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La nota

agli altri, orientata al Bene comune 
e in particolare a coloro che, per 
i motivi più diversi, ne hanno più 
bisogno.
È stato un pomeriggio r icco di 
valori, autentici, condivisi e coinvol-
genti, diffusi anche fra i giovani. 
Nel segno della bellezza dell’arte, 
in questo caso la musica. Sul palco 
alcuni grandi: Nek con la sua voce 
unica, Andrea Griminelli il virtuoso 
dal flauto emozionante, l’orchestra 
città di Ferrara, professionisti coi 
fiocchi, il supercoro e due maestri 
d’orchestra superlativi come Diego 
Basso e Lorenzo Bizzarri.
Aggiungiamo che Griminelli e Basso 
da anni operano per la solidarietà 
nel nostro territorio e si spendono 
per gli altri offrendo i propri grandi 
talenti per cause ricche di valori.
Valori come quelli incarnati dalla 
missione dall’ospedale di Adwa. 
Suor Laura Gi rot to,  la  grande 
suora salesiana che ha letteral-
mente “inventato”, sviluppato e 
gestito queste strepitose realtà, era 
presente allo spettacolo per ringra-
ziare il grande popolo centese e 

È  a r r i v a t o !  S t e f a n o  S o l a , 
dirigente dell’Unione dei Comuni 
del Sorbara, è stato nominato 
Commissario straordinario della 
Partecipanza di Cento dal Presi-
dente de l la  Regione Stefano 
Bonaccini. Da circa un mese si è 
insediato al Governo dell’Ente. La 
Giunta Regionale ai primi di ottobre 
ha infatti deliberato lo scioglimento 
degli organi statutari della Parte-
cipanza, proponendo la nomina di 
un Commissario che ha il compito 
di provvedere alla gestione provvi-
soria dell’Ente e alla convoca-
zione delle elezioni per il rinnovo 
degli Organi statutari secondo 
le forme previste dallo Statuto 

della Partecipanza. Senza volerci 
addentrare in un giudizio di merito 
sulla vicenda, possiamo notare 
come il Consiglio fosse diventato 
a  d i r  poco “ incandescente”: 
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Quando la musica è emozione 
e condivisione. Questo mese 
cominciamo così, c i tando lo 
splendido concerto del 23 ottobre, 
organizzato al “Milwaukee Dinelli 
Arena” per sostenere due istitu-
zioni care, molto care, alla nostra 
comunità: l’ospedale e la missione 
di Adwa in Etiopia, e la Coccinella 
gialla dell’Anffas. 
Duemila persone hanno risposto 
all’appello e hanno pagato ben 
volentieri i l biglietto non solo 
per assistere a uno spettacolo che 
difficilmente dimenticheremo, ma 
anche per poter battere il cuore tutti 
insieme nel senso della solidarietà, 
di una vita aperta concretamente 

In questo numero abbiamo voluto 
affiancare alla Nota un articolo sul 
bene, tema poco gettonato, ahinoi, 
sui jukebox della comunicazione. 
Ogni tanto (o sempre, per verità) 
bisognerebbe invece trovare spazio, 
in tutti i media, per parlare delle tante 
iniziative di qualità, incontri, realizza-
zioni che costellano quel grande 
firmamento che è la vita, fatta sì di 
tanti obbrobri ma anche di episodi e 
processi di altissima qualità, di valori 
autentici. Che vanno fatti conoscere. 
Così abbiamo voluto riportare le 
emozioni suscitate dal recente 
concerto - che solo concerto non è 
stato - a favore di Adwa e Cocci-
nella gialla; abbiamo voluto sotto-
lineare la grande partecipazione 
della gente, i tanti talenti che si sono 
avvicendati sul palco, la straordi-
naria voglia dei centesi di operare in 
senso solidaristico.

*
Cer to i  problemi non mancano 
nel Centese. Le difficoltà econo-
miche crescono anche alla nostra 
latitudine, il caro-bollette morde 
soprattutto i meno abbienti per 
quanto supportati dalle straordi-
narie associazioni del volontariato 
che vedono la Chiesa – va detto – in 
prima linea.
Complicata è la situazione della VM 
che da 1200 dipendenti è passata 
a 700. Il piano industriale che si 
intravede non è brillante: si poten-
zierà, è stato detto, il solo organico 
impegnato per la produzione di 
motori marini. Una fet ta consi-
stente di dipendenti sarebbe poi 
costretta a trasferirsi al comparto 

La musica incontra la solidarietà

Il Bene fa beneSviluppo & pace

Partecipanza Agraria 

È arrivato il Commissario

vernici della Maserati di Modena. 
Sullo sfondo è quindi difficile non 
pensare a un Centese depotenziato, 

aelle Continua a pag. 8 >>>

Alberto Lazzarini continua a pag. 11>>>continua a pag. 7>>>
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Sabato 12 novembre
CONSULTE CIVICHE TUTTI AL VOTO
Sabato 12 novembre, dalle ore 10 alle 
ore 19, si svolgeranno le votazioni per 
l’elezione delle Consulte Civiche del 
Comune di Cento, a cui tutti i cittadini 
sono chiamati a partecipare. 
Le sedi dei seggi sono così distribuite: 
Cento e Penzale, Sede Anagrafe (ex CUP) 
Via XXV Aprile, 1; Alberone, Sala Poliva-
lente – presso area Bar via Rossini, 22; 
Buonacompra-Pilastrello, Sala Poliva-
lente via Bondenese, 133; Casumaro, 
Sala Polivalente, via Garigliano, 14; 
Corporeno-Molino Albergati, Scuole 
via Pedagna, 5; Dodici Morelli, Sala del 
campo sportivo Via Maestra Grande; 
Renazzo, Delegazione comunale, Reno 
Centese, Sala Polivalente via Posta, 19/c, 
Ufficio Società Sportiva, Bevilacqua, 
Scuola Primaria via Lamborghini , 40.
Ecco l’elenco dei candidati eleggibili alla 
carica di Consultore per ogni Consulta 
Civica:
Alberone: Balboni Tiziano, Barbirato 
Giorgio, Bregoli Anna Maria, Cavallini 
Monica ,  Dot t i  Lara ,  Sa lv i  S imona, 
Tommasini  Or iano, Zaniboni Enzo, 
Zaniboni Lisa, Zocca Massimiliano
Bevilacqua: Balboni Silvia, D’amore 
Paolo, Direnzo Giuliana, Facchini Federica, 
Fornaciari Silvia, Gibertini Claudio, Gilli 
Paolo, Guidetti Mauro, Poluzzi Raimondo, 
Resca Amedeo, Vergnani Lisa
Buonacompra/Pilastrello: Balboni Alba, 
Balboni Elena, Balboni Valerio, Bonazza 
Rita, Delogu Dalila, Ferioli Claudio, Govoni 
Gianmaria, Lodi Annalisa, Minelli Matteo, 
Paolone Giuseppe, Viaggi Cristian
Casumaro: Bonazzi Riccardo, Cariani 
Angela, Kokuzina Galina, Lodi Vittorio, 
Marescalchi Maurizio, Mattioli Marco 
Angelo, Molinari Paola,  Scaletta Orazio, 
Selleri Sara, Tassinari Martina, Tassinari 
Vitaliano 

Cento e Penzale: Angelini Enzo, Balboni 
Edda, Balboni Giacomo, Balboni Sandro, 
Baraldi Rosa Maria, Cavallari Luca, 
Coppola Giovanni, Corticelli Simona, 
Esposito Francesco Pio, Farinatti Corrado, 
Gallerani Filippo, Galli Marco, Govoni 
Fernando, Govoni Rosalia, Grandi Franco, 
Karaj Rozeta, Leprotti Luca, Malaguti 
Donatella, Masone Leonardo, Matta-
relli Marco, Meco Viktor, Natalino Natalini 
Silvestro, Palmiotto Antonia, Pellizzola 
Chiara, Pirani Daniela, Rabboni Fabio, 
Rausa Angelo Luigi, Russo Lucio, Santo-
stefano Andrea, Testa Michele, Vespo 
Filippo, Vignoli Barbara
Corporeno/Molino Albergati: Balboni 
Luca, Bottoni Antonio, Chiari Marco, 
Cortesi Flavio, Di Barba Maria, Fabbri 
Samuele, Fortini Erik, Gallerani Stefano, 
Maccaferr i Gunner Glenn, Turbante 
Craglia Luana 
Dodici Morell i: Borghi Alessandra, 
Carpeggiani Pierluigi, Ferioli Fabiano, 
Govoni Manuel, Guaraldi Anna, Guaraldi 
Gloria, Malaguti Matteo, Malaguti Sara, 
Mel loni Stefano, Peret to Feder ico, 
Tassinari Elena
Renazzo:  A lberghini  Mark, Ber to l i 
Claudio, Bregoli Alberto, Bretta Klaudia 
Maria, Busi Martina, Cavicchi Elisa-
betta, Curati Fausto, Fava Angela, Fortini 
Fabio, Fregni Duilio, Gallerani Federico, 
Gallerani Michela, Guidotti Mattia, Ingar-
giola Giuseppe, Luppi Manuel, Malaguti 
Andrea, Melloni Marzia, Tassinari Stefano, 
Vancini Laura
Reno Centese: Balboni Fiammetta, 
Diozzi Enrica, Diozzi Omar, Filippini 
Alessio, Frattali Francesco, Gilli Michele, 
Govoni Mariella, Guaraldi Gianfranco, 
Marchetti Elisa, Mazzuoccolo Virgilia, 
Zizza Sergio.

Fino al 22 dicembre
CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE
È in atto anche a Cento il Censimento 
permanente della popolazione e 
delle abitazioni, realizzato dall’Istat – 
Istituto Nazionale di Stati-
stica. Dal 2018 il Censi-
mento è organizzato in 
modo diverso r ispet to 
a l  passato: ogni anno 
partecipa un campione 
di famiglie individuato con criterio 
casuale tra quelle residenti nei 
Comuni selezionati annualmente. 
Le famiglie che sono state estratte 
hanno ricevuto una lettera che le 
informa che potranno partecipare 
al censimento fino al 22 dicembre 
2022 
I  dat i  r ich ies t i  se r v i ranno per 
conoscere le principali caratteri-
stiche sociali e demografiche della 
popolazione del nostro Paese, il 
n u m e r o  d e l l e  a b i t a z i o n i  e  l e 

caratteristiche di quelle che sono 
effettivamente abitate.
L’Istat svolge questa rilevazione 

e i connessi trattamenti 
di dati personali nell’e-
secuzione di un compito 
d i  in te resse pubbl ico, 
per tanto la par tec ipa-
zione al censimento delle 

famiglie selezionate prevede obbligo 
di risposta e sanzione amministrativa 
in caso di violazione dell’obbligo.
Per la buona riuscita della rileva-
zione e soprattutto per arricchire il 
patrimonio di informazioni utili alla 
collettività, sarà fondamentale la 
piena collaborazione delle famiglie 
estratte, che per qualsiasi dubbio 
o informazione possono r ivo l-
gersi all’Uf ficio Censimento del  
Comune di Cento: Tel. 051 6843 317 
- 321 – 335.

SPORTELLO ANTIUSURA
All’interno del progetto SMART 
del Comune di Cento, finalizzato 
alla promozione della sicurezza 
e della prevenzione del territorio, 
sarà presentato il nuovo servizio 
‘Sportello Antiusura’ nella confe-
renza che s i  te r rà  g ioved ì  17 
novembre alle ore 10.00 in Sala 
Zarri, Palazzo del Governatore a 
Cento. Alla tavola rotonda interver-
ranno il Sindaco Edoardo Accorsi 
e l’Assessore alla Sicurezza Mario 

Pedaci,  i l  Sot tosegretar io a l la 
Presidenza della Giunta regionale 
Dott. Gianmaria Manghi, la Dott.
ssa Barbara Ardizzani di Fider, 
Don Cozzi di Fondazione Interesse 
Uomo e vedrà la partecipazione di 
Damiano D’Angelo, responsabile 
dell’Ufficio antiusura del Comune di 
Verona. 
Modera l’incontro la Consigliera 
comunale con delega alla Legalità 
Laura Riviello.

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

CORSO SUL MAGISTERO 
DI PAPA FRANCESCO

Un corso i t ine rante presso le 
parrocchie del Centese, organizzato 
dalla Scuola di Formazione Teologica 
di Bologna, il giovedì dalle 21.00 alle 
22.30 presso le Parrocchie di Cento. 
Dopo gli incontri di ottobre nella 
Parrocchia di San Pietro, giovedì 
10-17-24 novembre si passerà nella 
Parrocchia di Penzale, dove il 10 
Don Mario Fini parlerà di “Vangeli, 
Poveri e Giustizia”; giovedì 17 sarà 
invece il turno di Matteo Prodi che 
proporrà “Il mondo sognato da Papa 

Francesco”. Il 24 il tema sarà “Chiesa, 
Popolo di Dio e Sinodalità”. 
Nei giovedì 1-15 dicembre ci si 
sposterà a San Biagio per gli ultimi 
due incontri a tema: “Strumenti 
della proposta di Papa Francesco” 
e  “ Tr ad i z i o ne ,  i nnova z io ne  e 
pastoralità”. 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: online 
presso www.fter.it - sezione Eventi 
- Scuola di Formazione Teologica 
oppure direttamente la sera del 
corso.
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Teatro di Cento

Su il sipario!
La Stagione teatrale 2022-2023 della 
Fondazione Teatro“G.Borgat ti” é 
pronta per il suo pubblico.
Si apre il sipario del teatro Pandurea di 
Cento per il primo appun-
tamento in programma 
venerdì 4 novembre alle 
ore 21 – ELIO in Ci vuole 
orecchio ...Elio canta e 
recita Enzo Jannacci. In 
una coloratissima sceno-
grafia, assieme a Elio, sul 
palco troveremo cinque 
musicisti, i suoi stravaganti 
compagni di viaggio, che 
formeranno un’insolita e 
bizzarra carovana sonora: 
Alberto Tafuri al pianoforte, Martino 
Malacrida alla batteria, Pietro Marti-
nelli al basso e contrabbasso, Sophia 
Tomelleri al sassofono, Giulio Tullio al 
trombone. A loro toccherà il compito 
di accompagnare lo scoppiettante 
confronto tra due saltimbanchi della 
musica, alle prese con un repertorio 
umano e musicale sconfinato e irripe-
tibile, arricchito da scritti e pensieri di 
compagni di strada, reali o ideali, di 
“schizzo” Jannacci. Da Umberto Eco 
a Dario Fo, da Francesco Piccolo a 
Marco Presta, a Michele Serra. Uno 
spettacolo giocoso e profondo perché 
“chi non ride non è una persona seria”.

Gli altri spettacoli di novembre:
Sabato 19 p.v. a l le ore 21 con 
“ASPETTANDO MUSICFILM” 
MusicFilm Festival è il festival delle 
colonne sonore eseguite dalla Ferrara 
Film Orchestra, diretta dal M° Roberto 
Manuzzi. Angelo Maggi (doppiatore 
di Tom Hanks, di Iron Man e del 
commissario Winchester dei Simpson) 
condurrà questo viaggio musicale. 
All’interno dello spettacolo avrà luogo 
la semifinale della prima edizione del 
“Concorso per doppiaggio cantato 
Ernesto Brancucci” rivolto a giovani 
cantanti e attori, aspiranti doppiatori. 

I f inalisti approderanno sul palco 
del Teatro Comunale di Ferrara per 
la serata conclusiva del Musicfilm 
Festival.

Domenica 27 p.v. al le 
ore 17 “IL GATTO CON 
GLI STIVALI” 
c o n  I  T R I T O N O 
F r a n c e s c o  V a r a n o , 
Diego Vasserot , Aldo 
Marietti
Il Gatto con gli Stivali è 
un’esplorazione della fiaba 
classica, valorizzata dal 
racconto in musica, dove 
gli strumenti, la voce e 
la scenografia si intrec-

ciano in un meraviglioso spettacolo 
per occhi e orecchie! Durante lo 
spe t taco lo  i  g iovan i  spe t ta to r i 
verranno spesso coinvolti diventando 
loro stessi protagonisti della storia. 
Oltre 20 strumenti in scena, alcuni 
conosciuti altri costruiti ad hoc per lo 
spettacolo ci sorprenderanno, sottoli-
neando l’aspetto drammaturgico della 
storia. Età consigliata 4-10 anni.
per info e biglietti: 051/6843295
biglietteria@fondazioneteatroborgatti.it 
– fondazioneteatroborgatti.it 

Edda Balboni

Una conferenza di Fausto Gozzi martedì 8 novembre

Duello Mahon - Longhi 
Martedì 8 novembre 
con inizio alle 20.45 
presso la Sala “F. 
Zarri” di Palazzo del 
Governatore di Cento 
si svolgerà la confe-
renza “Denis Mahon 
e Rober to Longhi. 
Opinioni discordanti 
sul Guercino”. L’ini-
ziativa, promossa dal 
Centro Studi Interna-
zionale “Il Guercino”, 
è a cura di Fausto 
Gozzi.
Martedì 8 novembre, 
simbolicamente nel 
giorno di nascita di 
Denis Mahon (1910 
-2011), riprendono dunque le attività 
di approfondimento del Centro Studi 
Internazionale Il Guercino, a ricordo 
del profondo 
legame della 
c o m u n i t à 
centese con 
l o  s t u d i o s o 
che pr ima di 
ogni altro ha 
contribuito alla 
valorizzazione 

de l l ’ope ra  gue rc i -
n i a n a .  L a  c o n f e -
r e n z a  s i  f o n d a , 
infatti, sul confronto 
tra la visione inter-
pretativa dell’or igi-
nalità dell’opera del 
Guercino, così come 
v e n n e  p r o p o s t a 
dallo storico dell’arte 
inglese, con quella 
di Rober to Longhi, 
c a p o s c u o l a  d e g l i 
studi di storia dell’arte 
i n  I t a l i a  e  g r a n d e 
conoscitore dell’arte 
d i  C a r ava g g i o ,  a l 
q u a l e  e g l i  r i c o n -
duceva alcune scelte 

stilistiche del maestro centese. 
In rappresentanza della Fondazione 
Mahon di Londra, che ha raccolto 

l ’ e r e d i t à  e 
p r o s e g u e 
l ’opera d i  S i r 
D e n i s ,  s a r à 
presente anche 
F r a n c e s c o 
G o n z a l e s , 
membro de l l ’ 
U f f i c i o  B e n i 
Culturali Eccle-
s ias t i c i  de l l a 

Diocesi di Novara, che porterà una 
testimonianza sulla lunga frequen-
tazione e collaborazione di Mahon 
con le istituzioni culturali cittadine. In 
previsione della riapertura della Civica 
Pinacoteca, alla quale la Fondazione 
Mahon ha voluto dare il suo contributo 
con una significativa donazione, la 
conferenza sarà dunque l’occasione 
per riprendere il filo di una lunga storia 
di cultura, amore per l’arte ed amicizia. 
La conferenza, oltre che in Sala 
Zarri del Palazzo del Governatore, 
sarà trasmessa in diretta streaming 
sul canale YouTube e sulla pagina 
Facebook del Comune di Cento.

Ogni cristiano e ogni comunità sono 
chiamati ad essere strumenti di Dio 
per la liberazione e la promozione 
dei poveri, in modo che essi possano 
integrarsi pienamente nella società. 
A tal fine è essenziale ascoltare il 
grido dei poveri.

“PREMIO MALAGODI” A FERRUCCIO DE BORTOLI
Il Lions Club Cento, 
p r e s i e d u t o  d a 
Adr iano Or landini 
ha deciso l’ist i tu-
zione di un Premio 
biennale intitolato 
a l l a  m e m o r i a  d i 
due grandi centesi, 
i senatori Olindo e 
Giovanni Malagodi.
A l l a  s u a  p r i m a 
e d i z i o n e  i l 
“PREMIO OLINDO E GIOVANNI 
MALAGODI” è stato conferito al 
famoso giornalista FERRUCCIO 

D E  B O R T O L I , 
g i à  d i r e t to re  d e l 
“Corriere della Sera” 
e de “Il Sole 24 Ore”. 
L a  c e r i m o n i a  d i 
c o n s e g n a  d e l 
Premio avverrà alle 
ore 17.30 di venerdì 
2  d i c e m b r e  n e l 
Salone di rappresen-
tanza di CREDEM. Il 
mattino successivo 

il direttore De Bortoli incontrerà 
gli studenti delle scuole superiori 
centesi al Palazzetto dello Sport.
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Di tutto un po’...

>> Cerco lavoro  come co l labora to re 
famigliare esperienza decennale su anziani 
disabil i  malat i  A lzheimer Parkhinson 
allet tati oncologici h.24 o giornaliero. 
Tel. 371 3380477.
>> Vendo 4 gomme invernali marca “BF GOOD 
RICH 195/65 R 15” già montate su cerchi per 
ford c max, usate solo una stagione . Euro 
420. Solo gomme euro 260. Catene invernali 
per varie misure da R 14 a R 17 usate solo 
una volta . Euro 30. Tel. 347 4556463
>> Compro vecchio materiale cartaceo che 
riguarda Finale Emilia, tipo: cartoline, foto, 
documenti vintage, tessere, vecchie fatture, 
adesivi, riviste e altro. Tel 339 1145307
>> Vendo 3 gruppi in porcellana Capodimonte 
del maestro Cappe’. Tel. 335 5230431 no 
perditempo
>> 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. È 
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 accompa-
gnare persone anziane e non per commis-
sioni di vario genere. Disponibile anche 
come autista e persona di fiducia. Massima 
riservatezza. Per ulteriori informazioni  
Tel. 348 2605040
>> Badante (infermiera) referenziata,cerca 
lavoro come badante a ore o anche 24 ore. 
Per ulteriori informazioni in merito e domande 
contattatemi al 389 9072376.

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.

>> 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
>> 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
>> 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 8445478

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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Cultura

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

Il Canalino, il tesoro di Cento
Il Canalino di Cento, che ora è retro-
cesso a l  ruolo di  scolo consor-
ziale, per vari secoli, fino all’avvento 
della ferrovia, è stato un’importan-
tissima via navigabile, utilizzata per 
il trasporto dei prodotti agricoli del 
territorio, in particolare la canapa, sia 
greggia sia lavorata.
Nella pianura bolognese si iniziò a 
coltivare la canapa ed a ricavarne 
tessuti a partire dal ‘300, mentre è 
molto più tarda l’introduzione di tale 
coltivazione nel territorio ferrarese e 
di un tipo sensibilmente diverso dal 
punto di vista qualitativo. Nella zona 
del Centopievese la canapa di tipo 
bolognese fu introdotta probabil-
mente all’inizio del ‘400 (nel 1459 vi 
era già) e fu subito riconosciuta come 
un prodotto di altissima qualità. 

Alla fine del ‘500 i Centesi fecero 
istanza al governo della Repub-
blica di Venezia di essere ammessi a 
partecipare alla fornitura delle canape 
necessarie al servizio della naviga-
zione. Esiste un documento nel nostro 
archivio comunale (segnalatomi dal 
dott. Michele Diozzi) che conferma 
che già nel 1615 il nostro territorio era 
un fornitore privilegiato delle canape 
alla flotta della Serenissima.
Per tutto il ‘600 si svilupparono nuovi 
sbocchi commerciali per la canapa 

centese, grazie all’au-
mento della domanda 
di cordami e velature 
d a  p a r t e  d e l l ’ a r -
sena le venez iano e 
d e i  c a n t i e r i  n ava l i 
dell’Europa nord-oc-
c identa le ( in  pr imis 
quelli di Sua Maestà 
britannica). I mercanti 
di canapa, di tela e di 
cordami erano perso-
naggi che si ponevano 
come protagonisti delle 
sorti economiche del 
Centese. Sono rimasti 
famosi gli ebrei centesi 
che formarono dinastie 
di mercanti, molto attive 
dal ‘600 fino all’unità 
d’Italia (la più ricca e 
potente era la famiglia 
Padoa, tra i più impor-
tanti contribuenti dello 
Stato Pontificio). Ricchi di capitali e 
disponendo di capaci magazzini e 
innumerevoli agenti commerciali in 
tutta Europa, riuscirono, con la loro 
liquidità e il loro credito, a superare la 
congiuntura negativa che si venne a 
creare tra i secoli XVII e XVIII. A metà 
dell’Ottocento più dei due terzi del 
nostro prodotto veniva esportato in 
tutta Europa e gran parte di esso era 

ancora trasportata via Canalino. 
A porta Molina il canale proveniente 
da Ferrara terminava in una vera e 
propria darsena, collegata sempre 
per via d’acqua con attigui depositi 
e magazzini, ove avveniva il carico e 
lo scarico dai barconi delle merci in 
arrivo (cereali e derrate) e in partenza 
(canapa). Tra l’ ‘800 e il ‘900 uno di 
questi docks, che aveva la facciata 

su via Malagodi, era gestito 
da i  r icch i  commerc iant i 
Balboni e Smeraldi (vedi 
foto). Giunto integro fino all’i-
nizio di questo secolo, ora 
l’immobile è stato ristrut-
turato e vi ha aperto l’attività 
una pizzeria. Ma la struttura 
de i  ve cch i  maga z z in i  è 
ancora facilmente identi-
f i cab i le  da l l ’a l tez za de i 
vani del piano terra (che in 
nessuna casa di Cento ha 
mai raggiunto i sei metri) e 
dal robusto colonnato a volte 
che sosteneva i solai del 
piano superiore destinati a 
deposito di cereali.
Tale business plurisecolare 
non sarebbe stato possibile 
senza il Canalino, un vero e 
proprio asso nella manica 
dell’economia centese, a cui 
lo stesso mons. Girolamo 

Baruffaldi dedicò i seguenti versi nel 
poema Il Canapaio (1741):
“Vedrassi a iosa il Canalino carco 
/ co’ vari legni suoi verso Ferrara / 
e di là poscia ver l’Adriaco mare / 
il testimon portare ed il sigillo / di 
questa canapifera pianura / di popol 
ricca e d’animi gentili / della bell’arte 
amica ed al ciel diletta” (3. fine). 

Adriano Orlandini

La festa di TUTTI i SANTI che ci spaventa
Abbiamo da poco festeggiato 
“Tutti i Santi”. Quella che a rigore di 
logica era una delle feste più impor-
tanti per noi cattolici. Tanto è vero 
che assurge al titolo di Solennità. 
In questo giorno si fa festa per le 
migliaia e migliaia di santi, proclamati 
e non, che pur con tutti i loro limiti, 
si sono sforzati di camminare in 
compagnia di Gesù. Eppure, questa 
che dovrebbe essere la più gioiosa 
di tutte le feste, è caduta in una sorta 
di vuoto di coscienza collettiva. I 
bambini e non solo, ahimè, l’hanno 
sostituita con Halloween. Abbiamo 
sostituito i simboli a noi più cari con 
delle zucche vuote. Vuote come 
i pensieri del nostro cuore. A chi 
scrive, penso a ognuno di voi che 
sta leggendo, piace festeggiare. Ma 
questa festa così estranea alla nostra 
cultura, proprio non la digerisco. Una 
festa prettamente commerciale, che 
ha “rubato”, o meglio, a cui abbiamo 

permesso di rubare il posto alla 
Festa dei Santi, così ricca di valori 
e al ricordo dei nostri cari defunti 
che ci apre la speranza all’e-
ternità. A tutto ciò, parados-
salmente, fa da contraltare il 
culto ai singoli santi. Questo 
sì che è rimasto. Chi infatti 
non si affida e confida, con 
at t i  di  devozione, a San 
Francesco, Sant’Antonio, 
Santa Rita solamente per 
citare i più noti? I singoli santi 
sono ancora tanto amati. 
Forse la festa di Tutti i Santi 
nella sua globalità fa paura 
perché implicitamente tocca 
ognuno di noi. Accettiamo 
che ci siano persone che 
hanno vissuto con uno stile 
simile a Cristo. Non vogliamo 
che quello stile sia richiesto 
ad ognuno di noi. Uno stile 
che, come ci r icorda il Vangelo 

delle Beatitudini che la Chiesa ha 
scelto per la festa di Tutti i Santi, ci 
invita all’umiltà, alla giustizia, all’ac-

cettare di esser testimoni autentici 
del Vangelo non tanto a parole 
quanto nei fatti. Tutto questo, lo 
trovai spiegato molto bene in un 
libro di don Giussani, di cui abbiamo 
festeggiato da poco i cento anni della 
nascita, che lessi anni fa. Diceva 
il prete brianzolo che “la santità è 

affermazione dell’impossibilità che 
l’uomo ha, nella realtà, di compiere 
anche un solo gesto perfetto, come 

diceva Ibsen, l’inca-
pacità che l’uomo ha 
a guardare un so lo 
istante, nella sua vita, 
come per fet to”.  La 
santità non ha quindi 
nulla a che fare con la 
perfezione, quanto con 
la presa di coscienza 
della nostra limitatezza. 
Continuava infatti don 
Giussani dicendo che: 
“se c’è una cosa che 
non comprendiamo, 
moralmente parlando, 
è la parola “santità”. Ma 
un bacio dato al proprio 
figlio senza santità è 
turpe, è mentitore, o 
disperato!”. Per questo 

sacerdote, la santità si sintetizzava in 
un invito ad accogliere “una Persona” 
nella nostra vita tutti i giorni. In un 
periodo dominato dall’ “io”, diventa 
dif f ic i le apr irs i ad “un Altro” e 
affidargli tutti noi stessi in un impeto 
d’amore. 

Massimiliano Borghi

Vista di via Malagodi con i carri che trasportavano la canapa nei 
magazzini della ditta Balboni e Smeraldi  

(sullo sfondo la chiesetta neoclassica di S. Giacomo). 

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

GIULIA BENATI AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI

Tel: 347.8077863
Mail: giulia.bena�.93@gmail.com
Pec: gbamministrazionicondominiali@pec.it
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Società

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

Una stagione meravigliosa 

Autunno
L’autunno è magico! Fino a qualche 
anno fa, parlare di autunno ci faceva 
venire alla mente tanti bei ricordi 
di quella che a mio parere è una 
stagione meravigliosa. Con il caldo 
dei giorni scorsi, diventa un po’ più 
difficile ripensare a cosa contrad-
distingue questa stagione. Ma poi, 
anche se la natura va a braccetto 
con queste alte temperature “modifi-
cando” il suo corso, non è difficile 
far mente locale e pensare a cosa 
ha sempre caratterizzato questa 
stagione. Perché amare l’autunno? 
Innanzitut to perché allontana i l 
caldo afoso dell’estate per regalarci 
tiepide o addirittura calde giornate 
dove poter trascorrere ore felici 
all’aperto senza quell’umidità che 
ti fa trasecolare. Non ci scorag-
giano neppure le prime giornate di 
pioggia che, ormai da un paio di anni 
a questa parte, non vediamo più nel 
mese di ottobre. Le temperature 
iniziano ad abbassarsi ma i colori 
vivaci dell’autunno ci riscaldano. 
Chi ama la fotografia sa che i colori 
dell’autunno e la luce tipica di questa 
stagione sono una combinazione 
davvero ideale per scattare delle 
bellissime foto. E poi ricomincia 
la stagione delle zucche. Risotti, 
zuppe, sformati e contorni. Per non 
parlare di dolci e torte. In quanti 
svariati modi possiamo abbinarla. 
Chi ha più creatività, la usi. 
Ma l’autunno, come dicevamo, 
è la stagione dei colori meravi-
gliosi. Come non pensare subito 
al fol iage. Le foglie degli alberi 
cambiano colore per effetto dall’e-
scursione termica esistente tra il 
giorno e la notte. Dal verde iride-
scente i colori diventano più caldi, 
creando un variopinto insieme di 
sfumature. Giallo, arancio, rosso 
sembrano insegui r s i  e  r incor-
rersi senza che nessuno prevalga 
sull’altro. Non importa correre nel 
Maine o in Giappone. Fortunata-
mente chi vive in campagna può 
osservarlo dietro la propria casa 

o girando l’angolo durante una 
normale passeggiata in bicicletta. 
Per chi vive in città, non mancano 
parchi o foreste in giro per l’Italia, 
dove l’autunno dà il meglio di sé. 
Cosa c’è di più bello che organizzare 
una passeggiata nella natura, rilas-
sante per la mente e per lo spirito! 
Approfittatene. 
Lungo i colli bolognesi, modenesi 
e  r e g g i a n i  p o c o  d i s t a n t i  d a 
noi,  troverete distese infinite di 
colori, belle da sembrare un quadro. 
I vigneti che imperversano sulle 
colline, sono un laboratorio affasci-
nante e ogni volta sorprendente. E, 
da quando ci siete, assaggiate i vini 
che queste zone producono. Ah, 
le nostre colline. Qui, in autunno, 
possiamo andar a raccogliere le 
castagne. Per poi ritrovarsi alla sera 
per mangiarle in compagnia. Con un 
buon bicchiere di vino novello, tipico 
di questa stagione. 
E per chi sa riconoscere i funghi 
e trovare i tartufi, quale stagione 
migliore di questa per andarli a 
raccogliere. E per gli altri? Beh, 
basta entrare in una delle tante 
trattorie. In questa stagione i menù 
sono infarciti di queste prelibatezze. 
E quando arriveranno le serate di 
pioggia, cosa c’è di più bello che 
accendere il camino e trascorrere 
un paio d’ore con le persone più 
care. E per chi non ha il camino, c’è 
sempre la compagnia di un libro e di 
un’ottima cioccolata calda. 
Viva l’autunno e il suo caldo tepore.

Massimiliano Borghi

Il Lions apre l’annata

Nel nome di Lamborghini
I l Lions Club Cento, presieduto 
da Adriano Orlandini, ha aperto 
l’annata 2022-23 con una visita 
al Museo Lamborghini di Funo. 
Infatti il sodalizio vuole dedicare 
quest’annata alla memoria del cav. 
ing. Ferruccio Lamborghini, che nel 
1966 ne fu il primo presidente e che 
oggi è certamente il centese più 
conosciuto al mondo. Alla presenza 
del past Governatore Lions Giorda-
no-Bruno Arato e del comm. Tonino 
Lamborghini, l’ing. Carlo Cavicchi (già 
direttore di Autosprint e di Quattro-
ruote) ha ricordato con molta verve 
i suoi ripetuti incontri con il geniale 
costruttore renazzese. Dopo la visita 
al museo, i partecipanti si sono 
trasferiti nel rinascimentale Palazzo 
del Vignola, gentilmente messo a 
disposizione dal comm. Lambor-
ghini, che durante la cena ha messo 
in rilievo i grandi pregi architettonici 
ed artistici del prezioso gioiello da lui 
restaurato.
Quello di sabato non sarà però 
l’unico evento dell’annata lionistica 
dedicato alla figura di Lamborghini. 
Infatti per febbraio è prevista una tre 
giorni a lui dedicata in occasione dei 
30 anni dalla sua morte. I Lambor-
ghini Days vedranno una serie di 
manifestazioni a cavallo della terza 

domenica di Carnevale, con la colla-
borazione del comm. Lamborghini, 
del Comune di Cento, di Cento 
Carnevale d’Europa e del Lambor-
ghini Club Italia. 
A dieci anni dalla sua morte sarà 
ricordato anche un altro presidente 
dei Lions. Infatti il service principale 
dell’annata consisterà nel riportare 
dalla chiesa di San Lorenzo a quella 
di San Filippo il più antico organo 
di Cento, a ricordo del compianto 
maestro Davide Masarati, che nel 
2013 aveva curato il trasferimento 
dell’organo nella sua ultima attività 
in vita.
L’annata dei Lions vedrà inoltre la 
presenza a Cento di alcuni noti perso-
naggi, a cominciare da Ferruccio de 
Bortoli (due volte direttore ed ora 
editorialista del Corriere della Sera), 
che venerdì 2 dicembre incontrerà la 
cittadinanza nel salone di CREDEM e 
la mattina successiva gli studenti al 
Palazzetto dello Sport. 
Non mancheranno poi momenti di 
solidarietà, con service alla Casa 
di r iposo Plat t is, al Pensionato 
Cavalieri, al Centro anziani Ugo 
Bassi, all’Emporio solidale della 
Caritas, alla Casa del Sollievo VIDAS 
per i piccoli malati terminali, alla 
Coccinella Gialla e ad altri. 

consiglieri estromessi per conflitto 
di interesse o per l i t i  interne, 
carabinieri presenti a più riprese 
all’interno dei locali… Se da un 
lato appare ineccepibile e per 
certi versi comprensibile l’atto del 
Commissariamento intrapreso 
dalla Regione, dall’altro appare 
singolare – sostengono vari capisti 
- che pur in presenza di un ricorso 
al Tar promosso oltre sei mesi 
fa da par te della maggioranza 
della Partecipanza, circa l’impos-
sibilità della Regione di erigersi 
ad organo tutorio della Parteci-
panza in seguito alla legge 168 del 
2017, la Regione abbia proceduto 
ugualmente in tal senso. Stando 
al testo della legge sopra citata, 
la Par tecipanza è ovviamente 
soggetta alla Costituzione, dotata 
di capacità di produrre norme 
vincolanti valevoli sia per l’ammi-
nistrazione soggettiva e oggettiva, 

sia per l’amministrazione vincolata 
e discrezionale e ha la gestione del 
patrimonio naturale, economico 
e culturale che coincide con la 
base territoriale di sua proprietà. 
Il vero problema dell’Ente, come 
sostiene da anni il Centone, risiede 
nella legge elet torale (propor-
zionale pura) che non permette di 
governare in modo stabile. Cinque, 
sei o anche sette liste elettorali 
causano la frammentazione del 
Consiglio rendendo impossibile 
un governo che resti in carica per 
l’intera legislatura. 
E questo secondo commissa-
riamento, dopo il precedente di 
quat tro anni fa, sembra darci 
ragione. Occorre cambiare la 
legge elettorale, sulla falsariga 
di quella utilizzata per l’elezione 
del Sindaco. Per poter dare un 
Governo stabile a questo mille-
nario Ente.

È arrivato il Commissario <<< segue da pagina 1
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Società

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

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

IDRAULICA

IMPRESA
ABILITATA

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

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 

Incontri sul grande letterato centese

In ricordo di 
Giuseppe Cevolani

“(…) implacabi le demol i tore di 
paralogismi grammaticali”, così 
Alfonso Traina, f igura di spicco 
della filologia classica per tutto 
il corso del XX sec., professore 
emerito di letteratura latina all’Uni-
versità di Bologna, scomparso nel 
2019, ricordava Giuseppe Cevolani, 
c o m e  r i p o r t a to  i n  u n  s a g g i o 
di Ugo Montanari, preside, tra il 
1992 e il 1997, del liceo di Cento, 
che ha in Cevolani il dedicatario 
eponimo, pubblicato sul VII numero 
della rivista Eikasmos nel 1996. 
Eppure, nonostante la straordinaria 
profondità di ragionamento logico 
riconosciutagli a più riprese in tutta 
Europa e la spiccata conoscenza 
delle lingue classiche (e del latino, in 
particolare), il velo dell’oblio storico 
ha progressivamente oscurato il 
l asc i to  de l  p rofessore l i cea le 
centese, tanto da renderne non solo, 
ai più, ignoto il contributo filologico, 
ma anche sbiadito il ricordo dello 
stesso.
Così, in onore del giorno di nascita 
di Cevolani, il 1° ottobre 1877, a più 
di sessant’anni dalla sua morte, la 
dott.ssa Stefania Borgatti, preside 
del liceo, e il corpo docenti hanno 
organizzato un mese (ottobre, per 
l’appunto) di conferenze, incentrate 
su molteplici argomenti di ambito 
non solo letterario, coinvolgendo 
studenti, insegnanti e l’intera citta-
dinanza di Cento. La kermesse ha 
preso avvio ricordando l’impor-
tanza e il contributo del professore 
che per un quarantennio guidò 
generazioni di studenti tra le pagine 
della classicità, tra 1900 e 1940, 
e il suo rapporto con la città di 
Cento, dove abitò per tutta la vita. 
Grazie al professor Stefano Cariani, 
docente del liceo, hanno rifulso il 
valore di G. Cevolani come intellet-
tuale e come uomo, inserito nella 
comunità centese da cui mai fu 
estraneo. Poi, hanno avuto luogo 
una lettura poetica sulla panchina 
dedicata al ricordo di Francesco 
Suffritti, nel Giardino della Magnolia, 
in via Guercino 47 e un recital tratto 
da Madre Coraggio e i suoi figli di 
Brecht. Ne è seguita la presenta-
zione dello Sprachdiplom, certifica-
zione di lingua tedesca e vera eccel-
lenza del liceo centese, e una confe-
renza tenuta dal professor Raoul 
Melotto, del Centro Bilinguistico di 
Bolzano, dedicata ai rapporti inter-
linguistici tra tedesco ed italiano; il 
20 ottobre, invece, Annalisa Teggi, 

dottore di r icerca in let teratura 
comparata, ha tenuto una lezione dal 
titolo: “La Rivoluzione della Compas-
sione. Tradurre la vita: l’avventura di 
dire ‘io siamo’”. Uno dei momenti più 
apprezzati è stato quello dedicato 
ad una r i let tura della Casina di 

Plauto, commedia dell’inizio del II 
sec. a.C, ripresa e liberamente inter-
pretata nel corso della storia da 
autori di primo piano quali Machia-
velli (nel Clizia). Si sono susseguiti, 
infatti, la lettura espressiva dei versi 
plautini da parte degli studenti, 
che hanno diver tito la platea, e 
l’intervento del professor Lorenzo 
Montanari, ricercatore di Filologia 
Latina, che “ha condotto gli ascol-
tatori nella fucina del traduttore”; 
medesimo fine ha raggiunto anche 
l’incontro avvenuto tra le classi V 
del liceo linguistico e la dott.ssa 
Monica Rita Bedana, traduttrice di 
professione, che collabora con case 
editrice quali Einaudi e Bompiani 
e ha avuto l’onorevole incarico di 
trasporre in spagnolo il dialogo 
tra Papa Francesco ed Eugenio 
Scalfari. In chiusura il professor 
Matteo Matulli e Stefano Marcellini, 
fisico presso l’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare di Bologna, hanno 
riflettuto su comunicazione, mass 
media e trappole mentali. Il mese 
d’ottobre, come si era aperto nel 
nome di Cevolani, ripercorrendo i 
fili della sua vita, così si è chiuso, 
quindi, con un approfondimento 
sull’infodemia e su quel “mondo del 
sentito dire” che sicuramente egli 
avrebbe vagliato accuratamente e 
criticato in maniera accorta e con 
acribia. “(…) nel generalizzare, nel 
definire, nel classificare è neces-
sario usare molta cautela, pena lo 
sballarne delle grosse.” (G. Cevolani, 
Spigolature di Grammatica Latina).

Federico Pavani

Scuola infanzia San Giuseppe di Corporeno

L’autunno porta 
tante attività

L’a u t u n n o  è  a r r i v a t o  r i c c o  d i 
sorprese per la scuola dell’infanzia 
San Giuseppe e Sezione Primavera 
integrata di Corporeno. Ha portato 
un’indiscussa protagonista della 
stagione: l’uva, con la quale i bambini 
hanno vissuto l’esperienza 
unica della pigiatura. Per 
scopr ire questo frut to 
meraviglioso ogni senso 
è stato coinvolto: vista, 
olfatto, gusto ed infine, 
a piedi nudi a pestare 
acini succosi, il tatto e 
l ’udi to hanno fat to da 
giusto coronamento alla 
kermesse sensoriale, tra 
le reazioni stupite e incuriosite dei 
piccoli vendemmiatori in erba.
Ad evocare questa stagione è arrivato 
anche nell’adiacente Villa Borgatti 
Gnomo Mirtillo, con il buffo e carat-
teristico cappello color porpora e 
quello sguardo sornione che ha subito 
catturato la curiosità dei bambini. 
I bambini della materna sono stati partiti 
alla ricerca di questo folletto dei boschi, 
scovandolo carico di preziosi doni: 
cestini per raccogliere foglie, castagne e 
ghiande per poi in mezzo ad un piccolo 
canneto, incontrare due simpatici amici: 
Ciccio Riccio e Uga la Tartaruga.
Inutile dire l’euforia dei bambini, 

lo stupore nel trovare lo gnomo e 
nel raccogl iere tesor i autunnal i. 
L’allegria del giocare con il tappeto 
di foglie secche, lanciandole in aria 
per lasciarle ricadere in una pioggia 
di colori. E, non ultimo, mettersi 

a l la prova nel canneto, 
cercando l’uscita come 
fosse un labirinto. 
I  p iccol i  de l la  Sezione 
Pr imavera, con i loro 2 
anni, non sono stati da 
meno: hanno partecipato 
ad una raccolta dell’uva 
m o l to  s p e c i a l e :  i n  u n 
angolo del giardino della 
scuola, allestito apposi-

tamente, i bei grappoli erano appesi 
in un festone di colori e profumi, 
E’ iniziata quindi la vendemmia, tra 
sguardi incuriositi ed entusiasti, 
finché anche per loro è arrivato il 
momento di uscire dalla scuol per una 
passeggiata autunnale fino al campo 
sportivo del paese. Il tragitto, ricco 
di cose da osservare e da scoprire, 
aveva già di per sé appagato la 
curiosità dei bambini, ma la raccolta 
delle castagne ha concluso degna-
mente un’esperienza tanto semplice, 
quanto preziosa, coinvolgendoli 
anima e corpo in una girandola di 
emozioni.

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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Economia
Camera di Commercio, osservatorio dell’economia

I primi effetti della crisi energetica
In crescita nel secondo trimestre 
di quest’anno, rispetto allo stesso 
periodo del 2021, sia la produzione 
m a n i f a t t u r i e r a 
(+6,1%) sia il fatturato 
(+6,9%). Frena, dopo 
i  f o r t i  i n c r e m e n t i 
dello scorso anno, il 
volume d’affari delle 
costruzioni (+3,3%) 
e nel commercio al 
det tagl io le vendite 
faticano a rimanere in 
terreno positivo (+0,9%). Secondo 
Prometeia, inoltre, il valore aggiunto 
della provincia per l’anno in corso 
rallenterà la risalita al +3,4%, per poi 
ridursi ulteriormente nel 2023. È quanto 
emerso nella riunione dell’Osserva-
torio dell’economia della Camera di 
commercio tenutasi alla presenza delle 
Istituzioni e dei vertici delle associazioni 

di categoria.
 “Oggi è a rischio la tenuta sociale del 
Paese. L’aumento dei costi di produ-

zione e gestione delle 
aziende impongono 
interventi urgenti di 
sostegno e, allo stesso 
tempo, soluzioni strut-
turali non più procra-
s t i n a b i l i .  S e r v e 
un’azione congiunta 
che riporti il sistema 
economico su quei 

binari di competitività che avevano 
permesso alle imprese di tornare a 
crescere a ritmi sostenuti, dopo lo 
stop pandemico, trainando una risalita 
dei tassi di occupazione”. Così Paolo 
Govoni, commissario straordinario della 
Camera di commercio, a commento dei 
dati diffusi dall’Ente di Largo Castello.
Gli indicatori del commercio estero 

– evidenzia l’Ufficio Studi della Camera 
di commercio - elaborati sulla base 
delle informazioni diffuse da Istat e 
riferiti al primo semestre 2022, grazie 
anche agli effetti inflattivi, registrano 
ancora una variazione tendenziale 
trimestrale a due cifre (+20,6%). Il dato 
finale dei primi sei mesi, circa 1.496 
milioni di euro, è superiore al massimo 
della serie storica del periodo raggiunto 
in precedenza nel 2018, per oltre 10 
punti percentuali.
Le più recenti previsioni internazionali 
fotografano le conseguenze econo-
miche della guerra scatenata da Mosca, 
combinate con l’impennata dei prezzi 
e con la stretta delle Banche centrali. 
Guerra, alti prezzi dell’energia e dei 
generi alimentari, politica Zero Covid 
della Cina freneranno la crescita, 
mentre l’inflazione sarà più alta e 
persistente.

Macè alla conquista 
dell’Europa

Macè, l’azienda del gruppo centese 
Pivetti specializzata nella produ-
zione di f rut ta di IV Gamma e 
Succhi di frutta HPP, ha partecipato 
a SIAL 2022, 
i l  S a l o n e 
i n t e r n a -
zionale dell’a-
limentazione 
al la Fiera di 
P a r i s  N o r d 
V i l l e p i n t e . 
I n  q u e s t a 
ed iz ione ha 
presentato un 
assortimento 
interessante 
per la grande distribuzione e il 
food-service, in particolare: i pesti 
e le salse fresche hhp, “un prodotto 
innovativo, ideale sia per condire 
la pasta e arricchire bruschette 
che per essere gustato tal quale. 
Si tratta di un prodotto non pasto-
rizzato, trattato con tecnologia HPP 
e senza conservanti “.
Molte le not iz ie e le informa-
zioni presentate, a cominciare 
dalle 12 ricette della linea Pesti e 
Salse fresche di Macè, ma anche 
tante altre referenze dell’azienda 
dedicate alla grande distribuzione, 
all’Horeca e al Food Service, dagli 
estratti di frutta HPP alle Legume 
Thins, “salutari e buonissimi snack 
di legumi”. Nello spazio espositivo 
di Macè Fruit erano stati collocati 
anche i prodotti di Molini Pivetti, 
azienda ammiraglia del Gruppo 
Holding Pivetti e importante realtà 
italiana specializzata nella produ-
zione di farine di alta qualità dal 
1875. Titolare e amministratore 
delegato di Macè (sede a Molino 
Albergati nelle immediate vicinanze 
Cento) è Paola Pivetti. L’azienda 
registra un fatturato di 13 milioni, in 
forte crescita nonostante la frenata 
a causa del Covid. Oltre l’11% è 
la quota export. I dipendenti sono 
sessanta. 

Paola Pivetti

depauperato di importanti risorse 
produttive e occupazionali. Il resto 
della struttura industriale sembra 
comunque tenere.

*
L a  P a r t e c i p a n z a  a g r a r i a  è 
stata commissariata. Inevitabile 
epilogo per un ente che non vuole 
riformarsi.

*
E lontano da Cento? È appena 
p a r t i t a  l a  n u ova  l o c o m ot i va 
gove r na t i va  t a rga ta  M e l o n i . 
Solo le decisioni che prenderà 
con  l e  conse guent i  r i cadu te 
sulla comunità e sull’economia 
potranno consentire un giudizio. 
Certo, la scelta della presidente 
del Consiglio di sposare la Nato, 
l’Europa e l’euro fa ben sperare. 
La sua è stata una giusta quanto 
intelligente correzione di rotta, 
peraltro non assunta di recente ma 
probabilmente decisiva per non 
mettere l’Italia in rotta di collisione 

con Paesi e mercati (finanziari ed 
economici). 
Ora dovranno essere affrontati i 
molti nodi economici legati all’e-
mergenza (bollette per imprese 
e famiglie), la questione fiscale 
con la controversa flat tax che la 
Meloni vorrebbe applicare (lo ha 
detto in campagna elettorale) solo 
al le somme guadagnate in più 
un anno sull’altro (per incentivare 
l’impegno lavorativo). Lega e Forza 
Italia vorrebbero invece tagliare 
le tasse (fino al 25% di massima 
o addirittura al 15%) per tutti, con 
forti risparmi, va da sé, per i più 
abbienti e un altrettanto forte calo 
per le casse pubbliche. Come 
recuperare questi importi?
Anche in politica estera la Meloni 
ha giustamente scelto l’Occidente 
e continuerà ad essere al fianco 
dell’Ucraina. 
Salvini non è molto d’accordo 
ma abbozza ,  come de l  res to 

Berlusconi, anche lui grande amico 
(lo ha ribadito con orgoglio) del 
dittatore ex sovietico.
Ma naturalmente i problemi sul 
tappeto sono tantissimi: covid, 
sicurezza, gestione dei migranti 
che contempla solidarietà e ordine. 
E ancora: che fare del Reddito 
di cittadinanza? L’abolizione o la 
revisione si spera riguardi solo i 
lavoratori in cerca di occupazione, 
ad evitare le troppe furbate e truffe. 
Ma per gli altri 4 milioni di poveri 
veri, che si fa: lo si toglie? No? 
Allora va bene, e magari chiamatelo 
in un altro modo ma difendete chi 
non ce la fa.

*
Putin fa sapere che potrebbe usare 
l’arma nucleare nei territori che 
ha occupato. La questione si fa 
seria. I l dit tatore non scherza, 
ma anche in Italia c’è chi è al suo 
fianco, al fianco dell’aggressore, 
vergognosamente.

Sviluppo & pace  <<< segue da pagina 1
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Salute

Tempo di influenza, è l’ora del vaccino
È partita la campagna della vaccinazione antinfluenzale 2022-2023

È iniziata i l 24 ot tobre scorso la 
campagna di vaccinazione contro 
l’influenza stagionale, che coinvolgerà 
molti importanti attori della sanità 
ferrarese con l’obiet tivo comune 
di proteggere i l maggior numero 
di cittadini nei confronti del virus 
in f l uenza le .  A nche ques t ’anno 
bisognerà fare i conti con la compre-
senza del Covid, che oltre ad essere 
un pericolo in sé rende più difficile la 
diagnosi. 
L’offerta vaccinale attiva e gratuita del 
vaccino contro l’influenza stagionale 
riguarda le persone dai 65 anni in 
su, con o senza patologie croniche 
e le persone di ogni età comprese 
nelle categorie a rischio. Il vaccino 
viene somministrato gratuitamente, 
su richiesta degli interessati, anche a 
soggetti sani che rientrano nelle fasce 
di età 6 mesi-6 anni e 60-64 anni.
L’Azienda Usl di Ferrara ha a dispo-
sizione 90.800 dosi, che potranno 
essere implementate in caso di 
maggiore richiesta, al fine di evitare 
sprechi. Di queste, circa 76mila 
dosi sono distribuite ai medici di 
medicina generale, che rappre-
sentano il “cuore” della campagna 
vaccinale. La somministrazione è 
stata calendarizzata nei mesi di 
ottobre, novembre e dicembre, 
al fine di garantire il massimo livello 
di  adesione, con indicazione di 
vaccinare in qualunque momento 
della stagione influenzale. 

Anche per quest’anno, inoltre, sono 
confermate l’offerta attiva e gratuita 
del vaccino antipneumococcico 
coniugato “20 valente” (per i nati 
nel 1957 e per i cronici di tutte le 
età non ancora vaccinati) e l’offerta 
del vaccino antinpneumococcico 
polisaccaridico purificato 23 valente 
(per i nati nel 1956 e per i cronici di 
tutte le età, vaccinati nel corso della 
precedente stagione con il vaccino 
coniugato, al fine di completare il 
ciclo vaccinale sequenziale che non 
prevede ulteriori dosi di richiamo). 
Clelia de Sisti, direttrice del diparti-
mento di Sanità pubblica, ribadisce 
l’importanza della vaccinazione, “che 
è la forma più efficace di preven-
zione dell’influenza” e ricorda che 
“gli obiettivi della campagna sono, 
oltre alla protezione del singolo, la 
riduzione del rischio di trasmissione 
a soggetti che, per età, patologie o 
condizioni fisiologiche come la gravi-
danza sono a maggior r ischio di 
complicanze e di ospedalizzazione. 
Oltre alla vaccinoprofilassi, conti-
nuano ad essere valide le misure di 
igiene personale:
- igiene respiratoria, coprendosi la 
bocca e il naso quando si tossisce 
o sta rnut isce (ut i l i z zo d i  fa z zo-
letti monouso da smaltire corret-
tamente con successivo lavaggio 
delle mani o usando la piega del 
gomito) o con l’utilizzo di mascherine 
chirurgiche soprattutto in presenza 

di s intomatologia respirator ia; - 
evitare il contatto stretto con soggetti 
ammalati; - lavaggio delle mani o 
utilizzo di soluzione alcolica virucida in 
assenza di acqua; - evitare di toccarsi 
occhi naso o bocca
Dest inatari del la vaccinazione 
gratuita 
La vaccinazione antinfluenzale viene 
offerta gratuitamente alle persone 
di età uguale o superiore a 60 anni 
con particolare riguardo a operatori 
e residenti di strutture assistenziali, 
con o senza patologie croniche; 
donne in gravidanza, indipendente-
mente all’età gestazionale o in post 
partum; medici e personale sanitario 
di assistenza nelle strutture sanitarie, 
socio-sanitarie e socio-assistenziali; 
soggetti di qualunque età ricoverati 
presso strutture per lungodegenti; 
persone rientranti nella fascia d’età 6 
mesi-59anni con patologie croniche 
che espongono ad elevato rischio 
di complicanze o di ricoveri correlati 
all’influenza (compresi i conviventi); 
addetti ai servizi pubblici di primario 
interesse collettivo (forze dell’ordine 
e protezione civile, compresi i Vigili 
del fuoco, Carabinieri, Militari e la 
Polizia municipale; personale dei 
trasporti pubblici, delle poste e delle 
comunicazioni, volontari dei servizi 
sanitari di emergenza e dipendenti 
della pubblica amministrazione che 
svolgono servizi essenziali); personale 
che, per motivi di lavoro, è a contatto 

con animali che potrebbero costituire 
fonte di infezione da virus influenzali 
non umani; volontari in ambito socio-
sanitario e donatori di sangue. Su 
richiesta degli interessati, è prevista la 
gratuità anche per bambini sani dai 6 
mesi ai 6 anni.
Dove si esegue il vaccino?
Il vaccino deve essere richiesto al 
proprio medico di famiglia, al quale 
l’Azienda USL consegna le scorte 
necessarie per gli assistiti fragili. 
I medici associati in medicine di 
gruppo stanno organizzando giornate 
“ad hoc” per vaccinare i loro pazienti. 
I l  Medico di  medic ina genera le 
contatterà i propri pazienti nelle 
modalità più opportune per favorire 
la massima adesione e provvederà 
a programmare l’attività vaccinale 
attraverso accessi regolamentati, 
in collaborazione con il personale 
infermieristico. 
I  vac c i n i  p e r  l a  p o p o l a z i o n e 
pediatrica 
I vaccini a disposizione per la popola-
zione pediatrica sono 1.900. Le sedi 
selezionate per le vaccinazioni pedia-
triche, al fine di garantire la sicurezza 
del minore e contestualmente per 
evitare assembramento associato alla 
presenza dei genitori saranno per la 
maggior parte effettuate nelle Case 
della Salute del territorio provinciale, 
nella sede di Via Boschetto e all’O-
spedale di Cento con il Pediatra di 
Libera Scelta. 

Montascale
Piattaforme elevatrici
Bagni attrezzati
Scooter per anziani

Per informazioni: 340 38 99 503
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w w w. m o n t a s c a l e f a c i l e . i t
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Speciale SALUTE, BENESSERE, BELLEZZA

“Mi chiamo Marco, ho 53 anni e percorro ogni 
giorno in automobile un tratto di strada di circa 
45 minuti. La notte non sono mai in grado di 
riposare bene e per questo, durante tale sposta-
mento, mi è capitato spesso di riuscire a 
fatica a tenere aperti gli occhi, sia durante la 
guida in autostrada, 
che durante le inter-
ruzioni del normale 
f l u s s o  a u t o m o -
b i l i s t i c o  c a u s a t e 
dal traf fico o dalla 
sempl ice sosta a i 
semafori. Spaventato, 
mi sono rivolto al mio 
medico di base, che 
mi ha prenotato un 
appuntamento per fare 
una polisonnografia 
e success ivamente 
un accertamento con 
un otorino. Grazie agli 
esami ef fet tuat i  da 
questi due professio-
nisti e dal mio dentista di fiducia, ora la notte 
indosso un bite che mi permette finalmente 
di avere un sonno riposante e non avere più 
paura di addormentarmi alla guida.”
“Mi chiamo Stefano, ho 45 anni e sono un forte 
russatore. Per questa ragione, mia moglie non 
riesce a dormire con me da anni. Tramite un amico 
che soffriva del mio stesso disturbo mi sono rivolto 
ad un dentista specializzato in Medicina del 
Sonno, che mi ha aiutato a capire quale fosse il 
problema e permesso di confrontarmi con una 
squadra di medici che mi hanno indirizzato verso il 
trattamento più giusto per me. Finalmente, posso 
di nuovo dormire serenamente con mia moglie.”
“Sono Lucia, compagna di Andrea, 35 anni. 

Una sera, mentre stavo per addormentarmi con 
Andrea al mio fianco a pancia in su, l’ho sentito 
smettere di respirare improvvisamente. Il torace 
continuava a muoversi in su ed in giù, come se 
respirasse, ma nessun flusso di aria passava 
né dal naso né dalla bocca. Che spavento! Poi 

improvvisamente, come se si stesse risvegliando 
da un brutto sogno, ha inspirato profondamente, 
si è girato su un fianco ed ha ricominciato con il 
suo solito russamento. Ho interpellato il nostro 
medico, che mi ha parlato della “Sindrome delle 
Apnee Ostruttive del sonno” e detto di riferirmi 
ad un otorino ed al nostro dentista di fiducia. 
Ora Andrea è in trattamento per questa condi-
zione, e finalmente possiamo entrambi dormire 
sonni tranquilli.” 
Che cosa accomuna tutti questi pazienti? Il 
fatto di soffrire di un disturbo respiratorio che 
dà segno di sè durante il sonno ed è capace di 
comprometterne non solo la qualità del riposo, ma 
anche la qualità della vita, dal momento che può 

portare ad eventi di sonnolenza diurna patologica. 
Verosimilmente, la patologia da cui sono affetti 
Marco, Stefano ed Andrea è chiamata “Sindrome 
delle Apnee Ostruttive del Sonno”, e si tratta 
di un disturbo respiratorio che colpisce circa il 
50% della popolazione maschile, soprattutto 

nella fascia di 
età che va dai  
30 ai 65 anni 
c i r c a ,  e d  i l 
23% di quella 
f e m m i n i l e , 
soprattutto nel 
periodo post 
menopausale. 
Tale patologia 
è intercettata 
e  t r a t t a t a 
su più f ront i 
g r a z i e  a l l a 
collaborazione 
d i  m e d i c i 
specialisti in 
Otorinolar in-

goiatria, Pneumologia ed Odontoiatri esperti in 
Medicina del Sonno. Questi ultimi, in particolare, 
svolgono un ruolo fondamentale non solo nell’in-
dividuazione di tali pazienti, ma anche sul fronte 
del trattamento della patologia stessa. 
Molti sono gli studi dentistici che svolgono un ruolo 
di “sentinella” nei confronti di questo disturbo.

A cura della Dottoressa Jenny Guidorzi.
[informazione sanitaria ai sensi delle leggi 248/2006 e 145/2018]

Via  Donati, 30/B - 44042 Cento (FE)
Vicino alla Chiesa di San Rocco

Tel. 051 0890195 • info@sanortoguaresi.it

PLANTARI SU MISURA - TUTORI ORTOPEDICI
CALZE COMPRESSIVE

• FARMACI DI AUTOMEDICAZIONE 
• FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA 
• OMEOPATIA • COSMESI • FITOTERAPIA 

• ELETTROMEDICALI • ARTICOLI SANITARI 
• PRODOTTI PER L’INFANZIA 

• MISURAZIONE DELLA PRESSIONE 
• PRENOTAZIONI CUP

Via Provinciale Bologna, 1/C1 - Pieve di Cento
Tel. 051 0340403 Fax 051 0340404

parafarmacia.ialberghini@gmail.com

PARAFARMACIA
Dott.ssa Isabella Alberghini

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

Ma tu sei riposato dopo il sonno? 
Se la tua risposta è no, potresti soffrire di “Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno”

STUDIO DENTISTICO 
DOTT. PAOLO ZACCARELLI

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

Tel. 051 975133
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Società

Ospedale di Cento 
Temporaneo spostamento di Ostetricia-Ginecologia 
Il reparto di Ostetricia-Gineco-
logia dell’Ospedale di Cento è 
stato spostato temporaneamente 
n e l l ’a t tu a l e  a r e a  C h i r u r g i c a 
(Degenza C). Trasferite nella nuova 
sede anche le attività ambulato-
riali annesse al reparto ovvero visite 
di gravidanza a termine e cardio-
tocografia, isteroscopie diagno-
stiche ambulatoriali, l’ambulatorio 
di diagnosi prenatale e le visite in 
accesso diretto.
Questo spostamento è finalizzato 
alla realizzazione dei lavori per 
raggiungere un miglioramento 

del comfort alberghiero all’in-
terno dell’ospedale, anche tramite 
la realizzazione di servizi igienici 
dedicati a supporto delle stanze di 
degenza.
L’accesso a l  nuovo e  tempo -
raneo reparto di Ostetricia-Gine-
cologia e agli ambulatori ad esso 
annessi sarà possibile attraverso 
il Percorso Blu ovvero salendo al 
primo piano dell’Ospedale di Cento 
tramite lo scalone storico. Verranno 
affissi cartelli informativi e gli utenti 
potranno rivolgersi alla portineria 
per ulteriori informazioni.

per ricordare cosa 
significa fare sanità 
e socialità a quelle 
– terribili – latitudini. 
L à  hanno imper-
versato e in parte 
a n c o r a  i m p e r -
versano pover tà , 
fame, covid e guerra 
civ i le. L’ospedale 
dei centesi è l’unico 
ancora in piedi dei 40 della zona. 
Aiuta tutti, a prescindere dall’etnia 
e dalla nazionalità. Fa nascere 
bambini: 5.000 per la precisione, in 
pochi anni.
La Coccinella gial la, divenuta 
fondazione, ha bisogno a sua volta 
di ben poche presentazioni. Anche 

in questo caso molto (moltissimo) 
dipende da una persona: Giordana 
Govoni è il deus ex machina dell’o-
perazione che ha portato all’edi-
ficazione di una struttura, in via 
dei Tigli a Cento, assolutamente 
al l’avanguardia per i por tator i 
di handicap. Con una vis ione 

lungimirante: il “dopo di noi”, il 
domani vissuto dai disabili quando 
i loro genitori, le famiglie, non ci 
saranno più. Occorre ora ingran-
dirsi, ha aggiunto Giordana. Di 
qui la richiesta di aiuto alle tante 
persone di buona volontà, che 
stanno rispondendo.

De l la  corn ice d i  pubbl ico 
si diceva: entusiasmo sugli 
spa l t i ,  fes ta e  par tec ipa-
z ione,  pubb l i co  p ronto  a 
cantare con Nek e poi con 
Griminelli. Tanto piacere del 
cuore, tanta emozione sulle 
note di “Mission” piuttosto 
che sulle quelle di “Se telefo-
nando”. E i tanti altri brani di 
Morricone. E l’inedito “Panis 
angelicus” cantato in apertura 
da Nek, osannato dal pubblico. 

Insomma un pomeriggio da incor-
niciare. Quando il bene fa bene… 
Al termine applausi scroscianti e 
l’incontro personale con suor Laura 
che mi sorride e mi abbraccia. Il 
vostro cronista si è commosso e ve 
lo confessa. 

Alberto Lazzarini

Il Bene fa bene  <<< segue da pagina 2

SOSTENIBILECAMPAGNA

ADERENTE

PARROCCHIA DI SAN PIETRO
LA CASTAGNATA 

Torna la tradizionale “Castagnata” organizzata 
dalla Parrocchia di San Pietro di Cento in 
occasione di San Martino, per venerdì 11 
novembre, alle ore 19.30 nel Teatrino. Dopo 
una cena a base di polenta unta col ragu, 
salsiccia e fagioli e condimenti vari, la grande 
tombolata a premi accompagnata dalle caldar-
roste da gustare insieme a dolci, mandarini 
e vino rosso. Per i più piccoli, invece, una 
Lotteria dedicata. Ci si può iscrivere fino a 
martedì 8 novembre chiamando in parrocchia 
il numero 051/902302 oppure su Whatsapp: 
340.5291442. La quota per gli adulti è di 20 
euro comprensivi delle cartelle della tombola 
e di 10 euro per i bambini, comprensive dei 
biglietti della “Lotteria dei Piccoli” e della 
tombola.
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Dal Territorio

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

BONDENOBONDENO
Riqualificazione della Casa della Salute
È in v ia di  conclus ione 
l’aggiudicazione dell’ap-
palto per i lavori di risiste-
mazione e r iqual i f ica-
zione del la Casa del la 
Salute “Fratelli Borselli” 
d i  B o n d e n o .  D o p o  i l 
problema, non preventi-
vabile, del fallimento della 
ditta aggiudicatrice, gli uffici 
tecnici dell’Azienda USL di 
Ferrara valuteranno l’offerta 
della ditta seconda classificata e, 
verificata la sostenibilità economica, 
procederanno con l’affidamento dei 
lavori che dovrebbe concretizzarsi 
verso fine ottobre, con conse-
guente avvio del cantiere entro 
fine anno. 
Il tema è stato oggetto di un incontro 
tra la direttr ice generale AUSL, 
Monica Calamai, il responsabile 
del Servizio Comune Tecnico e Patri-
monio Giovanni Peressotti e il 
sindaco del Comune di Bondeno 
Simone Saletti, che hanno avuto un 
proficuo confronto nella sede di via 
Cassoli per fare il punto sui lavori e 
disegnare il futuro della Casa della 
Salute. 
Gli interventi – dal valore di 8 milioni 
e mezzo di euro, finanziati in parte 
da fondi della Regione Emilia-Ro-
magna e in parte da risorse dell’A-
zienda USL – comprendono il ripri-
stino sismico di tutta la struttura e la 
completa ristrutturazione degli spazi 

interni dell’edificio storico, comprese 
le finiture edili e gli impianti. 
L’in te r vento,  a  lavor i  u l t imat i , 
permetterà di ampliare l’offerta 
di posti letto per l’Ospedale di 
comunità (OSCO) da dieci posti 
letto, e un’area Hospice e Cure 
Palliative di 5 posti letto. È inoltre 
previsto un ampliamento della CRA 
esistente e la degenza per le gravi 
disabilità. 
“La riqualificazione e l’implemen-
tazione dei servizi della Casa di 
Comunità di Bondeno sono opera-
zioni su cui puntiamo molto per dare 
risposte alla cittadinanza bondenese 
e di tutta l’area di r ifer imento - 
dichiara la direttrice generale Calamai 
-. Non appena superato questo 
problema inaspettato, procederemo 
dunque coi lavori, come confermato 
durante il proficuo incontro con il 
sindaco Saletti, e continueremo a 
lavorare a progetti per l’ulteriore 
valorizzazione della struttura”.

Pensiero lento pensiero veloce
Ve n e r d ì  28  o t to b r e ,  p r e s s o  l a 
P i n a c o t e c a  C i v i c a  “ G r a z i a n o 
Campanini” di Pieve di Cento è stata 
inaugurata la mostra “PENSIERO 
LENTO PENSIERO VELOCE”, una 
collettiva a cura di Guido Molinari, 
che sancisce l’inizio di una collabo-
razione tra l’Accademia di Belle Arti 
di Bologna e la Pinacoteca, inserita 
al l’interno del polo culturale “Le 
Scuole”. Le due Istituzioni, infatti, 
hanno s ig la to una convenz ione 
triennale che prevede una proficua 
condivisione di attività e progetti. 
L’esposizione, promossa e organizzata 
dal Comune di Pieve di Cento e dall’U-
nione Reno Galliera, coinvolge studen-
tesse e studenti iscr it t i al l’Acca-
demia di Belle Arti di Bologna, che 
propongono opere realizzate con 
tecniche differenti: fotografia, ready 
made, installazione, scultura, dipinti 
ed elaborati grafici. Il titolo “Pensiero 
lento pensiero veloce” focal izza 

l’attenzione sulle potenzialità creative 
di artiste e artisti che concepiscono le 
opere secondo queste due modalità. 
L’accento è dunque posto sulla fase 
ideativa dell’opera che a volte è carat-
terizzata da una sorta d’intuizione 
immediata e improvvisa, altre volte è 
frutto di un lento progredire conse-
quenziale. Queste due dimensioni 
della creatività in certi casi si possono 
cogliere anche in una successione 
che conduce al risultato finale. Ma 
molto spesso è anche il pubblico che 
fruisce l’opera d’arte che può farsi 
guidare dall’intuito oppure predi-
ligere un’analisi più razionale: spesso 
la prima impressione conduce a un 
giudizio e a un’emozione estetica che 
può essere confermata o contrad-
detta da una valutazione successiva 
più approfondita, meditata e analitica.
La mostra rimarrà installata fino al 5 
marzo 2023. 

a.m.

Ciclovia del Reno: partiti i lavori 
L’Auditorium di “Le Scuole” di Pieve di 
Cento ha ospitato un incontro pubblico 
di presentazione della Ciclovia del Reno, 
co l legamento strategico di  cu i  que l 
giorno stesso si è posta la simbolica 
prima pietra. Amministratori e tecnici 
hanno presentato l’opera e tracciato il 
quadro dei tempi necessari alla realiz-
zazione dei 42 km di Ciclovia del Reno 
ER19 (la linea #25 della  rete per il tempo 

libero della Bicipolitana bolognese) che 
si snodano lungo l’argine del fiume Reno 
collegando Trebbo di Reno a San Vincenzo 
di Galliera: primo “passo” di un viaggio 
lungo complessivamente 110 chilometri. 
Oltre a questi 42, infatti, la Ciclovia ER19 
prevede la realizzazione di altri 68 km 
per raggiungere l’Adriatico in bicicletta, 
pedalando sull’argine del fiume Reno fino 
alla sua foce. a.m.

PIEVE D I  CENTOPIEVE D I  CENTO
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Economia

Agricoltura: alti e bassi
Confagricoltura Emilia Romagna: 
«Bene grano, sorgo e orzo ma 
anche g i rasole e colza . Male 
frutta, mais, soia e barbabietole 
da zucchero. Timori sul futuro del 
pomodoro da industria. Servono 
politiche settoriali di medio-lungo 
termine e strumenti di gestione del 
rischio per contrastare la disaf-
fezione crescente verso colture 
ritenute strategiche»
 
Grano, sorgo e orzo  insieme ai 
semi oleosi  colza e girasole   s i 
confermano in regione tra le coltiva-
zioni più anti crisi, cioè che hanno 
risposto meglio ai rincari dell’energia 
e dei mezzi tecnici (concimi, sementi 
e fitofarmaci), e agli effetti del cambia-
mento climatico. Frutta, mais, soia e 
barbabietole da zucchero scontano 
invece il contraccolpo maggiore. 
Inoltre non mancano i timori sul futuro 
del pomodoro da industria, che di 
fatto richiede investimenti importanti, 
concimazioni mirate e tanta acqua.
Il 2022 ha addirittura costretto una 
parte delle imprese a scegliere quali 
colture irrigare, spesso lasciando 
indietro i campi a seminativo, con 
il risultato che in Emilia-Romagna il 
raccolto del mais è calato del 25% 
circa e quello della soia del 35% (in 
alcuni appezzamenti la soia non è 
stata neanche trebbiata a causa della 
scarsa resa).
È quanto emerge da l   b i lanc io 
c o l t u r a l e  2 0 2 2   r e d a t t o  d a 

Confagricoltura Emilia Romagna, 
che ci proietta in avanti delineando lo 
scenario e i piani aziendali per l’anno 
a venire.
«In questo momento - commenta il 
presidente di Confagricoltura Emilia 
Romagna,  Marcello Bonvicini  - 
le aziende agricole effettuano gli 
acquisti in vista della nuova campagna 
ormai alle porte, tuttavia manca la 
liquidità e i prezzi di concimi, sementi 
e f itofarmaci sono di gran lunga 
superiori a quelli di fine 2021. A ciò si 
aggiunge il costo del denaro che non 
è certo quello di un anno fa. Pertanto, 
al prezzo attuale, è impossibile anche 

solo comprare i fertilizzanti e c’è già 
chi programma di ridurre le concima-
zioni del 60-70% mettendo in forse 
la redditività – avverte il presidente 
regionale -. Servono politiche settoriali 
di medio-lungo termine, infrastrutture 
idriche da troppo tempo richieste 
ma mai realizzate oltre a strumenti 
di gestione del rischio, di difesa del 
reddito. Preoccupa la disaffezione 
crescente verso colture del territorio 
che oggi non danno più certezze, ad 
esempio la coltivazione del pero. E 
non possiamo permetterci di perderle. 
Anche la barbabietola da zucchero 
ha subito una flessione importante 

(-30%), però bisogna sostenerla per la 
sua valenza agronomica, come coltura 
da rinnovo». Bonvicini ricorda infine la 
lezione che la pandemia da covid ci ha 
lasciato, ossia «garantire la sicurezza 
alimentare riducendo il più possibile la 
dipendenza del Paese dalle importa-
zioni di prodotti agricoli chiave».
Nel dettaglio, i conti colturali 2022 
d icono che  i l   grano tenero   in 
Emilia-Romagna ha segnato in media 
rese posit ive, sui 65 quintal i ad 
ettaro, e il duro attorno ai 60 quintali 
a ettaro a fronte del balzo dei costi: 
+ 25% circa su base annua sia per 
il tenero che per il duro. L’annata 
agraria ha soddisfatto i coltivatori 
di sorgo  (destinato in particolare alla 
mangimistica e all’alimentazione del 
bestiame), e di girasole soprattutto 
da seme.
Ad accusa re  magg io rmente  l a 
fiammata dei prezzi e la sferzante 
siccità sono state invece alcune 
colture ritenute strategiche per il 
made in Italy agroalimentare a partire 
dalle produzioni frutticole. Per le 
varietà precoci di pesche e nettarine 
si è speso 1500 euro in più a ettaro 
rispetto all’anno scorso; per mele 
e kiwi, in raccolta ora, anche 3500 
euro in più. Tra le colture estensive 
il mais ha visto aumentare i costi 
di produzione da 1900 a 2850 euro 
a et taro nel per iodo 2021/2022 
(soltanto i concimi +150% e l’irriga-
zione +60%); la soia da 1050 a 1600 
euro a ettaro.

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

Le imprese del mare
In Fiera a Ferrara dal 16 al 18 novembre

Sono più di 3.500 le imprese 
ferraresi dell’economia del mare, 
pari al 9,7% del totale, che contano 
su una forza lavoro di oltre 6.700 
addet t i ,  i l  6 ,6% 
del totale. Scalda 
i motori, a Ferrara, 
il Salone europeo 
i n t e r a m e n t e 
dedicato all’uni-
verso del mare e alle sue risorse. 
DAL 16 AL 18 NOVEMBRE LE 
IMPRESE FERRARESI A SEALOGY 
(Ferrara expo) CON LA CAMERA 
DI COMMERCIO. Tra le spese 

f inanz ia te da l l ’Ente d i  La rgo 
Castello, quelle per la locazione 
di spazi espositivi, l’allestimento 
degli stand, l’acquisto di servizi di 

hostess e steward, 
il trasporto a desti-
nazione, assicura-
zione e movimen-
tazione di materiali 
e prodotti destinati 

alla manifestazione Per ciascuna 
impresa previsto un contributo pari 
al 60% dell’importo complessivo 
delle spese ammesse, sino ad un 
massimo di 1.500 euro.
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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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Lo studio della Rag. Stefania Ferioli, è 
ubicato in Piazza Della Partecipanza n.13 
a Pieve di Cento, mentre da settembre 
è presente anche nella nuova sede di 
Cento in Via Provenzali, 11.
Lo studio offre servizi di consulenza e 
assistenza fiscale ai professionisti e alle 
piccole e grandi imprese del territorio, 
garantendo un’elevata professionalità 
e competenza ultra trentennale, grazie 
anche alle esperienze maturate prima di 
avviare lo Studio in proprio. 

Ragioniera, commercialista e revisore dei 
conti dalla pluriennale esperienza, Ferioli Stefania, 
titolare dello studio dal 1997, si occupa della tenuta 
della contabilità aziendale, della stesura di bilanci, 
di valutazioni aziendali e perizie giurate, oltre a 
fornire assistenza fiscale per l’apertura e gestione 
della Partita IVA, dei pagamenti con Mod. F24, della 
compilazione e presentazione delle dichiarazioni 
annuali dei redditi e di ogni altro adempimento di 
legge.
I n  c o n s i d e r a z i o n e 
d e l  d i f f i c i l e  p e r i o d o 
economico che stiamo 
vivendo, la Ragioniera 
Ferioli con un costante 
studio e aggiornamento, 
ha conseguito anche il 
t i tolo di Gestore del la 
crisi da Sovraindebita-
mento presso l’Ordine dei 
Commercialisti di Bologna 
mentre dal 2001 è iscritta 
a l l ’A l b o  d e i  C u r a to r i 
p resso i l  Tr ibuna le d i 
Bologna. 
Forte di quest’ultima e 

pluriennale esperienza, e vista la recente 
entrata in vigore del Codice della Crisi 
d’impresa, lo Studio si propone come 
partner per sostenere le imprese in diffi-
coltà, offrendo una consulenza altamente 
qualificata. 

La Rag. Stefania Ferioli può inoltre 
vantare una lunga esperienza quale 
amministratrice pubblica, in quanto dal 
2004 al 2019 è stata eletta quale consi-
gliere comunale nel Comune di Pieve 
di Cento, con la Lista Civica Rinnova-

mento per Pieve, abbracciando così i grandi temi 
territoriali quali la viabilità, l’ambiente, la sanità e la 
fiscalità locale per la gente. 
Ha svolto il ruolo di Capogruppo Consiliare di 
minoranza, maturando con serietà ed impegno, una 
esperienza altamente formativa in ambito pubblico 
e piena di soddisfazioni; dal 2008 al 2014 è stata 
eletta consigliere dell’Unione Reno Galliera dove ha 
ricoperto l’incarico di Vicepresidente del Consiglio. 

L o  S t u d i o  R a g . 
Stefania Ferioli volendo 
sintetizzare, offre quindi 
servizi professionali di 
qua l i tà  a l le  p icco le  e 
medie imprese del terri-
torio ed in particolare si 
occupa di:
• Consulenza contabile, 
f i s c a l e  e  t e n u t a 
contabilità;
• Consulenza societaria e 
contrattuale;
• Consulenza alla gestione 
della crisi d’impresa;
• Curatele fallimentari e 
procedure concorsuali;

• Revisione legale dei conti per aziende;
• Contenzioso tributario;
• Analisi di bilancio.
Grazie ad un’ampia e riconosciuta esperienza e 
ad un costante aggiornamento professionale, la 
Rag. Ferioli Stefania saprà informarvi sulle agevo-
lazioni fiscali attualmente in vigore e fornirvi un 
parere tecnico in tema di Bonus edilizi, contrattua-
listica, gestione della contabilità ordinaria o sempli-
ficata e di tutto quanto ruota attorno alle gestioni 
aziendali. 

A Pieve di Cento e a Cento studio Ferioli Rag. Stefania

Servizi di assistenza fiscale per aziende e professionisti

RAG. STEFANIA FERIOLI 
COMMERCIALISTA - REVISORE DEI CONTI
Pieve di Cento - Piazza Della Partecipanza,13; 

Cento - Via Provenzali, 11
Tel. 051 973162 Fax 051 975775

www.stefaniaferiolicommercialista.com
s.ferioli@stefaniaferiolicommercialista.com

Rag. Stefania Ferioli
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Sport

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

Pallacanestro / Tramec

Gioie e dolori
La serie di quattro vittorie conse-
cutive iniziali aveva significato per 
la Tramec un risultato storico, mai 
raggiunto prima dai biancorossi in 
un campionato di A2. Se si pensa poi 
che due di queste vittorie erano state 
ottenute contro squadre top quali la 
Fortitudo e Udine, e che da inizio 
campionato i centesi erano - e sono 
ancora - senza il loro centro titolare 
Zilli, questo traguardo acquistava 
un’importanza ancora maggiore. 
A Udine, a casa della squadra più 
accreditata per il salto di categoria, 
la Tramec sfoderava una partita 
magistrale e con un tiro di Marks a 
un secondo dalla fine arrivava una 
splendida vittoria per la gioia dei 
numerosi tifosi biancorossi presenti 
in terra friulana. Il successivo derby 
contro Ferrara vedeva un vero e 
proprio esodo di centesi a gremire 
il palazzetto estense, tanto da far 
giustamente cantare gli Old Lions 
“in casa giochiamo noi”. Sulla carta 
non c’erano dubbi sulle reali forze 
in campo, ma si sa, i testacoda di 
classifica sono alquanto pericolosi, 
e la Tramec scivolava malamente 
sulla buccia di banana di una partita 
sempre giocata punto a punto e 
decisa nei secondi finali a favore 
di Ferrara, per la grande delusione 
dei tifosi centesi che mai avrebbero 

pensato di assistere a una simile 
sconfitta proprio nella partita per 
loro più significativa. La difesa, 
marchio di fabbrica dei bianco-
rossi, non si dimostrava efficace 
come al solito, tanto da permettere 
ai ferraresi di segnare ben 85 punti 
e portarsi a casa il referto rosa. 
I l campionato ora continua con 
altre sfide: nessuna partita è mai 
scontata. 

Marina Maurizzi

Pallacanestro / Benedetto 1964

Aumenta l’entusiasmo
Iniziano ad entrare nel vivo i primi 
campionati della stagione della 
Benedetto 1964 in un’annata che 
vede la società centese par te-
cipare ad un numero di record di 
campionati fra FIP e CSI. La Under 
19 ha iniziato con tre successi 
importanti, per fiducia e crescita 
del gruppo. Iniziano bene anche 
gli Under 15 con due successi in 
altrettante uscite, mentre la U17 
Eccellenza sfiora il colpo contro la 
Fortitudo Bologna e gli U14 iniziano il 
loro campionato Elite con le migliori 
della regione con una buona prova 
di carattere. In attesa dell’inizio di 
altre competizioni (sia giovanili che 
minibasket), si profila la nascita di un 
nuovo percorso in casa Benedetto 

1964 con l’inserimento di un nutrito 
gruppo di ragazze che gioca a 
minibasket e darà vita al gruppo 
Gazzelle. Il gruppo composto da più 
di 15 ragazze si sta allenando con gli 
Aquilotti e ogni settimana aumenta 
l’entusiasmo. 
Oltre al campionato di categoria 
le piccole biancorosse partecipe-
ranno anche ai rispettivi campionati 
Aqui lot t i  e a l l ’U12 CSI,  nov i tà 
dell’annata per dare un’opportunità 
in più a ragazze e ragazzi di mettersi 
in gioco e di divertirsi. Gli allena-
menti dei biancorossi proseguono 
a gonfie vele ed è ancora possibile 
provare e iscriversi ai corsi di basket 
e minibasket.

Kevin Senatore

Calcio

Centese a testa alta
Prosegue i l campionato di pr ima 
categoria, giunto all’ottava giornata, 
in cui la prima squadra della Centese 
si sta imponendo come era preve-
dibile. Dopo otto partite la classifica 
vede Cento tra le prime tre squadre 
con diciotto punti, dietro al Berra e al 
PonteLagoscuro, rispettivamente a 
20 e 19 punti. Uno scarto minimo, che 
con un po’ di fortuna può permettere 
ai biancoazzurri di guadagnare la testa 
della classifica; necessario però non 
abbassare la guardia, dato che nel 
girone F davvero ogni squadra può 
nascondere un’insidia.
Ad ogn i  modo,  a l  momento,  l a 
Centese rimane ancora imbattuta, 
seppur  con  p res ta z ion i  a l t a l e -
nanti, giocando partite travolgenti 
e altre in cui gli avversari sono stati 
capaci di mettere in difficoltà, ma 
accomunate dalla capacità di reagire 
in ogni momento e da un attacco 
che trova quasi sempre la via del 
goal. Contro il Vaccolino ad esempio 
la Centese passa in vantaggio al 10’ 
minuto con Mantovani, raddoppia 
al 15’ con un gran sinistro da fuori 
aria di Nannini. Gli ospiti rimontano 
e riportano la partita in pareggio alla 
fine del primo tempo ma i ragazzi di 
Mister Lega, tornano in campo con 
un’altra mentalità: Ci pensa ben due 
volte Mantovani al 49’ con un goal di 
rapina e al 53’ con una semi-rove-
sciata spettacolare a portare i 3 punti 
a Casa. Ma dopo questa bellissima 
vittoria, arrivano due pareggi; prima 
contro il Sant’Agata, in una trasferta 

difficile, in cui le troppe occasioni 
sprecate portano un onesto 0 a 0, poi 
in casa contro il Frugesport, dove solo 
un miracolo di testa di Bonvicini al 
93’ salva il risultato. La Centese però 
riparte col piede giusto, vincendo i due 
match seguenti, in trasferta contro Fly 
Sant’antonio e in casa contro il Basca. 
Fuori casa è stato un primo tempo di 
fuoco per i ragazzi di Mario Lega, che 
si impongono di misura con un 3-0. 
Prima è Mantovani a sbloccarla, al 12’ 
minuto: cross di Borgonovi, sponda 
di Cioni e Mantovani al volo insacca 
all’incrocio dei pali. Il raddoppio arriva 
al 26’ min con Carpeggiani: dopo 
un’azione corale, Mantovani serve 
l’assist per il goal da pochi metri. Il 
terzo goal arriva con la doppietta 
del nostro bomber Carpeggiani. Nel 
secondo tempo i padroni di casa 
provano ad accorciare le distanze, 
ma non è sufficiente. In casa invece 
la Centese vince 2-0 grazie ai goal di 
Mantovani al 55’ minuto su rigore e 
Cumani al 83’, partita segnata da un 
brutto infortunio del portiere avver-
sario, che ha interrotto il gioco per 25 
minuti, ma che fortunatamente non ha 
riportato conseguenze gravi.
La Centese dunque è indubbiamente 
protagonista, gli allenamenti stanno 
dando finalmente dei risultati impor-
tanti e soprattutto si vede sempre di 
più l’unità dentro e fuori dal campo; 
i tifosi sempre molto numerosi e una 
dirigenza presente (appena rinnovato 
anche il cda), stanno regalando tante 
emozioni a questo campionato. 

 Benedetto Volley

Il punto con Laura Molinari
Ha da poche settimane dato alla luce 
Riccardo, Laura Molinari, neo mamma 
nonchè coordinatr ice tecnica della 
Benedetto Volley segue attentamente 
da casa l’evolversi dell’attività della 
Benedetto Volley, in attesa di poter 
rientrare presto in palestra.
-Le squadre scalpitano, sta per entrare 
nel vivo la stagione con l’avvio dei 
campionati. Quali indicazioni ha potuto 
dare il periodo pre-season?
“Nelle prime settimane siamo rimasti 
positivamente colpiti dal forte interesse 
che sta r iscuotendo lo spor t del la 
pallavolo, è l ievitato decisamente il 
numero di praticanti per ogni fascia 
d’età. Di pari passo con l’incremento dei 
tesserati, la società sportiva ha gioco-
forza ampliato il proprio staff tecnico 
con l’innesto di nuovi allenatori, chi 
con esperienza pluriennale e un noto 
background alle spalle e chi, giova-
nissimo, si affaccia per la prima volta in 
questo nuovo ruolo”
-Par tendo dal settore femminile, la 
Pasquali ha subito in estate un corposo 
rinnovamento di organico e un cambio 
di guida tecnica. A che tipo di stagione 
potrà ambire il gruppo di Agustin Briscioli 
nel campionato di Prima Divisione?
“Coadiuvato dal vice Luca Rovatti, 
Agustin è al lavoro da settembre con un 
roster giovanissimo di ragazze disponibili 
e motivate, pronte ad aprire un nuovo 
ciclo. Molte di queste sono all’esordio in 
Prima Divisione pertanto sarà fisiologico 
pagare qualcosa all’inizio di campionato 
contro formazioni già rodate in categoria, 

ma l’atmosfera gioiosa e serena con la 
quale il gruppo si allena, regalerà presto 
soddisfazioni”.
-C’è molto fermento a Cento nel settore 
maschi le,  con una pr ima squadra 
rinforzata e un promettente vivaio al 
debutto nei campionati giovanili..
“In Prima Divisione la Pasquali quest’anno 
possiede tutte le carte in regola per 
puntare a un campionato di vertice. Le 
amichevoli disputate contro formazioni di 
pari categoria hanno messo in evidenza 
le grandi potenzialità della rosa a dispo-
sizione di coach Ulisse Boncompagni. 
Si sta pian piano strutturando alle spalle 
della squadra maggiore un ricco e consi-
stente vivaio di giovani atleti, U15 e U17 
sono finalmente pronti a prendere parte 
ai campionati di categoria”.
-Tornando al femmini le, in questa 
stagione spicca la prima partecipa-
zione in campo regionale di una forma-
zione U16. È il gruppo 2007-2008 BM 
Manfredini diretto da Emanuele Moi. Un 
passo importante anche questo per la 
Benedetto Volley..
“Esattamente, partecipiamo per la prima 
volta all’U16 Eccellenza Regionale, con 
un roster di giovanissime atlete intera-
mente cresciuto a Cento. La squadra 
affronterà un campionato completa-
mente nuovo, confrontandosi con società 
blasonate di diverse province. E’ un 
banco di prova, una scommessa stimo-
lante, per tracciare una strada futura e 
provare ad affermarsi anche in territorio 
regionale”. 

Simone Frigato
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Casa di produzione 
Video e cinematografica

Servizi fotografici

Noleggio: attrezzature foto-video e 
sistemi interattivi e multimediali

CIVETTA
MOVIE

Riprese e foto aeree

Video Aziendali

Video Emozionali

Videoclip

Web series

Servizi di streaming video

Noleggio attrezzature multimediali

Regia live multicamera per eventi

Produzioni televisive cinematografiche

Spot pubblicitari per web/social

SOSTENIBILE

CAMPAGNA

ADERENTE


