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La nota

Gesù che San Paolo annunciava 
così: È apparsa la Grazia di Dio, che 
porta salvezza a tutti gli uomini e 
ci insegna a rinnegare l’empietà 
e i desideri mondani e a vivere in 
questo mondo con sobrietà, con 
giustizia e con pietà, nell’attesa della 
beata speranza…?
Tra gli infiniti significati di questa 
Parola, vorrei privilegiare l’affer-
mazione che Dio si è fatto uomo 
per insegnarci a vivere da uomini 
in questo mondo. Ci è data luce e 
forza per vincere la bruttezza con la 
bellezza!
A b b i a m o  s e m p r e  b i s o g n o  d i 
apprendere ad essere uomini . 
Diceva Maritain nella sua opera 
sull’educazione: “Molti dei nostri 
contemporanei conoscono l’Uomo 
primitivo o l’Uomo occidentale o 
l’Uomo dell’età industriale o l’Uomo 
cr iminale o l’Uomo borghese o 
l’Uomo proletario; ma stanno ancora 
a chiedersi che cosa si intende 
quando si parla dell’uomo.”

 “Il Verbo venne a noi” è il 
titolo della XIX edizione della 
Conversazione di Natale 
che si svolgerà Venerdì 9 
d icembre 2022 al le ore 
17,30 al Cinema Teatro Don 
Zucchini di Cento (Corso 
Guercino, 19).
L’iniziativa è a cura del Centro 
Culturale Città di Cento. Come 
da tradizione, l’incontro è 
articolato in vari momenti: una 
breve riflessione, quest’anno 
di Padre Prospero Rivi. La recita di testi ad 
opera di Anna e Giancarlo Mandrioli e Patrizia 
Roncaglia; la proiezione di immagini di celebri 
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Non vorrei presentare il Natale 
come se noi cristiani ne fossimo 
i “padroni”. Infastidisce inutil-
mente porsi sulla pubblica piazza 
per dire: “non ha senso il Natale 
di chi non festeggia il Festeg-
giato”. Le comunità cr istiane 
hanno piuttosto il compito verso 
la città degli uomini di essere 
custodi e testimoni attenti a che il 
Festeggiato, nella sua bellezza, 
sia accessibile e comprensibile 
a tutti, nonostante il continuo 
mutare di contesti e sensibilità. 
Come ridiremo allora il Natale di 

Buon Natale, buon Natale a tutti. 
E subito un invito: quello di parte-
cipare (vedi articolo a fianco) alla 
nostra Conversazione di Natale, 
davvero da non perdere. 
S i  sta intanto per chiudere un 
anno complicato (l’ennesimo anno 
complicato…). Anzi, potremmo dire 
che il 2022 ha aggiunto difficoltà 
a difficoltà tanto da annunciare un 
2023 altrettanto e forse ancora 
più foriero di un quadro generale 
quantomeno problematico.

I l  nodo pr incipale è dato dal la 
guerra di aggressione, in corso, 
de l l a  R u s s i a  d i  P u t i n  a l l ’U -
craina che destabilizza l’assetto 
mondiale, sia quello politico che 
quello economico, f inanziario e 
socia le. Va da sé che occorra 
comunque cercare una soluzione 
per mettere fine al conflitto che 

La grande festa dell’anno

Il Piccolo salva 
l’uomo

La forza dei 
valori autentici

Centro Culturale Città di Cento

La Conversazione di Natale
Venerdì 9 dicembre ore 17,30 – Cinema don Zucchini

tante morti, distruzioni e incertezza 
sta provocando, in modo insensato, 
dimostrando la pericolosità delle 
dittature. La Russia di Putin è infatti 
una dittatura dove l’informazione è 
imbavagliata e la libertà di pensiero 
e di espressione è messa conti-
nuamente a dura prova.  Chi poi si 
oppone seriamente viene eliminato, 
in genere con il veleno. Va rimarcato 
che in giro per l’Europa e anche in 
Italia ci sono forze che a lungo (oggi 
meno…) hanno inneggiato a Putin e 
al suo governo: incredibile ma vero.

Alberto Lazzarini Continua a pag. 2 >>>

Don Paolo Marabini continua a pag. 13>>>continua a pag. 8>>>

AUGURI!
Buon Natale, di cuore, ai 
nostri affezionati lettori e 

inserzionisti. A 
loro e alle loro 

famiglie va il nostro 
augurio più caro: 

salute, gioia 
e benessere, 
in un quadro 
di generale 

serenità.

Dipinto di Giorgione, “L’Adorazione 
dei pastori”, National Gallery 

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

GIULIA BENATI AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI

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

Teatro: parte 
il bando

Buone notizie (era ora) circa il 
teatro “Borgatti”, desolatamente 
chiuso da troppi anni. L’assessore 
del comune di Cento Rossano 
Bozzoli ha infatti annunciato che 
entro il mese uscirà il bando di 
gara per il ripristino dello storico 
monumento della città e sede 
di attività artistica. Non solo: ci 
saranno più fondi: 600.000 euro 
in aggiunta ai 4 milioni e 266 mila 
della dotazione iniziale.

SACCHI RIFIUTI  
RITIRO IN TABACCHERIA
Clara avvisa gli utenti che in tutte 
le tabaccherie convenzionate si 
potrà ritirare la dotazione 2023 di 
sacchi per la raccolta porta a porta. 
L’elenco e le posizioni delle tabac-
cherie aderenti sono disponibil i 
sul sito www.clarambiente.it, alla 
sezione ‘Il tuo Comune’, oppure sulla 
app Junker, nella sezione ‘Mappe’.  
Per il ritiro dei sacchi è sufficiente 
presentarsi con il codice cliente Clara 
(presente sulla fattura Tari, o sulla 
app Junker) in una delle tabaccherie 
del proprio Comune che espongono 
la vetrofania dedicata: il tabaccaio 
leggerà il codice cliente e conse-
gnerà i sacchi spettanti. Il servizio è 
rivolto sia alle utenze domestiche che 
alle non domestiche.
La dotazione annuale standard è 
come sempre gratuita. Nel caso in cui 
l’utente esaurisca una o più tipologie 
di sacchi in corso d’anno, potrà 
acquistare, sempre in tabaccheria, 
dei sacchi aggiuntivi, il cui costo 
verrà addebitato in fattura. A questo 
proposito, è utile ricordare che per 
l’umido organico rimane possibile 
utilizzare qualsiasi sacchetto purché 
biodegradabile e compostabile, e 
che per gli imballaggi in plastica e le 
lattine sono ammessi anche sacchi 
non marcati Clara purché semitra-
sparenti, di colore giallo o neutro.
In tabaccheria si potrà prelevare 
anche la dotazione di parenti o vicini 
di casa, mostrando i l  r ispet tivo 
codice cliente Clara.
Per evitare code e affollamenti, è in 
ogni caso raccomandabile andare a 
ritirare i nuovi sacchi solo quando si 
sta per esaurire quelli della dotazione 
precedente.

AIUTO DEL COMUNE 
PER IL CARO-BOLLETTE

Per l’anno 2022 il Comune di Cento 
finanzia un contributo a parziale 
copertura della spesa sostenuta per 
l’energia elettrica e gas naturale nei 
mesi da gennaio ad ottobre 2022, 
per supportare le famiglie centesi 
che si stanno trovando in difficoltà 
a causa degli aumenti verificatisi 
nelle tariffe domestiche di energia 
elettrica e gas naturale.
Le  domande pos sono e s se re 
presentate esclusivamente on line 
fino alle ore 12.00 del 4 dicembre 
2022 , accedendo allo Sportello 
Telematico sul sito del Comune. 
Attenzione: per autenticarsi occorre 
lo SPID o la CNS (tessera sanitaria).
Requisiti per accedere al contributo:
- essere residenti nel Comune di 
Cento alla data di presentazione 
della domanda;
- essere in possesso di un’attesta-
zione ISEE riferito al nucleo familiare, 
in corso di validità non superiore a € 
25.000,00;

- l’intestazione dell’utenza deve 
essere riferita a colui che sottoscrive 
la domanda o ad altro componente 
del nucleo familiare, residente all’in-
dirizzo di fornitura;
- non essere un nucleo familiare 
in carico ai servizi sociali profes-
sionali che percepisce contributi 
economici.
I contributi saranno erogati fino ad 
esaurimento delle risorse dispo-
nibili e previa pertinente verifica dei 
requisiti da parte degli uffici compe-
tenti; saranno corrisposti diretta-
mente da parte dell’Amministrazione 
Comunale ai richiedenti sull’IBAN 
indicato nella domanda.
Per informazioni e supporto nella 
compilazione della domanda: Ufficio 
Servizi Sociali
- tel. 051 6843373 nei giorni lunedì 
e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 
12.00
- indirizzo mail ssociali@comune.
cento.fe.it

“TRA PRESENTE E FUTURO – ESSERE 
ADOLESCENTI IN EMILIA ROMAGNA NEL 2022”

Sono aperte le iscrizioni al webinar 
di presentazione della ricerca “Tra 
presente e futuro – Essere adole-
scenti in Emilia Romagna 
nel 2022“ in programma 
martedì 6 dicembre dalle 
ore 14.30 alle 17.30. Per 
par tecipare al webinar 
è necessaria l’iscrizione 
segnalando la propr ia 
adesione all’indirizzo e 
mail – l.tarroni@comune.
fe.it . La ricerca è stata 
rea l i z za ta  da l l ’Osse r-
vatorio Adolescenti del 
Comune di Ferrara e dalla 
Regione Emilia Romagna su un 
campione di più di 15 mila studenti: 
dalle interviste esce un ritratto di 
gruppo di adolescenti che denun-
ciano effettivamente un significativo 
grado di malessere e di disagio di cui 
soffrono, ma al tempo stesso attra-
verso le loro risposte fanno capire 
quanto siano anche competenti e 
consapevoli dei problemi strutturali 
che attanagliano la nostra società, 
i loro amici un poco più grandi e 
le loro famiglie. Non sembrano 

avere problemi “esistenziali” o di 
generico malessere da lockdown, 
ma mostrano di temere un mondo 

esterno vissuto come ostile.
Dando conto di questo t ipo di 
consapevolezza, invita gli operatori, 
gli insegnanti e gli adulti in generale 
a prendere at to che è urgente 
passare dalla conoscenza all’azione 
ed evidenzia diversi aspetti che 
possono essere trasformati in piste 
di lavoro possibili da tutti coloro che 
si occupano di nuove generazioni, 
per una pianificazione di azioni e 
interventi, dentro e fuori la scuola, in 
un’ottica di sistema.

La dif fusione del covid ,  che 
prosegue, aggiunge incertezze al 
quadro generale.
In I ta l ia i l  nuovo governo  è 
all’opera e ha assunto i primi 
provvedimenti, in gran parte in 
linea con quelli assunti da Draghi, 
altri nuovi, altri ancora vivace-
mente contestati (a cominciare 
da quello sul tetto al contante). 
Ci si attende una politica che 
sostenga la ripresa e combatta 
le diseguaglianze che stanno 
crescendo anche a causa della 
crisi economica. E’ dunque arduo 
il compito della presidente del 
Consiglio Giorgia Meloni. Accanto 
a lei la grande figura del presi-
dente della Repubblica Sergio 
Mattarella.
Il Centese e tutto il vasto territorio 
di diffusione del nostro mensile (45 
anni di vita…) sono naturalmente 
soggetti e condizionati dai grandi 
fatti che il mondo sta producendo. 
Il futuro della Vm è motivo di giusti-
ficate preoccupazioni da parte 
di centinaia di famiglie. Il tessuto 
produttivo sta vivendo un periodo 
di  grande incer tezza e come 
sempre alcuni settori rispondono 
con fo r za e dete rminaz ione, 
altr i (ad esempio l’agricoltura) 
scontano la gravità dei problemi 
che spesso hanno origini lontane. 
La Camera di Commercio (articolo 
nelle pagine interne) sottolinea 
che crescono le imprese green, 
spesso le più attive sul mercato. 
La società civile, intanto, è viva 
come dimostrano le consuete 
iniziative legate al tempo libero, 
alle passioni, alla solidarietà, allo 
sport. Molti, poi, sono gli appunta-
menti del periodo natalizio, come 
potrete vedere dalle pagine di 
questo Centone. Già, il Natale: 
don Paolo ci ricorda che Dio si è 
fatto uomo per insegnarci a vivere 
da uomini, cioè da persone auten-
tiche, che lottano e contribuiscono 
alla creazione del Bene comune. 
L’augurio è di un Natale vero, di 
speranza, di gioia e se vogliamo 
anche nella tradizione, ad esempio 
quella del tortellino (anche il cibo, 
quello buono, vuole la sua parte!): 
al riguardo, in tredicesima pagina 
t roverete una inte ressante e 
piacevole ricostruzione della sua 
storia. 

Alberto Lazzarini

La forza dei valori autentici   
Segue  da pag. 1 >>>
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Palazzo Bonacossi - Ferrara  

Vittorio Cini, l’ultimo doge
La mostra a Palazzo Bonacossi 
costituisce un omaggio a Vittorio 
Cini (1885-1977), definito da Indro 
Montanel l i  « l ’u l t imo Doge d i 
Venezia». Attraverso le opere di 
ventisette artisti viene evocata la 
vicenda umana e professionale di 
questo illustre ferrarese, prota-
gonista della storia economica, 
po l i t ica ,  soc ia le e cu l tu ra le 
italiana del Novecento.
Nato a Ferrara il 20 febbraio del 
1885,  Vittorio Cini, è stato uno 
dei più grandi  imprenditori  del 
Novecento. Senatore del Regno dal 
1934, fu nominato due anni dopo 
commissario generale dell’Ente 
Esposizione Universale di Roma, 
prevista per i l 1942. Dopo aver 
ricoperto per alcuni mesi la carica 
di ministro delle comunicazioni, 
nel giugno del 1943 si dissociò 
dal regime fascista, scelta che gli 
costò l’internamento nel campo 
di concentramento di Dachau, dal 
quale uscì grazie al l’intervento 
del figlio Giorgio. In memoria di 
quest’ultimo, scomparso prema-
turamente, promosse la costitu-
zione della  Fondazione Giorgio 
Cini  (1951), centro di formazione 
e ricerca umanistica che scelse 

d i  co l loca re  ne l l ’ I so la  d i  San 
Giorgio Maggiore a Venezia al fine 
di promuoverne i l recupero e i l 
restauro. Mecenate e filantropo, 
uomo curioso e amante del bello, 
Cini fu anche uno dei più intelligenti 
collezionisti del Novecento.
At traverso le opere di ventot to 
artisti, viene evocata la vicenda 
umana e professionale di questo 
i l lustre fer rarese, protagonista 
della storia e della vita economica, 
politica, sociale e culturale italiana 
del Novecento. 
L a  m o s t r a  d à  c o n t o  a l t r e s ì , 
at traverso fotografie storiche e 
documenti, dell’attività collezio-
nistica di Vittorio Cini, definito da 
Federico Zeri «vero raccoglitore di 
pittura antica», e di alcune signifi-
cative iniziative come la donazione 
del palazzo di Renata di Francia 
al Comune di Ferrara (1942) e la 
creazione dell’Istituto di Cultura 
“Casa Giorgio Cini” nella residenza 
di famiglia in via Santo Stefano a 
Ferrara, donata ai gesuiti nel 1950.
Dal 12 novembre 2 02 2 a l  2 6 
febbraio 2023
O R A R I :  V e n e r d ì  1 5 . 0 0 –
1 8 . 3 0 ;   s a b a t o  e  d o m e n i c a 
10.30–18.

Cento

Dicembre a Teatro
Parte col botto e con il tutto esaurito 
la Stagione teatrale 2022-2023 della 
Fondazione Teatro“G.Borgatti”. E’ 
già infatti sold out il primo spettacolo 
del 4 novembre con Elio, un grande 
artista sul primo appuntamento in 
“Ci vuole orecchio“ 
e  d a l l ’A u d i to r i u m 
Pandurera di Cento, 
non nascondono la 
soddis faz ione per 
una risposta più che 
i n c o r a g g i a n te  d a 
parte del pubblico.
E’ grande la soddisfa-
zione del Presidente 
Giorgio Zecchi e i l 
suo staff per la “prova 
d e l l a  p a r t e n z a ” 
superata a pieni voti.
Intanto l’apprezzata 
r as se gna tea t ra le 
p r o s e g u e  c o n  i 
prossimi appunta-
menti in programma:
- M a r t e d ì  1 3 
d ic e m b r e o r e  21 
sul palco dell’Audi-
to r i um Pa ndu re ra 
arriva Moni Ovadia 
voce recitante dello 
spet tacolo “Tra la 
carne e il cielo”. Si 
tratta di un progetto  
di Valentino Corvino 
con l a  p ro iez ione 
d i  ra re e prez iose 
immagini tratte dai 
set dei f i lm di Pier 
Paolo Pasolini gentil-
mente concesse dalla cineteca di 
Bologna. Note, parole e immagini 
perennemente in bilico “tra la terra 
e il cielo”.
-Mercoledì 28 dicembre ore 21 
al Palazzetto dello Sport di Cento 
la Compagnia BIT porta in scena 
“La Fabbrica dei Sogni”. Si tratta 
di uno spettacolo emozionante per 
tutta la famiglia, ricco di incantevoli 
cambi di costume, ballato, recitato e 

cantato rigorosamente dal vivo.
-Domenica 1 gennaio ore 17 sul 
palco dell’Auditorium Pandurera la 
Compagnia Elena D’Angelo porta 
in scena uno spassoso spettacolo “Il 
Paese dei Campanelli”. Operetta 

in tre at t i  d i  Car lo 
Lombardo e Virgilio 
Ranzato. “C’era una 
volta “I l  Paese dei 
Campanelli”, situato 
in una splendida ma 
imm ag ina r i a  i so l a 
olandese. Sopra ogni 
casa del paese c’era 
un piccolo campanile 
che custodiva una 
campana, secondo 
la leggenda i campa-
nelli suonavano ogni 
volta che una donna 
del paese stava per 
tradire suo marito...”
-Venerdì 13 gennaio 
o r e  2 1  a l l ’A u d i -
to r i um Pa ndu re r a 
l a  C o m p a g n i a 
P a l c o s c e n i c o 
italiano presenta la 
commedia brillante in 
due tempi “Riunione 
di Famiglia” inter-
p r e t a t a  d a  u n 
qua r te t to  d ’e cce -
zione che vede per la 
prima volta insieme 
sul palcoscenico la 
cantante lirica di fama 
internazionale Katia 
Ricciarelli in veste di 

attrice, l’abile attore Pino Quartullo 
anche regista dello spettacolo, 
Claudio Insegno e Nadia Rinaldi 
straordinari campioni della risata. 
Un finale inaspettato chiuderà la 
commedia e dopo aver divertito 
a lungo lo spettatore, lo lascerà 
sbalordito e senza respiro...
per info e biglietti: 051/6843295
biglietteria@fondazioneteatrobor-
gatti.it – fondazioneteatroborgatti.it 

Pinacoteca Nazionale - Bologna

Giulio II e Raffaello
Fino a l 5 feb 2023 un grande 
progetto espositivo e un itinerario 
accendono i rif lettori su quanto 
abbia significato per Bologna, e 
non solo, l’arrivo in città di artisti 
come  Raffaello, Michelangelo o 
Bramante. Un arrivo che coincise 
con la presa del potere dello Stato 
della Chiesa, nella persona di Papa 
Giulio II della Rovere.
È  p r o p r i o  l ’a r r i v o ,  d e l  t u t t o 
eccezionale, a Bologna del Ritratto 
di Giulio II, capolavoro tra i massimi 
di Raffaello, tra i tesori assoluti della 
National Gallery di Londra, che 
prende avvio questa affascinante 
e per più versi originale mostra. A 
curarla Maria Luisa Pacelli, Davide 
Benati ed Elena Rossoni. 
Ad  accog l i e r l a  l a  P inacote ca 
Nazionale di Bologna, che per 
l’occasione rivede l’intera sezione 
dedicata al Rinascimento con un 
nuovo itinerario di visita che appro-
fondisce il percorso artistico relativo 
all’arte bolognese dall’epoca dei 

Bentivoglio sino all’incoronazione di 
Carlo V.
La mostra si dipana lungo l’ala del 
Rinascimento della Pinacoteca, in 
un percorso che pone in dialogo i 
capolavori del museo con gli impor-
tanti prestiti ottenuti. Uno spazio nel 
percorso espositivo viene riservato 
anche a quei capolavori che per 
diverse vicende sono andati perduti 
per sempre, come il monumento a 
Giulio II di Michelangelo, la Cappella 
Garganelli con i suoi affreschi, il 
Palazzo dei Bentivoglio e gli inter-
venti architettonici del Bramante.
Il progetto è realizzato in collabora-
zione con l’Università degli Studi 
di Bologna  e con l’Accademia 
di Belle Arti  e coinvolge anche 
altre raccolte e siti monumentali 
cittadini, dove verrà posto l’accento 
sulle testimonianze ar tistiche di 
questa fase della storia bolognese. 
La mostra è accompagnata da 
un cata logo ed i to  da  Si lvana 
Editoriale.

Museo Civico Archeologico - Bologna

I pittori di Pompei
Sarà possibile visitarla fino al 19 
marzo 2023,  curata da  Mar io 
Grimaldi  e prodotta da Mondo-
Mostre, l’esposizione è resa 
poss ib i le  da un accordo 
di collaborazione culturale 
e scientifica tra Comune 
di Bologna | Museo Civico 
A r c h e o l o g i c o  e  M u s e o 
Archeologico Nazionale 
d i  Napol i   che prevede i l 
prestito eccezionale di oltre 
100 opere di epoca romana 
appartenenti alla collezione 
del museo partenopeo, in cui 
è conservata la più grande 
pinacoteca dell’antichità al 
mondo.
Il progetto espositivo pone 
al centro le figure dei  pictores, 
ovvero gli artisti e gli artigiani che 
realizzarono gli apparati decorativi 

nelle case di Pompei, Ercolano e 
dell’area vesuviana, per conte-
stualizzarne il ruolo e la condizione 

economica nella società del tempo, 
oltre a mettere in luce le tecniche, gli 
strumenti, i colori e i modelli.

Riunione di Famiglia

Il Paese dei Campanelli
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Di tutto un po’...

>> Vendo a Cento plafoniera d.43 x 30euro. 
Vendo catene da neve mai usate a 20euro. 
Posso inviare foto con le misure. Vendo 
modem Wi-Fi Huawei mod.8311-221 a 50 
euro. Telefonare o lasciare un messaggio al 
370 3741460
>> Signora italiana patentata seria e paziente 
con attestato di assistente familiare residente 
a Dodici Morelli di cento cerca lavoro come 
assistente anziani. Orario diurno serale no 
notte. Cell 335 8212298
>> Vendo elettrodomestici e mobilio vario 
usati, 1 cyclette da camera praticamente 
nuova, 1 telefax e 2 biciclette in ottimo stato 
uomo e donna. Tel. 347 7935239
>> Vendo ceramiche Capodimonte varie di 
circa 70 anni fa e servizi vari antichi. Tel.  347 
7935239
>> Vendo circa 200 CD di artisti vari italiani 
e stranieri al miglior offerente minimo 50€. 
Tel. 340 6837923
>> Vendo pedana mobile usata 2 volte a 250 
euro. Tel 331 1110901 ore 13/14
>> Compro vecchie cartoline militari prima 
e seconda guerra mondiale anche grossi 
quantitativi max serietà. Tel. 335 5230431

>> Vendo bicicletta mtb 24 pollici Bianchi 
in ottimo stato 50 euro non trattabili. Tel 
345 5789137
>> Vendo 8 inferriate in ferro zincato molto 
robuste, di varie misure, decorate con ricci. 
Visibili a Pieve di Cento. Prezzo €. 100 cad. 
trattabili. Trasporto a cura del compratore. 
Cell. 334 1409520 “
>> 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 
>> Vendo rete, letto singolo,con doghe in 
legno,a Euro  50,00.Trasporto a carico acqui-
rente. Tel.3394455475.
>> 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
>> Giovane pensionato (referenziato), 
automunito. Si offre come persona di fiducia 
a Cento e zone limitrofe, per accompagnare 

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.

persone anziane e non per commissioni 
di vario genere. Disponibile anche come 
autista e persona di f iducia. Massima 
riservatezza. Per ulteriori informazioni  
Tel. 348 2605040
>> Badante (infermiera) referenziata,cerca 
lavoro come badante a ore o anche 24 ore. 
Per ulteriori informazioni in merito e domande 
contattatemi al 389 9072376.
>> 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. Per ulteriori 
informazioni. 347 4556463
>> 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
>> 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
>> 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 
>> 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

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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Per il 2022 riviste al ribasso 

Stime di crescita
La Camera di commercio rivede 
al ribasso, su dati Prometeia, 
l e  p r e v i s i o n i 
d i  c r e s c i t a 
economica della 
p r o v i n c i a  d i 
Ferrara: le stime 
indicano, infatti, un 
+2,6%, anziché un 
+3,4%, per il 2022 
(con un profilo più 
basso rispetto alla 
media regionale +3,6% e a quella 
nazionale +3,3%), mentre per il 

2023 si prevede un ulteriore rallen-
tamento, con possibili scenari 

di recessione. Le 
persistenti pressioni 
i n f l a z i o n i s t i c h e 
legate alla guerra, 
l e  i n t e r r u z i o n i 
dell’approvvigiona-
mento e l’incertezza 
sugli investimenti 
– evidenzia l’Ente 
di Largo Castello - 

frenano i consumi delle famiglie e 
minano la fiducia delle imprese.

Camera di Commercio: sono il 24,5% del totale

Imprese sempre più “Sostenibili” 
Alla green economy si deve poco 
meno del 10% del valore aggiunto 
del PIL provinciale, ed oltre il 13% 
delle assunzioni previste dalle 
imprese ferraresi per i prossimi 
mesi riguarderà figure profes-
sionali legate alla sostenibilità. 

Cresce la quota di 
imprese eco-inve-
stitrici: nel 2021, fa 
sapere la Camera 
di  commercio di 
F e r r a r a ,  s u l l a 
b a s e  d e l  t r e d i -
cesimo Rapporto 
d i  F o n d a z i o n e 
Symbola e Union-
camere, i l 24,5% 
del totale delle imprese ferraresi 
de l l ’ indust r ia  e  de i  se r v iz i  ha 
investito, o lo faranno quest’anno, 
in tecnologie sostenibili per ridurre 
l’impatto ambientale, risparmiare 
energia e contenere le emissioni 
d i  CO2. Una propens ione che 
abbraccia tutti i settori dell’eco-
nomia locale e che sale al 39% nel 
manifatturiero.
L’orientamento green si conferma, 
dunque, un fattore strategico: alla 

green economy s i  deve anche 
il 13% delle assunzioni previste 
dalle imprese ferraresi e riguarderà 
figure professionali che applicano 
competenze ‘verdi’, come l’instal-
latore di impianti termici a basso 
impatto, l’ingegnere energetico, 

l’auditor esperto 
i n  e m i s s i o n i 
d i  g a s  s e r r a 
i n  a t m o s f e r a , 
l o  s t a t i s t i c o 
bientale, l ’ope-
ratore marketing 
delle produzioni 
ag r oa l i m e n t a r i 
b i o l o g i c h e ,  i l 
r i s k  m a n a g e r 
a m b i e n t a l e , 

l’ingegnere dell’emergenza, i l 
progettista di architetture soste-
nibili, l’esperto in demolizione per 
il recupero dei materiali, l’esperto 
del restauro urbano stor ico, 
i l serramentista sostenibile e 
l’esperto nella commercializza-
zione dei prodotti di riciclo.
Le aziende green hanno, inoltre, un 
dinamismo sui mercati esteri netta-
mente superiore al resto del sistema 
produttivo ferrarese.

I duecento anni della rifondazione 

Confraternita “del Sacco”
Quest’anno ricorrono i duecento anni 
della ricostituzione della Confraternita 
della Beata Vergine Addolorata, dai 
centesi conosciuta ed amata come 
“Compagnia del Sacco”. 
Risale infatti al 1822, al termine della 
dominazione napoleonica che aveva 
compor tato l’abolizione di molt i 
ordini e molte pie unioni e confra-
ternite, la redazione dello statuto 
della confraternita tutt’ora in vigore, 
statuto canonicamente approvato 
in quell’anno dall’Arcivescovo di 
Bologna,  S.E.  Cardina le Car lo 
Oppizzoni.
Per celebrare questa importante 
ricorrenza la Compagnia del Sacco 
ha organizzato un’interessante confe-
renza, invitando a intervenire la dott.
ssa Marzia Marchesini, che, laure-
atasi con una tesi avente come 
argomento proprio la Confraternita, 
è ad oggi una delle massime esperte 
della sua storia.
La conferenza, tenutasi presso il 
Cineteatro Don Zucchini di Cento la 
sera del 17 settembre, ha consentito 
di ripercorrere tutta la storia della 
Confraternita, che originariamente 
portava il nome di Pia Unione, nata 
nel 1641 ad opera di padre Giovanni 
da Sestola, predicatore francescano, 
che diede primo impulso e imposta-
zione alla Confraternita. Risale ad 
allora la devozione per il Santissimo 
Sacramento ed il servizio svolto nelle 
solenni Quarant’ Ore di San Biagio. La 
Pia Unione del Sacco, in questa prima 
fase, aveva sede presso la Chiesa 
dei Servi, in via Gennari, e perdurò 
fino alla soppressione napoleonica 
del 1797. Pochi anni dopo, nel 1814, 
conclusasi la dominazione napole-
onica, alcuni devoti centesi fondarono 
la Pia Unione dei Devoti di Maria 
Vergine Addolorata, che aveva sede 
nell’Oratorio delle Fosse (ora non più 
esistente). 
Presto emerse che l’oratorio delle 
Fosse non era adatto come sede 
per la Pia Unione, in quanto subiva 
continui allagamenti a causa delle 

rotte del fiume Reno, molto frequenti 
all’epoca, così la nuova Pia Unione 
decise, nel 1821, di trasferirsi nel 
centro cittadino, nella Chiesa dei 
Serv i ,  che era stata sede del la 
soppressa Pia Unione del Sacco. Su 
stimolo dell’Arcivescovo Oppizzoni 
quindi, si volle nel contempo ripri-
stinare la soppressa Compagnia 
del Sacco, di fatto fondendola con 
la Pia Unione dell’Addolorata, di 
recente costituzione. Pertanto, di 
fatto, tramite l’unione delle due Pie 
Unioni, nel 1822 nacque (o rinacque) 
la Confraternita della Beata Vergine 
Addolorata detta del Sacco, che 
da allora ha come sede la chiesa 
dei Servi di via Gennari. E ben si 
nota la presenza di due anime nella 
Confraternita, una, cristocentrica, di 
origine francescana, che ha nell’ado-
razione eucaristica e nel servizio delle 
“Quarant’Ore” il suo fulcro, l’altra, 
di devozione mariana e di origine 
servita, che si manifesta nella recita 
della Corona dell’Addolorata da parte 
dei confratelli, e nella principale festa 
della Confraternita, quella della Beata 
Vergine Addolorata, che si tiene nella 
terza domenica di settembre presso 
la chiesa dei Servi.
Anche quest’anno infatti, dopo le 
ristrettezze dovute alla pandemia, 
è stato possibile, nella semplicità e 
convivialità che contraddistinguono 
lo stile della confraternita, condi-
videre domenica 18 settembre la 
festa dell’Addolorata (e della Confra-
ternita) con gli abitanti del Borgo 
Malgrado che lo hanno gradito. 

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%

Tanti
 Auguriwww.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

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

AUTOVETTURE
MULTIMARCA

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

Tel. 0532 893530 - email: autobondenosas@libero.it 
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Qatar, calcio

Tutti ai mondiali. Anzi, l’Italia no!
Sono iniziati domenica 20 novembre 
i  mond ia l i  d i  ca lc io  in  Qata r. 
Comunque f iniscano, chiunque 
vinca, sono già storia. Innanzitutto 
perché si giocano 
in autunno, sono 
i primi ad essere 
organizzati in un 
paese arabo, ma 
soprat tu t to  pe r 
noi italiani, perché 
non ci vedranno 
protagonis t i .  E’ 
la seconda volta 
d i e t r o  f i l a  c h e 
non partecipiamo. E la cosa mi fa 
abbastanza arrabbiare. Il calcio, la 
nazionale in particolar modo, ha una 
straordinaria capacità: unire persone 
che la fede calcistica divide tutto il 
tempo dell’anno. Interisti e milanisti, 
per non parlare degli juventini, si 
ritrovano a trepidare insieme perché 
quel benedetto pallone entri nella 
porta avversaria. E che il gol sia 
regolare o aiutato dalla “mano di 
Dio” di maradoniana memoria, poco 
impor ta. Basta un pallone ed è 
possibile far giocare un gruppo di 
studenti terminata la scuola, ragazzi 
nella periferia di una città devastata 
dalla guerra, un bambino che corre 
da solo con la palla tra i vicoli del 
suo quartiere o i preti del seminario 
du rante  una pausa da l l e  lo ro 
meditazioni. Ma i mondiali non sono 
solamente sogni e poesia. L’emiro 
del Qatar ha fatto le cose in grande. 
Sei nuovi stadi galattici, più altri 
rimodernati e il tutto in un perimetro 

di soli 70km. Per non parlare delle 
numerose infrastrutture, trasporti 
e hotel costruiti per questo evento. 
C’è però un “piccolo” – grande 

n e o .  L’ i n g l e s e 
“ G u a r d i a n ”  h a 
fa t to  un ve ro  e 
p r o p r i o  s c o o p 
s m a s c h e -
rando l’indicibile. 
I n  p i ù  d i  d i e c i 
anni di cantier i, 
s o n o  m o r t i 
650 0 lavo ra to r i 
i m m i g r a t i . 

La notizia è di una drammaticità 
unica. Questi poveri uomini, sono 
stati costretti a lavorare a tempe-
rature vicine ai 50 gradi, spesso 
senz’acqua, soggetti a punizioni 
corporali e a condizioni di lavoro 
disumane. Si è consumata un’eca-
tombe. Il costo di queste vite umane 
grida vendetta al cospetto di Dio. 
Chi non sta molto meglio dell’Italia 
a questi mondiali, è la comunità 
LGBTQ+, visto che il ministro del 
Qatar ha dichiarato che: “l’omo-
sessualità è contro la legge ed 
è una malattia mentale”. Amen. 
Infine, se la cosa può consolare, gli 
italiani non saranno gli unici a non 
partecipare al mondiale. Pensate 
che questa “ipotetica” squadra: 
Donnarumma, Di Lorenzo, Skriniar, 
Alaba, Robertson, Barella, Lobotka, 
Verratti, Salah, Haaland, Kvarat-
skhelia, non andrà in Qatar. Magra 
consolazione.

Massimiliano Borghi

Facciamo luce sul Natale
Sul Natale e le festività, occorre 
ef fet t ivamente « fare luce» per 
comprendere quale sarà la linea 
adot tata da l l ’Ammin is t raz ione 
centese chiamata, come d’altronde 
anche le più grandi città italiane, 
a ridurre i consumi a fronte di un 
forte aumento delle spese energe-
tiche. Abbiamo chiesto a Vanina 
Picariello, Vicesindaca, e Silvia 
Bidoli, Assessore alla Cultura, cosa 
hanno messo in cantiere per le 
festività natalizie.

Pr ima d i  tu t to c i  saranno 
o non ci saranno le luminarie, 
quest’anno?
Assolutamente sì: ci saranno. Non 
abbiamo voluto rinunciare a “dare 
luce” al nostro centro storico e alle 
frazioni che avranno tutte il loro 
albero di Natale illuminato. Chiaro 
che abbiamo comunque dovuto far 
fronte all’emergenza energetica, 
motivo per il quale abbiamo deciso 
di regolare gli orari di accensione 
e spegnimento delle luminarie, di 
modo da contenere i costi.

Oltre a l le luminar ie, qual i 
saranno le iniziative pensate per il 
Centro storico?
Ci aspetta un calendario ricco di 
iniziative: un magico trenino che 
passerà per le vie del centro, una 
renna luminosa alta 5 mt collocata 
nel piazzale della Rocca, concerti 
e animazione in piazza, laboratori 
e letture animate per bambini, i 
burattini di Mattia, l’immancabile 

Neve in Piazza a cura di Pro Loco 
Cento e molto altro. Grande novità: 
tornerà ad aprire la Pinacoteca di 
San Lorenzo con due nuove esposi-
zioni: “Il quadro di argenti di Paolo 
Antonio Barbieri. Le nature morte 
della Civica Pinacoteca di Cento.” 
e “Tre presepi settecenteschi dalla 
c o l l e z i o n e  S a n d r a  e 
Alberto Alberghini”.

Per i bambini in parti-
colare, cosa ci sarà?
Come da tradizione accen-
d e r e m o  l ’a l b e r o  e  l e 
luminarie il 2 Dicembre, 
data che coincide con la 
“Festa dei nidi e di tutti 
i bambini”: ci saranno i 
b u r a t t i n i ,  c a n t i  d e l 
Gruppo Verde e Tè caldo 
offerto dall’Associazione 
Nazionale Alpini gruppo di 
Cento. A seguire a partire 
d a l l ’ 8  d i c e m b r e  s a r à 
attivo un magico trenino 
che viaggerà per le vie 
del centro storico fino alla 
Piazza dove ci sarà la casetta di 
Babbo Natale con la buchetta per le 
lettere. Poi laboratori didattici, letture 
animate, concerti e il 28 dicembre al 
Palazzetto dello Sport andrà in scena 
La fabbrica dei sogni realizzato da 
Compagnia BIT: un viaggio fanta-
stico attraverso le fiabe della nostra 
infanzia.

Per le frazioni, che sono / si 
sentono sempre penal izzate, 

cosa preparerete?
L’animazione del le f razioni è a 
cura delle Pro Loco locali, sempre 
attive ed estremamente preziose 
a mantenere v ivo i l  te r r i to r io: 
Renazzo ha già condiviso un ricco 
programma di iniziative natalizie e 
seguiranno anche le altre frazioni.

E’ trascorso un anno dalla tua 
nomina ad assessore. Abbiamo 
visto molte iniziat ive a Cento 
capoluogo, molte meno nel le 
frazioni. Vuoi trarre un bilancio?
Il bilancio è positivo ma non mi 
accontento: mi sono scontrata con 
tante criticità, prima fra tutte quella 
di non disporre di luoghi deputati 
alla cultura come i musei. Ma non 
bisogna farsi scoraggiare. Tutto 

ciò che ho realizzato è sempre 
stato fatto in stretta sinergia con 
diverse realtà, prima fra tutte la 
Fondazione Teatro Borgatti, ma 
anche le associazioni del terr i-
torio e le Pro Loco. Infine, anche 
per questo programma natalizio, 
è stata fondamentale la collabora-

zione con la vicesindaca 
Vanina, con le associa-
zioni di categoria e con 
le attività commerciali 
che mantengono viva la 
nostra città.

Un augurio ai nostri 
lettori?
N a t a l e  è  s e m p re  u n 
m o m e n t o  d i  g i o i a , 
p e r c i ò  a u g u r i a m o  a 
tutti di poterlo passare 
in serenità circondati 
dalle persone care. Ma 
è anche un momento di 
condivisione e di rifles-
sione: non è un momento 
facile per nessuno, ma 
per altri forse lo è ancora 

di più. Avere uno sguardo attento 
e rivolto a chi ha bisogno è ancora 
più importante. Uno sguardo alle 
persone e uno sguardo anche al 
nostro pianeta che soffre altrettanto. 
E concludo più che con augurio con 
un invito: un invito a uscire dalle 
nostre case e godere di tutte le 
belle iniziative che ci offrirà il nostro 
Comune.

Massimiliano Borghi

136 ragazzi vincitori su tre province 

Quante Pagelle d’oro
Si è svolta la cerimonia di consegna 
del le “Pagel le d’Oro 2022”, in un 
teatro “tutto esaurito” proprio come 
nelle grandi occasioni. L’evento era il 
50° anniversario di un premio storico 
come La Pagella d’Oro, molto sentito 
in cit tà, ma non solo. Infat ti, i 136 
ragazzi vincitori provengono da un’area 
vasta che spazia dal bolognese al 
ferrarese, fino alla provincia di Modena. 
A presentare la cerimonia la respon-
sabile delle Relazioni Esterne della 
Fondazione CR Cento Elena Melloni, 
mentre gli onori di casa sono spettati 
alla presidente della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cento (ente promotore 
e finanziatore del Premio) Raffaella 
Cavicchi. Ospite della giornata è stato 
l’astronauta italiano Maurizio Cheli.
Ecco la prima parte dell’elenco dei 
vincitori per classi parallele (quinte, 
quarte…), sul numero di gennaio verrà 
conclusa la lista:
Isit “BASSI-BURGATTI” DI CENTO. 
Alessandro Pozzi, Federico Govoni, 
Mat teo Rubinet t i ,  Andra Madal ina 

Preda, Antonio Notari. Sara Fariselli, 
Francesco Imperato, Lucia Toselli, Katrin 
Gualdi, Sara Gallerani. Maffucci Sofia, 
Sara Lanzi, Linda Benazzi, Alessandro 
Govoni, Agata Cossarini.
IPs Taddia CENTO: Veaceslav Tiltu, 
Salvatore Carozza, Luca Cesari, Poli 
Alessandro, Emanuele Armone. Wessale 
Laaziri, Giulia Tassinari, Sara Masotti, 
Manuela Merlo, Sarah Rossi. Silvia 
Scavello, Giorgia Bongiovanni, Guraliuc 
Raulalexandru, Elisa Schiavo, Victoria 
Sentimenti.
Is is “ARCHIMEDE” S. GIOVANNI 
IN PERSICETO: Leonardo Mazzoni, 
Edoardo Draghi, Shakira Nassih, Sofia 
Ghini, Giulia Vincenzi.Giacomo Sitti, 
Mat i lde Mea, Nada Zehhafe,  As ia 
Giardin i ,  Mat t ia Mogavero.  D iego 
Bonzagni, Fabio Varignana, Andrea 
Migliari, Davide Sorzieri, Nina Leonardo 
Tito. Riccardo Bertelli, Gaia Alexandra 
Negrini,Giulia Gamberini, Sofia Albertini, 
Grazia Ruggiero. Giorgia Cicco, Azzurra 
Rossetti, Laura Berera, Elisa Cappon-
celli, Letizia Fantoni.  [continua]
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hanno sot toscr i t to a 
Nairobi una tabella di 
marcia per i l disarmo 
dei combattenti tigrini 
ed il riconoscimento di 
un unico stato federale. 
Tuttavia è noto che altre 
milizie regionali di Afar 
e Amhara sono inter-
venute a supporto dell’e-
sercito federale. Ancor 
più rilevante l’alleanza 
con l’Eritrea che, dalla 
guerra di conf ine del 
1998-2000, ha coltivato 
un forte risentimento. 
Nessun rappresen-
tante di queste parti in 
causa ha però parte-
cipato ai negoziati di 
pace di Nairobi. Il Tplf 
ha accusato i militari 
eritrei di continuare a 
commet te re c r imin i 
contro la popolazione 

civile, anche vicino ad Adwa. L’intesa del 
12/11 prevede infine l’impegno di Addis 
Abeba a riprendere il libero accesso agli 
aiuti umanitari e il ripristino di comuni-
cazioni e servizi sociali di base. Dopo 
un blocco totale in corso da agosto, la 
prima consegna di aiuti internazionali 
ha raggiunto la capitale Macallè. Ma 
nelle zone periferiche, dove ancora si 
combatte, non arriva nulla: né aiuti, né 
servizi, né telecomunicazioni.
Restano tanti interrogativi: depor-
ranno le armi anche le altre milizie armate 
coinvolte nel confl i t to? Ci saranno 
modifiche nei confini? Come e da chi 
verranno giudicati i crimini di guerra 
commessi? Quando finiranno le violenze 
e le deprivazioni nelle zone più perife-
riche come Adwa?!
NATALE SOLIDALE CON ADWA
Ora più che mai l’aiuto di tutti è fonda-
mentale per la Missione e l’ospedale 
di Adwa. Il santo Natale è l’occa-
sione migliore per condividere doni 
con i bambini assistiti da suor Laura. 
Ecco un passaggio della sua lettera di 
auguri: “Grazie al Vostro aiuto fedele 
nel tempo siamo riuscite a mantenere in 
vita i bambini e le loro famiglie di Adwa, 
garantendo loro cibo, acqua potabile, 
medicine, protezione in momenti di 
combattimenti più violenti. (…) Questo 
del 2022 è un Natale di guerra che invoca 
la pace a squar-
ciagola, la pace 
che il nostro Dio, 
fatto Bambino ci 
ha voluto regalare 
p e r  i n s e g n a r c i 
a  v i ve r e  c o m e 
fratelli. Sr Laura e 
tutti noi di Adwa.

Inaugurata la scuola 
dell’infanzia “Le Nuvole”

Anche da un dramma, il terremoto 
del 2012, può nascere qualcosa di 
buono. Ed ecco che a metà del mese di 
novembre a Cento, in via Pacinotti alla 
presenza del presidente della Regione 
Emilia-Romagna 
Stefano Bonaccini, 
dei rappresentanti 
della Federazione 
Reg iona le  BCC 
de l l ’Em i l i a - Ro -
magna, di Feder-
casse, di Banca 
Centro Emil ia e 
dell’Amministra-
zione comunale è stata inaugurata la 
scuola dell’infanzia “Le Nuvole”. Una 
struttura importante di 750 metri quadri 
realizzati interamente in legno, costruiti 
secondo i più moderni standard antisi-
smici e di efficientamento energetico. 
Tutto questo, grazie alla raccolta fondi 
effettuata da Federcasse su stimolo 
della Federazione delle BCC dell’Emi-
lia-Romagna nel 2012, che superò il 
milione e mezzo di euro. A dir il vero, 
la scuola è diventata operativa dal 
2019 ma a causa del Covid, l’inaugura-
zione è stata fatta solo il mese scorso.  
“L’inaugurazione di un asilo nido è 

sempre una bellissima notizia – è il 
commento del presidente della Regione 
Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini -. 
Per le famiglie, le bimbe e i bimbi che lo 
animeranno, ma anche per la comunità 

che lo ospita”. La 
vicesindaco Vanina 
Picariello ha voluto 
ringraziare a nome 
suo e del Sindaco 
“tutte le banche 
di credito coope-
rativo d’Italia che 
hanno realizzato 
u n a  r a c c o l t a 

fondi straordinaria per donare a tutta la 
comunità, questa scuola dell’infanzia”. 
Assieme alla scuola, è stata inaugurata 
anche  un’ opera scultorea del maestro 
e artista internazionale, Nicola Zamboni, 
donata da Banca Centro Emilia. Una 
madre con in braccio due bambini e 
una valigia, a ricordare le migrazioni 
non finite dell’umanità e che esprime, 
come ha ricordato il presidente di Banca 
Centro Emilia, Giuseppe Accorsi, i 
concetti di impegno sociale, solida-
rietà e pacificazione, valori molto cari al 
credito cooperativo.

Massimiliano Borghi

Presentato il Volume  

“Guercino nel Casino Ludovisi”
I l  “Centro Studi Internazionale I l 
Guercino” ha presentato, lo scorso 
1 dicembre presso il Cinema Teatro 
“Don Zucchini” di Cento, il volume 
“Gue rc ino  ne l  Cas ino  Ludov is i 
1621-1623”, numero monografico della 
prestigiosa rivista “Storia dell’Arte”di-
retta da Alessandro Zuccari. 
L’attesa pubblicazione, che - dopo la 
prima presentazione a Roma presso i 
Musei Capitolini il 22 novembre scorso 
– è stata ora proposta nella città natale 
del pit tore, restituisce attraverso 
un’ampia documentazione icono-
grafica e un’articolata ricognizione 
scientifica il punto di arrivo degli studi 
non solo sugli affreschi che imprezio-
siscono il Casino Ludovisi, ma anche 
sulla committenza e sul contesto. 
Importante è anche l’analisi del modus 
operandi dell’artista centese, la cui 
tecnica pittorica è da tempo oggetto 
di studio del Laboratorio Diagnostico 
del Dipartimento dei Beni Culturali 
dell’Università di Bologna. 
Si tratta, dunque, di un’indagine stori-
co-artistica di ampio respiro, che 
coinvolge 16 studiosi e si avvale di 
immagini ad altissima definizione, per 
tenere alta l’attenzione su un bene 
culturale attualmente di proprietà 
privata, le cui sorti sono state ampia-
mente discusse negli ultimi tempi e 
sul quale ancora gravano molte incer-
tezze, ma che proprio per questo 
è oppor tuno conoscere. Come si 
ricorda, infatti, il Casino Ludovisi - che 
oltre agli straordinari dipinti guerci-
niani contiene anche interventi pittorici 
di altri importanti esponenti dell’arte 
seicentesca, tra i quali un unicum 
di Caravaggio - lo scorso anno è 
stato posto in vendita all’asta. Per 
questo quando nel 2018 il Tribunale 
di Roma ha chiesto ad Alessandro 
Zuccari di periziare e valutare questo 
immane patr imonio in vista della 
vendita, l’esperto romano ha avviato 
una capil lare campagna di studi, 
coadiuvato da Daniele Benati, Barbara 
Ghelfi e Raffaella Morselli, curatori del 
volume. 
Il libro, corposo e molto curato sul 
piano grafico, è concepito come uno 
strumento importante e originale, che 
consente di ammirare i celebri dipinti 
murali dei soffitti dell’Aurora e della 
Fama o il bel Paesaggio con figure 
e giochi d’acqua del Guercino, e di 
comprendere le dinamiche della sua 
presenza a Roma, le sue relazioni con 
altri artisti tra i quali il quadraturista 
Agostino Tassi, e quelle con i Ludovisi, 
la fortuna critica delle opere romane 
e la s ingolare tecnica esecutiva 
adottata dal pittore, una modalità 
mista tra affresco e secco, fondata 

su una sorprendente immediatezza 
espressiva e sulla sua grande padro-
nanza stilistica. 

Un modo per porre un punto fermo 
su una storia affascinante, in attesa 
che, dopo le prime due aste andate 
deser te, si chiarisca il destino di 
questo luogo, che molti sperano 
possa diventare di proprietà pubblica 
e che, nonostante tutto, mantiene 
intatta la sua delizia.
E’ possibile visualizzare la presen-
tazione del volume dello scorso 1 
dicembre, sul canale YouTubedel 
Comune di Cento: www.youtube.com/
user/comunedicento.

L’associazione Amici di 
Adwa desidera ringra-
ziare di cuore, i centesi 
e non, per la calorosa 
p a r t e c i p a z i o n e  a l 
concerto “Note d’amore” 
dello scorso 23/10, di cui 
il Centone ha fatto un 
meraviglioso reportage.
Nei giorni successivi 
ci sono stati importati 
sv i lupp i  ne l l a  s i tua-
zione dell’Etiopia, che 
condividiamo con tutti. 
I l  2 novembre 2022 , 
nel 2° anniversario di 
guerra, con la media-
z i o n e  d e l l ’ U n i o n e 
Africana, è stato firmato 
a Pretor ia l ’accordo 
sulla fine permanente 
delle ostilità nel nord 
Etiopia. Il rappresen-
t a n te  d e l  T i g r ay  h a 
a m m e s s o  c h e  s o n o 
state fatte “dolorose concessioni” ed 
ha ricordato che “il livello di distru-
zione è immenso”… Il 12 novembre 
i capi dei due eserciti contendenti 

Il sostegno a Suor Laura e agli Amici di Adwa

Pace vera in Etiopia?
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Policlinico Sant’Orsola

Musicoterapia in pediatria
Un musicista in reparto, tra i lettini 
della pediatria. Per aiutare i piccoli 
pazienti ad esprimere con l’aiuto 
della musica le proprie emozioni 
e a superare la paura e i momenti 
più difficili che possono accom-
pagna re  un  pe rco r so  d i  cu ra . 
Nasce così il progetto “Musico-
terapia in pediatria” che Fonda-
zione Policlinico Sant’Orsola sta 
portando avanti in quattro reparti, 
con l’obiettivo – se le donazioni 
lo consentiranno – di estenderlo 
piano piano a tutti. «L’ospedale deve 
essere capace – spiega il presi-
dente della Fondazione Sant’Orsola, 
il pediatra Giacomo Faldella – non 
solo di curare la malattia, ma di 
prendersi cura della persona nella 
sua interezza, facendosi carico dei 
suoi stati d’animo. Vale per tutti, ma 
vale a maggior ragione nelle corsie 
pediatriche. L’introduzione della 
musicoterapia costituisce un passo 
avanti proprio in questa direzione». 
Questa attività era stata iniziata al 
Sant’Orsola dal maestro Claudio 
Abbado e poi era proseguita grazie 
all’impegno della figlia Alessandra 
con l’associazione Mozart 14 che 
però, nel maggio scorso, ha chiuso 
i battenti. Il progetto è stato rilevato 
così dalla Fondazione Sant’Orsola 
che, grazie a un accordo con la 
Fondazione Abbado, ha deciso di 
proseguirlo con gli stessi musico-
terapisti, tutti laureati, rafforzando 

l’esperienza sviluppata. I musicote-
rapisti ogni settimana si presentano 
così nei reparti di Chirurgia pedia-
trica, Neonatologia, Terapia Intensiva 
Neonatale e Onco-ematologia pedia-
trica e per due ore incontrano uno ad 
uno tutti i bambini ricoverati. Svilup-

pando così un percorso che presenta 
molteplici vantaggi, soprattutto per 
chi rimane ricoverato a lungo. La 
musicoterapia riduce la perce-
zione del dolore fisico causato 
dalle terapie e diminuisce l’ansia 
per un intervento chirurgico o per 
cure che spaventano, aiutando 
ad elaborare il disagio causato 
dalla degenza. Importante sottoli-
neare che la musica è un linguaggio 
universale con cui può espri-
mersi anche chi è straniero o chi 
ancora non è in grado di parlare. 
Per i neonati prematuri contribuisce 
ad attivare una relazione emotiva tra 
bimbo in incubatrice e genitori. 

Questa attività è resa possibile 
grazie alle donazioni di chi decide 
di sostenere il progetto. Anche 
l’azienda del terr itor io Fantasi-
landia, con sede a Pieve di Cento 
e deposito a Cento, cha deciso di 
appoggiare tale virtuoso progetto ed 
in occasione delle imminenti festività 
natalizie ha pensato di “DONARE 
UNA NOTA” a questi bambini e 
bambine.

«S ia mo fe l i c i  d i  sos te ne r e 
questo progetto che contribuisce ad 
alleviare le sofferenze dei più piccoli 
e promuove la cultura musicale 
verso essi. Mi piace ricordare alcune 
citazioni di Platone:
La musica è la miglior medicina 
dell’anima. La musica è la parte 
principale dell’educazione perché 
il ritmo e l’armonia sono particolar-
mente adatte a penetrare l’anima. 
La musica è una luce morale. Essa 
dona un’anima ai nostri cuori, mette 
le ali ai pensieri, Uno sviluppo all’im-
maginazione, essa è un carme alla 
tristezza, alla gaiezza, alla vita, a 
tutte le cose”», sono le parole di 
Umberto Manservisi presidente del 
CDA di Fantasilandia s.r.l..

Sostenere il progetto è facile: 
basta andare sul sito di Fondazione 
Sant’Orsola (fondazionesantorsola.
it), sotto la voce di menù “Progetti” 
selezionare la pagina “Musicote-
rapia in Pediatria” e scegliere come 
donare!

quadri sul tema a cura e commento 
del prof. Giuseppe Adani, inter-
vallati da brani musicali interpretati 
dalla flautista Morena Mestieri.
Nell’arco di poco più di un’ora, la 
Conversazione intente approfondire 
uno dei tanti e straordinari temi 
legati all’evento natalizio. Come 
sempre utilizza un mix ben dosato 
di forme artistiche ed espressive 
per un originale coinvolgimento 
artistico-spirituale in attesa del 
Cristo che nasce.
Ma chi è che viene a noi? Chi è 
entrato nella nostra storia? San 
Giovanni,  ne l  prologo del suo 
Vangelo r isponde benissimo a 
questa domanda, rivelandoci che 
Gesù è i l  Verbo di Dio e come 
tale è creatore di tutte le cose: “In 
principio era il Verbo, e il Verbo 
era presso Dio, e il Verbo era Dio”. 
Anche San Paolo, nella Lettera ai 
Colossesi scrive “Egli è immagine 
del Dio invisibile, primogenito di 
tutta la creazione, perché in lui 
furono create tutte le cose nei 
cieli e sulla terra, quelle visibili e 
quelle invisibil i: Troni, Domina-
zioni, Principati e Potenze. Tutte le 
cose sono state create per mezzo 
di Lui e in vista di Lui. Egli è prima 
di tutte le cose e tutte in lui sussi-
stono”. Gesù, venuto in mezzo a 
noi, si fa poi guida ed esempio: “Si 
mise Gesù per quella via tracciata 
dal riflesso lunare, e io dietro a 
lui, come un barchetto nero tra i 
guizzi di luce su le acque gelide”  
(Luigi Pirandello).

www.fava.it

LA VOSTRA PASTA AL CENTRO DI TUTTO

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

GPL 180

La Conversazione di Natale  
Segue  da pag. 1 >>>



9ANNO XLV N. 12    DICEMBRE 2022

Speciale NataleSpeciale Natale

F.LLI FABBRI ASSICURAZIONI Sas

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

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

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

INIZIATIVE DI NATALE A CENTO
Comincia il 3 dicembre il Natale 
centese, inaugurando oltre un mese 
di eventi musicali, ar tistici e di 
animazione per bambini e famiglie.
Nella ex Chiesa del Santissimo 
Nome di Dio di via Gennari, alle 
ore 17.00 di sabato 3 dicembre 
“Di f fe rent  t h ings”,  rassegna 
“Musica e Arte a Cento” a cura della 
Fondazione G. Borgatti; mercoledì 7 
dicembre, al Cinema Don Zucchini 
alle ore 21.00 si terrà la Conferenza 
del Centro Studi Internazionale Il 
Guercino “Il Guercino in video. 
L’opera e la biografia dell’artista 
nei documentari televisivi”.

G i o v e d ì  8  d i c e m b r e  i l 
Centro storico si animerà 
con “Ciù f  c iù f… S a l i 
su l t renino d i Babbo 

N a t a l e ! ”  m e n t r e  i n 
P i a z z a  G u e r c i n o  i 
b a m b i n i  p o t r a n n o 
consegnare la propria 

let ter ina a Babbo 
Natale e fare una 
foto insieme nella 
sua casetta: oltre 

all’8 dicembre, 
t r e n i n o  e 
Babbo Natale 

s a r a n n o 

presenti anche nei week-end del 
10/11 e 17/18 dicembre e sabato 24 
dicembre.
Nel pomeriggio, alle 17.00, presso la 
Galleria Sacquegna “BIF - Bimbi in 
Festa - Babbo Natale vi aspetta!”: 
d istr ibuzione di  p iccol i  doni  e 
dolciumi a cura di Pro Loco del 
Gambero di Cento.
Alle ore 18,00 della Festa dell’Im-
macolata, presso la Pinacoteca 
San Lorenzo, “Christmas Time 
Quintet”, un concerto con voce, 
pianoforte, flauto, percussioni e 
contrabbasso.
Altri appuntamenti musicali sabato 
10 dicembre alle 16,30 in Centro 
Stor ico “Babbo Natale Street 
Band”, banda musicale natalizia per 
le vie del centro storico mentre alle 
18,00 in Pinacoteca San Lorenzo, 
“Note di Festa”. Concer to del 
gruppo vocale Tavolata Armonica.
Domenica 11 dicembre presso 
la Pinacoteca San Lorenzo, alle 
ore 19.00 “Il giro del mondo in 
80 minuti. Concerto dei Noven-
s e m b l e ”  m e n t r e  m a r t e d ì  13 
dicembre, all’Auditorium Pandurera, 
ore 21.00 “Tra la carne e il cielo”, 
Pasolini/Bach con Moni Ovadia
Giovedì 15 e 22 dicembre a l le 

ore 17,00 la Biblioteca Comunale 
propone “Assaggi di Natale all’ora 
del tè”, letture per bambine/i 4-7 
anni gustando insieme una tazza 
di tè mentre venerdì 16 dicembre 
in Piazza Guercino, alle ore 16.45 
“Letture di Natale 
sot to  l ’A lbe ro”, 
letture animate per 
bambine/i dai 3 anni 
con Musicafiaba 
D o m e n i c a  1 8 
d i c e m b r e  d a l l e 
ore 16.30 arriverà 
la neve in Piazza 
Guercino mentre 
a l l e  1 8 , 0 0 ,  i n 
P i n a c o te c a  S a n 
Lorenzo, esibizione del coro gospel 
“Sherrita Duran Gospel Show”.
L’atteso Concerto di Natale si terrà 
venerdì 23 dicembre in Pinacoteca 
S a n  L o r e n z o ,  a l l e  o r e  21. 0 0 
con “Waiting for Christmas” - 
Concerto di Natale dell’Orchestra 
giovanile centese anticipato alle 
18,30 dai Canti sot to l ’Albero 
in Piazza Guercino, a cura della 
Scuola di Musica Fra Le Quinte. 
Lunedì 26 dicembre in Pinacoteca 
San Lorenzo, alle ore 15.30 “A caccia 
del Guercino! Caccia al tesoro 

in Pinacoteca”: ad ogni bambino 
verrà fornita una mappa delle sale 
con un percorso da completare per 
cercare piccoli particolari, caratteri 
strani, dettagli apparentemente 
insignificanti nelle opere d’ar te. 

Chi avrà lo sguardo 
p i ù  a g u z z o ,  l a 
p a z i e n z a  p i ù 
allenata e l’intuito 
più fine, si aggiu-
dicherà la palma 
del “Conoscitore 
d ’ A r t e ”  e  u n 
simpatico premio.
A l l e  o r e  17, 0 0 
s e m p r e  d e l 
g i o r n o  d i  S a n to 

Stefano, nell’Auditorium Pandurera, 
“ C o n c e r t o  B a n d a  G .  Ve r d i 
di Cento” mentre mercoledì 28 
dicembre al Palazzetto dello Sport, 
alle ore 21.00 si terrà “La fabbrica 
dei sogni”. musical realizzato dalla 
Compagnia BIT.
Tutti gli eventi sono gratuiti, per infor-
mazioni e prenotazioni: 051.6843334 
/ e-mail: informaturismo@comune.
cento.fe.it . Il programma completo, 
con eventuali variazioni,  è consul-
tabile sul sito del Comune di Cento: 
www.comune.cento.fe.it
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Le attività commerciali presenti in queste pagine vi auguranoLe attività commerciali presenti in queste pagine vi augurano

Un Felice Natale e un sereno 2023Un Felice Natale e un sereno 2023

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

Tel. 051 811248
Consegne a domicilio

di Roberto e Alessandra

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

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

e-mail: cartoleria.futura@gmail.com

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

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

ben stirati con igiene e competenza.

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

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

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

COSTRUZIONI • FOGNATURE
RISTRUTTURAZIONI • PICCOLI MOVIMENTI TERRA

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

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

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

Speciale NataleSpeciale Natale

«La Lumira»
RISTORANTE - PIZZERIA

di Govoni Vincenzo, Cavicchi Giancarlo & C. snc

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

Con ampia terrazza estiva
perfetta per eventi e compleanni

Servizio anche da asporto

Tel. 051 6861166 - Chiuso il mercoledì

REC. LAVASECCO - STIRERIA 
& LAVANDERIA SELF SERVICE

Pieve di Cento (BO)
Via XXV Aprile, 3

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

Tel. 340 6138581
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Studio 
Dentistico

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

Tel. 051 975133

Dott. Paolo Zaccarelli 

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

Tel. 051 4682617
storecento1@gmail.com

VIENI A SCOPRIRE
LA FORZA DELLE
NOSTRE OFFERTE

Le attività commerciali presenti in queste pagine vi auguranoLe attività commerciali presenti in queste pagine vi augurano

Un Felice Natale e un sereno 2023Un Felice Natale e un sereno 2023
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Speciale NataleSpeciale Natale
Celebrazioni e iniziative nel Santuario Beata Vergine della Rocca di Cento 

Novena dell’Immacolata

Da martedì 29 novembre

Alla Messa delle 9 e delle 18.30 
breve preghiera e incensazione 
della statua dell’Immacolata con 

il canto del “Tota Pulchra”

Domenica 4 dicembre 
Le Messe alle ore  

7.30 - 9.00 - 10.30 - 18.30  
Ore 17.30 Adorazione Eucaristica 
come ogni prima domenica del mese

Giovedì 8 dicembre 
Le Messe alle ore 

7.30 - 9.00 - 10.30 - 18.30  
Recita solenne del Rosario 

alle ore 18.00 

Domenica 11 dicembre 
Le Messe alle ore  

7.30 - 9.00 - 10.30 - 18.30 
Alle ore 16.30  Concerto di Natale 

eseguito dalla Corale SICUT 
CERVUS della Parrocchia di 

Penzale 
La Corale animerà anche la 

Messa delle ore 18.30

Novena del S. Natale 
Da venerdì 16 dicembre 

Ogni giorno alla Messa delle 
ore 9, canto del “Benedictus” 
e lettura di una delle Profezie.

Alle ore 17.45 recita dei Vespri: 
canto delle Profezie, recita dei 
salmi, lettura bereve e breve 
commento all’Antifona “O” 

del giorno, canto del “Magni-
ficat”. Alle 18.30 la S. Messa

 Sabato 17 dicembre 
In chiesa alle ore 16.00 riflessione 
di p. Prospero sul Natale vissuto 
da Francesco. Siete tutti invitati

Domenica 18 dicembre 
Le Messe alle ore 

7.30 - 9.00 - 10.30 - 18.30 
Alle ore 16.00 Concerto di Natale 

eseguito dal  
GRUPPO VOCALE GEMMA diretto 

dal M° Giovanni Pirani 
La Corale animerà anche la 

Messa delle ore 18.30

Sabato 24 dicembre 
Alle ore 24 S. Messa solenne 

della Notte di Natale

Domenica 25 dicembre,  
Santo Natale  

Le Messe alle ore 7.30 - 9.00 
- 10.30 - 18.30 Recita solenne 

del Rosario alle ore 18.00

Sabato 31 dicembre 
Alle ore 9 S. Messa di fine anno 

Nel pomeriggio alle ore 17.30 
Adorazione Eucaristica di ringra-

ziamento per l’anno che si chiude e 
canto del “Te Deum”.  

Al termine la S. Messa prefestiva

Alle ore 21 in chiesa l’Adorazione 
Eucaristica e la Veglia di preghiera. 

Alle ore 22 nella sala france-
scana agape fraterna con una 

cena che consiste nel mettere in 
comune ciò che ciascuno porta da 
casa. Insieme attendiamo l’arrivo 

del nuovo anno per brindare e 
scambiarci gli auguri.  

Per prenotarsi rivolgersi in sacrestia.

SOSTENIBILECAMPAGNA

ADERENTE

GUERCINO SOTTO LE STELLE 
Con la Cultura si mangia...

Domenica 11 dicembre dalle ore 
15.00 alle ore 18:00 giovani guide 
volontarie accompagneranno 
i visitatori alla scoperta delle 
stanze di Casa Provenzali e 
alle loro straordinarie decora-
zioni, tra le quali un antico soffitto 
ligneo, dipinto con simbologie 
di soggetto astronomico, e il 
ciclo affrescato con le “Storie 
di Provenco”, al quale ha 
lavorato il giovane Guercino. 
Un’occasione rara per vedere l e 
stanze di una delle più belle dimore 
private centesi, aperte per l’occa-
sione dai proprietari a sostegno 

di una finalità benefica. Le offerte 
dei visitatori saranno infatti 

interamente devolute all’Em-
porio gestito dall’organizza-

zione non profit CENTO-
S O L I D A L E  A p s ,  c h e 

provvede alla distribuzione 
di aiuti alimentari e all’ero-
gazione di misure di accom-
pagnamento per orientare e 
sostenere le persone in condi-
zione di bisogno.
Ingresso a of fe r ta l ibe ra; 

prenotazione consigliata perché 
l’ingresso è riservato a piccoli gruppi 
(max 10 persona ogni 30 minuti).

SUL PIAZZALE DEL SANTUARIO: 
Giovedì 8 dicembre: STELLE DI NATALE 

Domenica 18 dicembre: RAVIOLE DI NATALE 
Domenica 4 e Giovedì 8 dicembre: MERCATINO DI NATALE

Sono disponibili anche Tortellini fatti in casa (per info rivolgersi  
ad Angela al nr. 339 270 95 42)

CONCERTI DI NATALE 
Domenica 11 dicembre ore 16.30: Corale SICUT CERVUS 

Domenica 18 dicembre ore 16.00: GRUPPO VOCALE GEMMA

Durante i concerti, lotteria di Natale e al termine sul 
piazzale del Santuario un “caldo” rinfresco per tutti.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero, nel rispetto delle norme di sicurezza
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bolognese, Augusto Majani (noto 
anche con lo pseudonimo di Nasica), 
ne attribuisce invece l’invenzione al 
cuoco di Papa Alessandro V, Pietro 

Filargo da Candia, 
c i o é  u n  g r e c o . 
Que l  pontef ice, 
p a s s a n d o  n e l 
1410 per Bologna, 
fu  cos t re t to  da 
u n a  m a l a t t i a  a 
f e r m a r v i s i  p e r 
qua lche tempo. 
Avendo bisogno 
di cibi che stuzzi-
cassero l’appetito 

del Papa, il cuoco si ingegnò di prepa-
rargli sempre nuovi manicaretti, tra i 
quali i famosi tortellini. 
Da dove deriva il nome del tortellino? 
Alessandro Cervellatì, altro studioso 
della gastronomia petroniana, ne fa 
discendere il nome dai “tortellorum 
ad Natale”, preparati a Bologna nel 
dodicesimo secolo. Lo storico dell’a-
limentazione Massimo Montanari 
ci spiega invece che  tortello  deriva 
da torta, intesa come ripieno avvolto da 
un involucro di pasta (dal Morgante di 
Luigi Pulci: “Io credo nella torta e nel 
tortello: l’una è la madre e l’altro il suo 
figliuolo”). 
Da dove der i va  la  def in iz ione 
“ombelico di Venere”?  Se si presta 
fede a que l l ’ ingegno b izzar ro d i 
Giuseppe Ceri (singolare figura di 
ingegnere prestato a tempo pieno alla 
poesia ed al giornalismo satirico), la 

vivanda-simbolo del convito emiliano 
potrebbe vantare addirittura un’origine 
mitica. Prendendo spunto da alcune 
ot tave del secondo canto de “La 
secchia rapita” (poema eroicomico 
del modenese Alessandro Tassoni), 
l’ingegner Ceri immagina che Venere, 
Marte e Bacco, scesi sulla terra per 
dare manforte ai modenesi in guerra 
con i bolognesi, sostino a pernottare in 
una locanda di Castelfranco Emilia. 
La mattina seguente Venere scampa-
nella per chiamare la servente. Accorre 
invece l’oste premuroso che ha, per 
un attimo, il privilegio di vedere la dea 
dell’amore uscire non dalla spuma 
del mare, ma dalle lenzuola e, per 
giunta, senza veli. Ciò che della dea 
più lo colpisce è l’ombelico “divino e 
singolare” e così, tornato in cucina, 
è preso “dall’idea soavemente casta 
d’imitar quel bellico con la pasta”. Per 
fissare quel meraviglioso ricordo, si 
attorciglia dei pezzetti di sfoglia fresca 
attorno al dito, riuscendo a riprodurre 
ciò che nella splendida visione lo ha 
turbato di più. Il poeta così conclude: 
E l’oste, che era guercio e bolognese, 
imitando di Venere il bellico, l’arte di 
fare il tortellino apprese.
A tirare ancora in ballo l’ombelico 
femminile fu il poeta bolognese Vittorio 
Leonesi, arguto rimatore, che al posto 
della dea Venere pose la bellissima 
Elena di Troia, il cui ombelico veniva 
così paragonato: “gemello egli era a 
picciol tortello”. 

Adriano Orlandini

Natale a TavolaNatale a Tavola

Dove sono nati i tortellini? Bologna 
e  Mo de na  s i  sono  c on te se  p e r 
secoli l’invenzione del tortellino, ma 
oggi anche a Valeggio sul Mincio e 
addirittura a Verona e in Piemonte ne 
reclamano la paternità. In realtà, come 
tutte le paste farcite in brodo, i tortellini 
hanno una radice squis i tamente 
padana: un’area con ampia disponi-
bilità di carne suina e parmigiano, cioè 
gli ingredienti basilari per prepararli. 
Ogni città ne ha poi arricchito e inter-
pretato a suo modo la ricetta. Attra-
verso successive rielaborazioni, i l 
tipico tortellino si è affermato soprat-
tutto a Bologna e a Modena, dove 
tradizionalmente viene chiuso attorno 
al dito mignolo a Bologna (turtlén) ed 
attorno all’indice a Modena (turtlèin). 
Parma fa razza per conto proprio con 
gli anolini, mentre a Reggio, a Ferrara 
e in Romagna dominano i cappel-
letti, che però vengono chiusi in modo 
differente rispetto ai tortellini, ossia 

senza la ripiegatura delle punte (come 
nell’antico cappello medievale).
Quando sono nati i tortellini? Sull’o-
rigine storica del tortellino si possono 
fare solo suppo-
s i z i on i .  L’un i c a 
c e r tez z a  è  che 
g ià in cronache 
d e l  D u e c e n t o 
troviamo menzione 
di questa squisita 
e  n u t r i e n t e 
m i n e s t r a .  L a 
ricetta più antica 
risale al Trecento 
ed è  contenuta 
ne l  Libro d i  cuc ina ,  un prezioso 
manoscritto del sec. XIV conservato 
alla Biblioteca universitaria di Bologna. 
La sua preparazione è molto semplice 
e comprende la lonza (bronza), le 
uova, il formaggio (forma) e un’erba 
aromatica, l’enula (ora sostituita dalla 
noce moscata). Un famoso gastronomo 

SFERE NATALIZIE
“Un mio prof. delle superiori, citando Eraclito, diceva che l’armonia invisibile 
è una sfera perfetta e incontaminata. Ripensando a lui, ho deciso di proporvi 
questa ricetta natalizia” dice il Maestro pasticcere  Filippo Balboni del BAR 
PASTICCERIA PIPPO di GALEAZZA e di CREVALCORE.
Ingredienti per 5 sfere
• 200 gr di farina 00 
• 200 gr di zucchero
• 125 gr di burro
• 50 gr di cacao amaro
• 4 uova
•1 busta di lievito per dolci

Farcitura: 
• 250 gr di mascarpone
• 50 gr di zucchero
• 1 bustina di vanillina
Glassatura:
• 1 albume
• 150 gr di zucchero a velo
• Succo di limoneConservate il tutto 
in frigorifero. 

Preparazione:
Preriscaldare il forno a 180°. In 
una ciotola montare le 
uova con un pizzico 
di sale fino a renderle 
spumose. Unire gli altri 
ingredienti (per ultimo il 
lievito) e lavorare bene 
con la frusta f ino ad 
ottenere un composto 
omogeneo. Riempire gli 
stampini a forma di sfera 
(va bene uno stampo in 
silicone) per 2/3 della 
capienza e infornare 
per 18 minuti. Una volta 
pronte, lasciarle raffreddare. 
Preparate la farcitura con la frusta: 
mascarpone, zucchero e vaniglia 
f ino ad ot tenere un composto 
cremoso. Svuotare le semisfere 
incidendo con un coltello e con un 
cucchiaino, estrarre la parte interna 
piano piano, formando un dischetto. 

Mettere all’interno di ogni semisfera 
un cucchiaio di crema 
a l  m a s c a r p o n e  e 
posizionare su una 
delle due semisfere 
che fo rmeranno la 
pallina con il dischetto 
di pan di spagna tolto 
pr ima. Chiudete le 
palline posizionando 
l e  d u e  s e m i s f e r e 
una sopra a l l ’a l tra . 
M o n t a t e  a  n e v e 
l’albume con qualche 
goccia di  l imone e 

aggiungete lo zucchero a velo. La 
ghiaccia così ottenuta mettetela in 
una siringa alimentare e decorate 
sopra le palline natalizie. A piacere 
potete decorare con ste l l ine o 
rametti di Natale. Conservate il tutto 
in frigorifero. 

Massimiliano Borghi

I l Natale è r ivelazione di chi è 
l’uomo: “forse non è vero che in 
questi giorni siamo tutti un po’ più 
buoni: … forse è solo che oggi 
siamo tutti un po’ più uomini, arric-
chiti della dignità che ci appar-
tiene di diritto e che ci è stata resti-
tuita; forse è solo che a Natale 
riusciamo a intuire che la nostra 
condizione umana vale la pena 
di essere vissuta fino in fondo se 
persino Dio ha voluto farla sua.”(E. 
Bianchi)
Cosa dice il Natale di Dio sull’uomo 
d i  oggi? I l  Papa ind ica ne l la 
“PICCOLEZZA” il cuore della sfida 
natalizia odierna: “È la sfida di 
Natale: Dio si rivela, ma gli uomini 
non lo capiscono. Lui si fa piccolo 
agli occhi del mondo e noi conti-
nuiamo a ricercare la grandezza 
secondo il mondo, magari persino 
in nome suo. Dio si abbassa e noi 
vogliamo salire sul piedistallo...” 
È indubbio che nella ricerca della 
grandezza risiede lo spirito della 
guerra, l’individualismo esasperato 
e competi t ivo, l ’incapacità di 

vedere l’altro.
Ancora il papa: “Ecco che cosa 
chiedere a Gesù per Natale: la 
grazia della piccolezza. ‘Signore, 
insegnaci ad amare la piccolezza’.” 
Ma che cosa vuol dire, concreta-
mente, accogliere la piccolezza? 
Per prima cosa credere che Dio 
vuole venire nelle piccole cose 
della nostra vita, … nei semplici 
gesti che compiamo a casa, in 
famiglia, a scuola, al lavoro…” 
per seconda cosa essere consa-
pevoli che “Gesù non desidera 
venire solo nelle piccole cose della 
nostra vita, ma anche nella nostra 
piccolezza: nel nostro sentirci 
deboli, fragili, inadeguati, magari 
persino sbagliati”. “Accogliere la 
piccolezza significa ancora una 
cosa -ribadisce il Papa-: abbrac-
ciare Gesù nei piccoli di oggi. 
Amarlo, cioè, negli ultimi, servirlo 
nei poveri. Sono loro i più simili a 
Gesù, nato povero. Ed è in loro che 
Lui vuole essere onorato”.
Buon Natale. 

Don Paolo Marabini

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

Il Piccolo salva l’uomo Segue da pag. 1 >>>

La leggenda dell’ombelico di Venere

Quel tè davvero speciale
“L’amore  e  l ’am ic i z i a  non  s i 
chiedono come l’acqua ma si 
offrono come il tè”.
Lo s ta f f  de l la  Sa la  da tè , 
ins ieme a tut t i  i  nostr i 
ragazzi speciali, desidera 
augurare buonissime feste 
a tutti gli amici centesi 
che continuano a frequen-
tarci e a sostenere il nostro 
proget to con af fet to e 
s incero apprezzamento. 
Siamo orgogliosi del percorso 
che abbiamo fatto fino ad ora, ma 
soprattutto siamo orgogliosi dei 
ragazzi che con tanto impegno 

e dedizione si prodigano ogni 
giorno nel loro lavoro affrontando 
e superando le proprie difficoltà 
e che, insieme ai nostri volontari, 

rappresentano l’anima e i l 
cuore di questa realtà. Conti-
nuate a sostenerci, noi siamo 
sempre in movimento, pronti 
ad affrontare nuove sfide e 

collaborazioni. Vi aspettiamo 
nel nostro locale rinnovato e 

ancora più bello e che sia un 
Natale sereno e i l luminato per 
Cento e per ognuno di voi.

Lo staff della Sala da tè  
(Cento, corso Guercino)
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Società
Ospedale di Cento: lo ribadisce la Ausl di Ferrara

“Il Punto nascita rimarrà”
Non c’è  a l cuna  in tenz ione  d i 
chiudere il punto nascita di Cento. 
E’ quanto ribadisce l’Ausl 
di Ferrara, a seguito del 
pronunciamento de l la 
Commissione consultiva 
“ P e r c o r s o  n a s c i t a 
re g iona le”,  su l  qua le 
peraltro la Regione ha già 
effettuato una richiesta di 
deroga.
Come già evidenziato in 
più occasioni, pur in un 
contesto di oggettiva carenza di 
personale medico di ginecologia e 
di personale ostetrico che investe 
tutto il Paese, l’Ausl da sempre ha in 

atto un importante e continuo sforzo 
per il reperimento di professionisti, 

con tutte le tipologie di 
reclutamento possibili, 
f i na l i z z a to  p rop r i o  a 
continuare a garantire 
un adeguato l ivel lo di 
attività e sicurezza nel 
punto nascita di Cento. 
S for zo da l  qua le non 
intende assolutamente 
deflettere. Tale impegno 
è peraltro emerso chiara-

mente anche nello scorso mese di 
dicembre, a fronte di una contin-
genza sfavorevole che è stata 
superata in tempi rapidi.

Intensa l’attività della Zona pastorale nord

“I cantieri di Betania”
Domenica 6 novembre, presso il 
centro di spiritualità di Galeazza, la 
zona pastorale Renazzo-Terre del 
Reno, che comprende Alberone, 
Bevilacqua, Buonacompra, Casumaro, 
Corporeno, Dodici Morelli, Dosso, 
Galeazza, Mirabello, Palata Pepoli, 
Renazzo, Reno Centese, S. Agostino 
e S. Carlo, ha accolto l’invito dell’Ar-
civescovo e Cardinale Matteo Maria 
Zuppi, presidente della CEI, di incon-
trarsi nell’assemblea zonale in avvio 
del nuovo anno di cammino assieme. 
L’incontro è iniziato con l’Ascolto 
del Vangelo di Luca 10, 38-42, che 
racconta l’incontro di Gesù con Marta 
e Maria, icona biblica della Nota 

IIS “F.lli Taddia”: nuovi OSS qualificati
Grande soddisfazione all’Istituto Superiore “F.lli Taddia”: 
ha infatti concluso il percorso di qualifica OSS un gruppo 
di studenti e studentesse che negli ultimi anni ha seguito 
la curvatura di Operatore Socio Sanitario proposta dalla 
scuola. “Sono molto orgogliosa di questi ragazzi – ha 
affermato la referente OSS della scuola, professoressa 
Maria Grazia Marvelli – Sono infatti riusciti a prose-
guire il percorso intrapreso nonostante la difficile situa-
zione pandemica e sanitaria. I ragazzi hanno coniugato 
studio e qualifica OSS, dimostrando una grande maturità 
e caparbietà. Ora sono pronti a intraprendere il percorso 
lavorativo per cui tanto si sono impegnati.” Complimenti 
ragazzi! 

Anna Zarri

Pastorale dell’anno 2022-2023 “Entrò 
in un villaggio. Nel cammino sinodale 
delle Chiese in Italia”. Nella seconda 
parte di questo incontro, la presidente 
uscente della zona pastorale Silena 
Pirani e il suo successore Massi-
miliano Borghi hanno presentato 
all’assemblea il documento della 
Nota e quello prodotto dalla CEI 
“I Cantieri di Betania. Prospettive 
per il secondo anno del cammino 
sinodale”. L’anno pastorale sarà, 
infatti, dedicato ai Cantieri di Betania 
(il cantiere della strada e del villaggio, 
il cantiere dell’ospitalità e della casa 
e il cantiere delle diaconie e della 
formazione spirituale), risultato del 
primo anno in cui le Chiese in Italia 
si sono messe in ascolto in questo 
cammino che porterà al Sinodo. Sulle 
parole cammino, ascolto, accoglienza, 
ospitalità, casa…, che disegnano il 
sogno di una Chiesa come “casa di 
Betania” aperta a tutti, le comunità 
si metteranno in ascolto in questo 
secondo anno. 
L’assemblea si è conclusa proprio 
con un momento di lavoro nei gruppi 
sinodali, per un primo confronto 
sul tema: “quando ascoltiamo con 
il cuore succede questo: l’altro si 
sente accolto, non giudicato, libero di 
narrare il proprio vissuto e il proprio 
percorso spirituale” (Papa Francesco, 
Omelia del 10 ottobre 2021). 

Federico Pavani

L’inverno è a l le por te… e s i 
prevede un inverno gelido per 
tutti!!
Alcune delle bellissime coperte 
di lana, realizzate con amore 
dalle signore della Residenza 
Socio Sanitar ia “QUISISANA 
OSTELLATO”, verranno regalate 
al Canile di Fiscaglia. 
È noto come l’attività dell’uncinetto e 
del lavorare a maglia aiuti la persona 
a distrarsi dalle preoccupazioni, 
a far percepire meno il dolore, ad 
agevolare i processi di socializza-
zione, migliorare l’autostima perché 
implica un obiettivo e il suo raggiun-
gimento, favorire il rilassamento 
e l’abbassamento dei 
livelli di stress, i quali, 
a loro volta, migliorano 
la salute e aumentano il 
senso di felicità. 
Impegnar s i  ne l l ’un-
c inet to o ne l  lavoro 
a magl ia  agevo la la 
formazione della consa-
pevolezza e favorisce 
l a  c o n c e n t r a z i o n e , 
la quale, a sua volta, permette di 
regolare la respirazione e di ridurre i 
pensieri irrequieti. 
L’idea di creare coperte per i cani 

del Canile porta maggiori benefici: 
infatti, lavorare a maglia diventa 
un’attività sociale inclusiva, dove 
si sta insieme per realizzare un 
progetto comune oltre a fare in 
modo che le persone coinvolte in 
questo progetto si sentano di nuovo 
produttive e aumentino il senso di 

autoefficacia. 
Con questo progetto 
si crea una una rete 
di collaborazione con 
il Canile presente sul 
ter r i tor io;  le nostre 
s i g n o r e  d u r a n t e 
l a  s e t t im a na  s o no 
impegnate nel lavorare 
insieme con la finalità 
di arrivare al giorno 

nel quale si andrà tutti insieme per 
consegnare personalmente le loro 
creazioni!!! 

Animatrice Alessia Lotito

Servizi

QUISISANA OSTELLATO 

Scaldiamo i nostri 
amici a 4 zampe

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

Montascale
Piattaforme elevatrici
Bagni attrezzati
Scooter per anziani

Per informazioni: 340 38 99 503

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

�
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Speciale SALUTE, BENESSERE, BELLEZZA

L’alluce valgo è una patologia 
molto comune, tra le più 
diffuse del piede. Si tratta 
di una deformità della prima 
articolazione metatarso-fa-
langea, caratterizzata dallo 
spostamento verso l’esterno 
de l l a  base  de l l ’a l l uce  e 
dalla deviazione della punta 
dell’alluce stesso verso le 
altre dita. 
Le cause possono essere 
molteplici:
• Predisposizione genetica e 
costituzionale
• Malattie autoimmuni, come 
l’artrite reumatoide
• Post-traumatiche
• Malformazioni congenite 
del piede, come piede piatto  
o piede cavo
• Postura scorretta
• Peso eccessivo
I principali sintomi dell’alluce 
valgo sono dolore, gonfiore e 
rossore a livello della cosid-
detta “nocetta” o “cipolla”, 
s o p r a t t u t t o  q u a n d o  s i 
indossano calzature non 
adeguate.  Nei casi più gravi 
l’alluce può deviare sotto 
a l  secondo di to, i l  quale 
assumerà una deformi tà 
a martello. Talvolta si può 
osservare callosità in corri-
spondenza della “nocetta”, nella parte dorsale del 
secondo dito, nella zona interdigitale tra il primo 
e secondo dito (il famoso “occhio di pernice”) e 
sotto la pianta del piede.

Cosa fare per alleviare 
la sintomatologia? 

• È impor tante indossare 
calzature  a pianta larga, 
con tomaia morbida e che 
riprendano la fisiologia della 
volta plantare.
• Realizzare ortesi plantari 
su  m isu ra  pe r  r idu r re  i l 
carico sull’avampiede e per 
compensare appoggi plantari 
scorretti

•  Tra t t ament i  f i s io te rap ic i  pe r  a l l ev ia re 
l’infiammazione
• Indossare ortesi in silicone su misura per 
proteggere la “cipolla” e mantenere separati il 

primo e il secondo dito.
In certi casi, con il peggiorare dei sintomi e con 
l’evidente difficoltà ad indossare le calzature, è 
fondamentale effettuare una visita ortopedica, 
poiché può essere indicato l’intervento chirurgico. 
Per qualsiasi dubbio è bene rivolgersi al proprio 
podologo di fiducia, il quale ha le competenze 
necessarie per indirizzare il paziente ad una 
corretta soluzione del problema. 

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

L’ALLUCE VALGO E I CONSIGLI DEL PODOLOGO
Ne parliamo con la dottoress Arianna Sandoni

DOTT.SSA ARIANNA SANDONI
PODOLOGA

Si riceve su appuntamento
Pieve Di Cento (Bo) - Piazza Partecipanza, 8

Tel. 340 3249350
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Dal Territorio

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

 RENAZZO RENAZZO
GLI EVENTI DI NATALE

La Pro Loco Renazzo Aps annuncia 
una serie di eventi in vista del Natale, 
organizzati per allietare la comunità 
della frazione. Si parte DOMENICA 4 
DICEMBRE, dalle ore 15.00 in Piazza 
Ferruccio Lamborghini, dove si terrà 
un Laboratorio di Natale gratuito, 
realizzato da Punto e Virgola e Cucù 
Settete, con presentazione della 
Caccia al Tesoro Natalizia. (Info e 
prenotazioni per il laboratorio, anche 
whatsapp 051909680). Alle 16.30 si 
potrà assistere alla magica Accen-
sione dell’Albero di Natale, accompa-
gnata dalla calorosa partecipazione 
dei Ragazzi del Laboratorio Musicale 
Flic (Istituto Comprensivo Ferruccio 
Lamborghini Renazzo).
L’evento seguente sarà GIOVEDÌ 8 
DICEMBRE, alle ore 16.00 c/o L’Ora-
torio Madonna del Carmine, ove avrà 
luogo l’inaugurazione della seconda 
“Rassegna Presepi”, con la parteci-
pazione dei Ragazzi del Laboratorio 
Musicale Flic. (Rassegna di Presepi 
realizzati dai Ragazzi dell’Istituto 
Comprensivo Ferruccio Lamborghini, 
unitamente ai Presepi realizzati dalle 
varie Associazioni del Paese).
L a  g i o r n a t a  d i  S A B AT O  1 0 
DICEMBRE, alle ore 10.30 c/o L’ 
Oratorio Madonna del Carmine (sito 
in Piazza Ferruccio Lamborghini 
a Renazzo), prevede “Lo Schiac-
cianoci”, lettura, suoni e movimento 
con la partecipazione della Scuola 

de l l ’ I n fanz ia  A nge lo  Cus tode . 
Bambini dai 3 ai 10 anni. Prenota-
zione consigliata via whatsapp al 
3517766223.
Si prosegue poi con DOMENICA 
11 DICEMBRE, dalle ore 14.30, con 
ritrovo al MUSEO ISA, Via Pilastro, 59 
a Renazzo, dove si potrà partecipare 
ad una visita guidata, che vi condurrà 
alla visione della  “Mostra Presepi” 
da tutto il mondo, con possibilità di 
vedere anche gli Alpaca. Prenota-
zione necessaria e maggiori dettagli 
al nr. 3534112540 attivo dalle 16.00 
alle 20.00.
Infine DOMENICA 18 DICEMBRE, 
dalle ore 15.30, in Piazza Ferruccio 
Lamborghini a Renazzo, arriverà 
Babbo Natale, per trascorrere alcune 
ore di festa con grandi e piccini e sarà 
occasione per la consegna dei premi 
ai partecipanti alla Caccia al Tesoro. 
NOVITA’ 2022: Nei week end di 
DICEMBRE, dalle 15.00 alle 18.00, 
presso l’Az. Agricola Balboni Elisa, 
in Via Renazzo 86/1, sarà allestito 
i l  PARCO DI NATALE. (Maggior i 
det tagl i  sul la pagina Facebook 
dell’Azienda Agricola e sulla pagina 
Facebook Pro Loco Renazzo).
Da non dimenticare, infine, una rilas-
sante passeggiata tra le vie del 
Paese, a Caccia delle Vetrine aderenti 
all’iniziativa: “Addobbi e Presepi in 
Vetrina e non solo...”  dall’8 Dicembre 
2022 all’8 Gennaio 2023.

XI I  MORELL I  –  PALATA P.  –  BEV ILACQUA –  GALEAZZAXI I  MORELL I  –  PALATA P.  –  BEV ILACQUA –  GALEAZZA
MESSE 24 DICEMBRE - 8 GENNAIO 2023

SABATO 24 Messa della 
vigilia ore 23 a Dodici Morelli 

(per le 4 parrocchie)

DOMENICA 25 NATALE 
DEL SIGNORE
8,30: Bevilacqua 

10: Galeazza 
10: Palata Pepoli

11,30: Dodici Morelli
 

LUNEDI 26 Santo Stefano
9,30: messa (per le 4 

parrocchie) a Dodici Morelli
11: Galeazza

 
27-30 NATALE RAGAZZI 

(Dodici Morelli)
SABATO 31

17,30 prefestiva e Tedeum di ringra-
ziamento dell’anno a XII Morelli

 
DOMENICA 1° GENNAIO 2023

10: Palata Pepoli
10: Galeazza

11,30: Bevilacqua
17,30 Dodici Morelli

2-5 CAMPO INVERNALE 
SUPERIORI A FANANO (MO)

VENERDI 6 EPIFANIA 
DEL SIGNORE
8,30: Bevilacqua
10 Palata Pepoli

10: Galeazza
11,30: Dodici Morelli

 
SABATO 7

17,30: prefestiva a Dodici Morelli 
con le famiglie dei bambini 

battezzati negli ultimi due anni e 
confraternizzazione in teatro.

 
DOMENICA 8 BATTESIMO 

DEL SIGNORE
8,30: Bevilacqua

10 Palata Pepoli messa con le 
famiglie dei bambini battezzati 

negli ultimi due anni.
10: Galeazza

11,30: Dodici Morelli

CASUMARO E  GALEAZZACASUMARO E  GALEAZZA
PAESI IN FESTA

Come ogni anno, in tutti i paesi del 
comune di Cento si svolgono varie 
attività in occasione del Natale, che 
mirano a coinvolgere cittadini di ogni 
età, tanto i bambini quanto gli adulti. 
Dopo anni di stasi dovuti alla pandemia 
di Covid-19, infatti, la volontà di condi-
videre momenti assieme si fa promo-
trice di diverse iniziative, che possano 
donare gioia e spensieratezza alla 
comunità. 
Tra queste, il 14 dicembre, alle ore 
21.00, la Biblioteca “Ileana Ardizzoni” 
di Casumaro ha organizzato, presso 
la sua sede provvisoria (via Garigliano 
14, Casumaro), una conferenza tenuta 
dalla prof.ssa Giuliana Ghidoni, storica 
dell’arte, a tema: “La natività nell’arte”, 
nella quale, mediante un percorso per 
immagini, si analizzerà l’evoluzione che 
la raffigurazione della nascita di Gesù 
Cristo ha avuto nei secoli. A Galeazza, 
invece, tra 17 e 18 dicembre l’asso-
ciazione di volontariato “Bimbilacqua” 
darà vita a due momenti: alle 20.30 
del 17, al centro di spiritualità “Ferdi-
nando Bacillieri” di Galeazza, si terrà  

il “Concerto di Natale”, a cura del 
coro “I vecchioni di Mariele Ventre”, i 
cui componenti sono stati membri del 
“Piccolo coro dell’Antoniano”. Alliete-
ranno, perciò, la serata con canzoni 
che hanno fatto la storia di questa 
istituzione musicale italiana. Patro-
cinato dal comune di Cento è anche 
l’evento di domenica 18 dicembre, la 
“Festa di Babbo Natale”, un momento 
ludico per rivivere la magia del Natale, 
con racconti, laboratori e musica, in 
collaborazione con l’associazione “I 
sempar in Baraca”. In previsione dell’E-
pifania, invece, sempre a Casumaro il 
2 gennaio si terrà “Favole e zirudele 
della Befana”, un pomeriggio per 
bambini dedicato alla scoperta di 
racconti popolari e piccoli componi-
menti, che hanno fatto la storia del 
territorio.
Ma, ovviamente, queste sono solo 
alcune delle attività che si svolgono 
tra le vie del territorio centese… l’invito 
è a scoprire e vivere il Natale grazie a 
queste iniziative locali.

Federico Pavani

SAN G IOVANNI  IN  PERSICETOSAN G IOVANNI  IN  PERSICETO
IL CORAGGIO DELLA PAROLA A TEATRO

Prende il via la stagione teatrale 
2 0 2 2- 2 0 2 3  d e l  C o m u n e  d i 
Pers iceto: “ I l  coraggio del la 
parola” è i l  tema della nuova 
stagione promossa dal Comune 
d i  San G iovanni  ne l l ’ambi to 
del car tellone “TTTXTE – Tre 
Teatri per Te” in collaborazione 
con i teatri di Crevalcore e di 
Sant ’Agata Bolognese: set te 
spettacoli vedranno alternarsi sui 
palchi del Teatro Comunale e del Teatro 
Fanin di Persiceto diversi artisti italiani, 
accomunati dal coraggio di parlare di 
argomenti scomodi, proponendo sia 
un’occasione di intrattenimento che di 
riflessione.
Ad aprire il sipario sulla nuova stagione 
sarà Andrea Pennacchi con “Pojana e i 
suoi fratelli”, venerdì 10 dicembre alle 
ore 21 al Teatro Fanin. Lo spettacolo 
porterà a Persiceto Franco Ford detto il 
Pojana, celebre imprenditore inventato 
da Pennacchi e portato alla ribalta dalla 
trasmissione “Propaganda Live”. La 
stagione teatrale proseguirà giovedì 
15 dicembre, sempre al Teatro Fanin, 
con Lella Costa ed Elia Schilton in “Le 

nostre anime di notte”, spettacolo tratto 
dall’omonimo romanzo di Kent Haruf 
sul coraggio di vivere e descrivere 
l’amore nella terza età.
Dovremo poi attendere febbraio 2023 
per nuovi spettacoli, che vedranno in 
scena, tra gli altri, Roberto Mercadini, 
Claudio Casadio, Lorenzo Ansaloni, 
Fabio Troiano e Marco Paolini. Per 
maggior i informazioni è possibile 
scrivere all’indirizzo biglietteriateatro@
comunepersiceto.it
Alla stagione di prosa si af f ianca, 
poi, quella del Teatro dialettale che si 
svolgerà da gennaio al Teatro Fanin, la 
domenica alle ore 16.30. 

Anna Mandrioli

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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Speciale   GLI ESPERTI DELLA CASA

• Realizzazione e 
manutenzione 

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

• Realizzazione e 
manutenzione 

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

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

di Serra Alessandro & C.

LAVORAZIONI IN FERRO
INFISSI INTERNI ED ESTERNI

CANCELLI DI SICUREZZA

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

Via Provinciale Bologna, 1
(Dietro alla Farmacia Levante)

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

PIRJA EDISON
lavorazioni in ferro

• AUTOSPURGHI
• TRASPORTO RIFIUTI
• LOCALIZZAZIONE 

CON METALDETECTOR
• LAVAGGIO STRADE
• CONSULENZE TECNICHE 

FOGNATURE
• PULIZIA POZZI ACQUIFERI

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

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

mandinisnc@libero.it
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L’azienda Mandini s.n.c. si presenta come una 
realtà giovane ma che può vantare una grande 
esperienza nel settore di autospurghi, videoispe-
zioni, disostruzione di lavandini interni, disin-
festazioni, disinfe-
zioni e sanificazioni 
ambientali. Assicura 
d inamic i tà ,  tempe -
stiv i tà nel l ’ef fet tua-
zione degli interventi 
e l’util izzo di attrez-
zature e strumenta-
z ion i  sempre  a l l ’a -
vanguardia. L’azienda 
si carat ter izza per i 
seguenti punti forti: la 
massima at tenzione 
c h e  p o n e  v e r s o  i l 
cliente, per poter dare 
piena soddisfazione ad ogni sua esigenza; la 
composizione del team, che consente di seguire 
direttamente il cliente, offren-
d o g l i  d i  vo l t a  i n  vo l t a  l e 
soluzioni più ef f icaci grazie 
alla profonda conoscenza di 
questa attività e alla capacità di 
ottimizzare risorse; il risultato, 
sempre di elevata qualità, con 
la piena garanzia di conformità 
alle disposizioni normative, 
data la for te attenzione che 
pone a tutte le problematiche 
ambientali ed ecologiche della 
società attuale. Nello specifico 
l’azienda Mandini può offrire 
i seguenti servizi: consulenze 
tecniche fognature; spurghi civili; trasporto rifiuti; 
lavaggio strade; spurgo di fosse biologiche; 

localizzazione con metaldetector; spurgo di pozzi 
neri; autospurghi; spurgo fognature; lavaggio 
tubazioni; videoispezione; pulizia di pozzetti; pulizia 
pozzi acquiferi; videoispezione di pozzi neri; disin-

festazione da insetti e 
scarafaggi. L’azienda 
Mandini è gest i ta da 
professionisti del settore 
come Stefania Mandini 
( Tecnico ambienta le) 
e  G i a n n i  Ca r p a n e l l i 
(Agrotecnico) Il tecnico 
ambientale è un esperto 
competente in tematiche 
ambientali. Si occupa 
de l l a  ges t ione  de l l e 
questioni di carattere 
ambientale sia dal punto 
di vista tecnico che dal 

punto vista giuridico e amministrativo: ad esempio il 
trattamento delle acque reflue, la gestione dei rifiuti, 

il controllo delle emissioni in atmosfera. Le compe-
tenze di un Agrotecnico sono consistenti ed estese.

Mandini s.n.c. di Mandini Stefania & Carpanelli Gianni 

Un’azienda giovane, ma fondata nel 1959
I CONSIGLI DELL’AZIENDA MANDINI

Con semplici accorgimenti si può contribuire 
a ridurre l’inquinamento di origine domestica per 
salvaguardare il buon funzionamento dei propri 
impianti fognari, dei depuratori, delle acque e 
della nostra salute:

1) Scegliere detersivi poco inquinanti conte-
nenti prodotti naturali e usarli con parsimonia. 
Le cosiddette “ricette della nonna” possono 
risultare utilissime perché funzionano e non 
inquinano: il limone è un ottimo sgrassante e 
deodorante, l’aceto ha proprietà disincrostanti, 
il sapone è un sostituto naturale del detersivo, il 
bicarbonato è un efficiente sbiancante.

2) Non scaricare oli negli scarichi domestici, 
si pensi che un litro di olio rende imbevibile 
1.000.000 di litri di acqua. Inoltre qualunque tipo 
di olio, crea una pellicola che soffoca i batteri 
impiegati nella depurazione.

3) Non buttare negli scarichi materiali inqui-
nanti liquidi o solidi.

4) Non eccedere con l’uso di prodotti acidi 
e di detergenti per la casa o per la persona in 
quanto distruggono il funzionamento della flora 
batterica all’interno della fossa biologica o degli 
impianti di depurazione e, inoltre, distruggono la 
flora batterica della cute umana.

MANDINI s.n.c. 
Via Tombetta 2B - Galliera (Bo) 

Cell. 335 5494057 – 347 8352777 
www.mandinisnc.com - mandinisnc@libero.it
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Sport
Pallacanestro / Tramec

Buon compleanno, Presidente!
Era stata una bella vittoria quella 
della Tramec contro la Gesteco 
Cividale a l la Mi lwaukee Dinel l i 
Arena: una cornice di pubblico 
entusiasmante, una 
grande festa dedicata 
dagli Old Lions e da 
tutti i tifosi al nostro 
i n d i m e n t i c a t o  e x 
Adrian Chiera, e una 
prestazione convin-
cente dei nostri contro 
i neopromossi friulani, 
f inora sorpresa del 
campionato. Altret-
tanto bella, anche se 
molto sofferta, la vittoria ottenuta a 
Ravenna dopo un supplementare, 
che proiettava la Tramec in testa alla 
classifica. Il seguente insuccesso 
casalingo dei biancorossi contro 
Nardò poteva essere letto come un 
incidente di percorso, il più classico 
dei testacoda, un match apparente-
mente agevole ma nella realtà estre-
mamente insidioso. 
Di tut t ’a l t ro genere, invece, la 

sconfitta della Tramec in quel di 
Forlì, in una partita punto a punto 
dove i tiri liberi sbagliati e le palle 
perse hanno pesato signif icati-

vamente. Sugli spalti 
h a n n o  s t r a v i n t o  i 
nostri splendidi tifosi 
(s i  sentivano prat i-
camente solo loro), 
ma alla fine il referto 
r o s a  è  a n d a t o  a i 
n o s t r i  a v v e r s a r i 
romagnoli. Peccato, 
perché il Presidente 
Gianni Fava aspettava 
che la  squadra g l i 

regalasse una bella vittoria per il 
suo compleanno: l’ot tantesimo, 
un compleanno speciale per una 
persona speciale. Tantissimi auguri, 
Presidente, e grazie di cuore per 
tutto ciò che fa per noi attraverso 
la Benedetto! Siamo cer ti che i 
nostri ragazzi si rifaranno presto per 
festeggiare nel migliore dei modi 
questo importantissimo traguardo.

Marina Maurizzi

Pallacanestro / Benedetto 1964 

Una storica convocazione
La Benedetto 1964 si tinge d’azzurro 
con la convocazione in Nazionale 
U16 di Simone Salvietti (classe 
2007), impegnato 
ne l  campionato 
U 1 7  E c c e l -
l e n z a  c o n  l a 
Benedetto 1964. 
È una convoca-
z i o n e  s p e c i a l e 
per  un ragazzo 
nato,  c resc iu to 
e  c o l t i va to  ne l 
settore giovanile 
centese assieme 
al grande lavoro 
d e l l a  s o c i e t à 
c h e  n e  h a 
assecondato la 
crescita e soprattutto dello staff 
tecnico che lo ha seguito nel tempo, 
passo dopo passo, mantenendo 
un percorso formativo coerente e 
costante. 
La chiamata è ancora più signifi-
cativa per un ragazzo che, oltre alle 
doti in campo, ha sempre dimostrato 

straordinarie qualità umane con 
i suoi compagni, e con tut te le 
persone at torno a lui. L’appun-

tamento è dal 4 
dicembre al 6 per 
gli allenamenti a 
Novarel lo, a cui 
s e g u i r à  p e r  12 
atleti la convoca-
zione al 15esimo 
Torneo Interna-
zionale di Iscar. 
I n t a n t o ,  c o n 
grande orgoglio 
possiamo annun-
ciare che il numero 
19 b iancorosso 
sarà azzurro. Per 
la Benedetto 1964 

si tratta di un ulteriore alloro impor-
tante che si aggiunge al campionato 
U19 Gold vinto l’anno scorso, per 
cui la squadra sarà premiata dal 
Sindaco Edoardo Accorsi nel la 
par t i ta  de l la  Tramec Cento d i 
mercoledì 7 dicembre.

Kevin Senatore

Centese Calcio

Cambio in Panchina
Si conclude con il match casalingo 
contro il Pontelagoscuro, l’esperienza 
in biancoazzurro di mister Mario Lega, 
che dopo l’ultima sconfit ta viene 
esonerato dalla società, a favore 
di Andrea “Brigel” Govoni. Dodici 
giornate di campionato intense che 
hanno visto la squadra portare a casa 
7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, che 
attualmente posiziona la Centese 
al terzo posto, dietro al Galeazza e 
appunto il Pontelagoscuro. 
Già a inizio Novembre, con la sconfitta 
contro al Consandolo per 3 a 1, i 
malumori si erano manifestati, per la 
prima sconfitta stagionale, dopo una 
serie di risultati molto positivi.
Poi la vittoria in casa contro il Reno 
Molinel la, in un cl ima infuocato, 
sembrava aver riacceso gli animi 
anche del capitano Carpeggiani 
che ha segnato di testa su un cross 
per fet to della giovane promessa 
Finessi, che in prima squadra sta 
diventando sempre più fondamentale.
Ma è contro il Berra che la Centese 
ha dato il meglio di se, vincendo per 
ben 4 a 1: Una grande prestazione 
di cuore da parte di tutti i ragazzi e 
lo staff Bianco Azzurro. Uno scontro 
diretto insidioso, una partita dai cuori 
for ti che ha visto i nostri ragazzi 
uscirne vincitori. In rimonta è Cioni a 
pareggiare i conti al 20’ minuto. Nella 
ripresa prima ci pensa Puggioli a 
portare i ragazzi in vantaggio sul 1-2. 
Al 88’ minuto è Chendi per i padroni di 
casa a riportare in pareggio la partita. 
Ma i nostri ragazzi non si perdono 
d’animo e mettono fuori orgoglio e 
grinta da vendere: è ancora Cioni al 

90’ minuto a riportare la Centese in 
vantaggio e, infine, ci pensa Bonvicini 
allo scadere del recupero a mettere 
fine alla partita.
Dunque dopo una partita così, ci 
si aspettava un risultato differente 
contro la prima in classifica, ovvero il 
Pontelagoscuro; la Centese ha ampia-
mente dominato i l  pr imo tempo, 
rendendosi pericolosa e più riprese 
avvicinandosi al goal, ma nel secondo 
tempo le squadre si sono equilibrate 
e un rigore per tocco di mano ha 
segnato definitivamente la partita.
Ed ecco che a questo punto, il cda 
della Centese ha optato per l’esonero, 
con una breve nota stampa, che 
annunciava il cambio alla guida della 
squadra. La scelta per il sostituto 
è r icaduta su l’allenatore Andrea 
Govoni, data la grande esperienza 
e l ’o t t imo cur r icu lum s ia  come 
calciatore che come mister. Govoni, 
che per anni è stato il capitano e 
la bandiera della Centese Calcio in 
campo, torna ad indossare la maglia 
BiancoAzzurra, cementando ancora 
una volta il rapporto con la città di 
Cento, che abita da sempre. 
Avere “Brigel” Govoni sulla panchina 
della Centese è la risposta data ai 
propri sostenitori che giustamente 
pretendono risultati concreti e in 
crescita, dimostrando ancora una 
volta quanto la società abbia rispetto 
per i propri tifosi e sponsor.
Infine da segnalare la riconferma del 
lavoro svolto nel settore giovanile, 
infatti la La Centese Calcio ottiene il 
riconoscimento di scuola Calcio Èlite 
anche per la stagione 2021/2022!

Benedetto Volley

L’U16 brilla in 
Eccellenza Regionale

E’ maturata lo scorso giugno, sotto 
la forte spinta della presidentessa 
Maria Grazia Alboresi, l’idea di 
aggiungere un tassello in più all’at-
tività giovanile della Benedetto 
Volley, uscendo dai confini provin-
ciali per cercare un primo confronto 
in ambito regionale. E’ nato così il 
progetto di allestire una Under 16 
in grado di affrontare il campionato 
di Eccellenza Regionale, trovando 
lungo il proprio percorso realtà 
sportive di blasone superiore ben più 
consolidate e strutturate. A guidare 
un organico di atlete interamente 
cresciute nel vivaio biancorosso è 
coach Emanuele Moi coadiuvato da 
Sara Farioli. Già dal match d’esordio 
si è vista una sfrontatezza agoni-
stica fuori dal comune, senza alcun 
timore reverenziale nei confronti di 
VolleyTeam Bologna, la compagine 
centese ha giocato a viso aperto per 
tutto l’incontro aggiudicandosi poi 
la sfida al termine di un avvincente 
tie-break. Spiega coach Moi: “I 
mesi di attesa che hanno anticipato 
l’avvio di un campionato di tale 
livello potevano diventare l’anti-
camera di un processo demotivante 
per il gruppo, invece l’esordio subito 
condito con una vittoria in trasferta 
ha dato una forte iniezione di fiducia 

per preparare con il giusto atteg-
giamento le partite successive”. 
E’ arrivata in seguito la sconfitta 
interna contro l’Anderlini Modena, 
ma la squadra centese si è pronta-
mente rifatta espugnando con un 
altro micidiale 3-2 l’Olimpia Teodora 
a Ravenna. Quando una formazione 
si trasforma al tie-break, schiac-
ciando l’avversario dopo due ore 
di partita tiratissima, è sintomo di 
freschezza sia fisica che mentale. 
Chiediamo a coach Moi quale sia 
i l segreto. “No, nessun segreto 
par t icolare! Avendo a disposi-
zione atlete provenienti da gruppi 
diversi, abbiamo dato priorità nel 
primo periodo di lavoro in palestra 
al consolidamento di un’identità 
precisa di squadra. Questo aspetto 
emerge soprattutto nelle situa-
zioni di gioco dove non basta la 
soluzione tecnica ma occorre una 
mentalità collettiva, uno spirito di 
squadra per aggiudicarsi il punto o 
la partita nel caso di un tie-break. 
Alla base di tutto ciò, ci deve essere 
chiaramente una continua richiesta 
a migliorarsi pretendendo ad ogni 
allenamento un qualcosa di più, 
per innalzare ulteriormente il nostro 
livello prestativo in futuro”.

Simone Frigato

Autodemolizione
MORSELLI

CENTO (FE) - Via Modena 28/A  - Tel. 051/903350
Fax 051/903572  PI/CF 01763530381 Cod.Univoco W7YVJK9

morsellimarco@morselliautodemolizione.it 
www.autodemolizione.org

SOCCORSO STRADALE numero facile

334.1234566
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Autotrasporti conto terzi
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NOLEGGIO AUTO

334 1234566

GIORNALIERO
SETTIMANALE
MENSILE

AUTO PER LAVORO
TEMPO LIBERO

ED EVENTI

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

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

Terre del Reno - loc. Sant’Agostino (FE) 
Cell. 338 7605745 tel./fax. 0532 846714
schiavinamarco@libero.it
schiavinamarco@legalmail.it

NUOVE COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI
ADEGUAMENTI ANTISISMICI IN 
AMBITO PRIVATO E PUBBLICO

PROGETTAZIONE E 
VENDITA IMMOBILI

OGI IIIBIS

Terre del Reno (FE) -  Via Bianchetti 
3478253974 Geom. Matteo
schiavinacostruzioni@libero.it 

SCHIAVINACOSTRUZIONI SRL

IMPRESA DI COSTRUZIONI
SCHIAVINA geom. Marco
Costru�ori con pa�ione

in collaborazione con

dal 1954dal 1954

SCHIAVINACOSTRUZIONI SRL

IMPRESA DI COSTRUZIONI
SCHIAVINA geom. Marco

PREVENTIVI GRATUITI Tel. 0532 453587
www.civettamovie.it - info@civettamovie.it

Casa di produzione Video e cinematografica
Servizi fotografici
Noleggio: attrezzature foto-video e sistemi interattivi e multimedialiCIVETTA

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


