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Prosegue,  anz i  s i  in tens i f i ca , 
l’aggressione russa all’Ucraina, 
i l  pae se  ind ipendente  i nvaso 
dalle truppe di un Putin sempre 
più spietato come testimoniano i 
bombardamenti indiscriminati e 
gli orrori delle uccisioni a sangue 
freddo con annesse fosse comuni.
L’Europa e tutto l’Occidente vivono 
da quasi tre mesi una situazione 
di grave pericolo, provocato dal 
dittatore russo, colui che incarcera 
e uccide la dissidenza del suo paese 
e che aggredisce i più deboli come 
gli ucraini.

Le sanzioni contro Putin stanno lenta-
mente ottenendo gli effetti sperati ma 
ovviamente causano negativi effetti, 
sia pur con certo allo stesso livello, 
anche in chi le ha emesse.
Mor ti e fer i t i  stanno pur troppo 

D i e c i  a n n i  f a  i l 
terremoto, in due 
fasi: i l 20 maggio 
(alle 4 del mattino) 
e il 29 maggio (alle 
9). Impossibile non 
r icordare.  Cuore 
e mente tornano 
s u  q u e i  g i o r n i 
d r a m m a t i c i  c h e 
h a n n o  p o r t a t o , 
anche nella nostra 
z o n a ,  m o r t e  e 
distruzione, paura e 
preoccupazione per 
il futuro.
Ventiset te furono 
i mor ti  in un terr i tor io compren-
dente aree delle province di Ferrara, 
Bologna, Modena, Mantova, Reggio 
Emilia e Rovigo. 15.000 furono gli 
sfollati di cui 2.000 solo nel Centese. 
Almeno 6 miliardi i danni. Ciascuno 
re c a  l a  m e m o r i a  pa r t i c o l a re  e 
personale di quelle due giornate, in 
realtà molte di più perché non furono 
(e non sono) solo le scosse fisiche, 
reali, a colpire persone e cose, ma 
tutto il corollario di effetti e conse-
guenze, comprese quelle psicolo-
giche, protrattasi nel tempo, che 
completarono il desolante quadro.
Si è detto che gli emiliano-romagnoli 
si sono immediatamente rimboccati 
le maniche e hanno cominciato a 
rimettere in piedi i muri delle case 
abbattute dal sisma. Anzi, pr ima 

L’invasione russa dell’Ucraina

“Crudeltà sempre 
più orrende”

Dieci anni fa il terremoto: morte e distruzione

Quando la terra tremò
Ma subito una grande reazione, da emiliani

Massimiliano Borghi Continua a pag. 8 >>>

Continua a pag. 3 >>>

Alberto Lazzarini  Continua a pag. 5>>>

Cento Carnevale d’Europa 
15, 22, 29 Maggio; 5 e 11 giugno 2022

Iniziamo subito dicendo che l’ospite 
d’onore che Domenica 15 maggio 
apr i rà l ’edizione 2022 del Cento 
Carnevale d’Europa, intitolata “Luci 
nella notte”, sarà Cristina D’Avena. E 
la domenica seguente, il 22 maggio, 
salirà sul palco di piazza Guercino 
Irene Grandi. Senza dubbio, due 
nomi di primo piano della musica 
nazionale. Il Carnevale proseguirà 
poi nelle domeniche del 29 maggio e 
del 5 giugno, in attesa del gran finale, 
in notturna, sabato 11 giugno che si 
chiuderà con l’incendio della Rocca 
preparato dalla famiglia Martarello. A 
presentare il programma nel suntuoso 

Salone di Rappresentanza della Cassa 
di Risparmio, ora Credem, main sponsor 
del Carnevale, il direttore artistico 
Riccardo Manservisi, che a pieno titolo 
sta subentrando al papà e patron Ivano, 
anima vulcanica del Carnevale di Cento. 
Assieme a loro, dopo un ingresso in 

Storica Tramec
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Vaccinazioni 
Accessi diretti per le quarte dosi

Nuovi orari per l’accesso diretto alla 
vaccinazione Covid 19, a partire da 
lunedì 2 maggio.
Inoltre a breve sarà possibile anche 
vaccinarsi dal proprio medico di 
famiglia: coloro che rientrano nelle 
categorie di cittadini che possono 
effettuare la quarta dose, possono 
chiamare il proprio medico e accor-
darsi con lui per la somministrazione.

ECCO DOVE È POSSIBILE 
VACCINARSI E COME:

Cento - Ospedale SS. Annun-
ziata: aperto il martedì, mercoledì e 
giovedì con accessi diretti dalle 14 
alle 18.

Bondeno - Casa di comunità: 
aperto il mercoledì e venerdì con 
accessi diretti dalle 13 alle 17.
Hub-Fiera Ferrara: aper ta dal 
lunedì al sabato  (domenica chiuso) 
con accessi diretti dalle ore 10 alle 
ore15. 
Ferrara - Cittadella “San Rocco”: 
aperto solo il martedì mattina con 
accessi diretti dalle 8 alle 11.
Gli accessi diretti si rivolgono a 
tutti coloro che non hanno una 
prenotazione per vaccinars i. 
La prenotazione è possibile coi 
consueti canali, riportati sul sito 
aziendale www.ausl.fe.it

ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI
I Centri Estivi comunali saranno attivi 
per i bambini della Scuola Primaria dal 
13 giugno al 29 luglio 
2022 (presso scuola 
Pr imar ia  Pasco l i )  e 
per la Scuola dell’In-
fanzia dal 4 luglio al 
29 luglio 2022 (presso 
scuola dell’Infanzia di 
Penzale).
Coloro che intendono 
usufruire del servizio 

dei Centri estivi dovranno presentare la 
domanda di iscrizione esclusivamente 

online dal sito sosia.
comune.cento.fe.it /
UserLogin/LoginUser.
aspx ; per la scuola 
Primaria entro e non 
oltre il 30 maggio e 
per la scuola dell’In-
fanzia entro e non 
o l t re  i l  2 0 g iugno 
2022.

OSSERVATORIO “RIFIUTI ZERO”
Il Comune di Cento ha istituito 
l ’Osse r vator io  “R i f iu t i  ze ro”, 
che ha il compito di monitorare 
i l  pe rcorso verso la  cor re t ta 
gestione del ciclo dei rifiuti, con 
riduzione degli sprechi nel ciclo 
p roduz ione - consumi ,  p ro te -
zione ambiente e salute. L’istitu-
zione dell’Osservatorio prevede 
la nomina da parte della Giunta 
Comunale di due componenti di 
Associazioni ambientaliste, esterni 

all’Amministrazione comunale.
Le Associazioni interessate a 
farne parte possono presentare 
domanda direttamente all’Ufficio 
Protocollo comunale negli orari di 
apertura al pubblico (dal lunedì al 
venerdì ore 8.00 - 13.00) o tramite 
e-mail al’’indirizzo protocollo@
comune.cento.fe.i t ,  a l legando 
apposito modulo scaricabile sul 
sito del Comune, entro la scadenza 
del 26 maggio 2022.

ISCRIZIONI AI NIDI D’INFANZIA 
Fino al 30 maggio è possibile 
iscr ivere i bambini e bambine 
residenti nel Comune di Cento 
nati /e dal 01 gennaio 2020 al 
30 maggio 2022 compreso, ai 
Servizi prima infanzia per l’Anno 

Educativo 2022/23.
Le domande di iscrizione ai Servizi 
sono da ef fet tuare esclusiva-
mente online utilizzando questo 
link: https://sosia.comune.cento.
fe.it/UserLogin/LoginUser.aspx

PRODOTTO LARVICIDA PER ZANZARE
E’ in distribuzione presso l’URP 
il prodotto larvicida che i privati 
cittadini possono distribuire nei 
pozzetti delle proprie abitazioni per 
prevenire il proliferare delle zanzare.
Per il ritiro è necessario prenotare 
un appuntamento all’URP, in via 
X X V Apr i le 1,  t ramite:  ht tps: //
appuntamenti-urp.youcanbook.
me/ , Telefono: 800.375.515 oppure 
E-mail: urp@comune.cento.fe.it
In alternativa è possibile ritirare il 
prodotto recandosi all’ingresso 
principale delle sede di CMV Servizi 

Srl in Via B. Malamini 1, aperto dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00 nelle giornate 
di lunedì, mercoledì e venerdì.
La collaborazione dei privati è fonda-
mentale per la buona riuscita del 
piano di lotta contro la zanzara tigre; 
infatti prolifera ovunque ci siano 
degli accumuli di acqua stagnante e 
non fa distinzione tra suolo pubblico 
e giardini privati.
Intanto sono già iniziati da parte di 
CMV Servizi gli interventi di dezan-
zarizzazione sul territorio, negli scoli 
e fossati e nelle caditoie stradali.

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

NUOVI CONCORSI IN COMUNE
I l Comune di Cento ha indetto ulteriori 
concorsi pubblici per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un Dirigente per il Settore 
“Sportello Unico per l’Edilizia e per le 
Attività Produttive” e di due laureati per 
il medesimo settore. E’ richiesta la Laurea 
in Architettura, Ingegneria ed equipollenti e 
ci si può candidare esclusivamente online, tramite lo sportello telematico 
https://sportellotelematico.comune.cento.fe.it/ ed entro il 20 giugno 2022.

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

Alboresi Efrem e Riccardo

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

ELETTRODOMESTICI

Con Voi 
dal 1950
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VENDE UNITÀ ABITATIVE AUTONOME A RENAZZO

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

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

CONTATTO RAPIDO 0532 846537

QUADRILOCALI SU DUE PIANI 
BILOCALI AL PIANO TERRA CON GARAGE

IN OGNI ABITAZIONE:
Riscaldamento a pavimento e climatizzazione estiva.
Ventilazione meccanica controllata.
Impianto fotovoltaico,  pompa di calore ad alta  efficienza.
CLASSE ENERGETICA A4. Impianto d’allarme già predisposto

La grande storia 
dei Caffè Centesi

Già alla fine del Settecento in una cittadina ricca come Cento, con un 
intreccio non piccolo di famiglie nobili e di borghesi benestanti, si affermò la 
moda di eleganti sale da caffè, tipici luoghi di aggregazione sociale in cui gli 
strati più abbienti della popolazione potevano ritrovarsi per bere la gustosa 
bevanda che da Venezia si era ormai affermata in tutta Europa, ma anche per 
parlare di politica, di affari, di cultura e di teatro.

CAFFÈ DEL TEATRO (poi CAFFÈ ITALIA)
Quando nel 1861 fu inaugurato il 
Teatro Municipale, il Caffè antistante 
ad esso fu denominato Caffè del 
Teatro. Dopo essere stato gestito 
dal bolognese 
M i c h e l e 
Coltelli, passò 
poi in condu-
zione al centese 
Luigi Scardovi, 
che aprì anche 
un  r i s to r a n te 
posteriormente 
al Caf fè. All’i-
nizio del ‘900 
ospitò anche il 
pr imo cinema 
d i  C e n t o . 
L’immobi le  fu 
po i  acqu is i to 
da  A n t e n o r e 
Bianconi, che nel 1926 lo rinnovò 
completamente, facendo diventare 
il Caffè Italia l’elegante salotto della 
cosiddetta ‘Cento bene’. Fu poi preso 
in conduzione da Alfredo Baraldi, 

a cui nel dopoguerra subentrarono 
le sorelle Rosina e Adriana Biondi, 
che gestirono il Caffè Italia fino agli 
anni ’70. Dopo una breve chiusura il 

Caffè Italia fu riaperto nel febbraio del 
1982, per passare poi in gestione al 
“Centro Anziani” fino a pochi mesi 
fa. Ora purtroppo tutto l’immobile è 
completamente vuoto.

CAFFÈ DI S. LORENZO
All’inizio dell’Ottocento, di fronte 
a l la  Chiesa d i  S .  Lorenzo,  e ra 
molto frequentata l’Osteria della 
Colombina, che fu probabilmente la 
prima sala da ballo pubblica a Cento. 
Essendo i balli considerati “in odore 
di peccato”, l’osteria era continua-
mente sorvegliata dalle autorità civili 
e religiose “onde impedire i disordini 
che provengono dalle danze” (da una 
lettera del cardinale Oppizzoni al 
Gonfaloniere di Cento).

Al tempo dell’Unità d’Italia Andrea 
Coltelli, figlio del gestore del Caffè 
del Teatro, trasformò l’osteria nell’e-
l egante  Ca f fè  d i  S .  Lor e nzo , 
dotandolo anche di una grande sala 
con biliardi. 
Molto rinomata in tutta la zona era 
anche la pasticceria con gelateria 
e confet ter ia di Andrea Coltel l i, 
passato alla storia come l’ideatore 
della “Pasta Margherita”.

Adriano Orlandini

Cento

Maggio a teatro  
Volge al termine la Stagione teatrale 
della Fondazione Teatro “G.Borgatti”, 
in collaborazione col  Comune di 
Cento, ma lo Staff é già da tempo al 
lavoro per organizzare gli eventi che 
ci accompagneranno nel prossimo 
periodo estivo.
Ultimi appuntamenti sul palco del 
Centro Pandurera di Cento:
-sabato 7 maggio ore 21 “Teatro 
d e l  R e n o”  p r e 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.
Ed é  p rop r i o  i n  qu e s to  m e s e 
d i  maggio che,  dopo lo  “s top 
pandemia”, riprende la tanto attesa 
manifestazione del Carnevale di 
Cento con le sfilate programmate per 
il 15-22-29 maggio, 5 e 11 giugno. Tra 
i tanti eventi organizzati da Asses-
sorato alla Cultura e Ascom di Cento, 
per valorizzare il lasso di tempo della 
manifestazione carnevalesca, i l 

Presidente della Fondazione Teatro 
Giorgio Zecchi ha voluto agevolare 
la par tecipazione a due “eventi 
speciali”, a chi é in possesso del 
biglietto o abbonamento Carnevale, 
con la tariffa dimezzata ad Euro 5 
rispetto al biglietto intero di Euro 10:
-sabato 28 maggio ore 21 “ICARO 
in TRIBUTO A RENATO ZERO”. 
Lo show di Roberto Rossiello, in 
arte ICARO, é attualmente uno tra 
i più fedeli e rappresentativi tributi 
nazionali presenti sul panorama delle 
tribute band ispirata ai live del grande 
Renato Zero. Da 20 anni in continua 
at t iv i tà, ICARO ha saputo farsi 
notare a livello nazionale presen-
tando al pubblico con maestria, 
rispetto e profonda passione, senza 
eccedere in bizzarrie o stranezze, 
un personaggio sempre elegante e 
perfezionato.
-sabato 4 giugno 2022 ore 21 
“ALLA ROMAGNOLA!” omaggio a 
Raul Casadei. Ospiti d’onore Renzo 
& Luana, Gianni Drudi. Con la parte-
cipazione dei danzatori Gruppo Folk 
Italiano “Alla Casadei”. Orchestra dal 
vivo “Gli Amici del Sole”. Presenta 
Stefania Cento. Evento speciale che 
chiude la rassegna teatrale 2022.
www.fondazioneteatroborgatti.it 
Biglietteria 051 6843295 

Edda Balboni

La Malfa al Caffè Italia

caratterizzando questa guerra 
che il papa giustamente definisce 
“insensata” e invoca la giusta e 
necessaria pace; una pace che 
non può iniziare se non dopo il 
ritiro delle armate russe dai territori 
invasi.
Il ricatto nucleare di Putin frena il 
mondo libero; l’Ucraina può e deve 
essere aiutata, si dice, ma…fino 
a un certo punto. E’ allora difficile 
pensare a una soluzione della 

guerra in tempi brevi, ma bisogna 
comunque sperarci. 
Sullo sfondo si profila, intanto, un 
mondo certamente diverso con la 
Cina sempre più protagonista ma, 
pensiamo, non troppo d’accordo 
sul protrarsi del conflitto visto che 
ha bisogno di produrre e commer-
cializzare per l’Occidente, suo 
primo partner. 
La soluzione, dunque, potrebbe 
trovarsi qui.

<<< prosegue da pagina 1



4 ANNO XLV N. 5    MAGGIO 2022

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

>> Collezionista ritira le vostre cose vecchie 
di cui non avete più bisogno, qualsiasi 
tipologia come oggettistica, santini, cartoline, 
macchine foto, dischi, giocattoli, materiale 
car taceo ecc... pagamento immediato, 
massima serietà, per informazioni o accordi 
328 9539064 , sempre reperibile.
>> Ferromodellista centese vende plastico 
ferroviario HO completo di scambi elettrici, 
segnali alti e bassi tipo FS ( luminosi), 
scalo merci, stazione passante, deposito 
locomotive, segnali di fine binario luminosi, 
alberi e cespugli corredano la parte stradale 
- il tutto corredato da luci - centrale di 
comando ACEI e quadro sinottico luminoso 
per controllo da remoto degli scambi.  
Chi fosse interessato può telefonare al 
numero 339 3235860 di Cento oppure mail 
all’indirizzo Angilberto.b@alice. it - tutto 
visibile a CENTO.
>> Vendesi nuova macchina super automatica 
per Caffe’ Espresso de Longhi € 500. Info 
3483242239
>> Signora con esperienza cerca lavoro a 
Cento come pulizie o assistenza anziani. 
A nche a  ore.  Mass ima ser ie t à .  Te l . 
3482582286
>> Vendo Enciclopedia Treccani completa a 
200 euro tel. 335 5230431
>> Cerco lavoro baby sitter pulizia anziani 
Autosufficienti in cento con esperienza con 
green pass 339 1596813 mette grazie
>> 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
>> 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
>> 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
>> 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) referenziata,cerca 
lavoro come badante a ore o anche 24 ore. 
Per ulteriori informazioni in merito e domande 

contattatemi al 389 9072376.
>> Vendesi collezione di dischi in vinile, 
16  s c a t o le ,  d i  au t o r i  f amo s i  come 
Verdi, Toscanini, Mascagni ecc. Valuto 
of fer te da collezionist i  appassionat i.  
Per info 348 844 5478
>> Vendo servizio piat ti 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

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.

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
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Dieci anni dal terremoto

Pinacoteca, Teatro e Municipio 
“ D e v ’ e s s e r e  l a 
Pinacoteca del futuro 
e non c’è futuro senza 
accessibi l i tà e inclu-
sività” così dice Silvia 
B i d o l i ,  a s s e s s o r e 
a l la cul tura di  Cento 
r i f e r e n d o s i  a  c o m e 
dovrà esser la nuova 
Pinacoteca che riaprirà 
presumibilmente a metà 
d e l  p r o s s i m o  a n n o. 
I  l avo r i  d i  r e c up e ro 
sono partiti lo scorso 
anno, dopo 9 anni dal 
terremoto. Un’enormità. 
E’ previsto un intervento di miglio-
ramento  s i sm ico  de l l ’e d i f i c io 
composto da tre elementi strut-
turali: la riparazione dei danni da 
sisma, con rafforzamento sull’intero 
complesso; rinforzo e consolida-
mento del tetto, delle murature, 
de i  p i l as t r i  in te rn i 
e  de l  po r t i co,  de i 
solai, dei cornicioni 
l es ionat i ,  i l  r i fac i -
mento delle f initure 
e degli impianti, oltre 
all’abbattimento delle 
barr iere architet to-
niche ed alla sicurezza 
antincendio. 
L a  spesa p rev is ta 
a m m o n t a  a  q u a s i 
tre milioni di euro 
a  c u i  n e  è  s t a t o 
a g g i u n to  u n  a l t r o 
grazie alla “vittoria” 
p e r  a v e r  p a r t e -
c ipato a un bando 
p e r  l a  r i qua l i f i c a -
zione e l’allestimento 
della pinacoteca del 
futuro. La Pinacoteca 
Civica “Il Guercino” costituita nel 
1839 per raccogliere le opere d’arte 
recuperate dopo le requisizioni 
napoleoniche, registra la maggior 

concentrazione al mondo di opere 
del Guercino e della sua Bottega, 
compresi disegni e incisioni. 
Pe r  quanto r iguarda i l  teat ro 
Borgatti, si è in attesa del via libera 
della Regione. Sono state inviate nei 
mesi scorsi le ultime integrazioni. Se 
tutto va bene, si partirà a breve con 

la gara e l’affida-
mento dei lavori. 
Discorso diverso 
p e r  q u a n t o 
c o n c e r n e  l a 
sede stor ica de l 
M u n i c i p i o .  Q u i 
d a v v e r o  n o n  s i 
h a n n o  n o t i z i e . 
A  d i e c i  a n n i 
d a l  t e r r e m o t o , 
dopo che s i  son 
succedute  va r ie 
amminis t raz ioni , 
l a  c o s a  r i s u l t a 
pa r t i co la r me nte 
grave. A dimostra-
zione dello scarso 
interesse di noi tutti 
per le opere archi-
tettoniche, simbolo 
della nostra città. 

Speriamo a breve di aver notizie 
posit ive circa i l  recupero del la 
stessa. 

Massimiliano Borghi

“Quel maggio del 2012”
Ripensando a quel maggio di dieci 
anni fa ricordo ancora come rimasi 
colpito e stordito dalla fragilità del 
nostro vivere quotidiano. Cosa che 
si è r ipetuta due anni fa con la 
pandemia ed ora con la guerra in 
Ucraina. Allora come ora, in pochi 
minuti, secoli di storia spazzati via. 
Ora come allora, se ci ripenso, una 
domanda riempie i miei pensieri 
e si impossessa del mio cuore: 
quale senso ha la nostra vita? Gli 
occhi lucidi, la mente annebbiata, 
un fremito di paura che non riesci 
a controllare. E più pensi e più la 
testa sembra non sopportare il peso 
di quei pensieri. E poi un flash. Un 
bagliore. Un nome. Isaia. Questo 
profeta ebreo nato otto secoli prima 
di Cristo, ha pronunciato una frase 
che da anni mi accom-
pagna ne i  moment i 
bui. In quegli istanti 
in cui anche tu come 
il terreno sottostante 
vacilli, mi son ricordato 
c h e :  “A n c h e  s e  i 
monti si spostassero 
e i colli vacillassero, 
non si allontanerebbe 
da te i l mio af fet to.” 
L’amore del Signore, 
la sua bontà e la sua 
tenerezza sono per 
noi. Sono per sempre. 
Anche quando ce ne 
d i m e n t i c h i a m o.  L a 
cultura in cui viviamo 
sta facendo di tutto per farci dimen-
ticare la nostra condizione di fragili 
creature. E così il terremoto di quei 
giorni ci ha assestato, con tutto 
il suo vigore, un tremendo colpo. 
Terremoto che ti colpisce se in quei 
luoghi in cui si manifesta, ci vivi. Se 
lo provi sulla tua pelle. Perché la 
tv, i giornali e i media in generale, 
non possono far t i  toccare con 
mano ciò che i tuoi piedi non hanno 

sperimentato. Il tremolio sempre 
più for te, prolungato, preoccu-
pante, devastante. E poi le macerie. 
E, ahimè, la morte. E la pandemia e 
la guerra ora, sembrano riportarci 
con sorprendente crudeltà a quel 
maggio del 2012. Ripenso a quei 
giorni. 

Pur nel dolore e nella preoccupa-
zione, come dicevo all’inizio, ci si 
interroga sull’importanza delle cose. 
Ci sono beni che passano e beni che 
restano. E più la tua vita è piena dei 
secondi, con maggior facilità riesci a 

ripartire. In quei giorni ho visto tante 
espressioni di bontà  reciproca, di 
aiuti che un amico, un conoscente, un 
estraneo ti offriva. La carità si faceva 
persona. Aveva un volto, un sorriso, 
una mano. E tu potevi guardarla, 
corrisponderla, toccarla. La scala 
Richter aveva riposizionato la scala 
dei valori. Girando per le strade a noi 
vicine, vedevi case e chiese crollate. 
Gli edifici comunali rovinati. Il simbolo 
del potere temporale e quello spiri-
tuale ugualmente distrutti. Il volto di 
Dio e la società giusta oscurati. Siamo 
ripartiti. Le aziende, le scuole, le case 
e le chiese sono state in gran parte 
ricostruite. Dopo dieci anni vediamo 
come mettendo da parte i nostri 
egoismi e gareggiando tutti assieme 
per la ricostruzione, ce l’abbiamo 
fatta! Si vince solamente stando uniti. 
Stando insieme. Anche da un terribile 
evento può nascere qualcosa di 
buono: una lezione di vita.

Massimiliano Borghi

Pinacoteca lavori Cento 2022

Buonacompra

Finale Emilia San Carlo

Sant’Agostino

ancora i muri delle officine: il lavoro 
viene prima, quasi a testimoniare 
il valore che esso rappresenta per 
queste nostre comunità. Lo Stato 
ha fatto largamente la sua parte, 
certamente meglio che altrove. Le 
strutture produttive 
h a n n o  r i p r e s o 
rapidamente mentre 
g r a n  p a r t e  d e l l e 
abitazioni a loro volta 
sono state riportate 
a l l a  f u n z i o n a l i t à 
e le inf rastrut ture 
danneggiate sono 
s tate r ip r is t inate. 
Non tutto però – va 
detto – è filato liscio. 
C’è, ad esempio, chi 
ha cercato di appro-
f it tare della situa-
zione chiedendo e 
ottenendo contributi 
n o n  d o v u t i ,  i n 
sostanza frodando. 
Molti di questi ladri (come chiamarli 
diversamente?) sono stati denun-
ciati e hanno subito o subiranno un 
processo. Potrai fare mille leggi, 
oculate e str ingenti,  ma ci sarà 
sempre chi prova ad aggirarle.
Gli edifici sacri, i cui interventi sono 
oggettivamente più complessi, sono 
invece stati restituiti al culto a ritmo 

più blando. Alcuni sono ancora lì, 
inagibili, come ad esempio la chiesa 
del Rosario, importantissima per ciò 
che rappresenta in tema di spiritualità 
e di arte, storia e cultura. Già, l’arte: 
Pinacoteca e Teatro, a Cento, templi 

la ic i ,  sono ancora 
chius i  e in questo 
caso le colpe della 
politica locale sono 
evidenti: è stato fatto 
poco, forse nulla; in 
ogni caso non si è 
n e m m e n o  a l z a t a 
l a  v o c e ,  q u a n d o 
inve ce  s i  doveva . 
Speriamo lo faccia 
la nuova Giunta. In 
p i a z z a  s a r à  b e n e 
che l’angolo Bastelli 
torni agl i  antichi e 
necessari splendori: 
il “panorama” non è 
degno della città. 

*
Il giorno successivo al terremoto 
feci un lungo giro di perlustrazione 
per il territorio rimanendo colpito, 
intristito e angosciato: davanti alla 
sede del comune di Sant’Agostino 
(che di l ì a poco fu abbattuta) e 
al cospetto, senza parole, della 
chiesa, distrutta, di Buonacompra; 
fra la gente in lacrime sulle macerie 

d e l l ’O r a to r i o  G h i s i l i e r i  a  S a n 
Carlo, a Finale Emilia con il suo 
orologio spezzato (evocativo della 
catastrofe). E davanti alle villette 
di Mirabello che… si spostavano. 
E ancora: sempre a Mirabello non 
mi fermai sulla piazza ma aggirai 
la chiesa per osservarla dalla parte 
del presbiterio che non c’era più: 
era crollato lasciando orridamente 
vedere l’interno sventrato. Piansi. A 
Cento tra le macerie; la necessità di 
camminare al centro della strada. Il 
dolore e l’incredulità della gente, gli 
occhi velati di tristezza e la paura 
dentro. Già, le persone: le loro vite, gli 
affetti, gli averi costruiti con sacrificio, 
talvolta con una intera vita, distrutti o 
danneggiati in un attimo.
Non avevo dubbi ,  però,  che la 
comunità avrebbe subito dimostrato 
capacità di reazione. Siamo gente 
fat ta così, for te. E così è stato; 
abbiamo fatto squadra, la solida-
rietà si è moltiplicata, l’economia 
ha assunto un valore – come deve 
essere – non solo materiale. Anche la 
spiritualità, personale e comunitaria, 
si è accresciuta. 
Anni dopo la pandemia, la guerra 
ucraina e un populismo dilagante 
hanno di fatto cambiato il quadro: ma 
questa è un’altra storia.

Alberto Lazzarini

<<< prosegue da pagina 1

Mirabello

Foto Gabriele Arlotti
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Società

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!

Residenza Loredana è una nuova e moderna struttura 
socio-assistenziale per Anziani con servizi progettati 

per garantire una reale qualità di vita.

Residenza Loredana

Per informazioni 0532 68 58 68
Via G. Garibaldi, 66 - Vigarano Mainarda (FE)

info@residenzaloredana.it - www.residenzaloredana.it

CASA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO

NUOVA
APERTURA

QUELLA MANCATA TELEFONATA CON ENZO FERRARI…
Il ricordo di un campione centese del volante: Dino Govoni

Odoardo “Dino” Govoni nacque il 31 
luglio 1931 a XII Morelli da Elvira Rizzoli 
e Luigi “Gigetto” Govoni, noto industriale 
della carne, molto amato dalla gente per 
le sue tante attività filantropiche. 
Dopo una giovinezza passata nell’agia-
tezza e facendo la “bella vita” (per breve 
tempo fu anche fidanzato con la nota 
cantante della Rai Nella Colombo), Dino 
iniziò a correre a metà degli anni ’50 con 
una tranquilla Fiat 1100TV e dimostrò 
subito una stoffa non comune. Ma quasi 
subito passò all’Alfa Romeo Giulietta 
Sprint, l’auto sportiva dei giovani piloti 
emergenti, confermando nel 1956 tutto il 
suo potenziale con la vittoria nella classe 
Turismo speciale nella gara in salita 
Coppa della Consuma da Pontassieve 
al Passo della Consuma (gara che poi 
l’avrebbe visto vincitore assoluto per ben 
tre volte).
Ma gli serviva un’auto ancora più potente 
e così Dino decise per la prima volta di 
correre come pilota privato con un’auto 
Maserati. Acquistò una A6GCS a sei 
cilindri che non era nuovissima, ma 
sufficientemente performante per fargli 
vincere varie cronoscalate e portare 
a termine l’ultima edizione della 1000 
Miglia nel 1957 (quella in cui perse tragi-
camente la vita Alfonso De Portago).
Con la A6GCS alla fine del 1957 Dino 
fece la sua prima gara in pista, in 
occasione dell’inaugurazione dell’au-
todromo romano di Vallelunga, dove, 
senza una scuderia ufficiale al seguito, 
riuscì a battere il più famoso ed esperto 
Luigi Musso, della squadra ufficiale della 
OSCA.
Le vittorie non mancavano di certo, ma 
la concorrenza si faceva sempre più 
agguerrita, per cui serviva un nuovo 
bolide da sostituire alla A6GCS. E così 
nella primavera del 1958 Dino si rivolse 
ancora alla Maserati per avere una Tipo 
60 Birdcage, auto che era già stata 
guidata da Stirling Moss, ma su cui 
la Maserati non aveva intenzione di 
investire. Il comm. Adolfo Orsi, il patron 
della Maserati, tergiversò a lungo ma 
finalmente, ad appena 36 ore dalla 
gara, si decise ad affidargli la Birdcage, 

che Dino portò alla vittoria nella gara 
Pontedecimo-Passo dei Giovi, sbara-
gliando anche le Ferrari, così 
come sarebbe avvenuto anche 
nelle due edizioni successive.
Un successo che lasciò tutti 
sorpresi e rese Dino ancora più 
famoso di quanto non fosse già, 
facendolo comparire più volte 
nei cinegiornali della “Settimana 
INCOM”. 
Era ormai arrivato il momento 
dell’incontro con Enzo Ferrari, 
che lo avrebbe desiderato nel 
campionato europeo come primo 
pilota della “Dino”, la prima 
Ferrari a motore posteriore che 
portava il nome del figlio defunto: 
dopo un pranzo al ristorante 
“Cavallino” di Maranello, patro-
cinato dal grande giornalista 
Severo Boschi, carissimo amico 
di Ferrari, i due si lasciarono con l’inten-
zione di sentirsi di lì a poco.
F ina lmente a r r ivò la  tanto at tesa 
telefonata, al telefono fisso presso 
l’attività di famiglia; un impiegato rispose 
e corse concitato al secondo piano: 
“Signor Dino, c’è Ferrari al telefono!”. 
Dino era in bagno e rispose frettolosa-
mente: ‘Bene, digli che aspetti un attimo’. 
Ma il Drake, famoso per il suo caratte-
raccio, non volle aspettare e, dopo aver 
riagganciato il telefono, avrebbe detto 
stizzito “Con noi Govoni ha chiuso!”. E 
Dino non si perdonò mai quell’errore…
Ma, dato che la vita comunque continua, 
Dino subito dopo quella maledetta 
telefonata mancata accettò l’invito del 
grande campione Juan Manuel Fangio a 
partecipare alla “Temporada Argentina” 
del 1962 su una Lotus. Ma la nostalgia di 
casa lo fece ritornare in Italia poco dopo.
Dopo il ritiro dalle competizioni della 
Maserati, corse vittoriosamente con la 
Fiat Abarth, ma a metà degli anni ’60 
stava per lasciare le corse. Fortunata-
mente l’incontro con la “Pantera” del 
costruttore italo-argentino Alejandro De 
Tomaso lo fece ricredere. Con la grintosa 
“Pantera”, che però dava i suoi migliori 
risultati in pista, Dino continuò la sua 

lunga serie di vittorie, incrementate anche 
grazie all’acquisto di una Porsche 911 ST 

preparata per le corse.
Dopo ave r  pa r te c ipa to  anche  a i 
campionati europeo e mondiale marche 
con la Lancia LC1, Dino diede l’addio 
alle corse come pilota professionista nel 
1982, con la partecipazione alla 1000 

km. di Monza alla guida di una Ferrari 
512 BB Le Mans.

Odoardo Govoni è stato consi-
derato a lungo il miglior pilota 
italiano nelle gare in salita, avendo 
vinto tre campionati italiani (1960, 
1961, 1962) ed una Targa Florio. In 
oltre 25 anni di prestigiosa carriera 
Dino partecipò ad oltre 300 corse, 
cogliendo un centinaio di vittorie, 
tra cui la Bologna-Raticosa, la 
Bologna-San Luca, la Trieste-O-
picina, la Frascati-Rocca di Papa, 
la Catania-Etna e la Predap-
pio-Rocca delle Caminate. Vinse 
anche un campionato europeo, tre 
campionati italiani di velocità su 
pista ed il Giro d’Italia del 1974 su 
Porsche (primo nella sua categoria 
e terzo assoluto). 
Dopo una  v i t a  se renamente 
passata con la moglie Laila, la figlia 

Giulia ed i nipoti, Dino a 90 anni è morto 
il 18 aprile, lasciando in noi il rimpianto 
che la sua grande personalità sportiva ed 
umana non abbia ricevuto, lui vivente, la 
dovuta valorizzazione. 

Adriano Orlandini

Fondazione CariCento 
nuovo Consiglio

Q u e s t i  i  n u o v i  C o n s i -
glieri di Indir izzo della Fonda-
zione Car iCento, per la par te 
designata dal l ’Assemblea dei 
Soci:  Alberghini Umber to,  è 
di Renazzo, agronomo, conti-
to la re  d i  una  soc ie tà  che  s i 
occupa di consulenza aziendale 
n e l  c a m p o  a g r o a l i m e n t a r e , 
nu ovo  i ng re s s o;   C r e m o n i n i 
A l e s s i o ,   c e n t e s e ,  d o t t o r e 
c omme rc ia l i s t a ,  so c io  de l l a 
Fondazione, nuovo ingresso;   
F i o c c h i  D a v i d e ,   c e n t e s e , 
commerc iante,  r iconfermato;   
Govoni Giordana, centese, Presi-
dente di ANFFAS Cento Onlus e già 

Vice Presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cento, ricon-
fermata; Pivetti Paola, centese, 
i m p r e n d i t r i c e ,  s o c i a  d e l l a 
Fondazione, nuovo ingresso;   
Ta s s i n a r i  A n n a ,   c e n t e s e , 
Dirigente Scolastica, socia della 
Fondazione, nuovo ingresso;   
Vultaggio Elena, centese, medico 
in libera professione, socia della 
Fondazione, nuovo ingresso.
I nuovi componenti del Consiglio 
di Indirizzo, ai sensi dello Statuto, 
entreranno in carica dopo l’appro-
vazione del bilancio della nostra 
Fondazione relativo all’esercizio 
2021.

Govoni Odoardo Pontedecimo , 28 settembre 1958 Maserati 2000
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Cultura

Torna f ina lmente in presenza , 
dopo due anni in versione online, 
il FESTIVAL del PREMIO LETTE-
R A T U R A 
R A G A Z Z I 
g i u n t o 
a l l a  4 3 ° 
e d i z i o n e , 
d a l   1 0  a l 
14 maggio 
2022. Ideato, 
organizzato, 
p r o m o s s o 
e sostenuto 
dalla Fonda-
z i o n e 
C a s s a  d i 
Risparmio di Cento, il Festival è 
legato al più longevo e ininterrotto 
tra i premi letterari italiani, nato nel 
1978 unico Premio italiano ad avere 
avuto Gianni Rodari come primo 
ed unico Presidente di Giuria. Vanta 
una Giuria Popolare di oltre 13.000 
ragazzi delle scuole di tutta Italia e 
all’estero: Parigi, Berlino e Pula. Un 
vero e proprio esercito di ragazzi, 
che voterà i libri finalisti scelti da una 
Giuria Tecnica altamente qualificata, 
tra i 289 titoli candidati. “Un’op-
portunità  – come è stata definita 
da l la  Pres idente de l la  Fonda-
zione  Raffaella Cavicchi  –  per 
dare alla nostra città cinque giorni 
di visibilità all’insegna della lette-
ratura per ragazzi e ravvivare i l 
centro storico grazia ad un Premio 

conosciuto in tutta Italia che vedrà 
impor tanti ospit i del panorama 
nazionale.” 

Qualche settimana fa si è svolta 
la selezione degli albi illustrati e 
l a  G iu r i a  p res iedu ta  da l l ’ i l l u -
stratore  Ivan Canu, dopo attenta 
va l u t a z i o n e  h a  a n n u n c i a to  i l 

Avventura sull’Orient-Express 
Martedì 7 giugno, concerto benefico

Concer to benef ico martedi 7 
giugno al “Don Zucchini” di Cento, 
promosso e finanziato dall’Asso-
ciazione Imprenditori centesi per 
la Cultura. 
Gli spettatori saranno accom-
pagnati idealmente lungo l’itine-
rario affascinante e suggestivo del 
famoso treno Orient Express, che 
partendo da Londra e Parigi, e 
attraversando gran 
par te dell’Europa 
g i u n g eva  f i n o  a 
Costantinopoli.
A n t o n e l l a  D e 
Gasperi e Fabrizio 
M a c c i a n t e l l i 
coadiuvati da tre 
musicisti di grande 
e provata bravura 
e professionalità, 
Denis Biancucci 
(pianofor te), Gen 
Llukaci (violino) e 
Claudio Ughet t i 
( f i s a r m o n i c a ) , 
propongono questo 
spettacolo diver-
ten te  e  co invo l -
gente, che unisce 
l’allegria dello swing 
e  l ’e leganza de l 
valzer, alla passio-
nalità della czarda 
e della travolgente 
musica zigana.
L e  a f f a s c i n a n t i 
musiche di Brahms, 
K a l m a n ,  L e h à r, 
S t o l z ,  S h o s t a -
kovich, Abraham 

e Bregovic saranno unite da un 
filo conduttore,un testo dinamico 
e divertente che accompagnerà 
col sorriso lo spettatore lungo le 
stazioni di questo viaggio immagi-
nario. Il ricavato sarà devoluto a 
favore dei profughi ucraini accolti 
a Cento, tramite il Comune e la 
Parrocchia di San Biagio. Ingresso 
a offerta libera.

Paolo Ferioli

Due libri sulla leadership
In un momento in cui le regole 
del mondo del lavoro sono 
tutte da riscrivere, ecco una 
guida per essere leader di 
se stess i  ed eserc i tare la 
leadership verso gli altri. Paolo 
Ferioli, centese doc, dopo 
avere avuto esper ienze in 
aziende, dagli anni 2000 si 
è dedicato alla Formazione 
manager ia le;  ne l  2006 ha 
fondato Openminds con sede 
a Cento (FE) - è formatore 
aziendale, coach certificato, 
ideatore del modello registrato 
Leadership applicata® e ha appena 
pubblicato due libri con Armando 
Editore:  leadership appl icata 
verso se stess i  e leadership 
applicata verso gli altri. 
Il ruolo del leader d’azienda si è 
trasformato: cambiamenti repentini 
con scenari inediti, persone sempre 
più allocate in sedi diverse o in 
smart-working, nuove generazioni 
(millennials e gen z), orientate a 
scegliere tra carriera e vita privata 
(41% delle dimissioni volontarie) 
e a cercare nuove opportunità di 
carriera: 38% (fonte AIDP gen 2022). 
I n  qu e s to  s c e na r i o  a l  l e ade r 
è r ichiesta una ottima capacità 

di essere “allineato” (sintonia tra 
pensieri, sentimenti, emozioni) e di 
fare da coach per sviluppare i talenti 
del team in modo da raggiungere la 
piena soddisfazione delle persone e 
dell’azienda. 
Per sostenere le difficili sfide dei 
leader del futuro, con i suoi libri, 
Paolo Ferioli si è dato tre obiettivi: 
1) “far capire che leader si diventa 
con ded iz ione e  app l ica z ione 
costanti”
2) “Raccontare ciò che davvero 
fanno i leader di successo”
3) “offrire un quadro completo di 
metodologie in modo sintetico e 
diretto” 

Festival del Premio Letteratura Ragazzi di Cento
vinci tore del Premio  MIGLIOR 
ALBO ILLUSTR ATO :  C lau d ia 
Palmarucci  con le i l lustrazioni 
dell’albo L’isola delle ombre, testi 
di Davide Calì, Orecchio acerbo-
editore. SABATO 14 maggio, alle 
ore 11, nel seicentesco Salone di 
Rappresentanza di CariCento, si 
svolgerà la Cerimonia di Premia-
zione, e finalmente conosceremo 
la classifica finale. Contempora-
neamente in piazza Guercino si 

svolgerà la  FESTA DI STRADA , 
con g ioch i ,  laborator i ,  le t tu re 
d e d i c a te  a i  q u a t t r o  te m i  d e l 
Festival: ar te, scienza, i l lustra-
z i o n e  e  p o e s i a .  C h i u d e r à  i l 
Fest iva l ,  a l le  ore 19,  i l   lanc io 
de i  pa l lonc in i  per  i  bambin i 
de l l ’Ucra ina .  In  v ia  de l  tu t to 
e ccez iona le ,  ques ta  e d iz ione 
vedrà una collaborazione inedita 
con il Cento Carnevale d’Europa. 

Massimiliano Borghi

I LIBRI FINALISTI DELLA 43° EDIZIONE
F i n a l i s t i  s e z i o n e  s c u o l a 
pr imar ia:   Io e Leo,  di Stefan 
Boonen,  t raduz ione d i  Laura 
Pignatti, illustrazioni di Melvin, 
Sinnons editore; La scatola dei 
sogni, di Guido Quarzo e Anna 
Vivarelli, Editoriale scienza; Tess 
e la settimana più folle della mia 
vita, di Anna Woltz. Traduzione di 
Anna Patrucco Becchi illustrazioni 
di Regina Kehn Beisler editore.
Finalisti sezione scuola secon-
daria di primo grado:
Quattro sorelle ENID, di Malika 
Ferdjoukh, traduzione di Chiara 

Carminati, il lustrazioni di Luca 
Tagliafico, Pension Lepic editore; 
BIANCO, di  Laura Bonalumi, 
I l  Ba t te l lo  a  vapore  ed i to re; 
Alma del Vento, di Timothée de 
Fombelle, traduzione di Maria 
Bastanzetti, illustrazioni François 
Place Mondadori editore.
I l  P R E M I O  P O E S I A  a l l a 
qu in ta  ed iz ione,  ed è  s ta to 
assegnato a Poesia con fusa 
di Chiara Carminat i  I l lustra-
zioni di Alessandro Sanna, Lapis 
edizioni.
www.premioletteraturaragazzi.it

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

Lapidi ricollocate
Sabato 7 maggio con inizio alle 
18 presso l’Asilo Infantile “Antonio 
Giordani” (presso i l  Piccolo 
Teatro Borselli in via Cremonino 6 
a Cento) si svolgerà la cerimonia 
di inaugurazione della ricolloca-
zione delle lapidi riportanti i nomi 
dei Benefattori dell’Asilo dalla sua 
fondazione ad oggi.  
Seguirà un concerto tenuto dal 
maestro Denis Biancucci e da 
Gen Llukaci e Sabrina Gasparini.

ASSOCIAZIONE
IMPRENDITORI
CENTESI
PER LA CULTURA

AVVENTURA
SULL’ORIENT-EXPRESS

… In carrozza! Si parte!!!

CONCERTO DI BENEFICENZA
INGRESSO A OFFERTA LIBERA

Antonella De Gasperi - Fabrizio Macciantelli
Gen Llukaci - Claudio Ughetti

Denis Biancucci

ESECUTORI
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Via Leoncavallo 2 -  Cento (FE)  Tel. 051 6836285

Passione cinema
Dal 7 maggio alla Partecipanza

Sabato 7 maggio al le ore 11 
presso gli spazi espositivi della 
Partecipanza di Cento  in corso 
Guerc ino ve r rà  inaugura ta  la 
mostra “Passione cinema. Colle-
zionismo e cultura cinemato-
grafica a Cento”.
“L’Archivio Storico Comunale di 
Cento, il Liceo Classico Statale 
Giuseppe Cevolani, come istituto 
scolastico capof i la , la Fonda-
zione Teatro “Giuseppe Borgatti” 
in collaborazione con l’Istituto F.lli 
Taddia, il Cinema Don Zucchini, 
la Sala da Té  Solidale e Ascom 
sono risultati fra i vincitori della 
X edizione del Concorso bandito 
dalla Regione Emilia-Romagna 
«Io  amo  i  Beni  Culturali», risul-
tando primi nella sezione Archivi 
c o n  i l  p r o g e t t o   “ P a s s i o n e 
cinema. Collezionismo e cultura 
cinematografica a Cento”.
Un p roget to  d i  s tud io  incen-
trato sulla valorizzazione di un 
fondo cinematograf ico pr ivato 
d i  un  centese,  l ’ i ng .  Fr a nco 
Alberti  (1927-2018) che, a partire 
dall›infanzia ha raccolto locandine, 
m a n i f e s t i ,  g a d g e t ,  a r t i c o l i 
d i  g io rna l i  e  pe l l ico le  re la t iv i 
all›attività dei cinema centesi negli 
aa. 1930-45.
Questo nuovo mezzo di intrat-
tenimento, di cui abbiamo data 
certa a Cento a partire dal 1910, 
ha of fer to al le masse popolar i 
u n o  s p e t t a c o l o  e c o n o m i c o , 
più semplice da portare in giro 
rispetto alle produzioni teatrali, 
nuovo rispetto ai precedenti mezzi 
ar t ist ic i,  come l ibr i  fotograf ic i 
o lanterne magiche che raf f i -
guravano  immagini  s tat iche o 
movimenti stilizzati.  
A Cento, nell’arco di quasi 100 
anni, sono state aperte diverse 
sale cinematografiche, alcune di 
esse presenti solo nella memoria 
degli anziani; ricordiamo in parti-
co la re   i  c ine ma ge s t i t i  da l l a 
famiglia Grimaldi che dal 1919 al 
1927, poi dal 1936 sino al 2009; 
quelli   gestiti dai fratelli Testoni, il 
cinema estivo Rex della famiglia 
Monti, i l cinema Roma e quell i 
estivi della famiglia Maccaferri, 
i cinema parrocchiali sino all’at-
tuale multisala. Senza dimenticare 

i cinema nelle frazioni, in parti-
colare Casumaro, Renazzo, Reno 
Centese, XII Morelli e Bevilacqua.
La mostra vuole ripercorrere la 
storia del cinema a Cento attra-
verso i depliant pubblicitari che 
venivano distribuiti all’ingresso del 
cinema e le vecchie locandine e 
manifesti strappati dai muri ancora 
incrostate di cemento nel retro.
La storia delle sale cinematogra-
fiche centesi è una storia che sa 
di dedizione, amore, culto del 
luogo di incontro, amplificazione 
del rapporto umano, accoglienza, 
generosità; caratteristiche che 
hanno oltrepassato le guerre, la 
carestia, le crisi economiche. 
Non va dimenticato che nel corso 
degli anni, come in un vir tuoso 
scambio reciproco, la Cit tà di 
Cento ha offer to e continua ad 
of f r i re se stessa, le sua v ie, i 
suoi monumenti, i suoi scorci al 
Cinema e ai grandi registi che qui 
hanno voluto girare.
La mostra, aperta fino al 14 luglio, 
oltre ad essere visitabile presso 
le sale della Partecipanza verrà 
allestita come mostra diffusa nei 
negozi e in alcuni spazi del centro 
storico.

Intervista con Alberto 
“Dustin” Gilli de “I TOPONI”

Alberto “Dustin” Gilli, è una delle figure 
storiche del Cento Carnevale d’Europa. 
Nello specifico, uno dei rappresen-
tanti della società “I Toponi” che han 
vinto l’ultima edizione del Carnevale, 
prima dello stop forzato causato dalla 
Pandemia. Con lui abbiamo scambiato 
quattro chiacchere.
Dopo due anni si riparte. Come avete 
trascorso questo periodo di pausa 
forzata?
Sì, finalmente! Si riparte. Dopo il turba-
mento iniziale, noi Toponi ci siamo 
parlati, incoraggiati, r imboccati le 
maniche… e via con tutti i ragazzi di 
nuovo in pedana pronti per questa 
edizione che promette di essere davvero 
“eccezionale”.
Quali difficoltà economiche, organiz-
zative avete incontrato?
Economicamente - come ben sappiamo 
- all’interno dell’hangar, l’aumento dei 
costi di utenza e di tutte le spese di 
acquisto ci sta facendo soffrire. Abbiamo 
cercato di sopperirvi con sacrifici spesso 
anche a livello personale.
I giovani. Sono presenti, partecipi, 
nelle varie società carnevalesche?
I giovani sono il simbolo della vita, nei 
Toponi sono partecipi, eccome. Sono 
il nostro patrimonio: a loro, alla loro 
allegria, al loro entusiasmo, già da 

tempo abbiamo dato ruoli fondamentali 
all’interno della nostra società, ampia-
mente ripagati.
L a  n u ov a  a m m i n i s t r a z i o n e  v i 
suppor ta? Ci sono aspet t i  che 
potrebbero essere migliorati?
La nuova Amministrazione ha ascoltato 
le nostre richieste. Ha proposto inoltre lo 
sviluppo di alcuni interessanti progetti. 
Siam fiduciosi. Crediamo sia fonda-
mentale un grandissimo lavoro di coinvol-
gimento delle scuole, la vera “fucina” 
di potenziali talenti. Da lì crediamo 
emergerà la continuità necessaria per il 
nostro incomparabile Carnevale. Questo 
è il nostro auspicio e la nostra speranza. 
Ci sveli in anteprima il tema del tuo 
carro? 
Il titolo del carro “Manco per il Diavolo” 
parla chiaro. Da questo triste momento 
bisogna uscire. Un grandissimo Caronte 
“traghettatore di anime” posto davanti 
al carro, remando incessantemente 
ci porterà fuori dall’Inferno, rappre-
sentato nel suo orrore nel retro del carro. 
Il cancello posto davanti a tutto sarà 
l’ultima barriera che tutti noi “dannati” 
oltrepasseremo. “Manco per il diavolo” 
rimarremo in questo Inferno! Questo è ciò 
che porteremo in Piazza del Guercino, 
per noi la più bella Piazza del Mondo.

Massimiliano Borghi

stile carnevalesco, il sindaco Accorsi 
e l’assessore regionale Paolo Calvano, 
a cui a più riprese son stati chiesti 
i quattrini per riuscire a riportare un 
carro del Carnevale di Cento a Rio de 
Janeiro, con cui è gemellato. Non poteva 
mancare Giorgio Zecchi, presidente 
della Fondazione Teatro Borgatti, che 
quest’anno sarà l’ente che organizzerà 
il Carnevale, insieme alle associazioni 
carnevalesche e al duo Manservisi. 
Interessante al riguardo gli spettacoli 
in Pandurera studiati dalla Fondazione 
stessa a corredo del Carnevale. “Icaro”, 
tributo a Renato Zero il 28 maggio e il 
tributo a Raoul Casadei il 4 giugno Ricon-
fermato a pieno titolo il terzetto che dal 
palco del Carnevale condurrà le sfilate: 
patron Ivano, Patti Po e Alessandro 
Ramin. Con Giulia Regain alla console, 
le immancabili ballerine brasiliane e 
Radio Bruno come partner musicale. 
Ballerine brasiliane che quest’anno, 
per la prima volta, beneficeranno di un 

clima più favorevole rispetto al freddo 
delle edizioni invernali. “Dopo due anni 
di stop, si riparte” sono le parole del 
sindaco Accorsi. “Il Carnevale rappre-
senta la scommessa più grande per 
Cento: è il modo giusto per un risveglio 
della città, pur con le dovute attenzioni”. 
Parole riprese dall’assessore regionale 
Calvano, il quale ha detto che “Cento 
sta a pieno titolo nei grandi eventi attra-
verso cui la Regione vuole essere terra 
attrattiva di economia, turismo e cultura. 
Per questo, come Regione stiamo 
lavorando, sollecitati anche dal sindaco 
Accorsi, a una legge che fornisca un 
sostegno stabile ai carnevali”. Come 
sempre però, i protagonisti del Carnevale 
saranno i carri mascherati e le associa-
zioni che da più di un anno stanno 
lavorando pur con mille difficoltà alla 
realizzazione degli stessi. Seguendo 
l’ordine inverso rispetto alla classifica 
con cui si son posizionate nell’ultima 
edizione, han presentato il tema del loro 
carro per primi i ragazzi del Risveglio 
con “Ritorno da Grande Inverno”, seguiti 

da i Mazalora con “Nella rete dell’in-
ganno”, poi i Fantasti100 con “La vida 
es un Carnaval”, i Ragazzi del Guercino 
(secondi classificati) con “Io non ci sto” 
e i campioni in carica, i Toponi, con 
“Manco per il diavolo”. A mio insinda-
cabile giudizio, il tema più accattivante 
è quello dei Mazalora legato alle fake 
news e al modo con cui tutti “nuotiamo e 
siam pescati” nel mare dell’informazione. 
Non mancherà la sfilata delle Ferrari del 
club di Cento e le Topolino. Interessante 
la nuova collaborazione Carnevale - 
Premio letteratura ragazzi, che proporrà 
laboratori, workshop, teatro dei burattini, 
come han sottolineato Raffaella Cavicchi 
presidente della Fondazione Caricento 
ed Elena Melloni, curatrice del Premio. 
Marco Amelio, presidente di Ascom 
ha precisato come le attività del centro 
daranno un notevole contributo alla 
buona riuscita della manifestazione, che 
“genera un indotto di circa 4 milioni di 
euro, di fondamentale importanza per la 
ripresa del territorio”. 

Massimiliano Borghi

<<< prosegue da pagina 1
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LA VOSTRA PASTA AL CENTRO DI TUTTO

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

GPL 180

Nel segno di Angelo
Vent’anni fa la scomparsa dell’eclettico imprenditore 
La famiglia Zarri, l’azienda e la comunità lo ricordano.

Vent’anni fa, esattamente il 26 maggio 
2 0 0 2 ,  i n  u n  t r a g i c o 
incidente di volo (la caduta 
nel le nostre campagne 
dell’elicottero sul quale era 
salito) moriva Angelo Zarri, 
ingegnere, imprenditore, 
esponente della nostra 
Cooperativa culturale e 
collaboratore del Centone. 
Ma soprattutto un amico e 
una persona dalle enormi 
capaci tà ,  come seppe 
dimostrare nei suoi troppo pochi 53 
anni di vita, ricca di operosità, curiosità, 
impegno umano e civile, solidarietà. 
Molte e significative sono state le 
cariche che ha ricoperto, sempre al 
servizio della comunità. Ricordiamo, 
in particolare, quella di presidente di 
Confartigianato Ferrara. Fu anche il 
fondatore della Scuola di artigianato 
del Centopievese e del Gruppo scien-
tifico centese; promotore di libri d’arte 
e artigianato grazie alla collana “Arts 
& crafts” da lui diretta; fondatore e 
direttore editoriale della rivista “Innova-
zione” e consigliere della CariCento.
D i  g rande r i l evanza è  s ta ta ,  s i 
accennava, la sua attività come impren-
ditore. Con la sorella Franca dette vita, 
infatti, alla ditta “Zarri” formalizzando, 
razionalizzando e sviluppando quella 
che era stata la grande idea del padre 
Giorgio, meccanico e inventore di 

soluzioni tecniche all’avanguardia.
A  ven t ’ann i  da  que l l a 
tragica data, la famiglia 
r icorda Angelo con un 
af fet to e una nostalgia 
che non si sono ovvia-
mente sopiti, ma anche 
rendendogli omaggio in 
un modo molto concreto, 
come sarebbe piaciuto a 
lui: potenziando ulterior-
mente l’azienda. In queste 
settimane, infatti, sono 

partiti i lavori per il raddoppio del 
magazzino automatizzato: da 30 a 
60 metri con 1500 posti pallet; quello 
stesso magazzino che Angelo aveva 
fortemente voluto e di cui 
nel 2002 aveva seguito 
la realizzazione, (“tutto 
qui par la di lui” ) ben 
consapevole del ruolo 
che avrebbe ricoperto 
negli anni successivi. Fu 
proprio così.
L’azienda meccanica, 
con sede sulla Provin-
ciale nord nel comune 
di Castello d’Argile, ha 
registrato nel 2021 8 milioni di fatturato, 
il 30% grazie all’export diretto. Conta 
quaranta dipendenti. Realizza migliaia 
di prodotti ottenuti dalla lavorazione 
del filo di ferro (tondino) o di barre 
di acciaio: cavallotti e tiranti, ganci e 

“prigionieri”, griglie e sagomati di ogni 
tipo compresi manici per sacchi di 
latte o fermamaterassi. La persona-
lizzazione è il…marchio di fabbrica. 
“Dal filo di acciaio, dice uno slogan 
della ditta, diamo forma alle tue idee”. 
I clienti operano nei settori più diversi: 
edilizia e agricoltura, automotive e 
arredamento o impiantistica. Il lavoro 
non manca ma il costo delle materie 
prime cresce follemente, come quelli di 
lavorazione e trasporto. Forti sono stati 
gli investimenti di questi anni, compresi 
quelli per gli impianti di produzione, in 
proprio, di energia verde.
La società, nata a Cento nel 1973 e 
trasferitasi nella sede attuale nel ’77, 

è amministrata dalle due famiglie di 
Angelo e Franca Zarri.
Per r icordare Angelo, una messa 
sarà celebrata in San Biagio a Cento 
il 26 maggio alle 18. 

Alberto Lazzarini

Renazzo in Biblioteca
Quar to appuntamento con gl i 
incontri con gli autori alla Biblioteca 
di Renazzo: sabato 7 maggio, dalle 
10 alle 11:30, sarà ospite l’autrice 
centese Simonetta Borghi che 
presenterà le sue prime due opere 
“Fuori tempo e fuori posto” (Monte-
grappa Edizioni) e “Giovanna e le 
altre” (Daimon Edizioni).
L’autr ice,  c lasse 1969, è una 
impiegata amministrativa di Cento. 
Dal 2016 ha pubblicato numerosi 
racconti in varie antologie. Finalista 
in diversi concorsi.
In “Fuori tempo e fuori posto” la 
protagonista è Giovanna e il suo 
desiderio di essere contemporane-
amente sposa e mamma, mentre 
“Giovanna e le altre” è una raccolta 
di racconti sull’universo femminile.   

Marco Cevolani

Gambero pro Airc
La Pro Loco Del Gambero di Cento 
anche quest’anno sarà in piazza per  
Fondazione AIRC con i suoi volontari. 
Domenica 8 maggio dalle 9.00 alle 
12.00 sarà in Piazza Guercino con il 
Gazebo dell’AIRC per distribuire le 
Azalee della ricerca.  La collabora-
zione con Fondazione AIRC è iniziata 
nel 2020 e prosegue in tutte le manife-
stazioni AIRC sul territorio di Cento. E’ 
la festa della mamma, quale migliore 
occasione per fare un regalo e allo 
stesso tempo aiutare la ricerca? 
Per non rimanere senza, sul sito 
ww.prolocodelgamberodicento.it a 
breve si potranno anche prenotare.
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I l  percorso divulgativo ISOLA 
URSA, incentrato sulla consapevo-
lezza ambientale in ambito proget-
tuale e costruttivo, riparte per la 
sua settima edizione. Dopo un 
2021 in cui ha coinvolto tre diverse 
città, oltre 5.000 studenti e 4.000 
professionisti tra presenza e 
streaming, 112 relatori e contri-
butors e oltre 50 ore di convegni, 
il progetto si prepara alle iniziative 
2022. Nell’Anno  Europeo dei 
Giovani ISOLA URSA desidera 
incrementare l’attenzione verso 
le nuove generazioni e le sue 
proposte per gli studenti, e torna 
così alla Fiera Klimahouse di 
Bolzano dal 18 al 21 maggio 
2022 , con un doppio spazio e 
doppio ciclo di attività.
Il primo allestimento sarà la conso-
l idata aula didat tica di ISOLA 

URSA, allestita presso lo Stand 
A05-20 Pad. AB.
Al suo interno, nelle prime tre 
mattine si svolgeranno convegni 
r i v o l t i  a g l i  s t u d e n t i  d e l l e 
scuole superior i ,  mentre nei 
relativi pomeriggi si svolgeranno 
convegni e seminari formativi 
dedicat i ai professionist i, in 
collaborazione e con i l Patro-
cinio del l’Agenzia CasaClima, 
CNI, CNAPPC e CNGeGL. Oltre 

a ta l i  momenti di formazione, 
giovedì 19 maggio l’aula didattica 
ospiterà inoltre il lancio di un nuovo 
progetto Museale, unico in Italia 
nel suo ambito, a cura del Clima-
tologo Dott. Luca Mercalli, ed 
un talk con il Premio Nobel Prof. 
Filippo Giorgi.
Il secondo allestimento sarà invece 
collocato all’ingresso della Fiera 
Klimahouse, Galleria Centrale, 
Livello 0, e ogni giornata ospiterà 
un doppio appuntamento con le 
visite guidate all’esposizione 
di tre progetti di architettura 
sostenibi le,  se lezionati  per i 
virtuosismi delle soluzioni tecnolo-
giche adottate e curati da impor-
tanti Studi di progettazione. Oltre a 
questo, attività interattive sul tema 
della progettazione sostenibile e 
momenti di orientamento universi-

tario a cura del RUS, la Rete delle 
Università per lo Sviluppo Soste-
nibile che conta al suo interno 
81 Atenei di tutta Italia. Il nuovo 
allestimento accoglierà inoltre 
un ulteriore momento di appro-
fondimento formativo, a cura del 
Consiglio Nazionale dei Geometri 
e GL, nel pomeriggio di giovedì 19.
Full immersion nel mondo della 
s e n s i b i l i t à  g r e e n  i n  a m b i to 
progettuale, quella proposta da 

ISOLA URSA, che per questa 
edizione primaverile allarga il suo 
raggio d’azione coinvolgendo 
un segmento nuovo, che fa da 
anello di congiunzione tra mondo 
scolastico e professionale: l’uni-
versità e, con lei, la r icerca , 
s intomo del l ’interesse del l ’a-
zienda promotrice ad innovarsi 
continuamente dal punto di vista 
tecnico e tecnologico, aprendosi 
a g l i  i n p u t  p r ove n i e n t i  d a l l e 

nuove generazioni. A ta l f ine, 
la mattina di sabato 21 maggio 
l’aula didattica di ISOLA URSA 
ospiterà i l  lancio del contest 
rivolto agli studenti universitari 
di tutta Italia, dedicato all’eco-
nomia circolare e ai possibili riuti-
lizzi dei materiali di origine plastica 
e origine minerale impiegati per 
l’isolamento termico e acustico, 
alla fine del ciclo vita dell’edificio 
al quale sono applicati. A seguire, 
premiazione dell’hackathon lette-
rario IMMAGIRAMA , realizzato 
in collaborazione con l’Ufficio 
d i  M i l a n o  d e l  P a r l a m e n t o 
Europeo che ISOLA URSA aveva 
lanciato a tutti gli studenti delle 
scuole superiori. A chiusura di 
questo ciclo di appuntamenti: 
il primo incontro pre-COP 27 

di Italian Climate Network, in 
collaborazione con l’Associa-
zione di Stampa Giovanile, per 
concludere tale serie di iniziative 
con uno sguardo proposi t ivo 
verso il futuro e verso i prossimi 
impegni internazionali. 
Promotr ice e sosteni tr ice del 
progetto ISOLA URSA è URSA 
Italia, azienda leader nella produ-
zione di materiale volto all’isola-
mento termico ed acustico degli 

edif ic i,  da anni impegnata ad 
informare e sensibilizzare sulla 
consapevolezza ambientale in 
ambito progettuale e costruttivo. 

Le iscrizioni agli eventi di  
ISOLA URSA sono GRATUITE. 
Per informazioni sulle attività 

in PRESENZA e  STREAMING 
per gli STUDENTI di qualsiasi 

istituto superiore italiano,  
classe e/o percorso di studi, 
o per i CORSI FORMATIVI 

ACCREDITATI per 
PROFESSIONISTI,

dettagli e regolamento nel sito  
www.isolaursa.it 
Per informazioni contattare 
la segreteria organizzativa 

al numero: 0532 894142.

Fiera Klimahouse di Bolzano, dal 18 al 21 maggio 2022

ISOLA URSA, formazione in presenza e streaming
per studenti e per professionisti, con rilascio di crediti formativi

Iscrizioni ancora aperte - Informazioni sul sito www.isolaursa.it

Il Climatologo Dott. Luca Mercalli durante l’edizione 2020

ISOLA URSA al MADE EXPO di Milano 2021

Prof. Filippo Giorgi - Premio Nobel per la 
Pace Ex Vice Direttore IPCC

Ing. Anna Maria Atzeri - Reparto Ricerca e 
Sviluppo Agenzia CasaClima



11ANNO XLV N. 5    MAGGIO 2022

Salute

LA TENDINITE 
SOTTOROTULEA

Questo tipo di patologia, 
conosciuta anche come “ginocchio 
del saltatore” insorge generalmente a 
causa di un sovraccarico cronico del 
tendine rotuleo che ne provoca l’in-
fiammazione. Questo nastro fibroso 
agisce infatti come potente stabiliz-
zatore della patella (o rotula) durante 
i movimenti estensori del ginocchio. 
Insieme alla componente musco-
lare e tendinea del quadricipite, di 
cui rappresenta il naturale prose-
guimento, il tendine rotuleo è parte 
integrante dell’apparato estensore 
del ginocchio. 
Per tutti questi motivi la tendinite al 
ginocchio è frequente in sport come 
la pallavolo, il basket, il calcio e l’atle-
tica, ma è comune anche 
tra gli autotrasportatori e 
tra le persone che com-
piono regolarmente lun-
ghi tragitti automobilistici.
Questa infiammazione 
si manifesta con dolore 
superficiale ben localiz-
zato nella parte bassa 
del la rotula e che si 
accentua sotto sforzo, in 
particolar modo durante 
i salti e quando ci si 
inginocchia.

IL MORBO DI 
OSGOOD-SCHLATTER

La comparsa di questa sindrome 
ha una origine meccanica e non 
traumatica.
È causata dalle forze che si spri-
gionano dal muscolo quadricipite 
femorale durante le estensioni della 
gamba e che si vanno a focalizzare 
sul legamento patellare, e conse-
guentemente sulla tuberosità tibiale. 
La tuberosità tibiale è quella piccola 
sporgenza ossea che si può facil-
mente vedere o toccare pochi cen-
timetri sotto alla rotula, ed è il punto 
nel quale il tendine rotuleo si ancora 
alla tibia.
Si verifica normalmente in età ado-
lescenziale sia nelle ragazze che nei 
ragazzi ed è dovuta da un incom-

pleto processo di ossifi-
cazione della tuberosità, 
in concomitanza con lo 
stress meccanico con-
tinuo effettuato durante 
l’estensione dell’arto. È 
pertanto ovvio che tale 
patologia compaia in 
soggetti impegnati in 
attività sportive.
L’indagine diagnostica 
per eccellenza, nel caso 
si sospetti la sindrome 
di Osgood-Schlat ter, 

è l’esame radiografico che, gene-
ralmente, viene effettuato anche 
sull’arto controlaterale per permet-
tere una migliore valutazione delle 
condizioni della tuberosità della tibia.
L’approccio terapeutico è abba-
stanza semplice e si avvale in prima 
istanza della riduzione dell’attività 
sportiva traumatica. Nella fase acuta 
è possibile ricorrere alla crioterapia e 
a farmaci di tipo analgesico. Il ricorso 
alla chirurgia è da considerarsi un’e-
venienza molto rara, da riservarsi a 
casi particolarmente gravi.

Trat tamento, prevenz ione e 
riabilitazione: 
Trattandosi di infiammazioni, il riposo 
e la somministrazione di farmaci anti-
dolorifici aiutano ma, superata la 
fase acuta e quando il quadro cli-
nico lo permette, è possibile iniziare 
la fase rieducativa: potenziamento 
muscolare (soprattutto del quadri-
cipite femorale) e l’uso di un tutore 
di scarico delle tensioni da usare 
durante l’attività fisica aiutano molto.

Abbiamo parlato di due tra le cause 
più comuni di dolore al ginocchio, 
soprattutto negli sportivi e negli 
adolescenti, ma ce ne sono altre e 
ognuna si manifesta con una sinto-
matologia propria quindi una visita 
specialistica risulta sempre necessa-
ria per poter identificare il problema 
e approcciarlo con gli strumenti cor-
retti. Il medico potrà suggerire l’in-
dagine strumentale idonea e suc-
cessivamente la tutorizzazione o la 
riabilitazione per trattare in modo 
conservativo la patologia.

Ti aspettiamo anche a Cento nel 
negozio di via G. Donati, 21/23 
(tel. 051 0268426) dove i tecnici 
dei centri Sanitaria Ortopedia 
Sant’Anna sono a disposizione 
per consigliarti su eventuali tutori. 

Quando le ginocchia fanno male
L’angolo dell’Ortopedia Sanitaria S. Anna

a cura d
ello Staff dell’Ortopedia San

ita
ria

 S
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CENTO (FE) Via G. Donati, 21/23 - Tel. 051 0268426 • FERRARA Via Bologna, 66 - Tel. 0532 798230 / Corso Giovecca, 164/166 - Tel. 0532 202636
COPPARO (FE) P.le Papa Giovanni XXIII, 3/a - Tel. 0532 862255 • BONDENO (FE) Via T. Bonati, 1 - angolo Via Repubblica - Tel. 0532 896035

www.sanitariasantanna.com - sanitariasantanna@grazzisrl.it

In occasione del 25 aprile, gli ospiti della 
residenza Quisisana di Ostellato hanno 
raccolto i propri ricordi nei momenti di 
guerra. A seguire la presentazione: 
È così che iniziano sempre i nostri 
racconti quando si parla della Guerra, 
alcuni di noi avevano 8 o 9 anni, altri 
erano appena adolescenti, alcuni 
hanno solo ricordi di racconti dei 
propri cari, perché troppo piccoli per 
averne dei propri. Un’intensa emozione 
ci accomuna nel racconto, perché 
il ricordo della fame e della povertà, 
dei padri mai conosciuti, delle corse 
nei rifugi a suonare le sirene, delle 
mamme con il volto sempre teso, ci 
ha segnati profondamente in un’età 
in cui dovrebbero fare da padrona la 
spensieratezza e la libertà di poter 
essere e divenire senza costrizioni. Qui 
da noi in Residenza sono tutti consa-
pevoli di dover custodire con cura 
questo enorme patrimonio di memoria 
storica, un patrimonio che sentiamo 
però la necessità di dover trasmettere 
a voi, bambini e ragazzi di oggi, per 
contribuire a far maturare la consa-
pevolezza di doversi tenere stretti 
stretti quei valori e quei diritti per cui 
i nostri cari hanno combattuto e che 
costituiscono le fondamenta di ogni 
democrazia. Primo fra tutti la Libertà, 
di poter esprimere opinioni e critiche, 
di aderire a qualsiasi partito politico, 
di formare una famiglia, di studiare, di 
scegliere tra tutti le opportunità di vita 
possibili quella che più si adatta a voi; 

la Fraternità, ovvero la condivisione 
di opzioni e credenze senza la svaluta-
zione di quelle altrui, senza confronto, 
ma come punto di partenza per nuove 
e migliori proposte; l’Uguaglianza, 
di tutti i cittadini, di fronte alla legge 
dello Stato, senza distinzione date 
dal colore della pelle, dal sesso, dalla 
religione o dalla ricchezza economica; 
il Pluralismo ovvero la celebrazione 
della diversità e della complessità degli 
individui, perché non può esistere 
l’uguaglianza senza la consapevolezza 
che non esiste un’unica concezione 
del mondo, essa è molteplice, come lo 
sono gli individui che ne fanno parte. 
Con questa nostra piccola raccolta 
vogliamo soffermarci su questo primo 
valore che è la Libertà, vogliamo sotto-
linearne l’importanza, vogliamo cocco-
larlo, celebrarlo, esaltarlo, vogliamo 
urlare a gran voce il diritto civile, etico 
e morale di ogni persona di essere 
LIBERA. Tutto questo lo vogliamo 
condividere con voi, bambini, ragazzi, 
adulti del futuro, con la speranza di 
arrivarvi dritto al cuore e di infon-
dervi un po’ di quel coraggio che 
hanno avuto i nostri padri al fronte, 
che non sono altro che i vostri bis 
nonni e che abbiamo avuto noi, piccoli 
bambinetti nati in un tempo buio per 
l’umanità... noi, i vostri nonni, che altro 
non vogliamo che consegnarvi un 
mondo di pace e amore.
Per info sulla struttura 0532 681025, 
www.residenzequisisana.it

“Ai temp dla guera 
a ieran di putin”

Bondeno e Reno Centese

Operativo l’infermiere di famiglia
L’Infermiere di famiglia e di comunità 
(Ifec) “sbarca” anche nel Distretto 
Ovest. Già operativo da dicembre 
2021 con un progetto pilota partito 
nel Comune di Ferrara, è stato 
attivato anche a Bondeno dal 28 
marzo e a Reno Centese dal 4 
aprile. 
L’Infermiere di famiglia e di comunità 
svolge il suo ruolo assistenziale 
i n  p a r t i c o l a r e 
n e l l ’a m b i t o  d e i 
nucle i  famigl ia r i , 
s ia  a l  domic i l io 
de l  paziente,  s ia 
in ambulatorio o 
n e l l e  s t r u t t u r e 
i n t e r m e d i e  e  d i 
lungodegenza in 
cui viene ricoverato. 
U n a  m o d a l i t à 
importante al fine 
di garantire la massima of fer ta 
con percorsi protetti dedicati e per 
mettere a frutto le potenzialità 
di questa nuova figura fonda-
mentale soprattutto nell’ottica di 
una medicina del territorio sempre 
più forte e proattiva, che significa 
p resa in  ca r ico  p iù  comple ta 
e a tutto tondo per l’utente. Un 
approccio peraltro previsto sia nel 
Piano Sanitario della Regione Emilia 
Romagna sia nel Piano Nazionale 
di Rilancio e Resilienza (Pnrr) del 
Governo.
GLI OPERATORI SUL CAMPO: il 
servizio funzionerà con 2 infermieri 

per ogni sede: Bondeno: Bontempi 
Marinella – Merighi Alina. Reno 
Centese: Roversi Cinzia – Baglieri 
Damiano
SEDI, ORARI E CONTATTI DEL 
SERVIZIO: - BONDENO: Casa della 
Salute / Comunità di Bondeno – 
via Dazio 113/A – Il servizio è attivo 
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 
18 e al sabato dalle 8 alle 14 – 

E’ possibile anche 
l’accesso diretto 
in sede, apertura 
a l  p u b b l i c o  d a l 
lunedì al sabato 
dalle 12 alle 13 – 
Tel .  0532884212 
-  e - m a i l :  i f c .
b o n d e n o @ a u s l .
fe.it
-  R e n o  C e n e s e 
-  v i a  S a l v i  1  – 

Il servizi è attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato 
dalle 8 alle 14. E’ possibile anche 
l’accesso diretto in sede, apertura 
al pubblico dal lunedì al sabato 
dalle 12 alle 13 – Tel. 0516838531 - 
e-mail ifc.renocentese@ausl.fe.it
COME SI ATTIVA: Il servizio può 
essere attivato direttamente dal 
cittadino, dal medico di medicina 
generale o dal pediatra di libera 
scelta, tramite accesso diret to 
in ambulatorio, e-mail e contatto 
telefonico. https://www.ausl.fe.it/
argomenti/come-e-dove-curarmi/
infermiere-di-famiglia-e-di-comunita 
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Speciale SALUTE, BENESSERE, BELLEZZA

Secondo “Italian Obesity Barometer Report del 
2021”, nel nostro Paese 18 milioni di adulti sono in 
sovrappeso, e 5 milioni sono obesi. L’Italia è uno 
dei Paesi europei con il più alto tasso di obesità 
infantile.
L’obesità è un disordine metabolico, ricono-
sciuta da qualche tempo una vera e proprio 
malattia cronica, che porta ad un accumulo 
eccessivo di tessuto adiposo. Questa condi-
zione purtroppo predispone ad altre patologie 
ed effetti secondari come diabete, dislipidemia, 
malattie cardiovascolari (come infarto e l’ictus), 
ipertensione, malattie respiratorie come asma e 
apnee notturne, problemi allo scheletro ed alle 
articolazioni.
La buona notizia è che nel 90% dei casi la causa 
della obesità ha origine da un’alimentazione 
scorretta ed ipercalorica e da uno stile di vita 
sedentario. Tutto questo deve far comprendere 
quanto davvero il cibo influisca sulla nostra salute: 
d’altronde… “siamo quello che mangiamo” diceva 
il filosofo Ludwig Feuerbach. Quindi una alimen-
tazione corretta ed ipocalorica, unita ad attività 
fisica, sono il rimedio a questa vera e propria 

patologia dei nostri tempi.
Direte voi: “Benissimo…ma cosa si intende 
per alimentazione corretta o per dieta ipoca-
lorica?” Cercando su Google si trova di tutto: 
dieta mediterranea, dieta a 
zona, dieta vegetariana, dieta 
vegana, dieta paleo, dieta 
chetogenica, digiuno inter-
mittente… come capire quale 
possa essere l ’approccio 
“giusto” per noi? In realtà, 
soprattutto per trattare una 
patologia complessa come 
l’obesità, non c’è una risposta 
univoca e generale, che vada  
bene per tutti indistintamente. 
Ecco quindi che entra in gioco 
il biologo nutrizionista!
Il biologo nutrizionista è un 
professionista sanitar io 
che può autonomamente 
elaborare piani alimentari al 
fine di migliorare lo stato di 
salute e di benessere della 
persona che ne fa richiesta. 
In tale ambito può suggerire 
o consigliare integratori alimentari, stabilendone 
o indicandone anche le modalità di assunzione. 
Nel caso di sospetta affezione da una qualche 
patologia, il biologo rinvia al medico per l’accer-
tamento e solo successivamente il biologo potrà 
determinare ed elaborare un piano nutrizionale 
adeguato. 
Il suo ruolo quindi è proprio quello di guidare ed 
accompagnare il paziente in un percorso nutri-
zionale personalizzato, scelto per rendere 
consapevoli delle scelte alimentari e fornire gli 
strumenti necessari al cambiamento del proprio 
stile di vita. La chiave di tutto sta nella parola 

“personalizzazione”: ogni individuo è diverso 
per età, sesso, condizioni fisiologiche, condi-
zioni patologiche, stile di vita… in base alle 
esigenze personali il nutrizionista saprà consi-

gliare al singolo paziente il 
percorso a lui più adatto, un 
percorso che lo potrà portare 
al conseguimento del proprio 
obiettivo: il miglioramento del 
proprio stato di salute. Il fai 
da te è assolutamente sconsi-
gliato, il rischio di incappare 
in banali errori inconsapevoli 
o diete sbilanciate e dannose 
per la propria salute è molto 
alto. 
L’aiuto del nutr izionista vi 
permetterà di mangiare sano 
senza pr ivazioni o restr i -
zioni, rendendo più varia, 
colorata e gustosa - e soprat-
tutto consapevole - la vostra 
alimentazione, senza correre 
alcun rischio per la vostra 
salute.
S e  i n t e r e s s a t i 

a d  u n a  c o n s u l e n z a  p e r s o n a l i z z a t a , 
l a  D o t t . s s a  E l e o n o r a  R a m p o n i 
riceve solo su appuntamento presso lo “studio 
medico Dr Vincenzo Ramponi” il lunedì, il giovedì 
e il venerdì. 
Visite a domicilio oppure online soltanto su 
richiesta.

DOTT.SSA ELEONORA RAMPONI 
NUTRIZIONISTA

Via F.lli Rosselli, 9 - Cento (FE)
Cell. 340 4071096

email: eleonora.nutrizionista@gmail.com

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

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

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

Da mettere prima 
di uscire e 

comodissima da 
portare in borsetta. 

Legerity Beauty 
Hand & Hair Cream
è la soluzione ideale 

2 in 1 per 
capelli setosi 

e lucenti, 
e le mani 
morbide

e levigate.

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

Sovrappeso e obesità: le malattie di questo millennio
Meglio evitare il “fai da te”… il nutrizionista può aiutarti

Dott.ssa Eleonora Ramponi
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Dal territorio
PIEVE D I  CENTO P IEVE  D I  CENTO 

PINACOTECA “GRAZIANO CAMPANINI”
La Pinacoteca “Graziano Campanini” di 
Pieve di Cento ha ottenuto l’accredita-
mento al Sistema Museale Regionale, 
riconoscimento necessario per l’inseri-
mento nel Sistema museale nazionale, 
un progetto coordinato dalla Direzione 
generale Musei del Ministero della Cultura 
che mira alla messa in rete dei musei 
e luoghi della cultura italiani al fine di 
migliorare la fruizione, l’accessibilità e 
la gestione sostenibile del patrimonio 
culturale. 
L’accreditamento si basa sull’adozione 
dei LUQ, i Livelli Uniformi di Qualità che, 
definiti dal lavoro congiunto di Ministero, 
Regioni, Enti locali e ICOM, con il contributo 
di docenti universitari, funzionari pubblici 
ed esperti del settore museale e della 
gestione e valorizzazione del patrimonio 

culturale, sono lo strumento per la verifica 
del raggiungimento di standard minimi di 
qualità e, al tempo stesso, di supporto per 
la definizione di obiettivi di miglioramento.
L’accreditamento ha valore triennale e 
resterà quindi in essere fino al 2024 quando 
tutti i musei saranno di nuovo valutati. 
«L’accreditamento della pinacoteca di Pieve 
di Cento è un riconoscimento molto impor-
tante per il nostro territorio – commenta 
Giorgia Govoni, responsabile del settore 
Cultura, Politiche giovanili, Sport e Turismo 
dell’Unione Reno Galliera – e nello stesso 
tempo rappresenta per tutti i nostri musei 
l’inizio di un percorso teso al miglioramento 
continuo dell’offerta culturale che deve 
essere di qualità, accogliente, accessibile 
a tutti e capace di incidere sulle comunità». 

a.m.

TERRE DEL  RENOTERRE DEL  RENO
QUELL’AVIOLANCIO PER LA LIBERTÀ

L’amministrazione comunale di Terre 
del Reno ha intitolato la piazzetta 
ant is tante i l  nuovo munic ip io a l 
caporal maggiore  Gino Mangia , 
medaglia d’Argento al Valor Militare 
alla Memoria e Croce di Guerra al Valor 
Militare, morto in terra mirabellese 

nell’eroica ma ancora poco conosciuta 
Operazione Herring che nell’aprile 
1945, rappresentò l’unico aviolancio 
di guerra  ef fettuato in Italia nella 
storia dei paracadutisti italiani, opera-
zione di infiltrazione e sabotaggio, per 
indebolire la ritirata tedesca.

XI I  MORELL IX I I  MORELL I
 BENEFICENZA PER L’AIRC

Lunedì 25 aprile, festa della Liberazione, 
dopo due anni di pausa forzata dovuta alla 
pandemia, 200 persone si sono ritrovate 
nella sala polivalente parrocchiale di XII 
Morelli per pranzare e dare un contributo 
alla ricerca sul cancro. Capitanati dall’in-
domita Leda Cavicchi, aiutata dal marito 
Roberto e dalle figlie Rossana e Silvia, una 
squadra di 30 volontari ha preparato un 
ricco menù per i commensali che hanno 

varcato le soglie della sala. E’ il 21esimo 
anno che Leda organizza questa giornata 
e la sua tenacia ha permesso ai parteci-
panti di trascorrere una giornata in allegria 
e di raccogliere 4000 euro immediata-
mente bonificati all’associazione italiana 
per la ricerca sul cancro. Anche il Sindaco 
di Cento Accorsi ha voluto esser presente 
assieme ad alcuni assessori e consiglieri. 

Massimiliano Borghi

SAN G IOVANNI  IN  PERSICETOSAN G IOVANNI  IN  PERSICETO
CAREGIVER DAY

Sabato 14 maggio alle ore 10, presso 
il cortile della Casa Residenza di S. 
Giovanni in Persiceto, si svolgerà l’ini-
ziativa per promuovere la nascita del 
nuovo Punto Unico Caregiver, un punto 
unico qualificato di riferimento per i 
caregiver, ma anche per chi presta 
lavoro di cura privato, per dare supporto 
all’accesso verso i servizi della rete, 
relativamente a interventi e prestazioni 
attivati dai diversi soggetti Pubblici.

Il servizio, attivato da ASP Seneca, 
in collaborazione con l’Azienda Usl 
di Bologna-Distretto Pianura Ovest 
e l’Ufficio di Piano territoriale, è da 
poco attivo sul territorio e l’iniziativa 
ha lo scopo di farlo conoscere alla 
cittadinanza. Oltre alla psicologa che 
segue il progetto e i rappresentanti delle 
istituzioni, ci saranno testimonianze 
di caregiver che quotidianamente si 
prendono cura di un loro familiare. 

PARTECIPANZA AL VOTO
Domenica 8 maggio si svolgeranno le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio di Ammini-
strazione della Partecipanza Agraria di Pieve 
di Cento. Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei due 
seggi costituiti a Pieve di Cento e a Renazzo i 
partecipanti in regola con le disposizioni dello 
Statuto potranno eleggere i propri rappresen-
tanti. Per la prima volta nella storia del glorioso 
Ente, potranno votare e potranno esser elette 
anche le donne!! La Partecipanza di Pieve 
ha voluto eliminare la disparità di genere che 
permane invece nella vicina Partecipanza di 
Cento. A contendersi la Presidenza saranno 
due liste composte rispettivamente da 15 e 
da 14 candidati. Una lista è formata dai capisti 
residenti a Pieve di Cento mentre l’altra dai 

capisti residenti a Renazzo e XII Morelli. 
Scorrendo i nomi balza subito agli occhi come 
in entrambe le liste le donne siano veramente 
poche: 3 in una lista e 5 in un’altra. Credo 
altresì avranno poche chance di esser elette. Il 
patriarcato trionferà ancor una volta! Vedremo 
domenica sera. I programmi delle due liste 
sono apparentemente simili. Ancor una volta, 
come avviene nelle elezioni comunali, saranno 
le persone a determinare la vittoria di una lista 
sull’altra. Balza però agli occhi come dei 1729 
elettori, 1120 sian di Pieve e solamente 609 
di Renazzo e XII Morelli. Avendo il doppio di 
elettori, come potrà la lista di “Pieve” perdere 
le elezioni?

Massimiliano Borghi

SOSTEN
IBILECAMPAGNA

ADERENTE
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Speciale   GLI ESPERTI DELLA CASA

• Realizzazione e 
manutenzione 

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

• Realizzazione e 
manutenzione 

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

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

di Serra Alessandro & C.

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

info@arredamenticavalieri.it

LUBE STORE 
CENTO

• AUTOSPURGHI
• TRASPORTO RIFIUTI
• LOCALIZZAZIONE 

CON METALDETECTOR
• LAVAGGIO STRADE
• CONSULENZE TECNICHE 

FOGNATURE
• PULIZIA POZZI ACQUIFERI

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

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

mandinisnc@libero.it
Tel 051.68.61.504

100ponteggi@gmail.com
www.100ponteggi.it

100 PONTEGGI S.R.L.
sito web

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

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

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

gli adempimenti normativi e di sicurezza previsti 

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

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

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

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

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

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

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

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

Cura il nostro verde e l’ambiente di tutti
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Sport

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

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

Volley

Benedetto alle finali
Maggio, è tempo per l’ultimo atto 
di un’intensa stagione sportiva, 
quest’anno condotta integralmente 
senza sospensioni a causa della 
pandemia. Un mese ricco di impegni 
agonistici, su tutti spiccano però le 
attesissime finali FIPAV di categoria 
alle quali par tecipano le forma-
zioni della Benedetto Volley che 
sono riuscite a qualificarsi nel corso 
della regular season. Il primo titolo 
provinciale ad entrare in bacheca 
nel 2022 è arrivato dall’U14 BM 
Manfredini guidata da Emanuele 
Moi. La squadra formata dalle atlete 
2008 ha letteralmente dominato 
la categoria aggiudicandosi tutte 
le partite disputate senza cedere 
nemmeno un set alle avversarie. Per 
questo gruppo, l’avventura prose-
guirà ora con la fase interterritoriale, 
da cui usciranno le quattro società 
qualificate per la final four regionale. 
Una sfida in famiglia invece nella 
categoria U16 dove a contendersi 
i l titolo saranno due formazioni 

biancorosse, la BM Manfredini di 
Simone Busi e la Minelli di Sara 
Farioli. Entrambe impeccabili lungo 
i l  percorso nel propr io girone, 
saranno adesso chiamate a due 
partite secche, andata e ritorno, per 
decretare la vincitrice che prenderà 
successivamente parte alla fase 
reg iona le.  Se la  dovrà vedere 
con Portomaggiore invece l’U13 
di Simone Frigato, un avversario 
tenace e ben organizzato capace già 
di superare la compagine centese 
nel precedente disputato in U14. 
Anche per l’U13 sarà necessaria la 
doppia sfida per conquistare il titolo 
provinciale e definire quale tra le 
due società accederà alla rassegna 
regionale. Termina il campionato al 
quinto posto la seconda squadra 
U13 del settore giovanile bianco-
rosso, la Linea Impor t di Laura 
Molinari ha superato grazie ad una 
migliore differenza punti Copparo 
Volley. 

Simone Frigato

Pallacanestro / Benedetto 1964

Tempo di Playoff 
Inizia un maggio molto movimentato 
in casa Benedetto 1964. Tra finali 
di campionato e i playoff, i giovani 
biancorossi si avventurano in un 
ultimo mese di stagione ricco di sfide 
e stimoli. 
Dopo le soddisfazioni a Pasqua 
(v i t tor ia de l  torneo U16 a Zola 
Predosa e quarto posto a Sportilia 
per gli U13), nonché il terzo posto a 
Lavagna degli U14, gli occhi sono 
puntati ai playoff a cui prenderanno 
parte la Serie D (contro la forte Magik 
Parma), gli U19 Gold, primi nel girone 
con 21 vittorie su 22 partite, gli U16 
Silver e gli U15 Gold. 
Interessante finale di stagione anche 

per tutte le altre squadre, attese da 
sfide importanti per confermare i 
propri miglioramenti. Lo sguardo 
intanto è rivolto anche all’estate con 
il Benedetto 1964 Summer Camp 
che avrà vita nelle due settimane di 
giugno (13-17 e 20-24 giugno) per 
ragazze e ragazzi delle annate dal 
2008 al 2016 a Cento nella zona 
antistante al Palazzetto e al Percorso 
Vita. C’è tanto ancora da raccontare 
in questo finale di stagione. 
Per un periodo storico per la pallaca-
nestro centese anche l’avventura dei 
giovani biancorossi merita di essere 
seguita fino in fondo. 

Kevin Senatore

Pallacanestro / Tramec 

Un sesto posto 
nella storia

Dopo essersi qualificata ai playoff 
con ben tre giornate di anticipo, la 
Tramec entra nella storia conqui-
stando un fantastico sesto posto che 
rappresenta i l  punto 
più alto mai raggiunto 
dalla Benedetto XIV. 
Un sesto posto che 
la squadra di coach 
Mecacci ot tiene con 
te nac ia  e  o rgog l i o , 
sapendo trasformare 
anche le avversità in 
continui punti di ripar-
tenza e trovando risorse 
preziose in un lavoro 
corale di giocator i e 
staff che esalta di volta 
in volta le qualità dei 
s ingo l i  ne l  g r uppo. 
Nel la fase a orologio, carat te-
rizzata da incontri con squadre 
dell’altro girone, la Tramec coglie 
due vittorie fondamentali: la prima 

alla Milwaukee Dinelli Arena contro 
Mantova, che permette ai centesi 
di ottenere anticipatamente i playoff 
di A2, risultato già di per sé storico. 

Ma la s tor ia è fat ta 
di traguardi superati, 
e  c o n  u n a  p r o v a 
magistrale in quel di 
Torino, al termine di una 
partita combattuta fino 
all’ultimo secondo, la 
Tramec regala al Presi-
dente Gianni Fava e 
a tutti i tifosi bianco-
rossi la gioia immensa 
de l l o  s to r i co  se s to 
posto.  Ora in iz ia  la 
ser ie p layof f  contro 
Pistoia: sarà una festa 
d i  amic iz ia  b ianco-

rossa e noi saremo come sempre 
pronti a sostenere la nostra amata 
Benedetto. #WeAreCento

Marina Maurizzi

È stato un Aprile ancora davvero duro 
per la Centese Calcio, che in 4 partite 
porta a casa 1 solo punto, rischiando 
davvero la retrocessione. Purtroppo 
la pausa pasquale non ha migliorato i 
rapporti con gli arbitri, che spesso si 
sono macchiati di evidenti errori, che 
hanno condizionato il risultato.
Ma lo si sa, il calcio è anche questo, 
alla fine è il risultato quello che conta, 
3 sconfitte e un pareggio, non lasciano 
molte speranze, ci sono ancora 2 
partite e 6 punti a disposizione per 
sperare di accedere ai playout, dato 
che 7 punti di scarto dalla quint’ultima, 
matematicamente porta a retrocedere.
Va comunque segna la to  che la 
squadra in campo non manca di 
grinta, capace nuovamente di reagire 
come con il Camposanto, che era 
andato in vantaggio di due goal, 
ma che poi ne ha subiti altrettanti; 
la partita si è chiusa sul 3 a 3 e qui 
davvero il goal annullato alla Centese 
poteva fare la differenza.
Purtroppo il nervosismo in campo si è 
manifestato a più riprese nelle ultime 
partite, portando ad espulsioni che 
hanno inciso tantissimo, assieme agli 
infortuni, arrivando all’ultima partita 
contro il Fiorano senza tantissimi 
titolari, persa poi negli ultimi minuti 
(fino a quel momento il risultato era di 
0 a 0), con 2 goal di scarto.
La società comunque non si arrende 
e lavora per sostenere la squadra: lo 
stadio Bulgarelli è sempre pieno di 
tifosi, segno che nonostante i risultati 
non soddisfacenti, l’amore della città 
non è perso. Per f ino la presenza 

costante delle istituzioni, tra sindaco 
ed assessori è sintomo dell’interesse 
di Cento per la propria squadra di 
calcio.
Per fortuna la juniores e tutte le annate 
dei più piccoli, regalano tante emozioni 
vincendo spesso, a dimostrazione che 
la scuola di Calcio Centese funziona 
a meraviglia, grazie alla passione e 
l’amore di tanti volontari che ogni 
giorno seguono assieme a uno staff 
d’eccellenza la crescita di giovani 
campioni.
Proprio per questo Nicola Cappa-
bianca crede tantissimo nel summer 
Camp che si terrà lungo tutta l’estate, 
dando mondo di proseguire quel 
percorso di sviluppo che sta dando 
tanti risultati, sperando di vederli 
anche nella prima squadra.
Ora a testa bassa mister di Ruocco 
lavora sodo per l’obiettivo salvezza, 
mai  d iment icato,  s i  spera in un 
recupero del capitano Carpeggiani, 
la cui assenza ha fatto mancare un 
pezzo importante; la sua capacità di 
trascinare la squadra è stata sempre 
fondamentale, inoltre la sua accop-
piata con Hoda è spettacolare in area.
Il problema pare essere solo la ripar-
tenza, in cui gli avversari spesso 
trovano spazio e che gli permette di 
far fruttare quei pochi episodi che la 
Centese lascia, ma che aimè portano 
alle sconfitte. Non guasterebbe un po’ 
di fortuna, ma anche quello si sa, aiuta 
solo gli audaci. 
La Centese audace ha dimostrato in 
questi anni di esserlo e quindi si spera 
fino alla fine.

Centese Calcio 

Una stagione 
davvero sfortunata
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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

SOSTEN
IBILECAMPAGNA
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