
1ANNO XLV N. 9    SETTEMBRE 2022

EDITO DAL GRUPPO LUMI S.R.L.

il
Mensile indipendente di informazione DIFFUSIONE GRATUITA 

ANNO XLV N. 9    SETTEMBRE 2022

www.ilcentone.it info@ilcentone.it

Distribuito nei territori di: Cento, Bondeno, Pieve di Cento, Terre del Reno, Finale Emilia, S. Pietro in C., Malalbergo, Altedo, Bentivoglio, S. Giorgio di P., Argelato, Castello D’Argile, S. Giovanni in P., Decima

La nota

campo dai tanti soggetti pubblici, 
privati e no profit che, spesso in 
silenzio ma con tanta passione e 
impegno,  garant iscono l ’ot t ima 
riuscita della programmazione.
Si comincia uf f icialmente sabato 
3 settembre con la Notte Bianca e 
lo Sbaracco, che vedrà le attività 
commerciali del centro proporre, a 
prezzi scontatissimi, la merce di fine 
stagione, con apertura serale straordi-
naria, animazione e spettacoli dal vivo 
in strada.
La 438° edizione della Fiera Campio-
na r ia  d i  Cento sa rà  inaugura ta 
mercoledì 7 settembre alle 19.30 
e proseguirà f ino a domenica 11 
settembre; novità di quest’anno sarà 
il coinvolgimento delle vie Provenzali 
e Cremonino, solitamente escluse dal 

N o n o s t a n t e  l a 
p a n d e m i a  n e l l a 
Ch i r u rg i a  ge ne r a l e 
dell’ospedale di Cento 
l o  s t a n d a r d  d e g l i 
in te r vent i  operator i 
r e s t a  i n v a r i a t o : 
anche in periodo di 
emergenza Corona-
virus si è continuato a 
realizzare circa mille 
interventi all’anno, “e molti ad 
elevata specialità come la CELS. 

Si tratta una recente 
tecn ica ch i ru rg ica 
c h e  c o m b i n a  l e 
conoscenze laparo-
scopiche con quelle 
endoscopiche” spiega 
il dottor Gian Ernesto 
Borgatti, che dirige la 
Chirurgia di Cento dal 
2013. 
La Chirurgia generale, 

costituita da 12 letti di degenza 
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Arr iva puntua le,  a l  r ientro da l le 
vacanze, il programma del Settembre 
Centese che – come ha sostenuto 
i l Sindaco Edoardo Accorsi nella 
conferenza stampa di presentazione 
- insieme al Carnevale, può a buon 
diritto annoverarsi tra gli eventi di 
riferimento del nostro territorio.
Un Settembre Centese quest’anno 
decisamente “allargato”, in quanto 
le iniziative copriranno anche tutto il 
mese di ottobre, <<in un cartellone 
di eventi e proposte davvero per tutti 
i gusti e per tutte le età>>: queste 
le parole della Vicesindaco Vanina 
Picariello, molto orgogliosa della 
proficua collaborazione messa in 

D o v e  e r a v a m o 
rimasti? All’inizio di 
luglio, con il governo 
Draghi in carica sia 
pure traballante nel 
se nso  che  ve n i va 
a t t a c c a t o  p i ù  o 
meno chiaramente 
da molte parti. Poi la 
mancanza di fiducia 
si è palesata e ora...si 
vota. È andato a casa 
colui che per molti 
ha salvato il Paese 
da una situazione difficilissima. Si 
volta pagina. La politica riprende per 
intero il suo ruolo e la sua responsa-
bilità. Le forze in campo sono note: 
il Centrodestra si presenta unito, 
in alleanza tra quattro formazioni 
diverse al proporzionale e unite (con 
un unico candidato) in ciascuno dei 
collegi territoriali uninominali dove 
chi prende un voto di più vince. Il 
Centrosinistra a sua volta presenta 
quattro liste guidate dal Pd. Poi il 
Movimento 5stelle capitanato dall’ex 
premier Giuseppe Conte. E ancora: i 
centristi di Italia Viva (Renzi) e Azione 
(Calenda), infine Italexit di Paragone.  
Se vincerà il Centrodestra, l’accordo 
prevede che sia il partito più votato 
de l la  coa l iz ione ad indicare i l 
candidato premier al presidente 
della Repubblica. Oggi, secondo i 
sondaggi, toccherebbe a Giorgia 
Meloni che nel giro di un anno ha 
letteralmente rovesciato la situa-
zione quintuplicando le preferenze 
e rubandole a un Salvini in forte 

Al via un ricco 
Settembre CenteseTutti al voto

Domenica 25 settembre si rinnova il Parlamento

Chirurgia generale 
numeri positivi 

SS. Annunziata: parla il Dr Borgatti

affanno (crollato dal 34 al 13%). 
Centrosinistra e centristi sperano al 

aelle  Continua a pag. 11>>>

continua a pag. 7>>>continua a pag. 4>>>

Zio Tore e Andrea Fratellini
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LAVORO OFFRESI
COLLOQUI CON LE AZIENDE 
Venerdì 9 settembre a Palazzo del Governatore

Centoform e Informagiovani del 
Comune di Cento organizzano un 
pomeriggio dedicato all’incontro 
tra aziende del territorio in cerca 
di personale e candidati in cerca di 
lavoro: venerdì 9 settembre, dalle 
16.00 alle 19.00 negli spazi del 
Palazzo del Governatore, in Piazza 
Guercino. Saranno organizzati dei 
brevi colloqui conoscitivi individuali, 
sul la base delle prenotazioni e 
l’invio del proprio curriculum tramite 
apposito form online, reperibile 
sul sito del Comune di Cento e di 
Centoform.
Chi sarà presente e quali profil i 
ricerca? Apicom SpA - Program-
matore /Sv i luppatore sof tware 
C# C++; Disegnatore/Progettista 
meccanico; Installatore software; 
Tecnico elettronico; Bio Habitat 
Italia SpA - Idraulico, Manutentore 
e let t romeccanico,  Fa legname; 
Centro Computer SpA – Sistemisti; 
Centro Sof tware SpA - Svi lup-
patori, Consulenti ERP, Assistenza 
di 1° e 2° livello; Cigaimpianti srl 
- Montatore meccanico, Elettri-
c is ta industr ia le,  Manutentore 
meccanico, Manutentore elettrico; 
D e l t o s  s r l  -  Te c n i c i  C A D  e 
sof tware, Cablatori; F.B. S.p.A. 
- Project Manager per gestione 
c o m m e s s e ,  A s s e m b l a t o r e 
meccanico (primarista / tubista); 
Assemblatore elettrico (cablatore 
/ elettricista); Montatore impianti 
pneumatici; Gianni Negrini srl - 
Addetti alla produzione; Gruppo 
Clima srl - Impiegato/a customer 
care, Idraul ico senior,  Tecnico 

manutentore di impiant i ,  A iuto 
Idraulico; Manifattura Berluti srl - 
Artigiani settore calzaturiero/pellet-
teria; Operatori di produzione da 
formare; Tirocinanti (Uff. Ammini-
strazione HR, Pianificazione della 
Produzione, Sviluppo Prodotto, 
Uf f. Acquisti, Reception Servizi 
Generali); Open Group Coop.Soc. 
-  Educator i ,  Operator i  socia l i ; 
X.mem srl - Disegnatori e proget-
tisti meccanici, Tecnici redattori di 
documentazione tecnica.
E’ possibile scegliere al massimo 4 
aziende con le quali prenotare un 
breve incontro di presentazione; 
attendere conferma via mail della 
propria iscrizione con il dettaglio 
orario degli appuntamenti.
Per informazioni: www.centoform.it 
- 051 6830470 -  lavoro@centoform.
it; www.comune.cento.fe.it - Area 
Tematica “Giovani, Formazione e 
Lavoro”.

CORSI DI FORMAZIONE 
N e l  m e s e  d i  s e t t e m b r e  n o n 
ricomincia solo la scuola ma anche 
la formazione professionale, attra-
verso corsi di specializzazione per 
tante tipologie di profili e quali-
fiche, finanziati dalla Regione Emilia 
Romagna oppure a mercato. I corsi 
sono rivolti a tante tipologie di desti-
natari: chi esce da un percorso di 
istruzione e desidera specializzarsi 
per trovare più facilmente lavoro; chi 
ha già un’occupazione ma vorrebbe 
cambiare completamente settore 

professionale; chi intende riqua-
lif icarsi o aggiornare le proprie 
competenze… 
Per scoprire l’intera offerta formativa 
in partenza sul nostro territorio, 
l’Informagiovani del Comune di 
Cento,  i ns ieme a  Cento fo rm, 
organizza un momento di infor-
mazione e spiegazione dei vari 
percorsi: venerdì 23 settembre, 
alle ore 17.30 in Sala Zarri (Piazza 
Guercino, 39). L’ingresso è libero, 
fino ad esaurimento posti.

LA RACCOLTA DI 
OLIO ALIMENTARE

Sono disponibi l i ,  ne l  ter r i tor io 
centese, quattro nuovi contenitori 
stradali per la raccolta dell’olio 
alimentare esausto, posizionati in 
accordo con il Comune di Cento 
precisamente a Reno Centese in 
via Piantoni, a XII Morelli in via 
Anita Garibaldi, a Corporeno in via 
Ramedello e a Cento capoluogo, in 
Piazzale Sette Fratelli Govoni.
L’utilizzo è molto semplice: basterà 
r iempire una o più bot t ig l ie di 
plastica con l’olio usato, chiuderle 
bene e inserirle direttamente nell’ap-
posita apertura del contenitore. Gli 
oli che possono essere raccolti sono 
quelli vegetali usati per friggere, 
ma anche quelli delle scatolette e 
dei vasetti (per esempio del tonno 
o degli ortaggi sott’olio). Bisogna 
però evitare di mescolarli con altri 
liquidi che ne comprometterebbero 
il riciclo.
Per questo servizio è necessario 
usare comuni bottiglie in plastica: 

non sono invece 
adatti taniche o altri 
recipienti di dimen-
sioni non compa-
tibili con il diametro 
del foro. Qualora 
ci si accorga che 
il recipiente usato 
non entra nel foro, 
è  v ie ta to abban-
donarlo all’esterno 
d e l  c o n te n i to r e : 
bisognerà consegnarlo al più vicino 
Centro di Raccolta di Clara.
Oltre ai quattro nuovi contenitori 
stradali, l’olio esausto può essere 
consegnato come sempre anche al 
Centro di Raccolta di via Malamini 
e in tutti gli altri Centri di Raccolta 
gestiti da CLARA spa.
Pe r  i n fo r m a z i o n i  è  p o s s i b i l e 
contattare Clara al numero verde 
800.881.133 dal lunedì al venerdì 
orario continuato dalle 9.00 alle 
15.00.

DIVERSAMENTE 
ARTISTI

Luned ì 5 set tembre  a l le ore 
20.45 nel Piazzale della Rocca di 
Cento si terrà una speciale asta 
di locandine iconiche del cinema: 
le opere sono state realizzate su 
tela dai ragazzi della Fondazione 
Don Giovanni Zanandrea. Possi-
bilità di cenare presso lo stand del 
“Biren” a partire dalle 19.30. Arran-
giamento musicale a cura della 
Scuola di Musica “Fra le quinte”.

CORSO BASE DI BIRDWATCHING
L’Associazione “L’Altra Prospettiva A.S.D.” promuove 
un “Corso base di birdwatching” costituito di quattro 
lezioni teoriche on-line e due uscite sul campo, per 
mettere in pratica l’osservazione diretta degli animali 
presentati. Lezioni online il 14, 21, 28 settembre e 5 
ottobre 2022 dalle 20.30 alle 21.30 - uscite sul terri-
torio 2-16 ottobre 2022. Info e iscrizioni tramite e-mail 
a lapattivita@gmail.com (è richiesta l’iscrizione all’as-
sociazione: 20 euro per gli adulti e 12 euro per i minori).

Cerchi un amministratore professionista, 
con la massima reperibilità, serietà ed esperienza? 
Amministriamo condomini 
nei comuni di Cento, Pieve di Cento, 
Finale Emilia e Terre del Reno.
Conta�aci per un preven�vo gratuito.

GIULIA BENATI AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI

Tel: 347.8077863
Mail: giulia.bena�.93@gmail.com
Pec: gbamministrazionicondominiali@pec.it
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Si torna a teatro
Presentazione del programma il 6 settembre

E’ proprio il caso di dire che non 
c’é stato il tempo di annoiarsi 
in questa calda estate, piena 
di concerti e spettacoli all’a-
perto, iniziati a giugno con la 
rassegna “Estate a Cento 2022”, 
a seguire, la tradizionale festa 
in onore della Beata Vergine 
de l la Rocca con la sugge-
stiva e fortunata programma-
zione di esibizioni ed iniziative 
conclusesi a ferragosto, ora 
l ’a t t e s i s s i m o  “ S e t t e m b r e 
Centese” che, come ogni anno, 
ci traghetterà per tutto il mese col 
suo r icco programma di eventi e 
manifestazioni all’aperto, che animano 
il centro storico, facendoci godere le 
belle serate settembrine. Ma, siamo 
prossimi alla fine dell’estate ed é ora 
di organizzarsi con gli spettacoli al 
chiuso. La Fondazione Teatro “G.Bor-
gatti”, in collaborazione col Comune 
di Cento, si affaccia alla Stagione 
Teatrale 2022 – 2023 e lo fa con la 
solita determinazione con la quale 
persegue le sue scelte, é quindi con 
grande curiosità che ci apprestiamo a 
conoscere la nuova programmazione 
teatrale, presentata pubblicamente 
il prossimo martedì 6 Settembre 
alle ore 18.00 presso l’Auditorium 
Pandurera di Cento.
Nonostante le  ant ic ipaz ion i  g ià 
rivelate a fine giugno alla stampa, 
sui nomi prestigiosi e i volti noti che 

calcheranno il palco della Pandurera, il 
Presidente della Fondazione, Giorgio 
Zecchi assieme al suo staf f, non 
mancherà di entrare nel dettaglio della 
programmazione di concerti, musical, 
teat ro d ia le t ta le,  danza ,  prosa , 
arte e svelare qualche sorpresa... 
Si conosceranno inoltre le nuove 
tariffe di biglietti e abbonamenti del 
cartellone teatrale, verranno illustrati 
i corsi del tempo libero, le attività 
culturali e i progetti relativi ad eventi 
specifici, messi in atto con le scuole 
del territorio.
La Fondazione Teatro “G.Borgatti” sarà 
presente col suo stand, nella storica 
Fiera campionaria di Cento e, come 
di consueto, inizierà la distribuzione 
dell’atteso programma cartaceo oltre 
a fornire tutte le informazioni richieste.
 www.fondazioneteatroborgatti.it.   

Edda Balboni

Sinodo della Chiesa 21-23
Seconda tappa

Una Chiesa che sia più 
autenticità, che guardi 
al futuro con speranza, 
c o n s a p e v o l e  c h e 
nell’ascolto reciproco 
possa trovare quella 
forza che a volte le è 
mancata. Un cammino, 
quello sinodale, iniziato 
lo scorso ot tobre in 
tutte le Chiese par ti-
colari del mondo, che 
chiede anche ai singoli 
attori coinvolti, di avere 
pazienza durante questo percorso 
di discernimento, per arrivare a 
comprendere in modo autentico la 
realtà. Tutto ciò senza contrapporre 
la Chiesa “del popolo” alla Chiesa 
“gerarchica”. In questi termini, il 
c a r d .  M a r i o  G r e c h ,  s e g r e -
tario generale del Sinodo, ha 
presentato la seconda tappa del 
processo sinodale. A partire dai 
documenti giunti dalle varie Confe-
renze episcopali del mondo, la 
Segreteria del Sinodo elaborerà un 
documento che serva per laterza 
e ultima fase: l’assemblea vaticana 
del Sinodo. Non prima però che 
tale documento venga sottoposto 
nuovamente alle varie conferenze 
episcopali, secondo un principio 
di circolarità. Per capire se le 
chiese particolari si riconoscono 
nella sintesi elaborata. Perché 

- siamo tutti apprendisti 
- ha sottolineato con 
d e t e r m i n a z i o n e 
m o n s .  G r e c h . 
Success ivamente,  i l 
c a r d .  J e a n - C l a u d e 
Hollerich, arcivescovo di 
Lussemburgo e relatore 
generale del Sinodo, 
ha precisato come la 
sintesi r ichiesta è da 
intendere come l’apice 
d e l  d i s c e r n i m e n t o 
spirituale comunitario. 

In particolare, occorre che i frutti 
d e l  p r o c e s s o  s i n o d a l e  s i a n o 
comprensibili anche a chi non vi 
ha partecipato.Interessante notare 
come, oltre ai documenti pervenuti 
dalle Conferenze episcopali, siano 
stati raccolti oltre un migliaio di 
contributi da parte di singoli fedeli 
o realtà che si sentono “ai margini” 
della vita della Chiesa. Tutto questo 
str ide con quel le “chiacchiere 
da bar” dove spesso la Chiesa è 
percepita come un mondo a se 
stante, verticistico e non aperto al 
dialogo. Questo Sinodo, non solo 
per la quantità di risposte pervenute 
e di persone coinvolte, ma soprat-
tutto per la qualità della partecipa-
zione, dimostra un’apertura della 
Chiesa, non riscontrabile in nessun 
altro organismo internazionale. 

Massimiliano Borghi

Montascale
Piattaforme elevatrici
Bagni attrezzati
Scooter per anziani

Per informazioni: 340 38 99 503

Montascale
Piattaforme elevatrici
Bagni attrezzati
Scooter per anziani
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SUPERAMENTO BARRIERE ARCHIETTONICHE
Via dei Mughetti 3/5, 44123 - Mail: commerciale@casa-facile.it
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Momento di Estate a Cento 2022

Elio Pezzi
Taccuino trentino

Edito da Paolo Emilio Persiani, è in libreria 
“Taccuino Trentino”, del giornalista, poeta e 
scrittore romagnolo Elio Pezzi.
La pubblicazione contiene r if lessioni 
giornaliere a tutto campo, anzitutto sulla 
magnifica montagna trentina, in particolare 
la zona della Val di Sole, per poi soffer-
marsi sui tanti aspetti della vita odierna. 
Il tutto con un forte segno di spiritualità: 
Dio e la natura, la poesia e l’arte popolare, 
l’amicizia. Molti i riferimenti al Vangelo con 
un occhio particolare ai valori del “talento” 
e della responsabilità,  nella consapevo-
lezza  che lo Spirito incombe e “senza 
paura di essere giudicati”.
Insomma, un libretto agile, piacevole, 
intelligente.

Card. Mario Grech
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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 climatizzatore portatile Pinguino De 
Longhi 8000 BTU 2350W per non utilizzo. E’ 
stato attivato per un solo periodo estivo circa 
4 anni fa. Completo di telecomando e acces-
sori,prezzo richiesto €400,00 trattabili. Per 
informazioni o accordi cell. 388 1973877, 
Magrirenzo49@libero.it
>> Compro subito da privati antiche cornici 
intagliate e dorate tel. 335 5230431 max 
serietà.
>> Badante (infermiera) referenziata,cerca 
lavoro come badante a ore o anche 24 ore. 
Per ulteriori informazioni in merito e domande 
contattatemi al 389 9072376.
>> Giovane pensionato (referenziato), 
automunito. Si offre come persona di fiducia 
a Cento e zone limitrofe, per accompa-
gnare persone anziane e non per commis-
sioni di vario genere. Disponibile anche 
come autista e persona di fiducia. Massima 
riservatezza. Per ulteriori informazioni  
Tel. 348 2605040
>> Vendo Orologio Tag Heuer Carrera Day date 
acciaio quadrante nero anno 2015 perfetto 
con scatola garanzia e documentazione a 
euro 1.700. Luciano 340 6409328
>> 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  I I Guerra 
Mondiale  6 volumi  della  Rizzoli. Tel. 380 
1910287 
>> Vendesi nuova macchina super automatica 
per caffè 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
>> 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 

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.

ordinaria e 4 per il day hospital, 
af fer isce al la piastra chirurgica 
con  l’Ortopedia, la Ginecologia 
e l’Urologia. Lo staff del servizio, 
oltre a seguire le normali attività di 
sala operatoria, effettua anche la 
guardia attiva di reparto, la reperi-
bilità notturna e festiva, l’ambula-
torio divisionale, l’endoscopia, gli 
ambulatori specialistici (ulteriori 
informazioni sull’unità operativa 
sono sul s i to del l ’Ausl: ht tps://
www.ausl.fe.it /amministrazione/
ospedali/ospedale-ss-annunziata/
chirurgia-generale
“Questi mille interventi all’anno – 
tiene a precisare il dottor Borgatti - 
siamo riusciti a realizzarli, urgenze 
comprese, nonostante ci fosse una 
carenza degli anestesisti conse-
guente al problema del Covid  e  
mentre erano in corso le  opere di 
ristrutturazione edilizia del reparto. 
La chirurgia di Cento, tra l’altro, 

ha una significativa mobilità attiva 
di pazienti”. Motivo: “Noi usiamo 
te c n i c h e  a l l ’ava n g u a r d i a  p e r 
realizzare la chirurgia addominale e 
svolgiamo un’attività di nicchia della 
chirurgia come la CELS. La eserci-
tiamo da alcuni anni grazie al quoti-
diano impiego della chirurgia laparo-
scopica e di endoscopia del grosso 
intestino”. 
Borgatti rammenta infine che: “Il 
presupposto fondamentale della 
CELS  è la  combinaz ione de l la 
endoscopia e della laparoscopia. Si 
tratta di una chirurgia mininvasiva 
del colon usata in particolare per il 
trattamento delle lesioni polipoidi 
benigne con base di  impianto 
superiore a 2,5 centimetri: tecnica 
che praticamente consente di evitare 
i rischi legati alle classiche resezioni 
ch i rurg iche,  che e rano l ’un ica 
soluzione praticabile prima dell’intro-
duzione di questa procedura”.

Chirurgia generale, numeri positivi  <<< segue da pagina 1

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
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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 

Intervista a Marco Amelio presidente di Ascom Provinciale

Intercettazione dei bisogni reali di impresa

NOLEGGIO AUTO

334 1234566

GIORNALIERO
SETTIMANALE
MENSILE

AUTO PER LAVORO
TEMPO LIBERO

ED EVENTI

Via Modena 28/A - CENTO (FE)
MORSELLI SRL

Via Modena 28/A - CENTO (FE)
MORSELLI SRL

L’eredità di Draghi
I l  p res idente de l 
c o n s i g l i o  M a r i o 
Draghi s i  è det to 
o t t i m i s t a  s u l 
fu turo de l l ’ I ta l ia . 
E ha sot tol ineato 
a l c u n i  o b i e t t i v i 
imprescindibili: 

“Non poss iamo d i rc i  europe i 
se non difendiamo la dignità di 
Kiev”. “Protezionismo e isolazio-
nismo non coincidono con il nostro 
interesse nazionale”. “Dalle spinte 
autarchiche al sovranismo che 

voleva uscire dall’euro, l’Italia non è 
mai stata forte quando voleva fare 
da sola”.
“L a  c r e d i b i l i t à  i n te r n a  d eve 
andare di pari passo con quella 
internazionale”.
 “L’Italia è Paese fondatore di Ue, 
protagonista del G7 e della Nato». 
“L’evasione fiscale non deve essere 
né tollerata né incoraggiata”. 
“Le decisioni prese dal governo 
segneranno il futuro dell’Italia”. 
E ancora: “Il prossimo governo 
preservi lo spirito repubblicano”.

Marco Amelio, 52 anni, è il nuovo presi-
dente provinciale di Ascom Confcom-
mercio Ferrara. Agente immobiliare, 
settore nel quale lavora come libero 
professionista dal 1989, ricopre anche 
la carica di presidente del Consorzio di 
Garanzia Fider, che opera a sostegno 
di 25mila imprese distribuite nel Centro 
Nord, e che vanta uno stock di attività 
finanziarie complessive di 260 milioni.
Ci eravamo sent it i  a marzo ma 
questo tuo nuovo incarico ci spinge 
ad una nuova chiacchierata. Quali 
sono i principali obiettivi del tuo 
mandato?
Commercio, Turismo, Servizi, Libere 
professioni e Trasporti necessitano 
che si intercettino i loro bisogni reali e 
concreti assistendoli con servizi mirati 
e consulenze ad hoc. In particolare, 
facilitazione del credito e  semplifica-
zione burocratica ed amministrativa,  di 
concerto con gli enti locali.
La guerra in Ucraina, oltre ad un 
imprecisato numero di vittime, ha 
contribuito al raddoppio dei costi 
energet ic i .  A lcuni imprenditor i 
dicono che chiuderanno l’attività. 
Cosa prevedi?
La bolletta energetica del Terziario è 
lievitata dal 2021 al 2022 in maniera 
abnorme, con incrementi di spesa 
annuali che sono stati  in certi casi del 
+122% per l’elettricità e del +154% per 
il gas. Confcommercio chiede un inter-
vento immediato e deciso con crediti 
d’imposta sulle bollette ancora più 
incisivi. Un’emergenza che mette a 
repentaglio la continuità delle attività: 
vengono azzerati completamente  i 
margini e crescono le difficoltà nel far 
fronte ai costi generali. 
Anche l’inflazione non scherza. Le 
famiglie, che ora in ferie sono tornate 

a spendere, al rientro 
si ritroveranno i listini 
aumentati. Dovranno 
fare delle scelte. Temi 
un calo delle vendite?
E’ fuori discussione che 
la capaci tà d i  spesa 
de l l e  famig l i e  s i  s ia 
r idotta. L’impresa e il 
commercio funzionano 
se s i producono e s i 
vendono beni, quindi 
se si spende. E’ necessario inter-
venire sui consumi. Confcommercio 
sta chiedendo la revisione del cuneo 
fiscale e la rimodulazione dell’Iva per 
sostenere i consumi. A livello locale 
occorre sostenere e dare continuità ai 
bandi per lo sviluppo e l’innovazione 
delle attività di vicinato, delle botteghe 
storiche, in centro come nelle periferie.  
Gli eventi sono un traino al sistema 
turistico: animano i centri e le periferie, 
portano passeggio, turisti, shopping.
Nel settore immobiliare, la bagarre 
politica di questi mesi ha portato ad 
una rimodulazione del sisma bonus 
con un rallentamento dei lavori. 
Stiamo ripartendo?
Al momento siamo in una fase delicata 
e di sostanziale stasi, in quanto, il 
Governo ha introdotto il tema della 
solidalità tra banche (che acquisi-
scono il credito) e l’impresa disponendo 
la restituzione del credito in caso di 
contestazioni da parte dell’Ufficio delle 
Entrate. E’ necessaria una modifica 
della legge che responsabilizzi i tecnici 
che redigono le asseverazioni coinvol-
gendo le imprese che abbiano speci-
fiche certificazioni.
In forza delle considerazioni sopra 
esposte, al nuovo Governo che uscirà 
dalle elezioni del 25 settembre, cosa 

chiedete?
C o n f c o m m e r c i o  h a 
evidenziato una serie di 
precise linee guida alle 
forze politiche: sicura-
mente restare al passo 
sul PNRR in vista della 
prima tranche di finan-
z iament i ,  con in te r-
venti su Fisco, Lavoro 
e Welfare.   Servono 
agende di lavoro con 

specifici obiettivi su Giovani, Donne, 
L ibe r i  P ro fe s s ion i s t i  e  Cu l tu ra , 
quest’ultima un ottimo volano per il 
Turismo. 
Infine, all’amministrazione Accorsi 
avevate chiesto un piano per aver 
maggior sicurezza nelle ore serali, 

una programmazione sistematica 
di eventi estivi, una reale condivi-
sione sui fondi progettuali PNRR per 
ripartire sulla via dello sviluppo. Vi 
hanno ascoltato?
E’ in corso un dialogo aperto e continuo 
con l’Amministrazione su tutti i temi 
citati. AscomConfcommercio lavora 
per fornire soluzioni concrete e ragio-
nevoli alle esigenze reali dei nostri soci, 
in primis la sicurezza.  La strada,  non 
sempre facile ma indispensabile, è 
quella della collaborazione, tra Pubblico 
e Privato, in un contesto economico e 
sociale oggettivamente molto difficile. 
Cercheremo di formare un calendario 
di eventi, già dalla prossime festività 
natalizie, che sia condiviso ed efficace.

Massimiliano Borghi 
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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

La Società San 
Vincenzo De Paoli 

La Società di San Vincenzo de Paoli è 
un’associazione cattolica ma laica, che 
opera generalmente nelle parrocchie e 
che ha come scopo principale quello 
di aiutare le persone più fragili e 
disagiate: i poveri, gli ammalati, gli 
stranieri, gli ex carcerati, gli anziani 
soli, sia dal punto di vista materiale-fi-
nanziario che da quello morale-cul-
turale. Non si occupa quindi solo di 
pagare le bollette e fornire pacchi di 
generi alimentari, ma cerca di capire 
le cause delle povertà e di combatterle 
realizzando progetti che coinvolgano 
le persone assistite per aiutarle a 
sentirsi parte integrante e importante 
del territorio centese. 
“Con le istituzioni locali che operano 
nel “sociale” - dice i l presidente 
della Conferenza maschile di Cento 
Graziano Grazi -  stiamo prepa-
rando alcuni progetti che saranno il 
fulcro delle nostre attività assisten-
ziali future.  Parallelamente  doniamo 
derrate alimentari in collaborazione 
col Banco Alimentare di Imola e il 
Supermercato Bennet di  Cento, 
L’Associazione Villa Pallavicini per 
mezzo di una asp di Sant’Agostino. 
E ancora:  Distr ibuiamo “pacchi” 
spesa-vitto  di generose dimensioni 
bimensilmente per una sessantina 
di famiglie che comprendono 215 
persone; Seguiamo l’inserimento 
socio-educativo didattico e lavorativo 

di persone fragil i ed emarginate. 
Inoltre, insieme al Comune, alla Parte-
cipanza Agraria di Cento, alla Fonda-
zione Cassa di risparmio di Cento 
e ad altre realtà economiche locali, 
vorremmo realizzare un Progetto dal 
titolo “L’ORTO SOLIDALE” per l’inclu-
sione e la socializzazione di persone 
con cui abbiamo già un rapporti di 
Collaborazione e di Amicizia”.
Per realizzare tut to questo viene 
chiesto molto agli associati, una 
decina di uomini ultra sessantenni la 
maggior parte dei quali in pensione. 
“Vorremmo però allargare il gruppo 
dei volontari a uomini, donne e giovani 
che volessero dare un po’ del loro 
tempo per una causa dal valore inesti-
mabile e stimolante. Non vi sono diffe-
renze di sesso, di provenienza, di 
colore, di età : dai 18 in su. Chiunque 
condivida con noi i nostri valori di 
solidarietà, di socialità di stare bene 
insieme è il benvenuto, desideriamo 
costruire una nuova realtà di donne 
e uomini che camminino insieme per 
affrontare meglio le asperità della 
vita”.
La sede è presso il parco dei Santuario 
Madonna della Rocca in Viale Loris 
Bulgarelli 2. Tel. 3515753202. “Ringra-
ziamo i Frati Cappuccini che non solo 
ci hanno dato gratuitamente lo spazio 
dei magazzini ma anche ci fanno 
assistenza spirituale”.

Ospedale di Cento, visita 
dell’assessore Donini

L’assessore regionale alle Politiche 
per la Salute, Raffaele Donini, in 
visita all’ospedale di Cento, ha 
garanti to “massimo impegno e 
attenzione sulla necessità di inter-
venti struttural i:  met teremo in 
campo ogni possibile soluzione per 
rispondere alle esigenze di riqualifica-
zione e di adeguamento antisismico”. 
 L’integrazione di personale e 
competenze in ottica di Area Vasta 
permette un proficuo scambio di 
saperi e va sempre più sviluppata 
per essere attrattivi verso pazienti e 
professionisti” sottolinea la direttrice 
AUSLFE Calamai, stilando anche 
un primo bi lancio posit ivo del 
progetto di telemedicina. Prosegue 
anche l’attività di tele-refertazione 
dell’ECG con la Casa della salute 
di Copparo: negli ultimi sei mesi 
l’equipe della Cardiologia centese ha 
effettuato 130 telerefertazioni di cui 
8 con aggiunta di videocolloquio.
Progetti che possono contare sulla 
“piena d isponib i l i tà  da par te 
dell’amministrazione comunale, in 
prima linea per lo sviluppo della sanità 
pubblica sul nostro territorio, garan-
tendo l’assistenza ospedaliera e 
potenziando l’assistenza territoriale 
con strutture di sempre crescente 
qualità”. afferma il sindaco Accorsi. 
Per quanto attiene ai prossimi lavori, è 
previsto l’adeguamento del Pronto 
Soccorso per un importo totale di 

195mila euro. 
È previsto lo sdoppiamento dei 
percorsi e delle aree di attesa del 
Pronto Soccorso con la trasforma-
zione, al primo piano, di spazi adibiti 
a deposito in spazi destinati all’attesa 
per utenti in barella, con le adeguate 
dotazioni impiantistiche.
È previsto inoltre l’allargamento del 
corridoio di distribuzione posto al 
piano terra che agevolerà il transito 
degli utenti e del personale. Sarà, 
infine, realizzata un’area dedicata 
alla sosta per il pubblico.
L’ i n te r ve n to  d i  a d e g u a m e n t o 
delle degenze interessa il primo 
piano (attualmente occupato dal 
reparto di ostetricia e ginecologia) 
e rappresenta la conclusione dei 
lavori dedicati alla rifunzionalizza-
zione dell’area chirurgica, dopo le 
opere realizzate nel 2021 che hanno 
consentito il totale adeguamento di 
20 posti letto.
L’intervento, che prevede la realiz-
zazione di quattro nuovi servizi 
collegati alle stanze di degenza, 
consentirà di disporre di stanze a due 
posti con bagno dedicato.
L’investimento complessivo è di circa 
200mila euro, di cui finanziamenti 
Stato-Regioni (ex art. 20 L.67/88) 
per 163mila euro e finanziamenti 
aziendali per la quota restante. 
La fine dei lavori è prevista entro 
l’anno.
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Speciale Settembre CenteseSpeciale Settembre Centese

• 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

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

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

F.LLI FABBRI ASSICURAZIONI Sas

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

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

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

percorso fieristico. Non saranno gli 
stand ad occupare queste vie ma 
le Società Carnevalesche con l’ini-
ziativa: “Maschere in Fiera”, intratte-
nimento, animazioni, musica e stand 
gastronomico, oltre al l’aper tura 
straordinaria dei negozi e vetrine 
in strada da giovedì 8 a sabato 10 
settembre.
I big ospiti sul palco del Settembre 
Centese, allestito nell’imponente 
cornice del Piazzale della Rocca, 
saranno nell’ordine: le star della 
trasmissione “Amici”,  Thomas , 
Fe d e r i c a  C a r t a  e  B i o n d o  ( 7 
settembre), il vincitore della trasmis-
sione “Italia’s Got Talent 2020”; 
“Andrea Fratel l in i e Zio Tore” 
ventriloquo, cantante, prestigiatore 
e fantasista (8 settembre); la band 
tributo a Vasco Rossi, i Viadotto (9 
settembre); il comico della trasmis-
sione Colorado, Gianluca Impastato 
(10 settembre);  e Franz Campi, 
noto interprete di teatro-canzone, si 
esibirà con la sua Band in brani della 
tradizione popolare di grandi maestri 
della canzone d’autore quali Lucio 
Dalla, Paolo Conte, Enzo Jannacci, 
Giorgio Gaber e tanti altri.. Tutti gli 

spettacoli iniziano alle ore 21.30 e 
sono ad ingresso  libero.
Non mancheranno, poi, iniziative 
di carattere culturale, sportivo, 
soc ia le  e  format ivo .  Tante le 
passeggiate al la scoper ta delle 
bellezze del patrimonio centese: 
“Passeggiata sulla via Franchigena” 
di 12 km con ritrovo alle ore 9.00 di 
domenica  4 settembre e 2 ottobre al 
Giardino del Gigante; “Passeggiata 

digestiva per la campagna centese”, 
ore 20.30 del 7 e 14 settembre, “Le 
30 chiese all’interno delle mura di 
Cento”, ritrovo alle 20.30 sempre al 
Giardino del Gigante e poi ancora 
la storica “Cento Passi”, giunta 
alla 43° edizione e organizzata 
dalla Polisportiva Centese per 
domenica 11 settembre alle ore 
8.00 al Percorso Vita, “I Viaggi della 
Lucertola” alla scoperta di animali 

da cor ti le e dei fantastici lama, 
domenica 25 settembre alle 17.00 
a Renazzo, e infine la “Camminata 
Rosa”, mercoledì 5 ottobre, con un 
bellissimo percorso alla scoperta di 
giardini nascosti, a cura di Valeria 
Tassinari.
La Festa del Volontariato sarà la 
protagonista del week-end del 17 e 
18 settembre con le Olimpiadi dell’A-
micizia,  la Cena insieme in Piazza 
Guercino, gli stand delle Associa-
zioni di Promozione Sociale per le 
vie del centro accompagnati da 
momenti conviviali e di musica dal 
vivo. 
Tante altre sono le iniziative proposte 
dal ricco programma, disponibile sia 
nella sua tradizionale e immancabile 
versione cartacea che online, sul sito 
del Comune di Cento. Non ci resta 
che scoprirlo, viverlo e apprezzarlo, 
contribuendo anche noi all’ottima 
riuscita della manifestazione!

Al via un ricco Settembre Centese 
<<< segue da pagina 1

LA FESTA DELLA BEATA 
VERGINE DELL’OLMO

Si rinnova anche quest’anno la devozione 
verso la sacra immagine della Beata 
Vergine dell’Olmo, custodita e venerata 
nel tempietto di Viale dei Cappuccini.
Il venire meno dei limiti imposti dall’emer-
genza Covid19 permetterà di riprendere 
le tradizionali devozioni, che culmine-
ranno nella giornata dell’8 settembre, 
festa liturgica della natività di Maria, 
con la processione per le vie Matteotti 
e Guercino e la benedizione solenne 
alla città in Piazza del Guercino mentre 
la città sarà nel pieno della sua fiera 
campionaria.
Nel dettaglio, il programma prevede 
per 4 settembre alle 20.30 preghiera 

del Rosario al tempietto di viale dei 
Cappuccini, quindi la sacra immagine 
della madre di Gesù sarà portata priva-
tamente nella Basilica Collegiata di San 
Biagio.
Nelle giornate del 5, 6 e 7 settembre alle 
17.15 preghiera del Rosario e alle 18.00 S. 
Messa sempre in San Biagio.
Giovedì 8 settembre, giorno della 
festa, alla Mattina le S. Messe saranno 
celebrate secondo l’orario festivo (8.30, 
10.00 e 11.30), mentre al pomeriggio alle 
17.15 preghiera del Rosario, alle 18.00 
la S. Messa solenne ed al termine la 
processione verso l’edicola di Viale dei 
Cappuccini.

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

Tel. 051 811248
Consegne a domicilio

di Roberto e Alessandra

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

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

e-mail: cartoleria.futura@gmail.com

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

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

ben stirati con igiene e competenza.

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

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

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

COSTRUZIONI • FOGNATURE
RISTRUTTURAZIONI • PICCOLI MOVIMENTI TERRA

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

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

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

Speciale Settembre CenteseSpeciale Settembre Centese

«La Lumira»
RISTORANTE - PIZZERIA

di Govoni Vincenzo, Cavicchi Giancarlo & C. snc

PIEVE DI CENTO (BO) Via Provinciale S. Pietro, 9

Con ampia terrazza estiva
perfetta per eventi e compleanni

Servizio anche da asporto

Tel. 051 6861166 - Chiuso il mercoledì

REC. LAVASECCO - STIRERIA 
& LAVANDERIA SELF SERVICE

Pieve di Cento (BO)
Via XXV Aprile, 3

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

Tel. 340 6138581
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Studio 
Dentistico

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

Tel. 051 975133

Dott. Paolo Zaccarelli 

Seguici su

I nostri servizi 
• Preventivi gratuiti 
• Consulenze tecniche 
• Progettazione esecutiva di ponteggi  
• Ponteggi per la ristrutturazione o la nuova costruzione di fabbricati 
• Ponteggi per il restauro conservativo di chiese, statue ed opere d’arte 
• Ponteggi di sostegno strutturale 
• Castellini di servizio e trombe di carico 
• Parapetti guardia corpo a vite o a tassello 
• Recinzioni di cantiere 
• Completa messa in sicurezza del cantiere 
• Tribune - palchi – allestimenti fieristici 
• Ascensori da cantiere per cose e persone 
• Coperture provvisorie 

Garantiamo inoltre 
• Rapido intervento in cantiere 
• Pulizia, ordine e precisione 
• Assistenza per tutta la durata del cantiere 
• Personale qualificato 
• Soluzioni personalizzate 
• Materiale di nostra proprietà zincato a caldo 

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

Tel. 051 4682617
storecento1@gmail.com

VIENI A SCOPRIRE
LA FORZA DELLE
NOSTRE OFFERTE

Speciale Settembre CenteseSpeciale Settembre Centese
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Speciale SALUTE, BENESSERE, BELLEZZA

Il nostro organismo non è attaccato soltanto da 
batteri e virus ma da tutte quelle sostanze, quelle 
abitudini, quegli stili di vita che promuovono la 
produzione di radicali liberi che sono principali 
responsabili dello stress ossidativo delle cellule. 
Oggi, le cause principali dell’indebolimento delle 
difese immunitarie sono: lo stress, alcune patologie 
(es: raffreddore), l’uso smodato degli antibiotici, 
svariati fattori ambientali (es: freddo, umidità, 
cambio di stagione, eccessiva esposizione solare.), 
un’alimentazione impropria, l’inadeguato riposo 
notturno, la sedentarietà, l’affaticamento fisico e 
l’avanzare dell’età.
P e r  u n  o r g a n i s m o ,  i l  s i s t e m a  i m m u n i -
tario rappresenta il miglior baluardo contro le 
minacce provenienti dall’ambiente esterno - come 
per esempio virus, batteri, parassiti ecc. - ma 
anche dall’interno - come per esempio le cellule 
impazzite (cellule tumorali ) o malfunzionanti. 
Per adempiere alle proprie funzioni protettive, il 
sistema immunitario può contare su svariati organi, 
tessuti, tipi cellulari; insieme, tutti questi elementi 
compongono una sorta di “esercito” deputato ad 
attivarsi e aggredire qualunque cosa costituisca una 
potenziale minaccia per l’organismo.
Ma come possiamo aiutare il nostro sistema immuni-
tario in modo naturale

I cinque comandamenti sono
1 una dieta ricca di frutta e verdura
2 attività fisica regolare e in linea con la propria età
3 non fumare
4 non eccedere nell’uso di sostanze alcoliche
5 mantenere sotto controllo il peso corporeo e la 
pressione 
È noto che la nutrizione svolge un ruolo essenziale 
nello sviluppo e mantenimento del sistema immuni-
tario. Le carenze nutrizionali possono compro-
mettere la risposta immunitaria e rendere la persona 
maggiormente esposta alle infezioni. Quindi un 

buono stato nutrizionale può prevenire la comparsa 
di malattie (non solo infettive) e l’immunodepressione
Ma cosa dobbiamo mettere nel piatto? La consue-
tud ine d i  consumare f ru t ta , 
verdura, cereali integrali e yogurt, 
associata magari all’assunzione 
di prebiotici e probiotici (fermenti 
lattici vivi), e la buona abitudine 
di limitare l’assunzione di cibi 
ricchi di grassi saturi, sono alla 
base di un regime alimentare 
corret to nonché at to a r invi-
gorire i l  sistema immunitar io. 
In ot tica r inforzo delle difese 
immunitarie, merita una segna-
lazione particolare il consumo di 
cibi ricchi di vitamina C, come 
la frutta e la verdura dei mesi 
invernali. 
La salute del proprio sistema 
immunitario si costruisce giorno 
per giorno, con una dieta varia e 
attenta, senza grosse rinunce, ma 
lasciando spazio a tutti gli alimenti 
che contribuiscono a migliorarla.
Ecco un elenco di super food 
fondamentali per proteggere il nostro organismo 
dagli attacchi esterni 
-Yogurt fonte di probiotici fondamentali per la 
salute del nostro intestino sono microrganismi che 
agiscono sull’apparato gastrointestinale e sulla 
composizione del microbiota intestinale
- Agrumi ricchi di vitamina C
- Tè verde e frutti di bosco ad alto contenuto di 
antiossidanti. inoltre le sostanze presenti nel tè verde 
contribuiscono a ridurre i livelli di colesterolo LDL 
(colesterolo “cattivo”) 
- Aglio antibatterico naturale grazie al contenuto di 
zolfo

- Frutta secca ricca di Omega 3 che sono preziosi 
alleati del sistema cardiovascolare. Sono acidi 
grassi essenziali capaci di intervenire positivamente 

sui trigliceridi e sulla pressione 
sanguigna. Contrastano, inoltre, 
le infiammazioni e l’invecchia-
mento cellulare.
- Cereali che contengono amino-
acidi solforati fondamentali per la 
sintesi del glutatione, un potente 
antiossidante.
- Cacao con i flavonoidi,che oltre 
ad avere un alto potere antiossi-
dante, funge anche da antinfiam-
matorio. Sembra infatti che alte 
dosi di cacao possano potenziare 
le T-helper cells, un sottogruppo 
di linfociti, capaci di migliorare 
l’adattamento delle nostre difese 
al mutare delle infezioni.
-  Carote  r icche di  v i tamine 
A e C che sono fondamentali 
per combattere i radicali liberi. 
Essendo la vitamina A liposo-
lubile, è bene consumarle condite 
con olio di oliva.

- Legumi sono una fonte di proteine, carboi-
d r a t i  e  f i b r e  e  c i  p e r m e t t o n o  d i  f a r e 
i l  p i e n o  d i  v i t a m i n e  e  s a l i  m i n e r a l i . 
Ceci, fagioli, lenticchie hanno benefici sulle difese 
immunitarie perché favoriscono la produzione 
di anticorpi grazie alla lisina, un amminoacido 
essenziale fondamentale per la salute del nostro 
organismo.

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

Dopo l'estate attenzione extra 
per i nostri capelli. 

Scopri Screen Repair, 
il sistema di 

riparazione interna 
ricco, rapido e rivoluzionario 

per capelli 
danneggiati e sensibilizzati.

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

LA DIFESA NEL PIATTO
Consigli della Dott.ssa Daniela Cantelli della Farmacia Cantelli di Cento

FARMACIA CANTELLI  
DR GIANGIACOMO  
Via Provenzali 6/f -  

Cento (FE) - Tel. 051 902031
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Cultura

Chi costeggia in bicicletta il canale 
del cimitero di Cento difficilmente 
immagina che questo piccolo 
corso d’acqua, spesso inquinato e 
maleodorante, sia stato nei secoli 
scorsi l’artefice principale dello 
sviluppo economico del nostro 
territorio. Infatti se Cento riuscì 
a svilupparsi e a raggiungere e 
superare la vicina Pieve fu proprio 
in virtù di una via d’acqua sulla 
quale Cento poté contare e Pieve 
no. Il Canalino, detto perciò anche 
“Il Tesoro dì Cento”, fu l’asso nella 
manica della nostra città e la mise 
in condizione di poter trasportare 
le proprie merci su zatteroni che 
superavano in portata, velocità 
e basso costo tutti gli altri tipi 
di trasporti dell’epoca. Essendo 
la maggior fonte di r icchezza 
per Cento costituita dai ricchi 
r acco l t i  de l l a  canapa e  da i 
prodotti della sua lavorazione, vi 
erano in città numerosi magazzini, 
gestiti da ricchi mercanti che 
tenevano vivo il commercio con tutta 
l’Europa. La canapa e le altre merci 
venivano acquistate da mercanti 
forestieri che qui accorrevano, poi 
depositate appena fuori dall’attuale 
Porta Molina (allora chiamata dei 
Cappuccini) e di lì per mezzo del 
Canalino trasportate fino a Venezia. 
 Il Canale di Cento ha origine e 
alimento da sorgenti o fontanili 

naturali che pullulano nelle vicinanze 
d i  Cas te l f ranco,  le  acque de i 
quali, allacciate in più rigagnoli, si 
uniscono presso Manzolino, dove si 
può dire che il corso d’acqua abbia 
inizio con il nome di Canale di S. 
Giovanni. 
 I I tronco di Cento, lungo circa 

30 chilometri, fu fatto scavare dal 
cardinale Filippo Calandrini, vescovo 
di Bologna, nel 1460, dopo che il 
Reno aveva cambiato il suo corso da 
ponente a levante di Cento (frappo-
nendosi così tra Cento e Pieve). Un 
secolo dopo il duca Ercole II d’Este 
ordinò che da Cento venisse scavato 
un alveo fino al canale Poatello per 
condurvi le acque del Canalino, 

c h e  n e l  15 5 8  i n 
loca l i tà  Ponte de i 
Rodoni confluirono 
nello stesso Poatello, 
che era collegato al 
Po di Volano (o Po 
ferrarese). Finalmente 
n e l  15 8 2  i l  D u c a 
Alfonso II d’Este rese 
nav igab i le  tu t to  i l 
Canalino da Cento a 
Ferrara.
 Da allora il principale 
percorso uti l izzato 
per le merci centesi 
fu sempre quello che, 
tramite i l  Canal ino 
ed il canale Poatello, 
p o r t a v a  a l  P o  d i 
Volano e da lì al mare. 

La lunghezza del Canalino è di circa 
55 chilometri, dei quali 25 sono nella 
provincia di Bologna e 30 in quella 
di Ferrara.
 Arrivato a Ferrara, il Canalino dava 
luogo anche ad un condotto sotter-
raneo che, partendo dalla cosid-
det ta “Travata di S. Paolo”, ne 

conduceva le acque alla fossa del 
Castello Estense.
 Fino dal 1460 il canale prove-
niente da Manzolino scorreva 
lungo tutta la parte orientale di 
Cento, esternamente ai terra-
pieni o rampari che la cingevano, 
dopo aver lambito la Rocca di cui 
alimentava le acque della fossa. 
Oltre che all’ir r igazione degli 
orti interni ed alla lavatura estiva 
della biancheria, il canale serviva 
anche per la difesa del paese 
dalle scorrerie di banditi e dalle 
invasioni dei cosiddetti Insor-
genti del forese, ma soprattutto 
dalle continue minacce delle varie 
soldatesche che scorrazzavano 
nel nostro territorio. Nei momenti 
di pericolo si alzavano i ponti 
levatoi alle quattro por te e si 
aumentava l’altezza dell’acqua del 
canale, mediante l’apertura delle 
paratoie di discesa delle acque 
superiori, trattenute presso la 
barriera della Rocca da una soglia 

che si elevavadal letto del canale.
 Dalla fossa della Rocca partiva 
anche un canale interno al paese, 
che attraversava tutta Cento lungo 
la via di Mezzo ( l’at tuale corso 
Guercino) e che serviva soprat-
tutto per il funzionamento dei due 
mulini cittadini. Tale canale rimase 
in parte a cielo aperto fino al 1856, 
quando, per ragioni igieniche, fu 
decisa la tombatura dell’ult imo 
tratto rimasto ancora scoperto, che 
andava dal piazzale della Rocca 
all’attuale Teatro Comunale, che nel 
1861 fu costruito al posto del mulino 
preesistente.(1. continua). 

Adriano Orlandini

IL CANALINO, IL TESORO DI CENTO

Lavatoio a Porta Molina all’inizio del ‘900.

Mappa settecentesca del territorio  
centese con il Canalino.

massimo in una sorta di pareggio 
che potrebbe prefigurare il ritorno 
di Draghi. L’esito delle elezioni 
è fortemente condizionato dalle 
ultime settimane di campagna 
elettorale e da cosa farà quel 
40% di c i t tadini  che non ha 
ancora deciso se voterà.
Fra i temi più importanti figurano 
naturalmente quelli economici: 
f l a t  t a x  (o g g e t to  d i  m o l t e 
polemiche), tagl io del cuneo 
fiscale, sostegno alle aziende 
anche per creare occupazione, 
riforma o abolizione del reddito di 
cittadinanza (altro tema caldo), e 
la politica estera: Europa ed euro 
(per alcuni dentro per altri fuori), 
alleanza occidentale (idem come 
sopra), rapporto con la Russia 
(c’è chi la vuole come alleata e 
chi no). In ogni caso sarà un voto 
fondamentale per il nostro futuro.

Tutti al voto  <<< segue da pagina 1

FANTOZZI
Azienda con sistema 
di gestione qualità 

certi�cato da DNV GL
= ISO 9001 =

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

Prodotti petroliferi per industria,
agricoltura e riscaldamento

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

GIARDINO DEL GIGANTE 
IN SICUREZZA

Da lunedì 22 agosto 2022, il Parco 
del Gigante ha un orario di apertura 
e di chiusura, regolato da un servizio 
di vigilanza deciso dall’Amministra-
zione comunale per contrastare il 
bivacco notturno e la delinquenza 
all’interno del bellissimo Parco in 
mosaici di via Respighi, a Cento. Le 
fasce orarie sono riportate su cartelli 
esposti ai vari ingressi, e seguono 
una programmazione invernale, 
con chiusura alle ore 17.00 e una 
estiva, con chiusura alle ore 20.30. 
L’apertura rimane fissa tutto l’anno 
alle ore 7.15.

 “Quella della chiusura serale è la 
prima azione concreta. – commento 
il Sindaco Accorsi - Lo renderemo 
p i ù  s i c u r o  a n d a n d o  a n c h e  a 
realizzare, da settembre, un sistema 
di chiusura per le installazioni del 
Merlo e della Lucer tola, dentro 
le quali non si potrà più entrare e 
quindi anche sostare per lungo 
tempo. Inoltre, grazie alla collabora-
zione con l’Accademia di Belle Arti 
di Bologna, fino a metà settembre 
sarà attivo il cantiere di restauro del 
muro recentemente danneggiato da 
pallonate”.

Andar per sagre
SAGRA DEL TARTUFO 

SANT’AGOSTINO DI TERRE DEL RENO (FE) 
31 AGOSTO / 1-2-3-4-5-6-7-8-9-

10-11-12 SETTEMBRE 2022
SAGRA DEL COTECHINO 
ALBERONE DI CENTO (FE) 

1-2-3-4 SETTEMBRE 2022
SAGRA DELL’ORTICA DI MALALBERGO 

MALALBERGO (BO) 
1-2-3-4 SETTEMBRE 2022

SAGRA DELL’ANATRA 
STELLATA DI BONDENO (FE) 
1-2-3-4-8-9-10-11-15-16-
17-18 SETTEMBRE 2022

ARROSTICINI NEL CHIOSTRO 
FERRARA (FE) 

2-3-4-9-10-11-16-17-18 
SETTEMBRE 2022 

SAGRA DELLA BONDIOLA 
POGGIO RENATICO (FE) 

2-3-4-9-10-11-16-17-18 
SETTEMBRE 2022   

FIERA DI RUNZI ‘’S.S. NOME DI MARIA’’ - 
SAGRA DEL SOMARINO 

RUNZI DI BAGNOLO DI PO (RO) 
2-3-4-9-10-11-12 SETTEMBRE 2022

SAGRA DEL TORTELLONE  
FESTA DELLA MADONNA DELLA CINTURA 
FARNETO DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) 

3-4-5-8-9-10-11 SETTEMBRE 2022
SAGRA DELLA COTOLETTA MIRABELLESE 

MIRABELLO DI TERRE DEL RENO (FE) 
9-10-11-16-17-18-23-

24-25 SETTEMBRE 2022 
SAGRA DAL CAPLAZ 

SCORTICHINO DI BONDENO (FE) 
10-11-12-13 SETTEMBRE 2022

SAGRA DELLO STORIONE 
 E DEL PESCE DI MARE 

CASUMARO (FE) 
16-17-18-23-24-25 SETTEMBRE 2022

SAGRA SALAMINA DA SUGO AL 
CUCCHIAIO DI MADONNA BOSCHI 

MADONNA BOSCHI (FE) 
22-23-24-25-29-30 SETTEMBRE 

/ 1-2-5-6-7-8-9-14-15-16-
21-22-23 OTTOBRE 2022
SAGRA DI SANTA SOFIA 

CANARO (RO) 
29-30 SETTEMBRE / 1-2-3 OTTOBRE 2022 

SAGRA DEL TORTELLINO TIPICO 
DI RENO CENTESE 

RENO CENTESE DI CENTO (FE) 
29-30 SETTEMBRE / 1-2-6-7-8-9-

13-14-15-16 OTTOBRE 2022
FESTA DEL CAPPELLETTO D’AUTUNNO 

VIGARANO PIEVE (FE) 
29-30 SETTEMBRE / 1-2-6-

7-8-9 OTTOBRE 2022
SAGRA DEL TORTELLONE D’AUTUNNO 

BEVILACQUA DI CREVALCORE (BO) 
30 SETTEMBRE / 1-2-7-8-9 

OTTOBRE 2022
FESTA DELLA LUMACA D’AUTUNNO 

CASUMARO DI CENTO (FE) 
30 SETTEMBRE / 1-2-7-8-9 

OTTOBRE 2022



12 ANNO XLV N. 9    SETTEMBRE 2022

Società

OTTANI
ONORANZE FUNEBRI

24H SU 24 TEL. 347.3354849

SEDI IN:
CENTO - Viale Libertà, 25 - Tel. 051.6835900

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, 26 - Tel. 051.811362

Tra le attività storiche di Cento merita una cita-
zione l’Azienda Ottani che vede la sua fonda-
zione nel 1905 da Archimede Ottani.
Generazione dopo generazione, anche grazie a 
uno staff competente e preparato a qualsiasi cir-
costanza, è diventata un punto di riferimento per 
il settore funebre non solo nel bolognese e nel 
ferrarese, ma anche nei territori circostanti, avvi-
cinandosi al doloroso momento con umana par-
tecipazione, sostenuta da rispetto e riservatezza.

Fedele al territorio che la ospita, l’Azienda Ottani 
in questi anni ha favorito, sostenuto e incorag-
giato le associazioni sportive del territorio, per 
citarne alcune la Centese Calcio e la Benedetto 
XVI. Da qualche anno viene promosso un tor-
neo golfistico, che porta il nome proprio dell’A-
zienda Ottani. Un impegno, quello del sostegno 
sportivo, che viene ancora una volta confer-
mato con passione e coraggio, in questo 
periodo post pandemico e che lo 
rende ancora più prezioso per la 
comunità. L’Azienda Ottani, inol-
tre, ha a cuore anche numerose 
associazioni di volontariato 
che operano sui territorio.  

Ma tornando all’attività princi-
pale della storica azienda ci si 
imbatte nei capisaldi che svol-
gono questo mestiere da decenni 
e da un personale giovane e pre-
parato, capace di ottemperare ad ogni 
richiesta delle famiglie e sgravarle 
dalle difficoltà dovute al lutto, oltre 
ad un parco mezzi all’avanguardia e 
di prim’ordine. 

L’Azienda Ottani si occupa dell’or-
ganizzazione di funerali offrendo 
qua l s i a s i  t i po log ia  d i  se r v i z io 

funebre, dalla vestizione, al recupero e 
il trasporto della salma; dell’eventuale 

trasferimento del feretro in un altro Comune 
o Paese. Ci si può affidare all’Azienda Ottani per 

l’acquisto di cofani funebri e urne cinerarie; per 
l’allestimento della camera ardente; per i servizi 
floreali per funerali, chiese, cappelle e camere 
ardenti; per la stampa, la pubblicazione e l’affis-
sione di necrologi; per la scrittura di testi funebri; 
per la realizzazione di lapidi e monumenti funerari. 
Ottani si occupa inoltre dei passaporti mortuari; 
della cremazione del defunto con il rito e le 

pratiche connesse; della previdenza funeraria, 
con la possibilità di stipulare un’assicurazione 
garantendo l’affidamento delle esequie, il rito 
funebre, la sepoltura etc; dei servizi musicali per 
il funerale, fornendo l’accompagnamento più 
idoneo alla cerimonia funebre, con brani o canti 
del repertorio cameristico, o a completa libera 

scelta della famiglia. Infine, ma non meno impor-
tante, la Ditta si occupa anche del supporto 
psicologico, mettendo a disposizione professio-
nisti del settore che, con comprovata esperienza 
e sensibilità, sapranno trovare il modo migliore 
per stare accanto alla persona nell’elaborazione 
del lutto, garantendo un’assistenza concreta e 
immediata.

Azienda Ottani dal 1905 rispetto 
e riservatezza in ogni momento

Lo Staff di Cento al completo
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Dal territorio
BONDENOBONDENO

In ricordo di Sandra
Sabato 3 settembre alle 18,30, dopo 
la messa, nel duomo di Bondeno 
si svolgerà un piccolo evento 
ar t ist ico a r icordo di Sandra 
Faraguti Facchini, a un anno 
dal la scomparsa. Apprezzata 
insegnante, donna di cultura, 
profondamente cristiana, 
ha lasc ia to un segno 
tangibile della sua vita 
e attività. Un gruppo di 
amici vuole ricordarla 
con questa in iz iat iva  
che prevede un mix di 
parole e musiche, alternate. Inter-
verranno la flautista Laura Zavatti e 
la soprano Rita Molinari Manservisi 
accompagnata all’organo dal maestro 

Lorenzo Ardizzoni. Leggeranno 
brani  (r i f less ioni ,  poes ie, 

citazioni) Irene Canevazzi 
e Alberto Lazzarini coordi-
natore dell’evento. Sono 
brani che - tutti - hanno a 
che fare con Sandra, con le 

sue convinzioni, le sue 
attese, le sue passioni: 
umane, civili, familiari, 
personali, professionali 
s c o l a s t i c h e .  E  s o n o 
brani che appartengono 
a tante persone con lei 

accomunate da valori forti, fede in 
Dio e nell’uomo, solidarietà, intrapren-
denza, sempre con una finalità, mai 
soltanto individuale.

Maltempo: Credem in aiuto 
a famiglie e imprese

A seguito del maltempo che ha 
colpito diverse regioni italiane del 
centro nord, in particolare Emilia 
Romagna ,  Ve ne to,  Toscana  e 
Liguria, Credem, tra i principali e 
più solidi gruppi bancari nazionali, 
vuole dimostrare profonda vicinanza 
al territorio duramente colpito dal 
maltempo di questi ultimi giorni.
Nel dettaglio, le famiglie e le imprese 
con res idenza o sede legale e 
operativa nelle regioni interessate, 
titolari di mutui ipotecari relativi 
ad edifici sgomberati e/o danneg-
giati anche parzialmente che si 
trovino in difficoltà a causa dei danni 
subiti agli immobili stessi, possono 
richiedere la sospensione della 

quota capitale o dell’intera rata 
del mutuo fino ad un massimo di 
12 mesi.
La domanda di sospensione, fermo 
restando la regolarità del piano dei 
pagamenti, dovrà essere presentata 
alla filiale di riferimento corredata 
da un’autocertificazione che attesti 
il danno subito dall’immobile per il 
quale si richiede l’agevolazione.
Tale misura non comporterà alcun 
costo aggiuntivo né interessi di 
mora ,  fe rmo res tando che g l i 
interessi maturati durante il periodo 
di sospensione verranno corrisposti 
alla ripresa dei pagamenti e saranno 
distribuiti in parti uguali sulle rate 
residue del finanziamento.

Successo per Syrotheband 
Syrotheband è un gruppo musicale di casa 
nostra, fra Finale Emilia e Alberone. E sta 
avendo un grande successo, come testi-
moniano gli album realizzati e le serate dal 
vivo. A questo proposito, anticipiamo che 
potrete vedere il trio in azione a Mirandola 
(info Tba) giovedì 8 settembre oppure 
a Concordia (Progetto stellite) sabato 17 
settembre.
La band lavora su musiche pop, elettronica 
e rock alternativo. I due giovanissimi artisti 
Elisabetta Sabatini (una grande e originale 
voce, chitarra e tastiere) e Mattia Ferioli 
(percussioni: batteria elettronica e batteria 
acustica). 

Nuovo servizio “Presa in carico”
E’ attivo un nuovo servizio di PRESA IN 
CARICO di AuslFe per le prenotazioni 
di visite ed esami diagnostici. 
Si tratta di un sistema che, a fronte della 
momentanea mancata disponibil ità 
di posti in agenda per le prestazioni, 
consentirà a Call Center, Farmacie 
e punti di prenotazione interni alle 
Medicine di Gruppo, di prendere 
in carico la richiesta senza ulteriori 
adempimenti da parte del cittadino.
All’utente, al momento della presa in 
carico della prenotazione, verrà conse-
gnato un promemoria o comunicato il 
codice di gestione appuntamento, a 
riprova dell’inserimento della richiesta a 
sistema. Sarà quindi un ufficio preposto, 

recentemente potenziato con nuovo 
personale, a impegnarsi nella ricerca 
dell’appuntamento e a fornire gli estremi 
dell’appuntamento stesso (sede, data e 
ora) al paziente, che dunque non dovrà 
più effettuare molteplici tentativi di 
prenotazione.
Nel caso in cui il cittadino scelga di rivol-
gersi ad altre strutture, dovrà chiedere 
l’annullamento della presa in carico 
contattando gli uffici preposti all’in-
dirizzo annullapresaincarico@ausl.
fe.it, indicando nella mail il codice di 
presa in carico ricevuto al momento 
della richiesta di prenotazione, nome 
e cognome e la prestazione richiesta 
con relativo codice impegnativa.Elisabetta Sabatini
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Speciale   GLI ESPERTI DELLA CASA

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

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

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

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

SEDE GRUPPO CIICAI
40012 Calderara di Reno

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

www.ciicai.com

• Realizzazione e 
manutenzione 

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

• Realizzazione e 
manutenzione 

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

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

di Serra Alessandro & C.

LAVORAZIONI IN FERRO
INFISSI INTERNI ED ESTERNI

CANCELLI DI SICUREZZA

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

Via Provinciale Bologna, 1
(Dietro alla Farmacia Levante)

Pieve di Cento (BO)
Cell. 348 5221538 email: p-edison@live.it

PIRJA EDISON
lavorazioni in ferro• AUTOSPURGHI

• TRASPORTO RIFIUTI
• LOCALIZZAZIONE 

CON METALDETECTOR
• LAVAGGIO STRADE
• CONSULENZE TECNICHE 

FOGNATURE
• PULIZIA POZZI ACQUIFERI

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

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

mandinisnc@libero.it
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Gruppo Ciicai: evoluzione e 
ispirazione dal 1964

Direttore generale  
Stefano De Maria
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Sport

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

Centese Calcio

Quasi una rivoluzione
Dopo i l  passo falso che è costata 
la  re t rocess ione,  la  Centese s i  è 
rimboccata le maniche attuando una 
vera e propr ia r ivoluzione, che ha 
cambiato quasi completamente il volto 
della prima squadra. Il nuovo direttore 
sportivo Lorenzo Malaguti, sin dal 
suo arrivo ha saputo prendere le redini 
della società per traghettarla in un 
nuovo corso. Ringraziato mister Ciro 
di Ruocco che ritorna ad occuparsi a 
tempo pieno al settore giovanile, ecco 
che entra in scena il nuovo allenatore 
Mario Lega e con lui tantissimi nuovi 
talenti. Entrano in scena in bianco 
azzurro l’attaccante Alessio Mantovani, 
c h e  l o  s c o r s o  a n n o  h a  v i n t o  i l 
campionato di Promozione girone E con 
la Comacchiese e Alessandro Puggioli 
che ha un curriculum di alto livello, 
con tantissime presenze in Eccellenza. 
Con loro arrivano anche i difensori 
Matteo Quaquarelli (classe 96’), Matteo 
Garetto, Matteo Borgonovi, i centro-
campisti Valerio Lieti, Nicolò Nannini, 
Mat t ia Perel l i ,  Francesco Cumani, 
Lorenzo Benini. Nella rosa dei portieri 
arriva anche un giocatore d’esperienza 
come Giacomo Mezzetti.
Confermati in at tacco Carpeggiani 
e in porta Alberghini, amatissimi dai 
tifosi; con loro confermati anche Cioni, 
Orsini, Finessi (reduce da un’ottima 
stagione), Andrea Ganzaroli e Eduardo 
Greco. Il girone di prima categoria in 
cui giocherà la Centese è il girone F, 
che vede molte squadre della provincia 

di Ferrara e Bologna al suo interno. 
Oltre a dare il sapore di “derby” ogni 
domenica, offrono la possibilità ai tifosi 
di non perdersi nemmeno una partita, 
per dare sempre il giusto sostegno alla 
squadra.
S i  spe rava in  un campionato p iù 
semplice, invece affronterà squadre 
di altissimo livello, che avranno l’unico 
obiettivo di sconfiggere una super star 
come la Centese, che però quest’anno 
può vanta re dav vero g iocator i  d i 
una professionalità indiscussa. Col 
Galeazza o la Bondenese saranno 
partite di fuoco, sia per il gioco espresso 
che per la vicinanza delle tifoserie; non 
si potrà abbassare la guardia nemmeno 
un secondo, servirà grinta e concentra-
zione. Lo spogliatoio bianco azzurro è 
pronto, con la voglia di essere in cima 
sempre e con la consapevolezza della 
grande responsabilità che rappresenta 
la maglia che indossano in campo; 
ad ogni partita servirà il magico tifo, 
quello che da solo è capace di fare 
la differenza. Il settore giovanile che 
quest’anno può vantare di aver inserito 
nei campionati regional i  (ovvero i l 
massimo per la categoria) l’under 17, 
under 16 e l’under 15, rimangono nelle 
salde mani di Edoardo Marchi, Ciro Di 
Ruocco e Nicola Cappabianca, che da 
quest’anno ricoprirà anche il ruolo di 
Area Manager. Insomma, tanti cambia-
menti per una stagione che si prean-
nuncia spettacolare alla quale è ancora 
possibile abbonarsi.

Pallacanestro / Tramec

Importanti obiettivi  
Mentre la campagna abbonamenti 
procede spedita, a testimonianza dell’en-
tusiasmo e della voglia di pallacanestro 
che si respira a Cento e dintorni, la 
squadra ha iniziato gli allenamenti e le 
prime amichevoli in vista della Super-
coppa che precederà il campionato di 
A2. Al quartetto dei giocatori confermati 
(Berti, Moreno, Zilli e capitan Tomassini) 
si sono aggregati i nuovi atleti che 
stanno lavorando per integrarsi nelle 
dinamiche di gioco: l’ala Daniele Toscano, 
il play-guardia Federico Zampini, l’ala 
Dominique Archie, i l  p lay-guardia 
Derrick Marks, gli under Gregor Kuuba 
e Leonardo Baldinotti. Ma le novità per 
la Tramec sono tante: con l’ormai storico 
tandem Mecacci-Cotti lavoreranno il 
secondo assistente Emanuele Pancotto e 
il preparatore atletico Jacopo Mulinacci. 
Per i risultati raggiunti e l’efficace lavoro 

svolto, sono stati confermati il GM Ivan 
Belletti e il team manager Marcello 
Natalini. Ad Alessandro Livreri, grazie 
alle sue grandi competenze e capacità 
in tema di marketing e comunicazione, 
è stato affidato il nuovo ruolo di strategy 
manager alla guida di uno staff che si 
sta sempre più strutturando. Gradi-
tissimo poi il ritorno in biancorosso di 
Michele Manni come coordinatore dei 
progetti sociali, un fronte che sta parti-
colarmente a cuore alla Benedetto XIV 
e al suo presidente Gianni Fava. Novità 
anche insocietà, con il nuovo vice presi-
dente Graziano Gallerani e con l’ingresso 
di Matteo Franceschini in consiglio. 
L’ex vice presidente Leo Girotti rimarrà 
vicino alla società come amministratore 
delegato di Tramec, confermata main 
sponsor anche per questo campionato. 

Marina Maurizzi

Pallacanestro /Benedetto 1964

Al via la nuova stagione
Dopo un’estate torrida si punta ad 
una stagione di basket emozionante. 
L’annata 2022/23 della Benedetto 1964, 
settore giovanile del basket centese, 
prende il via con la consueta attesa 
trepidante. La società biancorossa è 
pronta a scrivere una nuova pagina che 
vede i giovani centesi affrontare, tra le 
tante sfide, per la prima volta nella sua 
storia un campionato U17 Eccellenza, 
con tutti ragazzi cresciuti nel vivaio. 
Tutte le categorie giovanili fino alla 
U19 saranno coperte e la Serie D sarà 
regolarmente al via con un team giova-
nissimo. Per il Minibasket l’obiettivo 

sarà confermare un’annata, quella 
scorsa, che ha rilanciato un settore 
tanto danneggiato dalla pandemia, 
riportando entusiasmo, voglia di giocare 
e anche una novità legata allo sviluppo 
di un settore minibasket femminile 
che ha registrato una forte crescita 
nel corso della stagione passata. Con 
uno staff tecnico confermato nei suoi 
pilastri fondamentali e con l’aggiunta 
del giovane Alessandro Orri (da San 
Lazzaro), la Benedetto 1964 scalpita 
con l’auspicio di vivere un’altra stagione 
speciale.

Kevin Senatore

Benedetto Volley

Staff completo tra conferme e novità
Sarà uno staff tecnico di altissima qualità 
quello che si presenterà al servizio delle 
squadre biancorosse in occasione della 
ripresa agonistica fissata per lunedi 
5 settembre. Tra le new entry, spicca 
sicuramente la figura prestigiosa di 
Agustin Ignacio Briscioli, giovane 
tecnico argentino già scoutman della 
propria nazionale seniores, che guiderà 
il gruppo impegnato nel campionato 
di Prima Divisione Femminile e una 
nuova U16. Briscioli sarà coadiuvato 
dal secondo allenatore Luca Rovatti, 
ex Basser Volley. Novità anche sul 
fronte maschile: a prendere il timone 
della squadra di Prima Divisione sarà 
Ulisse Boncompagni, proveniente 
dalle esperienze di Cavezzo e Massa 
Finalese. Seguono poi le conferme, a 

partire da Laura Molinari nuova coordi-
natrice tecnica della Benedetto Volley, 
pronta inoltre a proseguire in panchina 
con l’U13 femminile. Duplice incarico per 
Emanuele Moi, impegnato a guidare 
una promettente U16 e un interessante 
gruppo U12 di belle speranze. Simone 
Frigato continuerà con l’U14 femminile e 
l’U17 maschile, più un gruppo non agoni-
stico che si formerà con l’avvio scola-
stico. Sara Farioli coprirà una forma-
zione U13 mentre Edoardo Borghesani 
ripartirà con una U11. Valentina Abbottoni 
confermata invece nel prezioso compito 
di costruire ed alimentare il settore 
minivolley dai 6 ai 10 anni. Non resta 
che partire e augurare a tutta la società 
Benedetto Volley una stagione piena di 
soddisfazioni.

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.

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!

Sconto in fattura del 65%

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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www.sanitariasantanna.comwww.sanitariasantanna.com
Promozione valida dal 1° al 30 settembre 2022 - Non cumulabile con altre iniziative in corso. Fino ad esaurimento scorte 

Settembre CenteseSettembre CentesePROMOZIONE SPECIALE

LINEA CALZATURE ESTIVE
ULTERIORI RIBASSI

sconti del

su
20%

ANTEPRIMA COLLEZIONE
CALZATURE INVERNALI

LINEA AEROSOL TERAPIA

LINEA  INTIMO

Presenta questo numero de “IL CENTONE” 
presso il punto vendita di CENTO. 
Solo così potrai usufruire 
dello sconto.
Prenotazione obbligatoria.

ANALISI DEL CAMMINO 
E DELLA CORSA 

sconto del

su
20%

VIA G. DONATI, 21/23
TEL. 051 0268426

PUNTO VENDITA 
DI CENTO


