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La nota

della scena, inagibile ora, da più d’un 
decennio, a causa del terremoto 

del 2012. “E pur” qualcosa, 
verrebbe da dire, “si muove”.
I l  28 dicembre scorso, 
infatti, il sindaco Edoardo 
Accorsi e alcuni membri 
della sua giunta hanno 

annunciato la pubblicazione 
dell’avviso esplorativo, atto 

ultimo di un percorso lungo e 
complesso, cui, per parole stesse del 
primo cittadino centese, l’amministra-
zione comunale ha dedicato dal suo 
insediamento “tanta parte del lavoro”. 
Il cantiere avrà una durata di 552 
giorni e incomincerà dopo la raccolta 
delle manifestazioni di interesse (il 
cui termine ultimo è il 20 gennaio)  
e la scelta dell’impresa, ritenuta 
aggiudicataria del bando sulla base 
dell’offerta economica più vantag-
giosa; è stato stimato come importo 
complessivo dei lavori 3.318.670 
euro, di cui oltre 40.000 euro stanziati 
dal Comune e più di 600.000 prove-
nienti da fondi regionali, che servono 
per affrontare il rincaro dei prezzi 
delle materie prime, già ampiamente 
saggiato nel 2022, dallo scoppio del 
conflitto ucraino. 
Poi, se tutto andrà per il meglio, il 
teatro avrà nuova vita, e l’assessore 
S i lv ia B idol i  promet te che “ in 
sinergia con la Fondazione Teatro 
Borgatti sarà nostro compito far 
ripartire tutta la macchina attraverso 
una programmazione d’eccellenza.”

Federico Pavani

Torna Cento Carnevale d’Europa! 
Dopo l’edizione estiva del 2022, 
nei primi giorni dell’anno, in Piazza 
de l  Guerc ino,  i l  Pat ron Ivano 
Manservisi, il Direttore Artistico 
Riccardo Manservisi, il sindaco di 
Cento Edoardo Accorsi e l’assessore 
alla cultura Silvia Bidoli, hanno 
presentato le date ufficiali dell’edi-
zione 2023. 
Le cinque domeniche di sfilata si 
terranno il 5, 12, 19, 26 febbraio e 
il 5 marzo. Un Carnevale che, come 
sempre, coinvolgerà tutta Cento e 
sarà dedicato alle arti, ai mestieri e 
alle tradizioni della città.

Massimiliano Borghi
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Sullo scorcio finale del 2022, sembra 
aver preso definitivamente inizio 
l’iter che porterà ai fasti d’un 
tempo il teatro Giuseppe 
Borgatti. 
Costruito tra il 1856 e il 
1861 e inaugurato dall’I-
sabella d’Aragona di Carlo 
Pedrotti e da La Traviata di 
Giuseppe Verdi, è stato per 
più di un secolo simbolo dell’af-
flato culturale e teatrale di Cento, le 
cui radici si trovano già ben salde 
tra ‘500 e ‘600 e consegnano un 
viscerale legame tra la città e l’arte 

È iniziato un anno difficile ma non 
per questo non si deve essere 
ottimisti e guardare al futuro con 
ragionevole fiducia.
Il quadro economico, previsioni 
comprese, non è troppo incorag-
giante vista l’inflazione al galoppo 
che rappresenta uno dei principali 
spauracchi (da sempre, per la verità) 
anzitutto per chi vive di risorse date 
(stipendi e pensioni sia pure parzial-
mente rivalutati) ma anche per coloro 
che non riescono a scaricare sul 
consumatore la crescita del costo 
dei prodotti, dovuta in parte all’au-
mento delle materie prime e in parte 
a quello dell’energia ed in particolare 
dei trasporti. Al riguardo si spera 
vivamente che venga reintrodotta 
la cancellazione delle accise sui 
carburanti, il cui aumento di costo 
è, come si accennava, fonte primaria 
di forte inflazione oltre che di diretto 
impoverimento dei portafogli delle 
famiglie.
Sul tavolo del Governo le proble-
matiche da affrontare sono molte: 
da l la  g iust iz ia  ( in te rcet taz ion i 
comprese) alle migrazioni (non si 
parla di chiusura dei porti), dalla 
pol i t ica estera non p iù contro 
l’Europa alla questione vaccini, 
dalla sicurezza alle riforme costi-
tuzional i  f ra cui la controversa 
legge sulle autonomie che, date 
le divisioni interne ed esterne alla 
maggioranza, è facile prevedere 
che sarà scritta molte volte e alla 
f ine dovrà essere confermata , 

3.318.670 euro l’importo stimato

Teatro “Borgatti”, 
finalmente si riparte

Nuovo anno:
fiducia ed energia

Cento Carnevale D’Europa
5 – 12 – 19 – 26 Febbraio e 5 Marzo

nel caso, da referendum. Molta, 
insomma, è la carne al fuoco.

Alberto Lazzarini
Continua a pag. 2 >>>

Continua a pag. 2 >>>
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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

Si spera che la nuova dirigenza sia all’altezza del compito dimostrandolo 
naturalmente con i fatti.

***
La morte di Benedetto XVI impoverisce la Chiesa ma consegna questo 
papa emerito alla storia ricordandolo certamente come teologo, soste-
nitore della dottrina, senza dubbio conservatore, attivo in un periodo 
oggettivamente complesso che sarebbe riduttivo ricordare solo per 
gli scandali che hanno colpito la Chiesa. Non esattamente empatico, 
Ratzinger aveva ereditato lo straordinario magistero di Giovanni Paolo II, 
capace di parlare alle folle ma anche di cambiare – così è stato – il mondo.  
Con grande umiltà Benedetto riconobbe, quando si dimise, di non avere 
le energie necessarie per continuare a svolgere adeguatamente la diffici-
lissima missione. Tutti i cattolici sono oggi riconoscenti a Benedetto XVI 
per quanto ha fatto per la Chiesa e per il mondo. Poi, certo, c’è anche chi 
“sguazza” nelle polemiche e vede divisioni al di là del reale. In ogni caso 
Bergoglio, eletto papa dai cardinali creati principalmente da Benedetto 
XVI, ha oggettivamente voltato pagina rivolgendosi più direttamente al 
popolo, ai poveri, ai diseredati, parlando di perdono e di misericordia, 
invocando la fraternità e la salvaguardia del creato: tutti temi – si badi 
bene – che i precessori di Francesco avevano a loro volta affrontato sia 
pure senza questa forza anche perché – semplicemente – è la storia che fa 
maturare i problemi e indica le modalità di soluzione. Fra questi problemi 
è difficile non fare rientrare il celibato sacerdotale, il ruolo delle donne 
nella Chiesa, la comunione ai divorziati e la questione-omosessualità, a 
meno che non si voglia voltarsi dall’altra parte. Ma sarebbe colpevole. La 
Chiesa, fedele ai suoi principi, è nel mondo (che cambia), al quale ha un 
preciso messaggio da trasmettere, con modalità e spirito nuovi.

***
A Cento si riparte con l’iter del recupero del teatro (era ora…) mentre la 
Pinacoteca è alcuni passi avanti. Il sisma dell’ormai lontano 2012 è ancora 
incombente nei suoi effetti.

***
Crescono, nel mondo, le tragedie e le gravi situazioni di insicurezza. In 
Ucraina non si ferma la guerra voluta dalla Russia di Putin, responsabile 
di decine di migliaia di morti, spesso giovani. In Iran si acuisce la terribile 
dittatura dei fondamentalisti islamici che disprezzano le donne e la libertà 
e condannano a morte chi si oppone al loro tragico regime. C’è chi, poi, 
vuol imporre la dittatura: sono i sostenitori di Bolsonaro in Brasile che 
hanno assaltato le principali sedi delle istituzioni democratiche cercando 
di copiare ciò che fecero i sostenitori di Trump due anni fa negli Usa. In 
entrambi i casi la democrazia ha tenuto.

Alberto Lazzarini

Un mese di grande festa grazie all’unico Carnevale gemellato con quello 
che è il carnevale per antonomasia, Rio de Janeiro. Come sempre, i 
veri protagonisti del Carnevale saranno le associazioni carnevalesche. 
Quelle in gara, che sfideranno i campioni in carica dei Toponi, saranno: 
i Ragazzi del Guercino, i Fantasti100, i Mazalora e il Risveglio. Lungo il 
mese di carnevale il centro storico di Cento, splendido borgo medievale, 
si colorerà di iniziative di carattere culturale, letterario, sportivo, enoga-
stronomico, musicale e folcloristico. Sul palco di Piazza Guercino non 
mancheranno, come ogni anno, i grandi testimonial e il ritmo di samba 
scandito dalle bellissime ballerine brasiliane.
Il primo dei super ospiti, domenica 5 febbraio, sarà il cantante Ermal 
Meta, già vincitore di Sanremo nel 2018 con “Non mi avete fatto niente”, 
in coppia con Fabrizio Moro: Ermal Meta è autore di brani che hanno 
riempito le playlist nazionali come “Una cosa più grande” (insieme a 
Giuliano Sangiorgi), “Un milione di cose da dirti” e “Piccola anima” cantata 
insieme ad Elisa. Madrina della prima giornata sarà la modella Anna Bardi. 
Una tradizione, quella del Carnevale di Cento che continuerà nel segno 
della festa e dell’intrattenimento e che si chiuderà, dopo la proclama-
zione del carro vincitore, domenica 5 marzo, con il consueto incendio 
della Rocca, il grandioso spettacolo pirotecnico che ogni anno saluta la 
fine della manifestazione. Come da tradizione, ogni domenica, davanti 
ai tradizionali giganti di cartapesta, sfileranno le roboanti eccellenze del 
Made in Italy, ad iniziare dalle Ferrari, per poi passare alla mitica Topolino, 
alle Lamborghini create dal genio del renazzese Ferruccio Lambor-
ghini, per concludere l’ultima domenica con le Alfa Romeo. Ancor una 
volta la conduzione di questo grande show carnevalesco è affidata alla 
sapienza del Patron Ivano Manservisi, coadiuvato dalle voci di Patti Po 
e Alessandro Ramin. Media partner della manifestazione sarà ancora 
una volta Radio Bruno. Alla Console del Palco, a dettare i tempi e i ritmi 
della manifestazione, la producer internazionale e DJ Giulia Regain. Le 
cinque sfilate inizieranno come sempre alle ore 14.00 e vedranno i giganti 
di cartapesta percorrere tutto  il rettilineo di Corso Guercino in andata e 
ritorno. E’ già possibile acquistare gli abbonamenti presso i siti conven-
zionati, al costo di 30€ per partecipare a tutte e 5 le domeniche. Come 
sempre, ulteriori novità e anticipazioni, si sapranno alla conferenza di 
presentazione del Carnevale, sabato 21 gennaio, nel salone di rappresen-
tanza della Credem. Buon Carnevale e che vinca il carro migliore.

Massimiliano Borghi

Sede definitiva per 
l’Ecostop di Casumaro
Dal 3 gennaio 2023 il servizio itine-
rante per la raccol ta di  car ta , 
plastica, organico, indifferenziato 
e piccoli elettrodomestici è fruibile 
non più nel punto provvisorio di via 
Borgo Casoni, ma nel parcheggio 
adiacente al cimitero, in via Virgilio. 
Resta invariato l’orario del servizio, 
dalle 6.30 alle 12.00. Per ulteriori 
informazioni è possibile consultare 
il sito di Clara: www.clarambiente.it

L’ufficio elettorale 
si è trasferito a Cento
L'Ufficio Elettorale / Statistica / Leva si 
è trasferito a Cento, presso la palazzina 
Ex CUP in Via 25 Aprile 1/A dove già 
erano stati spostati i servizi demografici. 
L'Ufficio osserva i seguenti orari di 
apertura al pubblico: Lun., Mart., Giov. 
e Ven. dalle 9.00 alle 13.00 su appunta-
mento. Mercoledì chiuso. I recapiti per 
appuntamenti ed info rimangono invariati: 
Tel. 051/6843317; elettorale@comune.
cento.fe.it; statistica@comune.cento.fe.it

Servizio Civile Volontario
C’è tempo fino alle ore 14.00 del 
10 febbraio 2023 per candidarsi a 
uno dei progetti di Servizio Civile 
Universale presenti sul territorio 
nazionale.
Per presentare domanda di parte-
cipazione alla selezione è richiesto 
il possesso dei seguenti requisiti: 
cittadinanza italiana o dell’Unione 
Europea, ovvero di un Paese extra 
Unione Europea purché il candidato 
sia regolarmente soggiornante in 
Italia; età tra i 18 e 28 anni (28 anni e 
364 giorni) alla data di presentazione 
della domanda.
Tutti i progetti hanno una durata di 
12 mesi, prevedono la certificazione 

delle competenze e un percorso di 
tutoraggio. Ai volontari è ricono-
sciuto un contributo economico 
mensile pari a euro 444,30 e l'atte-
stato di fine servizio.
La domanda si potrà inviare esclu-
sivamente on line, con credenziali 
SPID, attraverso la piattaforma dispo-
nibile al seguente indirizzo: https://
domandaonline.serviziocivile.it/
Il bando e gli allegati sono disponibili 
sulla pagina del Dipartimento per le 
Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale, al seguente indirizzo:
https://www.politichegiovanili.gov.
it /comunicazione/news/2022/12/
bando-ordinario-2022/ 

Nuovo anno: fiducia ed energia - Segue da pag. 1 >>>

Cento Carnevale d’Europa - Segue da pag. 1 >>>

Cento si appresta a vivere il prossimo 3 febbraio la festa del 
patrono San Biagio. Nell’omonima Basilica Collegiata di Via 
Ugo Bassi sarà possibile visitare e pregare all’altare dedicato al 
martire. Le celebrazioni avranno il loro culmine nella S. Messa 
delle ore 10.30 presieduta da S.E. Card. Matteo Maria Zuppi, 
arcivescovo di Bologna e, dal maggio scorso, nominato da Papa 
Francesco  presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

3 febbraio, Festa di S. Biagio, Patrono di Cento
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locazione e sfratti ∙ contrattualistica commerciale
sovraindebitamento ∙ assistenza nella crisi di impresa

Cultura a tutto campo
Intervista all’assessore Silvia Bidoli

Recentemente,  è s tata annun-
ciata dal sindaco Edoardo Accorsi 
una svolta significativa per quanto 
riguarda le sorti del teatro “Giuseppe 
Borgatti” di Cento; vorremmo partire 
da qui e chiederle: in quale situa-
zione versava all’inizio del 
vostro mandato, poco più 
di un anno fa, e cosa 
avete fat to perché 
s i  p otes s e r o,  n e l 
g i r o  d i  14  m e s i , 
r a g g i u n g e r e  l e 
condizioni odierne? 
C r e d o  c h e  l a 
r i c o s t r u z i o n e 
p o s t - s i s m a  s i a 
uno dei temi chiave 
dell’amministrazione 
Accorsi, motivo per i l 
qua le  a  in iz io  mandato 
abbiamo subito fatto luce sullo 
stato dell’arte dei vari cantieri. Una 
volta ottenuto il quadro della situa-
zione abbiamo cominciato a lavorare 
strenuamente con la Regione e gli 
organi competenti per poter produrre 
tutta la documentazione mancante. Non 
ci sono trucchi né magie ma impegno, 
costanza e soprattutto la volontà di 
darsi delle priorità. Il recupero del Teatro 
G. Borgatti era ed è una nostra priorità e 
lo abbiamo dimostrato. 
Quando pensa che potrà essere 
riaperto e come valorizzarlo? 
Domanda complessa che necessità una 
risposta articolata: su carta il cantiere 
ha una durata di 552 giorni, ma come 
potete immaginare oggi giorno, tra 
crisi, guerre, rincari del materiale, è 
complicato fare delle previsioni atten-
dibili al 100%. La speranza ovviamente 
è che tutto l’iter proceda nel miglior 
modo possibile e nel minor tempo 
possibile. Sulla valorizzazione del Teatro 
penso che già riappropriarsi di questo 
luogo simbolico e ricco di storia sarà 
importante: dopodiché in sinergia con 
la Fondazione Teatro Borgatti sarà 
nostro compito far ripartire tutta la 
macchina attraverso una programma-
zione d’eccellenza. 
In un recente articolo de Il Resto del 
Carlino, erano riportate le parole 
del sindaco secondo cui “stiamo 
molto investendo in cultura”: quali 
sono i progetti cui il Comune sta 
dedicando il maggior numero di 
attenzioni e risorse? 
Il recupero della Pinacoteca è senza 
ombra di dubbio uno dei progetti più 
importanti perché dopo ormai 11 anni 
torneremo ad aprire uno dei contenitori 
culturali più importanti di Cento con 
un allestimento completamente nuovo 
e innovativo. Non sarà una semplice 
riapertura ma, spero, un vero rilancio 
culturale e turistico di Cento. Conte-
stualmente sto portando avanti tanti 
piccoli progetti: organizzazione di eventi, 
residenza d’artista, collaborazioni con 
l’Accademia di Belle Arti di Bologna... 
In un’intervista del 2021 ad Obiettivo 
100, lei sosteneva servisse a Cento 
“un vero e proprio piano culturale 
che dia prospettiva e valore anche 
alle frazioni”: ci siete riusciti? 
Diciamo che in un anno abbiamo fatto 
delle sperimentazioni (ad esempio il 
progetto “Prospettive” che ha visto il 
coinvolgimento di artisti per la realizza-
zione di opere da collocare proprio nelle 

frazioni), ma c’è ancora tanto margine di 
miglioramento. Credo che a prescindere 
da tutto sia essenziale il lavoro delle Pro 
Loco e delle associazioni presenti sulle 
frazioni, con le quali bisogna assoluta-
mente lavorare di squadra. 

Ritiene dunque che i cittadini 
delle frazioni siano coinvolti 

nelle attività del terri-
torio? Gli abitanti del 

centro storico sono 
attratti solo da ciò 
che s i  o rgan izza 
in c i t tà o l ’ inter-
scambio è fruttuoso 
ed efficace? 
In un anno di mandato 

credo di aver v isto 
soprattutto un incre-

mento di iniziative e di 
coinvolgimento dei cittadini, 

sia del centro storico che delle 
frazioni. Poi ritengo che dobbiamo 
migliorare ancora tanto nella comunica-
zione e in generale nella costruzione di 
un calendario condiviso delle iniziative. 
Le idee e la volontà non mancano...sono 
fiduciosa che ci riusciremo! 
Come s i  muove i l  Comune per 
coinvolgere nei progetti culturali i 
giovani, a maggior ragione se artisti 
“in erba”? 
Cento vanta la presenza della Scuola di 
Artigianato Artistico Centopievese, luogo 
dove si coltivano numerose discipline 
artistiche che portano anche ad interes-
santi sbocchi lavorativi. Poi ci sono le 
Associazioni Carnevalesche dove si può 
sperimentare a 360°: dalla meccanica 
alla pittura, dalla scultura alla ormai 
famosa lavorazione della cartapesta. C’è 
la Fondazione Teatro che offre corsi tutto 
l’anno. E poi ci sono le scuole di musica 
e tutte le associazioni culturali del terri-
torio. L’offerta non manca, forse quello 
che manca è un luogo deputato alle 
esposizioni temporanee e alla sperimen-
tazione artistica ma spero di trovare una 
soluzione anche per questo. 
Come at t irare tur ist i a Cento e 
nelle frazioni, rendendoli centro 
culturale proteiforme per soluzione e 
proposte? 
Prima di tutto ripartiamo dai nostri 
luoghi e dalla nostra storia: la riapertura 
della Pinacoteca, il Teatro Borgatti, 
la Galleria Aroldo Bonzagni...e poi la 
Rocca e la Biblioteca. Contestualmente 
cercheremo di costruire un’agenda di 
iniziative che animi il centro storico e le 
frazioni e che sia frutto di un prezioso 
lavoro di squadra dei numerosi “attori” 
presenti sul nostro territorio. Abbiamo 
tanto lavoro da fare, ma già qualche 
piccolo risultato lo stiamo vedendo.

Federico Pavani

Il cartellone teatrale 2022/2023 
promosso e organizzato dalla 
Fondazione Teatro “G. Borgatti” 
continua a regalare emozioni, 
risate e spunti di riflessione. Nel 
periodo invernale che comprende 
le fest iv i tà ,  sono stat i  mol to 
apprezzati dagli spettatori più 
piccoli ma anche dal pubblico 
adulto, gli spettacoli che hanno 
portato sul palco dell’Auditorium 
Pandurera , f iabe c lass iche e 
moderne, valorizzate da ricche 
coreografie, dal racconto in musica 
e interpretate da ottime Compagnie. 
Anche lo Staff della Fondazione ha 
prodotto e portato in scena una 
“fiaba natalizia”, spettacolo rivolto 
agli alunni della scuola dell’in-
fanzia e primaria del territorio, 
facendo respirare la magia del 
Natale. Spettacoli emozionanti per 
spettatori di ogni età, meravigliosi 
per occhi e orecchie, in versione 
musical, ballati recitati e cantati 
rigorosamente dal vivo che fanno 
apprezzare a pieno i valori autentici 
del clima delle feste. E per comin-
ciare in allegria il nuovo anno, l’1 
gennaio sul palco della Pandurera 
é salita la magia dell’Operetta, tra 
colpi di scena e trovate brillanti, ha 

strappato applausi a scena aperta 
per poi passare ad un brindisi tra 
pubblico e artisti ancora vestiti dei 
coloratissimi costumi di scena.

I prossimi appuntamenti in 
programma di inizio 2023:
- Giovedì 19 gennaio ore 21 al 
Teatro Don Zucchini “Da Miles a 
Toots” spettacolo Jazz.
- Domenica 22 gennaio ore 
17 all’Auditorium Pandurera “Le 
nuove avventure dei musicanti 
di Brema” - una produzione 
“Teatro Due Mondi”.
- Giovedì 9 febbraio ore 21 al 
Teatro Don Zucchini “Tribute 
to a friend” Boschetti/Turchet  
spettacolo Jazz.
- Sabato 11 febbraio ore 21 
all’Auditorium Pandurera “Akka 
The European Abba tribute 
b a n d ”. A r t  E m o t i o n  G r o u p 
presenta un Concerto tributo 
agli Abba, un sofisticato e fedele 
omaggio di caratura interna-
zionale agli indimenticabili ABBA.

Per info e biglietti: 051/6843295
biglietteria@fondazioneteatrobor-
gatti.it – fondazioneteatroborgatti.it 

Edda Balboni

Dal 16 dicembre al 28 gennaio
Biblioteca Civica Patrimonio Studi
Mostra "Ferrara, una stor ia 
d 'ac que .  Un i t i ne r ar io  co i 
matematici ferraresi" realizzata 
d a l l ' U n i v e r s i t à  d e g l i  S t u d i 
d i  Fe r ra ra -  D ipar t imento d i 
Matematica e Informatica.
A cura di Alessandra Fiocca.
O ra r i  d'ape r tu ra :  da l  luned ì 
al sabato 8.30-13.00 / lunedì, 
mercoled ì,  g iovedì e venerd ì 
14.30-18.30
Info: prest i tobib l io@comune.
cento.fe.it – 0516843145

Gennaio a Teatro

Mostra di caricature 
al Cevolani

Aperta fino al 31 gennaio
In occasione dell’anno di pensio-
namento del prof. Andrea Calanca, 
arrivato dopo diciotto anni di servizio 
al l’interno del le mura del Liceo 
Classico Giuseppe Cevolani, è stata 
inaugurata, nella sede di via Guercino, 
una mostra di caricature di professori 
da lui realizzate: “Facce da prof.”. 
Come af fermato dal professore 
e artista stesso, “questa “intima” 
mostra di caricature nasce con 
un duplice scopo: da una parte, il 
senso di riconoscenza nei confronti 
dei miei colleghi del Liceo Cevolani 
con i  qual i  ho condiviso molte 
ore di lavoro; dall’altra, può costi-
tuire un pretesto per un’azione di 
beneficenza, dando facoltà ad ogni 
docente raffigurato di appropriarsi 
del proprio ritratto, previo versa-
mento di una offerta volontaria da 

destinarsi a scopo umanitario”.
Infat t i ,  i l  r icavato del la mostra 
s a r à  d e v o l u t o  a l l ’ a s s o c i a -
zione Amici di Adwa, un’organiz-
zazione di volontariato, che da 
anni si occupa delle condizioni 
dei bambini di Adwa, in Etiopia.                                                                                                                                         
È possibile recarsi nella sede di via 
Guercino fino al 31 gennaio, dalle 
8.30 alle 12, nelle giornate di apertura 
della scuola, per apprezzare il “dono” 
che A. Calanca ha fatto alla scuola 
e ai colleghi, raffigurando “la [sua] 
visione della realtà, nella quale [si 
è trovato] immerso, cercando di 
coglierne gli aspetti peculiari col 
sorriso sulle labbra”. 
“La verità può essere più crudele 
della caricatura” (Joseph Conrad, 
L’agente segreto).

Federico Pavani
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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 da privati statue antiche da 
presepio e dipinti antichi e vecchi 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.339 4455475.
>> Compro vecchio materiale cartaceo che 
riguarda Finale Emilia, tipo: cartoline, foto, 
documenti vintage, tessere, vecchie fatture, 
adesivi, riviste e altro. Tel 339 1145307
>> Vendo 67 componenti  per radiatori in 
alluminio come nuovi altezza 680 larghezza 
80 euro 3 cadauno telefono 345 5789137
>> 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 quadri vecchi abbandonati in 
soffitta da anni da unico proprietario 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
>> Cerco lavoro baby sitter, stiro, pulizia con 
esperienza. Tel. 339 1596813

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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Consulte civiche al lavoro
Sono nate le 9 nuove Consulte 
Civiche per il Capoluogo e Frazioni:
C e n t o  e  P e n z a l e ,  A l b e r o n e , 
B e v i l a c q u a ;  B u o n a c o m p r a ; 
Casumaro;  Corporeno;  Dodic i 
Morelli; Renazzo; Reno Centese.

Focus su Cento. Il 12 novembre scorso 
i cittadini che si sono recati nelle sedi 
di seggio a votare per il rinnovo degli 
organismi consultivi del Comune di 
Cento, hanno dato prova di grande senso 
civico confidando in questi “nuovi luoghi 
di confronto e decisione” tra Amministra-
zione comunale e territori della città.
Per quanto riguarda la Consulta 
del capoluogo “Cento e Penzale”, 
l’esito delle votazioni consegna 
undici consultori: Balboni Edda; 
Balboni Giacomo; Balboni Sandro; 
Baraldi Rosa; Corticelli Simona; 
Esposito Francesco Pio; Gallerani 
Filippo; Karaj Rozeta; Leprotti Luca, 
Pellizzola Chiara; Russo Lucio.
I n  q u e s t a  n u o v a  C o n s u l t a , 
da sempre una delle più attive, 
emergono un mix di giovani e meno 
giovani portatori di un messaggio 
di partecipazione e che si sono 
fatti conoscere per il loro legame 
col territorio, che hanno scelto di 
candidarsi e “di metterci la faccia” 
e si apprestano ad intraprendere 
un percorso costruttivo, sia per 
la comunità che per la crescita 
personale di ciascuno. 
A un mese esatto dalle elezioni, 
riunitasi in prima convocazione il 12 
dicembre, alla presenza del Sindaco 

di Cento Edoardo Accorsi, la neo 
eletta Consulta ha riconfermato il 
suo Presidente Giacomo Balboni, 
premiandone l’esperienza, mentre 
Chiara Pellizzola sarà la Vice Presi-
dente votata all’unanimità.
Il Sindaco Accorsi, anch’egli reduce 
dall’esperienza di Consultore del 
capoluogo, assicura il massimo 
impegno da parte dell’amministra-
zione nel lavorare in spirito di colla-
borazione con le Consulte che sono 
i portavoce dei cittadini, per cui il 
dialogo e il confronto saranno sempre 
tenuti in grande considerazione.
L e  C o n s u l te  C i v i c h e ,  i m p o r-
tanti organismi di raccordo con il 
Comune, andranno ad affiancare 
Sindaco, Giunta e Consiglieri nel 
governo del territorio. In un lavoro di 
confronto proficuo, il loro ruolo sarà 
quello di portare all’attenzione degli 
amministratori i problemi, i suggeri-
menti e le idee di tutti i cittadini che 
vorranno dare il proprio contributo 
al miglioramento di una comunità 
collaborativa e dialogante.

eb

CONSULTE CIVICHE:

ALBERONE
Presidente: Tiziano Balboni
Vice Presidente: Lisa Zaniboni
Consul tor i:  Simona Sa lv i ,  Giorg io 
Barbirato, Lara Dotti, Anna Maria Bregoli

BEVILACQUA
Presidente: Silvia Balboni
Vice Presidente: Paolo Gilli
Consul tor i :  Claudio Giber t in i , 
Amedeo Resca, Federica Facchini, 
Lisa Vergnani, Mauro Guidetti

BUONACOMPRA E PILASTRELLO
Presidente: Elena Balboni
Vice Presidente: Gianmaria Govoni
Consultori: Cristian Viaggi, Matteo 
M ine l l i ,  A lba Ba lbon i ,  Da l i l a 
Delogu, Valerio Balboni

CASUMARO
Presidente: Marco Angelo Mattioli
Vice Presidente: Galina Kokuzina
Consultori: Paola Molinari, Vittorio 
Lodi, Maurizio Marescalchi, Angela 
Cariani, Martina Tassinari

CENTO E PENZALE
Presidente: Giacomo Balboni
Vice Presidente: Chiara Pellizzola
Consultori: Luca Leprotti, Sandro 
Balboni, Filippo Gallerani, Simona 
Corticelli, Edda Balboni, Francesco 
Pio Esposito, Rozeta Karaj, Rosa 
Maria Baraldi, Lucio Russo

CORPORENO E
MOLINO ALBERGATI
Presidente: Luca Balboni
Vice Presidente: Erik Fortini
Consultori: Maria Di Barba, Gunner Glen 
Maccaferri, Samuele Fabbri, Luana 
Turbante Craglia, Antonio Bottoni

DODICI MORELLI
Presidente: Matteo Malaguti
Vice Presidente: Manuel Govoni
Consultori: Gloria Guaraldi, Pierluigi 
Carpeggiani, Alessandra Borghi, 
Anna Guaraldi, Elena Tassinari

RENAZZO
Presidente: Mark Alberghini
Vice Presidente: Klaudia Maria 
Bretta
Consultori: Federico Gallerani, 
Fausto Curat i ,  Laura Vancin i , 
Michela Gallerani, Marzia Melloni, 
Angela Fava, Stefano Tassinari

RENO CENTESE
Presidente: Fiammetta Balboni
Vice Presidente: Alessio Filippini
Consultori:  Omar Diozzi, Elisa 
Marchetti, Sergio Zizza, Francesco 
Frattali, Enrica Diozzi
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È ritornato a Cento

Il presepe storico di Angelo Tavoni
Allestito dal gruppo di amiche e 
amici del presepe di Cento in piazza 
Guercino, nel negozio concesso 
dal Comune sotto 
i l  p o r t i c o  d e l 
Palazzo del Gover-
natore, è ritornato 
a vivere in questo 
Natale un presepe 
a r t i s t i c o  ( fo to  a 
fianco)  real izzato 
d a l l o  s c u l t o r e 
A n g e l o  Ta v o n i , 
l a  c u i  s t o r i a  s i 
intreccia con quella 
di Cento e in parti-
colare con l ’indi-
menticato Monsi-
g n o r e  S a l v a t o r e 
Baviera, per decenni 
il luminato parroco 
della Collegiata di San Biagio.
Angelo Tavoni (1936-2020) aveva 
studiato all’Accademia delle Belle 
Arti di Bologna con maestri impor-
tant i  e  sapeva 
m o d e l l a r e  l a 
creta con padro-
nanza tecnica e 
forza espressiva. 
Le bel le statue 
i n  t e r r a c o t t a 
p o l i c r o m a  d i 
questo presepe 
furono realizzate 
da l l ’a r t is ta per 
d o n  S a l va to r e 
Baviera, quando 
era cappellano, 
neg l i  ann i  ’50, 
della parrocchia 
di Castelfranco 
Emilia, frequentata dall’artista. E’ 
possibile anche che lo scultore 
abbia raccolto e fatto proprio il 
suggerimento di don Baviera di 
ispirarsi ad un famoso dipinto del 
Mantegna.
Dopo l’arrivo a Cento di Monsignore 
nel 1963, il presepe fu esposto nel 
Natale 1964 all’interno della Chiesa 
di Santa Croce in via Matteotti, oggi 

non più esistente e poi in molti altri 
luoghi, compresa la Collegiata di 
San Biagio. L’ultimo fu la Chiesa dei 

Servi della Confraternita del Sacco, 
alla quale fu donato nel 2010 da 
Monsignore, con l’impegno di custo-
dirlo e valorizzarlo. Purtroppo, dopo 

il terremoto che 
ha danneggiato 
pesantemente la 
chiesa, il presepe 
è  r i m a s t o  p e r 
d i e c i  a n n i  i n 
canonica quasi 
dimenticato.
Oggi, nella felice 
o c c a s i o n e  d e i 
due ce n to  ann i 
d e l l a  r i c o s t i -
t u z i o n e  d e l l a 
C o n f r a t e r n i t a 
d e l  S a c c o , 
c h e  r i u n i s c e 
in  sé  anche la 

Pia Unione della Beata Vergine 
Addolorata, il gruppo delle amiche 
e amici del presepe di Cento ha 
vo luto r icordare e festeggiare 
la bella ricorrenza esponendo e 
valorizzando questo importante e 
ormai storico presepe per ripor-
tarlo alla conoscenza, all’ammira-
zione e all’affetto dei centesi, grazie 
ad un allestimento molto curato che 

ha cercato di riprodurre fedelmente 
l’ambientazione dell’opera che ispirò 
Monsignore e Tavoni:  il sublime 
presepe dipinto a tempera su tavola 
da Andrea Mantegna a Ferrara 
(foto in basso), commissionato dal 
duca Borso d’Este tra il 1450 e il 
1451, oggi conservato al Metropo-
litan Museum di New York.    
Per capire meglio l’importanza di 
questa scelta è necessario scoprire 
i contenuti nascosti in questa piccola 
tavoletta dipinta dal grande artista. 
In essa, infatti, il Mantegna ha voluto 
non solo sottolineare i profondi 
significati simbolici, iconografici 
e  i c o n o - t e o -
l o g i c i  l e g a t i 
a l l a  N a t i v i t à , 
m a  a n c h e 
amb ien ta re  l a 
s c e n a  i n  u n 
paesaggio reale, 
in  cu i  rappre -
sentare luoghi 
geografici precisi 
vicino a Ferrara, 
per ricordare e 
onorare i meriti 
degli Estensi, in 
par ticolare del 
suo committente, 
i l  duca  Bo r so 
d’Este.  Infatti, 
dietro la figura di 
Maria, è riconoscibile una costru-
zione ancor oggi esistente, la Rocca 
di Stellata, una struttura difensiva 
fluviale con pianta a stella a quattro 
punte consolidata da Niccolò II nel 
1362, collocata sulla riva meridionale 
del fiume Po, vicino a Bondeno, 
che era collegata alla Rocca di 
Ficarolo, sull’altra sponda del fiume, 
distrutta nel 1670. Una catena di 
600 metri tirata fra le due rocche 
fungeva da sbarramento fluviale 
per motivi difensivi o per imporre il 
dazio doganale alle navi mercantili. Il 
fiume che si snoda nel paesaggio del 
dipinto fino all’orizzonte è quindi il Po.
L’artista ha ambientato la scena del 

presepe all’aperto, con la Madonna 
al centro, posta più in alto in ragione 
del suo ruolo, vestita con l’abito 
rosso simboleggiante la sua umanità 
e ricoperta dal mantello azzurro 
che ricorda la sua divinità come 
Madre di Dio. Inginocchiata su un 
gradino roccioso è in adorazione 
del Bambino adagiato su un lembo 
del suo abito e del suo mantello, 
a simboleggiare che Gesù è vero 
Dio e vero uomo. Gli angioletti che 
circondano Maria e Gesù sono i 
serafini rossi, simbolo dell’amore 
di Dio e i cherubini dorati, simbolo 
della Sua Sapienza. San Giuseppe 

che dorme in disparte allude al suo 
ruolo di padre putativo, che riceve 
però proprio nel sonno i messaggi 
divini. Nello sfondo a destra è raffi-
gurato un albero a forma di croce 
che evoca la passione di Gesù. All’e-
stremità sinistra si trova un giardino 
con un albero di arance recintato, 
in riferimento all’hortus conclusus 
che simboleggia la verginità di 
Maria; ma la staccionata o paraduro 
è anche un’impresa degli Este, 
che ricorda la bonifica delle terre 
paludose operata da Borso e la 
protezione delle campagne dalle 
piene del fiume.

Cristina Grimaldi Fava

La Confratern i ta de l Sacco 
ringrazia di cuore il gruppo di 
amiche e amici del presepe 
di Cento che ha curato con 
amore l ’a l lest imento: Ivano 
Balboni, Elena Diozzi, Francesca 
Faella, Cristina Fava, Federica 
Forni, Antonio Frabetti, Daniele 
Govoni, Samuele Maini, Licia 
Tasini.
Un  v i vo  r i ng r a z i a m e nto  a l 
Comune e a l la Pro Loco d i 
Cento per la gentile concessione 
dello spazio espositivo.

www.onoranzebiagi. i t
San Pietro in Casale 

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

Via della Pace, 15/c Tel. 051 812268

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

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

24 ore su 24 Tel. 051 6640042 Cell. 337551296

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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per le vie cittadine artisti del calibro 
di Nicola Rossi Lemeni, Virginia 
Zeani, Gianna Galli e Lorenzo 
Alvary, critici e storici come Giorgio 
Gualerzi e Fernando Battaglia 
e direttori ar tistici come Sergio 
Segalini e Gianni Tangucci.
Le selezioni dei candidati avvenivano 
il giovedì ed il venerdì, la semifinale il 
sabato sera e la finale la domenica 
sera. Ma il momento da noi più 
atteso era il dopo teatro del sabato e 
della domenica nel salone del Caffè 
Italia, dove alla giuria si aggiun-
gevano anche la figlia e le nipoti 
di Giuseppe Borgatti ed il prof. 
Ugo Montanari, presidente del 
teatro Borgatti. Si formava un vero 
e proprio “salotto” in cui, grazie 
soprattutto alla verve di Giorgio 
Gualerzi e di Daniele Rubboli, 
s i  apprendevano le notiz ie più 
disparate sul mondo dei teatri.
Con la sua innata signorilità il maestro 
Chailly cercava di moderare le intem-
peranze verbali dei più pettegoli. Ed 
alla fine il prof. Montanari riusciva 
sempre a portare il discorso sul 
grande scrittore Dino Buzzati (1906-
1972), a cui Chailly era stato legato da 
un rapporto di profonda amicizia e di 
intensa collaborazione artistica. Dal 
loro importante sodalizio nacquero 
infatti quattro opere, delle quali 
Buzzati curò anche gli allestimenti 
scenografici.
Dopo quegli anni così significativi 
per il teatro di Cento, continuarono 
i nostri rapporti soprattutto con 
Anna Maria Chailly, che fu partico-
larmente felice quando nel 2006 volli 
dedicare alla memoria di Luciano il 
mio volume sul direttore d’orchestra 
Gaetano Bavagnoli, pubblicato sotto 
l’egida del “Comitato Nazionale per 
le Celebrazioni pucciniane”.

Adriano Orlandini

In questo mese di gennaio, dopo 
la pausa per le festività natalizie, 
riprendono le attività educativo-di-
d a t t i c h e 
d e l l ’ A s i l o 
Giordani,  la 
storica scuola 
d ’ i n f a n z i a 
situata in via 
C r e m o n i n o 
c h e  d a  p i ù 
d i  150  ann i 
a c c o g l i e 
b a m b i n i  e 
b a m b in e  d i 
Cento e dei territori limitrofi.
Un mese ricco di appuntamenti a 
partire dall’OPEN DAY di sabato 
14 gennaio, in cui dalle ore 10.00 
alle 12.00 si apriranno le porte della 
scuola a tutti i genitori interessati per 
poter visitare la struttura e conoscere 
l’offerta formativa direttamente dal 
personale che opera da anni  in questa 
realtà. 
Il sabato successivo 21 gennaio a 
partire dalle ore 15.00 sarà invece la 
volta di MASTERCHEF un labora-
torio dedicato ai bambini dai 5 ai 7 
anni sulla favola di Hansel e Gretel 
con lo chef Elia Dalla Valeria, una bella 
iniziativa che si è voluta riproporre 
proprio per i riscontri positivi della 
precedente edizione. 
Anche l ’at t iv i tà quotidiana nel le 
prossime settimane vedrà l’inizio di un 
nuovo percorso proposto ai bambini 
conosciuto con il nome “Ritmia”, 
una pratica consolidata che unisce 
musica, movimento ed espressività 
e opera sul piano del linguaggio non 
verbale e dell’educazione emotiva. 

Ne l le  scorse se t t imane è 
caduto il ventesimo anniver-
sario della morte del musicista 
fer rarese Luciano Chai l ly 
(1920-2002), una delle figure 
più importanti del panorama 
musicale italiano della seconda 
metà del Novecento. 
Diplomatosi in violino a Ferrara 
ed in composizione a Milano, 
contemporaneamente si laureò 
in let tere a Bologna. Dopo 
essere stato consulente e 
programmista della RAI, fu poi 
direttore artistico di vari enti 
lirici italiani, tra cui la Scala di 
Milano, l’Arena di Verona ed il 
Carlo Felice di Genova. 
C o n t e m p o r a n e a m e n t e , 
oltre ad essere docente di 
composizione in vari conservatori 
italiani, fu anche autore dal gusto 
eclettico di vari lavori teatrali (13 
opere e 5 balletti), sinfonici, corali e 
cameristici.
Dal felice matrimonio con Anna 
Maria Motta nacquero il famoso 
direttore d’orchestra Riccardo, 
l’arpista compositrice e scrittrice 
Cecilia e la giornalista e regista 
Floriana. 
I coniugi Chailly diventarono amici 
di molt i  centesi negl i  anni ’80, 
quando per tre volte Luciano presie-
dette a Cento la giuria del “Premio 
Giuseppe Borgatti”, che aveva 
cadenza biennale e che si teneva 
nell’ultimo weekend di settembre.
In quei giorni si radunavano a Cento 
decine di concorrenti con molti dei 
loro maestri. Per gli appassionati 
d’opera era bello vedere passeggiare 

Grande amico di Cento

Luciano Chailly

Spaghi e rete per agricoltura
Cordami e spaghi per industrie
Cordami e rete per la pesca
Specializza� in impian� di cozze

Via Larga, 26 - 44045 Renazzo (FE) Tel. +39 051/904164
www.emilcord.eu - amministrazione@emilcord.it

EMILCORD SRL UNIPERSONALE
Agricoltura 

& 
Pesca

Spaghi 
& 

Cordami

Canova genio europeo

Carraccina superstar
A Bassano del Grappa fino al 26 febbraio
I Musei civici di Bassano del Grappa stanno ospitando la 
celebre “Carraccina”, la pala d’altare realizzata sul finire del 
‘500 da Ludovico Carracci per la chiesa dei Cappuccini di 
Cento (non più esistente) e che rappresentò una fondamentale 
ispirazione non solo artistica per un giovanissimo Guercino.
La splendida tela (di proprietà della Pinacoteca centese) è 
parte della bella mostra dedicata a Canova; insieme ad alcuni 
altri capolavori dà vita a una minisezione molto significativa 
e rappresentativa delle centinaia di opere riportate in Italia 
proprio da Canova all’indomani della caduta di Napoleone 
che, come noto, aveva fatto razzia di quadri, sculture e altro 
ancora in tutta Italia. La mostra Io, Canova. Genio europeo è 
organizzata nell’ambito delle celebrazioni Nazionali del bicente-
nario della morte di Antonio Canova.

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

PAPA FRANCESCO: 
“ L A  F E D E  N O N  C R E S C E 
SE RIMANE STATICA; NON 
POSSIAMO RINCHIUDERLA 
IN  QUA LC H E D E VOZ IO N E 
PERSONALE O CONFINARLA 
NELLE MURA DELLE CHIESE, 
MA OCCORRE PORTARL A 
FUORI, VIVERLA IN COSTANTE 
C A M M I N O  V E R S O  D I O  E 
VERSO I FRATELLI”

All’asilo Giordani

Un gennaio ricco di novità
Una interessante opportunità nata 
per dare concretezza alla scelta del 
consiglio della scuola di investire, per 

i l  s e c o n d o 
a n n o , 
s u l l ’a m b i t o 
m u s i c a l e 
o f f r e n d o 
a i  b a m b i n i 
e s p e r i e n z e 
d i  e d u c a -
zione sonora 
e  d i  av v ic i -
namento alla 
musica.

In cantiere ci sono altri appuntamenti 
che di volta in volta verranno resi 
pubblici, qui sono stati citati solo quelli 
principali di questo mese. Si ricorda 
inoltre che la scuola si configura come 
un polo scolastico avendo una sezione 
primavera annessa alla scuola dell’in-
fanzia e per tanto può accogliere 
bambini dai 24 mesi ai 6 anni. È 
sempre possibile effettuare iscrizioni 
nel corso dell’anno e qualsiasi infor-
mazione specifica può essere chiesta 
alla coordinatrice contattando diretta-
mente la scuola.
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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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Professionalità e competenza, formazione continua 
del personale, evoluzione e adattamento costante 
ai mercati con accurate scelte strategiche, parte-
nariato con i clienti e attenzione a sicurezza e 
ambiente. Sono questi i punti di forza che hanno 
determinato negli anni e tuttora alimentano i 
grandi risultati della nostra impresa edile. La 
storia inizia nel 1980. Fondata dal cultore Stefano 
Mosca e tramandata ai figli Andrea e Massimo, 
oggi come ieri è una solida realtà a cui fare riferi-
mento sia per la realizzazione di ville o appar-
tamenti, sia per la ristrutturazione della propria 
abitazione. L’azienda testimonia da quasi mezzo 
secolo pratica, conoscenza, accortezza e perizia 
nel settore edile. La casa è il nostro rifugio, il posto 
dove ritroviamo i nostri cari e gli affetti personali; è 
il nostro spazio vitale, la nostra ancora di salvezza 
che ci tiene al riparo da tutto.
Edifici più confortevoli e sicuri. L’Impresa 
mette a disposizione il proprio 
know-how, ma soprattutto le 
migliori tecnologie, per la costru-
zione e ristrutturazione di tutti gli 
edifici; i nostri professionisti sono 
pronti ad affiancarvi, passo dopo 
passo, per i lavori di manuten-
zione ordinaria e straordinaria 
richiesti. Si provvede inoltre alla 
verifica e alla modifica di impianti 
nuovi o pre-esistenti, ma anche 
al consolidamento strutturale. 
Innumerevoli sono gli strumenti 
a disposizione ed è pertanto 
possibile intervenire su qualsiasi 
tipo di struttura.
Essere un’impresa edile vuol dire anche avere una 
responsabilità quotidiana nei confronti dei nostri 
prestigiosi Clienti. La vostra sicurezza è il nostro 

obiettivo: effettuiamo sopralluoghi e certificazioni 
antisismiche. Lo stato prevede importanti bonus 
o benefici per quanto riguarda le spese effet-
tuate sia per le ristrutturazioni che per il risparmio 
energetico; la convenienza, oltre alla qualità, sono 
da sempre al cuore della nostra missione.
Interveniamo in diversi settori: valutazione 
e verifica impianti; demolizione e smaltimento; 
rinforzi strutturali di solai, pareti e sotto-mura-
zioni, opere murarie e di imbiancatura, opere di 
finitura, opere in cartongesso, impianti elettrici 
su misura e impianti idraulici all’avanguardia, 
pavimenti e rivestimenti, studi termo-tecnici, realiz-
zazione sistema cappotto per isolamento termico 
e acustico.
È possibile contattare Impresa Edile Mosca 
anche per risolvere problemi legati a: infiltrazioni 
di acqua, umidità sulle pareti, formazioni di muffa, 
cattivi odori crepe sui muri o nei solai, malfun-

zionamento delle fognature, 
problemi legati al rumore, distac-
camento della pavimentazione 
pre-esistente.
Sicurezza e sostenibilità ci 
caratterizzano. I nostri profes-
s ionist i  lavorano ne l  p ieno 
rispetto delle attuali normative 
i n  t e m a  d i  s i c u r e z z a  n e i 
cantieri. Sviluppiamo inoltre 
progetti legati alla sostenibilità 
energetica e alle nuove tecno-
logie che rispondono a esigenze 
di efficienza eco-compatibilità e 
risparmio dei consumi. Né sono 
esempio i sistemi di isolamento 

termico, gli impianti di riscaldamento radianti a 
pavimento, gli impianti fotovoltaici e gli impianti 
elettrici domotici., oltre a relazioni termotecniche. 

Se mai ci fosse bisogno di ulteriori prove, rendiamo 
noto che l’Impresa Edile Mosca possiede la certi-
ficazione del proprio Sistema di Gestione per la 
qualità e sicurezza, in conformità alla normativa 
UNI EN ISO 9001:2015 e integrato con linee di 

indirizzo SGL-MPI. Inoltre pure l’attestazione COQP 
SOA, costruttori qualificati per le opere pubbliche. 
Decisamente un’azienda con anima green!
Muovere la terra, costruire case, appartamenti 
eleganti e accoglienti non è solo uno status 
symbol: una casa non può più essere solo un luogo 
per vivere, ma rappresenta anche una comfort 
zone che deve fornire una sensazione di benessere 
fisico e mentale; questa è passione e la nostra 
missione.
Passione per il proprio lavoro, continua ricerca ed 
etica, sono i giusti ingredienti per coltivare un’im-
presa d’eccellenza.

IMPRESA EDILE MOSCA 
ANDREA E MASSIMO s.a.s

Via Cantone 222 - 40018 San Pietro In Casale (Bo) 
Tel. 348 7119585 www.impresaedilemosca.it  

impresaedilemosca@gmail.com- f

IMPRESA EDILE MOSCA ANDREA E MASSIMO
Tradizione e innovazione, lavoro e sicurezza
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Società
Aperta fino al 26 febbraio 2023 una grande mostra a Palazzo Zabarella

C’è anche il grande Aroldo tra i futuristi a Padova
C’è anche un po’ di Cento – e di 
Ferrara – nella superba esposi-
zione in corso a Padova dal titolo 
“Futurismo 1910-1915. La nascita 
dell’avanguardia”. Fra gli 
oltre cento pezzi ospitati 
nelle sale del prestigioso 
Palazzo Zabarella, fa infatti 
bella mostra il quadro di 
Aroldo Bonzagni dal titolo 
“ I l  veg l ione a l la Sca la” 
realizzato nel 1910. È un 
o l io su te la d i  100 cm. 
per 100 cm. La presenza 
del centese Bonzagni è 
mot iva ta  da l  fa t to  che 
l’artista (1887-1918) fu tra 
i firmatari del primissimo 
m a n i f e s t o  f u t u r i s t a ; 
questo quadro presentato 
a  Padova  rapp re sen ta 
l a  g r a n d e  v i v a c i t à ,  i l 
movimento, l’ottimismo che 
costituivano l’essenza di 
quel particolare movimento 
di pensiero – appunto il 
Futurismo - che caratte-
rizzò non solo l’ar te ma 
anche la socialità, la politica, le 
stesse scienze attraverso tanti suoi 
esponenti a cominciare, ovviamente, 
da Tommaso Marinetti. Secondo 
la versione ufficiale, a Bonzagni 
sarebbe poi stata tolta la f irma 
perché non avrebbe accettato di 
aderire alla nuova tecnica pittorica 
del divisionismo. Questa tesi è 

sempre stata contestata dalla sorella 
Elva e chi scrive ne raccolse la testi-
monianza: indomabile intellettuale e 
a sua volta artista (grande pianista 

in te rna z iona le  scomparsa ne l 
1987), Elva dedicò una buona fetta 
della propria esistenza a rendere 
omaggio al fratello. Dal carattere 
molto determinato, si inalberava 
quando le si ricordava che Aroldo 
era tra i firmatari del primo manifesto 
futurista con Boccioni e Carrà. 
“Vero,  r ispondeva piccata, ma 

“subito dopo Aroldo si era pentito 
decidendo, lui, - raccontava ancora 
E lva –  d i  abbandonare que l l a 
complicata compagnia di ar tisti 

e inte l let tual i  guidati da 
Tommaso Marinetti, forse 
troppo violenti, amanti della 
guerra”. La stessa pittura di 
Aroldo, prima dedicata alla 
borghesia (si era trasferito 
a Milano giovanissimo) poi 
ai poveri e agli emarginati, 
di fatto testimoniava una 
sor ta di  v i rata va lor ia le 
oltre che artistica. Molti e 
importanti furono i dipinti 
realizzati su questo tema ma 
nel contempo lavorò anche 
ad alcuni giornali, in parti-
colare a “l’Avanti”. Proprio 
questo sodalizio lavorativo 
e culturale venne ricono-
sciuto dallo stesso governo 
italiano all’inizio degli anni 
‘80 quando Elva, amicissima 
del presidente socialista 
Bettino Craxi, favorì l’alle-
stimento di alcune grandi 

mostre dedicate all’artista centese 
cui intervenne non solo Craxi ma 
anche il presidente della Repubblica 
Pertini. È a Cento, tuttavia, che è 
più concretamente vivo il ricordo di 
Aroldo grazie alla splendida Galleria 
d’ar te moderna nata nel 1959, 
ampliata negli anni ‘60 e definitiva-
mente decollata nel 1976 grazie al 

lascito che la stessa Elva consegnò 
al Comune di Cento (sindaco era 
Giuseppe Albertini) e che consiste 
in molte opere fra cui una dozzina di 
quadri di Aroldo e molti suoi disegni 
e manifesti (Vittorio Sgarbi accosterà 
Bonzagni a Toulouse-Lautrec “nelle 
cui opere sentiamo il piacere di  
vivere”). Sulla facciata della casa di 
corso Guercino, in cui nacque, dal 
1919 è esposta una lapide. Morto 
a Milano per la febbre spagnola, 
venne tumulato nel capoluogo 
lombardo ma le sue spoglie, unita-
mente a quelle dell’amatissima 
madre, vennero trasportate oltre 40 
anni fa nel cimitero di Cento nella 
cappella di famiglia.

***
La mostra di  Padova presenta 
anche opere di due grandi artisti 
ferraresi: Achille Funi (“Famiglia 
a Tavo la” 1915 e la  sp lendida 
copertina del libro “Lussuria-ve-
locità” di Marinet ti ) e Gaetano 
Previati con tre opere fra cui l’emo-
zionante “Paolo e Francesca” un 
grande olio su tela traboccante 
eleganza) proveniente dal Museo 
dell’800 di Ferrara. Oltre ai ferraresi, 
la bell issima mostra, suddivisa 
i n  s e z i o n i ,  c o n t a  c a p o l avo r i 
di Boccioni e Segantini, Balla e 
Carrà, Morbelli, Sironi e Pellizza da 
Volpedo, Medardo Rosso e Depero. 
Da non perdere.

Alberto Lazzarini

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
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Società

Omaggio a Ratzinger
Centesi in San Pietro – Testimonianza 

- Ringraziamento e riflessioni
Roma ha un significato particolare 
per la mia famiglia. Da lì è iniziata la 
“storia” con mia moglie, e quando 
possibile, finchè fidanzati, una gita 
all’anno l’avevamo sempre messa in 
calendario.
La nascita dei 
f i g l i ,  c o n  l e 
esigenze varie, 
ci aveva di fatto 
perdere questa 
abitudine, ma 
a  d i s t a n z a 
di nove anni, 
coi bimbi non 
g r a n d i  m a 
c e r t a m e n t e 
più autonomi, 
a v e v a m o 
c o n  f i d u c i a 
o r g a n i z z a t o 
per novembre 
q u a l c h e 
g i o r n o  n e l l a 
città eterna. Il 
Covid ci aveva 
obbligato, all’ultimo, a rimandare il 
viaggio, con grande dispiacere unito 
anche al disappunto. Nuovo viaggio 
con prenotazioni varie e partenza 
fissata per il 1° gennaio 2023.
Il 31 dicembre la notizia: la morte 
del Papa emerito Benedetto XVI. La 
chiamata era forte. Il fatto che fossi 
a Roma in queste giornate storiche 
era un caso, ma come poi qualcuno 
mi ha detto, “il caso non esiste”.
Che il 2 gennaio fosse un tempo 
diverso lo s i respirava già ben 
lontano dal colonnato del Bernini, 
alla vista di un dispiegamento impor-
tante di mezzi e Forze dell’ordine 
e di soccorso. Molta la gente che 
affollava le vie attorno al Vaticano, 
tutte indaffarate verso la stessa 
direzione.
L’ingresso alla piazza ha imposto i 
necessari controlli di polizia, oltre-
passati i quali l’occhio è caduto sulla 
lunghissima e disordinata coda, 
delle quale non si vedeva la fine e 
che, abbracciata dal colonnato del 
Bernini, trovava il suo capo nell’in-
gresso della basilica. 
Abbiamo chiesto sia al le Forze 
dell’ordine che alla Protezione Civile 
circa le modalità dell’ingresso alla 
basilica, ricevendo però risposte 

perlopiù evasive o in contrasto le 
une dalle altre, rimpiangendo un 
po’ Guido Bertolaso che alla guida 
della Protezione Civile nel 2005 
aveva egregiamente coordinato 

i  funera l i  de l 
predecessore 
di Benedetto.
In fila con noi 
u n  p i c c o l o 
m o n d o : 
f a m i g l i e  c o n 
b a m b i n i , 
ragazzi, gruppi 
g u i d a t i  d a 
s a c e r d o t i , 
anziani, consa-
crati. Armati di 
molta pazienza 
s i a m o  a l f i n e 
g i u n t i  a l l ’ i n -
gresso. Tanta 
l ’ e m o z i o n e . 
A l l ’ in te rno la 
fila procedeva 
invece in modo 

ordinato ma svelto, incalzata dal 
servizio d’ordine che invitava in tono 
educato ma deciso a procedere 
speditamente.
Sono nato che era già papa Giovanni 
Paolo II: con lui ho vissuto l’età della 
giovinezza e la storica Giornata 
Mondiale del la Gioventù di Tor 
Vergata. Papa Benedetto XVI è 
stata quella dell’età adulta, non 
solo anagraficamente ma anche 
nella fede. La sua opera teologica 
e pastorale danno certamente un 
contr ibuto formidabile nel dare 
“ragione della nostra fede”, con una 
semplicità e chiarezza che personal-
mente riesco solo a ritrovare nei testi 
del Card. Giacomo Biffi.
L’ i m m a g i n e  i n  S a n  P i e t r o  d i 
Benedetto è la stessa che tutti 
abbiamo visto sui quotidiani ed 
internet: rivestito della casula rossa 
e mitra bianca sul capo, vigilato da 
due guardie svizzere. Semplicità 
e solennità. Impossibile fermarsi 
per un momento di preghiera o 
anche solo per raccogliere i pensieri, 
perché ancora, anche qui, richiamati 
a proseguire verso la navata di 
s in is t ra e quindi  l ’usc i ta de l la 
Basilica.

Matia Blo

A De Bortoli il 
Premio “Malagodi”

Ferruccio de Bortoli 
è i l  v inci tore del la 
pr ima edizione del 
premio giornalistico 
“Olindo e Giovanni 
Malagodi” promosso 
e  o rgan iz za to  da l 
Lions club di Cento. 
L a  c e r i m o n i a  d i 
consegna ha avuto 
luogo nel salone di 
r a p p r e s e n t a n z a 
de l la  ex Cassa d i 
Risparmio di Cento 
alla presenza di un folto pubblico 
che ha voluto così festeggiare 
questo protagonista assoluto non 
solo del mondo del giornalismo ma 
anche della vicenda civile, sociale e 
culturale del nostro paese. 
Due volte direttore del Corriere della 
sera e del Sole 24 ore, de Bortoli 
è conosciuto e apprezzato dalla 
grande platea dei lettori ma anche 
dei telespettatori (è ospite delle 
principali trasmissioni e reti, anche 
di Tv2000) per la profondità delle 
riflessioni, la chiarezza delle analisi 
e dei giudizi, la pacatezza dell’espo-
sizione: un giornalista autentico, a 
tutto tondo. E, come ha avuto modo 
di affermare, un credente.
All’incontro, presentato dal presi-
dente del Lions centese Adriano 
Orlandini ( ideatore del premio) 
e condot to da l  v icepres idente 
de l l ’O rd ine  de i 
giornalisti dell’E-
m i l i a - Romagna 
Alberto Lazzarini, 
è  a n c h e  i n te r-
v e n u t o  l ’ e x 
m in i s t ro  de l l ’ i -
struzione Patrizio 
B ianch i  che ha 
s o t to l i n e a to  l e 
g r a n d i  q u a l i t à 
professional i  di 
de Bortoli di cui 
è nota, fra l’altro, 
la forte capacità 
di analisi critica. 
Bianchi ha anche 
c o l t o  l ’ o c c a -
sione per ribadire l’importanza della 
comunità, delle buone pratiche, del 
servizio svolto dal volontariato e 
naturalmente del ruolo dell’informa-
zione che spesso “travolge”, anche 
come quantità, il cittadino.
In aper tura i l  s indaco Edoardo 
Accorsi ha portato il saluto della 
città e ha a sua volta ricordato il 
contributo civile e professionale che 
offre de Bortoli. Anche il governatore 
del Lions Christian Bertolini si è 

complimentato con il vincitore e con 
il club centese. Marina Malagodi, 
attivissima sul piano civile e sociale, 
ha inf ine tracciato un profilo di 
Olindo e Giovanni Malagodi, padre 
e figlio, entrambi giornalisti centesi, 
noti e grandi protagonisti anche 
della vita politica.
Ricevendo da Orlandini il premio 
(un bellissimo piatto in ceramica 
di Faenza raffigurante i Malagodi 
nella piazza di Cento) de Bortoli si è 
soffermato in modo particolare sul 
ruolo del volontariato e del senso 
di comunità che esso rappresenta 
e rafforza. Il tutto in opposizione 
ai tanti (troppi) egoismi e corpo-
rativismi della nostra società che 
però, ha detto, ha in sé gli anticorpi 
per sconf iggere questi nemici: 
“Vedendo il nostro capitale sociale, 
ha concluso, sono ottimista”. In 

serata, nel corso di una convi-
viale, il giornalista ha parlato speci-
ficamente dell’associazione Vidas 
di cui è presidente e che ha come 
missione la cura di chi non può più 
guarire, “perché possa vivere con 
dignità fino all’ultimo istante”. 
La mattina successiva de Bortoli, 
intervistato da Lazzarini, ha parlato 
in un palazzetto dello sport gremito 
di studenti (quasi mille) rispondendo 
poi a molte domande dei ragazzi.

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
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certi�cato da DNV GL
= ISO 9001 =

FANTOZZI
F.G.M. PETROLI S.R.L.
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agricoltura e riscaldamento

San Giovanni in Persiceto (BO)
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Dal Territorio
Il Bosco Incantato 

Un ciclo di 4 incontri dedicati all’adolescenza 

Fino a marzo, ecco un percorso per condividere curiosità, dubbi e 
consigli su una tematica molto attuale, dialogando insieme

Prenderà il via in questo mese il 
Bosco Incantato, un ciclo di 4 
incontri sull’adolescenza rivolto alle 
famiglie, condotto dalla Dott.ssa 
Maria Iacono, Psicologa, referente 
servizi e ambulatori Psicologia di 
Base A z ienda 
Ausl di Bologna, 
o r g a n i z z a t o 
d a l l a  F o n d a -
zione Caterina 
Nov i  in  co l la-
borazione con 
i l  C o m u n e  d i 
C e n to ,  a t t r a -
verso il Centro 
per le famiglie 
e la Gipsoteca 
Vitali. Il progetto 
n a s c e  d a 
u n ’ i d e a  d e l l a 
Dott.ssa Paola Silvestri, volontaria 
del Bosco Integrale, che attraverso 
la sua esperienza presso il Centro 
di Salute Mentale di San Giovanni 
in Persiceto, ha pensato che i l 
lavoro della Fondazione Caterina 
Novi, gestore del progetto Bosco 
Integrale, potesse incontrarsi con 
quella del Centro per le famiglie al 
fine di costruire insieme un percorso 
che potesse essere di aiuto alle 
famiglie, già sotto pressione sotto 
tanti punti di vista, che si trovano a 
dover affrontare il momento critico 
dell’adolescenza. Gli incontri sono 
gratuiti e aperti a tutti i genitori di 
ragazzi e ragazze dai 12 anni di età. 
“Siamo mo l to  fe l i c i  d i  questa 
iniziativa, per diversi motivi. - afferma 
Michele Novi, presidente della 
Fondazione Caterina Novi - Il primo 
perché deriva da un’idea di una 
nostra volontaria, che sottolinea il 
grande legame che si è stabilito tra 
il Bosco Integrale e tutti gli incre-
dibili volontari che hanno sposato 
i l progetto. E i l secondo perché 
questo ciclo di incontri, costituisce un 
esempio di come si possano creare 
sinergie tra enti e associazioni del 
territorio finalizzate al bene comune”. 

Soddisfatto il sindaco di Cento 
E d o a r d o  Ac c o r s i :  “A b b i a m o 
accolto con piacere la proposta 
della Fondazione Caterina Novi di 
lavorare a questo progetto con il 
supporto del Centro per le Famiglie 

del Comune di 
C e n to  c h e  d a 
sempre svolge 
attività gratuite 
d i  cons u le nz a 
e informazione 
per genitori delle 
bambine e de i 
b a m b i n i  d a l l a 
n a s c i t a  a l l ’ a -
d o l e s c e n z a . 
Questo progetto 
p o t r à  e s s e r e 
u n a  p r e z i o s a 
occasione per i 

genitori che decideranno di parte-
cipare, per riflettere e condividere 
esperienze su una fase della vita dei 
loro figli che richiede un’attenzione 
particolare”. 
Il primo incontro, dal titolo Silenzio 
fra gli alberi si terrà venerdì 20 
gennaio alle ore 18.00 presso il 
Centro per le Famiglie. In questo 
primo appuntamento si parlerà del 
cogliere i primi segnali di disagio 
partendo dal presupposto che oggi 
le problematiche dei giovani comin-
ciano sempre pr ima, rendendo 
la situazione a tratti allarmante. Il 
secondo, dal titolo Intreccio di rovi, 
si svolgerà venerdì 10 febbraio 
alle ore 18.00 in Gipsoteca Vitali 
e si parlerà dell’autoesclusione 
sociale e dalla rabbia che ne scatu-
risce. Si discuterà su come trovare 
un equilibrio emotivo che possa 
aiutare in una fase così delicata. Il 
terzo incontro dal titolo Il labirinto 
oscuro ci sarà venerdì 3 marzo 
alle ore 18.00 presso il Centro per 
le Famiglie. Si proseguirà il ciclo 
di incontri parlando della paura 
sociale che porta al ritiro e a mecca-
nismi di difesa: come possono 
essere messi in campo azioni per 

Occorrono nuovi campi da gioco!
“Con questa iniziativa promossa dalla 
grande comunità dei Genitori degli atleti 
della Centese Calcio Elite si vuol riproporre 
un “antico” problema che riguarda il settore 
del calcio giovanile a Cento e, precisa-
mente, la mancanza di strutture efficienti 
da utilizzare per questo settore sportivo 
che sono diventate ancora più inadeguate 
anche in relazione al numero dei ragazzi 
che scelgono di praticare il calcio a Cento.
La Centese Calcio Elite, ad oggi, infatti, può 
annoverare più di 300 tesserati nel settore 
giovanile che è il frutto di una crescente 
adesione degli ultimi anni che, a sua volta, 
è frutto di un eccellente lavoro dei dirigenti, 
degli allenatori e degli atleti tanto da 
meritare il titolo di SCUOLA CALCIO ELITE.
La Società, in molti casi, è “costretta a 
non accettare l’iscrizione di ragazzini 
che poi sono indotti a recarsi nei paesi 
limitrofi”, e deve, comunque, necessaria-
mente ammassare i propri atleti per gli 

allenamenti in spazi piccoli ed inadeguati 
oltre che di scarsa qualità.
Spesso più annate si ritrovano ad allenarsi 
nello stesso campo rinunciando agli spazi 
necessari per l’allenamento specifico che 
devono seguire. Non solo. Considerata la 
qualità dei campi utilizzati e, in modo parti-
colare, il Campo al Parco del Reno, consi-
derato che più annate ivi si allenano ogni 
giorno, dal lunedì al venerdì, il terreno 
diventa solitamente impraticabile per 
le buche e sconnessioni che si creano, 
per non parlare quando vi è maltempo 
che diventa impraticabile, ma anche 
indecoroso, indecente, imbarazzante, 
indegno per una città come Cento.
Se per gli allenamenti la Società “si adatta” 
ad ammassare i propri atleti, tanto non è 
possibile fare per le partite che vengono 
disputate tra il sabato e la domenica mattina.
Per ovviare all’assenza dei campi necessari 
per le partite in casa, la Centese è costretta 

a chiedere la disponibilità di campi di paesi 
limitrofi (Argelato, Buonacompra, San 
Carlo…) corrispondendo, però, risorse 
economiche che ben potrebbero essere 
utilizzate per qualsiasi altro obiettivo 
sempre nell’interesse degli atleti.
  ***
Una “risorsa preziosa” della Società 
Centese Calcio è la COMUNITA’ DEI 
GENITORI che sopperisce a tutta una 
serie di mancanze che sono imputabili 
solo ed esclusivamente alla amministra-
zione comunale …….... per non parlare 
dei numerosi nonni, zii e fratelli che colla-
borano nella gestione delle attività sia in 
casa che in trasferta!
Se è ammissibile che i genitori (e quindi 
anche nonni, zii, fratelli..) debbano prodigarsi 
per accompagnare gli atleti fuori sede per le 
partite in trasferta, NON E’ ACCETTABILE 
CHE DEBBANO FARE LA STESSA COSA PER 
LE PARTITE DA DISPUTARSI IN CASA COME 

SE FOSSERO DELLE TRASFERTE!  (***)
Vi sono strutture già esistenti che ben 
potrebbero essere utilizzate in modo più 
proficuo ed adeguato come, ad esempio, 
il campo del Percorso Vita, i campi meglio 
conosciuti come “lo spallone”, o, meglio 
ancora, costruirne altri ex novo in aree del 
comune realizzati con campi sintetici da 
mettere a disposizione della Società Centese 
Calcio Elite e di tutti coloro che vogliono 
praticare il calcio a livello amatoriale.
Nel recente passato l’amministrazione 
comunale (ed è sotto gli occhi di tutti!!) 
ha garantito ed offerto alla cittadinanza 
centese il bellissimo e rinnovato Palazzetto 
dello Sport trovando le risorse economiche. 
Quindi è possibile realizzare impianti sportivi! 
Forse è giunta l’ora che le attenzioni siano 
rivolte al settore del calcio destinando soldi 
e risorse ad un settore sportivo rilevante 
e in continua crescita che sta riportando 
lustro a tutta la città e cittadinanza.

Con una lunga lettera al Sindaco Edoardo Accorsi (al quale chiede un incontro) un gruppo di genitori dei ragazzi della Centese Calcio ripropone con forza il tema del campo da gioco

aiutare a gesti re questa s i tua-
zione di difficoltà. Infine il quarto 
incontro dal titolo Il giusto sentiero 
è programmato, tempo permet-
tendo, per venerdì 31 marzo alle 
ore 18.00 al Bosco Integrale (in 
caso di maltempo si terrà presso 
la Gipsoteca Vitali). Si parlerà del 

come prenderci cura dell’altro; un 
sano controllo “a distanza” in un 
clima di fiducia e rispetto reciproci. 
Inoltre, la corretta comunicazione 
interna alla famiglia e consigli pratici 
sugli atteggiamenti positivi da intra-
prendere e sul cammino da fare 
insieme alla famiglia. 

Club Alpino Italiano 

Ecco il programma
La Sottosezione di Cento del 
Cai (Club alpino italiano) ha reso 
noto l’attività dei prossimi 
m e s i .  I l  2 2  g e n n a i o 
è  i n  p r o g r a m m a  l a 
Camminata in pineta dal 
Lido delle Nazioni al Lido 
di Volano (dir. Roberto 
Zucchini– Luigi Conti). Il 
19 febbraio Da Sassomo-
rello a Pompeano (dir. Giovanni 

Preghiera – Roberto Zucchini). Il 
programma completo è nel sito 

www.caicento.it . Alle 
escursioni possono 
partecipare anche i 
non soci.
La sede del Cai è a 

C o r p o r e n o  i n  v i a 
Stata le  90 sopra a l la 

Posta  ed è  aper ta  tu t t i  i 
mercoledì dalle ore 21,00.

Sant’Antonio con 
la Crocetta

N e l  p o m e r i g g i o  d i 
domenica 15 gennaio 
a cura dell’Associa-
z i o ne  C r o c et t a  s i 
festeggerà Sant’An-
tonio abate. L’appun-
tamento è  na tu ra l -
mente presso l’Oratorio 
della Crocetta in via 
Penzale 39 all’incrocio 
con via Sant’Orsano.
Si inizia alle ore 15 con 
la distribuzione dei gnocchini 
fritti. Mezz’ora più tardi la benedi-
zione degli animali, alle 17,30 
la consegna di un omaggio ai 
bambini e alle 18 si concluderà 
con il rogo del vecchione.

Sostenere l’att ività 
d e l l a  C r o c e t t a  è 
importante, anche dal 
punto di vista sociale 
e culturale. Il gruppo, 
infatti, opera diversi 
res taur i :  f ra  quest i 
l’edicola votiva dedicata 
alla Beata Vergine di 
san Luca in via Ponte 
Reno o la pala d’altare 
dedicata alla Madonna 

del Rosario (Bottega Guercino) 
per la chiesa di Penzale. Per avere 
info si può consultare il sito www.
crocetta.net. Per donazioni: 
IT40Y 03032 23400 010 000563 
438 Associazione Crocetta.
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Economia

“La vivacità e la libertà del tessuto 
economico rappresentano un molti-
plicatore di ricchezza, in particolare 
in momenti gravi come il tempo 
che stiamo vivendo. Quanto 
le imprese fanno, spesso 
lontano dal la r ibalta e dai 
riflettori, è prezioso anche su 
questo fronte: nell’essere un 
antidoto nei momenti di crisi. 
Imprese, le nostre, appas-
sionate ed apprezzate in tutto 
i l  mondo, che producono 
ricchezza e che dimostrano 
come la coesione e i for t i 
legami con il territorio siano 
fattori di competizione, che 
scommettono sulla qualità”. 
Così Paolo Govoni, commis-
sa r io  s t r ao rd ina r io  de l l a 
Camera d i  commerc io,  a 
commento del nuovo piano 
strategico varato dall’Ente di 
Largo Castello per il 2023.
Digitale, nascita e sviluppo di nuove 
imprese, orientamento e supporto 
all’incontro fra domanda e offerta di 
lavoro, lotta al caro energia, valoriz-
zazione del turismo e del patrimonio 
culturale, certificazioni di qualità 
e innovazione, partecipazione a 

missioni e a fiere internazionali in 
Italia e all’estero, contrasto alla 
burocrazia e all’illegalità, sostegno 
al l ’occupazione e a l le imprese 

femminili e giovanili. Più di 2 milioni 
e mezzo di euro le risorse stanziate 
dal la Camera di  commercio di 
Ferrara per il 2023: misure, quelle 
adottate dall’Ente di Largo Castello, 
che guardano tutte alla crescita e 
allo sviluppo.
Scorrendo nel dettaglio il Piano 

degli interventi, particolare evidenza 
assumono i progetti e i contributi 
alle imprese per nuove assunzioni, 
l’elaborazione di piani di rilancio 

aziendale e di riposiziona-
mento strategico, l’inseri-
mento a tempo di esperti di 
energia, l’internazionalizza-
zione e il supporto all’export, 
la candidatura di progetti sui 
fondi europei, la nascita e lo 
sviluppo di nuove imprese, 
la creazione di reti, progetti 
di ricerca e per la diffusione 
delle tecnologie Impresa 4.0. 
Stanziate, inoltre, specifiche 
risorse per la promozione 
della responsabilità sociale 
d’impresa, la vigilanza sui 
mercati e sui prodotti a tutela 
dei consumatori, la commer-
cializzazione del “prodotto 
turistico” ferrarese e l’instal-

lazione di impianti di videosorve-
glianza e di allarme. Implementate, 
infine, le attività relative al nuovo 
codice della crisi d’impresa, che 
prevede compiti importanti proprio 
per le Camere di commercio. Attra-
verso l’Organismo di Composizione 
delle Crisi d’Impresa (OCRI), l’Ente 

di Largo Castello riceve le segna-
lazioni da parte dell’imprenditore 
assistendolo, in collaborazione con 
le associazioni di categoria e gli 
Ordini professionali.
“Un ruolo, quello della Camera di 
commercio – ha concluso Govoni 
- da sempre vicina alle imprese 
ed impegnata nello sviluppare un 
contesto favorevole a farle crescere 
e a esaltarne la capacità di trainare 
la ripresa economica, frutto della 
collaborazione con le Istituzioni 
e con il mondo associativo, con 
cui negli anni si è consolidato un 
prezioso rappor to di reciproco 
scambio e dialogo e le cui proposte 
sono contenute nel programma di 
attività del prossimo anno”.

2023, Camera di Commercio

5 grandi progetti per la ripresa e lo sviluppo
1. Attrazione di nuovi investimenti 2. Nascita di nuove imprese e 

consolidamento di quelle esistenti 3. Lotta al caro energia
4. Incontro fra domanda e offerta di lavoro 5. Infrastrutture e mobilità

Quante Pagelle d’oro
Si è svolta la 
c e r i m o n i a 
d i  consegna 
delle “Pagelle 
d’Oro 2022”, 
p r o m o s s a 
dalla Fonda-
z i o n e 
CariCento. Si trattava della 50ª 
edizione. 136 i ragazzi vincitori. 
Ecco la seconda parte dell’elenco 
dei vincitori per classi parallele 
(quinte, quarte…):
LICEO GINNASIO “G. CEVOLANI” 
CENTO
Indirizzo classico:  Federico Pavani, 
Margherita Sassoli, Tomas Spiga, 
Alessia Aidala, Elisabetta Roncarati. 
Indir izzo l inguist ico:   Mar t ina 
Meta, Matteo Pigozzi, Alice Tasini, 
Chr ist ian Sit ta , Giorgia Saver i. 
Indirizzo Scienze Umane:  Agatha 
Botti, Irene Ricci, Giulia Gruppioni, 
Serena Carletti, Vittoria Bonzagni.
"M. MALPIGHI" CREVALCORE E 
S. GIOVANNI IN PERSICETO
Giada Zago, Niclas Veronese, Chafry 
Khadija, Christian Zironi, Bernardo 
Pio Luciano.
“G. CARDUCCI” BONDENO
L iceo Sc ient i f ico:  (ex  aequo) 
Giorgio Bianchini e Giada Padovani, 
Emma Berveglieri, Dea Tani, Fabio 
Tassinari, Gaia Roncada.
S e r v i z i  c o m me r c ia l i :   S a l m a 
Abdellaoui, Malak Hdidou, Fatima 
Hassane, Mariam Nakhli, Alexia 
Mae Allaza.
AGRARIO "CALVI" FINALE EMILIA
Indirizzo Costruzioni, ambiente e 
territorio: Alice Reggiani, Carlotta 

G u a n d a l i n i ,  L i n d a  B a t t a g l i a , 
Samuele Zobboli, Raffaele Pollio. 
Agraria, agroalimentare e agroin-
dustria: Francesca Listo, Giorgia 
Liuzzo, Simone Loche, Chiara La 
Duca, Edoardo Caprara.
LICEO SCIENTIFICO "MORANDI" 
FINALE EMILIA
L ic e o  de l l e  S c ie nze  U m a ne: 
Andrea Rinaldi, Athos Fi l ippini, 
G iu l ia  C ivo lan i ,  Emma Finot t i , 
Cecilia Filippini.
L i c e o  S c i e n t i f i c o :  L o r e n z o 
Burroni, Matilde Suffritti, Fabrizio 
Giuseppe Pignatti, Donata Gil l i, 
Giulio Maria Barbieri.
Scienze Applicate: Arianna Batta-
glini, Giulia Munerati, Irene Pincelli, 
Andrea Barbieri, Andrea Benatti. 
Liceo Linguistico ed Economico 
sociale: Azzurra Zucchelli, Giulia 
Marchetti, Giulia Campana, laria 
Pincelli, Sofia Magni.
" J .  M .  K E Y N E S "  C A S T E L 
MAGGIORE
Liceo Scientif ico e scientif ico 
scienze appl icate:  (ex aequo) 
Cesare Tomasi e Ilaria Erriquez, 
Daniele Colonnello, Viola Lallo, Sara 
Russo, Giacomo Guidarelli.
Costruzioni Ambiente e territorio: 
Stefania Massaro, Miluna Vasta, 
Anna l i sa Mangane l l i ,  Gaetano 
Lupoli.
Economico:  Gabr ie l Fornasar i, 
Alessia Pasetto, Giulia Tura, Elisa-
betta Borsari, Petra Nicodemi.
Classico e Linguistico: Cecil ia 
Barbieri, Martina Calzolari, Lara 
D’Agostino, Sofia Scagliarini, Anna 
Lena Magri.

Per informazioni Tel. 0532 894142 info@caratteriimmobili.it

AFFITTASI

Locali arredati, attrezzati e
con connessione internet in fibra ottica, 
ideali per operare anche in smartworking

LOCALI AD USO UFFICI
O  STUDI MEDICI

NEL CENTRO STORICO DI BONDENO
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Salute

Tra g l i  s t rument i  che i l  tecn ico 
or topedico ha a disposizione per 
proget tare al meglio un plantare 
è spesso utilizzata la valutazione 
baropodometrica eseguita facendo 
salire l’utente su una pedana dotata di 
sensori di pressione che forniscono al 
tecnico ortopedico una serie di informa-
zioni che permettono una successiva 
progettazione di plantari su misura. 
Già da tempo, la Sanitaria Ortopedia 
Sant’Anna ha fatto un passo avanti 
dotandosi di strumenti di nuova genera-
zione che consentono di accedere 
a dati ancora più completi e precisi, 
come, ad esempio l’innovativo tapis 
rolulant con sistema “M.A .S. - 
Measuring and Analysis System”. 

Tale sistema M.A.S., inserito in un 
tappeto con superficie di rotolamento 
di 150cm, ha 5.376 sensori capacitivi 
di nuova generazione, telecamera 
collegata e permette l’analisi delle 
forze dinamiche e della distribuzione 
pressoria sia a piede nudo che con la 
calzatura indossata. Il sistema registra 
e analizza i dati, mostrando l’esame 
statico e dinamico in tempo reale, in 
modalità sia bidimensionale che tridi-
mensionale. Può essere memorizzato 
un numero illimitato di passi e le aree 
di applicazione partono dalla semplice 
e veloce analisi dinamica del rotola-
mento e della distribuzione dei carichi a 
terra fino ad arrivare a più approfondite 
indagini. Tra queste è molto interes-
sante la “Gait Analysis” che viene 
effettuata mediante videocamera oltre 
al parametro “butterfly” con deviazione 
laterale nella fase dinamica e grazie alla 
quale si possono verificare la funzio-
nalità del piede in dinamica e la postura 
(proiezione a terra del baricentro 
corporeo). Questo TREADMILL profes-
sionale ha una struttura solida, con una 
variazione di velocità che va da 0.1 a 20 
km/h adatta per la valutazione sportiva, 
e analizza l’appoggio del piede in 
statica ed in movimento ma consente 

anche di capire l’influenza della scarpa 
e del plantare nella fase di rotolamento 
della camminata e/o della corsa. 
Tutte queste informazioni possono 
essere successivamente valutate con 
lo specialista di riferimento. 
Quando si decide di procedere per 
l’utilizzo di un plantare è necessario 
prendere l’impronta ed in questo caso 
ci avvaliamo del sistema CAD/CAM 
“ParoContour”, vera rivoluzione nel 
mondo delle ortopedie. 
I l  tecn ico or topedico,  una vo l ta 
completata la valutazione, registra la 
forma del piede 3D tramite lo SCANNER 
3D MOBILE che ne legge fedelmente la 
forma nella sua tridimensionalità e ne 
interpreta ogni dettaglio e caratteri-
stica, fornendo preziose informazioni 
al tecnico ortopedico per la progetta-
zione del corretto plantare. Al termine 
della lettura del piede i dati appaiono 
sul monitor del computer: il tecnico 
ortopedico è già in grado di rilevare gli 
eventuali sovraccarichi e realizzare la 
prima elaborazione a volumi delle ortesi.
Il plantare viene progettato appli-
cando con grande precisione le neces-
sarie correzioni visualizzate in tempo 
reale in 3D. Sono possibil i inter-
venti e modifiche istantanee, fino 

al raggiungimento 
del valore ottimale. 
Solo a quel punto i 
dati vengono trasmessi alla fresa 
Parocontour  che,  co l legata a l 

computer, esegue la fresatura dei 
diversi materiali accuratamente scelti in 
funzione delle diverse problematiche. 
Gran parte della lavorazione avviene 
grazie alla macchina, permettendo un 
notevole contenimento dei tempi e tutto 
ciò consente al tecnico ortopedico di 
dedicare più attenzioni alla progetta-
zione ed alla finitura del plantare stesso.
 Nei nostri centri Sanitaria Sant’Anna i 
tecnici sono a disposizione per spiegarti 
queste nuove tecnologie e mettere 
le loro competenze ed esperienza al 
servizio del tuo benessere.

L’innovazione ai nostri piedi
a cura d

ello Staff dell’Ortopedia San
ita

ria
 S

.A
nn

a

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

www.sanitariasantanna.com - sanitariasantanna@grazzisrl.it

Presso la Sanitaria Ortopedia Sant’Anna potete ricevere maggiori informazioni

Al via l’attività specialistica ambulatoriale

Chirurgia pediatrica

ALLERGOLOGIA PEDIATRICA
Aperto l’ambulatorio provinciale a Cona

Chirurgia pediatrica, dal 10 gennaio 
pa r te  l ’at t i v i t à  spec ia l i s t ica 
ambulatoriale anche negli ospedali 
dei distretti Ovest e Sud-Est.
Il 10 gennaio apre Cento e, succes-
sivamente secondo un calendario 
settimanale, Argenta e Delta.
L’accordo che rende disponibile a 
livello territoriale l’attività ambulatoriale 
della UO di Chirurgia Pediatrica AOU 
Ambulatorio di chirurgia pediatrica 
anche  neg l i  ospeda l i  p rov in -
ciali: grazie a un protocollo siglato 
dalle due Aziende sanitarie ferraresi 
partirà da martedì 10 gennaio 2023, 
dal poliambulatorio dell’ Ospedale 
“SS. Annunziata” di Cento e quindi, 
a seguire, anche negli altri ospedali 
della sanità territoriale, l’attività 
degli specialisti dell’Unità operativa 
di Chirurgia Pediatrica dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria di Ferrara, 
diretta dal dottor Claudio Vella. In 
questo modo le prime visite avranno 
un’offerta di prossimità per i piccoli 
pazienti ed i familiari riducendo gli 
spostamenti verso la sede della 
unità Operativa presso l’Ospedale 
S. Anna di Cona. Negli mbulatori 
verranno eseguite anche le visite di 

presa in carico post dimissione e 
le medicazioni dei degenti dimessi 
dopo r icovero  e res ident i  ne i 
distretti ovest e sud-est.
L’attività si svolgerà secondo un 
calendario mensile che prevede l’ 
erogazione del servizio, ogni martedì 
secondo il calendario che segue:
Primo martedì del mese:
Ospedale del Delta, Ospedale di 
Argenta.
Secondo martedì del mese:
Ospedale di Cento 
Terzo martedì del mese:
Ospedale di Cento
Ospedale di Argenta
Quarto martedì del mese: 
Ospedale di Cento
Quinto martedì del mese (se da 
calendario): Ospedale del Delta
Le visite di pr imo accesso agli 
ambu la to r i  d i  spec ia l i s t i ca  in 
chirurgia pediatrica sono preno-
tabili presso i seguenti canali di 
prenotazione:
C U P   ( C U P,  C U P W e b ,  C U P 
telefonico), nelle FARMACIE con 
l’impegnativa, anche demateria-
lizzata,  di primo accesso rilasciata  
dal pediatra di libera scelta.

Al via da martedì 10 gennaio 2023 l’attività dell’Ambulatorio di Allergologia 
Pediatrica Provinciale all’ospedale di Cona. Dopo l’avvio delle visite di chirurgia 
pediatrica anche negli ospedali provinciali grazie a un protocollo siglato dalle 
due Aziende sanitarie ferraresi, l’offerta delle prestazioni si amplia con le visite 
allergologiche, con cadenza settimanale, per un totale di 32 visite al mese.

Piazza Giorgio Bassani, 1 - 44020 Ostellato (FE) Tel. Piazza Giorgio Bassani, 1 - 44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 6810250533 681025  
e-mail: ostellato@residenzequisisana.it - www.residenzequisisana.ite-mail: ostellato@residenzequisisana.it - www.residenzequisisana.it

  CCeennttrroo  SSoocciioo  RRiiaabbiilliittaattiivvoo  RReessiiddeennzziiaallee
  NNuucclleeoo  GGrraavvii  DDiissaabbiilliittàà

0533 681025

Piano prevenzione 
COVID-19
Prestiamo grande attenzione 
e ci impegniamo nel 

garantire alle nostre residenze personale 
vaccinato. I nostri ospiti sono vaccinati e la 
nostra priorità è garantire loro la massima 
sicurezza e il massimo del benessere.

CHIAMACI PER AVERE INFORMAZIONI

  CCaassaa  RReessiiddeennzzaa  ppeerr  AAnnzziiaannii

dal 1991

POSTI C.R.A. POSTI C.R.A. ACCREDITATIACCREDITATI CON  CON AZIENDA USL FERRARA
AZIENDA USL FERRARA
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Speciale SALUTE, BENESSERE, BELLEZZA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STUDIO DENTISTICO 
DOTT. PAOLO ZACCARELLI

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

Tel. 051 975133

PREVENZIONE, PREVENZIONE 
E ANCORA PREVENZIONE

Come mantenere la salute o migliorarla e non buttare denaro
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Sport
Pallacanestro / Tramec

Final Four di Coppa
Battendo la Blu Basket Treviglio alla 
fine di una bellissima gara in una 
Milwaukee Dinelli Arena straripante 
e infuocata, la Tramec ha ottenuto 
un traguardo storico: un posto nelle 
Final Four di Coppa Italia di A2 che 
si disputeranno nel mese di marzo in 
una sede ancora da definire (che forse 
potrebbe anche essere Cento). Contro 
Treviglio ha fatto il suo esordio con 
la canotta della Benedetto il nuovo 
playmaker Federico Mussini, classe 
1996 con esperienze in A1 e A2 e 
in NCAA, arrivato dalla Apu Udine 
per sostituire l’infortunato Federico 
Zampini, al quale facciamo un enorme 
e affettuoso in bocca al lupo perché 
dovrà sottoporsi a un intervento al 
legamento crociato. In campionato 
la Tramec, a parte un passo falso 
a Rimini contro la Rivierabanca del 
centese Andrea Tassinari, continua 
la propria corsa ad alta velocità, e 
partita dopo partita sta dimostrando 
di meritare ampiamente la posizione 
ai primi posti della classifica confer-
mandosi squadra solida e ben gestita. 
Da sottolineare, in particolare, la 
grandissima vittoria contro la Fortitudo 

al Paladozza, un campo sul quale 
quest’anno ancora nessuna squadra 
aveva saputo vincere. Un successo 
corale, una prestazione eccellente 
da parte di tutti, condita da ben 34 
punti del nostro capitano Tomassini 
(premiato MVP del mese di dicembre 
dalla Lega Nazionale Pallacanestro) 
e impreziosita da una cornice di 
pubblico entusiasmante. Ma il girone 
di ritorno è solo all’inizio e ci aspettano 
ancora tante emozioni insieme alla 
nostra fantastica squadra.

Marina Maurizzi

Pallacanestro / Benedetto 1964 

Uniti verso il futuro

Il Natale è anche occasione propizia per 
arricchire il bagaglio d’esperienza dei 
ragazzi in campo. La Benedetto 1964 
ha partecipato al “Ciao Rudy” di Pesaro 
con ben 4 squadre in 3 giorni intensi 
tra partite e tanti momenti formativi. 
Le formazioni in campo a Pesaro sono 
state U17 Gold, gli U15, gli U14 e gli 
Esordienti. Una spedizione record 
con 40 ragazzi ha portato a termine 
un’esperienza importante, con tante 
lezioni da imparare e un’opportunità di 
unirsi e compattarsi una volta di più, 

come gruppi e come settore giovanile 
completo. Esperienza natalizia anche 
per le Gazzelle che nella giornata del 
29 dicembre hanno partecipato al 3x3 
organizzato da Basket Conselve. Il 2023 
promette tante sfide stimolanti e tanti 
momenti di crescita tutti da vivere per 
i ragazzi biancorossi. L’attività giovanile 
e minibasket prosegue regolarmente 
ed è sempre aperta a tutti coloro che 
volessero provare il magnifico gioco 
della pallacanestro.

Kevin Senatore

Benedetto Volley

Edoardo Borghesani, 
il giocatore allenatore
Chi di passione per il volley ne ha 
da vendere è Edoardo Borghesani, 
24enne pilastro della prima squadra 
maschile Pasquali nel ruolo di centrale 
e giovane allenatore del gruppo 
Assiteam U12. Non è infatti sempre 
facile coniugare l’attività di atleta con 
quella da coach, spesso gli impegni si 
sovrappongono e i tempi sono stretti, 
ma con la giusta motivazione e l’attac-
camento per questo sport, anche le 
difficoltà logistiche si superano con 
elasticità. Edoardo, raccontaci il tuo 
background pallavolistico. “Ho ripreso 
a giocare tre anni e mezzo fa, quando 
si è formato il primo gruppo maschile 
nella Benedetto Volley. Da piccolo 
giocavo ma ero stato costretto a inter-
rompere l’attività in seconda media 
per mancanza di una squadra, e così 
mi sono dedicato per diverso tempo 
al beach tennis”. Un ritorno che ti 
ha visto subito cambiare più ruoli: ci 
sono degli aspetti di campo che porti 
anche nel tuo ruolo di allenatore? “Sì, 
sicuramente. In campo sono molto 
calmo e concentrato, penso di saper 
controllare bene le emozioni e l’adre-
nalina, non sono tipo da esultanze 
particolarmente vivaci però riesco 
comunque a dare un ottimo supporto 
ai miei compagni. Nella veste di 
allenatore mi definisco paziente, forse 
fin troppo buono, mi piace spronare i 

miei allievi affinché possano esprimere 
al meglio le loro qualità. Giocare mi 
dà anche modo di confrontarmi con 
coach più esperti, da cui prendere 
spunto e trasmettere poi le idee giuste 
ai ragazzi più giovani che stanno 
imparando”. Alleni una giovanissima 
U12, mista, che sta muovendo i primi 
passi verso l’agonismo. Come sta 
procedendo il percorso stagionale? 
“La squadra sta prendendo parte al 
campionato U12 Uisp, 4x4, è la prima 
esperienza di gioco per un gruppo 
misto, formato sia da bimbi che da 
bimbe dai 10 ai 12 anni. Alcuni di 
loro hanno iniziato a settembre, altri 
vantano già un passato nel minivolley 
con Valentina Abbottoni. Succes-
sivamente in pr imavera par teci-
peremo anche al Trofeo 3x3 Fipav 
S3. Divertimento, disponibilità ad 
apprendere e presenza agli allena-
menti: per ora conta questo, ai risultati 
penseremo più avanti”. Con i giovani 
maschietti c’è in programma anche 
l’U13 3x3. Come ci arrivano i tuoi 
allievi a questo primo appuntamento? 
“Sarà un’esperienza preziosa, che 
li preparerà ad affrontare in futuro 
il passaggio a campo intero. Per il 
momento dovranno vivere questa fase 
transitoria con interesse, leggerezza, 
imparando a fare squadra”.

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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Il 15 gennaio la Centese riprende il 
cammino in campionato, ospite al 
Bulgarelli sarà il Conselice, nella prima 
giornata del girone di ritorno. 
Certo, ci si aspettava qualcosa di più 
nella prima fase, in termini di risultati e 
punteggio. 
La squadra è aggrappata al gruppone 
di testa, in piena corsa PlayOff, a dieci 
punti di distacco dalla battistrada 
Pontelagoscuro. 

Che dire? lo scoramento non è di casa, 
perché i conti si fanno sempre alla fine. 
Pur consapevoli dell'enorme sforzo 
che comporta l'inseguimento, il gruppo 
è coeso e compatto, e agli ordini di 
mister Brighel Govoni la squadra ha 
continuato ad allenarsi duramente 
anche nella pausa invernale. 
A l  r i e n t r o  l a  s q u a d r a  s a r à  a l 
completo, ad eccezione di qualche 
noia influenzale di Finessi e qualche 
acciacco in a lcuni  veterani ,  ma 
emergenze colmabili entro la ripresa 
delle ostilità. 
Si giocherà al Bulgarelli, che deve 
presto tornare ad essere il fortino invali-
cabile di un tempo, un valore aggiunto 
sul quale poter sempre contare. 
A proposito, la società ha ottenuto 
gli anticipi al sabato nelle successive 
partite casalinghe coincidenti col 
carnevale di Cento, oltre a quella già 
in programma sabato 28 gennaio 
per calendarizzazione imposta dalla 
federazione. 
Quindi i tifosi potranno assistere ben 
tre sabati consecutivi alle par tite 

casal inghe nel le giornate del 28 
gennaio, 11 febbraio e 25 febbraio. 
Anche sul fronte del settore giovanile 
gli impegni si susseguono senza sosta. 
La juniores regionale di mister Paolino 
Govoni e degli assistenti Gazzotti e 
Masina continua imperterrita il suo 
percorso da capolista, un risultato 
davvero di grandissimo prestigio, e sul 
quale bisognerà tenere duro: le insegui-
trici Bentivoglio, Fossolo e Faro Gaggio 
sono in agguato e non daranno vita 
facile sino al termine del campionato. 
Anche dalle altre annate agonistiche 
regionali, alla loro prima esperienza in 
campionati cosi competitivi, stanno 
arrivando risultati di grande risalto. 
Under 17, Under16 Under 15 gareg-
giano ad armi par i  con squadre 
blasonate, pur nelle difficoltà legate 
al l'inesperienza e talvolta anche 
legate alla carenza di strutture per gli 
allenamenti. 
La provinciale under 14 invece ha 
intrapreso un percorso netto di ben 9 
vittorie consecutive, tale da consen-
tirgli un piazzamento ai piedi del podio. 
le annate dei più piccoli continuano 
nel loro percorso di crescita e diverti-
mento, fra disciplina ed avviamento alla 
formazione calcistica: gli educatori, nel 
loro caso, mantengono alta l'asticella 
su aspetti legati a valori anche extra 
calcistici, di contenuto educazionale e 
legato alla motricità. 
Avanti tutta allora, i motivi per essere 
soddisfatti sono tantissimi, e chissa 
che il 2023 non ci regali piacevoli 
sorprese.

Centese Calcio

Si riparte!
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