 
analisi (valutazione podologica e/o 
prelievo ungueale per esaminare la 
lamina) per eseguire una cura mirata.
L a  d is t ro f i a  unguea le  è  spesso 
co r re l a ta  a  t r aumi  che  sub i sce 
l’unghia durante la deambulazione, a 
causa di posture scorrette, calzature 
strette, deformità digitali come alluce 
rigido o alluce valgo. L’unghia può 
apparire biancastra e scollata dal letto 
dell’unghia (onicolisi), oppure ispessita 
e giallastra (onicogrifosi). 
Pertanto non è sempre scontato che 
macchie bianco-giallastre e un diverso 
spessore ungueale significhino che sia 

presente la micosi. 
È consigliabile effettuare una visita podologica 
prima di incorrere a terapie “fai da te”  che 
potrebbero risultare inutili, poiché il trattamento 
di onicomicosi e di distrofia ungueale è diverso. 
Lo studio di podologia è aperto dal lunedi al 
venerdì.
È possibile richiedere un trattamento podologico 
domiciliare solo in caso di persone disabili e 
impossibilitate a recarsi in studio.

DOTT.SSA ARIANNA SANDONI
PODOLOGA

Si riceve su appuntamento
Pieve Di Cento (Bo) - Piazza Partecipanza, 8

Tel. 340 3249350

Educazione alimentare, 
piani personalizzati per dimagrimento, 

condizioni patologiche accertate, 
problemi gastrointestinali, cefalea, 

sindrome dell'ovaio policistico, 
fertilità, gravidanza e allattamento

RICEVE SU APPUNTAMENTO - VISITE A DOMICILIO

Via F.lli Rosselli, 9 - Cento (FE)
Cell. 340 4071096
email: eleonora.nutrizionista@gmail.com

Dott.ssa 
Eleonora Ramponi 
Biologa Nutrizionista

Con la massima VISIBILITÀ 
di uno shop online sempre aggiornato

Un u�le sistema di CONTROLLO delle tue vendite 
grazie alla Card e al sito My Mercatotopoli

CASTELLO D'ARGILE (BO) - Via dei Carpen�eri, 2/B
tel. 051 976999 / 340 8208327

www.pievedicento.mercatopoli.it CHIUSO IL LUNEDì
Orari: dal martedì alla domenica 10:00 - 19:00

CENTO (FE) Via Ferrarese, 20 - Tel. 051 9980290
ledalenzi@hotmail.com - f Leda Equipe

beauty
routine

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

FARMACIA CANTELLI 
Dr. Giangiacomo

ORARIO DI APERTURA:
dal Lunedì al Venerdì 8.30 - 19.30

Sabato 9.00 - 13.00

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

SERVIZI CUP, DENSITOMETRIA OSSEA,
AUTOANALISI DEL SANGUE,  

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

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

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

CONSULENZA DIETOLOGICA, CONSEGNE A DOMICILIO

Via Prov.le Bologna, 1
Pieve di Cento (BO)
Tel. 051 975133

Dott. Paolo Zaccarelli 

Studio 
Dentistico

Onicomicosi o distrofia ungueale? 
È sempre bene rivolgersi al podologo
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Speciale   GLI ESPERTI DELLA CASA

Gruppo Ciicai, con i suoi 22 punti 
vendita, è la realtà Bolognese 
che rivende e progetta ogni tipo 
di ambientazione legata al mondo 
dell’arredamento e del settore 
idraulico. 
La storia inizia nel 1964 quando un 
team di idraulici decide di unirsi 
per facilitare la compravendita del 
proprio settore. Anno dopo anno 
Ciicai diventa una vera e propria 
società consortile fino a quando, 
all’inizio degli anni ’80, la mission 
cambia per adattarsi all’evoluzione 
del mercato: dal dedicarsi preva-
lentemente alla parte commerciale 
di vendita dei prodotti, passa ad 
allargare il proprio mercato anche 
ai non associati fino a interfacciarsi direttamente 
con il consumatore finale. 
Nei suoi 57 anni di età, Gruppo Ciicai si è espanso 
in gran parte dell’Emilia Romagna e ancora 
oggi continua a collaborare con imprese 
impiantistiche e di costruzione/ristruttu-
razione. È anche un punto di ispirazione e 
co-progettazione per architetti, geometri ed 
interior designer che spesso gravitano attorno 
a questa realtà per le proprie realizzazioni, 
specialmente riguardanti l’arredo bagno, la 
casa, i pavimenti e i rivestimenti per ogni 
ambiente. 
Il gruppo, oggi composto da circa 600 soci, 
conta 12 magazzini e 10 showroom in Emilia 
Romagna (a Calderara, nel Bolognese, sede 
del consorzio, poi a Bologna, Monghidoro, 
Bazzano, San Pietro in Casale, Cento, Ferrara, 
Castel San Pietro Terme, Imola, Faenza e 

Savignano sul Rubicone). 
All’interno dei 12 magazzini 
del Gruppo, privati e aziende 
possono acquistare, all’in-
grosso e al dettaglio, decine 
di migliaia di articoli di oltre 
400 brand a copertura di tutte 
le necessita legate all’impian-
tistica idraulica, al riscalda-
mento e al raf frescamento 
d i  ambient i  s ia  c iv i l i  che 
industriali. 
I 10 showroom sono invece 
un punto di incontro all’interno 
dei quali oltre 130 brand di 
arredo bagno, living, superfici 
e wellness si a lternano in 
ambientazioni e atmosfere sugge-

stive per ispirare idee e creare emozioni capaci 
di appagare l’aspettativa di chi è in procinto di 
arredare i propri ambienti. 

Il punto di forza dell’azienda è il costante impegno 
nel garantire la soddisfazione e il massimo 
rispetto per le specifiche esigenze di ogni cliente. 
Questo è possibile grazie a consulenti qualificati 
e preparati in grado di offrire soluzioni e servizi 
personalizzati ed esclusivi uniti alla vasta gamma 
di prodotti di alta qualità. 
“Per fare la differenza, oggi, contano principal-
mente due cose: l’alta specializzazione e profes-
sionalità nei magazzini e negli showroom e la 
capacità di emozionare i clienti nei nostri punti 
vendita.”- Stefano De Maria direttore generale 
Gruppo Ciicai

SEDE GRUPPO CIICAI
40012 Calderara di Reno

Via Gazzani, 13
Tel. 0516464711· info@ciicai.com

www.ciicai.com

• Realizzazione e 
manutenzione 

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

• Realizzazione e 
manutenzione 

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

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

di Serra Alessandro & C.

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

Gruppo Ciicai: evoluzione e 
ispirazione dal 1964

Direttore generale  
Stefano De Maria
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Sport

Pallacanestro / Benedetto 1964

Si infiamma l’annata 
La stagione della Benedetto 1964 arriva 
nella fase dei primi verdetti e i risultati 
premiano l’impegno e la dedizione dei 
giovani cestisti centesi. Se con la Serie 

D la salvezza (e il playoff di conse-
guenza) è ipotecata con una vittoria a 
Bologna su Pallavicini che si è rivelata 
decisiva, le squadre giovanili, tra tanti 
recuperi infrasettimanali ed allena-
menti, proseguono il loro lavoro con 
profitto. Gli U19 Gold si mantengono 
in testa e imbattuti nel proprio girone 
superando anche le insidie di Budrio e 
di Ravenna, in crescita U19 Silver (con 
due belle vittorie fuori casa), U16 Gold, 
mentre U15 e U13 restano nei piani 
alti della classifica e sono attesi da un 
tour de force importante. Prosegue la 
crescita anche per U17 e U14, mentre 
per gli U16 Silver è già ufficiale la 
meritata qualificazione ai playoff. Nel 
mese in cui la Benedetto 1964 ha voluto 
promuovere, insieme alle altre realtà 
del territorio, anche un messaggio di 
pace contro tutte le guerre proprio con 
i propri ragazzi, continuano anche i 
campionati minibasket con il mese di 

aprile che corrisponde ad un aumento 
di partite rilevante. In attesa dell’or-
ganizzazione dell’attività estiva che si 
preannuncia ricchissima, i biancorossi 
guardano ad un altro mese di fuoco, tra 
tornei e rush finali dei vari campionati. 
Ci sarà da divertirsi eccome!

Kevin Senatore

Centese Calcio 

Voglia di riscatto
È innegabile che i mesi passati per 

il club calcistico del centro storico, 
non siano stati facili; una serie di 
infortuni, cambi di allenatori e perfino 
cambi nel team dirigenziale, hanno 
scosso non solo la prima squadra, 
ma l’intera società. La classifica non 
è mai stata clemente, spingendo la 
Centese sempre più in fondo, partita 
dopo par t i ta . Ma la 
dirigenza non si può 
dire che sia stata con 
le mani in mano: dopo 
un tentativo con mister 
Semeraro, che non è 
riuscito appieno a rilan-
ciare la squadra, final-
mente si è trovata una 
quadra con Ciro D i 
Ruocco, che proveniva 
dalle giovanili. La sua 
so la  p romoz ione  a 
mister della prima squadra, ha generato 
un entusiasmo tale, che già dagli 
allenamenti è possibile constatare nei 
giocatori. La sua capacità di ascoltare 
le esigenze della squadra, unita al suo 
atteggiamento positivo e determinato, 
ha dato quel “booster” che serviva 
per riportare la vittoria. I giocatori 
che non avevano mai perso la grinta, 
sono riusciti a ritrovare serenità e 
quella lucidità che era mancata. Anche 
l’ultimo arrivato dal calcio mercato 
Nedjad Hoda, ottimamente integrato, 
è riuscito ad arrivare al Goal; la sua 
prestazione è stata fondamentale 

contro il Ganaceto, in una partita 
spettacolare, che ha visto la Centese 
rimontare di 2 reti ed arrivare perfino 
alla vittoria. Purtroppo è da segnalare 
anche la sconfitta del derby casalingo 
contro il Casumaro, ma che non ha 
intaccato minimante lo spirito della 
squadra, pronta a ritornare al lavoro 
a testa bassa, con in mente un solo 

obiettivo: la salvezza.
Il settore giovanile 

i nve c e  c o n t i n u a  i l 
suo  p e r i o do  m o l to 
favorevole, incasel-
l a n d o  v i t t o r i e  e 
successi. LA juniores 
gu idata da Pao l ino 
Govoni, che spesso 
ha sostenuto la prima 
squadra  ne i  camb i 
dovuti agli infor tuni, 
è motivo di orgoglio, 

facendo ben sperare per il futuro del 
club nei prossimi anni. Stesso dicasi 
per gli allievi primo e secondo anno e 
gli straripanti giovanissimi 2007, primi 
a punteggio pieno dopo 11 partite 
di campionato. Benissimo anche le 
annate dei più piccoli, in progressiva 
crescita e maturazione.

Le scelte della dirigenza, si stanno 
dimostrando efficaci in tutti i campi, 
capaci di rispondere alle necessita 
in maniera pronta, ma soprattutto 
guardando sempre al futuro. Si sta 
lavorando sempre più nel settore della 
comunicazione, fondamentale per 
coinvolgere il pubblico; si guarda molto 
alle giovanili, che oltre che svolgere una 
funzione meramente sportiva, diventa 
occasione di socialità in un mondo 
sempre più distanziato. I ragazzi guidati 
dal team tecnico riscoprono il piacere 
di giocare insieme ai compagni, ritro-
vando un sorriso perso durante questa 
pandemia. La centese proprio per 
questo lavora tantissimo al “Summer 
Camp”, vera occasione per tutti quei 
bambini che senza la scuola, neces-
sitano di attività sempre più mirate.

Infine va segnalata la massiccia 
risposta della città allo stadio, che 
riempiendo le gradinate del Bulga-
relli, sostiene la squadra come da 
tanto tempo non si vedeva; famiglie, 
compagnie di amici, tanti bambini, 
imprenditori e perfino le autorità locali, 
ogni domenica presenziano, racco-
gliendo il grido lanciato dalla squadra: 
“obiettivo salvezza”! Quello stesso 
grido raccolto dalla cugina Benedetto 
XIV che presenzia coi suoi tifosi ogni 
qual volta non gioca.

Durante le ultime partite si respira 
un’aria diversa, riassunta da una frase 
esclamata da uno degli 11 giocatori: 
“non siamo mai stati così uniti”.

Il mensile del territorio ora anche on line

Diventa nostro Fan. 
Segui Sport Comuni anche su Facebook

Mandaci i comunicati stampa,
brevi o curiosità a

redazione@sportcomuni.it

.it

Foto a cura del Fotoclub Guercino 

Benedetto Volley

Finali territoriali in arrivo 
Si inf iamma, con l ’avvento del la 
primavera, la stagione della Benedetto 
Volley: è tempo, infatti, per tutte le 
categorie del settore giovanile bianco-
rosso di concludere le fasi a gironi con 
le ultime partite decisive e prepararsi 
alle successive finali. Continuano senza 
battute d’arresto le U16 di Simone Busi e 
Sara Farioli a comandare le operazioni nei 
rispettivi gironi A e B. La prospettiva di un 
duello tutto Benedetto nell’atto finale per 
l’assegnazione del titolo provinciale U16 
FIPAV si fa sempre più concreta! Mastica 
dolce, in U14 FIPAV, la BM Manfredini che 
vince il girone A e ottiene il pass per le finali 
provinciali di categoria. Nella gara decisiva 
contro Vigarano, la formazione bianco-
rossa si è superata, disputando la miglior 
partita della stagione che ha fruttato un 
3-0 determinante per scavalcare la diretta 
avversaria in classifica. Occorre invece 
ancora attendere l’esito delle prossime 
partite per stabilire nei gironi B e C le altre 
finaliste: in lizza sicuramente c’è l’U14 
biancorossa diretta da Emanuele Moi 

che guida saldamente la classifica nel 
girone B. Sono in dirittura d’arrivo anche i 
campionati territoriali Uisp, che vedranno 
la loro effettiva conclusione nel weekend 
del 9/10 aprile con le relative finali di 
categoria. La Benedetto Volley ospiterà 
nel pomeriggio di domenica 10, presso 
la palestra di Pieve di Cento, la rassegna 
finale per quanto riguarda la categoria U16, 
dove le formazioni di Emanuele e Sara 
potranno contare sul fattore campo per 
puntare fortemente al successo. Percorso 
Uisp che terminerà pure per le categorie 
U11 e U12 protagoniste nel 4x4, la tappa 
intermedia in preparazione alla pallavolo 
agonistica del 6 contro 6 su campo intero. 
Reduci da una scorsa annata nella quale 
le vicissitudini pandemiche avevano tenuto 
ferme al palo proprio queste categorie, 
l’opportunità di misurarsi insieme ad altre 
realtà limitrofe in un primo campionato 
promozionale, si è rivelata una scelta 
vincente che tornerà utilissima alle giovani 
bimbe nelle stagioni a venire. 

Simone Frigato

Pallacanestro / Tramec 

Obiettivo salvezza raggiunto
Grazie ragazzi! Con una clamorosa 
serie di sette vittorie in nove partite, 
l a  Tra me c r agg iunge  c on  se i 
giornate di anticipo 
l’obiettivo salvezza, 
un risultato for te-
mente voluto e ben 
meritato, visto che 
l e  du e  s c o n f i t te 
sono maturate sui 
campi della prima 
e della seconda in 
classifica, vale a dire 
Scafati e Ravenna. 
Da sottolineare anche che i bianco-
rossi hanno stabilito un record per 
la Benedetto XIV in serie A2 con 
cinque vittorie di fila. Ora si guarda 
all’obiettivo successivo, i playoff, la 
cui griglia verrà definita anche nella 
fase a orologio che vedrà incro-
ciarsi le compagini dei due gironi. I 
tifosi centesi continuano a seguire la 

squadra ovunque e lo testimoniano 
in particolare le trasferte di Chieti e 
Scafati, dove sembrava davvero che 

la Tramec giocasse 
i n  c a s a .  M a  a 
proposito di giocare 
in casa… finalmente 
la capienza degli 
imp iant i  spor t i v i 
è  s ta ta r ipor ta ta 
a l  1 0 0 %  d o p o 
d u e  l u n g h i s s i m i 
a n n i  d a l l ’ i n i z i o 
della pandemia! E 

quale miglior partita per inaugurare 
questo traguardo, se non il derby 
a l l a  M i lwa uke e  D in e l l i  A re n a 
contro Ferrara? Un derby a lungo 
at teso con tante emozion i  da 
vivere tutti insieme, come sempre 
#ogniBenedettadomenica. 

Marina Maurizzi

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

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

CIVETTA
MOVIE

Noleggio 
attrezzature multimediali
Noleggio 
attrezzature multimediali

Servizi 
di streaming video
Servizi 
di streaming videoRiprese e foto aereeRiprese e foto aeree

Video AziendaliVideo Aziendali

Video EmozionaliVideo Emozionali

VideoclipVideoclipWeb seriesWeb series

Spot pubblicitari
per web/social

Spot pubblicitari
per web/social

Produzioni televisive
cinematografiche
Produzioni televisive
cinematografiche

Regia live multicamera 
per eventi
Regia live multicamera 
per eventi

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

LOCALI ARREDATI, ATTREZZATI.
CONNESSIONE INTERNET IN FIBRA OTTICA

LOCALI IDEALI PER AMBULATORI/STUDI MEDICI 
NEL CENTRO STORICO DI BONDENO

Zona centrale ma molto silenziosa e tranquilla,
vicino a parcheggi, farmacie e negozi


