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La nota

Di tutto questo si è parlato ieri mattina 
nella sede della Baltur in via Ferrarese 
nel corso di un incontro organizzato 
dall’amministratore delegato e direttore 
generale Riccardo Fava. Il contratto è 
la positiva risultanza di due gruppi di 
richieste. La proprietà chiede ai dipen-
denti “impegno, senso di responsa-
bilità e gioco di squadra finalizzati ad 
ottenere efficienza, qualità e redditività”; 
il sindacato propone a sua volta un 
salario adeguato e una serie di “atten-
zioni” e di impegni verso i lavoratori, la 
loro attività in azienda e più in generale 
il welfare.
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Quando le relazioni sindacali funzionano 
i risultati si vedono. Lo dimostra, 
semmai ce ne fosse ancora bisogno, 
il “caso Baltur”. L’impresa meccanica 
centese produttrice di bruciatori, 
caldaie, pompe di calore, condizio-
natori e molto altro ancora, ha firmato 
un contratto integrativo aziendale 
che è stato definito “pilota” perchè il 
primo della nuova stagione nella nostra 
provincia. Non solo: l’accordo è stato 
oggetto di palese elogio sia da parte 
datoriale che da parte sindacale e con 
conclusione-invito, da parte dei rappre-
sentanti dei lavoratori, che venga… 
clonato dalle altre aziende.

È dunque cominciata la dif f icile 
estate 2022. Guerra in Ucraina, crisi 
economica conseguente e coda del 
Covid agitano le notti (e i giorni) non 
solo di tanti italiani ma potremmo 
dire dei cittadini di ogni parte del 
mondo, sempre più condizionati 

dagli effetti della inevitabile globa-
lizzazione. Già, la globalizzazione: 
va gestita e non subita e nemmeno 
esorcizzata perché chi fa da sè 
ha perso in partenza. Poi però, lo 
sappiamo, fra il dire e il fare...
Le preoccupazioni di ogni giorno 
de l le  famig l ie  e de l le  imprese 
prendono i  nomi d i  in f la z ione 
(cioè potere di acquisto calante), 
c o s to  c re s c e n te  d e l l ’e n e rg i a 

Un esempio da imitare

Baltur, contratto pilota
Azienda solida, cresce il fatturato

Riposo & 
apprensioni

e delle materie prime, instabilità, 
degrado ambientale, ecosistema 
sconquassato da scelte inopportune 
anzi da “non scelte” tanto che alcuni 
economisti evocano l’immagine della 
rana in pentola che poco alla volta si 
ritrova bollita senza accorgersene. 
Bisogna insomma cambiare passo 
e direzione mettendo realmente al 
centro di ogni attenzione e di ogni 
politica la persona e il bene comune. 
Troppo spesso si privilegia l’inte-
resse solo di qualcuno.
Una parola in più merita il tema-in-
stabilità che soprattutto fra i giovani 

aelle  Continua a pag. 6>>> Alberto Lazzarini continua a pag. 9>>>

Dove andranno in 
vacanza i centesi?

Cadute quasi tutte le prescrizioni e 
le limitazioni dovute al Covid, i nostri 
concittadini si apprestano a partire 
per le tanto agognate vacanze. 
Certo, la situazione congiunturale 
non lascia indifferenti i centesi, ben 
consapevoli che le bollette di luce 
e gas sono quasi raddoppiate e 
che l’inflazione ha ripreso a correre 
come non vedevano da trent’anni a 
questa parte. Oltretutto, la guerra 
in Ucraina non pare terminare e 
Putin si diverte a minacciare a turno 
l’uno o l’altro degli stati Europei. 

Massimiliano Borghi Continua a pag. 8 >>>

Buona estate
Buona estate a tut t i i  nostr i 
affezionati lettori e inserzionisti. 
Molti trascorreranno le meritate 
vacanze nelle più diverse località 
d’Italia e del mondo. L’impor-
tante  è  svagar s i , r iposa r s i , 
conoscere persone e luoghi 
nuovi o tornare da chi e dove ci 
si è sentiti bene. Buona estate 
anche a chi, per i motivi più 
diversi, dovrà rimanere a casa.
Il Centone tornerà in edicola (un 
grazie particolare agli edico-
lanti) i primissimi di settembre. 
Ciaooo.

Basket, storico risultato

A un passo 
dal cielo

Intervista al presidente 
Tramec Gianni Fava

Pagina 5



2 ANNO XLV N. 7/8    LUGLIO/AGOSTO 2022

TuttoCento

Aut. Tr ib. Ferrara n. 255 

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

Il Centone, mensile indipendente di informazione,
edito dal Gruppo Lumi s.r.l. Iscrizione al ROC n. 15004
Redazione: Associazione Centro Culturale Città di Cento  
C.so Guercino, 19 - Cento (FE) info@ilcentone.it - Tel. 0532 894142
Pubblicità, Amministrazione, Stampa e Diffusione:
Gruppo Lumi s.r.l.- Viale Matteotti,17
44012 Bondeno (FE) Tel. 0532 894142
www.gruppolumi.it - info@gruppolumi.it
Direttore Responsabile: Alberto Lazzarini

ALLARME SICCITÀ 
Anche a Cento Ordinanza del Sindaco

A seguito della dichiarazione dello 
stato di emergenza regionale per 
gli effetti della siccità prolungata, il 
Sindaco Edoardo Accorsi ha firmato 
un’ordinanza che regola l’utilizzo 
dell’acqua potabile sul territorio del 
Comune di Cento, dal 25 giugno 
fino al 21 settembre 2022, salvo 
eventuali proroghe.
Nell’ordinanza viene istituito il divieto 
su tutto il territorio comunale di 
prelievo dalla rete idrica di acqua 
potabile per uso extra-domestico 
e,  in particolare, per l’innaffiamento 
di orti, giardini e lavaggio automezzi 
nella fascia oraria compresa tra le 
ore 8.00 e le ore 21.00

I prelievi di acqua dalla rete idrica 
sono consentiti esclusivamente per 
i normali usi domestici, zootecnici 
e  indus t r i a l i  e  comunque pe r 
tutte quelle attività regolarmente 
autorizzate per le quali necessiti 
l’uso di acqua potabile.
Il riempimento delle piscine, sia 
pubbliche che private, nonché il 
rinnovo anche parziale dell’acqua, 
è consentito esclusivamente previo 
accordo con il gestore della rete di 
acquedotto. Rimangono aperti gli 
autolavaggi senza restrizioni e sono 
consentiti gli annaffiamenti con 
risorse idriche che non attingono 
alla rete dell’acquedotto.

SOGGIORNI ESTIVI GRATUITI 
PER MINORI UCRAINI

La Fondazione ENI per il tramite 
de l  D ipa r t imento Na z iona le 
di  Protezione Civi le propone 
un periodo di vacanza-appren-
dimento completamente gratuito 
per bambini e adolescenti ucraini 
accompagnati da un familiare o 
affidatario, presso due strutture 
della Regione Emilia Romagna, 
a Cesenatico. L’obiettivo è quello 
di mitigare il disagio e le conse-
guenze della guerra nei bambini 
e nelle famiglie provenienti dall’U-
craina e temporaneamente ospitate 
in Italia, offrendo ai partecipanti 
un periodo di vacanza-apprendi-
mento completamente gratuito, con 
la presenza di mediatori culturali. Al 
momento, la disponibilità riservata 
alla Regione  Emilia Romagna  è 
di 240 posti destinati a bambine/i 
e adolescenti ucraini dai 4 ai 17 
anni, accompagnati da un familiare 
e suddivisi in due centri vacanze 
messi a disposizione. Si ricorda 
che non sono possibili soggiorni di 
bambine/i di età inferiore ai 4 anni 
e che non è possibili portare nelle 
strutture ricettive animali domestici.
ETA’: Fascia A: 4 - 10 anni; Fascia B 
11 - 14 anni; Fascia C 15 - 17 anni
COME PRESENTARE DOMANDA: 
G l i  accompagnato r i ,  f ami l i a r i 
o affidatari, possono presentare 
domanda di par tecipazione per 
bambine/ i  e ragazze/ i  interes-
sate / i  e  pe r  lo ro,  compi lando 

i l  M O D U L O  r a g g i u n g i b i l e  a 
questo link: https://form.jotform.
com/221582084959365 entro il 28 
giugno 2022 o fino ad esaurimento 
dei 240 posti disponibili.
La digitazione del Codice Fiscale del 
richiedente/minore è un dato NON 
OBBLIGATORIO.
DOPO LA CANDIDATURA: arriverà 
un’e-mail con un ulteriore link per 
il caricamento dei dati sanitari o 
ulteriori informazioni di dettaglio, 
a l  f ine di of f r i re un’esper ienza 
adeguata ai partecipanti.
Al termine del caricamento di questi 
dati, al compilatore verrà inviata 
copia in pdf della scheda sanitaria 
che dovrà essere stampata, firmata 
e consegnata all’arrivo in soggiorno.
Per chiarimenti sulla compilazione 
del modulo  Forms  è disponibile 
la casella di posta degli organiz-
zatori dell’iniziativa:  perlapace@
unavacanzaunaesperienza.it  o il 
Tel. 0515277523

Un’esperienza gastronomica 
per palati sopraffini. Dal 31 agosto 
al 12 settembre 2022 torna la Sagra 
del Tartufo a Sant’Agostino (FE), 
che per la sua 43°esima edizione 
vuole stupire i buongustai con piatti 
a base del pregiato 
tartufo. Per 13 giorni, 
i cuochi e le cuoche 
(ci sono anche tan-
te nonne) chiamati a 
raccolta dall’Asso-
ciazione Amici del 
Territorio della Comu-
nità di Sant’Agostino, 
preparano menu di qualità a base di 
tartufo, tra cui da sottolineare la Par-
migiana al tartufo pietanza a base 
di tartufo e Parmigiano Reggiano e i 
Tortellini al tartufo fatti a mano, spe-
cialità che identificano la manifesta-
zione. 

Sotto il grande ristorante-tenda 
con 600 posti a sedere si diffondono 
i profumi delle prelibatezze cucinate 
con il prezioso tartufo e diverse ini-
ziative saranno protagoniste nelle se-
rate di lunedì, martedì e mercoledì.

Sant’Agostino ed i suoi abitanti 
hanno una vera, profonda e sana pas-
sione per il Tartufo e anche per que-
sto può vantare il riconoscimento di 
Città del Tartufo (primo comune della 
provincia di Ferrara ad averlo ottenu-
to) e la sagra non è solo cucina, ma è 

anche cultura, conoscenza del territo-
rio, passione e solidarietà. 

L’obiettivo della Sagra è la valoriz-
zazione del territorio, che può vantare 
il privilegio di custodire nella terra il 
suo ottimo tartufo. Per conoscer-

lo meglio i visitatori 
possono abbinare al 
pranzo o alla cena alla 
sagra una visita nel 
Bosco della Panfilia, 
dove il tartufo cresce 
sotto pioppi, salici, 
querce, noccioli e be-
tulle.  Una piacevole 

giornata da trascorrere in assoluto re-
lax, coccolati dal “vocio naturale” del 
bosco e dallo scorrere delle tranquille 
acque del Reno. 

Una bella esperienza, assoluta-
mente da provare e condividere con 
famiglia e amici. Un evento quindi da 
non perdere, dedicato agli estimatori 
del tartufo ma anche a chi vuole co-
noscerlo meglio, assieme a tutta la 
famiglia, con gli amici, con i colleghi e 
dove si può donare solidarietà.

La Sagra del Tartufo è organizzata 
dall’Associazione Amici del Territorio 
della Comunità di Sant’Agostino e con 
il patrocinio dell’Associazione nazio-
nale Città del Tartufo e del Comune di 
Sant’Agostino e rappresenta oggi uno 
dei punti d’approdo privilegiato del tu-
rismo enogastronomico della regione.

43° SAGRA DEL TARTUFO A SANT’AGOSTINO
DAL 31 AGOSTO AL 12 SETTEMBRE 2022

ASS. AMICI DEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ DI SANT’AGOSTINO 
La tenda-ristorante apre alle 19.30 e la domenica anche alle 12.00.  

Viale Europa, 37 Sant’Agostino (FE) Info e prenotazioni:  tel. 339.6812551
www.sagratartufo.it - infosagratartufo@gmail.com

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 

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

Alboresi Efrem e Riccardo

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

ELETTRODOMESTICI

Con Voi 
dal 1950

IL CINEMA DON ZUCCHINI 
SOTTO LE STELLE

Tre location tra Cento, Renazzo e Pieve di Cento 
Prosegue fino al 27 luglio  la rassegna 
c inematogra f i ca  so t to  l e  s te l l e , 
organizzata dal Cinema Teatro Don 
Zucchini presso il Bosco Integrale (via 
Ferrarese 31/1), il Parco dei Gorghi (via 
Lamborghini Renazzo) e la Rocca di 
Pieve di Cento
I l  p r o g r a m m a  d e l l a  R o c c a 
d i  P i e v e :   G i o v e d ì  7  L u g l i o  - 
“L icor ice  Pizza” d i  Paul  Thomas 
Anderson; Mercoledì 13 Luglio - “Il 
Capo Per fet to” di Fernando Leon 
de  Aranoa;  Mercoledì 20 Luglio - 
“The Father” di Florian Zeller; Mercoledì 
27 Luglio - “Marylin ha gli occhi neri” di 
Simone Godano. Ingresso a pagamento 
(tariffa unica 5€) fino a un massimo di 
120 posti.
Nel Parco dei Gorghi a Renazzo  le 
p r o i e z i o n i  s o n o  o r g a n i z z a te  i n 

col laborazione con Associazione 
ONLUS Parco I Gorghi, Circolo Culturale 
Amici del Museo di Renazzo e Il Teatrino 
Di Renazzo, con il patrocinio del Comune 
di Cento. Il programma: Martedì 5 Luglio 
- “Coco” di Lee Unkrich & Adrian Molina
; Martedì 12 Luglio - “Se mi vuoi bene” 
di Fausto Brizzi. Ingresso gratuito fino a 
un massimo di 100 posti.
E  le proiezioni previste nel contesto di 
‘Apriti Bosco Festival’, organizzato 
al Bosco Integrale dalla ‘Fondazione 
Caterina Novi’. Programma: Venerdì 
1 Luglio - “La battaglia dei sessi” 
Di Jonathan  Dayton  e  Valer ie  Fari
s;   Venerd ì 15 Lugl io - “2040” di 
Damon Gameau. Ingresso a pagamento 
(tariffa unica 6€) e possibilità di accom-
pagnare la proiezione con un gustoso 
picnic.
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■ Lavori Edili ■ Ristrutturazioni
■ Adeguamento sismico

■ Riqualificazione Energetica
■ Nuove costruzioni a Renazzo, 
Sant’Agostino e Pieve di Cento

VENDITA DIRETTA DAL COSTRUTTORE. 
NESSUNA COMMISSIONE. 

CHIAMACI PER PRENOTARE LA TUA FUTURA CASA

CASA
MONTAGNA

MARE
CASA DEI NONNI

CITTA’
LAGO

DIVERTIMENTO

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

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

LA GRANDE STORIA 
DEI CAFFÈ CENTESI

Concludiamo la lunga storia dei 
Caffè centesi con i tre esercizi che 
aprirono i battenti nel corso del 
Novecento.

CAFÈ DLA BARTÒCA
Nei primi anni del ‘900 la chiusura 
del passaggio pedonale tra il 
corso Guercino e lo chalet interno 
del Caffè Grande permise di 
ricavare un nuovo locale, in cui 
aprì l’attività il Cafè dla Bartòca, 
così chiamato perché gestito da 
Maria Bertocchi (e dal marito 
D i d i m o  G o v o n i ) .  E s s e n d o 
frequentato da molti giovani (che 
non avevano ancora il permesso di 
accedere né al Caffè Italia né al 
Caffè Grande), il locale era anche 
chiamato Caffè degli studenti. 
Dopo la guerra, con il passaggio 
della conduzione a Norma Resca, 
il Caffè cambiò la denominazione in 
Bar Resca. Negli anni ’60 passò poi 
in gestione alla famiglia Geminiani, 
che lo denominò Bar Trieste. Dopo 
una breve parentesi gestionale 
del ferrarese Mino Schincaglia 
(coadiuvato dalla moglie), negli 
anni ’80 il Bar Trieste fu rilevato da 
Franco Riva e dalla moglie Adriana, 
il cui figlio Roberto gestisce il bar 
tuttora.

CAFÈ DAL RANÒC
Al piano terra del Palazzo comunale, 
dirimpetto al Cafè dla Bartòca, 
nel 1924 apr ì i  bat tenti i l  Cafè 
dal Ranòc,  gestito da Alfredo 
Balboni (detto “al Ranòc”, cioè 
“il Ranocchio”), al quale nel 1940 
subentrarono la figlia Anita con 
il marito Armando Borsari. Nei 
due giorni settimanali di mercato 
(giovedì e domenica) l’esercizio era 
molto frequentato da agricoltori, 
allevatori e mediatori, che lo utiliz-
zavano come punto di ritrovo per le 

loro operazioni commerciali. Dopo la 
chiusura dell’attività di caffè, alla fine 
degli anni ’60, i locali furono adibiti a 
Sala contrattazioni.   
 
CAFFÈ CENTRALE
Nel 1954 Attilio Maccaferri (che già 
gestiva il cinema Roma di via Baruf-
faldi) inaugurò anche un cinema 
al l’aper to con l’accesso da via 
Provenzali. Nel 1957 Maccaferri 
rilevò anche l’attività del Cafè dél 
dòu pép, che era situato tra la via 
Provenzali ed il cinema all’aperto e 
che era costituito da un bar cosid-
detto di passaggio e da una saletta 
da tè interna. A seguito della cessa-
zione dell’attività del Caffè Grande 
di via Matteotti, il Cafè dél dòupép 
fu ampliato dal vulcanico Maccaferri 
con l’aggiunta di una sala per il gioco 
delle carte ed un ampio salone con 
otto biliardi. Il nuovo vasto esercizio, 
che prese il nome di Bar Centrale, 
fu l’ultimo grande caffè centese e, 
insieme con il cinema all’aperto, 
costituì una grande area cittadina 
dedicata al tempo libero. Nel 1970 
il Bar Centrale cessò l’attività e 
l’immobile fu preso in affitto da una 
catena di grandi magazzini. 

Adriano Orlandini

I gestori del “Cafè dla Bartòca”, Maria 
Bertocchi e il marito Didimo Govoni, 

ritratti negli anni ’30 a fianco di una bellissima 
macchina per il caffè.

Teatro, anticipazioni

Ecco la nuova Stagione 
Anche quest’anno, nel migliore dei 
modi, è stata offerta un’anticipazione 
della stagione teatrale 2022/23. Nella 
“location” più suggestiva possibile 
che offre la Rocca di Cento, con la 
musica del Maestro Denis Biancucci 
al pianoforte e del 
Maestro Gentian 
Llukaci al violino. 
Con grande garbo, 
il vero  mattatore 
de l la  p resenta-
z ione é s ta to i l 
Presidente della 
Fondazione Teatro 
“G .Borga t t i ”  d i 
C e n to ,  G i o r g i o 
Zecchi, assieme al Direttore Artistico, 
Andrea Bianchi e all’Assessore alla 
C u l t u r a ,  S i l v i a 
Bidoli. Le scelte 
de l l a  p ross ima 
p r o g r a m m a -
z i o n e  s p e t t a -
colare portano ad 
avere un calen-
dario di qualità, vivace e corposo 
che lascia spazio a volti noti del 
palcoscenico come Elio, primo in 
programma a calcare il palco dell’Au-
ditorium Pandurera (che sarà ampliato 
e acquisirà una nuova forma). ...poi, 
Ettore Bassi, Lucrezia Lante della 
Rovere, Vito, Moni Ovadia, Katia 

Ricciare l l i ,  Pino Insegno, Nadia 
Rinaldi, Tosca D’Aquino e Giampiero 
Ingrassia… Protagonisti indiscussi 
sono la PROSA, gli EVENTI SPECIALI, 
l’immancabile rassegna dedicata 
a l  teat ro D IALET TALE,  MUSICA 

CLASSICA, DANZA, JAZZ e MUSICA 
L EG G E R A ,  T E AT R O  CA N ZO N E 

PO P,   o l t r e  a l l e 
p r o p o s t e  p e r 
le  famig l ie  e  a i 
bamb in i .  Come 
d e t t o  d u r a n t e 
l a  p r e s e n t a -
z ione,  d ie t ro le 

quinte il Presidente potrà riservare 
delle sorprese in corso d’opera per 
cui, maggiori dettagli sulle novità e i 
singoli spettacoli saranno illustrati a 
Settembre, nel tradizionale appunta-
mento di presentazione della Stagione 
teatrale 2022/23 con la consueta 
distribuzione dell’atteso e prezioso 

Mostra Passione cinema
In occasione della prima serata 
di “Passione cinema”, l’assessore 
alla cultura Silvia Bidoli  ha annun-
ciato che la mostra ‘Passione 
cinema” diventa itinerante e ha 
anche ricordato che ancora per 
pochi giorni si potrà visitare la 
mostra allestita presso la Parteci-
panza Agraria di Cento. 
Sarà aperta il venerdì pomeriggio, 

il sabato e la domenica fino al 10 
luglio prossimo. Successivamente, 
per dare continuità ad una mostra 
che ha riscosso enorme successo, 
verrà allestita presso la delega-
zione di Renazzo, in occasione 
della Festa delle Pere. 
Ad agosto si trasferirà alla Sagra 
della Lumaca a Casumaro e a 
ottobre a XII Morelli”.  

Il presidente Giorgio Zecchi e la dirigenza della Fondazione Teatro Cento

Per diventare sostenitore della 
stagione teatrale 2022/23

segreteria@fondazioneteatroborgatti.it
www.fondazioneteatroborgatti.it
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Di tutto un po’...
LA PUBBLICAZIONE DEGLI ANNUNCI È GRATUITA, ECCETTO QUELLI RELATIVI AD 

ATTIVITÀ COMMERCIALI E IMMOBILIARI CHE SONO A PAGAMENTO.  
NON VERRANNO PUBBLICATI ANNUNCI MATRIMONIALI O PER RICERCA DI AMICIZIE.  
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

>> Vendo a Cento un letto matrimoniale 
con comò e comodini, una grande parete 
attrezzata , un tavolo con 4 sedie, un divano 
a 2 posti e un letto singolo, vendibili anche 
separatamente. Telefonare o lasciare un 
messaggio scritto o vocale al 370 3741460
>> Vendo enciclopedia della  II Guerra Mondiale  
6 volumi  della  Rizzoli. Tel. 380 1910287 
>> Vendesi nuova macchina super automatica 
per caf fè espresso De Longhi € 500. 
Tel. 348 3242239
>> Acquisto da privati Ceramiche Futuristiche, 
Fontana, Leoncillo e Riccardo Gatti ecc 
335 5230431 max serietà
>> Compro subi to da pr ivat i  bot t igl ie 
vecchie vino Cognac L iquor i Whisky.  
Tel. 345 0127857
>> Privato Acquista o prende in Affitto garage 
o piccolo magazzino a Pieve di Cento. 
Massima serietà: Tel. 347 1018895
>> Privato compra scultura antica o dipinto 
antico raffigurante SAN MAMANTE, tel. 
335 5230431 max serietà
>> 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

>> Badante (infermiera) referenziata,cerca 
lavoro come badante a ore o anche 24 ore. 
Per ulteriori informazioni in merito e domande 
contattatemi al 389 9072376.
>> Cerco lavoro baby sitter, stiro, pulizia con 
esperienza. Tel. 339 1596813
>> 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 alt i e bassi t ipo FS ( luminosi ), 
scalo merci, stazione passante, deposito 
locomotive, segnali di fine binario luminosi, 
alberi e cespugli corredano la parte stradale 
- il tut to 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.
>> 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
>> 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
>> 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 335 5230431 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

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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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

Basket, storico risultato. Intervista al presidente Tramec Gianni Fava

A un passo dal cielo
Presidente, innanzitut to compliment i per i l 
campionato appena concluso e lo storico risultato. 
Qual è stata l’emozione più intensa di questa 
splendida stagione? 
Non è facile dare una risposta; certamente le vittorie 
contro Scafati e Verona (poi promosse in A1) ci 
hanno fatto capire che avevamo allestito una buona 
squadra, impostata su una caratteristica peculiare 
del nostro allenatore, vale a dire una forte difesa che 
permette poi un attacco più efficace. Altra grande 
emozione il successo su Latina, che ha decretato 
per noi la matematica certezza di avere raggiunto i 
playoff. Resta indimenticabile la vittoria a Torino con 
la quale abbiamo ottenuto lo storico sesto posto per 
poi arrivare a un passo da una semifinale che, a detta 
di tanti, avremmo anche noi meritato al pari di Pistoia.
Ora state lavorando al nuovo roster e siete 
partiti dalle prime importanti riconferme. Siamo 
appena agli inizi, ma la strategia di confermare un 
nucleo importante della squadra 
ha visto perfettamente concordi 
tutti noi: l’allenatore e il suo staff, 
il DS e il consiglio della società. 
Con t i amo in fa t t i  che  que s to 
nucleo già affiatato possa aiutare 
i nuovi giocatori ad inserirsi più 
agevolmente nel team, che anche 
quest’anno sarà composto da 8 
senior e 2 under. Bisognerà essere 
bravi ad innestare due americani 
al l’a ltezza della situazione. La 
società ha deciso di fare il possibile 
per met tere a disposizione un 
budget pari a quello dell’annata 
appena conclusa. 
Q u a l i  s o n o  i  p r o g r a m m i 
e gli obiett ivi della prossima 
stagione?
Mi p reme sot to l inea re  che i l 
prossimo sarà il primo dei due 
anni della riforma dei campionati, 
che vedranno l’A2 passare da 28 

a 20 squadre: occorrerà quindi grande solidità patri-
moniale per consolidarci in questa categoria, che 
diventerà molto selettiva e sfidante. Il nostro obiettivo 
è di raggiungere anche questa volta i playoff; vedremo 
come saranno composti i gironi di A2, e la prospettiva 
di poter giocare parecchi derby sarebbe molto 
positiva perché potremmo contare su una maggior 
presenza di pubblico al palazzetto. Speriamo innanzi-
tutto che permanga la capienza al 100%. Faremo una 
campagna abbonamenti cercando di incentivare la 
presenza del nostro pubblico, per noi importantissimo 
e che dà sempre una grande spinta alla squadra. 
Infine, una parola sui nostri fondamentali sponsor: 
oltre alle gradite conferme, vorremmo che anche altri 
imprenditori si unissero nel sostegno alla Benedetto, 
garantendosi in tal modo una visibilità in tutta Italia e 
contribuendo a promuovere ovunque l’immagine della 
nostra Cento.

Marina Maurizzi

ESTATE A CENTO! Rocca 2022
Piazzale della Rocca di Cento – ore 21,30

S e c o n d o  a p p u n t a m e n t o  i n 
p ro g r a mma s a b a to  2  l u g l i o 
“Carmina Burana”, un evento dal 
grande impatto visivo e sonoro, 
l’esecuzione sarà spettacolarizzata 
da ef fet ti di luci e fuochi sulla 
Rocca, edificio storico che meglio 
di altri si adatta ad ospitare questo 
brano sinfonico dal sapore moder-
namente medievale.
Fondazione Teatro “G. Borgatti” 
e  C o m u n e  d i  C e n t o ,  h a n n o 
programmato eventi di grande 
spettacolo impreziositi da effetti 
speciali che ci accompagneranno 
per tutto il mese di luglio.
Le proposte in calendario sono tutte 

ad ingresso libero con la possibilità 
di avere il posto garantito, attra-
verso un contributo di €.15 (intero) 
e €.10 (ridotto) per gli “eventi di 
traino”:
-2 luglio “Carmina Burana”
-15 luglio “Bohemian 
Rhapsody”
-19 luglio “Il Classico 
Morgan”
-26 luglio “The Black 
Blues Brothers”
ALTRI APPUNTAMENTI:
-lunedì 4 luglio
THE WATCH PLAYS GENESIS
-martedì 5 luglio 
INFERNO Opera 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
CENTO CANTA LUCIO 
tributo a Lucio Dalla A 
10 ANNI DALL A SUA 
SCOMPARSA 
Info: biglietteria@fonda-
zioneteatroborgatti.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
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Carnevale di Cento 

Toponi vincenti
L’anno di sosta dovuto al Covid non 
ha “distratto” i TOPONI che con il 
loro carro “Manco per il diavolo” 
bissano il successo del 2020, aggiu-
dicandosi pure il premio “coreografia 
e costumi”. A I ragazzi del Guercino 
va invece il premio “soggetto 
e originalità”. Resta invariata, 
r ispetto all’ult ima edizione 
svolta, anche il resto della 
classifica. Al 2° posto i Ragazzi 
del Guercino con ‘Io non ci 
sto’ e al 3° posto i Fantasti100 
con ‘La vida es un Carnaval’. 
Al 4° posto i Mazalora con 
‘Nella rete dell’inganno’ e infine 
il Risveglio con ‘Ritorno da 
Grande Inverno’. “Vittoria che 
dedichiamo a tutti i nostri amici 
che se ne sono andati a causa 
del Covid” dicono all’unisono 
i  rappresentant i  de l  car ro 
vincitore. Come ci aveva detto 
il mese scorso il loro mentore, 
Alberto Gilli, “i l segreto di 
questo gruppo è l’aver saputo, 
ancor una volta, unire giovani e 
anziani in un lavoro faticoso ma 
al tempo stesso ricco di soddi-
sfazioni”. L’ultima sfilata si è 
svolta in notturna e ha visto la 
partecipazione di un numero 
impressionante di persone. 
Girovagando fra le centinaia di 
maschere, abbiamo scambiato 
due battute con Filippo Loconte 
di XII Morell i, uno dei protago-
nisti più giovani della società Il 
Risveglio. Era molto amareggiato 
per l’ultimo posto e ovviamente 
ha detto che “non ci meritiamo 
quella posizione”. Ad ogni modo, 
passato lo sconforto iniziale, siam 
certi che comincerà a girare a destra 
e a sinistra per recuperare giornali 
vecchi da utilizzare per creare le 
nuove maschere del carro che nel 
2023 sfilerà in via Guercino. Il patron 
Ivano e il figlio Riccardo hanno 
infatti annunciato, al termine della 
sfilata, le date del prossimo anno. 
Si partirà domenica 5 febbraio e si 
terminerà il 5 marzo. Entusiasta pure 
il Sindaco di Cento Accorsi. “Grazie 
a tutti, soprattutto alle associa-
z ioni carnevalesche che hanno 
riempito di arte, cultura e bellezza 
questa città – ha detto dal palco –. 
La vittoria più grande è stata vedere 
la piazza cantare e ballare”. Infine, 
come da tradizione, prima dello 
spettacolo pirotecnico, il testamento 
e il rogo di Tasi. “Quest’anno sarà 
di grande bontà, e voglio sorridere 
con la mia città – ha esordito la 
maschera centese –. Con le elezioni 
abbiamo cambiato s indaco, un 

giovanotto di bella speranza che ci 
auguriamo abbia anche sostanza. 
Quest’anno la buona organizzazione 
del Carnevale ha dimostrato che le 
cose si possono cambiare se si fa 
lavorare chi lo sa fare”. Mettendo 

però sull’attenti tutti i presenti. “Una 
bontà così grande va premiata – ha 
chiosato il Tasi - ma preoccupatevi 
per il testamento del prossimo anno, 
che sarà pieno di malignità”. Beh, 
in attesa dell’edizione del 2023, 
sper iamo la maschera centese 
possa ricredersi e non lasciare in 
eredità le malignità promesse.  

Massimiliano Borghi

www.onoranzebiagi. i t
San Pietro in Casale 

Via Matteotti, 56 - Tel. 051 817667
San Venanzio di Galliera 

Via della Pace, 15/c Tel. 051 812268

Cento 
via Donati, 5/b - tel. 051 6831907

Bentivoglio 
Via Marconi, 42/c - Tel. 051 6641104

24 ore su 24 Tel. 051 6640042 Cell. 337551296

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

significa non poter programmare il 
futuro. Se non hai un’occupazione 
stabile o comunque un sistema che 
garantisca costantemente e facil-
mente il lavoro con una giusta retri-
buzione, non formi una famiglia, 
non fai figli, non investi nel domani, 
sei più pessimista e la società intera 
ci rimette. Bisogna, in sostanza, 
dare vita a politiche giovanili e 
familiari nuove e concrete. Basta 
chiacchiere.

*
Crescono le preoccupazioni per il 
futuro di Vm, l’importante azienda 
centese storicamente specializzata 
in produzione di motori diesel. Con 
la cessazione, nell’arco di pochi 
anni, dell’offerta del propulsore 
a gasol io,  appare ev idente la 

necessità di una ricollocazione 
strategica dell’azienda, di proprietà 
del gruppo Stellantis. I dipendenti 
sono 800. Ci si convertirà all’elet-
trico o magari, in extremis, sarà 
possibile prolungare la produzione 
del diesel?

*
Sempre a Cento, c’è un’azienda 
che funziona e diventa esempio: 
è la Baltur, guidata da Riccardo 
Fa v a .  L a  r e c e n t e  f i r m a  d e l 
contratto integrativo conferma che 
quando le parti sociali condividono 
l’obiettivo comune, le soluzioni 
per andare avanti insieme e bene, 
si trovano. E, appunto, sono di 
esempio.

*
Dove vanno i centesi in vacanza? Lo 

scoprirete in un servizio dedicato a 
questo tema di evidente attualità. 
Per chi rimane in zona, sono molti 
gli appuntamenti col cinema e 
l’intrattenimento e le sagre.

*
Lo storico risultato della Tramec 
non rappresenta solo un traguardo 
sportivo. Ce lo conferma l’inter-
vista che abbiamo fatto al presi-
dente Gianni Fava che dopo l’indi-
menticato record di...qualche anno 
fa con il calcio, oggi fa un fanta-
stico bis con il basket.

*
Terza e ultima puntata della grande 
e interessante stor ia dei caf fè 
centesi.
Buona lettura e buona estate! 

Alberto Lazzarini

 “Malpighi Renzi”

Inaugurato polo scolastico 
È s tato inaugurato merco led ì  8 
giugno, nel seicentesco convento delle 
Agostiniane,  in via Matteotti 
21, i l nuovo polo scolastico 
de l l e  Ma lp igh i  Renz i ,  a l l a 
presenza del cardinale Matteo 
Maria Zuppi, del sindaco di 
Cento Accorsi, della dirigente 
delle scuole Malpighi di Bologna 
Elena Ugolini, di don Gabriele 
Porcare l l i  p res idente de l la 
Fondazione San Pellegrino che 
gestisce le scuole Malpighie 
di decine di  famiglie e studenti 
d e l l e  s c u o l e   s t e s s e .   L a 
n u o v a  s e d e ,   d a n n e g -
giata dal  terremoto del 2012, 
ospiterà le classi della scuola 
media e  i  nuovi laboratori  e  sarà 
utilizzata anche dalla scuola primaria 
e dal la scuola del l’infanzia.  Non 
solo. Come ha detto la direttr ice 
Ugolini  “sarà aperta a tutti i ragazzi 
e le ragazze del territorio, e offrirà 
laboratori di storytelling, scienze, 
arte e molto altro, perché la nostra 
vocazione è quella di contribuire alla 
crescita di tutta la comunità”. È poi 
intervenuta Chiara Tinti, la preside 
della scuola primaria dicendo che “a 
breve  par t i rà la r is t rut turazione 
dell’area verde, che verrà suddivisa 
in zone didattiche. Verranno disposti 
dei tavoli di legno per le attività all’a-
perto, vasche per la sperimentazione, 
l’orto in verticale: ogni angolo avrà 
la sua importanza, perché la cura e 
la bellezza sono fondamentali nell’e-
ducazione e nella formazione dei 
bambini.” Per realizzare tutto questo, è 
già stata predisposto un crowdfunding 
per la  raccolta fondi.  La preside 
della scuola media, Gloria Succi, ha 
ricordato come uno dei laboratori 
della nuova sede sarà intitolato agli 

ex a lunni Valent ina e Francesco 
che “sono stati con noi 8 anni e rimar-

ranno nel nostro cuore”. “Il labora-
torio di creatività  – ha proseguito 
la preside -  sarà dedicato proprio 
a ‘Francy e Vally’, affinché tutti gli 
studenti che verranno in futuro perce-
piscano il nostro affetto e non il dolore 
e la mancanza”. Valeria Balboni, presi-
dente dell’associazione dei genitori, 
ha ricordato come “la scuola Malpighi 
è stata una scommessa vincente: da 7 
iscritti si è passati agli attuali 300 in 13 
anni”. Ma il vero protagonista di questa 
inaugurazione, il più osannato, è stato 
il giovane studente  Leonardo  che 
molto emozionato ha ringraziato per 
l’opportunità di studiare in ambienti 
be l l i  e  confo r tevo l i  dove pote r 
costruire il  proprio  futuro. Infine, il 
cardinale Zuppi ha sottolineato come 
l’uomo non sia un’isola: non è fatto 
per vivere solo. “Sono due le cose 
indispensabili per i vostri figli: l’amore 
e l’educazione” ha detto Zuppi a 
conclusione del suo intervento, prima 
della benedizione finale e della visita 
guidata ai nuovi locali. 

Massimiliano Borghi

Riposo & apprensioni <<< segue da pagina 1
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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

Un aperitivo da favola
Con il duo musicale “Berthe Morisot” Cristina Alberti, violino e Marina Scaramagli, violoncello
Il 24 giugno scorso presso la Sala 
Da Tè solidale si è tenuto l’evento 
conclusivo delle iniziative legate al 
progetto “Passione cinema. Colle-
zionismo e cultura cinemato-
grafica a Cento”, un pomeriggio 
particolarmente riuscito che ha visto 
la presenza di grandi e piccini.
All’interno della splendida cornice 
della sala da Tè e degli spazi del 
cinema Don Zucchini, in una magica 
atmosfera avvolti dal suono del 
violino e del violoncello i parteci-
panti hanno degustato cocktail 
dai nomi accattivanti dedicati ai 
personaggi Disney. Il duo musicale 
“Berthe Morisot”, formato dalla violi-
nista centese Cristina Alberti e dalla 
violoncellista Marina Scaramagli ha 
suonato famose melodie tratte da 
colonne sonore di  film e di cartoni 
animati di grande successo.
Ogni brano è stato sapientemente 
introdotto da brevi note esplicative, 
evidenziando il fatto che nella storia 
dell’animazione tanti sono gli esempi 
in cui la musica ha svolto un ruolo da 
protagonista.
R i c o r d i a m o l ’ i n d im e n t i c a b i l e 
Biancaneve e i  set te nani,  i l 
primo lungometraggio prodotto 
da Walt Disney è stato nominato, 
nel 1938, come migliore colonna 
sonora; Cenerentola che nel 1951 
ha ricevuto la nomination sia per la 
colonna sonora che per la canzone 
“Bibbiddi-Bobbidi-Boo”.

Le  due  mus ic i s te 
ha nno  t r a sme s so 
al pubblico grandi 
emozion i ,  confe r-
mando il fat to che 
i  l i n g u a g g i  n o n 
ve rba l i  d i  mus ica 
e  i m m a g i n e  s i 
amalgamano tra loro 
permettendo una più 
semplice compren-
sione del discorso 
narrativo e il grande 
Walt Disney è sicura-
mente r iuscito nel 

suo intento: divulgare 
la musica rivestendola 
di immagini.
Il duo Alberti – Scara-
magli ha omaggiato 
a n c h e  M o r r i c o n e 
p r o p o n e n d o  u n 
famoso brano tratto 
da C’era una volta il 
West, la cui colonna 
s o no r a  r i e n t r a  t r a 
q u e l l e  p i ù  i m p o r-
tanti  composte per 
il grande schermo e 
Playing love  t rat ta 

da La leggenda de l  p ianista 
sull’oceano.
I ragazzi della Sala Da Tè con l’estro e 
la raffinatezza che li contraddistingue, 
accompagnati dal suono del violino e 
del violoncello hanno saputo creare 
un evento unico,  durante il quale ci si 
è resi conto di quanto possano essere 
in sintonia tra loro musica, immagine 
cinematografica e cocktail, grazie 
all’insieme di sensazioni ed emozioni 
che sono scaturite; gesti in apparenza 
lontani, ma con in comune molto 
di più di quanto, ad una sommaria 
analisi, si possa pensare. 

ASCOLTANDO IL CINEMA
Successo per il Concerto realizzato 
sul finire del mese scorso nell’ambito 
dell’iniziativa “Passione cinema. 
Collezionismo e cultura cinemato-
grafica a Cento”.
Ec ce l l e n te  (non  è  una  nov i t à ) 
l’Orchestra Città di Ferrara diretta dal 
maestro Antonio Aiello.
Una grande serata dedicata alle 
più note colonne sonore che hanno 
segnato la storia del cinema. Musiche 
di Morr icone, Bacalov, Piovani, 
Williams per indimenticabili film come 
Nuovo Cinema Paradiso, Il postino, 
Titanic, Frankenstein Junior, Schin-
dler’s List, La vita è bella, Jurassic 
Park, Gladiator, The Mission.
L’in iz iat iva è stata real izzata in 

collaborazione con l’Archivio Storico 
Comunale di Cento, il Liceo Classico 
Statale Giuseppe Cevolani di Cento e 
con la partecipazione dell’Istituto F.lli 
Taddia, Cinema Don Zucchini, la Sala 
da Té Solidale e Ascom tra i vincitori 
della X edizione del Concorso bandito 
dalla Regione Emilia-Romagna “Io 
amo i Beni Culturali”, risultando primi 
nella sezione Archivi con il progetto 
“Passione cinema. Collezionismo e 
cultura cinematografica a Cento”.
Si è dunque aperta nel migliore dei 
modi una rassegna estiva (vedasi 
articoli in altre pagine) di grande 
qualità, ma con un occhio rivolto alla 
solidarietà.
Il 20% del ricavato dalla prenotazione 

delle poltrone, ha infatti ricordato 
il presidente Giorgio Zecchi, verrà 
devoluto all’associazione Strade per 
sostenerne l’attività per i profughi 
del la guerra in Ucraina. Poi dal 
pa lco l ’omaggio commosso ad 
Enzo Minarelli, anima del carnevale, 
scomparso un anno fa: “Sempre 
sorridente – ha ricordato Zecchi, 
prima della consegna del Premio - 
s i  dice che nel le vene avesse i 
coriandoli, invece del sangue. Ha 
por tato i l nome di Cento in giro 
pe r  i l  mondo,  e  pe r  r e nde rg l i 
omaggio, abbiamo istituito il premio 
alla Teatralità, Vincitori di questa 
edizione, sono stati, ex aequo, i 
Toponi e i Ragazzi del Guercino”. 
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Società

Donazione Lions a 
Plattis e Cavalieri

Il Presidente del Lions Club Cento 
Vincenzo Monda accompagnato 
dal Presidente del comitato Service 
Paolo Montanari e dal segretario 
Corrado Martin ha consegnato 
una donazione di 
eu ro  3 .0 0 0  a l l a 
Fondazione Plattis 
nelle mani del suo 
presidente Andrea 
P i r a n i  q u a l e 
attività di servizio a 
favore degli ospiti 
d e l l a  s t r u t t u r a 
Centese finalizzati 
a contribuire alle opere di ristrut-
turazione che il Plattis ha in corso, 
poi ha consegnato alla presidente 
del Pensionato Cavalieri Liliana Gilli 
una donazione di euro 1.000 quale 
contributo al miglioramento degli 
spazi ricreativi esterni al Pensionato. 
Termina intanto l’anno di presidenza 
del dr. Vincenzo Monda. Molte le 
attività di servizio indirizzate ad 
alcuni importanti temi quali giovani, 
nuove povertà, cultura e attenzione 
ai soci del Club. 
1) Attenzione ai giovani con l’effet-
tuazione di alcune iniziative che 
hanno coinvolto circa 1500 studenti 
di ogni età con: Interconnettiamoci 
ma con la testa (scuole primarie e 
Secondarie), progetto di legalità 
con la relazione del Prof. Nicaso 
sul tema del contrasto alle mafie 
e progetto Martina prevenzione 

e lotta ai tumori giovanili (questi 
ultimi service destinati agli istituti 
superiori Centesi). Collaborazione 
col Comune di Cento nella lotta al 
bullismo e cyberbullismo con “io 

mi sbullo” oltre a 
attività di service 
per notte nazionale 
del liceo classico, 
scuole Pascoli e 
scuole Guercino. 
2) Attenzione alle 
nuove pover tà e 
a  f i a n c o  d e l l e 
persone più fragili 

con aiuto alle Caritas, a fianco del 
Plattis (at tività r icorrente ultra-
cinquantennale)e del Pensionato 
Cavalier i, aiuti al le popolazioni 
colpite da guerre: Ucraina e in parti-
colare aiuto agli amici di Adwa colpiti 
dalla pluriennale guerra del Tigray. Il 
tutto con erogazioni complessive 
per circa euro 24.000. 
3) Ar te, cultura e at tenzione al 
mondo imprenditoriale del terri-
torio con le visite a Ferrara palazzo 
Schifanoia, a Cento casa Provenzali 
e visita allo stabilimento Baltur. 
Infine una particolare attenzione è 
stata rivolta anche al benessere dei 
soci, in un ambito di ritrovata convi-
vialità dopo i 2 anni di pandemia 
Covid che non ha consentito attività 
in presenza. 
Dal primo luglio i l presidente è 
l’ing. Adriano Orlandini. 

Vuoi diventare attore?
L a   S o c i e t à 
N o t t a m b u l i 
ne l l ’ in tento d i 
por tare avant i 
l a  p l u r i d e -
cennale t radi-
zione teatrale in 
ambito dialettale 
cerca personale da inserire nel 
proprio organico.
Se senti la necessità di porti nuovi 
obiettivi vivendo una nuova sfida 
con te stesso, oppure semplice-
mente ti senti di fare parte di un 
gruppo con lo scopo di divertirti 
e fare divertire portando avanti la 
cultura dialettale contattaci.

Scrivi alla nostra 
e -ma i l :   i n fo@
nottambuli100.
it  lasciando un 
t u o  r e c a p i t o 
t e l e f o n i c o  e 
v e r r a i  r i c o n -
t a t t a to  a l  p i ù 

presto.
Oppure vieni a trovarci presso 
i l  Te a t r o  l a  P a n d u r e r a  d i 
Cento  nella serata di  Martedì 
12 Luglio dalle ore 18 alle ore 
19, anche solo per una semplice 
chiacchierata informativa senza 
impegno.

Associazione Società Nottambuli

Una “Estate Ragazzi”
con il cardinale Zuppi

Il Cardinale Matteo Zuppi ha incon-
trato i bambini e i 
ragazzi di Estate 
Ragazzi di Dodici 
M o r e l l i .  L’o c c a -
sione è stata propi-
ziata dal capitolo 
g e n e r a l e  c h e  l e 
suore di Galeazza 
s t a n n o  v i v e n d o 
i n  q u e s to  m e s e 
d i  g i u g n o .  D o n 
M a t t e o  i n f a t t i , 
giovedì 23 giugno, 
in occasione del 
160° anniversario 
del la loro fonda-
zione, è venuto a 
Galeazza a visitarle 
c e l e b r a n d o  u n a 
s a n t a  M e s s a . 
Coincidenza ha voluto che al giovedì, 
i 140 fra bambini e animatori di 
Estate Ragazzi di XII Morelli vadano 
a trascorrere la giornata nel cortile 
del convento delle suore, dove si 

organizza una favolosa caccia al 
tesoro. L’incontro 
è  s t a to  dav ve ro 
entusiasmante. È 
stato bello vedere 
il Cardinale Matteo 
i n t e r a g i r e  c o n 
semplic i tà e con 
i l  s o r r i s o  c o n  i 
bambini e con gli 
an imator i  d i  ER. 
Non si è sottratto 
alle foto di gruppo, 
ai selfie e all’auto-
grafare i cappellini 
dei tanti bambini 
che  sche r z ando 
gl i  d icevano che 
q u a n d o  s a r à 
Papa, il cappellino 
autografato sarà 

un lasciapassare per entrare in 
Vaticano. 
I l  nos t ro  ca rd ina le  è  dav ve ro 
un amabile pastore. 

Massimiliano Borghi

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!

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

Nonostante questo, pare che i 
centesi vogliano muoversi animati 
da una ritrovata libertà. C’è bisogno 
di  staccare la spina rispetto al 
lavoro e alla routine quotidiana. 
Oltre al desiderio di veder posti 
nuovi e imparare cose nuove. Ma 
dove andranno i nostri amici? Beh, 
l ’ I ta l ia  è ancora la  lo ro  meta 
preferita, mentre, pur distaccata, 
resistono i viaggi in Europa. Molto 
pochi quelli che si avventureranno 
all’Estero. Guardando all’Italia, la 
regione preferita è il Trentino-Alto 
Adige. Oltre alla bellezza impareg-
giabile dei monti, può esser che 
le temperature di questi giorni 
abbiano parzialmente influenzato 
le scelte dei vacanzieri. Subito 
dopo, troviamo Sardegna, Toscana 
e Puglia. Al mare non sappiamo 
rinunciare. D’altronde, considerata 
la bellezza dei nostri mari, come 

potrebbe esser altrimenti. In ripresa 
le città d’arte mentre si registra un 
trend più che positivo per il turismo 
di campagna e dei borghi. 
Ma quando  pa r t i remo? Beh, 
l u g l i o ,   e  a g o s to  a  r u o t a ,   l a 
fanno da padroni. Ma cresce il 
numero di quanti sono partiti in 
giugno (specialmente le famiglie 
con due bambini )  e  di  quant i 
andranno a  settembre. Eviden-
temente a l  por tafogl io non s i 
comanda. Torneremo più assidua-
mente a frequentare gli alberghi e i 
villaggi turistici, mentre un discreto 
numero andrà in case o apparta-
menti in affitto. In questi casi, oltre 
alle agenzie, ci si affida ai consigli 
di amici. Eccoci quindi pronti a 
partire per nuovi luoghi da vedere e 
amare, nuove esperienze da condi-
videre, nuove relazioni da vivere.

Massimiliano Borghi

Dove andranno in vacanza i centesi?  <<< segue da pagina 1

Le dirigenze di Lions e Plattis
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Economia & socialità

Dal gas russo al 
nostro biometano

CGBI presenta la filiera Agri.Bio.
Metano: agricoltori e allevatori 
insieme ai produttori di zucchero, 
latte e conserve alimentari per 
sost i tu ire i l  gas russo con i l 
biometano ottenuto da sottopro-
dotti agricoli e agroindustriali - 
Siglate partnership con Coprob-I-
t a l i a  Zucc h e r i ,  G r a n a r o lo  e 
Fruttagel
Sostituire (in fretta) il gas russo con 
il biometano agricolo è l’obiettivo 
del la f i l iera Agr i .B io.Metano 
presentata a Bologna dalla Confe-
derazione dei bieticoltori-CGBI, 
gruppo al ver tice del compar to 
italiano dell’energia rinnovabile con 
23 impianti biogas realizzati e oltre 
200 gestiti in service.
«Agri.Bio.Metano diventa una realtà 
grazie agli accordi siglati con partner 
di rilievo del made in Italy alimentare 
qua l i  Coprob - I t a l i a  Zucche r i , 
Granarolo e Fruttagel, per produrre 
insieme biometano sfruttando i 
sottoprodotti agricoli e agroindu-
striali – hanno annunciato Gabriele 
Lanfredi e Guglielmo Garagnani, 
r ispet t ivamente presidente e 
vice presidente del gruppo CGBI, 
unione di ANB e CNB, con una 
base associativa di 5.200 aziende 
agricole e zootecniche -. I progetti 
si sviluppano con la costituzione 
di società consortili partecipate 
dai soggetti promotori, nell’intento 
comune di realizzare un modello 
di economia circolare, sostenibile 
e certificato in grado di generare 
valore economico e ambientale per 
tutta la filiera». 
La produzione di biometano della 
filiera agroenergetica potrà sostituire 
una quota importante dei consumi 
interni di metano fossile. Inoltre, il 
digestato risultante dal processo 
produttivo verrà usato come fertiliz-
zante dalle aziende agricole confe-
renti in sostituzione ai concimi 
chimici, con una particolare colloca-
zione e valorizzazione in agricoltura 
biologica. CGBI metterà a disposi-
zione dei progetti l’intera quota di 
spettanza polpe dei propri associati, 
ossia il residuo della lavorazione 
della barbabietola da zucchero ora 
utilizzato negli impianti biogas per 
la produzione di energia elettrica. 
«La filiera dello zucchero italiano è 

da sempre attenta alla sostenibilità 
economica, sociale ed ambientale 
– afferma Claudio Gallerani, presi-
dente COPROB-Italia Zuccheri. 
Negli ultimi anni stiamo puntando 
ad una bieticoltura sostenibile nel 
mutato contesto ambientale grazie 
a nuove genetiche, nuove tecniche 
colturali e alle semine autunnali 
per produrre di più e in modo più 
semplice e con un miglior equilibrio 
tra produzione agroindustr ia le, 
energetica e fertilità dei suoli».
Così il presidente di Granarolo, 
Gianpiero Calzolari: «Il mondo 
agricolo, quello zootecnico in parti-
colare è chiamato a giocare un 
ruolo r i levante nella transizione 
sostenibile. Con questo accordo la 
filiera dei 600 allevatori di Granlatte 
trova par tner sol idi  che hanno 
maturato una grande esperienza 
ne l l a  p roduz ione  d i  b iogas  e 
b iometano.     Ins ieme potremo 
lavo ra re  pe r  un  p roge t to   che 
avrà ricadute positive sul comparto 
agro-alimentare».
Anche l’impianto di biometano in 
fase di realizzazione ad Alfonsine, 
nel Ravennate, entra a far parte 
della filiera Agri.Bio.Metano. Come 
osserva il presidente di Fruttagel, 
Stanislao Fabbrino, «i residui della 
trasformazione dell’ortofrutta non 
sarebbero mai bastati per l’alimen-
tazione del digestore, risultato che è 
stato invece raggiunto aggiungendo 
le sottoproduzioni agricole e la 
pollina avicola delle imprese riunite 
nella società consortile». 
In conclusione le parole del presi-
dente nazionale di Confagri-
coltura, Massimiliano Giansanti: 
«G l i  agr ico l to r i  devono cont i -
nuare ad aumentare produttività 
e competitività - è nel loro DNA - 
e devono soddisfare le necessità 
di una popolazione in crescita. 
Ma non solo, i l  confl i t to russo/
ucra ino ha messo in ev idenza 
numerose criticità: prime fra tutte 
l’autosufficienza alimentare e la 
necessità di produrre energia a 
livello nazionale. Già oggi il settore 
agr ico lo  contr ibuisce a l l ’8 ,5% 
della produzione elettrica. Non è 
ancora abbastanza e come sempre 
agricoltori e allevatori faranno la loro 
parte».

A proposito di attenzioni, Fava ha 
r imarcato quanto l’azienda stia 
facendo (e non da oggi) per la forma-
zione e soprattutto per la sicurezza: 
“Da tre anni – ha ricordato – non 
si verifica un infortunio 
in azienda, segno che 
questo nostro impegno 
sta premiando”. Il numero 
uno d i  Ba l tu r  ha  po i 
sottolineato gli aspetti 
specifici del contratto che 
hanno positive ripercus-
sioni su varie voci della 
busta paga e sul premio 
fer ia le t rasformato in 
welfare aziendale: importi 
spendibili in beni e servizi. 
Il contratto (riguarda i 150 dipen-
denti) è articolato in due parti: quella 
economica e quella normativa. Per 
la parte economica, come ha anche 
ricordato Alice Chessa della Fim Cisl 
provinciale, la cifra corrisposta sarà 
di 1800 euro mentre quella variabile 
1500 euro. Va da sé la rilevanza degli 
obiettivi conseguiti, con conse-
guenza scala di premialità. Fava ha 
anche posto in luce il ruolo positivo 
e propositivo svolto dalla Commis-
sione bilaterale tecnica permanente, in 
grado di monitorare eventuali criticità, 
organizzative e non solo, e cancel-
larle. C’è anche una parte non contrat-
tuale di cui beneficiano i dipendenti: 
da una copertura assicurativa post 
covid al vaccino antinfluenzale fino ad 
oltre 50 convenzioni con centri, negozi 

ed enti; tutto un welfare tipico della 
filosofia della stessa famiglia Fava che, 
ha ancora ricordato l’Ad, da sempre, 
nelle proprie aziende, intrattiene con 
i dipendenti un rapporto di grande 

collaborazione, avviato dall’indimen-
ticato capostipite Augusto, proseguita 
da Enrico e Gianni e dai figli di Enrico, 
Luigi e Riccardo.
Soddisfazione è stata espressa anche 
da Patrizio Marzola, sempre di Fim 
Cisl, che ha definito il documento 
“innovativo” e “Riporta all’interno 
problematiche che altre aziende non 
prendono nemmeno in considera-
zione. È giusto – ha poi aggiunto – 
“che si facciano sapere, che si pubbli-
cizzino, i contenuti di questo accordo, 
fonte di gioia”. I termini del contratto 
sono naturalmente stati trasmessi a 
tutti i dipendenti dalla Rsu (la rappre-
sentanza sindacale aziendale) inter-
venuta all’incontro con Gianluca 
Masetti, Matteo Neri, Mattia Parmeg-
giani e Ares Merlanti. 

Un’azienda di successo
La Baltur guidata da Riccardo Fava

Baltur, di proprietà della 
famiglia Enrico Fava e figli, 
ha fatturato nel 2021 51,3 
milioni di euro ed è riuscita, 
dopo l’inevitabile calo del 
2020 dovuto al covid, a 
superare il risultato, eccel-
lente, del 2019. Per l’anno 
in corso le previsioni prefi-
gurano 56 milioni. La reddi-
tività cresce, l’impianto 
finanziario è molto solido, 
i dipendenti aumenteranno sia pure di 
poco (una mezza dozzina di unità in 
posizioni molto specialistiche legate 
a informatica e commerciale). Il 50% 
del fatturato è creato in Italia grazie a 
un ventaglio di prodotti trainati dall’e-
cobonus; all’estero l’azienda esporta 

q u a s i  e s c l u s i va m e n te 
bruciatori. La Cina, dopo la 
“sberla” del 2018 (-85% del 
mercato dovuta allo stop 
alla decarbonizzazione), ha 
un po’ ripreso e si affianca 
ora a Turchia, Russia (da 
luglio si vedrà) ed Europa.
Riccardo Fava, laurea in 
Economia e commercio, 
è Amministratore Delegato e 
Direttore Generale di Baltur 

dal 1999. È stato presidente di Confin-
dustria Ferrara dal 2010 al 2014 e in 
precedenza presidente del Gruppo 
Giovani Imprenditor i .  È  membro 
del Consiglio di Presidenza di Confin-
dustria Emilia e del Consiglio Generale 
di Confindustria Emilia.

Baltur, contratto pilota  <<< segue da pagina 1
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Sanità
Telemedicina a Cardiologia 

Controllati da remoto 
più di 8500 pazienti

L’adozione della telemedicina nelle 
attività che fanno capo all’Azienda 
Usl di  Fer rara prosegue i l  suo 
cammino. E questa volta le nuove 
modalità di visita che 
permettono al paziente 
di stare comodamente 
a  c a s a  s u a ,  d o p o 
il Centro di diabeto-
logia, hanno coinvolto 
la Cardiologia di Cento. 
I l  d i ret tore B iagio 
Sassone, lo scorso 
27 maggio, ha tenuto 
la prima tele-visita 
con il paziente Carlo 
Bergamini (nella foto), di 78 anni, 
che vive a Crevalcore, un comune 
d e l l a  p r ov i n c i a  d i  Bo l og n a . 
Bergamini, fisico medico per tanti 
anni al Sant’Orsola, nel 2019, dopo 
una partita di tennis, avverte dei 
problemi al cuore e dopo alcuni 
controlli finisce per essere sotto-
posto a un’operazione importante 
nello stesso ospedale dove lavorava. 
Da allora è seguito dall’equipe che fa 
capo a Sassone e che opera al “Ss. 
Annunziata” di Cento.
Venerdì 27 maggio, tramite colle-
gamento da remoto, lo specia-
lista ha visitato il paziente che di 
recente si era sottoposto a controlli 

sanitari necessari per monitorare 
il suo stato di salute. La tele-visita 
cardiologica è servita per condi-
videre tramite pc i dati contenuti 

in alcuni referti degli 
esami di Bergamini e 
“devo dire che per i 
tempi e la modalità in 
cui si è svolta mi ha 
fatto risparmiare tempo 
tanto da evitarmi un 
v i a g g i o  a  C e n t o ” . 
Bergamini sottolinea, 
inoltre, che questo tipo 
di visite on line lo fanno 
sentire anche molto 

più sicuro. “Sono ‘pronte all’uso’. 
Evitano di dover prendere un appun-
tamento con lo specialista”. 
Questa è solo l’ultima di una lunga 
lista di prestazioni cardiologiche 
erogate in modalità ‘remota’ per 
la gestione di numerose patologie 
croniche della Cardiologia di 
AUSLFE. Prestazioni partite nel 
2013 con il monitoraggio domiciliare 
di pazienti portatori di pacemaker e 
defibrillatori. Già da metà novembre, 
inoltre, la Cardiologia di Cento è 
partita con un’attività in fase speri-
menta le d i  te le-refer taz ione 
dell’ECG con la Casa della salute 
di Copparo. 

Al g iorno d’oggi 
l ’a t t iv i tà spor t iva 

c h e  s i  s t a  e s p a n -
dendo rapidamente su larga scala, 
coinvolgendo ogni età, è il podismo: 
comprende tutte le discipline facenti 
par te del l ’at let ica leggera che 
hanno come “attrezzo” principale 
i l Piede; quindi la maratona, la 
mezza maratona, la corsa, il trail 
e di conseguenza i l  running in 
generale prescindono dall’intenso 
utilizzo di una parte del nostro corpo 
complessa e sofisticata, grazie alla 
quale riusciamo a trasformare tutta 
l’inerzia necessaria allo svolgimento 
di questo spor t. È necessar io, 
dunque, comprendere appieno il 
ruolo di prim’ordine che ha il Piede 
nel cammino ed ancora di più nella 
corsa :  un organo dinamico che 
funge sia da ammortizzatore del 
carico corporeo sia, in una fase 
successiva, da propulsore attivo 
nel far avanzare il corpo. Il Piede è il 
collegamento ma anche la struttura 
che mette in relazione il nostro 
fisico con il terreno supportandolo e 
mettendolo in movimento; per questi 
motivi è necessario che sia messo 
nelle condizioni di poter svolgere il 
proprio lavoro al meglio. Infatti un 
atteggiamento scorretto a carico del 
piede, se non curato, molto spesso 
può portare a sovraccaricare delle 

strutture sovra-
p o d a l i c h e 
p r o v o c a n d o 
q u i n d i  d e l l e 
prob lemat iche 
che si riflettono 
in tutto il corpo.
La realizzazione 
di  un p lantare 
s u  m i s u r a ,  a 
cura del Tecnico 
O r t o p e d i c o , 
p iù  a iu ta re   a 
correggere gli 
atteggiamenti 
scorret t i  del 
piede.
A n c h e  n o n 
in te r venendo 
con una terapia 
ortesica plantare 
è molto rilevante 
“vest i re” i l  p iede 
con una calzatura 
idonea.
Conformemente al le 
caratteristiche del piede 
s i  può acquis tare una 
calzatura più ammortizzante 
o più rigida: sbagliando tipologia di 
scarpa si possono alterare le due 
fasi della corsa; un errore comune, 
che mol t i  commet tono acqui -
stando una calzatura, è quello di 
acquistare una calzatura troppo 

“ammortizzante” così da sovrac-
caricare le strutture podaliche 
e peggiorare lo svolgimento del 
passo.
Una delle più frequenti conseguenze 
di un errato appoggio è la fascite 
plantare. 
La fascite plantare è una patologia 

che interessa la regione plantare 
del piede, più comunemente 

la zona interna del calcagno 
e si manifesta mediante 

un dolore localizzato 
i n  q u e s t e  a r e e , 
accusato nei primi 
passi a l  mat t ino. 

Frequentemente si 
manifesta nelle persone 

che svolgono occupazioni che 
richiedono la stazione eretta per 
periodi prolungati di tempo e negli 
sportivi.
La fascite plantare va affrontata e 

curata il prima possibile altrimenti 
i tempi di guarigione potrebbero 
prolungarsi per diversi mesi. È 
importante, in questo senso, una 
buona interazione dell’equipe multi-
disciplinare (Medico specialista, 
Fisioterapista, Podologo, Tecnico 
ortopedico). 

Le possib i l i tà 
t e r a p e u t i c h e 
s o n o  va r i e  e 
l a  l e t te ra tu ra 
s u g g e r i s c e 
c o m e  p r i m o 
a p p r o c c i o  i 
t r a t t a m e n t i 
conservativi che 
consistono nel 
r iposo, or tes i 
p l a n t a r i  e d 

esercizi di stretching (allungamento). 
Nei pazienti con fascite plantare 
cronica recidivante possono essere 
utilizzate onde d’urto e infiltrazioni; 
il riposo è considerato fondamentale 
per gli sportivi, come prevenzione 
di recidive o peggioramento del 
quadro clinico. 
I l  m e r c a t o  p r o p o n e  d e g l i 
innovativi tutori con cuscinetti 
ad aria interconnessi (Air Heel) 
che creando scambio sotto l’arco 
plantare, esercitano un’azione che 
migliora la circolazione durante la 
deambulazione.

LA FASCITE PLANTARE
L’angolo dell’Ortopedia Sanitaria S. Anna

a cura d
ello Staff dell’Ortopedia San

ita
ria
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Presso la Sanitaria Ortopedia Sant’Anna potete ricevere maggiori informazioni

Ortopedia dell’ospedale di Cento

Castagnini: 
bilancio positivo 

Una media di più di due interventi 
chirurgici ortopedici al giorno, 
anche in piena emergenza Covid. È il 
risultato raggiunto dall’Unità Operativa 
Ortopedia e Trauma-
tologia del l ’ospedale 
d i Cento guidata dal 
direttore Luca Castagnini 
(nella foto) che, a un anno 
e mezzo dal suo insedia-
mento, stila un bilancio 
delle attività. 
Un bilancio positivo sia 
a livello qualitativo che 
quantitativo: da gennaio 
2021 a maggio 2022, infatti, 
sono stati effettuati 1.104 interventi 
chirurgici (ordinari, day surgery e 
ambulatoriali). 
La tipologia degli interventi effet-
tuati varia dalla chirurgia protesica 
alla chirurgia artroscopica, dalla 
chirurgia della mano alla chirurgia 
t raumato log ica anche d i  a l ta 
complessità (ad esempio fratture 
periprotesiche al femore). 
Tra gli interventi di par t icolare 
rilevanza si segnalano: artroprotesi 
anca (112), artroprotesi ginocchio (58), 
protesi di spalla (12), endoprotesi anca 
(44), revisione protesica ginocchio 
(8) e anca (6), fratture periprotesiche 
anca trattate con protesi da revisione 

(13), interventi ad alta complessità 
polso-mano e plastiche cutanee (10), 
artroscopie ginocchio per ricostru-
zione legamento crociato anteriore (15 

+ 34 meniscectomie), artro-
scopia spalla (27), chirurgia 
t raumato log ica d i  a r t i 
inferiori e superiori anche di 
alta complessità (145). 
 “L’attività chirurgica è 
varia e di diversi livelli 
di complessità: tutta la 
traumatologia che afferisce 
al Pronto Soccorso dell’o-
spedale di Cento viene 
t r a t ta ta  qu i ”  sp iega i l 

direttore Castagnini, particolarmente 
orgoglioso di altri due traguardi. 
L a  p e r c e n tu a l e  d i  f r a t t u r e  a l 
femore operate entro le 48 ore 
ha raggiunto nel 2021 l’encomiabile 
dato del 95.52%. Non solo: presso 
l’Ortopedia del “Santissima Annun-
ziata” si sta ampliando la gamma 
e la compless i tà d i  inter vent i 
programmati di ortopedia e chirurgia 
della mano, introducendo tecniche 
innovative.
È stata inoltre implementata l’attività 
ambulatoriale a Cento con ambulatori 
(controllo e sala gessi e divisionali) che 
si affiancano agli ambulatori di speciali-
stica ambulatoriale.

Compressione intelligente
Le celle d’aria pneumatiche svolgono un ruolo di 
ammortizzatore e massaggio nell’area del tendine di Achille
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Società

Anche quest’anno, tra le attività 
proposte ai nostri anziani ospiti ri-
proponiamo il laboratorio sensoria-
le per persone affette da demenza.
Questo laboratorio sensoriale è ri-
volto a persone anziane con una 
forma di demenza “moderata”; si 
tratta di persone che non sono più 
in grado di svolgere le attività di vita 
quotidiana in modo autonomo e 
non hanno più la capacità di produ-
zione linguistica e di comprensione 
verbale e pertanto necessitano di 
aiuto di personale qualificato (Oss, 
Infermieri, Animatori/Educatori) che 
ogni giorno non solo gli garanti-
scono assistenza durante le attività 
quotidiane ma gli danno “stimoli”.
Per queste persone la relazio-
ne con l’ambiente esterno risulta 
molto difficoltosa e ne possono 
derivare problemi comportamen-
tali quali agitazione psicomotoria, 
aggressività, vocalizzazione persi-
stente, affaccendamento afinalisti-
co. In questa fase della demenza, 
risulta quindi importante non incor-
rere in una deprivazione sensoriale, 
che scatenerebbe o alimenterebbe 
i comportamenti problema.
Nel nostro laboratorio cerchiamo di 
integrare la stimolazione dei CIN-
QUE SENSI, ponendoci l’obiettivo 

di promuovere il benessere e stabi-
lire un percorso comunicativo alter-
nativo alla parola.

Utilizziamo tessuti di diverso tipo 
e manipoliamo materiali come lo 
zucchero, l’acqua, l’argilla e la pla-
stilina per stimolare il tatto; ammi-
riamo palloncini colorati facendoli 
volteggiare in aria e creiamo giochi 
di luce per stimolare la vista; ascol-
tiamo melodie rilassanti o attivanti, 
modulandole al tono dell’umore; il 
tutto lo proponiamo con un ap-
proccio ludico, che ci riconnette 
all’aspetto giocoso dell’infanzia 
donandoci serenità e un sorriso 
che ci mantiene un contatto con 
le nostre EMOZIONI. 

Stefania Azzaroni - Animatrice

Servizi

QUISISANA OSTELLATO 

Laboratorio Sensoriale
GUARDIAMO, TOCCHIAMO, SENTIAMO… SIAMO!

RESIDENZA QUISISANA OSTELLATO
Piazza Bassani, 1 – 44020 Ostellato (FE) - Tel. 0533 681025
www.residenzequisisana.it - ostellato@residenzequisisana.it

Museo MAGI ‘900 di Pieve di Cento al 17 luglio

UR (La profondità dell’enigma)
V is to  i l  g r ande 
apprez zamento 
d e l  p u b b l i c o 
cont inua f ino a 
domenica 17 luglio 
presso i l Museo 
MAGI’900 di Pieve 
di Cento la mostra 
d i  s c u l tu r a   U R 
(La profond i tà 
d e l l ’ e n i g m a ) . 
I d e a t a  d a l l o 
scrittore e poeta 
Gian Ruggero Manzoni, l’ampia 
collettiva propone un’immersione 
in un universo onirico e simbolista, 
grazie alle sculture Alberto Bambi, 
Daniela Carletti, Michelangelo 
Galliani, Gianni Guidi, Fabrizio 
Loschi, Sergio Monari, Giovanni 
Scardov i ,  Amir Shar i fpour e 
Sergio Zanni. Un affondo nell’im-
maginario figurativo ancestrale, tra 
evocazioni mitiche, mutanti, figure 
che sembrano uscite da por tali 
medievali, citazioni ricche di richiami 
alla storia dell’arte dall’antichità al 
Novecento. In mostra ogni artista 
presenta diverse opere, attraverso 
le quali si costruisce un sugge-
stivo percorso che, pur lasciando 
in piena luce le singole individualità, 
intreccia af fascinanti narrazioni 
condivise, tra memoria e trascen-
denza, rivelazione e mistero. Un 
esercizio critico radicale, nato dalla 

volontà di “opporsi alla babele in cui 
si dibatte il sistema dell’arte contem-
poranea internazionale attraverso un 
solido radicamento nella tradizione 
etno-antropologica” come dichiara il 
curatore. Accompagna la mostra un 
catalogo edito da Danilo Montanari 
con testi di Gian Ruggero Manzoni 
e Valeria Tassinari, curatrice scien-
tifica del museo.

Ingresso gratuito . A cura di: Gian 
Ruggero Manzoni.
O p e r e  d i :   A l b e r t o  B a m b i , 
Daniela Carletti, Michelangelo 
Galliani, Gianni Guidi, Fabrizio 
L o s c h i ,  S e r g i o  M o n a r i , 
G i o v a n n i  S c a r d o v i ,  A m i r 
Sharifpour, Sergio Zanni.
Cata logo:  Dani lo  Montanar i 
Edizioni 
Testi di: Gian Ruggero Manzoni, 
Valeria Tassinari.

Fino al 17 luglio a Cento

“Apriti Bosco Festival”
Procede con successo il “Apriti 
Bosco Festival”, una serie di eventi 
in programma nei fine settimana 
(venerdì, sabato e domenica) fino al 
17 luglio, pensato per sostenere e 
far conoscere il progetto del Bosco 
Integrale di Cento: uno spazio di 
integrazione tra persone e natura, 
un luogo di inclusione frutto della 
collaborazione tra la Fondazione 
Caterina Novi, l’Associazione Bosco 
Integrale Caterina Novi con il patro-
cinio del Comune di Cento e della 
Regione Emilia-Romagna.
Il filo conduttore di tutti gli appun-
tamenti del Festival è dunque l’inte-
grazione tra uomo e 
natura, in un luogo, 
i l  Bosco Integrale, 
che  è  a l lo  s tesso 
tempo l’ospite e i l 
protagonista del la 
k e r m e s s e .  To u r 
guidati permettono 
d i  s c o p r i r n e  l e 
bellezze e gli antr i 
più nascosti, carat-
terizzati dalla fauna 
locale. Grazie a l la 
col laborazione con La Piccola 
Carovana si possono fare degli ottimi 
pic-nic nel bosco ma è presente 
anche un punto Bar a l l ’interno 
dell’area eventi e un’area “Wood 
truck” dedicata allo street food, che 
ogni domenica si declina in cucine 
più particolari con foodtruck etnici 
e non. Tutte le attività individuate, 
gli artisti ospiti, i relatori delle confe-
renze sono stati scelti per il loro 
impegno o legame con le tematiche 
legate al Progetto del Bosco.
Il fine settimana dell’8-10 luglio è 
dedicato al benessere mentale, 
messo a dura prova in particolare 
dalla pandemia da Covid-19. Venerdì 
sarà il consueto momento dei pic nic 
ad aprire la serata e a seguire ci sarà 
“Tra di noi. Con noi” uno spettacolo 
di danza a cura di Federica Malavolti, 
Giuseppe Bretta e i ragazzi di Anffas 
Cento-Coccinella Gialla.
Il sabato mattina si aprirà con lo 
Yoga di Rossella e contemporane-
amente in un’altra zona si terràun 
laboratorio per bambini curato da 
ReMida, Centro di Riuso Creativo 
dei Materiali di Scarto Aziendale di 

Calderara di Reno. Nel pomeriggio 
il tour del bosco con Andrea Morisi 
e la sera il concerto di Murubutu. 
La domenica si apre alle 9.30 con 
una meditazione Mindfulness nei 
suoni a cura di Benedetta Balboni 
di B-Yourself e in un’altra area il 
laboratorio di apicoltura e degusta-
zione miele a cura di Sebastiano 
Malaguti e Sara Bellotti, apicoltori 
della Società Agricola Corte Frazza. 
Alla sera ci sarà una conferenza 
moderata dal Professor Renzo 
Muraccini,  Psichiatra Respon-
sabile Centro di Salute Mentale Ausl 
Bologna.

Il fine settimana del 
15 -17  l u g l i o  s a r à 
dedicato alla sintesi e 
chiusura del festival, 
trattando la tematica 
della natura e dell’am-
biente. Il venerdì il 
pic nic e alle 19.00 il 
Laboratorio sul riciclo 
curato dalla Fonda-
zione Zanandrea. A 
seguire, il Dj set di 
Soye Dj e la proie-

zione cinematografica in collabora-
zione con il Cinema Don Zucchini 
d i  “ 20 40”  d i  Da mon G a me au 
(Australia/2019, 92min). Sabato si 
apre alle 9.30 con il laboratorio per 
bambini curato da ReMida Centro di 
Riuso Creativo dei Materiali di Scarto 
Aziendale di Calderara di Reno, 
mentre al pomeriggio alle 16.30 la 
visita del bosco con il tour a cura di 
Andrea Morisi. Alla sera il concerto 
di Maurizio Carucci. Frontman degli 
Ex-Otago, viaggiatore e contadino, 
passa la vita tra vigneti, orti, palco-
scenici, musiche e parole. 
N e l  2 0 11,  i n s i e m e  a l l a  s u a 
c ompagna ,  fonda  i l  p roge t to 
agricolo Cascina Barbàn. 
Per la g iornata conclus iva del 
Festival ci sarà alle 10.00 un tour nel 
bosco curato da Chiara Pellizzola, 
p r o j e c t  m a n a g e r  d e l  B o s c o 
Integrale, una conferenza sull’am-
biente e per il gran finale, suone-
ranno gli Extraliscio: la musica che 
ha fatto ballare intere generazioni 
incontra le chitarre, l’elettronica, 
il rock, il pop in un’esplosione di 
suoni, ironia, gioia e leggerezza.

In ricordo di Marisa
Cordoglio, a Cento, per la scomparsa di Maria Luisa (Marisa) Chiarelli. 
Aveva 88 anni ed era molto conosciuta ed apprezzata per l’intensa attività 
che aveva svolto in campo artistico. Cantante lirica di valore, si esibì con il 
grande professore d’orchestra e flautista centese Arrigo Tassinari. Calcò le 
scene anche come attrice teatrale insieme 
con il marito, il regista Ennio Esposito. Fu 
la prima conduttrice del Premio interna-
zionale di letteratura per i ragazzi “Cassa 
di Risparmio di Cento” e incontrò Gianni 
Rodari nel primo e unico anno in cui fu 
presidente della Giuria del concorso.
La sua profonda conoscenza in campo 
musicale la portarono alla presidenza 
della Cappella musicale di San Biagio, 
antica istituzione della città.
D iscendente di  una nobi le famigl ia 
centese, di recente aveva ceduto al 
Comune, con il figlio Luigi, gli affreschi 
della propria abitazione realizzati da un 
giovane Guercino. 
Il funerale, molto partecipato, si è svolto 
nella basilica di San Biagio.

Maurizio Carucci
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Speciale SALUTE, BENESSERE, BELLEZZA

Buongiorno dot tor Zaccarel l i ,  par l iamo di 
impianti?
Buongiorno, preferirei di no,  grazie.
Perché?
Perché se ne  parla già abbastanza e spesso, 
purtroppo, in  maniera banale e  commerciale,  
come se bastasse avere un software o una Tac  
per fare a tutti il carico immediato o una bocca 
completa su impianti.
Quindi lei non fa implantologia?
Come altri colleghi della zona utilizziamo gli 
impianti dagli anni '80 come soluzione riabilitativa 
valida e sicura, alternativa ad altre soluzioni.
Preferisco quindi parlare e far parlare di come 
evitare quei problemi che col tempo possono 
portarci a  ricorrere all'implantologia e  delle  
numerose possibilità di rimanere sufficientemente 
sani. 

A seguire quattro racconti che con modalità 
simili possono essere ascoltati da molti dentisti 
del nostro territorio.
P r e v e n z i o n e ,  p r e v e n z i o n e  e  a n c o r a 
prevenzione.
Il dentista si occupa della salute delle persone 
e la cosa migliore che posso fare per tutti è la 
prevenzione. 

Ho 29 anni, da piccola ho avuto bisogno di un 
apparecchio per far crescere i denti in modo 
corretto. Fin da subito, su indicazione del dentista, 
la dottoressa igienista mi ha aiutato a mantenere 
la bocca in condizioni di salute. 
Tut t ’ogg i  non ho né ca r ie  né geng iv i t i  e 
seguendo i suoi consigli continuo a condurre 
una vita sana.

Ho settantuno anni, soffro di diabete e prendo le 
medicine per le ossa perché ho un po’ di osteo-
porosi. Circa dieci anni fa stavo perdendo tutti 
i denti e l’unica soluzione sembrava potesse 
essere la dentiera o degli impianti. Grazie alle 
cure e ai consigli del dentista e dell’igienista e 
con impegno e costanza, la maggior parte siamo 
riusciti a salvarli. Sono molto contenta.

Ho 46 anni e sono titolare di un’azienda. Viaggio 
molto per lavoro e mi è capitato, durante lunghi 
spostamenti in aereo, di soffrire di forti dolori ai 
denti. Dedicavo tutte le mie energie ad impegni 
di lavoro trascurando la salute e il vero benessere 

fisico; il dentista era una figura occasionale alla 
quale mi rivolgevo per risolvere il problema del 
momento. Ne ho cambiati diversi, finché ho 
trovato un professionista che in collaborazione con 
una persona molto preparata, laureata in igiene 
dentale, mi ha fatto capire in che modo mantenere 
sana la bocca e non solo. Non ho più dolori ai 
denti da più di 10 anni. Mi hanno aiutato anche a 
smettere di fumare e ho ripreso a fare attività fisica 
in questo modo sto meglio e lavoro meglio.

Mio figlio di 5 anni da tempo respirava male, 
russava di notte, stava sempre a bocca aperta 
e  ogni tanto aveve delle otiti. Sono andata con 
lui dal dentista per un controllo e mi hanno 
consigliato un trattamento per allargare il palato. 
Fatto questo e con degli esercizi poco impegnativi 
per la respirazione mio figlio non russa più e non 
sta più a bocca aperta.

Le forme della prevenzione sono 3: 
La primaria, che evita l’insorgere della malattia 
o ne riduce la forza. 
La secondaria, che intercetta la malattia sul 
nascere e la cura precocemente. 
La terziaria, che evita o riduce la ricomparsa 
della malattia. 

Vivere in buone condizioni di salute è possibile ed 
è anche la soluzione più economica.

STUDIO DENTISTICO 
DOTT. PAOLO ZACCARELLI

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

Tel. 051 975133

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

Celebra con noi tutta la forza
e la bellezza del colore. 

Rinnova il tuo look o stravolgi il tuo stile, 
per te in omaggio “your Magical Bag” 

con shampoo e conditioner multifunzione.

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

PREVENZIONE, PREVENZIONE 
E ANCORA PREVENZIONE

Come mantenere la salute o migliorarla e non buttare denaro
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Dal territorio

LUGLIO

VENERDì 1, SABATO 2 E 
DOMENICA 3 LUGLIO 

PARCO VENTURI, VIA ASÌA 7 
32^Sagra del maccherone al pettine 
prolocopievedicento@gmail.com

MARTEDÌ 5 LUGLIO ORE 21.00  
PIAZZA ANDREA COSTA 

Cena a pois 
Info: 338 9866948 - 348 4745186

MERCOLEDì 6 LUGLIO DALLE  
20.30 ALLE 23.00  

pinacoteca “Graziano Campanini”, 
via M. Rizzoli, 2 

Apertura straordinaria 
ore 21.00 visita guidata per famiglie  

info.lescuolepievedicento@renogalliera.it 

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO ORE 21.00  
CORTILE DELLA ROCCA, VIA 

DELLA ROCCA, 8 
ENTROTERRE FESTIVAL 

Mogol racconta Mogol 
Biglietti www.vivaticket.com

GIOVEDÌ 7 LUGLIO ORE 21.30  
CORTILE DELLA ROCCA, VIA 

DELLA ROCCA, 8 
La Rocca del Cinema Don 

Zucchini “Licorice Pizza” di 
Paul Thomas Anderson

VENERDÌ 8 LUGLIO ORE 18.00 
PARCO “ISOLA CHE NON C’È” 

Inaugurazione campo da basket

SABATO 9 LUGLIO E DOMENICA 
10 LUGLIO 

PARCO “ISOLA CHE NON C’È” 
IV Tempo festival

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO ORE 
21.30  

CORTILE DELLA ROCCA, VIA 
DELLA ROCCA, 8 

La Rocca del Cinema Don 
Zucchini 

“Il Capo Perfetto” di 
Fernando Leon de Aranoa

GIOVEDÌ 14 LUGLIO ORE 21.00 
AUDITORIUM “LE SCUOLE”,  

VIA M.RIZZOLI 2 
Presentazione del libro di 
Fabio Franci “Linea 37” 

con Agide Melloni

VENERDÌ 15 LUGLIO ORE 21.30 
GIARDINO “LE SCUOLE”,  

VIA M.RIZZOLI 2 
BORGHI  E FRAZIONI IN MUSICA 

Concerto Franz Campi  
Servizio Rassegne 328 9895407

DOMENICA 17 LUGLIO ORE 15.30 
pinacoteca “Graziano Campanini”, 

via M. Rizzoli, 2 
Visita guidata alle collezioni

MARTEDì 19 LUGLIO DALLE 18.00 
ALLE 21.00 

pinacoteca “Graziano Campanini”, 
via M. Rizzoli, 2 

Apertura straordinaria  ore 18.30 
visita guidata per famiglie

MARTEDÌ 19  LUGLIO ORE 21.30 
GIARDINO “LE SCUOLE”, VIA 

M.RIZZOLI 2 
RENO ROAD JAZZ 

Concerto Alma Swing - jazz 
manouche 

Servizio Rassegne 328 9895407

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO  
ORE 21.30  

CORTILE DELLA ROCCA, VIA 
DELLA ROCCA, 8 

La Rocca del Cinema Don 
Zucchini 

“The Father” di Florian Zeller

VENERDÌ 22, SABATO 23 E 
DOMENICA 24 LUGLIO 

CENTRO STORICO 
PDAYS  

Tre giorni tra tradizioni, 
sport e divertimento con 

attività per grandi e bambini 
e stand gastronomici

VENERDÌ 22 
ORE 18.00 

MUSEO DELLA MUSICA, PIAZZA 
ANDREA COSTA 

Museo della Musica: inaugu-
razione nuovo allestimento e 
presentazione del comodato 

Maccaferri 
DALLE 19.00 ALLE 22.00 

Stand gastronomico con piatti 
della tradizione pievese 

ORE 20.30 
PIAZZA ANDREA COSTA 

JòJack in concerto e 
Asta delle Biciclette

SABATO 23  
ORE 18.30 

Piazza A. Costa 
Concorso dei salami fatti in casa 

DALLE 19.00 ALLE 22.00 
Stand gastronomico con piatti 

della tradizione pievese 
ORE 20.30 

PIAZZA ANDREA COSTA 
Untrio in concerto 

  
DOMENICA 24 LUGLIO 

CENTRO STORICO 
Mercatino storico degli hobbisti 
“Chi cerca trova – cose di altri 

tempi” 

Nel weekend si svolgeranno visite 
guidate a Pieve a cura del Gruppo 

FAI di Pieve di Cento 
  

MARTEDÌ 26 LUGLIO ORE 21.30 
PIAZZA ANDREA COSTA 

B’EST MOVIE 
Lazzaro felice  

Servizio Rassegne 328 9895407

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO ORE 
18.30  

AUDITORIUM “LE SCUOLE”, VIA 
M.RIZZOLI 2 

Cyklop presenta la nuova 
SLUM Campanini

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO ORE 
21.30  

CORTILE DELLA ROCCA, VIA 
DELLA ROCCA, 8 

La Rocca del Cinema 
Don Zucchini 

“Marilyn ha gli occhi neri” 
di Simone Godano

AGOSTO

MARTEDÌ 2 AGOSTO ORE 21.30 
PIAZZA A.COSTA 

B’EST MOVIE 
Il bambino che scoprì il 

mondo - film d’animazione

MERCOLEDì 10 AGOSTO 21.00 
Giardino de “Le Scuole”, via 

M.Rizzoli 2 
“SONO” dentro le parole di una 

canzone 
Viaggio musicale di Giorgia 

Zangrossi tra sue canzoni e brani 
dei più grandi cantautori italiani

VENERDÌ 26 AGOSTO ORE 21.00 
CHIESA DELLA Ss. TRINITA’ 

Tra Meriggi pallidi e 
assorti spazi infiniti

DOMENICA 28 AGOSTO 
CENTRO STORICO 

Mercatino storico degli 
hobbisti “Chi cerca trova 

– cose di altri tempi”

SETTEMBRE

VENERDÌ 2, SABATO 3, 
DOMENICA 4 SETTEMBRE 

CENTRO STORICO 
55^ Fiera di Pieve e 263^ 

Festa dei Giovani

GIOVEDÌ  8  SETTEMBRE, TARDO 
POMERIGGIO 

CENTRO STORICO 
Staffetta settembrina

 Durante i mesi di giugno e luglio 
pinacoteca “Graziano Campanini” 

sarà aperta tutti i sabati e le 
domeniche dalle 10.00 alle 18.00. 

Agosto chiuso. 
Il Museo Magi900 sarà invece 

aperto nelle giornate di venerdì, 
sabato e domenica dalle ore 10.00 

alle ore 18.00. Agosto chiuso.

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

Estate a Pieve di Cento

dal 1988 Consulente del Lavoro

• Amministrazione del personale
• Assistenza contrattuale

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

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

 • Relazioni Sindacali
• Benefit, welfare e piani retributivi
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Sagra di Bigul al Torc Canaro (RO) 
27-28-29-30 Giugno  1-2-3 Luglio 2022  

Sagra del Tortellone di Bevilacqua 
Bevilacqua di Crevalcore (BO) 

30 Giugno  1-2-3-7-8-9-10 Luglio 2022  

Sagra dei Sapori di Corte Castella 
San Matteo della Decima (BO) 

1-2-7-8-9 Luglio 2022  

Sagra della Rana Santa Bianca (FE) 
1-2-3 Luglio 2022  

Festa della Tagliatella Solara (MO) 
2-3-9-10-16-17 Luglio 2022  

A Tutta Birra con il Tartufo 
Borgofranco sul Po (MN) 

7-8-9-10 Luglio 2022  

Sagra della Pasta ripiena e del Castrato 
Bevilacqua di Crevalcore (BO) 

14-15-16-17-21-22-23-24 Luglio 2022  

Sagra del Balanzone di San Giacomo  
Casaglia (FE) 

14-15-16-17-21-22-23-24 Luglio 2022  

Griglia Day Santa Bianca (FE) 
16-17 Luglio 2022  

Sagra delle Rane Chiesa Nuova (FE) 
21-22-23-24-25-26 Luglio 2022  

Sagra del Bue Corporeno (FE) 
22-23-24-29-30-31 Luglio  5-6-7-

12-13-14-15 Agosto 2022  

Woodstock Party Renazzo (FE) 
22-23-24 Luglio 2022  

Sagra della Lumaca - Fiera di S Lorenzo 
Casumaro (FE) 

27-28-29-30-31 Luglio  1-2-3-
4-5-6-7-8-9-10 Agosto 2022  

Cividale al Pettine 
Cividale di Mirandola (MO) 
27-28-29-30 Luglio 2022  

Festa della Lumaca 
Casumaro di Cento (FE) 
29-30-31 Luglio  3-4-5-6-7-

8-9-10 Agosto 2022  

Astro Gastro Bondeno (FE) 
5-6-7-10-11-12-13-14-15 Agosto 2022  

Fiera dell’Aglio DOP di Voghiera 
5-6-7 Agosto 2022  

Festa dell’Anguilla - Sagra di San Rocco 
Saletta di Copparo (FE) 
6-7-8-9-10-11-12-13-14-

15-16 Agosto 2022  

Sagra della Zucca e del suo  
Cappellaccio Ferrarese I.G.P. 

San Carlo di Terre del Reno (FE) 
11-12-13-14-15-16-17-18-

19-20-21 Agosto 2022  

Festa del Patrono Sant’Agostino (FE) 
18-19-20-21-22-23-24-25-

26-27-28 Agosto 2022  

Sagra del Cotechino Alberone (FE) 
25-26-27-28 Agosto  1-2-3-4 

Settembre 2022  

Sagra dell’Ortica di Malalbergo (BO) 
25-26-27-28 Agosto  1-2-3-4 

Settembre 2022  

Sagra del Tartufo Sant’Agostino (FE) 
31 Agosto  1-2-3-4-5-6-7-8-9-

10-11-12 Settembre 2022  

Sagra dell’Anatra Stellata (FE) 
1-2-3-4-8-9-10-11-15-16-

17-18 Settembre 2022  

“Amici della strada”
Con il mese di maggio si è concluso il 
progetto di educazione stradale Amici 
della strada, realizzato dalla POLIZIA 
LOCALE DI CENTO che ha coinvolto 
336 alunni delle classi quinte dei 
quattro Istituti Comprensivi di Cento 
e frazioni (Guercino, Carducci 
presso sede Giordani, Pascoli, 
Penzale, Renazzo, Bevilacqua, 
Corporeno, Casumaro, Reno 
Centese, XII Morelli).
Gli studenti, dopo avere appreso 
le nozioni teoriche in classe da 
parte dei Vigili, hanno partecipato 
con interesse alla prova pratica in 
bicicletta – come sottolinea la 
referente del progetto  Ispettore 
Rossi Silva della Polizia Locale 
- e hanno dimostrato di avere la 
giusta consapevolezza dei rischi 
presenti sulla strada e di dover mettere 
in azione, sempre, un comportamento 
fondato sulla massima prudenza oltre 
che sul rispetto delle regole che li 
riguardano come ciclisti.
I vigili presenti nelle esercitazioni 
hanno consegnato agl i  a lunni la 
‘bici-patente’ e un gadget legato alla 
sicurezza, perché essere ben visibili 
sulla strada è di basilare importanza.
I l   Coma n d a nte dot t .  Fa b r i z io 
Balderi, insieme al Corpo di Polizia 
Locale, r ivolge un sentito ringra-
ziamento a chi ha reso possibile 
anche quest’anno ‘Amici della Strada’: 
la  Croce Rossa Ital iana   che ha 
fornito, con la massima professionalità 
che la contraddistingue, l’assistenza 
sanitaria durante le prove pratiche in 

bicicletta; le  insegnanti  referenti del 
progetto che, con particolare atten-
zione e accuratezza pianificano e 
organizzano gli incontri a scuola, oltre 
alle docenti che collaborano appro-
fondendo in classe gli argomenti 

sulla sicurezza stradale trattati di 
anno ogni anno dalla Polizia Locale 
e ai rispettivi Dirigenti didattici che 
autorizzano il progetto didattico; non 
ultimi i genitori che hanno collaborato 
equipaggiando in maniera corretta la 
bicicletta dei propri figli, per renderla 
sicura.
Infine, complimenti agli ALUNNI che 
hanno par tecipato con impegno 
e diligenza al progetto, per i quali 
l’Amministrazione comunale auspica 
c h e  r i m a n g a n o  s e m p r e  B R AV I 
UTENTI  DELL A STR ADA ,  come 
hanno dimostrato di esserlo in questa 
esperienza formativa, perché il senso 
civico di cittadino si dimostra nei 
comportamenti che rispettano gli altri 
e le regole di vita in comunità.’

ANDANDO PER SAGRE...
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Volley / Benedetto 

U14 d’argento 
Dai Campionati Nazionali Uisp di 
Rimini, lo scorso 26 giugno è 
arrivata una prestigiosa medaglia 
d’argento colta dal la forma-
zione U14 guidata da Emanuele 
Moi.  Avv incente i l  percorso 
nell’arco dei tre giorni di manife-
s t a z i o n e  c h e  h a  c o n d o t to 
il gruppo fino al palcoscenico 
della f inale, pur troppo persa 
contro la fortissima compagine 
torinese di Ciriè. Il girone di quali-
f icazione ha subito messo in 
evidenza l’ottimo stato di forma 
della squadra biancorossa, presen-
tatasi alla rassegna tricolore con 
l’intento di puntare al podio nella 
categoria U15. Tre le vittorie messe 
a segno, una sola sconfitta subìta 
proprio da quella Ciriè rivelatasi 
nuovamente fatale poi nel match 
valevole per il titolo. Ottenuto il 
pass per la semifinale, sulla strada 
della Benedetto si è inserita la 
temibile torinese Santena, ma con 
una prova maiuscola il sestetto 
centese sigla un netto 2-0 appro-
dando a l la  f ina l i ss ima .  F ina le 
combattuta dove però a prevalere 
con merito è Ciriè che conquista il 
titolo nazionale U15, alle ragazze di 
Emanuele va la medaglia d’argento e 
la soddisfazione per aver raggiunto 

un risultato di l ivello nazionale. 

Non è stata altrettanto fortunata 
l’esperienza per il gruppo U16 di 
Sara Farioli, la cui avventura si è 
arrestata nel girone di qualifica-
zione. Due vittorie e tre sconfitte 
non sono bastate per entrare nel 
tabellone ad eliminazione diretta 
e il percorso alle Finali Nazionali 
Uisp si è concluso anzitempo. Con 
la trasferta di Rimini si conclude 
definitivamente la stagione 2021/22 
per la Benedetto Volley, piena di 
attività e di gioie sportive, luglio 
e agosto serviranno soprattutto 
per programmare e pianificare la 
prossima annata puntando ulterior-
mente a migliorare e raggiungere 
nuovi stimolanti traguardi. 

Simone Frigato

Torneo Tennis
Sabato 9 luglio inizierà la seconda 
e d i z i o n e  d e l  t o r n e o  m a s c h i l e 
4° categoria di tennis, organizzato 
dal Tennis Club Cento. Il torneo si 
disputerà all’aperto su due campi in 
terra rossa con un limite massimo 
di 64 giocatori; singolare maschile 
lim. 4.1 4nc – palle Dunlop Fort all 
court. Si tratta di un appuntamento 
sportivo molto atteso, che 
accompagnerà i Centesi 
fino a venerdì 22 luglio, 
su l la  sc ia de l  grande 
successo riscosso dalla 
prima edizione. Tantissime 
le iscrizioni e manifesta-
zioni di interesse verso 
questo sport che rendono 
orgoglioso il Tennis Club di 
Cento, soprattutto in vista 
della giovane età dei nuovi 
tesserati. Come ricordato 
in diverse occasioni dal 
Presidente Carlo Poli e dalla Vice Presi-
dente, nonché direttore del torneo, 
Raffaella Natola, è bello vedere i giovani 
avvicinarsi allo sport ed è altrettanto 
importante educarli alla sana compe-
tizione, al rispetto delle regole e al 
contestuale rispetto degli altri, vedendo 
la disciplina sportiva come un prezioso 
strumento di aggregazione, confronto 
e crescita. È stata determinante la 
passione dei nostri maestri, Andrea 
Guaraldi, Mattia Billi e Alex Zanetti, 
ai quali si è aggiunto in ultimo Davide 
Micheletti, che hanno seguito il settore 
giovanile con ottimi risultati. Entrambe 
le nostre squadre Under12 maschile 

e Under14 femminile hanno superato 
la prima fase a gironi, e la squadra 
D4, anch’essa composta per lo più 
da Under 18, ha appena conquistato 
promozione in D3. Sempre forti anche 
le connessioni con le aziende locali, 
sintomo di una attenzione verso il terri-
torio che da sempre contraddistingue 
il Tennis Club e spinge quest’ultimo a 

consolidare le sinergie con 
le imprese. Si prospetta 
dunque un luglio Centese 
dedicato al tennis e ai 
suoi set, traendo ispira-
zione dai recenti successi 
de l  Campione Mat teo 
Berettini, unico italiano ad 
aver disputato la finale del 
torneo di Wimbledon. 
« A b b i a m o  a p p e n a 
concluso il ciclo scuola 
tenn is 2021-2022 con 
tantissime adesioni sia 

di bimbi che di adulti» afferma la Vice 
Presidente, che continua sottolineando 
come «purtroppo, avendo una struttura 
con solo due campi a disposizione 
(meravigliosamente curati dal sig. 
Dario), siamo stati costretti a non 
poter accettare altre richieste di parte-
cipazione per mancanza di posti. 
Cento meriterebbe di una struttura più 
grande».
Con l’invito a partecipare numerosi 
come pubblico a questo bellissimo 
evento presso il Tennis Club di Cento, 
si ricordano le date del torneo: dal 9 
al 22 luglio 2022. Per ulteriori informa-
zioni: segreteria 348 8989898.

Centese Calcio 
Dopo l’annuncio dell’arrivo di Lorenzo 

Malaguti come nuovo direttore sportivo e 
Mario Lega come nuovo allenatore della 
prima squadra, la curiosità del mondo 
sportivo nei confronti del club bianco 
azzurro è alle stelle. Tutti si chiedono 
quali saranno i giocatori che andranno 
a comporre la rosa della Centese per la 
stagione 22/23.

Ovviamente il cambio di categoria ha 
imposto una rivoluzione in campo, infatti 
attualmente si conoscono principalmente 
i nomi dei giocatori che hanno lasciato il 
Bulgarelli: Bozzato, Buldrini, Coraini, Cotti, 
Ginesi, Gnaccarini, Hoda, Hoxha, Soverini, 
Vespucci, Zappavigna.

 Che sia una rivoluzione lo si capisce 
anche dalle partenze di Bianchi, Zanca, 
Vaccari, Capogreco e Fiorini che tante 
stagioni hanno trascorso in Bianco 
Azzurro. A loro va il ringraziamento di tutta 
Cento, per l’impegno fin qui dimostrato, 
consapevoli che l’amore per questa città 
non li lascerà mai, poichè una società 
come la Centese Calcio ti entra nel cuore.

Tra le conferme di questa stagione, 
ritroveremo il capitano e attaccante 
Carpeggiani, per lui sarà la quinta stagione 
consecutiva, dimostrando un grande 
sentimento di attaccamento ai colori e 
alla città. Un’altra conferma di peso è il 
portiere Alberghini, amatissimo dai tifosi 
e vera colonna della squadra; con loro 
torneranno anche Cioni, che per la Terza 
stagione consecutiva vestirà la maglia 
della Centese; a seguire due giovanissimi: 
il classe 2002 Finessi, reduce da un’ottima 
stagione e Orsini il classe 2004 con la 
Centese sin da bambino, dimostrando 
come il vivaio bianco azzurro produca dei 
veri fuoriclasse.

 Di nuovi arrivi ancora si sa ancora 
poco, ma qualche nome inizia ad uscire; 
il primo grande arrivo infatti è Mantovani. 
L’attaccante classe 1997 lo scorso anno 

ha vinto il campionato di Promozione 
girone E con la Comacchiese. Il curriculum 
di Alessio si vanta di ben altre due promo-
zioni: una nell’anno 2019/20 sempre con 
la Comacchiese dalla Prima Categoria 
in Promozione e l’altra nella stagione 
2018/19, con il Galeazza, sempre dalla 
Prima Categoria alla Promozione; i suoi 
goal in entrambe le stagioni non sono mai 
mancati.

 L’altro nome di grande impatto, che 
farà felici i tanti tifosi centesi, è quello di 
Puggioli, conosciutissimo in città vista 
la sua provenienza pievese. Ha speso 
tutta la sua carriera tra serie D ed Eccel-
lenza, il difensore centrale ha deciso di 
sposare il progetto Centese calcio, con 
solo un obiettivo in mente: riportare alla 
categoria che merita un team di altissimo 
livello come quello bianco azzurro. Per 
l’occasione, il campione mondiale di tiro al 
piattello Daniele Resca, ha già prenotato 
il posto in tribuna, essendo davvero amici 
da una vita.

 Per quanto riguarda la società, 
presto verrà comunicato anche tutto lo 
staff tecnico e tutti i ruoli che verranno 
assegnati. Già confermato Di Ruocco 
come Direttore Tecnico del settore 
giovani le. Dopo l’ot t ima stagione 
appena conclusa non poteva non 
arrivare la sua conferma. Assieme a 
lui anche Marchi, che sarà Respon-
sabile Preparazione atletica e area 
motoria dell’Attività di Base. Non poteva 
mancare all’appello Cappabianca, 
come Direttore organizzativo del settore 
giovanile. Nicola che non si perde una 
partita dei giovani campioni, vestirà un 
doppio ruolo, avendo ottenuto anche 
l’incarico come area Manager, ovvero 
il punto di riferimento nel quale ogni 
settore strategico della società potrà 
rivolgersi, andando a creare un coordi-
namento più efficace.

Basket / Benedetto 1964 

Una stagione da incorniciare
Vo l g e  a l l a  c o n c l u s i o n e  u n a 
stagione ricca di soddisfazioni 
per  la  Benedetto 1964. In uno 
spettacolare scenario al Palaz-
zetto, al termine di una storica 
cavalcata da  26  vit tor ie su 27 
partite, la Benedetto 1964 U19 
si laurea campione regionale del 
campionato Gold, sconfiggendo 
per 79-76 la SG Fortitudo nella 
finale di ritorno.  Per la società 
giovanile della pallacanestro di 
Cento si tratta del primo titolo in un 
campionato Gold nella sua storia 
e il secondo campionato regionale 
conquistato dopo quello vinto 

5 anni fa con gli Under 16. Oltre 
al t i tolo regionale si  aggiunge 
anche  la piazza d’onore al trofeo 
Emilia-Romagna per gli U16 Gold 
e le esperienza ai playoff per U16 
Silver e U15. A giugno  laBene-
detto 1964 ha completato l’annata 
con la sua seconda ediz ione 
del Summer Camp che ha coinvolto 
circa 90 ragazzi e uno staf f di 
una dozzina di persone in due 
settimane. Con la stagione 2021/22 
agli sgoccioli gli occhi sono già 
puntati alla prossima annata con 
rinnovato entusiasmo.

Kevin Senatore

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

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

www.onoranzepizzottimalaguti.it
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Casa di produzione 
Video e cinematografica

Servizi fotografici

Noleggio: attrezzature foto-video e 
sistemi interattivi e multimediali

CIVETTA
MOVIE

Riprese e foto aeree

Video Aziendali

Video Emozionali

Videoclip

Web series

Servizi di streaming video

Noleggio attrezzature multimediali

Regia live multicamera per eventi

Produzioni televisive cinematografiche

Spot pubblicitari per web/social

SOSTENIBILE

CAMPAGNA

ADERENTE


