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La nota

Anche il territorio centese ha dato 
un contributo prezioso, tra i più 
apprezzati in diocesi. Ora si tratta 
di proseguire nel percorso che il 
nostro Vescovo, neo eletto presi-
dente dei Vescovi italiani, ci sugge-
risce con la sua nota pastorale dal 
titolo «Entrò in un villaggio. Nel 
cammino sinodale delle Chiese 
in Italia». 
Il documento rilancia il racconto 
evangelico dell’incontro di Gesù 
nella casa di Betania, accolto da 
Mar ta e Maria (e Lazzaro). Una 
famiglia strana, fatta di fratelli e 
sorelle, alle prese con tre rapporti 
fondamentali: il rapporto con tutto 
il villaggio e la sua gente, il rapporto 
con le cose da fare (il “servire” di 
Marta) per essere accoglienti, e il 
rapporto con Gesù che rivendica un 
primato (“la parte migliore che non le 
sarà tolta” scelta da Maria).

Sezioni scrutinate 30 su 30

RisultatiCon il 71,29% degli aventi diritto,  
Cento e il suo comune supera 
comunque il 63,91% di media 
nazionale.
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Un primo bilancio della Confe-
re nz a  Ep i s c opa le  su l  S ino do 
svoltosi lo scorso anno, r ipor ta 
numeri davvero molto alti e incorag-
gianti: circa 50.000 i gruppi sinodali 
formatisi che, con i loro facilitatori, 
hanno registrato la partecipazione 
compless iva di  mezzo mi l ione 
di persone. Più di 400 referenti 
diocesani hanno coordinato il lavoro, 
insieme alle loro équipe, soste-
nendo iniziative, producendo sussidi 
e raccogliendo narrazioni. “Tutto 
questo ha permesso di creare una 
rete di corresponsabili che è un 
primo frutto, inatteso, - afferma la 
CEI - del Cammino e una risorsa 
preziosa per la sua prosecuzione”. 

Elezioni: chiaro verdetto 
–  C r o l l a  l a  p a r t e c i -
p a z i o n e  –  I l  s u i c i d i o 
pol i t ico del le opposi-
zioni – La complessità 
del quadro economico e 
internazionale.
 
Vince dunque il Centro-
destra a trazione Fratelli 
d ’ I t a l i a .  E ’  a n c h e  u n 
successo personale per 
Giorgia Meloni, giovane 
leader di un partito nuovo 
e antico al tempo stesso. Gli italiani 
hanno preferito la Meloni a Draghi. Si 
afferma infatti l’unico partito che ha 
combattuto il governo Draghi; lo ha 
fatto, al di là del “giusto o sbagliato”, 
in modo coerente. La coalizione a 
quattro gambe ottiene, con il 44% 
dei voti, la maggioranza assoluta 
per effetto del Rosatellum (un terzo 
dei seggi è infatti assegnato con 
l’uninominale che favorisce chi si 
allea) e per la contestuale divisione 
delle altre forze, peraltro con idee 
e programmi molto lontani fra loro 
come dimostrato, appunto, dalle liti 
post crisi governativa e preelettorali.
Crolla la Lega che perde la metà dei 
voti rispetto alla precedente tornata 
e addir it tura i trequar ti dei voti 
rispetto alle Europee: una debacle 
che costerà cara a un Salvini respon-
sabile di errori clamorosi: avrebbe 
fatto cadere Draghi sapendo di 
questo risultato? E Berlusconi? 
Irrilevanti i cosiddetti moderati di 
Lupi. Tiene Forza Italia che respinge 
l’attacco di Caleda-Renzi (deludenti) 
ma sono lontani i fasti del cavaliere 

Sinodo della Chiesa italiana

I Cantieri di Betania È l’ora del Centrodestra

Camera, uninominale

Comune di Cento i risultati

oltre il 30%. Il Centrodestra nel suo 
complesso conferma dunque il suo 
consolidato 40% ed oltre ma al 

aelle Continua a pag. 13 >>>

Aventi 
Diritto 26395 100%

Votanti 18817 71.29%

Voti Validi 18118 96.29%

Voti Nulli 440 2.34%

Voti 
Bianchi 257 1.37%

Voti 
Contestati 2 0.01%

Malaguti Mauro CDX 51.90%

Boldrini Paola CSX 24.80%

Zerbini Andrea 5S 9.64%

Badia Francesco AZ 7.34%

Barboni Caterina ITX 2.09%

Re Costanza 1.28%

Zenzaro Aurelio 1.11%

Soriani Stefania 0.85%

D’alessandro Immacol 0.76%

Castellana Francesca 0.14%

Iqbal Zahid 0.09%

Don Paolo Marabini continua a pag. 7>>>continua a pag. 5>>>
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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

IL SETTEMBRE CENTESE 
CONTINUA…

Le iniziative che con grande successo 
hanno animato il settembre centese, 
proseguono anche lungo tutto il 
mese di ottobre, tingendolo di rosso 
domenica 2 ottobre con “In Cento 
a Cento”, incontro di auto storiche, 
Ferrari e Topolino che dalle 8.00 si 
raduneranno in Piazza Guercino, 
par tiranno alle 9.30 per un giro 
turistico e vi faranno 
ritorno alle 12.30. Il 
tutto organizzato dal 
Ferrari Club Cento. 
Martedì 4 ottobre, 
a l l e  o r e  1 8 , 3 0 
presso il Santuario 
Beata Vergine della 
Rocca si svolgerà 
l a  Fe s t a  d i  S a n 
Francesco d’Assisi, 
Pa t r o n o  d ’ I t a l i a : 
S. Messa solenne 
alla presenza delle 
Autorità Civili e Militari di Cento, a 
seguire processione con la statua 
del Santo e benedizione alla Città. 
Al termine nel parco del convento 
un momento di festa con rinfresco. 
Venerdì 7 ottobre, alle 20.30 in 
Sala F. Zarri a Palazzo del Gover-
natore, l’attesa conferenza del Prof. 
Leonardo Milani, esperto in psico-
logia del Benessere: “Ripren-
diamoci l’equilibrio. 2023… un 
futuro possibile!” mentre giovedì 
13, stesso orario e luogo, “La medita-
zione di consapevolezza cos’è e 
cosa serve” con Benedetta Balboni 
(nella foto), Sociologa, Insegnante 
di Mindfulness e Yoga, Educatrice 
Professionale, Counselor e Vincenzo 

Caporaso, Psicoterapeuta Sistemico, 
Istruttore Mindfulness, Counselor. 
Si terrà invece in Pandurera, venerdì 
21 ottobre alle 20.30, la Conferen-
za-Concerto “Translational Music” 
con Emiliano Toso, Biologo Cellulare 
e Musicista Compositore a 432Hz, 
un percorso in cui si fonderanno 
perfettamente biologia e musica. 

Tutti e tre gli eventi 
sono o rgan iz zat i 
d a l  R a m o  R o s a 
della Polispor tiva 
Centese. Domenica 
9 ottobre, alle 21.00 
presso i l  Cinema 
Teatro Don Zucchini 
di Cento, omaggio 
a  G i u s e p p e 
C a p o g r o s s i  c o n 
“Liberi di volare: 
scrittura Musicale 
e  s c r i t t u r a 

Pittorica” a ingresso libero. Venerdì 
14 e Sabato 15 ottobre il Festival 
I n D i p e n d e n ze :  due  g io r n i  d i 
incontri, confronti e dibattiti sulle 
tematiche della dipendenza e della 
indipendenza, rivolti sia alle scuole 
che a tutta la cittadinanza. 
Il Festival si svolgerà presso il Centro 
Polifunzionale “Pandurera” dalle ore 
10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 
18.30. 
Per info:  centroper lefamigl ie@
c o m u n e .c e n to . f e . i t .  Te l :  0 51 
6830516. Il programma completo 
di tutte le iniziative, oltre che nel 
consueto l ibret to car taceo del 
“Settembre Centese”, è reperibile 
sul sito del Comune di Cento.

IL FESTIVAL INTERNAZIONALE 
TORNA A CENTO

Sarà ospite a Cento Fabrizio Acanfora (nella foto), 
Neurodivergent Advocate, divulgatore, scrittore 
e conferenziere, docente universitario, esperto di 
inclusione delle diversità, argomento che affronta da 
un punto di vista culturale, sociale ma soprattutto 
in ambito lavorativo e aziendale. L’autore Acanfora 
presenterà il suo ultimo libro “Di pari passo. Il 
lavoro oltre l’idea di inclusione” in conferenza 
pubblica alle ore 18.00, domenica 2 ottobre presso 
il Cinema Don Zucchini. 
Acanfora dialogherà con il direttore della Fonda-
zione Zanandrea, Enrico Taddia, moderatrice sarà la 
giornalista Erika Bertossi.

GIARDINIERE DI STORIE
BILL – La Biblioteca della Legalità 
del Centopievese, organizza una 
serie di letture e storie di idee da 
coltivare nei giardini di Cento, le 
domeniche di ottobre, dal 9 al 30, 
dalle 15.30 alle 17.00: domenica 9 
ottobre nel Giardino della Magnolia 
del Liceo Cevolani; domenica 16 
ottobre presso il Bosco Integrale, 
domenica 23 ottobre sarà la volta 
del Giardino delle Scuole Renzi e si 

concluderà domenica 30 ottobre al 
Giardino del Gigante. 
Tut t i  g l i  incontr i  sono r ivol t i  a 
bambini della scuola materna e 
prima fascia della Scuola Primaria, 
tranne l’incontro al Bosco Integrale 
che coinvolgerà ragazzi delle medie, 
11-13 anni. Accesso libero ma con 
iscrizione fortemente consigliata: 
mail: prestitobiblio@comune.cento.
fe.it - tel: 051 6843141-145

BANDO PER 
CONTRIBUTO AFFITTO

Le domande potranno essere 
presentate entro il 21/10/2022 
ore 12.00 con modalità esclusi-
vamente online tramite la piatta-
fo rma reg iona le  a l  seguente 
indirizzo: https://servizifederati.
regione.emilia-romagna.it/Bando-
Affitti. Possono fare richiesta le 
persone aventi ISEE compreso 
tra € 0 e € 17.154,00 (graduatoria 
1) oppure le persone aventi ISEE 

compreso tra € 0 e € 35.000,00 
che hanno subito un calo del 
reddito superiore al 25% (gradua-
toria 2). 
Il bando è rivolto ai conduttori 
di alloggi in locazione situati nei 
Comuni appartenenti al Distretto 
Socio-Sanitario Cvest: Comuni 
di: Cento, Bondeno, Terre del 
R e n o ,  P o g g i o  R e n a t i c o  e 
Vigarano Mainarda.

APERTA UNA SALA STUDIO 
L’Assessorato a l la Cul tura de l 
Comune di Cento ha siglato una 
convenzione con la Parrocchia di San 
Biagio relativa alla messa a dispo-
sizione e la gestione di un luogo da 
adibire a sala di studio pubblica in 
supporto alla biblioteca comunale, 
sita in Corso Guercino 19, sopra al 
Cinema Teatro Don Zucchini. Questo 

nuovo spazio, oltre a quello presente 
presso la biblioteca comunale con 
posti limitati, è a disposizione degli 
studenti, universitari e non, per 
permettere loro uno studio concen-
trato e l’accesso a internet. 
Gli orari di apertura sono i seguenti: 
martedì, mercoledì e giovedì dalle 
14.00 alle 19.00. 
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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 

Giorni caldi per la prevendita dei biglietti

Grande attesa per l’inizio 
della stagione teatrale 

La magia del teatro torna ad allietare 
le serate centesi al l’Auditor ium 
Pandurera, luogo 
cittadino deputato 
ad accogliere la 
m a g g i o r  p a r t e 
degli spet tacoli 
e la realizzazione 
d e g l i  i n c o n t r i 
pubblici con gli 
artisti. Ancora una 
volta gli appun-
t a m e n t i  d e l l a 
stagione teatrale 
costituiranno uno 
dei principali punti 
di forza del l’of-
f e r t a  c u l t u r a l e 
compless iva d i 
Cento.
M a n c a  m e n o 
d i  u n  m e s e  a l 
d e b u t t o  d e l l a 
n u o v a  e  r i c c a 
stagione teatrale 
2022-2023 e c’é grande at tesa 
per il primo spettacolo con cui si 
inaugurerà la rassegna organizzata 
d a l l a  Fo n d a z i o n e  Te a t r o  “G . 
Borgat t i”  sot to la di rezione di 
Giorgio Zecchi, in collaborazione col 
Comune di Cento.
Il sipario dell’Auditorium Pandurera 
d i  C e n to  s i  a p r i r à  ve n e r d ì  4 
novembre alle ore 21,00 con un 
evento speciale che porterà sul 
palcoscenico centese un volto 
noto dello spettacolo e della tv 
italiana: Elio che, con il suo “CI 
VUOLE ORECCHIO” darà vita ad 
uno show comico e struggente che 
ripercorrerà i brani e gli aneddoti 
del cantautore più eccentrico e 
personale della storia della canzone 
italiana, Enzo Jannacci.
Sarà stata la grande eco mediatica 

della presentazione di questa nuova 
stagione teatrale o forse l’atten-

zione per tutti gli 
interpreti e prota-
gonisti presenti 
negl i  spet tacol i 
i n  p r o g r a m m a 
da Ettore Bassi, 
Luc rez ia  L ante 
della Rovere, Vito, 
M o n i  O v a d i a , 
Katia Ricciarelli, 
P i n o  I n s e g n o , 
N a d i a  R i n a l d i , 
Tosca D’Aquino, 
G i a m p i e r o 
I n g r a s s i a … . , 
sta di fat to che 
l a  c a m p a g n a 
abbonament i  é 
partita molto bene 
e ci si augura che 
possa proseguire 
con successo.
D o p o  l a 

settimana dedicata alla vendita 
degli abbonamenti di questa nuova 
stagione spettacolare, da venerdì 
23 settembre é partita la vendita 
del biglietto singolo e del carnet 
misto (composto da un minimo di 5 
spettacoli a scelta). La vendita del 
biglietto singolo on-line ha avuto 
inizio da lunedì 26 settembre.
Durante l’apertura della biglietteria 
sarà inoltre possibile effettuare le 
iscrizioni ai Corsi per il tempo libero 
in partenza già dal 4 ottobre. 
https://www.fondazioneteatrobor-
gatti.it/universita-aperta-centese/
per tutte le info: biglietteria@fonda-
zioneteatroborgatti.it – 051/6843295. 
G iorni e orari di apertura: dal 
martedì al sabato dalle 16 alle 19. Il 
sabato anche dalle 9 alle 12,30. 

Edda Balboni

Domenica 23 ottobre palazzetto “Milwaukee Dinelli Arena”

Concerto di beneficenza 
“Note d’amore”

La musica unisce, riscalda i cuori. 
Per questo gli Amici di Adwa e 
Anffas Coccinella Gialla, nel tardo 
pomeriggio di Domenica 23 ottobre 
raccoglieranno fondi 
grazie a l le “Note 
d’amore” che noti 
musicisti e cantanti 
eseguiranno l ive. 
I l  c o n c e r to  s a r à 
ospitato all’interno 
del Palazzetto dello 
Spor t di Cento, i l 
“Milwaukee Dinelli 
A r e n a ” ,  g e n t i l -
me n te  c onc e s so 
d a l l a  S . S . D . 
Benedetto XIV e dal 
Comune di Cento. 
Il Maestro Andrea 
Griminelli  in confe-
r e nz a  s t a m p a  s i 
è  d e t t o  “ m o l t o 
c o n t e n t o  d i 
suonare a Cento per la prima volta, 
nel rinnovato palazzetto. Ho fatto 
numerose iniziative benefiche perchè 
mi sento in dovere, avendo ricevuto 
tanto nella vita, di condividere. Il 
f lauto è uno strumento globale, 
un suono che arriva a tutti e tocca 
l’anima. Ci sarà un palcoscenico 
con circa 140 persone, tutti emiliano 
romagnol i .  Avremo i l   Maestro 
Lorenzo Bizzarri  dell’Orchestra 
sinfonica Città di Ferrara,  Lucia 
Tassi direttrice dei cori dei bambini, 
il coro Stradivarius con coristi di 
diverse provenienze. Poi ho inter-
pellato un mio grande amico: NEK. 
E’ impegnatissimo ma si è tenuto 
libero per l’occasione, con il gruppo 
ritmico rock che lo accompagnerà. 
Eseguirà anche alcune canzoni con 
l’orchestra. Sarà una serata di buona 
musica, i brani saranno classici 

e colonne sonore del cinema 
(Morricone), pop – rock, con tanti 
artisti e qualche altra sorpresa che 
ora non sveliamo! Cercate di mettere 

m a n o  a l  v o s t r o 
cuore per por tare 
a casa un grande 
risultato per i due 
progetti di ANFFAS 
e Adwa!”. 
In attesa di aprire la 
biglietteria online su 
www.ticketsms.it (a 
brevissimo) e presso 
gl i  esercent i  (bar 
UnoPiù e Goldbet), è 
possibile contattare 
A m i c i  d i  A d w a 
(346 87920739) o 
ANFFAS (349 824 
2495)  te le fon ica-
mente o presso le 
sedi per prenotare 
i  p o s t i .  I  p r e z z i 

variano da 15€ a 50€ a seconda 
della posizione. La nuova sf ida 
di ANFFAS è quella di costruire, 
nell’area a fianco del centro socio-ri-
abilitativo residenziale, un edificio 
che possa contenere ambulatori per 
visite specialistiche per i più piccoli 
e  due laborator i,  uno dedicato 
alla lavorazione della frutta e della 
verdura ed uno per la produzione di 
pasta fresca, dove le persone con 
disabilità possano lavorare, mettere 
in campo le loro potenzial i tà e 
capacità per raggiungere una buona 
indipendenza.  Gli amici di Adwa 
aiuteranno una parte degli oltre nove 
milioni di persone bisognose di aiuti 
alimentari, che a seguito dell’emer-
genza in Tigray – Etiopia stanno 
sperimentando una spaventosa crisi 
umanitaria. 

Massimiliano Borghi
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Di tutto un po’...

>> 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
>> Donna con esperienza e auto munita cerca-
lavoro, come badante, pulizia, baby sitter. 
Tel. 348 7285122. 
>>  Collezionista ritira le vostre cose vecchie 
di cui non avete più bisogno, qualsiasi 
tipologia come oggettistica, santini, cartoline, 
macchine foto, vinile musica, giocattoli, 
materiale cartaceo ,quadri, liquori, vini ecc... 
pagamento immediato, massima serietà, 
per informazioni o accordi 328 9539064 , 
sempre reperibile. 
>> 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
>> Giovane pensionato (referenziato), 
automunito. Si offre come persona di fiducia 
a Cento e zone limitrofe, per accompagnare 
persone anziane e non per commissioni 

di vario genere. Disponibile anche come 
autista e persona di f iducia. 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.
>> Compro subito da privati antiche cornici 
intagliate e dorate tel. 335 5230431 max 
serietà.
>> 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 II Guerra Mondiale 
6 volumi della Rizzoli. Tel. 380 1910287 
>> Vendesi nuova macchina super automatica 
per caffè espresso De Longhi € 500. Tel. 348 
3242239

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.

>> 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
>> 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 collezionis t 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 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

PUBBLICA I TUOI ANNUNCI SU “IL CENTONE”
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
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vicino alla darsena furono aperti 
anche due alberghi. Risaliva alla fine 
del Settecento ed esisteva ancora 
un secolo fa l’accogliente “Albergo 
dell’Aquila Nera”, con entrata da 
corso Guercino e facciata sulla 
darsena. Nella prima metà dell’Ot-
tocento in corso Guercino, a un 
centinaio di metri dalla darsena, 

aprì i battenti anche la “Locanda 
S. Marco”, che è stata attiva per 
tutto il ‘900.

Come s i  può  ve de re  da l l e 

vecchie foto, quello di Porta Molina 
era forse il più bel comparto del 
nostro paese, conservatosi fino all’i-
nizio della prima guerra mondiale. 
Ma le elezioni amministrative del 
giugno 1914 portarono, per la prima 
volta dopo oltre 40 anni, al cambio 
del colore della giunta con la nomina 
di un sindaco socialista. Fu così che 

nel dicembre dello stesso 
anno la nuova amministra-
zione comunale (approf it-
tando dei mutui concessi dallo 
stato ai comuni a speciali 
condizioni di favore, al fine 
di facilitare l’esecuzione di 
opere pubbliche per fronteg-
giare le gravi conseguenze 
della disoccupazione) decise 
la ristrutturazione di tutto il 
comparto della porta nord del 
paese: nel 1915 si procedette 
all’abbattimento della Porta 
Molina (del ‘500), dell’Arco 
Clementino (del 1598) e della 
chiesa dei SS. Giacomo 
e Filippo (del 1582). Fu poi 
demolito anche l’ultimo tratto 
di ramparo che circondava 
l a  c i t t à  e  s o p p r e s s a  l a 
darsena, che fu ridotta alla 
stessa sezione del Canalino. 
Fu senza alcun dubbio il più 
grave scempio urbanistico 

ed architettonico mai perpetrato a 
Cento (pur se ammantato di lodevoli 
finalità sociali). (2. continua).

Adriano Orlandini

OTTANI
ONORANZE FUNEBRI

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

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

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

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

24H SU 24 TEL. 347.3354849

[Seconda parte]
Nel 1582 il Duca Alfonso II d’Este 
concesse il permesso di navigazione 
libera nel Canalino da Cento fino a 
Ferrara. Le prime navi che arrivarono 
a Cento furono nel 1587 quelle della 
famiglia Cavalieri d’Oro, mercanti 
di Comacchio, ma è probabile che 
la navigazione tra Cento e Ferrara 
fosse g ià  p rat icata 
da qualche anno con 
barconi per il trasporto 
s ia  de l l e  merc i  s ia 
dei passegger i .  Tra 
i l Seicento e l’Otto-
cento quaranta e più 
ba rcon i  da  ca r i co, 
trascinati da due file 
di buoi, andavano e 
ven ivano cont inua-
mente sul Canalino, 
cariche di canapa, di 
legna e di frumento. 
Anche i passeggeri sì 
servivano spesso di 
quei barconi, prefe-
rendoli ai corrieri che due volte la 
settimana partivano da Cento per 
Ferrara e per Bologna.

I l  p rogress ivo aumento de l 
traf f ico nel Canalino por tò al la 
necessità di costruire a Cento un 
porto fluviale, che fu scavato e 
predisposto nella parte nord dell’a-
bitato di Cento, di fianco all’Arco 
Clementino, dove ora c’è il piazzale 
Bonzagni. Lì sorsero anche gli edifici 
della Dogana, che funzionarono fino 

alla seconda metà dell’Ottocento, 
quando la navigazione cominciò a 
calare per poi scomparire del tutto, 
dopo l’attivazione delle comunica-
zioni ferroviarie. 

Antonio Orsini, avendo visto la 
darsena in piena attività, ci ricorda 
“ i l  grande movimento commer-
ciale che avvivavasi in quel piccolo 

specchio d’acqua, i l movimento 
continuo dei paroni e dei facchini, le 
romanelle di questi che fendevano 
l’aria, i barconi carichi, gli altri in 
lunghissima fila solcanti il Canale 
e quelli nel contermine porto delle 
r iparazioni, di dove elevavasi e 
spandevasi quel soffocante puzzo 
di pece di cui canta l’Alighieri a 
proposito dell’Arsenale di Venezia”. 

Per meglio accogliere i forestieri 
provenienti da Ferrara via acqua, 

Centrodestra 9.403 51,90%

Fratelli d’Italia 6.002 34,4%

Lega 1.786 10,2

Forza Italia 1.259   7,2%

Noi Moderati 89   0,5%

Centrosinistra 4.494 24,80%

Partito Democratico 3.347 19,2%

Verdi e Sinistra 500 2,9%

Più Europa  400 2,3%

Impegno civico 59 0,3%

Movimento 5 Stelle 1.657 9,64%

Azione-Italia Viva 1.329 7,34%

Italexit   365 2,09%

Altri 1.569 4,23%

Comune di Cento i risultati <<< segue da pagina 1

IL CANALINO, IL TESORO DI CENTO

Ricercato speciale dagli chef di 
tutto il mondo, il Tuber Magnatum 
Pico, più noto come tartufo bianco è il 
re della tavola nei primi 3 weekend di 
novembre 2022, quando si spandono 
gli aromi e il suo profumo intenso 
e delicato inebria l’olfatto e prean-
nuncia piatti da ambiziosi buongustai 
alla Sagra del Tartufo Bianco di 
Sant’Agostino (FE).

Dal 4 al 6, dal 11 al 13 e dal 18 
al 20 novembre, mentre la natura si 
diverte a colorare di sfumature rosse 
ed arancioni alberi e boschi, la cucina 
della sagra si trasforma in uno spazio 
in cui le ricette a base del tartufo più 
pregiato rendono unici i Tortellini fatti 
a mano, le Lasagne, il riso, le taglia-
telle, la faraona, l’uovo, la tagliata, 
la Parmigiana e le tante specialità 
preparate dalle rizdore dell’Asso-
ciazione Amici del Territorio della 
Comunità di Sant’Agostino. 

L’obiettivo della Sagra è la valoriz-
zazione del territorio, che può vantare 
il privilegio di custodire nella terra il 
suo ottimo tartufo. Per conoscerlo 
meglio i visitatori possono abbinare 
al pranzo o alla cena alla sagra un 
tour nel Bosco del la Panf i l ia , 
dove il tartufo cresce sotto pioppi, 
salici, querce, noccioli e betulle. Una 
bella esperienza, assolutamente da 

provare e condividere con famiglia e 
amici. 

U n a  p i a c e v o l e  g i o r n a t a 
da trascorrere in assoluto relax, 
coccolati dal “vocio naturale” del 
bosco e dallo scorrere delle tranquille 
acque del Reno.

I fondi raccolti con la 16° Sagra 
del Tuber Magnatum Pico verranno 
destinati ad iniziative di solidarietà e 
ad aiutare associazioni no profit che 
operano sul territorio.

La Sagra del Tartufo è organizzata 
dall’Associazione Amici del Terri-
torio della Comunità di Sant’Ago-
stino in collaborazione con associa-
zioni e commercianti del territorio e 
con il patrocinio dell’Associazione 
nazionale Cit tà del Tar tufo e del 
Comune di Sant’Agostino.

16° SAGRA TUBER MAGNATUM PICO DI SANT’AGOSTINO (FE)

A BUON INTENDITORE… IL TARTUFO BIANCO!
4-5-6 / 11-12-13 / 18-19-20  NOVEMBRE 2022

ASS. AMICI DEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ DI SANT’AGOSTINO 
La tenda-ristorante apre alle 19.30 di venerdì, sabato e domenica solo a pranzo dalle 12.00.  

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

“Il miglior modo per innamorarsi 
è davanti a un piatto di tartufi”

La darsena con Porta Molina e l’Arco Clementino.

L’Albergo dell’Aquila Nera affacciato sulla darsena
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dal 1988 Consulente del Lavoro

• Amministrazione del personale
• Assistenza contrattuale

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

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

 • Relazioni Sindacali
• Benefit, welfare e piani retributivi

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

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

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

www.onoranzepizzottimalaguti.it

Cordoglio per scomparsa di Fratel Lucio Cariani

Una vita per i più poveri
Cordoglio e commozione a Cento 
per la scomparsa di fratel Lucio 
Cariani, per decenni 
missionario in Africa, 
mo l to  conosc iu to 
e amatissimo. Una 
vita per il prossimo, 
per gli ultimi. Aveva 
95 ann i  e  da  una 
decina (tornò solo 
perché cieco) viveva 
a Verona nella casa 
madre dei combo-
niani, congregazione 
cui apparteneva dal 1951, anno in 
cui parti per l’Africa: prima il Sudan 
e l’Uganda e poi l’Etiopia dove in 
un paio di missioni ha svolto un 
servizio straordinario a favore di 
quelle popolazioni; un servizio di 
autentica carità cristiana supportato 
da una capacità organizzativa unica 
originata dalla sua frequenza alle 
scuole professionali “Taddia” della 
città, poi affinatasi nella quotidianità 
e nelle concrete e fondamentali 
esigenze delle comunità 
per le quali realizzava 
pozzi, costruiva edifici 
e  c h i e s e ,  e f f e t t u ava 
manutenzione ad ogni 
sorta di motori. 
Era for temente aiutato 
d a l  G r u p p o  “A m i c i 
di fratel Lucio” che gli 
facevano avere denaro 
e materiali. Periodica-
mente tornava a Cento 
dove incontrava parenti, 
amici, benefattori e tanti 
ragazzi delle varie scuole 
che volevano conoscere 
questa sua esperienza singolare, 
vissuta sempre con entusiasmo, 
grande fede, sorriso sulle labbra. 
Lucio, il grande cuore centese è 
stato sepolto a Verona.

*
Abbiamo riportato una splendida 
immagine di Lucio realizzata nel 
2008 da un altro grande amico che 
non c’è più, Andrea Samaritani. 

Personalmente ricordo Lucio a casa 
sua, a casa mia, nelle scuole, in Cassa 

di Risparmio, a Verona 
dove ha trascorso gli 
ultimi anni. Era una 
forza del la natura, 
s e m p r e  p o s i t i v o , 
sempre costruttivo e 
pronto a progettare, 
a stimolare, a fare. 
N a t u r a l m e n te  n e l 
nome di Dio, in aiuto 
dei più poveri. In una 
de l le  tante le t te re 

che inviava a me e a mia moglie 
(era la settimana Santa del 2014) 
raccontava della fatica del lavoro 
(la manutenzione di tre chilometri di 
strada) e la recente trasferta in una 
lontana missione sempre in Etiopia 
ma, diceva, “Sono tornato felice e 
contento di vedere questa missione 
nata nel 2003, e c’ero anch’io, 
progredi re meravig l iosamente: 
chiesa, scuola, asilo e cantiere, casa 
della comunità dei missionari. Un 

miracolo”. In quella lettera curio-
samente diceva anche che si era 
fermato ad Addis Abeba per aggiu-
stare un motore Vm che aveva 
ricevuto 20 anni prima. E chiedeva 
naturalmente preghiere invitando a 
“fare in modo che la gente incontri 
la persona di Gesù, con il nostro 
sorriso”. Grazie caro Lucio. 

Alberto Lazzarini

Il 14 e 15 ottobre presso il Centro Pandurera  

Festival InDipendenze 
L a te r za  ed iz ione  de l  Fes t i va l 
InDipendenze si svolgerà a Cento 
il 14 e 15 ottobre, presso il Centro 
Pandurera. Dopo il successo delle 
prime due edizioni che sono state 
ospi tate da V igarano Mainarda, 
prosegue il cammino di crescita di 
questo progetto ideato nel 2019 
dalla docente Agnese De Michele 
insieme alla giornalista e scrittrice 
Angela Iantosca e che quest’anno 
sarà ospitato dal Comune di Cento. 
Ad aprire i l Festival sarà Andrea 
Franzoso per affrontare con i giovani 
il tema del bullismo. Infatti, Franzoso 
ha recentemente pubblicato il libro 
“Ero un bullo” (DeAgostini) sulla 
storia di Daniel Zaccaro ex bullo ed 
oggi educatore. 
Seguiranno incontr i sul tema del 
caporalato con Marco Omizzolo, 
sul tema delle tossicodipendenze 
con Federico Samaden e sul tema 
delle mafie, con Luisa Impastato, 
Giannino Durante e Pino Perna. 
A questo proposito, a 30 anni dalla 
scomparsa dei giudici Falcone e 
Borsellino si voleva far incontrare 
agli studenti testimoni vivi del nostro 
tempo, capaci di trasmettere coraggio 
e forza attraverso le loro toccanti 
testimonianze. 
Come sempre saranno gli studenti i 
protagonisti del Festival: saranno loro, 
infatti, dopo essere stati preparati 
dalla De Michele e dalla Iantosca, ad 
intervistare gli ospiti. “Si annuncia una 
due giorni ricca di sorprese, durante la 
quale saranno sempre più coinvolti gli 
studenti, attraverso delle attività nuove”, 
aggiunge la Iantosca. 
Molto felice di ospitare il Festival si è 
detto il Sindaco di Cento, Edoardo 
Accorsi: “Sono orgoglioso che la 
nostra città sia capace di intercettare 
eventi culturali ed educativi di questa 
importanza. Le nostre ragazze e i 
nostri ragazzi potranno partecipare a 
laboratori ed esperienze costruite dalle 
ideatrici del progetto che ringrazio per 
il loro lavoro. Il Festival si terrà il 14 e il 
15 ottobre nelle nostre scuole: un’op-
portunità di dialogo e riflessione sui 
temi della legalità, dell’antimafia e del 
bullismo con personalità di rilevanza 
nazionale. Tematiche sulle quali le 
studentesse e gli studenti, in prima 
persona, saranno coinvolti grazie a 
percorsi di formazione e approfondi-
mento. Cento sarà la casa di questo 

festival, un luogo dove potrà mettere 
le radici e di questo siamo molto 
contenti”. 
Una fel icitazione condivisa dalla 

consigliera con delega alla Legalità 
Laura Riviello: “Il Festival è stato 
inser ito nel proget to SMART del 
Comune che prevede una serie di 
attività che intendono migliorare la 
qualità della vita dei cit tadini del 
Comune, attraverso il potenziamento 
della sicurezza urbana con l’attua-
zione di eventi, attività culturali e 
sportive, con una particolare atten-
zione ai più giovani. Il Festival si allinea 
perfettamente con questo strumento 
ideato dall’amministrazione Accorsi 
e che vede coinvolti tre Assessorati 
(Sicurezza, Cultura, Volontariato) e 
due consiglieri con delega alla Legalità 
e a l le Pol i t iche giovani l i ,  poiché 
consente di affrontare tematiche che 
rientrano nel più ampio tema della 
sicurezza utilizzando più canali ed 
affrontando la questione ad ampio 
respiro”. 
Il Festival InDipendenze 2022, che ha 
ricevuto il contributo della Regione 
Emilia Romagna, ha il patrocinio 
gratuito della Fondazione Franco 
Demarchi. 
Si ringraziano inoltre per il sostegno il 
Rotary, il Rotaract e le Consorti del 
Rotary Cento. 
Il programma: 
14 ottobre ore 10: “Ero un bullo”, 
con Andrea Franzoso. 
14 ottobre ore 15: “Uomini, donne e 
caporali”, con Marco Omizzolo.
15 ottobre ore 10: “Fotogrammi 
s t u p e f a c e n t i ” ,  c o n  F e d e r i c o 
Samaden.
15 ottobre ore 15,30: “Vivi”, con 
Luisa Impastato, Giannino Durante e 
Pino Perna. 
Contatti: Angela Iantosca, 
366 5951626 angela.iantosca@gmail.
com, festivalindipendenze@gmail.com

Foto di Lucio realizzata da Andrea Samaritani
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“Gorby ha cambiato il mondo”
La testimonianza di Giulio Bargellini  

che ebbe ospite a Pieve l’ex numero uno sovietico
“L’ho conosciuto nel 2000 quando 
venne a Pieve di Cento a visitare sia 
la mia azienda (l’Ova Bargellini) che 
il Museo Ma.Gi. che da poco tempo 
avevo avviato. Mi ha molto rattri-
stato la notizia della sua morte”. Giulio 
Bargellini, novant’anni  scoccati da 
poco, ricorda con rimpianto Michail 
Gorbaciov   “uomo politico prota-
gonista della storia mondiale” ma 
soprattutto suo amico. Tale infatti 
era diventato grazie alla “tre giorni 
Centopievese” che l”ex numero uno 
sovietico compì avendo sempre al 
fianco questo grande imprenditore, 
per molti decenni r iconosciuto 
inventore e innovatore nel campo delle 
luci di emergenza. “Eravamo talmente 
in sintonia, confessa Bargellini, che a 
un certo punto gli chiesi se, al pari di 
sua moglie, potevo chiamarlo anch’io 
Gorby: stavamo camminando, si 
fermò, mi guardò e rispose “Sì, ma 
solo tu””.
In realtà la straordinaria visita (molti 
furono gli invitati, tante le autorità) 
era finalizzata all’inaugurazione 
della grande scultura “L’uomo della 
Pace”, tratta da un’opera dell’artista 
Franco Scepi, che lui stesso aveva 
scelto. L’opera, ben visibile tutt’oggi, 
fu collocata nel giardino del museo 
MA.GI. (migliaia di stupendi quadri 
e sculture contemporanei, direttrice 
la storica dell’arte Valeria Tassinari) 

appena aperto: “per me fu un grande 
onore e un sincero piacere”. Nello 
stesso anno, oltre a Gorbaciov, che 
aveva ricevuto il Nobel per la Pace, altri 
16 vincitori del Nobel sottoscrissero il 
valore simbolico di quell’opera.  Ripro-
duzioni in scala ridotta del monumento 
sono state utilizzate da Bargellini come 
premio per importanti personaggi 
che si sono distinti per il loro impegno 
etico. “Desidero che al MA.GI la figura 
di Gorby, uomo della pace e che 
costituisce un riferimento impor-
tante del museo, sia sempre portata 
ad esempio delle giovani genera-
zioni per la sua grande azione rifor-
matrice e il suo straordinario impegno 
umanitario”. 

Alberto Lazzarini

IDRAULICA 
CIVILE ED INDUSTRIALE
PANNELLI SOLARI
RISCALDAMENTO
CONDIZIONAMENTO 
ASSISTENZA 
CALDAIE E CONDIZIONATORI

Bondeno (FE) Tel. 0532 896631 - 3408592373  
 assistenza@metalsab.com f: Metal-Sab Più

IDRAULICA

IMPRESA
ABILITATA

Hai pensato di sostituire la tua
vecchia CALDAIA con 
una a CONDESAZIONE?
Così da abbattere costi ed emmissioni!
Chiedici un preventivo gratuito.

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%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 

Abbiamo chiesto al responsabile dell’Ora-
torio di San Biagio Andrea Blo di raccon-
tarci il rapporto tra la Benedetto XIV e 
l’Oratorio. Il legame che li unisce risale 
al lontano 1964, anno in cui nasceva la 
Benedetto XIV, grazie a un gruppo di 
giovani centesi appassionati di pallaca-
nestro. In onore di questo rapporto tra 
due realtà storiche della città, quest’anno 
la società ha deciso di presentare la 
squadra alla stampa proprio nel luogo che 
l’ha vista nascere. Blo ha inoltre condiviso 
con noi il desiderio di sviluppare nuovi 
progetti con la Benedetto XIV al fine di 
promuovere questo meraviglioso sport 
tra i giovani che frequentano l’Oratorio di 
San Biagio. 
Quest’anno la Benedetto XIV ha deciso 
di presentare la squadra alla stampa 
nell’Oratorio di San Biagio, cosa ha 
significato per l’oratorio questo evento? 
“Noi ci abbiamo creduto molto fin da 
subito. Quando ci è stata fatta la proposta 
Monsignor Marabini ed io eravamo molto 
felici perché ci teniamo a mantenere 
questo legame tra il luogo nativo della 
Benedetto e la Benedetto di oggi e con le 
persone come lo stesso Presidente Gianni 
Fava che da sempre frequenta il nostro 
oratorio. Non era mai stato organizzato 
un evento che coinvolgesse così diretta-
mente la squadra, è stato un momento 
speciale.” 
Parlando del futuro, vi piacerebbe 
ampliare e migliorare questi spazi? 

D a  que s t a  i c ona  eva nge l i c a 
nascono i tre “cantieri di Betania” 
che ogni comunità è invitata a 
f r e qu e n t a re  ne l  nu ovo  a nno 
pastorale, continuando l’ascolto 
reciproco delle bellezze e delle 
fatiche che ci sono tra noi, per 
viverle insieme. 
«L’icona biblica di Marta e Maria – 
scrive l’Arcivescovo nella Nota – ci 
accompagnerà in questo anno 
pastorale dedicato ai cantieri di 
Betania. È motivo di comunione 
con tutta la Chiesa in Italia che 
continua il cammino sinodale. Ci 
aiuterà a trovare l’atteggiamento 
spir i tuale con i l  quale viver lo. 
A volte proprio come Mar ta ci 
sent iamo stanchi,  incompres i 
nelle nostre dif f icoltà e così in 
diritto di prendercela anche con 
Gesù, accusato di averci lasciati 
soli. In realtà siamo noi che non 
stiamo con Lui! Certo, ci affan-
n iamo, facciamo anche molte 
cose per i l  Signore, ma come 
un dovere, senza capire più i l 
perché le facciamo, credendo di 

difenderlo mentre Lui ci chiede 
un’altra cosa».
Tante le iniziative sia a livello 
locale (incontri con lo stesso 
s t i le  de l lo scorso anno – a 
piccoli gruppi per un reciproco 
ascolto- assemblee parrocchiali, 
spazio al dialogo in “conver-
sazioni spirituali” più informali e 
con nuovi linguaggi) sia a livello 
diocesano (è già stato diffuso un 
ricco programma della diocesi di 
Bologna per tutto il nuovo anno!).
Sappiamo comunque che questo 
s i n o d o  c i  d eve  a b i t u a r e  a d 
ASCOLTARE: 
i l  Signore: Egli non smette di 
cercarci personalmente nell’intimo 
della coscienza come nella forza 
del suo Vangelo proclamato in 
Assemblea; 
gli altri: perché attraverso di loro 
si rivela il passo successivo di quel 
cammino che non possiamo fare 
da soli facendo riferimento solo al 
passato; 
il grido di chi tribola di più per 
la solitudine o per la povertà, 

per la sofferenza o per l’ingiu-
stizia: ci dovrà sempre scuotere e 
appassionare il desiderio del bene 
e la vittoria sui nostri comodi… 
Impegniamoci dunque a vivere 
attivamente questo secondo anno 
sinodale, attraverso le proposte 
delle parrocchie cittadine, permet-
tendo così al Sinodo di liberarci da 
una vita sciupata, perché inutile al 
bene.  Buona strada a tutti!

Don Paolo Marabini

La Benedetto XIV e l’Oratorio di San Biagio 

Un legame quasi sessantennale
Intervista ad Andrea Blo 

“Ci piacerebbe mig l iorare quest i 
spazi anche in ottica integrativa e 
inclusiva. Stiamo cercando di rendere 
questo ambiente il più accogliente 
poss ib i le  pe r  tu t t i  i  r aga z z i  che 
a c c o g l i a m o  e  c h e  f r e q u e n t a n o 
q uot id i a n a m e nte  q u e s t i  s p a z i .” 
Pensate di organizzare attività agoni-
stiche all’interno dell’oratorio oppure 
pensate a questi spazi unicamente in 
ottica ricreativa? 
“Pensiamo a questi spazi come punti 
di aggregazione e gioco, ma abbiamo 
sempre promosso eventi di natura più 
agonistica come il torneo di San Biagio, 
che si è dovuto purtroppo fermare lo 
scorso anno a causa della pandemia. La 
decisione di organizzare tornei è spesso 
però estemporanea, come ad esempio in 
concomitanza con il patrono di Cento San 
Michele in cui sono stati organizzati tornei 
di calcio, basket e altri.” 
Sarebbe bello anche coinvolgere in questi 
tornei giocatori della Benedetto XIV, 
giusto? 
“Ritengo potrebbe essere una ottima 
occasione per coinvolgere i giocatori e 
farli conoscere ai ragazzi che frequentano 
l’oratorio. Questa possibile collaborazione 
potrebbe fortificare e confermare la già 
stretta relazione che esiste tra l’Oratorio di 
San Biagio e la Benedetto XIV.” 

I Cantieri di Betania  <<< segue da pagina 7
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Economia

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

Nuovi contributi alle imprese  
per lo sviluppo di soluzioni digitali 

Camera di Commercio: t ra le 
spese ammesse, quelle per la 
progettazione e la realizzazione 
di d isposit iv i ,  d i component i 
anche in ambito medicale o per 
la sicurezza sul lavoro, l’innova-
zione dei processi di gestione e 
l’implementazione delle piatta-
forme per l ’e-commerce e lo 
smart working. Fino a 4.000 euro 
a impresa 
Piena operatività, dopo la recente 
approvazione, per tutti i bandi della 
Camera di commercio programmati 
per quest’anno. Facendo seguito 
agli interventi per le nuove imprese, 
la formazione, il lavoro e la preven-
zione delle crisi aziendali (oltre 2 
milioni di euro le risorse già stanziate 
dal l ’Ente di Largo Castel lo),  la 
Camera di commercio ha approvato 
ulteriori contributi a fondo perduto 
per lo sviluppo di soluzioni digitali. 
Tra le spese ammesse, quelle per la 
progettazione e la realizzazione di 
dispositivi, di componenti anche in 
ambito medicale o per la sicurezza 
sul lavoro, l’innovazione dei processi 
di gestione e l’implementazione 
delle piattaforme per l’e-commerce 
e lo smar t working. Altret tanta 
attenzione è rivolta anche a progetti 
per lo sviluppo di modelli produttivi 
green driven, orientati alla qualità e 
alla sostenibilità tramite prodotti e 
servizi con minori impatti ambientali 

e sociali. Beneficiarie dei contributi 
sono le micro, piccole e medie 
imprese attive con sede legale e/o 
unità locali interessate dagli investi-
menti nella provincia di Ferrara e 
che siano in regola con le normative 
sulla salute e sicurezza sul lavoro 
e con i l  pagamento del  d i r i t to 
annuale. La domanda di contributo 
(nella misura del 50% delle spese 
effettivamente sostenute fino ad 

un massimo di 4.000 euro) potrà 
essere presentata solo ad inter-
vento conc luso e p ienamente 
realizzato. Prevista una premia-
lità per le imprese in possesso del 
rating di legalità e per le imprese 
femminili e giovanili 
“Le imprese faticano a capire la 
scarsa reazione di fronte al caro 
energia. Forse perché si spera 
sempre nelle illimitate capacità di 

reazione del sistema imprenditoriale 
ma questa volta il quadro è comple-
tamente diverso: occorrono inter-
venti urgenti per garantire la tenuta 
industriale del Paese, sono troppe 
le imprese messe a rischio sopravvi-
venza”. Così Paolo Govoni, commis-
sario straordinario della Camera 
di commercio, che ha aggiunto: 
“Abbiamo portato a termine, nelle 
scorse settimane, il percorso di 
approvazione di tutti i contributi 
a fondo perduto programmati per 
i l  2022 e, a breve, insieme alla 
Camera di commercio di Ravenna 
ed alle associazioni di categoria dei 
rispettivi territori, vareremo una serie 
di misure volte a lenire le preoc-
cupazioni di tanti imprenditori alle 
prese con i rincari di luce e gas”. 
L’ i n d a g i n e  d e l l a  C a m e r a 
d i  c o m m e r c i o  -  L e  i m p r e s e 
anti-hacker ferraresi continuano a 
crescere mettendo a segno, negli 
ultimi nove mesi, un incremento 
superiore al 5%, dopo il vero e 
proprio balzo fatto registrare nel 
biennio 2018-2020 (+20%). Secondo 
un’elaborazione dell’Osservatorio 
del l ’economia del la Camera di 
commercio su dati Unioncame-
re-InfoCamere, lo scorso anno è 
proseguito anche l’aumento nel 
numero degli addetti, corrispon-
dente a una media at tuale di 3 
addetti per azienda. 

“La guerra la fa chi ha la tavola imbandita”

La guerra toglie il pane
I l  card. Zuppi a l  Congresso 
eucaristico di Matera «Il mondo 
coltiva la divisione, l’odio, il pregiu-
dizio, quello raf f inato e quello 
tragicamente violento dell’odio 
etnico, quello della parola e quello 
delle armi nucleari. Questo Pane 
ci aiuta a dare sapore alla vita e 
a lavorare nel grande campo di 
questo nostro mondo perché le 
armi siano trasformate in falci, per 
farci costruire un mondo finalmente 
di “Fratelli tutti”». Lo ha detto il 
cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo 
di Bologna e Presidente della Cei, 
al Congresso eucaristico nazionale 
di Matera, con un forte appello 
alla pace. «Torniamo al gusto del 
pane. Nella pandemia ne siamo stati 

privati. Riscopriamolo e viviamolo in 
maniera più familiare. Oggi viviamo 
una guerra in Europa che brucia i 
campi, che toglie il pane, creando 
fame». “Il gusto del pane è amabilità, 
empatia, passione di ricostruire 
la comunità lacerata, di difendere 
la casa comune, gioia, voglia di 
relazioni con tutti”.
“Perdiamo il gusto del pane per 
colpa di un altro insidioso virus, 
l’individualismo, che ci illude di 
trovare il gusto solo moltiplicando 
le opportunità tanto da sprecarle 
e  tog l ie re  i l  pane a tant i  che 
hanno fame e di fame muoiono. 
Chi trasforma tutto nel consumo 
finisce per non sentire più il gusto 
della vita”.
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Società

Due importanti risto-
ranti della nostra zona 
sono stati premiati 
d a l l ’A c c a d e m i a 
italiana della cucina 
con il “Diploma di 
Buona cucina 2022”. 
L’in iz iat iva, molto 
pa r tec ipata ,  s i  è 
svolta nello storico 
salone della Cassa di 
Risparmio di Cento 
ed è stata guidata 
da l  responsab i l e 
della delegazione di 
Cento Roberto Vicenzi (nella foto), 
coadiuvato da Gianni Negrini (tra i 
fondatori della delegazione, mezzo 
secolo fa) e Paolo Borghi.
I due ristoranti premiati sono Buriani 
di Pieve di Cento e La Rosa di sant’A-
gostino che sono intervenuti con i 
titolari Riccardo Buriani e Francesco 
Malaguti.
Brillante e interessante la relazione del 
professore Alberto Grandi dell’Uni-
versità di Parma.

ACCADEMIA ITALIANA DELLA 
CUCINA è una Istituzione Culturale 
della Repubblica Italiana nata nel 1953 
a tutela della cucina italiana, fondata 
da Orio Vergani.
L’Accademia ha lo scopo di tutelare le 
tradizioni della cucina italiana, di cui 
promuove e favorisce il miglioramento 
in Italia e all’estero.

Il Presidente in carica 
d e l l ’A c c a d e m i a 
s i  ch i a ma Pao l o 
Petroni.
L’ A c c a d e m i a  è 
presente in  tu t to 
i l  mondo con 9 0 
Delegazioni a l l ’e -
stero e una capillare 
presenza in Italia con 
224 Delegazioni.
Potete scoprire tutto 
s u l l ’A c c a d e m i a , 
consultando il sito 
internet .  (ht tps: //

www.accademiaitalianadellacucina.it/)

Andar per sagre
SAGRA DEL TORTELLONE D’AUTUNNO 
BEVILACQUA DI CREVALCORE (BO) 

1-2-7-8-9 OTTOBRE 2022   
SAGRA DI SANTA SOFIA 

CANARO (RO) 
1-2-3 OTTOBRE 2022   

FESTA DELLA LUMACA D’AUTUNNO 
CASUMARO DI CENTO (FE) 

1-2-7-8-9 OTTOBRE 2022   

SAGRA SALAMINA DA SUGO AL CUCCHIAIO 
MADONNA BOSCHI (FE) 

1-2-5-6-7-8-9-14-15-16-21-22-23 OTTOBRE   

SAGRA DEL TORTELLINO TIPICO 
DI RENO CENTESE (FE) 

1-2-6-7-8-9-13-14-15-16 OTTOBRE 2022

FESTA DEL CAPPELLETTO D’AUTUNNO 
VIGARANO PIEVE (FE) 

1-2-6-7-8-9 OTTOBRE 2022   
FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO  

DI BORGOFRANCO SUL PO (MN) 
7-8-9-14-15-16-21-22-23-24 OTTOBRE 2022   

PALIO DEL PETTINE 
MIRANDOLA (MO) 

7-8-9 OTTOBRE 2022   
SAGRA DELLA ZUCCA E DEL  

SUO CAPPELLACCIO FERRARESE  
SAN CARLO DI TERRE DEL RENO (FE) 

28-29-30-31 OTTOBRE 2022 - 1° NOVEMBRE
SAGRA DEL TUBER MAGNATUM PICO DEL 

BOSCO DELLA PANFILIA 
SANT’AGOSTINO (FE) 

4-5-6-11-12-13-18-19-20 NOVEMBRE 2022    

Anche quest’anno le scuole Malpighi 
tornano in piazza il 1 di Ottobre.
Dall’infanzia fino alle terze medie, tutti 
i partecipanti vivranno una mattinata 
spec ia le:  esper iment i ,  en igmi 
linguistici, english corner, magie, 
musica, sport riempiranno Piazza 
del Guercino coinvolgendo famiglie 
e bambini dai 2 ai 14 anni! Non solo, 
dopo l’inaugurazione della nuova 
scuola Media a Giugno, la scuola 
apre i nuovi spazi alla città e propone 
un calendario ricco di eventi: 
100LAB
I nuovi laboratori della Scuola Media 
di via Matteotti ospiteranno per tutto 

Scuole Malpighi

Un nuovo inizio!
Accademia Italiana Della Cucina

Diploma di Buona Cucina

l’anno  tante attività per ragazzi e 
bambini: dalla Scuola di Inglese a 
quella di Musica, dai Laboratori di 
Arte, acquerello e gouache e attività 
Multisport.
Mamme all’ora del tè
Anche quest’anno le mamme dei 
bimbi della Scuola dell’Infanzia 
sono invitate a dialogare con Chiara 
Tinti e addetti ai lavori (pedago-
gisti, insegnanti ed esperti) su temi 
educativi di particolare interesse, 
i primi appuntamenti sono già in 
calendario e saranno giovedì 20 
ottobre e giovedì 1 Dicembre.
Infine, le famiglie che desiderano 
conoscere la proposta formativa 
delle Scuole Malpighi potranno 
incontrare docenti ai Laboratori 
di arte e Scienze il 14 ottobre e il 
12 novembre e all’Open Day che si 
terrà il 3 dicembre.
La scuola Malpighi si consolida 
sempre di più come una comunità 
educante, al centro di relazioni e 
servizi per favorire lo sviluppo di 
progetti sempre nuovi dedicati ai 
bambini e alle famiglie della città. 
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Speciale SALUTE, BENESSERE, BELLEZZA

Vendere usato è una bellissima 
idea perché ti permette di essere 
più sostenibile e di regalare una 
seconda vita a oggetti che non 
usi più. Tuttavia, non sempre 
è così facile. Vendere usato da 
soli può rivelarsi estremamente 
impegnativo. Devi scegliere una 
piattaforma per farti pubblicità 
oppure cercare di vendere grazie 
al passaparola, e poi contrattare 
con gl i  eventual i  acquirent i . 
Potresti dover aspettare anche 
molto tempo prima di vendere 
un oggetto, ammesso che tu 
ci riesca. Insomma, un’attività 
piacevole può trasformarsi in 
pochi minuti in un vero stress!
A l lora cosa fa re? Ev i ta re d i 
vendere usato? Assolutamente 
no!
Devi solamente trovare i giusti 
alleati con cui farlo.
Mercatopoli, è un network di 
punti vendita fisici specializzati 
nella vendita di oggetti come 
nuovi, provenienti da privati che 
non li usano e hanno deciso di 
metterli in vendita.
Tutto ciò che entra nei negozi 
Mercatopoli è accuratamente 
se lez ionato da uno s ta f f  d i 
esperti, specializzati in questo settore. Lo shop  
www.mercatopoli.it contiene gli oggetti dispo-
nibili per la vendita di tutti i negozi del network, 
oltre 100 punti vendita. Molti di questi oggetti si 
possono acquistare direttamente online, richie-
dendo la spedizione in tutta Italia. 
La maggior parte degli oggetti presenti nello shop 

Mercatopoli sono unici ed è quindi disponibile 
un solo pezzo, venduto il quale si esaurisce la 
disponibilità. 
Per questo motivo la procedura di acquisto online 
è particolare: al momento dell’invio carrello, è 
infatti necessario attendere la conferma di dispo-
nibilità da parte del punto vendita, prima di poter 
procedere con il pagamento. Questo perché è 

possibile che qualcun altro stia acqui-
stando lo stesso oggetto, in negozio, 
nello stesso momento.
Il negozio si impegna a verificare la 
disponibil ità dell’oggetto nel minor 
tempo possibile inviando un’email conte-
nente i dettagli per procedere con il 
pagamento, secondo le modalità scelte.
La maggior parte degli oggetti presenti 
nello shop, sono completi di foto. È 
comunque possibile richiedere foto e 
informazioni aggiuntive direttamente al 
punto vendita, attraverso le funzionalità 
previste.
Inoltre è possibile acquistare presso gli 
oltre 100 punti vendita sparsi sul terri-
rorio nazionale, il più vicino a noi è il 
punto vendita di Via Dei Carpentieri, 
2/B a Castello D’Argile, a due passi 
da Pieve di Cento, tutti i giorni dalle 10 
alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30, dove sarà 
possibile toccare con mano la merce 
esposta.
Un’esposizione accurata che valoriz-
zazione gli oggetti dove sarà possibile 
trovare abbigliamento e accessori, 
anche firmati, arredamento moderno e di 
modernariato, libri, vinili e film, strumenti 
musicali, biciclette, elettronica e fai da 
te, il tutto gestito da professionisti che 
conosco appieno le dinamiche che 
regolano il “second hand”.

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 
Siamo aper� dal lunedì alla domenica 
dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 19:30

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

Scalature nella parte 
posteriore e anteriore, 
lunghezze piene nella 

zona centrale. 
Un taglio PERFETTO

per chi ama movimento e 
look urban con 

vaghi accenti wild.

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

Oggetti usati: MERCATOPOLI
Competenza, affidabilità, sicurezza di seconda mano 

MERCATOPOLI - PIEVE DI CENTO  
Castello d’argile (BO) - Via dei Carpentieri, 2/B 

tel. 051 976999 / 340 8208327 
www.pievedicento.mercatopoli.it  

Siamo aperti dal lunedì alla domenica  
dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 19:30
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Salute

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

�

w w w. m o n t a s c a l e f a c i l e . i t

Riceviamo quotidianamente richieste 
di “calze TERAPEUTICHE per la 
circolazione”.
Proviamo brevemente a fornire qualche 
chiarimento, ricordando l’importanza 
della terapia compressiva nella cura di 
gravi patologie del sistema circolatorio 
sanguigno e del sistema linfatico.
Ci sono due categorie principali di 
tutori elastocompressivi: la prima con 
lavorazione in trama circolare per i 
problemi di ritorno venoso e l’altra 
lavorata in trama piatta utilizzata per 
le patologie linfatiche, con differenze 
sostanziali.
• I tutori più utilizzati sono quelli per 
il sistema circolatorio sanguigno, 
comunemente conosciuti con il nome 
di “calze elastiche” a loro volta distinte 
in “preventive” e “terapeutiche”: sono 
prodotte con una trama circolare 
della maglia più o meno elastica (la 
pressione esercitata è misurata in 
mm/Hg) e aiutano il sistema venoso 
nel migliorare la circolazione degli arti 
inferiori.
Questo genere d i  ca lze ha una 
pressione dif ferenziata (realizzata 
cioè con una differente compressione 
della maglia: la massima è misurata 
alla caviglia e, salendo, decresce). 

Serve quindi l’indicazione medica 
della diversa classe di compressione 
in base alle problematiche della circo-
lazione venosa superficiale, in modo 
da restituire alle vene ectasiche il tono 
perduto ed evitare la temibile insor-
genza di flebitii.

Le calze elastiche sono ormai consi-
derate un presidio indispensabile nella 
prevenzione ed oltre ad alleviare da 
gonfiore e sensazione di stanchezza a 
chi sta molto in piedi, è consigliato l’uti-
lizzo in tutte quelle situazioni a rischio 
nelle quali siamo costretti per lungo 
tempo fermi in posizione allettata o 
seduta (ad esempio viaggi in aereo 
o pullman). Anche in ambito sportivo 
è sempre più frequente l’impiego 

per accelerare il recupero muscolare 
durante e dopo intensa attività. La 
vasta diffusione ha spinto le aziende 
del set tore ad avere una gamma 
prodotti sempre più ampia, oltre che 
confortevoli e gradevoli dal punto di 
vista estetico. 
• Per il sistema linfatico i tutori 
vengono invece normalmente realizzati 
con una trama piatta: più rigida perché 
non hanno lo scopo di aiutare la circola-
zione del sangue, ma di agire come un 
“muro” per limitare il gonfiore dell’arto 
colpito (sia arti inferiori che superiori). 
La linfa contiene grosse quantità di 
proteine grasse che hanno difficoltà a 
rientrare nel circolo sanguigno e stagna 
nell’arto colpito, creando un edema 
del sistema linfatico detto LINFEDEMA 
(diverse possono essere le cause che 
lo provocano quali l’asportazione dei 
linfonodi, punture di insetti e altro).
Quando il sistema linfatico viene 
attaccato il suo circuito si interrompe 
creando degli eccessi di linfa che non 
si riescono ad eliminare: ci si deve 
affidare a dei professionisti sanitari 
che intervengono con terapie come 
bendaggi, linfodrenaggio, pressote-
rapia e tutori.
Questi tutori a trama piatta sono 

uti l i  anche nella 
prevenzione della 
t r a s f o r m a z i o n e 
ipertrofica e cheloidea delle cicatrici 
cutanee dovute a ustioni, con una 
compressione continuativa per almeno 
6 mesi, integrata da medicazioni con 
gel di silicone.
Come accennato è fondamentale, 
oltre alla compressione, la scelta della 
taglia giusta: i tutori elastocompressivi 
possono essere standard (con le 
diverse taglie preconfezionate) o creati 
su misura, in base alle precise circon-
ferenze rilevate dal tecnico ortopedico. 
Nella versione su misura si riesce a 
dare una compressione precisa zona 
per zona con la possibilità di diversi 
accorgimenti che aiutano la vestibilità. 
I tutori però non mantengono la loro 
funzionalità per sempre! Proprio 
perché non sono di materiale rigido, 
andrebbero cambiati dopo circa sei 
mesi, così da garantire una elasticità 
sempre efficace. 
Nelle Sanitarie Ortopedie Sant’Anna 
potete richiedere informazioni più 
precise e consulenze su questi prodotti 
che richiederebbero uno spazio molto 
più ampio per poterne approfondire 
l’ampia varietà presente sul mercato.

Il mondo dei tutori Elastocompressivi
a cura d

ello Staff dell’Ortopedia San
ita

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

www.sanitariasantanna.com - sanitariasantanna@grazzisrl.it

Presso la Sanitaria Ortopedia Sant’Anna potete ricevere maggiori informazioni
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MUSEO MAGI 900, CARTOLINE DA ADWA
E’ stata inaugurata la mostra “Cartoline 
da Adwa”: si tratta di una mostra 
fotografica di Carolina 
Paltrinieri promossa 
dal Museo MAGI’900 
a sostegno dell’Asso-
ciazione Amici di Adwa 
per l’emergenza guerra 
in Etiopia. Fotografie 
e parole raccontano 
l’atmosfera della città di Adwa con i 
suoi mercati, i suoi profumi e le voci 
dei bambini che giocano per strada, un 
luogo che la giovane reporter frequenta 
da diversi anni, con i quali ha ormai un 
legame molto profondo, anche grazie 
alla collaborazione con la missione 
“Kidane Mehret” delle suore salesiane 
F.M.A., fondata da suor Laura Girotto
Il lavoro di Carolina, già vincitore di 
numerosi premi internazionali, è frutto 
della sua particolare sensibilità nell’ap-
procciarsi ai soggetti e del suo costante 
impegno civile. Per trasmettere a pieno 
i sentimenti dei soggetti fotografati 
e le loro storie, lei ama avvicinarsi 

piano piano, in punta di piedi, alla loro 
vita privata, bussare con cautela ai 

loro sentimenti. Vuole 
essere prima un’amica 
e poi una fotografa che 
racconta al mondo le 
situazioni dei dimenticati 
che senza l’informazione 
non avrebbero speranza 
di sentir ascoltato il loro 

grido d’aiuto.
Da dieci anni Carolina lavora per la 
Onlus “Amici di Adwa” come fotografa 
e referente dei progetti in territorio 
Etiopico e da un anno collabora con 
la Onlus “AMOA- Medici Oculisti per 
l’Africa” che opera in nove paesi africani 
come fotografa e responsabile comuni-
cazione e raccolte fondi.
La mostra, ingresso a offerta libera 
nelle giornate di venerdì, sabato e 
domenica dalle 10.00 alle 18.00 sarà 
aperta fino al 16 ottobre 2022.
Per info www.amicidiadwa.org - Tel. 
0516836117.

 Anna Mandrioli

NEL CENTESENEL CENTESE
SI VOTANO LE NUOVE CONSULTE CIVICHE

Sabato 12 novembre si terranno le 
elezioni cittadine delle nuove consulte 
civiche centesi, aperte a tutta la citta-
dinanza; chi desidera autocandidarsi 
alla carica di Consultore può farlo 
entro le ore 12.00 del 17 ottobre 2022 
compilando il modulo presente sul 
sito del Comune di Cento alla sezione 
“Consulte Civiche”.
R e q u i s i t i 
r i c h i e s t i  a i 
c a n d i d a t i 
alla carica di 
Consu l to re: 
e s s e r e 
r e s i d e n t i 
nell’area terri-
tor ia le del la 
Consu l ta ,  o 
avere in tale 
l u o g o  u n a 
sede indiv i -
d u a b i l e  d i 
a t t i v i t à ; 
possedere requisiti di eleggibilità e 
compatibilità alla carica di Consigliere 
comunale di cui agli artt. 60, 63, 64, 
65 del D. Lgs. 267/2000; non ricoprire 
attualmente la carica di Consigliere 
Comunale.
Il territorio comunale è suddiviso in 9 
aree integrate, in ognuna delle quali 
è costituita una Consulta Civica. Le 
Consulte Civiche sono organismi di 
partecipazione popolare alla gestione 
amministrativa della comunità locale; 
il numero di componenti delle singole 
Consulte Civiche è stabilito tenuto 
conto della popolazione residente 
nelle varie aree integrate: Cento e 
Penzale: 11, Renazzo: 9, Bevilacqua: 
7,  A lbe rone:  7,  Buonacompra e 
Pilastrello: 7, Corporeno e Molino 
Albergati: 7, Dodici Morelli: 7, Reno 
Centese: 7 e Casumaro: 7.

Candidatevi
Nonostante i l  nome, le Consulte 
civiche non sono soltanto organi 
consultivi. Su varie problematiche, 
specie nel caso di provvedimenti 
che il Consiglio comunale intenda 
deliberare su temi di rilevanza locale, 
sono chiamate a rendere pareri obbli-
gatori. Tengono viva la dialettica tra 
cittadino e istituzione, senza relegarla 

ad estemporanee e spesso inutili e 
rissose assemblee o incontri clientelari. 
Godono di assoluta autonomia propo-
sitiva e di iniziativa. Dalle consulte 
pa r tono  d i re t t ame nte   p roge t t i , 
proposte e ogni altra iniziativa, su 
input dei cittadini e senza aver bisogno 
di alcuna delega o commissione. Le 
consulte, specialmente tramite il loro 

P r e s i d e n te , 
g o d o n o  d i 
p o t e r e  d i 
i n te rpe l lo  e 
d i  a c c e s s o 
diretto presso 
g l i  u f f i c i 
comunali. Pur 
non volendo 
sost i tu i re le 
altre modalità 
a u t o n o m e 
d i  i n c o n t r o 
t ra  ammin i -
s t r a z i o n e  e 

cittadini, si distinguono in quanto 
esprimono con particolari modalità 
proprie la possibilità di interagire 
efficacemente con la pubblica ammini-
strazione, esercitando un elevato 
potere di vigilanza, controllo, stimolo, 
sollecitazione, pressione, proget-
tualità. In tutto questo discorso c’è 
un “però” grande come una casa. 
Esse hanno una valenza pol i t ica 
maggiore, quanto più sono partecipate 
e supportate dai cittadini. Per questo 
è importante che nel momento del 
rinnovo dei propri membri, in tanti si 
rechino a votare. E che, durante il loro 
mandato, i consultori siano spronati e 
supportati dai cittadini. Il Comune di 
Cento ha decretato che per il rinnovo 
delle Consulte, si voti Sabato 12 
novembre dalle ore 10 alle ore 19. 
Per trovare la sede in cui votare, si 
può consultare il sito internet. Per 
poter essere eletti, occorre autocan-
didarsi. Si può candidare chiunque 
sia residente nella frazione stessa, o 
abbia qui la propria attività. Il modulo 
lo si trova sempre sul sito del Comune 
e dev’essere consegnato a mano 
all’ufficio protocollo o spedito tramite 
posta certificata, entro le ore 12 del 17 
ottobre. Non siate timidi. Candidatevi! 

Massimiliano Borghi

RENAZZO RENAZZO 
CENA CON DELITTO

La Pro Loco di Renazzo organizza 
una Cena con Delitto, Venerdì 14 
Ottobre 2022, alle ore 20.30 presso 
il Ristorante Pizzeria Mascalzone di 
Renazzo. La cena, del costo di 35 €, 
consiste in un antipasto a base di Stria 
Gnocco Fritto con salumi, due primi 
piatti, ovvero gramigna con panna e 
salsiccia e i tipici tortelloni di zucca al 
ragù, Carne alla griglia con verdure, 

patatine fritte, Dolce, Acqua, vino alla 
spina (bianco/rosso) e caffè. I parte-
cipanti alla cena saranno protago-
nisti dell’indagine con il divertente 
DUO Francesco Orlotti e Francesco 
Gentile. Prenotazioni direttamente 
in pizzeria: Pizzeria il Mascalzone 
051900075 o tramite Proloco Renazzo 
Aps 3534112540 (anche un messaggio 
su WhatsApp) entro il 12 ottobre.

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

FANTOZZI
Azienda con sistema 
di gestione qualità 

certi�cato da DNV GL
= ISO 9001 =

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

Prodotti petroliferi per industria,
agricoltura e riscaldamento

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

Tumori

Prevenzione e cura
Di tumori – come prevenirli, come 
curarli, il quadro generale - si è 
parlato nei giorni scorsi in un impor-
tante convegno che si è svolto all’O-
spedale di Cona. 
I dati epidemiologici segnalano, 
negli ultimi anni, una progressiva 
r iduzione del la mor tal i tà  per 
cancro nella maggior parte delle 
neoplasie, in vir tù della disponi-
bilità di sempre più numerose possi-
bilità di trattamento. All’ultima rileva-
zione, i tassi di mortalità per tutti 
i tumori sono diminuiti circa del 
10% negli uomini e dell’8% nelle 
donne tra il 2015 e il 2021 e risultano 
complessivamente infer ior i al la 
media Europea. Fanno eccezione il 
tumore del pancreas ed il tumore del 
polmone nel sesso femminile.
Le percentuali di sopravvivenza a 5 
anni per tutti i tumori sono risultate 
in crescita, attestandosi comples-
sivamente, secondo gli ultimi dati 
forniti nel 2021 dall’Associazione 
Italiana dei registri Tumori, a circa il 
60% negli uomini ed a circa il 65% 
nelle donne, con percentuali molto 
elevate in alcuni tipi tumorali (come 
i tumori del testicolo e prostata e 
quelli della tiroide e mammella nella 
donna).
Tra i tumori per i quali è attivo un 
programma di screening, si è 
osservato un progressivo migliora-
mento della prognosi soprattutto nei 
tumori del colon-retto (dal 52% di 
sopravvivenza relativa a 5 anni negli 
anni 90 al 65%-66% per le diagnosi 
fino al 2014, nonostante un’aderenza 
all’invito poco superiore al 50%), 
integrato dalla diminuzione dell’in-
cidenza dovuta all’asportazione di 
lesioni precancerose nella fase di 
screening.
In alcuni casi, tuttavia, la malattia 
viene diagnosticata ancora in fase 
avanzata e rimane bassa la soprav-
vivenza a 5 anni (sistema nervoso 
centrale, fegato, esofago, mesote-
lioma, pancreas) ma anche in questi 
casi è in aumento la possibilità di 
accesso a nuovi trattamenti efficaci.
N e l l a  p r ov i n c i a  d i  Fe r r a r a , 
secondo la rilevazione del Registro 
Tumori, sono circa 15.000 i pazienti 
che vivono con una diagnosi prece-
dente di tumore (i cosiddetti preva-
lenti), di cui oltre il 50% distribuiti 
nei primi 5 anni dalla diagnosi. Circa 

un terzo dei pazienti prevalenti 
hanno diagnosi di tumore mammario 
che, insieme a tumori del colon-
retto e del polmone, continuano 
a rappresentare anche i tumori a 
maggiore incidenza. Seguono i 

tumori della prostata e quelli uroge-
nitali. In apparente crescita i tumori 
del pancreas e delle vie biliari, grazie 
anche alla maggiore attenzione a 
queste patologie e ad una maggiore 
capacità diagnostica.
Agli importanti risultati di miglio-
ramento de l la prognosi  hanno 
cont r ibu i to  ce r tamente ,  o l t re 
a l la progressiva di f fusione dei 
programmi di screening e ad una 
maggior f requenza di diagnosi 
precoci, la disponibilità di sempre 
più efficaci trattamenti, in particolare 
farmacologici, per la maggior parte 
dei tumori, sia nella fase precoce 
che avanzata.

*
Le cure: si è discusso soprattutto di 
“terapie a bersaglio molecolare”, 
immunoterapia e nuove modalità 
di “smart chemotherapy”, rappre-
sentate dai  farmaci immunoco-
niugati. Questi nuovi farmaci hanno 
complessivamente e signif icati-
vamente modificato l’approccio al 
trattamento della maggior parte dei 
tumori negli anni recenti, sia in fasi 
di malattia precoce che nella fase di 
malattia avanzata. 

Malattie cardiovascolari 

Arriva l’(h)open week
In occasione della Giornata mondiale 
del Cuore, che si è celebrata il 29 
settembre, Fondazione Onda - Osser-
vatorio nazionale sulla salute della 
donna e di genere – ha organizzato fino 
al 2 ottobre 2022 l’(H)Open Week 
dedicata alle malattie cardiova-
scolari con l’obiettivo di promuovere 
l’informazione, la prevenzione e la 
d iagnosi precoce 
d e l l e  m a l a t t i e 
c a r d i o v a s c o l a r i , 
con un par t icolare 
focus su aneurisma 
aortico addominale, 
i n f a r t o  c a r d i a c o , 
patologie valvolari e 
scompenso cardiaco.
Le malattie cardio-
vascolar i rappre-
s e n t a n o  l a 
principale causa di 
mor te ne l  nost ro 
P a e s e ,  e s s e n d o 
r e s p o n s a b i l i  d e l 
3 5 , 8 %  d i  t u t t i  i 
decessi: 38,8% nelle donne e 32,5% 
negli uomini. Si presentano nelle 
donne con un ritardo di almeno dieci 
anni rispetto agli uomini, poiché le 
donne f ino al la menopausa sono 
protette dallo “scudo” ormonale degli 
estrogeni. In seguito, vengono colpite 
addirittura più degli uomini da eventi 
cardiovascolari, spesso tra l’altro più 
gravi, anche se si manifestano con un 
quadro clinico meno evidente.
Per entrambi i  sess i  resta però 
cruciale il ruolo della prevenzione 
primaria, legata principalmente agli 
stili di vita, e della diagnosi precoce, 
in particolare in coloro che presentano 

fat tor i di r ischio cardiovascolare 
quali: familiarità, età avanzata, fumo, 
iper tensione ar ter iosa, ipercole-
sterolemia, diabete, sedentarietà, 
sovrappeso, obesità, stress.
Le varie pandemie nei secoli non si 
sono mai risolte con farmaci ma grazie 
a miglioramenti dello stato sociale 
e degli stili di vita. La pandemia dei 

nostri giorni è rappre-
senta ta ,  i n  pa r t i -
colare, dalle malattie 
c a r d i ova s c o l a r i , 
d i  c u i   g i à  l ’ 8 5% 
d e l l e  q u a l i  p u ò 
essere evitato con 
m o d i f i c h e  d e g l i 
stili di vita ed inter-
ve n t i  d i  p r eve n -
zione. Le malat tie 
cardiovascolari sono 
la  pr ima causa d i 
morte nella popola-
z ione femmini le  e 
maschile in Europa. 
Sono anche la causa 

principale di disabilità e di ridotta qualità 
di vita. Eppure tali malattie sono fonda-
mentalmente prevenibili. L’OMS stima 
che una riduzione, anche modesta ma 
simultanea, della pressione arteriosa, 
dei livelli di colesterolo, dell’obesità e 
del fumo potrebbe ridurre di più del 
50% la loro incidenza. 
Lo studio INTERHEART, condotto in 
33 paesi nel mondo, ci dice chiara-
mente che se riuscissimo a cambiare 
gli stili di vita e quindi modificare i 
classici fattori di rischio cardiova-
scolare della popolazione mondiale, 
potremmo prevenire i l  90% delle 
malattie cardiovascolari. 

suo interno si posiziona in modo 
diverso: meno liberale e più sovra-
nista; anzi, la parte liberale diventa 
decisiva per vittoria della compo-
nente sovranista. Cosa potrà signi-
ficare tutto questo? 
Ce lo dirà il nuovo Governo la cui 
guida sarà certamente affidata 
alla Meloni. A questo punto si 
affermerà la destra barricadera, 
quella del “ fuori dall’Europa e 
magari anche dall’euro” oppure 
quel la più recente e sorpren-
dente del pragmatismo? E con la 
Russia? I vincitori indosseranno 
la maglietta con l’immagine di 
Putin (come fece Salvini che tanta 
fortuna non gli ha portato) oppure 
seguiranno l’Europa e l’Occidente? 
E ancora: chi si farà carico dell’e-
norme debito pubblico calando 
nel contempo le tasse, come 
promesso? E le bollette della luce 
e del gas, come le pagherà chi 
non può? Sono solo alcune delle 
domande, epocali, che saranno 
poste ai vincitori.
All’opposizione… molte sono le 
macerie. Il Centrosinistra esce 
male, con il Pd di Letta che dal 
“campo la rgo”  ( i dea  sugge -
stiva e tatticamente intelligente) 
si è ristretto ad una minicoali-
zione, prima respingendo i 5Stelle 
colpevoli di aver fatto cadere (in 
combinata con Salvini e Berlusconi) 
l’esecutivo Draghi, poi subendo il 
“tradimento” di Calenda-Renzi. Il 

risultato è che, tenendo soprattutto 
conto di questa legge, se un’op-
posizione si divide (come anche 
in Sicilia) ha gioco facile l’avver-
sario: è una banale constatazione 
al di là di ogni giudizio di merito. 
Letta è vicino all’addio, probabile 
è la corsa alla segreteria dell’emi-
liano Bonaccini, decisamente più 
capace di scaldare il cuore degli 
elettori, come dimostrato dalle 
elezioni regionali.
Il 63% di affluenza, in ulteriore 
forte calo, deve far pensare; in 
realtà a i par t i t i  non interessa 
granchè. Il fenomeno invece è 
grave perché conferma la calante 
attenzione verso il bene comune, la 
responsabilità e la partecipazione. 
Di certo sono i cattivi compor-
tamenti dei par t i t i  che hanno 
provocato la disaffezione ma poi 
bisogna anche reagire.
Quanto infine al Centese, rispetto 
alle Regionali del 2020, Fratelli 
d’Italia passa dal 10% al 34% 
(aveva addirittura il 4% alle prece-
denti politiche) e per la Lega è un 
vero tracollo: dal 45% al 10%. La 
Borgonzoni, con il Centrodestra, 
aveva ottenuto il 58,19% dei voti; 
in sede locale il voto conferma il 
clamoroso errore commesso alle 
non lontane comunali: la gente, a 
casa sua, valuta, giudica e sceglie 
il candidato sindaco al di là delle 
ideologie e delle opinioni politiche.

aelle

È l’ora del Centrodestra  <<< segue da pagina 1

il prof. Antonio Frassoldati, 
Direttore del Dipartimento Oncologico/

Medico Specialistico e responsabile 
scientifico del convegno. 
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Speciale   GLI ESPERTI DELLA CASA

• Realizzazione e 
manutenzione 

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

• Realizzazione e 
manutenzione 

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

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

di Serra Alessandro & C.

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

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

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

gli adempimenti normativi e di sicurezza previsti 

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

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

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

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

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

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

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

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

Cura il nostro verde e l’ambiente di tutti
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Sport

Basket giovani

Benedetto 1964 al via
Si alza il sipario sulla stagione 2022/23 
per la Benedetto 1964. Le giovanili del 
basket di Cento, nel pieno di un inizio 
di stagione stimolante, partono subito 
con marce alte. Le prime a comin-
ciare sono Serie D e U17 Eccellenza il 
1° ottobre, poi a seguire si succede-
ranno tutte le altre 6 squadre 
del settore giovanile e i vari 
gruppi minibasket che hanno 
già sommato la presenza di 
più di 100 ragazzi e ragazze 
(con una forte crescita del 
settore femminile, che potrà 
portare già novità conside-
revoli a breve). Oltre alle varie 
amichevoli già giocate per i 
gruppi giovanili si distingue 
la piazza d’onore ottenuta 
al Memorial “Gambini” di S. 
Giovanni in Persiceto per 
la Serie D che ha battuto 
Atletico Basket in semifinale 
ed è stata sconfitta contro 
i padroni di casa di Vis Persiceto. 
Ma la compagine centese cerca di 
ampliarsi sempre più a 360 gradi. 
Con il Minibasket che potrà accedere 
alla palestra ISIT nuova si arricchisce 
l’offerta biancorossa che potrà dare la 

possibilità a più famiglie di avvicinare 
e far provare il gioco della pallaca-
nestro. Sempre per i più piccoli si 
è già tenuta la prima festa provin-
ciale di minibasket della stagione che 
ha visto la partecipazione di circa 50 
bambini da Cento e Ferrara per una 

lunga e divertente giornata in palestra 
Giovannina. Le iscrizioni sono aperte in 
palestra Giovannina, per una stagione 
sempre più biancorossa, sempre più 
entusiasmante. 

Kevin Senatore

Tramec 

Una grande passione
La Supercoppa LNP, vinta dalla 
Vano l i  C remona ,  ha  fo rn i to 
parecchi spunti sullo stato di 
avanzamento della preparazione 
delle squadre e ha permesso 
ai giocatori di integrarsi meglio 
nei giochi in vista dell’inizio del 
campionato. La Tramec ha vinto il 
proprio girone a punteggio pieno 
raggiungendo così i quar ti di 
finale, dove ha dovuto cedere 
proprio a Cremona mostrando 
tuttavia un già discreto af fia-
tamento e tante note positive. 
Dobbiamo purtroppo sottolineare 
anche le note negative, in parti-
colare il serio infortunio che terrà 
fuori partita per alcune settimane 
i l  nostro p ivot Zi l l i ,  a l  quale 
facciamo un grande in bocca al 
lupo per una piena ripresa. Nel 
frattempo la Benedetto XIV si è 
subito attivata ingaggiando per due 
mesi il centro italo-inglese Scott 
Ulaneo, classe 1998 di 2.08 prove-
niente dal vivaio Stella Azzurra, 
con esperienze in A1 a Brindisi e in 
A2 a Roma Eurobasket. La Tramec 
continua a lavorare sodo in vista del 
big match della giornata di apertura 

alla Milwaukee Dinelli Arena il 2 
ottobre contro la Fortitudo con il 
palazzetto ovviamente sold out, 
una grande festa di tifoserie e di 
passione che va ben oltre la partita. 
Senza dimenticare che sempre, ora 
più che mai, #WeAreCento ! 

Marina Maurizzi

Centese Calcio

Un ottimo inizio
É iniziato i l  campionato di pr ima 
categoria della Centese, dopo la rivolu-
zione avvenuta nella prima squadra 
BiancoAzzur ra .  C’era parecchia 
curiosità nel vedere all’opera i nuovi 
acquisti assieme al lavoro operato 
dal mister Mario Lega e dal direttore 
sportivo Lorenzo Malaguti.
La Centese ha dimostrato subito di 
essere una delle squadre da temere 
in campionato, soprattutto in attacco, 
dove l’amatissimo capitano Carpeg-
giani con al suo fianco Mantovani 
regalano ai tifosi numerosi goal per cui 
gioire.
La prima sfida vinta è stata quella 
contro il Conselice in trasferta, dove 
Cento si è imposta per due a uno: 
Perelli dal dischetto e Puggioli con una 
girata di testa siglano la prima vittoria 
in campionato. Ma è contro il temibile 
Gallo che la squadra ha dimostrato il 
suo vero potenziale, vincendo per ben 
cinque reti a uno;la prima partita in 
casa, in uno stadio gremito, è stata un 
susseguirsi di azioni. Dopo un primo 
tempo chiuso sullo zero a zero, la 
Centese ha ingranato la quarta e in 6 
minuti ha chiuso la partita con i goal di 
Puggioli, Perelli e Mantovani; il Gallo ha 
provato una reazione andando perfino 
a rete, ma ci ha pensato Carpeggiani 
a mettere la parola fine alle speranze 
degl i  ospit i ,  con una cannonata 

imparabile al 86’. Per concludere anche 
Bonvincini segna al 90’ minuto, giusto 
per chiudere in bellezza, con i tifosi in 
delirio.
L’ultima trasferta contro il Bondeno 
segna purtroppo solo un pareggio: 
tanti, forse troppi errori non hanno 
permesso di portare a casa la vittoria, 
in una partita comunque dominata 
dalla Centese, soprattutto nel secondo 
tempo. É stata una partita davvero 
dura, segnata da numerosi cartellini 
gialli per il Bondeno, dove i BiancoAz-
zurri hanno regalato un rigore evitabi-
lissimo, sbagliando anche dei tiri quasi 
a porta vuota. Per fortuna Carpeggiani 
e Mantovani hanno avuto la meglio sul 
portiere avversario, ma la delusione per 
una partita da vincere rimane. 
Da registrare anche la vittoria contro il 
temibile Galeazza in coppa Emilia per 
1 a 0, che assieme aimè alla sconfitta 
contro i l  Funo, chiudono questa 
parentesi al di fuori del campionato.
Per quanto riguarda il settore Giovanile, 
i giovani centesi sembrano voler far da 
padroni in tutti i campionati a cui parte-
cipano, con vittorie che vanno dal 7 a 
1, fino al 5 a 0. Insomma dai grandi ai 
piccini, quest’anno c’è tanto per cui 
sorridere; certo la strada è lunga e la 
prima squadra deve ancora lavorare 
molto per non prendere goal, ma è 
indiscutibile che sia un ottimo inizio.

Benedetto Volley 

Si scaldano i motori
Prende forma l’organico maschi le 
marcato Pasquali che si presenterà 
nuovamente al via del campionato 
di Prima Divisione con ambizioni ed 
obiettivi rinnovati. Un progetto tecnico 
che trova nella continuità il proprio 
asse portante, pronto però a far faville 
con l’inserimento in rosa degli ultimi 
tasselli mancanti. A guidare la truppa in 
panchina il neo coach Ulisse Boncom-
pagni, al quale abbiamo subito chiesto 
un bilancio dopo un primo periodo di 
ambientamento e lavoro in palestra.
In estate è arrivata la chiamata della 
Benedetto Volley, per iniziare un 
percorso stimolante mirato nel tempo 
a conquistare la categoria superiore. 
Quali ragioni ti hanno convinto ad 
accettare la proposta e quindi intra-
prendere questa nuova avventura? 
“Sin dai primi contatti nel mese di giugno, 
ho subito trovato un gruppo di ragazzi 
motivati, volenterosi e appassionati di 
volley. Ho notato un forte affiatamento 
tra compagni, poi confermato nel corso 
dei primi allenamenti, e un legame solido 
nei confronti di questa società. E’ bastato 
poco per capire che questa sarebbe 
stata la mia futura squadra, ho accettato 
la sfida senza riserve”. Poi il compito più 
arduo, costruire un roster completo, 
coperto in ogni ruolo, competitivo 
per la categoria e proiettato verso il 
raggiungimento degli obiettivi. Hai già 
avuto modo di plasmare la squadra 
nelle ultime settimane, come valuti 
questo primo avvio di stagione? 
“Attualmente disponiamo di una rosa 
abbondante ed eterogenea, sia dal 
punto di vista anagrafico che tecnico. 
Il lavoro sviluppato in questo primo 
mese si è basato prevalentemente sulla 

tecnica di base, che mi ha permesso di 
avere già le idee chiare sulle caratteri-
stiche di ciascun ragazzo. Inoltre l’arrivo 
di Fabio Mazzanti, opposto che vanta 
già esperienze in categorie superiori, e 
il ritorno a Cento di Giovanni Bonazzi, 
schiacciatore con potenzialità elevate, 
ci aggiunge qualità e consapevolezza 
per poter disputare un campionato di 
vertice. Ho chiesto loro di porsi obiettivi 
personali e di squadra, ambiziosi e 
raggiungibili. Anche l’aspetto motiva-
zionale potrà fare la differenza nel corso 
della stagione”. 
Un roster formato da un bel mix di 
atleti esperti e giovani da lanciare, 
ma potrebbe esserci ancora spazio 
per un colpo di mercato last minute? 
“L’organico è completo in tutti i ruoli, 
stiamo però definendo l’arrivo di un 
pa l legg iatore c lasse 2004, mol to 
promettente, che andrebbe ad arric-
chire il reparto alzatori e a rinforzare un 
gruppo già molto competitivo”. Infine, 
la canonica domanda, dove potrà 
arrivare questa Pasquali? “L’obiettivo 
agonistico è uno solo, ne siamo tutti 
consapevoli! Per una società giovane 
e in crescita come la Benedetto Volley 
credo vi sia un ulteriore obiettivo da non 
trascurare nel settore maschile, ovvero 
quello di mantenere vivo e compatto 
un gruppo così unito, senza disperdere 
atleti lungo il percorso e incentivare 
l’arrivo di nuovi giovani, come si sta 
verificando in questo momento, che 
un domani potranno diventare futuri 
elementi della prima squadra”. Non resta 
che augurare un grosso in bocca al lupo 
a coach Boncompagni e a tutta la forma-
zione Pasquali per la stagione 2022/23. 

Simone Frigato

www.onoranzebiagi. i t
San Pietro in Casale 

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

Via della Pace, 15/c Tel. 051 812268

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

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

24 ore su 24 Tel. 051 6640042 Cell. 337551296
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Preventivi gratuiti - Tel. 0532 453587 - www.civettamovie.it - info@civettamovie.it

Casa di produzione 
Video e cinematografica

Servizi fotografici

Noleggio: attrezzature foto-video e 
sistemi interattivi e multimediali

CIVETTA
MOVIE

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

SOSTEN
IBILECAMPAGNA

ADERENTE


