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Grande soddisfazione, 
anche nel Centese, per 
la nomina, ad opera 
del papa, a presidente 
dei vescovi italiani, del 
cardinale arcivescovo 
d i  Bo lo gna  Mat te o 
Zuppi. E’ un incarico 
d i  grande r i levanza 
perché di fatto “detta 
la linea” ai 236 vescovi 
c h e  c o m p o n g o n o 
l’assemblea (oltre ai 173 emeriti). 
Certamente il nostro arcivescovo 
(sempre vicinissimo anche a queste 
realtà) da tempo interpreta con 

Molti, anche questo mese, 
s o n o  i  t e m i  d i  g r a n d e 
r i levanza,  a cominciare 
naturalmente dalla prose-
cuzione de l la guer ra in 
Ucraina a seguito dell’in-
vas ione de l le t ruppe di 
Putin che sta provocando 
migl ia ia di mor ti  e fer i t i 
accompagnati da distru-
zioni che potranno essere 
riparate solo in anni ed anni. 
Più in generale il dittatore 
russo è riuscito nell’intento 
di massacrare l’economia 
mondiale creando uno stato 
di turbolenza enorme ben 
testimoniato dai cali delle borse, 
dalla sofferenza dell’economia reale 
e dalle fortissime difficoltà causate 
ai commerci. Sullo sfondo c’è uno 
scontro di potenze, un riassetto 
distributivo dei “pesi” mondiali con 
la Cina che gioca un ruolo sempre 
più attento e decisivo.
Il problema vero, drammatico, è 
che il contenzioso riguarda nazioni 
dotate di arme nucleari: se solo una 
le usa, l’umanità – semplicemente e 
tragicamente – finisce.
Con l’aggressione russa è stato 
s t racc iato un d i r i t to sempl ice 
quanto, f ino a poco tempo, fa 
accettato da tutti: l’integrità di uno 
stato indipendente. Se la Russia 
non farà marcia indietro, chiunque 
prima o poi riterrà di avere il diritto 
di prendersi i territori che vuole. 

Importante nomina

Card. Zuppi a capo 
dei vescovi italiani

La guerra di Putin 
alla libertà

Alberto Lazzarini  Continua a pag. 14>>>

Ultime sfilate: 5 e 11 giugno

Cento: grazie Carnevale!
La settimana scorsa ero in Toscana 
e ancor una vol ta ho avuto la 
c on fe r ma che  p iù  che  pe r  i l 
Guercino, Cento è conosciuta per 
il suo Carnevale. Può piacere o non 
piacere ma questa è la realtà. Ci 
sarebbe da riflettere sul perché in 
questi decenni, non si sia riusciti a 
legare indissolubilmente il nome del 
grande pittore alla sua città natia. 
Un’idea la suggerisco. Affidiamone 
la valorizzazione al patron Ivano 
Manservisi, che ha saputo portare 
i l  b rand de l  Cento Carneva le 
d’Europa nell’olimpo degli dei. 
Dopo due anni di stop dovuto alla 

decisione ed ef f icacia 
i l  B e r g o g l i o - p e n -
siero, che intende una 
Chiesa incammino, fra la 
gente, che si “sporca le 
mani”, che si pone come 
“ospedale da campo”. 
Non un’istituzione chiusa 
fra i muri dei templi né 
chiusa in vecchi concetti, 
ma appunto aper ta a l 
mondo, impegnata nell’in-

contro e consapevole anche di 
correre rischi.
Complimenti cardinale e buon lavoro, 
nel segno della fede incarnata e del 
rinnovamento.

Nato a Roma l’11 ottobre 1955 
monsignor Matteo Maria Zuppi 
è stato ordinato presbitero il 9 
maggio 1981; eletto alla Chiesa 
titolare di Villanova e nominato 
ausiliare di Roma il 31 gennaio 
2012; ordinato vescovo il 14 aprile 
2012; promosso a Bologna il 27 
ottobre 2015; da Francesco creato 
cardinale nel Concistoro del 5 
ottobre 2019; nominato presi-
dente della Conferenza Episcopale 
Italiana il 24 maggio 2022.
At t u a l i  i nc a r ic h i :  Pre s iden te 
del Consiglio per gli Affari Economici, 
P r e s i d e n te  d e l l a  C o n f e r e n z a 
Episcopale dell’Emilia-Romagna, 
Membro del Dicastero per il Servizio 
dello Sviluppo Umano Integrale, 
Membro dell’Amministrazione del 
Patrimonio della Sede Apostolica.Massimiliano Borghi Continua a pag. 13 >>>
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La sua grande testimonianza

Grazie vescovo Ernesto
Cordoglio e commozione, anche 
nel Centese, per la scomparsa di 
monsignor Ernesto Vecchi vescovo 
ausiliario emerito della Diocesi di 
Bologna. Anche noi del Centone lo 
ricordiamo con particolare affetto 
per le innumerevoli volte che venne 
a Cento e nel Vicariato a portare 
una parola di fede mai scontata, 
chiara, decisa, insieme ad una testi-
monianza di vita cristiana di grande 
spessore collegata al l’aper tura 
verso tutti senza che questo signi-
fichi perdita della nostra identità. 
Un conservatore? Non esattamente: 
piuttosto un sacerdote saldo nei 
principi e al tempo stesso consa-
pevole che la Chiesa è in cammino e 
accoglie tutti.
La sua è stata una pastorale del 
popolo, “luogo” da cui proveniva e 
non ne faceva mistero ricorrendo 
anche a frasi, aneddoti o battute in 
dialetto. Nato 86 anni fa a un tiro di 
schioppo da Cento (a San Matteo 
della Decima), aveva frequentato le 
scuole professionali “Taddia” per poi 
prendere la strada di Ferrara dove, 
in un’azienda chimica, lavorò come 
operaio. 
Ma ecco la Chiamata e la via sacer-
dotale. Infine la nomina a vescovo. 
Molti i ricordi; ecco una brevissima 
sintesi: nel 2015 in occasione del 
50° del L ions tenne una lect io 
magistralis di un’ora sollecitando 
ad essere “cristiani consapevoli 
della propria fede”. Spiegano l’enci-
clica, “Laudato si”, affrontò il tema 
dell’ecologia in modo nuovo, al 
fianco di papa Francesco. E come 
lui sottolineò anche i danni del 
liberismo spinto che, disse, “non 
ha risolto il problema della disugua-
glianza ma ha invece alimentato la 
cultura dello scarto”. Famose, poi, le 
sue “filippiche” contro “Lobby gay, 

matrimonio gay e utero in affitto”. 
G rande fu  l a  sua  v ic inanza a 
monsignor Salvatore Baviera e 
ad Olinda Tamburini della quale 
celebrò le esequie: “donna forte, 
testimone di Cristo a servizio del 
bene comune. Aveva un cuore 
grande e generoso”.
Personalmente lo ricordo anche 
al bel convegno del Don Zucchini 
sull’Osservatore Romano nel 2013, 
poi con l’Ucsi (i giornalisti cattolici)  
a Montovolo in più occasioni (fu 
anche delegato regionale per le 
comunicazioni sociali) dove sotto-
lineò la necessità per i giornalisti di 
trasformare la notizia in messaggio e 
dunque in strumento di evangelizza-
zione contribuendo “All’edificazione 
del bene comune”. Secondo questi 
principi deve quindi muoversi anche 
l’Ucsi “operando fra le gente e con 
la gente e seguendo così le esorta-
zioni di papa Francesco ad uscire 
dalle sacrestie per portare ovunque 
la testimonianza cristiana”.
E ancora nel 2018 intervenne al 
Convegno Rotary alla Fondazione 
Golinelli sempre sui temi dell’infor-
mazione “il cui declino  può e deve 
essere arginato ponendo in atto un 
processo di “infoetica” e occorre 
quindi “educare alla verità”, alla 
buona notizia, al discernimento”. 
Pochi mesi fa, infine, lo incontrammo 
a Bologna per i 50 anni di Avvenire 
dove osservò che nella società 
contemporanea “contano più le 
emozioni che i fatti” ma la storia 
del quotidiano cattolico ci dimostra 
che la strada da seguire è quella 
della verità (“non quella secondo 
cui ognuno si fa la sua”) e dunque 
i mezzi di informazione hanno un 
ruolo fondamentale: “servono a 
profetizzare”. 

Alberto Lazzarini

REFERENDUM 2022
Sono stati indetti per domenica 
12 giugno 2022 , i referendum 
popolari abrogativi, ai sensi dell’ar-
ticolo ex 75 della Costituzione, 
con le seguenti denominazioni: 
- Abrogazione del Testo unico 
delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto di 
r icopr ire car iche e let t ive e di 
Governo conseguenti a sentenze 
definitive di condanna per delitti 
non colposi; 
-  L imi t az ione d e l l e  m isu r e 
cautelari: abrogazione dell’ultimo 
inciso del l ’ar t .  274, comma l, 
lettera c), codice di procedura 
pena le ,  in  mate r ia  d i  misure 
cautelar i  e, segnatamente, di 
esigenze cautelari, nel processo 
penale;
- Separazione delle funzioni dei 
magistrati. Abrogazione delle 
norme in materia di ordinamento 

giudiz iar io che consentono i l 
passaggio dalle funzioni giudicanti 
a quelle requirenti e viceversa 
nella carriera dei magistrati;
- Partecipazione dei membri 
laici a tutte le deliberazioni del 
Consiglio direttivo della Corte 
di cassazione e dei consigl i 
giudiziari. Abrogazione di norme 
in materia di composizione del 
Consiglio direttivo della Corte di 
cassazione e dei consigli giudiziari 
e delle competenze dei membri 
laici che ne fanno parte;
- Abrogazione di norme in materia 
d i  e lez ion i  de i  component i 
togati del Consiglio superiore 
della magistratura.

Le operazioni di voto si svolge-
ranno so lo  ne l l a  g io rna ta  d i 
domenica 12 giugno 2022, dalle 
ore 7 alle ore 23.

INDAGINE DEGLI SCOUT 
SULLE CARCERI ITALIANE

Il Clan “La Rocca” del Gruppo Scout 
Cento 1 nel corso dell’ultimo anno 
ha portato avanti un progetto incen-
trato sulle carceri italiane, che ha 
visto i ragazzi e le ragazze incon-
trare ex detenuti, volontari ed esperti 
in materia. Per portare a termine 
questo percorso, il Clan “La Rocca” 
chiede la collaborazione di tutti nel 
compilare un questionario volto a 

comprendere la conoscenza e la 
percezione del tema da parte della 
comunità centese: https://forms.gle/
dUUkKXwqknDV1XED9.
Sabato 18 Giugno 2022, alle ore 
18.00 presso il  Bosco Integrale 
di via Ferrarese, a Cento, il Clan 
presenterà un approfondimento 
de l  proget to aper to a tu t ta la 
cittadinanza.

La scomparsa di monsignor Vecchi

Uno di noi
E’ morto S.E. Mons. Ernesto Vecchi. 
L’annuncio è stato dato lo scorso 
sabato 28 maggio nella Cattedrale 
di San Pietro a 
Bologna pr ima 
dell’inizio della 
p r e g h i e r a 
d e l  R o s a r i o 
davant i  a l l ’ im-
magine di  San 
Luca, quando la 
Chiesa entrava 
nei primi vespri 
del la solennità 
dell’Ascensione.
U n  m a l o r e  h a 
infatti sorpreso 
i l  Vescovo che 
era atteso come 
o g n i  s e r a  p e r 
l a  p r e g h i e r a , 
n e i  g i o r n i  i n 
cui la venerata 
immagine della 
Beata Vergine scende dal Monte 
della Guardia per sostare nella 
Cattedrale in via Indipendenza.
Mercoledì 24 maggio Mons. Vecchi 
aveva impartito la Benedizione alla 
Città e all’Arcidiocesi dal sagrato 
di San Petronio per l’intercessione 
della Madonna di San Luca sosti-
tuendo l’Arcivescovo, impegnato 
a Roma per i lavori dell’Assemblea 
Generale della Cei.
Vecchi, nativo di San Matteo della 
Decima, fu ordinato sacerdote dal 
Card. Lercaro nel 1963 di cui divenne 
segretario particolare fino al 1969. 
Divenne provicario della Diocesi 
felsinea e moderatore della curia nel 
1987, nominato dal Card. Giacomo 
Biffi. Nel 1998, fu eletto vescovo 
titolare di Lemellefa e ausil iare 
dell’arcivescovo di Bologna da San 

Giovanni Paolo II. Ricevette l’ordi-
nazione episcopale dal Cardinale 
G iacomo Bi f f i  i l  13 set tembre 

s u c c e s s i v o . 
L’anno  p re ce -
dente,  i l  1997, 
a v e v a  c o n t r i -
buito in qualità 
d i  p r e s i d e n te 
d e l  c o m i t a t o 
o r g a n i z z a to r e 
al successo del 
XXIII Congresso 
E u c a r i s t i c o 
Naz iona le che 
aveva  po r ta to 
a Bologna, nel 
m e m o r a b i l e 
c o n c e r t o  a l 
C e n t r o  A g r o 
A l i m e n t a r e , 
niente di meno 
che Bob Dylan; 
ma anche Gianni 

Morandi, Lucio Dalla, Andrea Bocelli 
e due giovanissimi Samuele Bersani 
e Nicolò Fabi.
Amato da tutta la diocesi, era certa-
mente riconosciuta la sua profonda 
fede, l’intelligenza e la pungente 
ironia, doti che aveva messo al 
servizio della Chiesa tutta e della 
Chiesa di Bologna in particolare, 
che amava profondamente.
Aveva un particolare affetto per la 
città di Cento: non mancava infatti di 
ricordare che qui aveva frequentato 
le scuole Taddia, che raggiungeva 
in bicicletta dalla natia San Matteo 
della Decima.
L o  s c o r s o  3  f e b b r a i o  a v e v a 
presieduto la S. Messa solenne nella 
Basilica Collegiata in occasione 
della festa del patrono San Biagio. 

mbl
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Teatro Giugno 
“ultimo spettacolo della 

Stagione Teatrale”
Con “ALL A ROMAGNOL A!” 
omaggio a Raul Casadei, volge 
al termine la Stagione teatrale 
2022 della Fondazione Teatro 
“G.Borgatti” di Cento. 
L’evento speciale si è tenuto 
sabato 4 giugno.
O s p i t i  d ’o n o r e :  R e n z o  & 
Luana e Gianni Drudi. Con la 
par tecipazione dei danzator i 
G r u p p o  Fo l k  I t a l i a n o  “A l l a 
Casadei”. Orchestra dal vivo “Gli 
Amici del Sole”. Presenta Stefania 
Cento. 
Uno spet taco lo ded icato a l 
grande Raoul Casadei i l  cu i 
obiettivo è sempre stato solo uno: 
far conoscere a tutto il mondo 
i l genere musicale del l iscio, 
attraverso i valori della propria 
terra romagnola: la famigl ia , 
l’amore e l’amicizia.
Un’operazione che gli è riuscita 
bene visto che negli anni Settanta 
si assiste a un vero ‘boom del 
liscio’. Tra le canzoni più famose 
di Raoul Casadei si ricordano 
i grandi successi: ‘Ciao mare’, 
‘ S i m p a t i a ’ ,‘ L a  m a z u r k a  d i 
periferia’.…
Ma è nelle mille reinterpreta-
zioni di ‘Romagna mia’ (scritta nel 
1954 dallo zio Secondo Casadei 
con il titolo ‘Casetta mia’) che 
l’erede Raoul, porta in giro per 
il mondo quello che negli anni 
è diventato un vero e proprio 
inno alla Romagna. Una canzone 
che con cinque milioni di copie 
vendute in Europa, Asia, Africa, 
America, è stata tradotta persino 
in russo e giapponese.
E a ‘Romagna mia’ (cantata da 
Gloria Gaynor a Jovanotti) è stata 
dedicata persino una piazza, 
unico caso nella toponomastica 
italiana.

Edda Balboni

Guercino e i ferraresi alla grande mostra di Forlì
Fino al 10 luglio. Da non perdere l’esposizione 

dedicata alla Maddalena ai Musei San Domenico
C’è  un’ imp o r t a n te  p re s e nz a 
artistica ferrarese e centese alla 
splendida mostra in corso ai Musei 
San Domenico di Forlì dedicata 
a Mar ia Maddalena. L’esposi-
zione, che rimarrà aperta fino al 
10 luglio, conta ben duecento 
opere suddivise in dodici sezioni, 
tutte impegnate a dare una risposta 
alla domanda “Chi era davvero la 
Maddalena?”, e ancora: “Perché 
si è generata e sviluppata quella 
confusa, affascinante sequenza 
di rappresentazioni che hanno 
portato alla costruzione della sua 
sfaccettata identità?”.
I m m a n c a b i l e  i l  G u e r c i n o , 
anzitutto presente con uno dei 
suoi capolavor i:  la “Crocef is-
sione” (1643-45) con Maddalena 
in lacrime e fazzoletto chiaro e 
Guercino orante (nella foto); dalla 
Chiesa del Rosario di Cento (di cui 
l’artista fu architetto e priore). Una 
seconda tela del maestro centese 
vede Santa  Mar ia  Madda lena 
penitente (la Maddalena con due 
angeli), olio su tela   datato 1622 di 
proprietà dei Musei vaticani.
Dei ferraresi, si diceva. La prima 
opera che compare sul percorso 
e s p o s i t i v o  è  l o  s t r u g g e n t e 
“Compianto de l  Cr is to mor to” 
( po la rmente  conosc iu t i  come 
“I piagnun dla Rosa”) di Guido 
Mazzoni, proveniente dalla Chiesa 
del Gesù di via Borgoleoni: otto 
eccezionali statue in terracotta 
policroma datate 1483-85, doppia-
mente estensi perché realizzate 
durante quel periodo e perché volute 
dalla duchessa Eleonora d’Aragona 
e dal marito il duca Ercole I essi 
stessi raffigurati in due personaggi.
Dello stesso periodo è in mostra 
“Santa Maria Egiziaca” di “pittore 
at t ivo a Ferrara”,  un’or iginale 
rappresentazione della Maddalena 

vest i ta de i  so l i  suoi  lunghi  ed 
ondulati capelli rosso scuro. C’è poi 
l’elegantissimo “Noli me tangere” 

del Garofalo, un superbo olio su 
tavola proveniente dalla Pinacoteca 
nazionale di Ferrara. 
Dal Rinascimento all’epoca più 
recente, ed ecco Gaetano Previati 
con “Le tre Marie ai piedi della 
Croce” eseguito sul finire dell‘800, 
da una collezione privata. Ancora 
più recente, inf ine, la carnale 
Maddalena firmata da Giorgio De 
Chirico (1946), anch’essa da una 
collezione privata. 
La curiosità è rappresentata da una 
frase riportata sul proprio breviario 
e riguardante la Maddalena, del 
domenicano ferrarese Girolamo 
Savonarola.
Ma il parterre di artisti presenti 
in mostra è davvero strepitoso: 
dall’iperbolico Masaccio a Crivelli, 
Van der Weiden, Signorelli, Bellini, 
Perugino, Barocci, Savoldo, Tiziano, 
Veronese, Tintoretto, Vouet, Reni, 
Lanfranco, Mengs, Canova, Hayez, 
Delacroix, Böcklin, Chagall, Guttuso, 

Melotti, Sutherland, Bill Viola e tanti 
altri ancora.

Alberto Lazzarini 

LA PARROCCHIA DI SAN PIETRO IN FESTA
Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo
Una settimana ricca di appunta-
menti per la Parrocchia centese, 
che aspet ta tut t i  con grande 
gioia ed entusiamo. Si comincia 
Domenica 26 giugno, alle ore 19.30 
la Tagliatella sarà la protago-
nista della serata organizzata dal 
Gruppo Scout Cento 1, accom-
pagnata dai suoi più tradizionali 
condiment i  e da buon v ino… 
Lunedì 27 giugno la serata sarà 
dedicata al gioco e divertimento, 
con i l  Quizzone a squadre , 
accompagnato da ottimi gnocchini 

fritti e salumi. E’ già possibile iscri-
versi inviando un’email a parroc-
c h i a s a n p i e t r o c e n t o @ g m a i l .
com . Mercoledì 29 giugno, la 
grande Festa di San Pietro, con 
la Messa solenne alle ore 20.00 
e a seguire un momento convi-
viale con gnocchini fritti per tutti 
e musica dal vivo con i First kind 
of knowledge. Giovedì 30 giugno 
si concluderà con un’iniziativa 
dedicata alla Pace e ai conflitti 
nel mondo, con riflessioni, testi-
monianze e approfondimenti.
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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

>> Compro subi to da pr ivat i  bot t igl ie 
vecchie vino Cognac L iquor i Whisky.  
Tel. 345 0127857
>> Cerco lavoro baby sitter, stiro, pulizia con 
esperienza. Tel. 339 1596813
>> Vendesi nuova macchina super automatica 
per caf fè espresso De Longhi € 500. 
Tel. 348 3242239
>> Vendo bicicletta elettrica, acquistata in 
negozio bici 2 anni fa e mai usata a € 600. Se 
interessati chiamare 333 2586925.
>> 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
>> 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
>> Cerco vecchio motorino Piaggio,modello 
Ciao, Bravo, Boxer Si, anche non funzionante 
o fermo da anni in cantine, garage fienili ecc. 
Ritiro a domicilio e pagamento immediato. 
Tel. 347 6025477

>> Compro sculture antiche da presepe anche 
rotte ritiro immediato 3355230431 serietà
>> Privato compra Antiquariato, singoli oggetti 
o intere Eredità, dipinti, oggettistica di Antiqua-
riato, sculture, bronzi antichi e moderni, 
Antiquariato orientale, arredamento antico da 
giardino, fontane marmo o pietra, pagamento 
immediato Tel. 335 5230431 serietà
>> Studentessa universitaria 24enne si 
rende disponibile come dogsitter, babysitter, 
aiuto compiti (fino a scuola secondaria di 
primo grado) e ripetizioni di lingua inglese e 
francese (fino a scuola secondaria di secondo 
grado). Disponibile tutti i giorni e i weekend 
nella zona di Cento o limitrofi. Ragazza seria 
e automunita. Per ulteriori informazioni 
contattare 347 7295032
>> Badante referenziata, cerca lavoro 
come badante a ore nella zona Cento o 
Pieve di Cento.Sono calma, non fumatrice, 
vaccinata esperienza con varie malattie. 
Tel.327 1333806
>> A Cento vendo abbigliamento bimbo 
da 0 a 18 mesi in ottime condizioni sia 
es t ivo che invernale,  anche giacche 
e calzini. Prezzo da € 2.00/3.00 cad.  
Tel. 328 7612984
>> Vendesi n. 7 radiatori in acciaio perfetta-
mente funzionanti doppia e tripla colonna 
altezza cm.70 circa, 15/17 elementi più 1 
termo arredo bagno. Si vendono anche singo-
larmente. Prezzo ottimo da concordare Ritiro 
a vs. carico a Cento. Contattare 328 7612984
>> Cercasi badante con esperienza persona 
allettata a S. Pietro in Casale 24 H o dispo-
nibile nella mattinata e alcune ore serali 
nella settimana, che sappia utilizzare il 
sollevatore. Documenti in regola e Green 
Pass. Telefonare solo se requisiti richiesti.  
Valeria (Figlia 333 4202047).

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.
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Scuola
Cerimonia alla “Giordani”

Molto più di un asilo
R i c o r d a r e  l e  p r o p r i e  o r i g i n i  e 
s o p r a t t u t t o  f a r e  m e m o r i a  d i 
chi, nei decenni, ha prima creato 
e poi sostenuto la piccola quanto 
importante istituzione. 
E’ questo il senso della 
simpatica e partecipata 
c e r i m o n i a  c h e  s i  è 
svo l ta  a Cento ne l l ’ 
“Asilo Giordani” dove 
sono state ricollocate 
le lapidi dei fondatori 
e  de i  benefa t to r i  d i 
questa scuola materna 
(a u te n t i c o  o r g o g l i o 
c e n te s e )  c he  va n t a 
quasi 160 anni di vita. I 
lavori che hanno a lungo 
interessato la struttura 
e le stringenti norme di 
sicurezza avevano momentaneamente 
accantonato le pesanti  lastre di 
marmo. Poi, come ha ricordato la 
presidente Marina Malagodi che 
ha condotto l’incontro, un piccolo 
proget to ha …messo a posto le 
cose e le lapidi ora campeggiano 
su due lati del giardino. Vengono 
così r icordati tut ti i protagonisti, 
antichi e attuali, di questa splendida 
storia. Se Antonio Giordani fu tra 
i massimi promotori della scuola 
insieme a don Vito Facchini (laici e 
cattolici insieme), il primo presidente 
Giuseppe Borsel l i  (numero uno 
anche della Cassa di Risparmio) 
stanziò ingenti fondi. Altret tanto 
fece la moglie Felicita che finanziò la 
costruzione di un “bagno con vasca” 
che all’epoca (fine ‘800) rappresentò 
una tappa importantissima sulla via 
del progresso sociale (vinse anche 
un premio all’esposizione regionale). 
Quanto ai Giordani, si impegnarono 
fortemente sia Antonio sia il figlio 
Carlo che lasciò tutte le sue sostanze 
all’Asilo. Determinante è stato il ruolo 
della Cassa di Risparmio di Cento (ora 

della Fondazione) che all’inizio degli 
anni ‘80 dell’800 acquistò l’attuale 
area con casette incorporate e le 
ristrutturò. Nella classe dirigente di 

allora era chiarissima l’importanza di 
un asilo, capace di raccogliere (anche 
dalla strada) molte decine di bambini, 
educarl i ( leggevano, facevano di 
conto e ricevevano istruzioni pratiche 
e socializzanti) e farli vivere in un 
ambiente costruttivo. 
L’Asilo “Giordani” è dunque una scuola 
materna privata sorta per volontà di un 
gruppo di cittadini illuminati della città. 
Anche oggi è gestito da un’associa-
zione (60 soci) le cui quote, unitamente 
ai contributi della Fondazione, di 
offerte di volontari (fra questi la Confe-
renza San Vincenzo) e naturalmente 
dalle rette dei genitori, consentono 
alla scuola di operare.  Due sono 
le sezioni: “infanzia” (bimbi da tre a 
cinque anni) e “primavera” (due anni). 
Conta anche uno splendino teatrino 
(il “Borselli”) dove al termine della 
cerimonia si è tenuto un emozionante 
concerto ad opera del trio di profes-
sionisti composto da Denis Biancucci 
(pianoforte), Gen Llukaci (violino) e 
Sabrina Gasparini (voce), nella foto 
insieme alla presidente Malagodi. 

Alberto Lazzarini

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!

Istituto Malpighi Renzi

La sede ristrutturata
Le Scuole Malpighi Renzi inaugurano 
la loro nuova sede e il 100Lab, in via 
Matteotti 21 a Cento. 
Si tratta di un palazzo seicentesco, 
nato come convento delle Agosti-
niane che nel tempo ha avuto cambia-
menti e accorpamenti, mantenendo 
però la sua struttura originale, con alti 
soffitti a volta, un imponente scalone 
e spazi luminosi e ampi, di 1200 metri 
quadri. Questo luogo pieno di fascino 
e di storia, gravemente danneggiato dal 
terremoto, è stato messo in sicurezza 
con ingenti opere di ristrutturazione 
dalla Fondazione Berti, grazie ai fondi 
messi a disposizione dalla Regione. 
I lavori sono proseguiti grazie ad un 
consistente investimento della Fonda-
zione Ritiro San Pellegrino e ad una 
raccolta fondi che ha coinvolto istitu-
zioni, aziende e privati della città, per 
trasformare l’antico Collegio di via 
Matteotti in un luogo adatto ad ospitare 
la scuola media e i laboratori.   
L’inaugurazione si svolgerà mercoledì 8 
giugno alle ore 18, alla presenza di S.E. 
Mons. Matteo Maria Zuppi, Arcive-
scovo di Bologna e neo Presidente 
della CEI. Nel corso della cerimonia 
sono previsti gli interventi del Sindaco 
Edoardo Accorsi, del Presidente 
della Fondazione Ritiro San Pelle-
grino Mons. Gabriele Porcarelli e di 
Clara Dell’Omarino, Presidente della 
Fondazione Berti. 
La storia della scuola affonda le sue 
radici nell’800 con l’apertura della 
materna e occorre aspettare il 2008 
perché, su iniziativa di un gruppo di 
genitori, nasca, in via Gennari, la scuola 
primaria e successivamente, nell’ora-
torio di San Biagio, la scuola secondaria 
di primo grado. Dal 2016 la Fondazione 
diocesana Ritiro San Pellegrino, per 
volere dell’Arcivescovo, ne ha assunto 
la gestione ed ora vuole fare un ulteriore 
passo di crescita restituendo alla città 
uno spazio dove far crescere la curiosità 
e la creatività dei bambini di tutto il terri-
torio. Le sei aule e i laboratori di infor-
matica, scienze, musica, tecnologia, 
arte e creatività di questo nuovo polo 

educativo, infatti, saranno a disposi-
zione degli alunni delle scuole Malpighi 
Renzi ma saranno anche aperti a tutta 
la città, per attività extra scolastiche, 

promosse dal nuovo 100Lab.
Uno de i  laborato r i ,  que l lo  de l la 
creatività, avrà un significato particolare 
perché sarà dedicato a Francesco 
Suffritti e Valentina Frabetti, due ex 
alunni di questa scuola, compagni di 
classe per otto anni, mancati troppo 
presto nei mesi scorsi, a nemmeno 17 
anni. Si tratta di un piccolo segno del 
nostro affetto e della gratitudine per 
tutto quello che sono e sono stati per 
noi.  
I l  giorno del l’inaugurazione verrà 
presentato il piano delle attività del 
100Lab per il prossimo anno scola-
stico ed il nuovo progetto di rivisita-
zione degli spazi esterni che “deside-
riamo completare durante l’estate 
anche grazie ad una campagna di 
crowdfunding. L’ obiettivo è sosti-
tuire tutte le parti in cemento con 
spazi verdi e attrezzare il giardino 
per trasformarlo in un luogo dove 
poter giocare, studiare, ricercare 
e sperimentare. In questi anni di 
pandemia abbiamo riscoperto i l 
valore della natura e la necessità di 
crescere insieme, fuori dalle mura di 
casa e non vogliamo perdere l’occa-
sione per farlo. L’ invito a vedere il 
nuovo polo educativo è rivolto a tutti, 
perché desideriamo veramente che 
questo luogo sia per tutti!” dichiara 
Elena Ugolini, Rettrice delle Scuole 
Malpighi. 

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

FESTA DI PRIMAVERA
Al termine del la set t imana del la 
famigl ia l ’Asi lo Infanti le Antonio 
Giordani di Cento ha proposto nella 
giornata di sabato 21 maggio la “Festa 
di Primavera” aprendo alla cittadi-
nanza le porte del suo grande giardino 
alberato. Un pomeriggio di giochi, 
sport e laboratori all’aperto che ha 
riunito molti genitori e bambini all’in-
segna di una convivialità ritrovata. Tra 
le varie proposte non sono mancate 
anche il mercatino, le bolle di sapone e 
un punto ristoro. Ogni angolo del parco 
non solo è stato adornato da piante 
fiorite, ma ha letteralmente preso vita 
grazie alle proposte di intrattenimento 

rese possibili dalla disponibilità gratuita 
di numerose associazioni del Comune 
di Cento. Un evento semplice che ci 
riporta ad una normalità desiderata, 
dopo un lungo tempo di distanzia-
mento che in questi anni di pandemia 
ha pesato molto nella vita quotidiana 
delle scuole e che si è potuto realizzare 
grazie alla preziosa collaborazione tra 
il personale della scuola e il comitato 
dei genitori. 
Pertanto un sentito ringraziamento 
va a quanti hanno partecipato e in 
modo speciale alle associazioni e agli 
sponsor che hanno permesso la buona 
riuscita di questo momento di festa.
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Società

Il nostro don Matteo eletto 
Presidente dei Vescovi italiani

Q u a n d o  u n  p a i o  d i 
s e t t i m a n e  f a  P a p a 
Francesco intervistato dal 
Corriere aveva detto che 
desiderava come presi-
dente dei vescovi italiani un 
cardinale, ho detto a don 
Matteo di stare attento. Mi 
ha risposto che sarebbe 
scappato a Granaglione! 
Non ha fatto in tempo. Senza tante 
esitazioni, in modo sorprendentemente 
veloce, l’assemblea dei Vescovi italiani 
nella giornata di martedì lo ha votato in 
modo “forte” nella terna dei candidati da 
sottoporre al Santo Padre che in modo 
ancor più tempestivo lo ha scelto quale 
nuovo Presidente. Nei prossimi mesi 
impareremo quale sarà il programma 
che il cardinale di Bologna sottoporrà 
ai vescovi italiani e alla Chiesa in Italia. 
Da subito però porterà una novità: il 
suo stile. La sua attenzione a tutti, la 
sua simpatia, il suo sorriso. Nella sua 
missione di pastore al centro c’è l’uomo, 
la donna, soprattutto i più deboli. Ama 
stare nella “piazza”, fra gli uomini. 
Essere un pastore che ha l’odore delle 
pecore. Senza fare distinzione fra chi è 
dei “suoi” e chi invece non si riconosce 
in quel Dio che professa. Fondamen-
talmente don Matteo sa essere segno 
dell’umanità di Gesù in tutte le situa-
zioni esistenziali. Vuol portare nel mondo 
la simpatia del Vangelo, l’attenzione 
ad ogni singola persona e farlo con 

gentilezza e attenzione. 
Lo attende un compito 
d i f f i c i l e .  L a  s o c i e t à 
contemporanea rif iuta 
tutto quanto è istituzione. 
E  i s t i t u z i o n a l e .  E  l a 
Chiesa, ai loro occhi, 
spesso ne è l’emblema. 
Non sarà facile in questo 
clima riportare al centro 

del dibattito della chiesa il senso del 
sacro. In questi giorni in cui nelle 
parrocchie si sta preparando l’Estate 
Ragazzi, un progetto educativo rivolto 

ai bambini delle elementari i cui veri 
protagonisti, i loro educatori, devono 
essere i ragazzi delle superiori, emerge 
fortemente come ci sia un rifiuto della 
sacralità da parte dei ragazzi. Troppo 
spesso negli oratori i sacerdoti han 
creduto che mettendo bigliardini nuovi 
si potessero attrarre i giovani. Ma in una 
società che alla sera rottama ciò che ha 
creato al mattino, una scelta del genere 
è risultata perdente. 
Parlare ai giovani con un linguaggio 
adeguato ai tempi è indispensabile. Ma 
non tirarli per la giacchetta. Qui sta il 

vero compito della Chiesa. E assieme al 
ritorno del senso del sacro nei giovani, 
occorre una nuova evangelizzazione 
degli adulti, che di questi giovani sono 
i genitori. Non si riflette più, non si 
medita più. Non ci si interroga più sul 
senso della vita. Solo riuscendo a ridare 
speranza ai padri e insieme a loro ai 
figli, si potrà invertire e cambiare questo 
tempo che per tanti aspetti appare 
buio e indecifrabile. Ma i cristiani sono 
per loro natura persone di gioia e di 
speranza. Buon lavoro don Matteo. 

Massimiliano Borghi

www.fava.it

LA VOSTRA PASTA AL CENTRO DI TUTTO

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

GPL 180

La Fondazione per la comunità
Molti e significativi sono i progetti 
promossi dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cento, realizzati grazie 
ai dividenti prodotti da Credem di 
cui la Fondazione è azionista. Fino 
all’anno scorso l’ente controllava 
Car iCento, la banca poi ceduta 
appunto a Credem. 
Fra i citati progetti, i più importanti 
sono stati ricordati nel corso della 
recente Assemblea dei soci:   la 
conclusione dei lavori di costruzione 
della Palestra dell’ISIT Bassi-Bur-
gatti, realizzata grazie al contributo 
di 1.000.000 di euro donato da 
ACRI (Associazione tra Fondazioni e 
Casse) raccolto fra tutte le Associate 
e donati al territorio della nostra 

Fondazione colpito dal terremoto; la 
realizzazione di un murales presso 
Coccinella Gialla, dedicato al ruolo 
delle Fondazioni bancarie, nella 
giornata Europea delle Fondazioni; 
20.000 euro alla Fondazione Plattis 
e 15.000 al Pensionato Cavalieri per 
il sostegno agli anziani; 40.000 euro 
per il Premio Pagella d’Oro, che si 
è svolto online con una bellissimo 
intervento di Elisa Palazzi e Federico 
Taddia sui cambiamenti climatici 
(quest’anno ricorrerà il 50° anniver-
sario di questa iniziativa). Sostegno 
alla sanità ed assistenza agli anziani 
con l’avvio del “Progetto di riabilita-
zione domiciliare” rivolto al recupero 
fisico, all’assistenza di anziani e 

disabili per un impegno biennale di 
€ 70.000. Importante l’impegno sulla 
valorizzazione del centro storico 
della città, con due interventi molto 
at tesi: 30.000 euro per i l  nuovo 
Centro Anziani presso la Fonda-
zione Zanandrea ed altrettanti per 
la riapertura del Cinema teatro Don 
Zucchini. 
Sempre in primo piano l’impegno per 
la realizzazione della 43° edizione 
del Premio Letteratura Ragazzi, e 
del Festival che si è svolto in maggio 
con un grande ritorno in presenza 
e che ha visto incontri con gli autori 
finalisti del premio, laboratori per 
ragazzi, spettacoli teatrali, workshop 
per insegnanti, e tanto altro.
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Cultura

ESTATE 2022
SPETTACOLI A CENTO

E’ un’estate in grande stile quella 
di Fondazione Teatro G.Borgatti 
in collaborazione col Comune di 
Cento. Concerti estivi ed eventi 
eterogenei si terranno sotto il cielo 
del piazzale della Rocca di Cento, 
in un programma che va da giovedì 
23 giugno a martedì 26 luglio dalle 
ore 21,30.
Tra le proposte in calendario, tutte 
ad ingresso libero, 
c ’é  l a  p o s s ib i l i t à 
d i  ave re  i l  p o s to 
g a r a n t i t o ,  a t t r a -
verso un contributo 
d i  € .15  ( i n te ro )  e 
€.10 (ridotto), per i 5 
importanti “eventi di 
traino”:
I l  r icavato sarà in 
parte devoluto all’As-
sociazione Strade, 
presente a Cento, 
p e r  l a  f o r n i t u r a 
di aiuti ai profughi 
Ucraini.
- 23 giugno “Ascol-
tando il cinema”
- 2 luglio “Carmina Burana”
- 15 luglio “Bohemian Rhapsody”
- 19 luglio “Il Classico Morgan”
- 26 luglio “The Black Blues Brothers”
La rassegna estiva si apre dunque 
il 23 giugno  con una grande serata 
dedicata al le più note colonne 
sonore che hanno segnato la storia 
del cinema e l’esecuzione dal vivo 
sarà accompagnata dalla proie-
zione degli stessi film. Il 2 luglio si 
assisterà ad un evento dal grande 

impatto visivo e sonoro, l’esecuzione 
sarà spettacolarizzata da effetti di 
luci e fuochi sulla Rocca. E così, 
tutte le serate in programma riser-
veranno effetti speciali, e grande 
spettacolo in una cornice sceno-
grafica di impatto.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:
- mercoledì 29 giugno

J O H N  S T R A D A 
FULL BAND
-lunedì 4 luglio 
THE WATCH PLAYS 
GENESIS
-martedì 5 luglio 
I N F E R N O  O p e r a 
Rock
-mercoledì 6 luglio 
J O E  C O C K E R 
C E L E B R A T I O N 
TRIBUTE 2022
-giovedì 7 luglio 
C E N T O  C A N T A 
LUCIO tributo a Lucio 
Dalla
A 10 ANNI DALL A 

SUA SCOMPARSA 
-dal 4 al 7 luglio 2022, dalle 19 
alle 23.30, all’interno della Rocca di 
Cento, si svolgerà il MERCATINO 
SCAMBIO DEL VINILE E DEL CD.
Per tutte le informazioni: 
biglietteria@fondazioneteatrobor-
gatti.it; 051/6843295 dal martedì 
al venerdì dalle 16 alle 19 presso 
il Centro Pandurera oppure, nelle 
giornate di spettacolo, dalle ore 20 
in Piazzale della Rocca di Cento.

Edda Balboni

Si è tenuto finalmente in presenza, 
dopo due anni in versione online, 
il FESTIVAL del PREMIO LETTE-
RATURA RAGAZZI 43° edizione, 
dal 10 al 14 maggio 2022. Ideato, 
organizzato, promosso e sostenuto 
d a l l a  F o n d a 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.  Oggi 
l’iniziativa ha raggiunto una tale 
capillarità sul territorio nazionale, da 
vantare 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 vota i libri finalisti scelti 
da una Giuria Tecnica altamente 
qualificata, tra i 289 titoli candidati.
Il FESTIVAL rappresenta la conclu-
sione di un anno di lavoro, una 
vera e propria Festa della “lette-
ratura”, un’iniziativa di interesse 
nazionale che coinvolgerà case 
editrici, autori e pubblico catapul-
t a n d o  C e n t o  s u l  p a n o r a m a 
n a z i o n a l e  c o m p l e t a m e n t e 
gratuito per tutti i partecipanti.
 “Siamo felici di questo ritorno in 
presenza, vedere oltre 400 ragazzi 
entusiasti per questo primo appun-
tamento del Festival, con Luigi Dal 
Cin, conferma la giusta direzione 
i n t r a p r e s a  d a l l a  Fond a z ion e” 

- Raffaella Cavicchi presidente 
d e l l a  Fo n d a z i o n e  C a s s a  d i 
Risparmio di Cento.
“Sono felice come i ragazzi che 
si sono prenotati a teatro! Alcuni 
di loro conoscono la scuola solo 
in modalità pandemia, non sono 
mai entrati in un teatro. Finalmente 
hanno potuto v iagg iare con la 

mente, fare un’esperienza nuova e 
ascoltare uno dei maggiori interpreti 
di teatro per ragazzi.
Con 50 eventi in calendario, Cento 
è diventata la capitale italiana della 
let teratura per Ragazz i ,  s iamo 
orgogliosi”. Elena Melloni ideatrice 
del FESTIVAL del Premio Letteratura 
Ragazzi.
Ed ecco i premiati:
MIGLIOR ALBO ILLUSTRATO: 
L’isola delle ombre illustrato da 
Claud ia Pa lmarucc i ,  tes t i  d i 
Davide Calì, Orecchio Acerboe-
ditore; nella stessa seduta sono stati 
selezionati quindici illustratori dei 

quali è stata allestita una mostra con 
tavole originali 
Il 5 Novembre 2021 si era riunita 
la Giuria Tecnica formata da Anita 
Gramigna (Università di Ferrara), 
S eve r i n o  Co lo m bo  (Co r r i e re 
della Sera), Nicoletta Graman-
tieri (Biblioteca salaborsa ragazzi 
di Bologna), Sabrina Maria Fava 

(Università Cattolica di Milano), Luigi 
Dal Cin (scrittore, attore), Silvana 
Sola (Giannino Stoppani-Accademia 
Drosselmeier), Cosimo di Bari 
(Università di Firenze).

Persino il MINISTRO ALL’ISTRU-
ZIONE PATRIZIO BIANCHI  ha 
inviato un videomessaggio online 
alla CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
sottolineando l’importanza di questo 
PREMIO.

Dopo la  se lez ione de l le  te rne 
f ina l is te da par te de l la  G iur ia 
Tecnica, la parola è passata alla 

Giuria Popolare un vero e proprio 
esercito di 13.686 ragazzi per un 
totale di 645 classi di tutta Italia e di 
alcune scuole italiane all’estero.

I LIBRI VINCITORI DELLA 
43° EDIZIONE

S e z i o n e  s c u o l a  p r i m a r i a : 
PRIMO CLASSIFICATO Tess e la 
settimana più folle della mia vita, 
di Anna Woltz, illustrazioni di Regina 
Kehn Beisler editore.
SECONDO CLASSIFICATO Io e 
Leo, di Stefan Boonen, illustrazioni 
di Melvin, Sinnons editore.
TERZO CLASSIFICATO La scatola 
dei sogni, di Guido Quarzo e Anna 
Vivarelli, Editoriale scienza.

Sezione scuola secondaria di 
primo grado: PRIMO CLASSI-
F I CATO -  B I A N C O,  d i  L au r a 
Bonalumi,  I l  Bat te l lo a vapore 
editore.
S E C O N D O  C L A S S I F I C AT O 
Quattro sorelle ENID, di Malika 
Ferdjoukh, i l lustrazioni di Luca 
Tagliafico, Pension Lepic editore
TERZO CLASSIFICATO Alma del 
Vento, di Timothée de Fombelle, 
i l l u s t r a z i o n i  F r a n ç o i s  P l a c e 
Mondadori editore.

I l  P R E M I O  P O E S I A  è  s t a t o 
assegnato Poesia con fusa di 
Chiara Carminati Il lustrazioni di 
Alessandro Sanna, Lapis edizioni.

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

per garantire una reale qualità di vita.

CURA | ANIMAZIONE | CUCINA INTERNA
ASSISTENZA QUALIFICATA H 24

 

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

Premio e ora anche Festival
Letteratura per i ragazzi
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Cultura
Centro Studi “Il Guercino”

Al via l’attività del 
nuovo Comitato
Quattordici esperti internazionali

Si è riunito per l’incontro di insedia-
mento nella sala consigliare del 
Palazzo del Governatore, nella data 
simbolica del 20 maggio, a dieci anni 
dal sisma che ha lasciato gravi ferite 
nel patrimonio artistico del territorio, il 

nuovo consiglio scientifico del Centro 
Studi Internazionale “Il Guercino”, 
ora composto da quattordici esperti 
internazionali di chiara fama che 
hanno messo a disposizione gratu-
itamente le loro competenze per il 
rilancio degli studi e della valorizza-
zione della grande tradizione artistica 
locale. Come sottolineato da  Valeria 
Tassinari, Presidente Centro Studi 
- che con Mauro Zuntini, Dirigente 
Servizi culturali e Lorenzo Lorenzini, 
Direttore dei Musei Civici di Cento 
compone il gruppo direttivo - la 
riconferma dei membri del consiglio 
precedente e l’ingresso di nuove 
figure porteranno un ampliamento 
della operatività, grazie alla molte-
plicità delle aree di specializzazione 
di questi esperti.  Tra loro direttrici e 
direttori di musei, docenti universitari 
e studiosi di chiara fama, che costi-
tuiscono una garanzia di prestigio 
e qualità per il perseguimento delle 
finalità, in una visione aperta al livello 
nazionale e internazionale. 
Questi i membri del Comitato Scien-
tifico: Martina Bagnoli, direttrice 
Gallerie Estensi Modena e Ferrara, 
Daniele Benati, docente di storia 
dell’arte - Università di Bologna, Ada 
Patrizia Fiorillo, professore di Storia 
dell’Arte Contemporanea - Università 
degli Studi di Ferrara, Barbara 

Ghelfi, docente di storia dell’arte - 
Università di Bologna, campus di 
Ravenna, Fausto Gozzi, storico 
dell’arte, già direttore Pinacoteca 
Civica e Galleria d’Arte Moderna 
Aroldo Bonzagni di Cento, David 

Ekserdjian, Fondazione “Sir Denis 
Mahon” di Londra, Joanna Kilian, 
curatore del Museo Nazionale di 
Varsavia, Roberto Lambert ini, 
d o c e n te  d i  S to r i a  M e d i eva l e 
- Università di Macerata, Maria 
Luisa Pacelli, direttrice Pinacoteca 
Nazionale di Bologna, Massimo 
Pulini, docente Cattedra di Pittura - 
Accademia di Belle Arti di Bologna; 
docente a contratto presso il Dipar-
timento di  Storia Antropologia 
Religioni Arte Spettacolo dell’U-
niversità La Sapienza di Roma, 
Giovanni Sassu direttore dei Musei 
di Rimini, David Stone, docente 
di storia dell’arte dell’Università di 
Delaware - USA, Giuseppe Virelli, 
storico e critico d’arte contempo-
ranea - Università di Bologna e 
Shinsuke Watanabe, curatore del 
Museo Nazionale di Arti occidentali 
di Tokyo. Ricordiamo infine che al 
presidente dello scorso mandato, il 
prof. Salvatore Amelio, è stata attri-
buita la nomina di Membro Onorario 
del Centro Studi, riconoscimento 
che in futuro potrà essere assegnato 
a figure che si distingueranno per il 
loro generoso contributo alla valoriz-
zazione degli studi, o per donazioni 
di fondi archivistici e opere, e in 
generale per azioni di mecenatismo 
culturale.

Giulio Bargellini si racconta

Novant’anni e 
non sentirli

Lavoro e arte, solidarietà e leggerezza
Novant’anni: Giulio Bargellini – impren-
ditore e molto altro – ha appena 
superato di slancio questo traguardo 
decisamente importante. Lo ha fatto 
con il solito entusiasmo e ottimismo e di 
buon grado, ora, accetta di essere inter-
vistato. Lo trovo, come tante altre volte, 
assiso sulla poltrona del suo antico 
ufficio nella vecchia sede della sua Ova 
Bargellini. Sorride e socchiude ancor 
più i suoi piccoli occhi grigi. Risponde 
prontamente alle domande, racconta e 
argomenta, gesticola e propone. L’età 
è insomma un optional per questo 
self-made-man di casa nostra, nato in 
pieno regime (“ero un figlio della lupa, 
poi un balilla”) poi importante copro-
tagonista della stagione forse migliore 
dell’Italia, quella della ricostruzione.
L’Ova Bargellini era, ed è, - dice - 
un’azienda straordinaria. Ho avuto 
fino a 200 dipendenti. I francesi mi 
hanno corteggiato a lungo, alle fiere 
erano continuamente nel mio stand a…
tentarmi. Per loro non ho avuto segreti: 
gli ho spalancato gli stabilimenti e i 
libri contabili. Hanno capito definitiva-
mente che era una realtà eccellente. 
Alla fine ho ceduto; il mio dovere di 
imprenditore l’avevo fatto: è bellissimo 
fare, realizzare... Ero stato il primo a 
creare un’azienda produttrice di luci di 
emergenza.
Q u a nto ha inc iso n e l  g r a n d e 
successo che hai avuto la forma-
zione professionale?
Moltissimo. Ho frequentato l’Istituto 
“Taddia”, durante la guerra. Mi ha 
trasmesso una formazione straordinaria 
grazie in particolare ad alcuni insegnanti 
super. Teoria e pratica erano spiegate 
alla perfezione. Lì ho imparato tutti i 
segreti dell’elettricità. Mi ricordo ancora 
le formule (e ne cita rapidissimo alcune! 
ndr). Ma molto mi ha insegnato mia 
madre, lavoratrice instancabile e piena 
di passione.
Poi il Museo Bargellini, in breve 
diventato il più grande fra quelli 
di arte contemporanea del nostro 
Paese…
Già. E’ una grande passione, la mia. 
Qui ho concentrato molte energie. 
Apro una parentesi: ho la fortuna di 
essere in ottima salute. Mantengo il mio 
peso-forma. Mi sento come se avessi 
70 anni. Non fumo, non bevo, non ho 
altri vizi e non faccio sacrifici con il cibo: 
mangio quello che mi pare. Mi faccio 
consigliare da due amici medici. Ecco, 
il Museo mi ha aiutato in tutto questo. 
Sono sempre occupato fisicamente 

e psicologicamente. Come ho creato 
l’azienda, così ho dato vita a questa 
struttura artistica.
Il tuo rapporto con gli artisti è molto 
stretto...
E’ così. Vengono qui al Museo oppure 
mi telefonano. Stiamo in rapporto 
costante, mi piace parlare con loro. Li ho 
anche portati in Africa, a Malindi, dove 
nel Villaggio turistico li feci lavorare. E 
poi (dice mostrandomi le montagne di 
volumi sui tavoli dell’ufficio ndr.) leggo 
molto: libri, cataloghi, romanzi d’arte. 
Cresce il numero dei visitatori da tante 
parti d’Italia. Ti confesserò: penso che 
solo fra una decina d’anni il “Bargellini” 
diventerà davvero importante.
Lavoro, arte ma anche solidarietà. 
Raccontaci degli orfanotrofi.
Da tempo ne sostengo due in Kenia. 
Uno direttamente e un altro gestito dalle 
autorità locali. Perché lo faccio? Mi dà 
una grande gioia interiore. (Anche a 
Cento Giulio ha fatto e continua a fare, 
ma non lo dice ndr.).
Poi il Rotary, un’altra tua grande 
passione.
Il Rotary è una grande associazione 
umanitaria (Bargellini è socio del club 
di Cento di cui è stato anche presidente 
ndr.). Ho fondato il club di Malindi attra-
verso il quale abbiamo potuto realizzare 
molte cose… (fra queste: pozzi per 
l’acqua potabile, invio per anni e anni di 
alimenti e farmaci; materiali di ricambio 
per mezzi meccanici e agricoli anche in 
collaborazione con aziende locali speso 
di rotariani. Container interi partivano 
per il Kenia proprio dalla vecchia sede 
dell’Ova ndr.)

Alberto Lazzarini

Da sx: Fausto Gozzi, Giuseppe Virelli, Roberto Lambertini, Valeria Tassinari, Silvia Bidoli, 
Daniele Benati, Mauro Zuntini, Lorenzo Lorenzini.

autobondeno s.a.s.
di ENZO REGGIANI & C.

AUTOVETTURE
MULTIMARCA

VEICOLI COMMERCIALI
Via Virgiliana, 11 - Bondeno (FE) | M

Tel. 0532 893530 - email: autobondenosas@libero.it 
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Economia
Camera di Commercio 

Natalità delle imprese: 
Iscrizioni in recupero  

A  d i s t a n z a  d i  d u e 
a n n i  d a l l ’ i r r o m p e r e 
del l ’emergenza sanitaria , 
i  numeri del Registro del le 
i m p r e s e  d e l l a  C a m e r a 
d i  c o m m e r c i o  d i  Fe r r a r a 
segnalano un primo, parziale 
assestamento della natalità 
e mor talità imprenditoriale, 
senza tu t tav ia  recupera re 
ancora i livelli pre-pandemia. 
Alle 561 iscrizioni di nuove attività 
economiche rilevate tra gennaio 
e  m a r zo  h a n n o  r i s p o s to  6 9 6 
cessazioni, stabili dopo la for te 
contrazione legata all’attesa dei 
ristori governativi per la forzata 
riduzione delle attività.

Il saldo risultante dai due flussi 
(-135 unità) fotografa un sostanziale 
“stallo” nella dinamica complessiva 
del tessuto imprenditoriale ferrarese 
che va qualificato come un risultato 
“tecnico” soprattutto per il livello 
di cancellazioni, ancora lontano da 
un’evoluzione fisiologica. A questo 
si aggiunge la debole dinamica delle 
iscrizioni che, pur in ripresa rispetto 
al minimo del primo trimestre del 
2020, comincia a registrare il clima 
d’incer tezza conseguente agl i 
squilibri geo-politici innescati dal 
conflitto Russo-Ucraino. Questo 

in sintesi lo scenario che emerge 
dall’Osservatorio dell’economia 
del l ’Ente di Largo Castel lo sui 
dat i  Mov imprese e laborat i  da 
Unioncamere e InfoCamere.

I dati del primo trimestre, dunque, 
r e s t i t u i s c o n o  i l  p ro f i l o  d i  u n 
sistema imprenditoriale ferrarese 
che allarga il proprio perimetro 
soprattutto grazie alla filiera dell’e-
dilizia e dei servizi a essa collegati 
(servizi immobiliari e attività profes-
sionali, tecniche e scientifiche) e dei 
servizi alle imprese. In dettaglio, tra 
i settori, gli unici che crescono la 
propria base imprenditoriale rispetto 
al 31 dicembre 2021 sono le costru-
zioni, i servizi di informazione e 
comunicazione, le attività finan-
ziarie e assicurative e le attività 
professionali. 

Partecipazione a manifestazioni 
di rilievo provinciale 

Tra le spese ammissibili, quelle 
per la locazione di spazi espositivi, 
l’allestimento degli stand, l’acquisto 
di servizi di hostess e steward,  
i l  t r a s p o r to  a  de s t i na z io ne , 
assicurazione e movimentazione 
di materiali e prodotti destinati alla 
manifestazione
Supportare le imprese ferraresi 
nel far conoscere ai consumatori, 
a t t rave rso la  pa r tec ipa z ione 
( in forma individuale o in uno 
stand collettivo) ad iniziative e 
manifestazioni di rilevo provinciale 
(regolarmente autorizzate dalle 
competenti autorità, temporanee 
e finalizzate alla promozione del 

terr itorio ferrarese e delle sue 
tipicità), i propri prodotti e servizi e 
sviluppare in proprio la conoscenza 
diretta dei gusti, delle abitudini e 
delle esigenze dei vari segmenti 
di mercato. Il bando, che prevede 
un contributo a fondo perduto pari 
al 60% dell’importo complessivo 
delle spese ammesse, sino ad un 
massimo di 1.500 euro, aprirà i 
battenti dalle ore 10:00 del 5 luglio 
2022 e resterà aperto fino alle ore 
12:00 del 28 febbraio 2023 per 
gli eventi e le manifestazioni in 
svolgimento nel periodo compreso 
tra l’1 giugno 2022 e il 31 dicembre 
2022. 

Bandi Camera di Commercio  
Inserimento in azienda di studenti 

in tirocinio - Contributi a fondo 
perduto fino a 1.300 euro a impresa  

Prende il via l’intervento straor-
dinario voluto dalla Camera di 
commercio per l’inserimento in 
azienda di studenti in tirocinio. 
Un bando, quello dell’Ente di Largo 
Castello, volto a far crescere - 
ne l l ’a t tua le  c r i s i  e conomica 
gene ra ta  da l l a  pandemia  ed 
aggravata a causa delle tensioni 
internazionali - le competenze degli 
studenti in linea con le richieste 
delle imprese ferraresi, avvici-
nando gli operatori economici ai 

percorsi formativi e contribuendo 
allo sviluppo del sistema sociale ed 
economico locale.
Il bando resterà aperto dalle ore 
10:00 del 14 giugno 2022 alle ore 
12:00 del 30 settembre 2022.
Per informazioni: 
U f f i c i o  Ma r ke t i ng  de l  Te r r i -
to r i o  I n n ova z i o n e  e  Q u a l i t à 
( t e l .  0 5 3 2 / 7 8 3 813 . 8 2 0 . 8 21, 
p r o m o z i o n e @ f e . c a m c o m . i t ) 
o  c o n s u l t a r e  i l  s i t o  
www.fe.camcom.it.

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
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Società

Succede sempre p iù d i 
frequente che, in seguito a certi tipi 
di infortuni o patologie specifiche, il 
medico ci suggerisca di effettuare cicli 
di magnetoterapia. Ma di cosa si tratta in 
realtà? Ed è consigliabile anche poterla 
ef fettuare a domicilio noleggiando 
l’apparecchio? 
La Magnetoterapia (o Elettromagnetote-
rapia) è un genere di terapia alternativa 
che utilizza campi magnetici pulsati 
che può produrre effetti benefici sulla 
salute. Lo studio delle interazioni dei 
campi magnetici con la salute umana è 
di origini antichissime e dovrebbe essere 
fatto risalire addirittura ad Ippocrate 
e agli antichi Egizi. La cura di alcune 
patologie attraverso i campi magnetici 
pulsati a bassa frequenza e alta intensità 
ha t rovato da tempo i l  mass imo 
consenso negli ambienti scientifici inter-
nazionali soprattutto per quanto riguarda 
le malattie croniche e degenerative ed 
ormai universalmente riconosciuta come 
la tecnica più indicata per il trattamento 
delle patologie ossee ed in particolare 
per l’osteoporosi.
La Magnetoterapia ad alta frequenza, 
meno utilizzata e nota anche come 
magnetoterapia a radio frequenza, 
si basa sull’emissione di onde radio 
di frequenze tra i 18 e i 900 Mhz in 
brevi impulsi, è invece particolarmente 

indicata nella terapia del dolore, cicatriz-
zazioni, edemi ed in generale nel tratta-
mento di patologie a carico dei tessuti 
molli.
La Magnetoterapia a bassa frequenza, 
su cui ci soffermiamo 
perché util izzata in 
più campi, consiste 
nell’applicare, tramite 
un solenoide attra-
v e r s a t o  d a  u n a 
c o r re n te  e l e t t r i c a 
pulsante, un campo 
elettromagnetico. La 
costanza delle sue 
applicazioni determina 
la sua efficacia e, dal 
momento che agisce 
a livello cellulare, facilita l’eliminazione 
dei rifiuti metabolici ed è utile nell’ambito 
di una vasta casistica, in particolare 
laddove i tessuti siano più ricchi d’acqua 
ed è particolarmente indicata in casi 
di artrite, artrosi, osteoporosi, atrofia 
muscolare, cefalea, distorsioni, fratture, 
osteoartropatia. 
La vita moderna ha certamente incre-
mentato le les ioni  t raumatiche in 
particolare quelle che interessano lo 
scheletro (ossa ed articolazioni). L’uti-
lizzo della Magnetoterapia in casi di 
frattura ossea, anche in presenza di 
apparati gessati, produce ottimi risultati 

soprattutto nei casi di ritardo di consoli-
damento osseo.
Anche nel caso di artrosi al ginocchio 
l’utilizzo della Magnetoterapia pulsata 
può favorire giovamento dal punto di 

vista sintomatico-do-
loroso e in certi casi, 
un aiuto per la condi-
zione degenerativa. 
A n c h e  i n  q u e s t o 
caso i risultati sono 
da considerarsi ottimi 
in tutte le direzioni: 
antinfiammatoria ed 
antidolorifica.
I n o l t r e ,  l e  f o r m e 
p a t o l o g i c h e  p i ù 
frequenti a carico 

della caviglia, le distorsioni, frequen-
tissime a tutte le età, poiché movimenti 
bruschi creano perdite di equilibrio, con 
conseguente distrazione a seguito di una 
caduta, con fratture più o meno gravi 
possono avvalersi delle applicazioni di 
Magnetoterapia per raggiungere l’effetto 
antinfiammatori.
Anche la dermatologia è un campo 
di applicazione per quanto riguarda la 
Magnetoterapia dai risultati sorprendenti.
La notevole massa di dati inerenti 
alle applicazioni dei campi magnetici 
nella patologia sportiva, conferma e 
documenta una validità terapeutica 

senza ombra di dubbio. Nella pratica 
sportiva, sia agonistica che amato-
riale, i traumi sul tessuto muscolare 
possono essere di doppia entità: o da 
super allenamento eccessivo e stress 
motorio, oppure di scarsa abitudine 
all’attività sportiva con sovraccarichi e 
sovraffaticamento. Queste patologie 
portano dal semplice indolenzimento 
agli strappi veri e propri, per entrambe 
le categorie di ‘sportivi’. L’intervento dei 
campi magnetici pulsati ha un effetto 
nei meccanismi di recupero: le basse 
frequenze sono indicate nel tentativo 
terapeutico delle lesioni locali.
Nel caso di lombalgie, termine generico 
usato per indicare dolori locali alla parte 
inferiore del dorso, in seguito ad un 
brusco movimento della colonna verte-
brale o dalla pressione esercitata su un 
nervo da un ‘ernia del disco’ o da una 
forma di artrite, è utile l’utilizzo della 
Magnetoterapia generalizzata a tutto il 
sistema vertebrale e con una gamma 
di frequenze per ottenere un effetto 
antinfiammatorio.
Quindi, come ampiamente descritto, la 
Magnetoterapia è indicata e molto utile 
in moltissimi casi ed è di facile utilizzo 
anche domiciliare, poiché si tratta di 
apparecchiature con programmi e tempi 
preimpostati e che non producono alcun 
effetto collaterale.

LA MAGNETOTERAPIA
Campi d’applicazione e benefici

L’angolo dell’Ortopedia Sanitaria S. Anna

a cura d
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Prelevata la 
«Madonna in trono»

Nel 1839, dalla ormai ex chiesa dell’o-
spedale (angolo di via Matteotti e via 
Baruffaldi) viene asportata l’intera 
porzione di parete sulla quale nel 
1510 il pittore ferrarese Domenico 
Panetti aveva dipinto ad affresco 
la «Madonna in trono con quattro 
confratel l i». L’ampio 
s e t t o  m u r a r i o 
dello  spessore di un 
mattone fu immorsato 
perimetralmente con 
travi in legno di pioppo, 
t r a s p o r t a t o  n e l l a 
appe na  i naugu ra ta 
e  v i c i n a  C i v i c a 
P inacote ca ,  qu ind i 
reinserito nella parete 
della sala grande al 
primo piano attraverso 
u n ’a m p i a  a p e r t u r a 
praticata nel muro di 
confine con la scala. Una metodo-
logia molto utilizzata a quei tempi, 
ma particolarmente rischiosa per 
le grandi dimensioni della pittura: 
cm 312 x 191 per un totale di 5,96 
metri quadri. A seguito del cantiere 
aperto per il restauro del palazzo 
ex Monte di Pietà, la salvaguardia 
dell’opera ha imposto un nuovo 
spostamento, operato in questi 
giorni dal Laboratorio di Restauro 
Ottorino Nonfarmale di Bologna. Il 
Direttore dei Musei centesi, Lorenzo 

Lorenzini, spiega come si sono svolti 
i lavori di prelievo dell’opera: “Sotto 
l’attenta supervisione della Soprin-
tendenza sono iniziate le opera-
zioni proteggendo la superficie con 
un bendaggio di sostegno in garza 
con resina; la superficie pittorica 

così fissata alla tela è 
poi stata staccata dai 
mattoni unitamente al 
sottostante strato di 
intonaco, inserita tra 
due pannelli di legno 
e fatta uscire con la 
gru del cantiere da 
un’apertura praticata 
ne l  te t to.  Ora sa rà 
trasportata presso il 
laboratorio di restauro 
p e r  l e  s u c c e s s i ve 
o p e r a z i o n i  c h e 
s e g u i r e m o  p a s s o 

passo”. “Un’operazione delicata ma 
necessaria ai fini dei lavori di ristrut-
turazione della nostra Pinacoteca 
che stanno procedendo a ritmo 
costante.” dichiara l’assesore alla 
Cultura Silvia Bidoli che continua 
“Un passo al la volta ci avvici-
niamo sempre di più alla riapertura 
della nostra amata Pinacoteca: 
ringrazio particolarmente il restau-
ratore Giovanni Giannelli e il team del 
Laboratorio di Restauro per l’esecu-
zione di questo importante lavoro.”

“Apriti Bosco Festival” 
diventa realtà

Dal 17 giugno al 17 luglio, tutti i fine 
settimana al Bosco Integrale (Cento, 
via Ferrarese) andranno in scena 
spettacoli teatrali, proiezioni 
cinematografiche, concerti, 
c on fe re nze ,  l ab o ra to r i , 
m o m e n t i  d i  b e n e s s e r e 
e  t a n t e  a t t i v i t à  d o v e 
l’uomo incontra la natura. 
Una se r ie  d i  event i  pe r 
scoprire il Bosco Integrale 
i n  r i c o r d o  d i  C a t e r i n a 
Nov i  e  pe r  sos tene re  i l 
progetto che lo vuole rendere uno 
spazio di integrazione tra persone 
e natura, un luogo di inclusione. 
Tra gli ospiti musicali, Arisa, il rapper 
Dutch Nazari, MURUBUTU, Maurizio 
Carucci (Ex-Otago) e Extraliscio.
Il Bosco apre le sue porte e lo fa con 
l’Apriti Bosco Festival, una serie di 
eventi in programma dal 17 giugno 
al 17 luglio tutti i f ine settimana 
(venerdì, sabato e domenica) pensato 
per sostenere e far conoscere il 
p roget to  de l  Bosco In teg ra le , 
finalizzato alla realizzazione di uno 
spazio di integrazione tra persone 
e natura, un luogo di inclusione. 
Nei 15 giorni di programmazione 
ci sarà la possibilità di assistere a 
concerti, spettacoli teatrali, proiezioni 
cinematografiche, concerti, confe-
renze, laboratori, eventi di benessere 
e tante attività dove protagonista 

sarà il rapporto tra uomo e natura. 
O rgan iz za to  da l l a  Fonda z ione 
Caterina Novi, il programma di “Apriti 

Bosco” Festival, è nato grazie 
anche ai suggerimenti di tanti 
interlocutori che hanno avuto 
modo di visitare i l Bosco 
Integra le e permet terà a 
tutti coloro che lo vorranno, 
d i  e n t r a r e  i n  c o n t a t t o 
con un luogo esc lus ivo. 
Il filo conduttore di tutti gli 
appuntamenti sarà l’integra-

zione tra uomo e natura, perché oggi, 
più che mai, è necessario riscoprire il 
proprio rapporto con l’ambiente. 
Il Bosco Integrale sarà l’ospite e allo 
stesso tempo il protagonista della 
kermesse e tutto sarà strutturato 
nel suo pieno rispetto; a riprova di 
questo, il Festival ha ricevuto la certi-
ficazione PLASTIC FREE.
Al fine di organizzare al meglio gli 
eventi, sono stati individuati 5 macro 
temi cari al Bosco Integrale che 
verranno trattati nei vari weekend: 
la sostenibilità sociale, il rispetto 
per la  d ivers i tà e l ’ inc lus ione; 
i giovani, le loro aspettative, le 
esigenze che manifestano dopo 
due anni di pandemia, la creatività 
e la sensibilità verso l’ecologia; 
e q u i t à  d i  g e n e r e  n o n  s o l o  
intesa tra mondo maschile e mondo 
femminile.

presso la Sanitaria Sant’Anna potete trovare le apparecchiature per magnetoterapia in vendita e a noleggio
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Società

Sembra un paradosso, 
eppure la paura de l la 

felicità esiste e ha un nome: chero-
fobia. Il termine deriva dal greco 
chairo “rallegrarsi” e phobia “paura”, 
traducibile in “paura a rallegrarsi”. 
Non è un sintomo che 
compare nel DSM-V, i l 
m a n u a l e  d i a g n o s t i c o 
e statistico dei disturbi 
mental i,  ma potremmo 
definire la cherofobia come 
un atteggiamento di avver-
sione nei confronti di tutte 
le situazioni portatrici di 
emozioni positive.
Perché la felicità fa paura?
Per r ispondere alla domanda è 
necessario intraprendere un viaggio 
all’interno dell’animo umano, dimora 
di archetipi ed emozioni. La chero-
fobia può essere interpretata come 
un autosabotaggio messo in atto 
dall’individuo che percepisce la 
felicità come territorio ostile da 
cui difendersi, anziché meta da 
esplorare. Può essere confusa con la 
depressione, ma chi soffre di chero-
fobia evita volontariamente tutti gli 
eventi o le situazioni gioiose; il motivo 
è da ricercare nella paura di perdere 
la felicità una volta raggiunta, come 

se una legge universale sottopo-
nesse un pegno da pagare.
L’origine della cherofobia
Consapevoli che ogni individuo 
a f f r o n t a  u n  p e r c o r s o  d i  v i t a 
e dispone del proprio personale 

bagaglio di esperienze, 
poss iamo di re,  in  v ia 
del tutto generica, che 
questo disagio potrebbe 
affondare le sue radici 
nell’infanzia. Le cause 
possono riguardare una 
perdita che, anche se non 
fisica, viene inconscia-

mente vissuta come lutto o una 
fase di felicità seguita da un evento 
traumatico.
La Cherofobia negli adolescenti
Sempre più teenager manifestano 
infelicità, oppressione, insofferenza 
e tra le cause troviamo l’eccessiva 
pressione psicologica a cui sono 
sottoposti, vittime degli stereotipi, 
dettati anche dal mondo social, dove 
la perfezione è la regola. Si percepi-
scono inadeguati e sbagliati, tanto 
da presentare crisi di ansia o veri e 
propri attacchi di panico. Se sei in un 
momento di difficoltà e senti di aver 
bisogno dell’aiuto di un Counselor, 
contattami per un appuntamento.
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Counseling

CHEROFOBIA PAURA  
DI PERDERE LA FELICITÀ

L’ASCOLTO DELLA DR.SSA FEDERICA ZURLO,
AUDIOPROTESISTA ESPERTA IN ACUFENI E COUNSELOR
NUOVA SEDE Via Per Ferrara, 167/1 - 41034 Casumaro - Finale Emilia (MO) 

Tel. 338 2664649 - www.federicazurlo.it - federicam.zurlo@gmail.com

Lions club 
Nuove cariche

Dal primo luglio prossimo Adriano 
Orlandini sarà il nuovo presidente 
del Lions club di Cento. 
L o  a f f i a n c h e r a n n o  n e l 
Consiglio Direttivo,  in carica 
fino al 30 giugno 2023: Segre-
tario: Stefano Oppi, Tesoriere: 
Mirco Contr i ,  Cer imoniere e 
Presidente Comitato Service 
G S T :  P a o l o  M o n t a n a r i , 
Past Presidente e coordinatore 
LCIF: Vincenzo Monda, 1° vice 
presidente: Andrea Bregoli, 2° 
vice presidente: Franco Zuffi, 
presidente Comitato Soci GMT: 
Fabio Bianchi, Censore: Gianni 
Negrini, Consigliere e Presidente 
Comitato Salute: Alessandro 
Pirani, Consigliere: Paolo Moretti, 
Leo Advisor: Davide Mattiol i 
Presidente comitato Marketing 
e Comunicazione: Gian Luca 
Cazzola

Ospedale di Cento

Intensa e qualificata l’attività della Radiologia
Dopo due anni dalla nomina, i l 
direttore dell’Unità operativa di 
Radiologia dell’Ospedale di Cento, 
Roberto Rizzati, stila un bilancio 
positivo dell’attività svolta.
I risultati ottenuti sono il frutto di una 
riorganizzazione gestionale e del 
rinnovo del parco tecnologico effet-
tuato nell’ultimo biennio.
In particolare l’implementazione 
tecnologica della Tac ha consentito 
un miglioramento della performance 
diagnostica associata alla possibilità 
di effettuare esami innovativi, con 
particolare sviluppo nel campo della 
cardiologia.
In stretta collaborazione con la Unità 
operativa di Cardiologia, diretta 
dal professor Biagio Sassone, 
sono state avviate sedute Tac 
dedicate allo studio della patologia 
coronarica con più di 120 indagini 
effettuate negli ultimi 18 mesi.
La Tac ha inoltre garantito, durante i 
due anni di pandemia, una adeguata 
valutazione dei pazienti affetti da 
polmonite COVID-19, nonché la 
possibilità di partecipare a studi 
clinici multicentrici nazionali che 
hanno portato anche alla pubblica-
zione di articoli su prestigiose riviste 
scientifiche internazionali.
Dal maggio 2021 inoltre, l’installa-
zione della nuova apparecchiatura 
Risonanza Magnetica ad alto campo, 
ha consenti to di implementare 

maggiormente un’of fer ta radio-
logica per lo studio RM dei diversi 
distretti corporei. In tale ambito 
spicca l’attivazione di sedute di 
risonanza dedicate allo studio della 
patologia cardiaca recentemente 
implementate da esami “Cardio-RM 
con stress farmacologico” come test 
funzionale per la ricerca di ischemia 
miocardica, esame quest’ultimo 
ultra-specialistico eseguito in 
pochi centri dell’Emilia-Romagna.
Un ulter iore campo di applica-
zione è rappresentato dallo studio 
RM multiparametrico che attual-
mente gioca un ruolo fondamentale 
nell’iter diagnostico nei pazienti con 
sospetto tumorale.
Dall’attivazione del servizio della 
nuova risonanza magnetica sono 
state eseguite presso la Radio-
logia di Cento circa 200 risonanze 
cardiache e 300 risonanze della 
prostata.
Questi risultati sono stati ottenuti 
grazie alla preziosa collaborazione 
con il comparto Medico-Tecnico-In-
fermieristico della Radiologia del 
“Santissima Annunziata”, ma soprat-
tutto alla integrazione con alcuni 
specialisti provenienti dalla Radio-
logia dell’Ospedale del Delta, dotati 
di elevata e comprovata esperienza 
nazionale in tali settori specialistici.
L’at t iv i tà radiologica ha inoltre 
g iovato  a l l a  c rea z ione d i  una 

rete collaborativa con i medici di 
medicina generale per il miglio-
ramento della presa in carico dei 

pazienti oncologici e la collabora-
zione con diverse figure clinico-spe-
cialistiche fra cui spicca quella del 
dottor Luca Castagnini, direttore 
dell’Unità operativa di Ortopedia.
Un bilancio positivo dunque, per il 
quale il dottor Rizzati, non nasconde 
la sua soddisfazione: <<Siamo 
riusciti a mettere in campo una 
sinergia vincente tra la “nostra” e le 
altre radiologie ospedaliere, nonché 
con gli altri servizi dell’ospedale. 
Stiamo facendo altret tanto nei 
confronti della Medicina del Terri-
torio, collegandoci sempre di più coi 
medici di famiglia per potenziare una 
presa in carico del paziente “senza 
interruzioni” e davvero integrata, che 
si declinerà sempre più anche nello 
sviluppo della telemedicina>>.

Martedì 7 giugno
Concerto benefico
Concerto benefico martedi 7 
giugno  a l “Don Zucchini” di 
Cento, promosso e finanziato 
dall’Associazione Imprenditori 
centesi per la Cultura. 
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.
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Speciale SALUTE, BENESSERE, BELLEZZA

Quotidianamente ci esponiamo ad agenti esterni 
che possono intaccare la bellezza e la salute 
dei nostri capelli, come l’esposizione a i raggi 
solari UVA e UVB. Ma anche l’aria secca e cambia-
menti di temperatura causati dalla presenza dei 
condizionatori, così come la salsedine e cloro, 
e naturalmente l’uso più frequente di prodotti 
per il lavaggio, spesso non adeguati e troppo 
aggressivi. Tutti questi elementi possono 
portare ad una profonda disidratazione del 
tuo capello.
Per avere un capello e un cuoi capelluto sano è 
meglio non rischiare assicurando idratazione, 
nutrizione e protezione. Il rischio è di ritrovarti 
a fine stagione con capelli aridi, sfibrati e fragili.
Le cinque regole per un’estate in bellezza
1) Non esporti al sole nelle ore centrali della 
giornata e nel caso proteggi sempre pelle e 
capelli con cappello e t-shirt;
2) Idratati costantemente bevendo almeno 2 lt 
di acqua al giorno;
3) Mangia tanta frutta e verdura;
4) Usa prodotti di protezione delicati e che non 
siano avanzati della stagione precedente;
5) Usa Screen Suncontrol, il sistema completo 
di protezione pre e dopo sole per capelli e corpo 
ricco di preziosi oli naturali che nutrono e idratano 
il capello in profondità.

Cosa contiene Screen Suncontrol?
Olio di Avocado: ricco in acidi grassi monoin-
saturi e vitamine A, B e D. L’olio di avocado è 
capace di penetrare negli strati più superfi-
ciali della cute. Fornisce un’idratazione profonda 
anche alle pelli secche e mature. Aiuta a idratare 
i l cuoio capelluto e i l capello r iducendone 
secchezza e rinvigorendone il fusto.
Olio di Baobab: ricco di acidi grassi, vitamina 
C, vitamina A e vitamina E. È ottimo per contra-
stare secchezza, fragilità, opacità e perdita di 

fibra capillare. Aiuta a contrastare la desquama-
zione del cuoio capelluto e combattere la carenza 
di sebo.
Olio di grano: è fonte di vitamine E, A B, acidi 
grassi e omega 3. Ottimo rinforzante della fibra 

capillare ne combatte anche la secchezza e 
fragilità. Dona morbidezza e brillantezza ai capelli. 
Protegge il cuoio capelluto facilitandone l’ossige-
nazione cellulare e il trasporto dei nutrienti.
Olio di Jojoba: uno degli oli più ricchi di nutrienti 
presenti in natura. È ricco di acidi grassi monoin-
saturi di vitamina A, vitamina B1, vi-tamina B2, 
vitamina B6 e vitamina E. Viene assorbito facil-
mente dal cuoio capelluto e non lo ingrassa. Ha 
proprietà anti-batteriche. 
Olio di Macadamia: fonte importante di vitamina 
E. Ha importanti proprietà idratanti. Non appesan-
tisce la chioma grazie alla sua capacità di regolare 
la produzione di sebo del cuoio capelluto. Nutre 

e illumina i capelli ed è un ottimo districante 
naturale. 
Mentolo: ottimo rinfrescante e attivatore della 
microcircolazione. Facilita e accresce il flusso 
di sangue migliorando la circolazione. Favorisce 

così l’apporto dei nutrienti al bulbo capillare 
agendo su vigore e vitalità del fusto.
Total Body Shampoo: doccia shampoo 
doposole Deterge, rinfresca, idrata e protegge 
corpo e capelli. I suoi preziosi ingredienti 
preservano dall’esposizione al sole ed eliminano 
delicatamente sabbia, salsedine e cloro.
Hair balm: balsamo per capelli doposole 
Condizionante delicato, agisce in profondità su 
capelli esposti a sole, salsedine e cloro, ripristi-
nando un aspetto sano, compatto e luminoso. 
L’olio di avocado dona un effetto addolcente ed 
idratante.
Protective Oil: olio protettivo per capelli e 
corpo Protezione ideale prima e dopo l’espo-
sizione dei capelli a sole, salsedine e cloro. 
Asciuga rapidamente conservando il suo effetto 
protettivo. Utilizzato sul corpo, al mare o in 
piscina, dona idratazione. Contiene filtri solari e 
oli naturali addolcenti e nutrienti.

Protective Serum: bifasico protettivo per capelli 
Protezione ideale prima e dopo I’esposizione dei 
capelli a sole, salsedine e cloro. Nella sua formula 
extralight, nutre e protegge senza appesantire. 
Utilizzato sul corpo, al mare o in piscina, dona 
idratazione. Contiene filtri solari.

Con l’acquisto di 2 prodotti 
in omaggio il kit da viaggio

LEDA EQUIPE ACCONCIATURE
Via Ferrarese, 20 Cento (FE)

Tel. 051 901362 - ledalenzi@hotmail.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

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

Durante l’estate, proteggi i tuoi capelli
Agenti esterni a cui ti esponi durante l’estate possono intaccarne la bellezza e la salute



13ANNO XLV N. 6    GIUGNO 2022

Società

RESTAURATA L’EDICOLA DEDICATA 
ALLA MADONNA DI SAN LUCA

Sabato 28 maggio 
è stata inaugurata 
l ’e d i c o l a  v o t i v a 
d i  P o n t e  R e n o , 
d e d i c a t a  a l l a 
Madonna d i  San 
Luca ,  restaurata 
grazie al Patto di 
c o l l a b o r a z i o n e 
tra l’Associazione 
Crocet ta odv e i l 
Comune di Cento, 
proprietario dell’im-
m o b i l e .  A l l ’ e -
vento sono inter-
venuti Don Paolo 
Marabini, il Sindaco 
Edoardo Accors i 
con gli Assessori 
Bidoli e Salatiello, il 
Presidente dell’As-
societazione Crocetta, Giacomo 

Balboni, il proget-
tista e direttore dei 
lavori, arch. Alberto 
Ferraresi, i restau-
ratori Luigi Soligo 
e Francesca Girotti 
e  t a n t e  p e r s o n e 
felici del recupero 
d i  ques to  impor-
t a n te  pa t r im on io 
culturale e religioso. 
L’ immag ine  de l l a 
M a d o n n a  d i  S a n 
Luca è stata riposi-
zionata nella nicchia 
di un pilastro fatto 
erigere nel 1834 da 
Antonio Serra in un 
punto  da  cu i ,  un 
tempo, nelle giornate 
limpide, si vedeva la 

basilica bolognese di San Luca.

IN CAMMINO PER FRANCESCO
La Comunità Parrocchiale di Pieve 
di Cento, insieme al Centro AR.CA 
ODV, organizza per domenica 12 
giugno 2022 il 46° pellegrinaggio 
che va dal Crocifisso di Pieve di 
Cento fino alla Madonna di San 
Luca. In Cammino per Francesco. 
A piedi la partenza è prevista per le 
ore 2. Si consigliano l’uso di dispo-
sitivi di alta visibilità. 
In corriera alle ore 6.40 partenza da 
Cento in Via Rosselli, tappa alle 650 
in Porta Cento a Pieve di Cento. Ore 
8.15 Salita al Santuario recitando il 
rosario. Ore 9.15 ritrovo nel piazzale 

di San Luca ed entrata nel Santuario 
tutti insieme. Ore 9.30 Santa Messa 
presieduta da Don Angelo Lai. 
Partenza per il ritorno prevista per 
le ore 11.10 dal Santuario. Costo: 
solo a piedi € 6 – Solo corriera € 10 
– Piedi e corriera € 16. Le iscrizioni 
si chiudono domenica 5  giugno. 
Per le ISCRIZIONI Pieve di Cento: 
parrocchia tel. 051 975033 dalle 10 
alle 12; Edicola il Papiro – Piazza A. 
Costa; Edicola porta Asia, tel. 051 
974320. Cento: Centro AR.CA. ODV 
tel 3402683891 oppure ore pasti 
051901848

pandemia, le pr ime tre uscite 
dei carri allegorici son state un 
successo. Nonostante il caldo della 
seconda giornata e il freddo della 
terza, la piazza centese è sempre 
stata strapiena. “E’ tornata la luce”. 
Mai slogan avrebbe potuto esser 
più appropriato. Merito anche 
dei super ospiti invitati. Cristina 
D’Avena nella prima domenica ha 
entusiasmato i presenti riuscendo 
a farli cantare sulle note delle 
sigle delle sue canzoni create 
per i cartoni. “Kiss me Licia, Mila 
e Shiro, i Puffi, Magica Magica 
Emi, Occhi di Gatto” sono solo 
alcune delle canzoni che i bimbi 
di qualche anno (o decennio) fa 
ricordano ancora. Nella seconda, 
la splendida Irene Grandi, oltre 
ad incantare i presenti con i suoi 
brani, ha avuto parole di affetto 
per  i  centes i  ne l la  speranza 
che presto possano invi tar la 
ad esibirsi nel teatro Borgatti 
ancora chiuso a dieci anni dal 
terremoto. “In vacanza da una 
vita, La tua ragazza per sempre, 
Prima di partire, Bruci la città”, 
sono alcune delle canzoni con cui 
ha deliziato il pubblico accorso 
nonostante gli oltre 35 gradi. 
L’artista invitato ad esibirsi nella 
terza domenica è stato Jeffrey 
Peralta. Accompagnato dal suo 
corpo di ballo, questo protagonista 
del reggaeton, ha presentato la sua 
nuova canzone “Mi sta toccando” 
che siam certi diventerà uno dei 
tormentoni di questa calda estate. 
Come sempre però i veri prota-
gonisti sono stati i magnifici e 
imponenti carri allegorici, accom-
pagnati dalle coreografie eseguite 
dai gruppi in costume. I TOPONI, 
campioni in carica, hanno sfilato 
con il carro “Manco per il diavolo”. 
Una riflessione amara sull’uomo. 
Se dopo la pandemia questi non 
r iuscirà a r idare un senso alla 
propria vita, allora non ci sarà 
posto per lui neanche all’inferno. I 

RAGAZZI DEL GUERCINO con il 
loro carro “Io non ci sto!!” hanno 
chiarito che nel circo non devon 
più essere gli animali (sedati) a 
fare spettacolo ma gli uomini. 
I “FANTASTI100” con “La vida 
es un Carnaval” hanno voluto 
dimostrare come la vita sia piena 
e bella quando si può far festa e 
ballare e cercare una Speranza 
che vada oltre alle amarezze quoti-
diane. I MAZALORA hanno sfilato 
lungo il corteo con il carro “Nella 
rete dell’Inganno”. 

La disinformazione pesca nella 
nostra quotidianità e le fake news 
sono i l  pane quot id iano che 
alimenta l’informazione. Inf ine 
il gruppo de IL RISVEGLIO con 
“Ritorno dal grande inverno” ha 
voluto creare una parodia de Il 
trono di Spade con l’auspicio che 
terminata la pandemia si possa 
tornare alla normalità. Ora non 
resta che aspettare le ultime due 
uscite, Domenica 5 giugno e quella 
serale di Sabato 11 giugno per 
conoscere il vincitore dell’edizione 
di quest’anno del Cento Carnevale 
d’Europa. 

Massimiliano Borghi

Cento: grazie Carnevale!  <<< segue da pagina 1

(II parte) Continuiamo la storia dei Caffè centesi iniziando dai due Caffè più 
antichi, di cui il secondo esiste ancora oggi, dopo oltre 200 anni di vita.

CAFFÈ GRANDE 
Aper to nel la seconda metà del 
‘700 in locali che erano appar-
tenuti al vecchio ospedale della SS. 
Annunziata, il Caffè Grande durò 
quasi due secoli. Posto nella Via 
Grande (l’attuale via Matteotti), nei 
locali che ora ospitano la Banca 
Unicredit, il Caffè Grande aveva tre 
porte di ingresso, bellissime sale 
arredate con molto decoro, tra cui 
una sala molto vasta riservata al 
biliardo, illuminata da lanterne, con 
una grande gradinata a forma di 
anfiteatro e ringhierata dall’alto. Il 
Caffè Grande ebbe come gestori 
prima la famiglia Negri, poi i Brasi, 
i Lagoni e i Puzzarini. Medardo 
Lagon i ,  dopo ave r  acqu is ta to 
l’immobile, lo abbellì ancor più. Sul 
retro del Caffè Grande fu aperto 
anche uno spazioso giardino con 
un elegante chalet per le stagioni 
estive, in cui si davano rappre-
sentazioni e concerti ed a cui si 
accedeva da un grande ingresso 
da corso Guercino (in corrispon-
denza dell’attuale “Bar Trieste”). 
I nsomma “un r i t rovo da  c i t t à 
ben più importante della nostra” 
(Orsini). Purtroppo, dopo l’ultima 
guerra, il Caffè fu ristrutturato ed 
ammodernato, venendo a perdere 
tutto il suo charme. L’ultimo gestore 
fu Annibale Lenzi, che lo gestì fino 
alla fine degli anni ‘50.

ANTICO CAFFÈ ZERBINATI
In epoca napoleonica in corso 
Guercino (di fronte al r inomato 
Albergo di San Marco) aprì i battenti 
i l  Caf fè Rossi Val l i ,  che nel la 
seconda metà dell’Ottocento fu 
acquisito da Giuseppe Zerbinati 
e condotto poi dal figlio Antonio, 
da cui prese i l  nome di Antico 
Caf fè Zerbinat i. Dall’inizio del 
secolo scorso l’esercizio fu gestito 
da Medardo Baraldi  e poi dal 
figlio Olindo, che nel dopoguerra 
lo rinominò Bar dello Sport (“il 
r itrovo preferito dagli sportivi”), 
ma i centesi lo chiamavano Bar 
Olindo. Nel 1979 il bar passò in 
gestione ai coniugi Lorena Filippini 
e Giuseppe Voredini, da cui prese 
il nome di Beppe Bar (si veda la 
foto). Ora, dopo oltre duecento 
anni di attività ininterrotta, il caffè 
continua l’attività con il nome di 
Colazione da Tiffany.

CAFFÈ GAMBRINUS
Nell’ultimo quarto dell’Ottocento, a 
pochi metri dalla piazza, fu aperto 
il Caffè Gambrinus. Negli anni 
’30 i l Caf fè (per fare posto alla 
farmacia delle sorel le Fi l ippini ) 
fu trasfer i to in piazza, sot to la 
gestione della famiglia Folchi, a 
cui nel 1938 subentrarono a lungo i 
Lolli (Antonio e la figlia Maria), una 
famiglia di gelatai che aveva gestito 

LA GRANDE STORIA DEI CAFFÈ CENTESI

un chiosco in piazza del Guercino. 
Rilevata alla fine del secolo scorso 
da Giancar lo Lodi  e dal f ig l io 
Piero, da qualche anno l’attività del 
Bar Gambrinus è stata trasferita 

in via del Curato. Nella prima sede 
del Caffè Gambrinus è attivo da 
qualche anno il bar pasticceria La 
Farmacia. (Continua)

Adriano Orlandini

Il Presidente del Senato Giovanni Spadolini saluta i titolari del “Beppe Bar”.



14 ANNO XLV N. 6    GIUGNO 2022

Dal territorio

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

RENAZZORENAZZO
Bellissimi e campioni

Sono due esemplar i  d i  Nova 
Scotia Duck Tolling Retriever. 
D e l l ’a l l eva m e nto r e n a z zes e 
Foggy Lands Toller.
S ono b e l l i s s im i  e  c a mp ion i 
europei. Stiamo parlando di due 
stupendi cani renazzesi, maschio 
e femmina, che di recente hanno 
vinto la competizione continentale 
presso la fiera Parigi; si tratta, per 
la precisione, dell’Europen Dog 
Show 2022, una delle esposi-
zioni canine più prestigiose a cui 
vengono iscritti cani provenienti 
da tutto il mondo.
L’esemplare femmina si chiama 
Red Pepper  To l le r  Uva e ha 
ottenuto il titolo di campionessa 
europea 2022 della sua categoria, 
mentre il maschio, di nome Mr. 
Red, oltre al titolo di campione 
europeo di categoria, ha sbara-
gliato il campo risultando anche il 
migliore di razza. Entrambi i cani 
sono della razza Nova Scotia Duck 
Tolling Retriever dell’allevamento 
“Foggy Lands Toller”, proprietari 
Nicola Stanghellini e Lucia Fantoni, 
di Renazzo.
Si tratta di un risultato straordi-
nario considerando che si tratta 
di un allevamento…fatto in casa: 
“Siamo noi a preparare i cani e ci 
occupiamo personalmente della loro 
cura e preparazione. Non possiamo 
cer tamente contare sugli stessi 
mezzi e risorse di cui dispongono i 
grandi allevamenti”.
Mr.Red e Red Pepper o l t re  a l 
prestigio titolo di campioni europei 
sono anche campion i  i ta l ian i , 
sloveni, di San Marino, croati, Inter-
nazionali   con diritto di parteci-
pazione a vita al Cruf ts, la più 

importante e ambita manifestazione 
del settore che si svolge ogni anno 
in Inghilterra.

Nicola, operaio, e Lucia, operatrice 
socio sanitaria, hanno iniziato questa 
attività\passione solo nel gennaio 
2015 quando è arrivato Mr.Red : “Da 
li è incominciato per noi un nuovo 
capitolo, abbiamo conosciuto tante 
persone tra allevatori, istruttori e 
amanti degli animali che come noi 
hanno coltivato la passione per il 
cane, sono nate amicizie umane 
e canine che ci hanno arricchito 
sul la cinofi l ia, sul le esposizioni 
canine di bellezza e sulla salute 
del cane quella cui teniamo di più. 
La cosa curiosa è che i l nostro 
campione Mr Red lo abbiamo preso 
a 3 mesi da un privato leggendo un 
annuncio su Subito.it. Chi avrebbe 
mai detto che avremmo intrapreso 
questo percorso e raggiunto questi 
obbiettivi solitamente raggiunti dai 
grandi allevatori?”. 

a.l.

BONDENOBONDENO
6 milioni per l’ampliamento del “Borselli”

A luglio l’apertura del cantiere per 
realizzare nuovi posti let to per 
l’ospedale  di comunità, l’hospice e 
le degenze per gravi disabilità
Partiranno in luglio di lavori nell’ex 
ospedale “Fratelli Borselli” di Bondeno. 
Lavori per oltre sei milioni e mezzo 
di euro che porteranno all’ampliamento 
della Casa della Salute, a maggiori 
posti letto per l’Osco e la CRA, e a 
nuovi posti letto di Hospice e Cure 
Palliative.
A seguito degli eventi sismici del 
2012, il complesso dell’ex ospedale 
“F.lli Borselli” è stato reso inagibile 
per gran parte della sua estensione, 
mantenendo attive solo le aree che non 
presentavano danni significativi, come 
la CRA e parte dell’ala nord.
La prima fase del percorso di recupero 
si è conclusa nel 2019, con l’attivazione 
del primo nucleo della Casa della 
Salute nell’ala sud, e la riqualificazione 
del relativo sistema degli accessi e 
delle aree esterne e di sosta.
La seconda fase, attualmente in corso, 
prevede una progettualità estesa ai 

corpi di fabbrica rimasti inutilizzati, 
con interventi di ripristino strutturale 
e miglioramento sismico, e con una 
generale ristrutturazione degli spazi 
interni, che interesserà le strutture, le 
finiture edili e gli impianti.
L’intervento creerà le condizioni per 
disporre di ulteriori ambiti ambulatoriali 
per la Casa della salute, e soprattutto, 
data la carenza di strutture intermedie 
nel Distretto Ovest, di ampliare l’offerta 
di posti letto per Ospedale di comunità, 
Hospice e Cure Pal l iat ive, e per 
degenze dedicate a gravi disabilità. È 
inoltre previsto un ampliamento della 
CRA esistente.
Il finanziamento, pari a 6.561.435 
euro, deriva in parte da fondi della 
Regione Emilia Romagna e in parte 
da risorse dell’Azienda USL.
Per questa seconda fase, sono in 
corso le procedure per l’appalto dei 
lavori e per l’affidamento dell’incarico 
di Direzione lavori: per entrambe si 
p revede la  conc lus ione entro i l 
prossimo giugno con conseguente 
avvio del cantiere nel mese di luglio.

PIEVE D I  CENTOPIEVE D I  CENTO
Partecipanza nuovo Presidente

Domenica 8 maggio si sono svolte le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio 
di amministrazione. Per la prima 
volta nella storia del glorioso Ente 
di Pieve, potevano votare le donne 
aventi diritto che si erano iscritte nei 
mesi scorsi e contemporaneamente 
si potevano eleggere quelle che si 
erano candidate. Molte poche, a dir il 
vero. Ad ogni modo, il responso delle 
urne è stato favorevole alla lista di 
Pieve. Dei quindici consiglieri eletti, 
dieci sono loro. Solamente cinque 
gli eletti della lista di Renazzo-Dodici 

Morelli. Se si pensa che Pieve ha 
1120 elettori e XII Morelli-Renazzo 
ne hanno 609, la vittoria della lista di 
Pieve appariva scontata.  E le donne 
elette, quante sono? Solamente tre. 
Si sa che le rivoluzioni non sempre 
avvengono in modo tumultuoso. 
Basti pensare che nella vicina Cento 
le donne sono ancora escluse dalla 
vita della Partecipanza. Nel primo 
Consiglio svoltosi giovedì 26 maggio, 
è stato riconfermato presidente 
Adriano Govoni.

Massimiliano Borghi

Insomma tutti contro tutti. E’ una 
prospettiva davvero triste che ci 
fa piombare indietro di decine di 
anni, ad esempio quando Hitler 
annesse i Sudeti cecoslovacchi.
Le sanzioni  possono p iegare 
Putin? Non sappiamo. Certo è che 
non potendo e non volendo fargli 
la guerra, l’Occidente doveva (e 
deve) individuare le modalità più 
efficaci per piegarlo. Il tempo dirà. 
La cosa moralmente più impor-
tante, ora, è la consapevolezza 
diffusa che c’è una vittima e c’è un 
carnefice. E’ un punto di partenza 
su cui poi sviluppare il necessario 
percorso di pace, frutto – sempre 
– di mediazione. E ancora: c’è un 
mondo libero (quello dell’Europa 
e degli Usa, con tutti i suoi limiti e 
difetti) e c’è un mondo che vive di 
menzogna e di autoritarismo. Da 
che parte stiamo? 

*
Si vota, il 12 giugno, per il rinnovo 
di molte amministrazioni locali. 
Nella nostra zona sono interessati i 
cittadini di Terre del Reno, Budrio, 
Bomporto, Novi e Castelnuovo 
Rangone. Ma si vota anche a 
Parma e Piacenza oltre che a 
Riccione. In tutto sono 21 i comuni 
al voto nella nostra Regione. 
M a  s i  v o t a  a n c h e  p e r  u n 
Referendum  (5 quesi t i )  sul la 
giustizia.

*
Grande gioia per la nomina del 
cardinale Matteo Zuppi a presi-
dente dei vescovi i ta l iani.  Un 
servizio a fianco e un altro nelle 
pagine interne.
Quasi in contemporanea la notizia, 
t r i s t i ss ima ,  de l la  scomparsa 
del vescovo ausil iar io emerito 
monsignor Ernesto Vecchi. La 
sua vita, la sua intensa attività, la 
sua fede in un profilo e un articolo 
che troverete nelle pagine interne.

*
Giu l io  Barge l l in i :  90 ann i  e 
portati bene. Una vita, la sua, fra 
imprenditoria, arte e filantropia. 
Lo abbiamo intervistato e ci ha 
svelato molte cose.

*
Tramec ,  quando i l  basket  s i 
f a  s to r i a .  I n d im e n t i c a b i l e  i l 
campionato appena terminato 
d a l l a  n o s t r a  B e n e d e t to  c h e 
ha sfiorato la semifinale di A2, 
cedendo il passo solo alla quinta 
partita.
E’ il risultato più importante conse-
guito dai biancorossi nella loro 
ormai lunga storia. Complimenti ai 
giocatori, all’allenatore, al grande 
presidente Gianni Fava che fa il 
bis: raggiunse infatti il top anche 
con il calcio attraverso l’indimen-
ticata Centese anni ‘80.

Alberto Lazzarini

La guerra di Putin alla libertà  <<< segue da pagina 1

FANTOZZI
Azienda con sistema 
di gestione qualità 

certi�cato da DNV GL
= ISO 9001 =

FANTOZZI
F.G.M. PETROLI S.R.L.

Prodotti petroliferi per industria,
agricoltura e riscaldamento

San Giovanni in Persiceto (BO)
Cento (FE) Tel. 051 901403 www.fantozzipetroli.it
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Sport

Volley / Benedetto

Una stagione esaltante
Può sorridere, al termine di una lunga 
ed intensa stagione sportiva, il settore 
giovanile della Benedetto Volley. Un 
bilancio esaltante, ricco di soddisfa-
zioni, quello tracciato dal sodalizio 
guidato dalla presidentessa Grazia 
Alboresi, impreziosito dai tre titoli 
provinciali conquistati nelle categorie 
femminili Under 13, Under 14 e Under 
16. Pienamente riuscita la ripresa della 
macchina operativa post covid, in 
un’annata comunque caratterizzata da 
tante limitazioni ma capace di chiamare 
in palestra un importante numero di 
nuovi praticanti. Cresce quindi l’attività 
giovanile ben orchestrata da uno staff 
tecnico giovane, dinamico, propo-
sitivo, che da questa ripartenza intende 
costruire un roseo futuro pallavolistico 
a Cento. Positivo anche il percorso 
stagionale della squadra maggiore della 
Benedetto Volley, la Pasquali impegnata 
in Prima Divisione Femminile, che 
ha raggiunto una tranquilla salvezza 

disputando un girone di ritorno arrem-
bante, rimediando ad una sfortunata 
fase iniziale di campionato condizionata 
da infortuni e positività covid. Nella 
Prima Divisione Maschile evitano la 
retrocessione pure i ragazzi di Hernan 
Cusolito in una stagione purtroppo 
contraddistinta da alti e bassi, ma 
negli scontri diretti per il manteni-
mento della categoria la squadra ha 
sempre risposto presente aggiun-
gendo in classifica punti pesanti. Chi 
deve invece rimandare di qualche 
settimana la conclusione dell’annata 
sportiva sono i gruppi U14 e U16 che 
saranno al via dei Campionati Nazionali 
Uisp in programma a Rimini dal 23 al 
26 giugno. L’evento in terra romagnola 
vedrà la partecipazione di società 
provenienti da tutte le regioni d’Italia, 
un prezioso banco di prova per le due 
squadre biancorosse dirette dai coach 
Emanuele Moi e Sara Farioli. 

Simone Frigato

Pallacanestro / Benedetto 1964

Il gran finale
Il sogno continua per la U19 Gold 
che supera la  Po l .  Mas i  ne l la 
se mi f i na le  d i  r i to r no  a l l a 
Milwaukee Dinelli Arena per 
79-78 e guadagna l’accesso 
in finale contro SG Fortitudo. 
Davanti ad un pubblico delle 
straordi-narie occasioni, con 
centinaia di ragazzi al seguito 
sia per i locali sia per gli ospiti, 
le due squadre giocano una 
partita di intensità emotiva e 
tecnica importante. Alla miglior 
partenza degli ospiti, i bianco-
rossi ri-spondono con un break 
nel secondo quarto e con un 
accenno di fuga nella terza frazione, 
ma la battaglia prosegue nell’ultimo 
quarto. I centesi subiscono il rientro 
a fur ia di tr iple degli ospit i  ma 
difendono stre-nuamente il margine 
di 7 punti accumulato all’andata. I 
centesi affronteranno SG Fortitudo 
in finale dopo una cavalcata di 24 
successi su 25 partite. Andata a 
Bologna nel weekend del 4-5 giugno 
e ritorno decisivo a Cento nel fine 

settimana decisivo. Con il resto 
del settore giovanile che prosegue 

verso la conclusione, si registrano 
anche la qualificazione in semifinale 
del trofeo Emilia-Romagna della 
U16 Gold e i l terzo posto degli 
U13 nel campionato regionale. A 
giugno l’at tività proseguirà con 
allenamenti e, soprattutto, con la 
seconda edizione del Benedetto 
1964 Summer Camp (13-17, 20-24 
giugno).

Kevin Senatore

Pallacanestro / Tramec 

Grazie, ragazzi!
Cinque partite sulle 
montagne russe: la 
serie Cento-Pistoia 
c i  ha  fa t to  v ive re 
d av ve r o  i n te n s a -
mente l’ultima parte 
di questa memorabile 
s t a g i o n e .  D o p o 
l’ottenimento dello 
storico sesto posto, 
noi tutti serberemo 
dei bellissimi ricordi 
anche delle fasi finali 
d e l  c a m p i o n a t o , 
con i tre esodi dei 
t i f o s i  c e n t e s i  i n 
te r r a  to s c a n a ,  l a 
Mi lwaukee D ine l l i 
A r e n a  p e r  d u e 
volte piena e ribol-
lente, due entusia-
smanti vittorie della 
Tramec di cui una in trasferta e il 
f inale di garaquattro perso solo 
per un episodio particolarmente 
sfortunato ma sempre lottando fino 
all’ultimo centesimo di secondo. 
Questa squadra ha dimostrato 
ancora una volta di possedere 
tenacia, carat tere, ta lento e di 
essere allenata veramente bene. 
Siamo orgogliosi di avere nel cuore 
questi colori e di aver potuto vivere 
un’ulteriore annata in A2 – e che 

annata! - grazie a una società come 
la Benedetto XIV, seria e solida, 
fatta di persone affidabili, compe-
tenti e appassionate. In attesa del 
prossimo campionato, si lavora sul 
futuro roster.
Nel prossimo numero intervisteremo 
il presidente Gianni Fava e chissà 
che non possa darci già qualche 
anticipazione. In ogni caso… sempre 
forza Tramec! #WeAreCento. 

Marina Maurizzi

Centese Calcio

Finale Amaro
Si conclude con la retrocessione questo 
campionato per la Centese Calcio; i play 
out seppur combattuti fino all’ultimo 
secondo, hanno visto l’Atletico s.p.m. 
trionfare. La nube nera che ha attana-
gliato lo stadio Loris Bulgarelli e i suoi 
tifosi Bianco Azzurri, non ha ceduto 
fino alla fine, nonostante le ultime due 
partite avevano visto la Centese vitto-
riosa sia contro il Polinago, sia contro 
la corazzata Nonantola, entrambe vinte 
con due goal a uno. Con il Polinago la 
situazione si era sbloccata allo scadere 
del primo tempo, con un rasoterra di 
sinistro di Bianchi; poi il Polinago ad un 
quarto d’ora dal termine aveva pareg-
giato. L’ultima azione di Hoda atterrato 
davanti al portiere, ha regalato un rigore 
messo a segno dallo stesso. Invece 
contro il Nonantola è stata la Centese a 
prendere un goal per prima, ma Dopo lo 
svantaggio del primo tempo i ragazzi del 
mister Di Ruocco sono tornati in campo 
con una determinazione fondamentale. 
Ci pensa prima il classe 2002 Finessi 
con un tiro di precisione, e poi in contro-
piede Carpeggiani a ribaltare il risultato e 
portare la squadra alla vittoria, contro la 
capolista che non voleva assolutamente 
cedere.
Dopo due partite di questo livello, era 
impensabile credere nella retroces-
sione, eppure l’Atletico prima è riuscito 
ad espugnare il Bulgarelli vincendo per 
uno a zero, poi in casa un pareggio non 

è bastato a salvare la prima squadra che 
chiude così un anno davvero difficile.
Il passaggio in prima categoria pesa 
tanto, costringendo tutta la società 
a ragionare sul da farsi. È vero che il 
campionato è stato caratterizzato da 
continue assenze ed episodi arbitrali 
molto dubbi, ma non basta come 
scusante, bisogna guardare alle proprie 
colpe per poter migliorare. 
La squadra fatica in difesa e nonostante 
un centrocampo davvero ottimale e 
un attacco all’altezza, difficilmente si è 
trovata la via del goal.
Bisogna ora ripartire da ciò che di buono 
la Centese è stata in grado di esprimere 
nell’ultima fase di campionato, il lavoro 
di Di Ruocco, capace di dare lucidità ed 
efficacia, è un ottimo punto di partenza. 
Le giovanili regalano tante emozioni, 
come gli under 15, che una vittoria 
dopo l’altra hanno vinto il campionato 
provinciale.
Ora l’estate sarà l’occasione per 
ripartire, la società è già al lavoro con 
il nuovo direttore sportivo Lorenzo 
Malaguti, persona capace di scalare le 
categorie con qualsiasi squadra abbia 
seguito, arrivando fino alla serie D con il 
progresso Calcio. Questi mesi saranno 
anche l’occasione per i più piccoli di 
godersi i campi estivi targati Centese, 
all’avanguardia per qualità e proposta, 
come ad esempio il summer camp a 
Pejo, una novità 2022 da sogno.

dal 1988 Consulente del Lavoro
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Video e cinematografica
Servizi fotografici
Noleggio: attrezzature foto-video e 
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