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QUEI VALORI 
INCROLLABILI

Vi proponiamo il testo dell’Omelia 
del card. Matteo Zuppi in occasione 
dell’inizio della Quaresima.

“È un invito pieno di speranza quello 
che ci rivolge il profeta. È la Quaresi-
ma che oggi inizia: “Ritornate a me 
con tutto il cuore”. Ci serve avere una 
direzione verso cui andare, e andare ci 
fa ritrovare “tutto il cuore”, spesso così 
frammentato, diviso, contraddittorio 
e misero com’è, abisso che noi stes-
si non possiamo riempire perché solo 
l’amore di qualcun altro può farlo. Vi-
viamo oggi un senso di incertezza, di 
precarietà. Tante parole e gesti ci risul-

Non è sofferenza ma liberazione 

La Quaresima 
verso la Pasqua

Sono tanti e complessi i temi sul tappe-
to; e ce ne sono sempre di nuovi oppu-
re si trasformano. Si tratta di un tempo 
di transizione, qualcuno potrebbe dire, 
ma la verità è che per sua natura tut-
to cambia, in ogni periodo. Certo, non 
sempre a questa (folle) velocità. Però, 
però…ci sono punti di riferimento che 
non vengono scalfiti dagli anni e dalle 
mode. Pensate al tema della fede e 
con esso alla Pasqua ormai alle porte. 
Il Centro culturale Città di Cento, che 
come sapete edita il Centone, organiz-
za per il 30 marzo la consueta e atte-
sa “Conversazione di Pasqua” per 
riflettere in modo, diciamo, “più laico” 
o, meglio ancora, con modalità comu-
nicative più dirette, su ciò che significa 
questo evento annuale così importante 
non solo per chi professa la religione 
cristiana ma anche per chi è immerso in 
una cultura come la nostra, permeata 
di riferimenti precisi all’insegnamento 
di Cristo; tutto ciò nella consapevolez-
za della crescente scristianizzazione 
della nostra società; ma non per questo 
si dovrebbe ammainare bandiera, anzi!
Il Centone di marzo riporta anche il 
puntuale e imperdibile intervento scrit-
to dal cardinale Zuppi per la Quaresi-
ma, periodo per nulla triste ma molto 
particolare della vita di ciascuno, otti-
ma occasione per rivedere, nel caso, il 
proprio modo di pensare e di agire.
Tutt’altro che fuori da questo conte-
sto si colloca la festa della donna in 

programma come sempre l’8 marzo: la 
difesa della sua dignità e del suo ruolo 
nella società contemporanea vede in 
prima linea i cristiani che si indignano 
per le tante terribili violenze che essa 
subisce: pensiamo – è solo un esem-
pio – a come viene trattata in Iran o in 
Afganistan, al suo dolore in Ucraina 
quando piange il marito e il figlio uccisi 
dai soldati aggressori di Putin, oppu-
re quando subisce violenza nelle case 
dell’opulento Occidente.
Ma i drammi sono anche trasversali: 
la strage di immigrati nel mare della 

Alberto Lazzarini 

Giovedì 30 marzo ore 17,30 
La Conversazione di Pasqua

Cinema Don Zucchini di Cento 
Giovedì 30 marzo con inizio alle 17,30, presso il Cinema Don Zucchini di 
Cento (corso Guercino 19), torna l’appuntamento con la “Conversazione di 
Pasqua”, giunta alla decima edizione.
“La Resurrezione e la Fede” è il titolo dell’incontro che come sempre sarà 
presentato dal Centro Culturale Città di Cento in collaborazione con UCSI 
(Unione Cattolica Stampa Italiana) e CREDEM Banca. 
Alla riflessione di Mons. Paolo Marabini seguirà la lettura di brani, sullo 
specifico tema, effettuata da Sandro Balboni e Franca Tassinari. Infine, il 
prof. Giuseppe Adani darà vita alla proiezione di immagini di opere d’arte 
commentate. I citati momenti dell’incontro saranno alternati da coinvolgenti 
brani musicali eseguiti da Tiziana Quadrelli.
Nella  foto: “Resurrezione” di Giovanni Bellini.
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tano vani e questo riempie di amarez-
za, a volte piena di rabbia, e altre volte 
di ignavia. Ecco, il grido del profeta 
ferisce la nostra disillusione, la sua pa-
rola dolce e personale scioglie le nostre 
paure e vince le difese: “Ritorna”, ricor-
da che hai una casa verso cui cammi-
nare. Non farti seccare anche il cuore 
dalla carestia di speranza e di vita che 
stiamo vivendo. Non ti abbandona-
re al male facendolo vincere. Ci serve 
questo invito perché sperimentiamo 
come facilmente si diventi uno scarto, 
non si valga niente, ci si ritrovi fragili e 
vulnerabili tanto da dover elemosinare 
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TuttoCento

A metà febbraio, nei locali della polizia 
municipale di Cento, l’assessore alla 
sicurezza Mario Pedaci e il comandan-
te Fabrizio Balderi, hanno tracciato un 
quadro riguardante il tema sicurezza 
a Cento. Presentando al contempo le 
tante attività svolte nel territorio.  “È 
grazie al costante lavoro – ha esordi-
to l’assessore Pedaci - non solo di re-
pressione, ma anche di prevenzione e 
cura svolto dalla polizia locale, che si 
può dire che Cento è una città sicura. 
Una gestione di cui mi definisco sod-
disfatto. Non nascondo che come am-
ministrazione intendiamo affrontare il 
cronico problema di mancanza di per-
sonale nell’organico della polizia loca-
le. Nonostante le due nuove assunzio-
ni, ma a causa del fisiologico turn over, 
il corpo tornerà ad essere composto 
da 25 unità”. Anche se, ha precisato 
l’assessore, “il prima possibile, assie-
me al Comune di Bondeno, c’è la vo-
lontà di procedere con nuove assun-
zioni”. E’ poi intervenuto il comandante 
Balderi elencando alcuni dati significati 
dell’attività svolta nell’ambito di polizia 
giudiziaria, ambientale, antiviolenza, 
educazione stradale nelle scuole. “Per 
quanto concerne la violenza su donne 
e minori, sono 15 le denunce ricevute 
e i casi trattati nel 2022, due in più ri-
spetto allo scorso anno. In aumento 
le attività delegate dal tribunale dei 
minori al nostro personale. Gli incon-
tri svolti nell’anno scolastico 2021/22 
nelle scuole sul contrasto al bullismo e 
abuso di stupefacenti, sono stati 51. Le 
pratiche nell’ambito della mal custodia 
di animali sono state 70”. Ha poi rile-
vato come siano anche aumentate le 
attività delegate alla polizia dal tribu-
nale dei minori e sottolineando come 

gli ispettori ambientali abbiano accer-
tato 82 violazioni per abbandono di ri-
fiuti sul territorio.  Interessante anche 
un altro dato citato dal comandante, 
quando ha detto che: “nei giorni scor-
si, in collaborazione con la questura 
di Ferrara, sono stati messi i sigilli a 5 
slot presenti in pubblici esercizi del ca-
poluogo, presenti a meno di 500 metri 
da luoghi sensibili, come scuole”. Per 
poi continuare elencando come “sul-
le strade gli agenti hanno svolto rilievi 
su 128 incidenti, con 108 feriti, di cui 
2 purtroppo morti, 9 con feriti inoltrati 
alla Procura della Repubblica, 1 paten-
te contraffatta, 1 guida senza patente, 
2 incidenti con fuga e 4 incidenti con 
guida in stato di ebbrezza”. Per quan-
to riguarda i tanto vituperati “verbali”, 
il comandante ha detto che “ne sono 
stati emessi 1.299 per passaggio al 
rosso semaforico e 868 per il supera-
mento del limite di velocità. Accertate 
in tutto 6.528 violazione amministrative 
al Codice della Strada, di cui 3.157 ri-
ferite a violazioni di sosta”. Gli agenti 
impiegati sul territorio per garantire la 
sicurezza e il pronto intervento sono 
16 e due sempre presenti presso la 
Centrale Operativa. A Renazzo e XII 
Morelli sono stati riattivati i punti di 
ascolto, dove i cittadini possono rivol-
gersi per segnalare problemi o chie-
dere informazioni. Aumentati anche i 
gruppi che operano il controllo di vici-
nato. Ora sono 8 e coinvolgono quasi 
500 cittadini. Numeri impressionanti e 
lusinghieri. Che permettono di ribadire 
ancor una volta come Cento sia una 
città tranquilla e sicura, che solo in rari 
casi presenta i problemi che affliggono 
le grandi città. 

Massimiliano Borghi

Il tema sicurezza 
in città

Piazza Guercino, “Donna, Vita, Liber-
tà”, un Flash Mob dedicato alle donne 
iraniane e afghane a cura del Gruppo 
Amnesty di Cento. 

RECRUITING DAY 
LAVORATORI CERCASI

L’Informagiovani del Comune di Cento, 
in collaborazione con le Agenzie per il 
Lavoro centesi, organizza una giornata 
dedicata alla raccolta di Curriculum 
Vitae da mettere a disposizione delle 
Agenzie che forniscono personale alle 
aziende del territorio. Una preziosa op-
portunità per incontrare e avere collo-
qui di selezione con il personale delle 
agenzie, un’occasione di reclutamento 
diretto quindi, in cui sarà possibile can-
didarsi per offerte a cui si è interessati, 
presentare il cv, ma anche avere con-
sulenze individuali.
L’iniziativa si terrà al mattino e al po-
meriggio in Piazza Cardinal Lambertini, 
davanti alla Pinacoteca San Lorenzo; 
saranno proposti inoltre laboratori di 
approfondimento sul Curriculum Vitae 
e il Colloquio di selezione, che coinvol-
geranno sia gli interessati di qualsiasi 
età che gli studenti delle scuole.
Maggiori informazioni sul sito del Co-
mune di Cento alla sezione “Giovani, 
Formazione e Lavoro” oppure contat-
tando l’Informagiovani (E-mail: infor-
magiovani@comune.cento.fe.it – Tel. 
0516843333).

IL TEMA 
DELLA MASCHERA 

DA BONZAGNI A WILDT

“Ironia satira dolore. La maschera da 
Bonzagni a Wildt all’inizio del Nove-
cento” è il titolo dell’interessante con-
ferenza organizzata dal Centro Studi 
Internazionale “Il Guercino” e tenuta 
dal prof. Giuseppe Virelli lo scorso 3 
marzo. Il tema della maschera, sia nella 
sua accezione di festoso travestimento 
carnevalesco sia nella sua interpreta-
zione allegorica di critica della società 
moderna, è un elemento ricorrente 
nell’arte europea tra Ottocento e Nove-
cento, ed è stato molto presente anche 
nella produzione artistica del pittore 
Aroldo Bonzagni (Cento, 1887 – Mila-
no, 1918). Per questo sono proprio tre 
maschere simboliche le figure chiave 
del monumento funebre che il celebre 
scultore Adolfo Wildt dedicò genero-
samente all’amico artista in occasione 
della sua prematura scomparsa, a soli 
trentuno anni, a causa della terribile 
epidemia di febbre spagnola che col-
pì l’Europa nel 1918. Concepito per il 
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Cimitero Monumentale di Milano, dove 
era inizialmente collocato, finanziato 
da una sottoscrizione che vide la par-
tecipazione dei più importanti artisti ed 
intellettuali dell’epoca, il monumento è 
stato poi traslato a Cento, città natale 
di Bonzagni, ed è attualmente esposto 
all’ingresso del Palazzo del Governa-
tore, dove ha sede l’importante colle-
zione museale d’arte contemporanea 
dedicata al pittore, nata per volontà 
della sorella Elva (ora temporanea-
mente chiusa al pubblico per lavori di 
adeguamento dell’edificio).  Il focus sul 
monumento funebre dedicato ad Arol-
do Bonzagni, proposto da Giuseppe 
Virelli, attento studioso dell’artista, è 
stata, dunque, un’occasione per rileg-
gere i rapporti che il pittore centese ha 
stretto nel corso della sua breve esi-
stenza con artisti, letterati e musicisti 
del suo tempo. Il grande monumento 
in marmo scolpito da Adolfo WIldt, uno 
dei più grandi maestri della scultura 
novecentesca, narra infatti le vicende 
di una personalità che all’epoca era 
al centro della vita culturale italiana e 
internazionale, di un uomo aperto alle 
più diverse suggestioni e, allo stesso 
tempo, protagonista di primo piano di 
quella fervida stagione all’alba della 
modernità. La registrazione della con-
ferenza è disponibile sul canale Youtu-
be del Comune di Cento e sulla relativa 
pagina Facebook.

LA SETTIMANA 
DELLA LEGALITÀ

In occasione della 28° Giornata della 
memoria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie, il Comune 
di Cento organizza “E’ possibile”, una 
settimana dedicata ai temi della pace, 
giustizia, verità, diritti, accoglienza e 
libertà.Il programma inizia con “CAM-
MINARE INSIEME”, in ricordo delle vit-
time innocenti di mafia, lunedì 20 mar-
zo, ore 10.00 camminata dal Giardino 
del Gigante a Penzale. “RICORDARE 
LE STORIE” saranno invece letture iti-
neranti nelle Scuole Primarie di Cento, 
dal 20 al 24 marzo 2023.”FARE ME-
MORIA”, incontro con i familiari delle 
vittime innocenti di mafia, in particola-
re dialogo con Margherita Asta rivolto 
alle Scuole Secondarie primo grado di 
Cento: mercoledì 22 marzo - Sala Zar-
ri ore 10.00. “ESSERE ISTITUZIONI”, 
presidio di legalità - Consiglio comu-
nale straordinario con la testimonianza 
di Margherita Asta, previsto per mer-
coledì 22 marzo - Sala Consiliare ore 
18.30, mentre alle ore 21.00, presso il 
Cinema Don Zucchini, sarà proiettato 
gratuitamente il film “Nulla di sbaglia-
to” di Davide Barletti e Gabriele Gian-
ni che affronterà il tema “ASCOLTARE 
GLI ADOLESCENTI”. “’E’ possibile” è il 
frutto della collaborazione tra Comune 
di Cento, il Presidio del Cento-Pievese 
di Libera, Avviso Pubblico e BILL - Bi-
blioteca della Legalità.
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INCONTRI
SULL’ADOLESCENZA

Prosegue il “Bosco Incantato”, un ciclo 
di incontri sull’adolescenza rivolto alle 
famiglie, condotto dalla dott.ssa Ma-
ria Iacono - Psicologa referente dei 
servizi e ambulatori Psicologia di Base 
dell’Ausl di Bologna, e organizzato dal-
la Fondazione Caterina Novi in collabo-
razione con il Comune di Cento, con il 
sostegno del Centro per le Famiglie e 
della Gipsoteca Vitali. Si tratta di una 
proposta rivolta alle famiglie che affron-
tano il momento critico dell’adolescen-
za. Gli incontri sono gratuiti e aperti 
a tutti i genitori di ragazzi e ragazze 
dai 12 anni di età. Venerdì 31 marzo si 
terrà l’ultimo appuntamento dal titolo ‘Il 
giusto sentiero’, programmato alle ore 
18.00 al Bosco Integrale di via Ferrare-
se (in caso di maltempo si terrà presso 
la Gipsoteca Vitali). Si parlerà del come 
prendersi cura dell’altro: un sano con-
trollo “a distanza” in un clima di fiducia 
e rispetto reciproci. Inoltre, la corretta 
comunicazione interna alla famiglia e 
consigli pratici sugli atteggiamenti po-
sitivi da intraprendere e sul cammino 

da fare insieme. Per partecipare è ne-
cessario iscriversi al seguente link: ht-
tps://forms.gle/K9hNqxJFUbuv8LaK7 
mentre per avere informazioni è possi-
bile scrivere a: info@boscointegrale.org

FESTA 
DELLA DONNA

In occasione della Giornata Internazio-
nale della Donna, il Comune di Cento 
propone una serie di iniziative a par-
tire dall’8 marzo con la “Passeggia-
ta Rosa” dedicata a Gianna Naldini 
(1948-2005). Il ritrovo è alle ore 18.30 
presso i Giardini Ugo Bassi e la pas-
seggiata sarà guidata da Valeria Tassi-
nari, Franco Grandi e dall’Associazione 
“Gianni Naldini”. È previsto un aperitivo 
finale presso la Gipsoteca Vitali a cura 
dell’Alveare di Cento.
Venerdì 10 marzo, alle ore 21.00 pres-
so il Cinema Teatro “Don Zucchini” 
proiezione del film “Climbing Iran” di 
Francesca Borghetti, in collaborazione 
con CAI sezione di Cento. Sarà pre-
sente un banchetto a cura di Gruppo 
Amnesty Cento. 
Sabato 11 marzo, alle ore 11.00 in 
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Marzo a teatro

L’informazione per la verità
Ne ha parlato l’arcivescovo di Ferrara Gian Carlo Perego 

all’annuale festa del patrono dei giornalisti
Un significativo gruppo di giornalisti e 
comunicatori ha preso parte nella chie-
sa di Santo Stefano a Ferrara all’incon-
tro con l’arcivescovo per la tradizionale 
festa del patrono San Francesco di Sa-
les promossa da Ucsi (giornalisti catto-
lici) e Circolo della stampa. Nel corso 
della messa monsignor Gian Carlo 
Perego ha fatto riferimento al mes-
saggio del Papa per la Giornata delle 
comunicazioni sociali nel quale spicca 
l’invito a “parlare (e scrivere) col cuo-
re”. Il tutto nel segno della “verità nella 
carità”. Ogni cristiano, ha aggiunto, “è 

chiamato a comunicare il Vangelo” e a 
testimoniare la presenza di Dio nella 
storia. Tutto questo, per i giornalisti, si-
gnifica non solo denunciare le situazio-
ni ma anche dare risposte. L’obiettivo 
è anche quello di creare “un’amicizia 
sociale” come propone Bergoglio nel-
la sua più recente enciclica. Occorre, 
allora, non spersonalizzare la notizia, 
evitare le forti conflittualità e la “distru-
zione” delle persone, la frequente esa-
sperazione dei toni spesso figlia delle 
“troppe pregiudiziali”.
Nel consueto colloquio al termine del 

Nel mese di marzo sono sette gli ap-
puntamenti della stagione teatrale 
organizzati dalla Fondazione Teatro 
“G.Borgatti”. Calcheranno il palco 
dell’Auditorium Pandurera di Cento tre 
spettacoli di prosa interessanti per gu-
sti ed esigenze diverse, interpretati da 
artisti noti al pubblico.
Inoltre, sono in programma due dop-
pi appuntamenti che porteranno una 
ventata di spensieratezza, grazie alle 
commedie brillanti delle Compagnie 
locali legate al vernacolo che diverten-
do celebrano, al contempo, il profondo 
senso di appartenenza alla comunità.
Si comincia Mercoledì 1 marzo con 
nomi noti: Tosca D’Aquino e Giampie-
ro Ingrassia in “Amori e sapori nelle 
cucine del Gattopardo”. Cosa acca-
de nelle cucine di Palazzo Ponteleone 
mentre nei lussuosi saloni soprastanti 
si consuma il famoso ballo narrato ne 
“Il Gattopardo”? 
Finalmente tornano le commedie dia-
lettali! Il calendario teatrale prevede 
due fine settimana in dialetto, grazie ai 
divertentissimi spettacoli portati in sce-
na dalle Compagnie locali:
› Venerdì 10 e Sabato 11 marzo  la 
Compagnia “Il Teatrino di Renazzo” 
porta in scena “La bottega del Sig. 
Petocchi”.

› Venerdì 17 e sabato 18 marzo la 
Compagnia “I Nottambuli” si esibisce 
in “Parcheggio a pagamento”.
Ed ora un viaggio nel mondo della let-
teratura e del teatro attraverso le opere 
letterarie di due grandi scrittori William 
Shakespeare e Luigi Pirandello:
› Mercoledì 22 marzo prosa “L’Uomo 
dal fiore in bocca” di Pirandello con 
Lucrezia Lante Della Rovere, un’ar-
tista che non ha bisogno di presenta-
zioni nel mondo dello spettacolo e che 
interpreta il testo di uno dei più grandi 
scrittore della letteratura internazionale. 
› Venerdì 31 marzo prosa “Falstaff 
e le allegre comari di Windsor” con 
Edoardo Siravo che porta in scena 
una commedia del più grande dram-
maturgo del mondo, Shakespeare, 
scritta in soli 14 giorni ma nella quale é 
inserito il meglio del suo repertorio. L’a-
more contrastato tra giovani, equivoci, 
scambi, travestimenti e beffe...
Su fondazioneteatroborgatti.it 
é possibile visionare il calendario e 
gli spettacoli in scena nel teatro di 
Cento e scoprire le schede con tutti i 
dettagli degli spettacoli preferiti.
Per info e acquisto biglietti: 
051/6843295 
biglietteria@fondazioneteatroborgatti.it 

Edda Balboni

rito, l’arcivescovo si è intrattenuto con 
i presenti (molti gli spunti sulle com-
plesse problematiche del settore) e 
ha sottolineato alcune delle situazioni 
che vorrebbe fossero affrontate di più 
e meglio dai mezzi di comunicazione 
locali.  In linea con le recenti encicliche 
del papa legate alla difesa del creato, 
Perego ha ad esempio affermato che il 
ritorno delle trivelle sul mare del nostro 
Delta rappresenta un grave pericolo per 
l’ecosistema come risulta dalle perfora-
zioni degli anni’60 che hanno provoca-
to l’abbassamento del terreno di oltre 
tre metri. Proseguire su questa strada 
significherebbe, ha aggiunto, la can-
cellazione dei nostri Lidi con un danno 
enorme sotto ogni punto di vista.
Le forti criticità non si fermano natural-
mente qui: cresce la violenza sulle don-
ne, aumenta il numero delle separazioni 
che causano oltre a danni socio familia-
ri anche la crescita delle povertà, come 
dimostra quell’importante termometro 
sociale rappresentato dalla Caritas. 
Si parla poco, ha poi rilevato Perego, 
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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

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

La Biblioteca di Mattia, in col-
laborazione con la Jokartoleria 
di Cento, celebra i 25 anni dall’u-
scita italiana de “Harry Potter e la 
Pietra Filosofale”.
Il prossimo 18 marzo presso la 
Jokartoleria, in Via Gennari 113 
a Cento, saranno eseguite letture 
dall’edizione illustrata del cele-
berrimo romanzo di J.K. Rowling, 
mentre presso la sede della Bi-
blioteca, in Via Ugo Bassi 100, 
durante la settimana dal 13 al 18 
marzo sarà esposta l’esclusiva 
moneta inglese, coniata lo scorso 
anno per celebrare l’evento (in In-
ghilterra il romanzo è uscito infatti 
nel 1997, in Italia a maggio 1998, 
ndr).
Il primo romanzo della fortunata 
saga è stato in 77 lingue, tra cui il 
latino e il greco antico, resta una 
delle più popolari opere letterarie 
del XX secolo con una vendita 
globale di 120 milioni di copie.

I 25 anni 
di Harry 
Potter

del ruolo importante delle scuole cat-
toliche che costano allo Stato appena 
500 euro per allievo contro i 7000 per 
allievo della scuola pubblica. Sui temi 
più generali, l’arcivescovo, riferendosi 
in particolare alla guerra in Ucraina, ha 
contestato le politiche internazionali: 
“come se le soluzioni possibili siano 
solo le armi”. Già, la politica: bisogna 
partecipare di più, a cominciare dalle 
elezioni. “C’è insomma molta carne al 
fuoco per i cristiani”. 

Alberto Lazzarini 

Calabria ne è un esempio e impone – 
ancora una volta – soluzioni politiche 
nazionali e internazionali ad evitare 
questi grandi drammi.



Il Centone si occupa anche di Parte-
cipanza (siamo alle solite…), econo-
mia (interessanti sono alcuni dati della 
Camera di Commercio), Ospedale (si 
rafforza oppure no il SS Annunziata?), 
Carnevale (si ritorna ai bei fasti del pas-
sato, vero patron Manservisi?) E poi si 
festeggiano i 25 anni italiani di Harry 
Potter: la prima consacrazione “nazio-
nale” avvenne proprio a Cento quando 
la Giuria del Premio internazionale di 
letteratura per i ragazzi (tecnici e bam-
bini) scelsero il maghetto a furor di po-
polo: era un illustre sconosciuto, subito 
dopo conquisterà il mondo. 

Alberto Lazzarini

Edoardo Siravo

Lucrezia Lante Della Rovere

Segue da pag. 1 >>>
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Di tutto un po’...

>> Acquisto Arte antica sculture antiche terra-
cotte Bolognesi dipinti vecchi 3355230431 
max serietà
>>  CERCO articoli di ceramica marca “THUN”, 
in particolare pezzi del presepe ma valuto un 
pó di tutto.Tel 3485657784
>> Vendo 4 gomme invernali Nokian con 
cerchi in lega,Percorsi km.9 mila.Gomme 
misura 215/55R16. Cerchi 6,5 JX16H2SI11 
Mail galibo.lg@gmail.com
>> Vendo 67 componenti per radiatori in 
alluminio come nuovi altezza 680 larghezza 
80 euro 3 cadauno telefono 3455789137
>> 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

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.

>> 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
>> Signora con esperienza e molto paziente 
con anziani cerca lavoro come donna delle 
pulizie o badante. Massima serietà. Tel. 
3482582286
>> 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 macchina per cucire Singer più 
frigorifero da 50 Lt. Contattare nr. telefonico 
3391266500. TASSINARI.
>> Compro vecchio materiale cartaceo che 
riguarda Finale Emilia, tipo: cartoline, foto, 
documenti vintage, tessere, vecchie fatture, 
adesivi, riviste e altro. Tel 339 1145307
>> Giovane pensionato (referenziato), 
automunito. Si offre come persona di fiducia 
a Cento e zone limitrofe, per accompa-
gnare persone anziane e non per commis-
sioni di vario genere. Disponibile anche 
come autista e persona di fiducia. Massima 
riservatezza. Per ulteriori informazioni  
Tel. 348 2605040
>> B adan te  ( in fe rmie ra ) 
referenziata,cerca lavoro 
come badante a ore o anche 
24 ore. Per ulteriori informa-
zioni in merito e domande 
contattatemi al 389 9072376.
>> Vendo 4 gomme invernali 
ma rca  “B F  G O O D R I C H 
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 collabo-
ratore famigliare esperienza 
decennale su anziani disabili 
malati Alzheimer Parkhinson 

allet tati oncologici h.24 o giornaliero. 
Tel. 371 3380477.
>> 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. 
>> 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

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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Società

Ospedale di Cento: presto
la Casa della comunità

Cento avrà la sua Casa della comunità e 
dunque l’antico ospedale (il SS Annunzia-
ta) rimarrà un sicuro punto di riferimento. E’ 
quanto è emerso dal vivace incontro pro-
mosso l’altra sera in un interclub di area dal 
Rotary della città del Guercino presieduto 
dal prof. Giorgio Zoli. Assente per motivi 
familiari la commissaria straordinaria dell’A-
zienda ospedaliera-universitaria Monica 
Calamai, è intervenuto Roberto Bentivegna, 
direttore della Direzione Medica di Presidio. 
Molti i temi affrontati, dalle emergenze alle 
criticità ma anche alla constatazione, dati 
alla mano, che la sanità italiana è ai verti-
ci mondiali. Dopo l’emergenza Covid che 
fortunatamente è stata affrontata, ha detto, 
potendo ricorrere a ingenti risorse, oggi la 
sanità pubblica è a rischio, per molti motivi. 
“Tuttavia il Pnrr pone a disposizione, a sua 
volta, importanti investimenti a favore dello 
sviluppo del territorio”. Alcune decine di mi-

lioni saranno destinati a creare Case della 
salute, grandi attrezzature, digitalizzazione, 
interventi su Argenta. E Cento? Non è in 
questa speciale lista, ha rilevato l’assessore 
comunale Mario Pedaci: il perché lo si chie-
da alla vecchia Giunta Toselli. In ogni caso 
l’assessore regionale Donini è stato invitato 
a Cento dalla Giunta Accorsi e ora, ha det-
to ancora Pedaci, confermato da Bentive-
gna, si darà vita a una Casa della comunità 
(tre milioni sul tavolo) che rappresenta “il 
modello organizzativo per l’assistenza di 
prossimità per la popolazione, luogo fisico 
e di facile individuazione al quale i cittadini 
possono accedere per bisogni di assistenza 
sanitaria, sociosanitaria e sociale”.
Bentivegna ha poi ricordato che si sta pas-
sando da una visione ospedalocentrica a 
una più aperta che prevede la cura del pa-
ziente più vicino a casa o a casa; e ancora: 
utilizzando la telemedicina, anche perché la 

crescente popolazione anziana richiede un 
impegno sempre più forte. Certo non è fa-
cile, anche perché c’è un disperato bisogno 
di medici ma anche di infermieri (l’offerta è 
molto più bassa della domanda, di qui l’im-
portazione di professionisti). L’aumento del-
le borse di studio garantite per le specialità 
dovrebbe gradatamente risolvere o attutire 
il problema. Intanto la nostra provincia ha 
avviato con successo il servizio infermie-
ri di famiglia e di comunità (2.000 pazienti 
e 52.000 interventi). Le criticità, però, non 
mancano: i tempi di attesa per le visite, ad 
esempio, continuano ad essere troppo lun-
ghi.
Sullo sfondo, intanto, c’è l’attesa e neces-
saria unificazione ospedaliero-universitaria 
per abbattere costi e razionalizzare i pro-
cessi. “I tavoli di lavori procedono spedi-
ti”. Ma occorre una legge ad hoc che però 
entro l’anno – pare – sarà varata. Ampio e 

Il 13 marzo ricorrono 200 anni dalla 
nascita del cardinale Francesco Bat-
taglini e il Comune di Terre del Reno 
ha deciso di ricordare degnamente tale 
ricorrenza con la convocazione di un 
Consiglio comunale straordinario dedi-
cato alla figura del grande prelato. Con 
il coordinamento di Alberto Lazzarini, 
la figura del cardinale sarà tratteggiata 
da Luisa Cassani e Adriano Orlandini 
del Lions Club di Cento, che collabora 
all’iniziativa. 
Secondo di quattro fratelli, Battaglini 
ebbe i natali il 13 marzo 1823 in un’umi-
le famiglia di Mirabello (il padre faceva 
il sarto). Grazie ad alcune borse di stu-
dio frequentò per tre anni il Seminario 
Clementino di Cento, per passare poi a 
quello di Bologna, dove nel 1845 rice-
vette l’ordinazione sacerdotale. Batta-
glini fu una figura di altissimo spesso-
re, prima come insegnante di filosofia 
nei seminari di Cento e di Bologna, poi 
come vescovo di Rimini (1879-1882) e 
arcivescovo di Bologna (1882-1892). 
Con la sua semplicità, la sua modestia, 
la sua bontà d’animo, il suo atteggia-
mento conciliante, Battaglini riuscì 
davvero a conquistare l’animo di tutti i 
bolognesi e di tutti i fedeli della dioce-
si. Dopo anni di muro contro muro, di 
ripicche, di incomprensioni tra cattolici 

LUNEDÌ 13 MARZO ORE 21

Terre del Reno 
ricorda il Cardinale 

Battaglini
e laici, l’arcivescovo riuscì a riportare la 
pace tra la Curia e il Comune di Bolo-
gna, cercando di riconciliare anche la 
Chiesa e lo Stato. Battaglini fu infatti 
uno dei principali promotori dell’inizio 
del disgelo tra la Chiesa e il Regno d’I-
talia, che dopo l’unificazione si erano 
guardati in cagnesco per oltre vent’an-
ni: la conciliazione morale fra l’Italia e il 
papato fu il suo desiderio più ardente.
Personaggio purtroppo dimenticato, 
Battaglini era un uomo di straordinarie 
doti intellettuali e di notevole cultura, 
ma la sua grande forza risiedeva so-
prattutto nella sua umiltà, grazie alla 
quale conquistava l’ammirazione e la 
stima dei ricchi e dei poveri, dei po-
tenti e degli ultimi. Anche quando era 
già cardinale, era solito passeggiare 
per le vie di Bologna vestito umilmen-
te, fermandosi a conversare con tutti 
i bolognesi. Figlio del popolo, Batta-
glini aveva compreso che la Chiesa 
doveva togliere di mezzo ogni barrie-
ra che la separava dal popolo e dagli 
umili. Come ha scritto il cardinale Mat-
teo Zuppi, Battaglini fu “un cardinale 
dell’Ottocento che riuscì ad anticipare 
di ben 130 anni la Chiesa di Papa Fran-
cesco”.
Oltre che grandissimo pastore di ani-
me, Battaglini ebbe una posizione ri-
levante nel mondo culturale dell’epoca 
come didatta e filosofo tomista: i suoi 
volumi furono oggetto di studio in quasi 
tutti i seminari del mondo. 
Da molti l’arcivescovo di Bologna era 
considerato “un Papa ideale” e veniva 
spesso indicato come il probabile suc-
cessore di papa Leone XIII (a cui era 
molto vicino), ma la morte, che colse il 
cardinale nell’estate del 1892, rese im-
possibile l’avverarsi di tale auspicio. La 
sua salma, dopo essere stata ospitata 
per oltre un secolo in una cappella del 
cimitero di Mirabello, dal 2000 riposa 
nella chiesa parrocchiale di S. Paolo a 
Mirabello.

    
 dal 1991
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approfondito il dibattito che ne è seguito. 
In apertura era intervenuto l’assistente del 
Governatore Michele Poccianti per ricorda-
re il grande impegno dei Rotary ferraresi al 
fianco della struttura sanitaria con molte e 
importanti donazioni fra cui alcune sonde 
ecografiche fondamentali durante il Covid 
ed ora altrettanto utili.
Sulla vicenda è intervenuto l’assessore re-
gionale della Lega Fabio Bergamini che ha 
chiesto: “Casa della Comunità o ospedale 
per acuti? Qual è il destino del “Santissi-
ma Annunziata”? Vorremmo che il sindaco 
Accorsi, in una sede istituzionale, chiarisse 
quale dovrebbe essere il destino del no-
socomio centese che, pezzo dopo pezzo, 
vediamo messo in difficoltà da politiche re-
gionali poco chiare. In cui si annunciano po-
tenziamenti, ma dove vediamo a rischio al-
cuni servizi, come lo stesso Punto Nascite”. 

Alberto Lazzarini

FANTOZZI
Azienda con sistema 
di gestione qualità 

certi�cato da DNV GL
= ISO 9001 =

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

Prodotti petroliferi per industria,
agricoltura e riscaldamento

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

Numerose e interessanti si sono rivela-
te le iniziative organizzate dal Lions di 
Cento, presieduto da Adriano Orlan-
dini, per ricordare Ferruccio Lambor-
ghini a trent’anni dalla scomparsa. Fra 
queste va segnalata la presentazione 
del film sulla vita dell’imprenditore (il 
Centone lo ha recensito nel numero 
scorso). E, ancora, la serata in convi-
viale organizzata alla presenza del figlio 
di Ferruccio, Tonino. Proprio l’erede 
dell’inventore della Carioca e della Miu-
ra ha svelato quanto in fondo si era già 
capito: la pellicola è stata ideata, volu-
ta e finanziata proprio da lui. Tonino ha 
anche ammesso gli errori che il lavoro 
presenta (quasi tutti veniali…) ma tali, 
ha detto, da non inficiare il discorso 
generale, quello di raccontare una sto-
ria, la bella storia di un imprenditore, di 
un’azienda, di un’avventura, ma anche 
di un periodo storico. 
Come ogni film, ha aggiunto, ci sono 

“Il film? L’ho voluto io”
Tonino Lamborghini ideatore e finanziatore della pellicola sulla storia del padre Ferruccio 

Sarà proiettata in molti importanti circuiti cinematografici del mondo

del carnevale Ivano Manservisi con il 
direttore artistico il figlio Riccardo; e 
ancora imprenditori e professionisti), ha 
avuto come protagonisti gli eccellenti 
vini della tenuta Lamborghini (acquista-
ta negli anni ’70 da Ferruccio), associati 
agli splendidi piatti preparati dal risto-
rante. Di questi bianchi, rossi e rosati 
ha parlato con grande competenza e 
amabilità Pier Luigi Nanni, giornalista 
enogastronomico, sommelier profes-
sionista, docente.
Orlandini ha come al solito tirato fuo-
ri dal cilindro altre piacevoli sorprese: 
ad esempio un manifesto del primo 
“Guercino d’oro”, organizzato 40 anni 
fa da un Manservisi pre-carnevale e 
assegnato, guarda caso, a Ferruccio. 
E ancora: una tesina realizzata da un 
eclettico quanto valido giovanissimo 
della nostra zona, ne sentiremo ancora 
parlare. 

Alberto Lazzarini

Fino al 19 giugno

RINASCIMENTO A FERRARA
Imperdibile mostra a Palazzo dei Diamanti (restaurato)

È solo la prima di un poker di mostre 
assolutamente da non perdere. Inau-
gurata a metà febbraio a Palazzo dei 
Diamanti, l’esposizione “Rinascimento 
a Ferrara”, curata da Vittorio Sgarbi e 
Michele Danieli, è destinata a un sicuro 
successo sotto ogni punto di vista. E 
per molti motivi. 
Potranno essere ammirate ben cen-
trotrenta opere, provenienti dai mag-
giori musei del mondo, tutte realizzate 
nell’epoca caratterizzata da Umanesi-
mo e Rinascimento: filosofie e stili di 
vita che ha visto Ferrara, con la sua 
Corte estense, tra le capofila. 
Questa prima puntata artistica rivolge 
i riflettori su Ercole de’ Roberti (1451 – 
1496) e Lorenzo Costa (1460 – 1535) 
due assoluti protagonisti - non del 
tutto valorizzati ma ora lo saranno - di 
una stagione indimenticabile, quella 
dell’“Officina ferrarese”, fortunato ter-
mine coniato dal Roberto Longhi in 
occasione della grande mostra sul Ri-
nascimento ferrarese del 1933.
L’inaugurazione ha avuto luogo in coin-
cidenza con la riapertura del sempre 
splendido Palazzo dei Diamanti sotto-
posto a necessari lavori di restauro e 
riattamento conclusisi con ottimi risul-
tati.
Delle opere si diceva. Oltre a Ercole e 
Lorenzo, sono esposti fra gli altri capo-
lavori di Donatello e Mantegna, Bellini 
e Perugino, Nicolò Dell’Arca e Cico-
gnara, i ferraresi di nascita o acquisiti: 
Cosmè Tura, Ortolano, Vicino, Marco 
Zoppo, Guido Mazzoni, Mazzolino. Olii 
su tavola, tele, affreschi, tempere, scul-
ture. Soggetti religiosi e laici, paesaggi, 
ritratti. Insomma una felice e articolata 
rappresentazione di quel lungo, intenso 
ed emozionante periodo della nostra 
storia – anche quella locale - nei quali 
i fermenti intellettuali dell’Umanesimo 
presto si trasformarono in arte per poi 
svilupparsi ed esplodere nella magni-
ficenza del Rinascimento. Non a caso 

in quegli anni, come ha ricordato nella 
conferenza stampa di presentazione 
l’assessore alla cultura del Comune di 
Ferrara Marco Gulinelli, Ferrara veniva 
“ridisegnata” dal grande architetto Bia-
gio Rossetti che ne farà la prima città 
europea.
Ma la chiave artistica di accesso all’e-
poca, parlando in termini ferraresi, è 
rappresentata dagli spettacolari affre-

schi di palazzo Schifanoia, “delizia” 
estense, che vide tra i principali pittori 
proprio Ercole de’ Roberti, grandissi-
mo artista, morto in ancor giovane età, 
operativo anche a Bologna come del 
resto Lorenzo Costa che poi lavorò a 
lungo e proficuamente nella Mantova 
di Isabella Gonzaga (d’Este). La mostra 
rimarrà aperta fino al 19 giugno. 

Alberto Lazzarini

verità e invenzione e c’è anche sogno 
come appare nella folle corsa tra Fer-
ruccio ed Enzo Ferrari al volante delle 
rispettive fuoriserie. Il ricordo di Ferruc-
cio, ha concluso il figlio, dovrebbe ser-

vire da stimolo alla comunità centese 
che “sta vivendo momenti di declino”.
La conviviale, svoltasi all’Hotel Europa, 
molto partecipata (il sindaco Accorsi, 
l’assessore alla cultura Bidoli, il patron 

POESIA E PAROLA VIVA

Torna 
la Voce 
Regina

Dopo la sua chiusura forzata, il 10 
febbraio la Voce Regina è tornata 
con un grande evento in Sala Bor-
sa, a Bologna. Voluta per salva-
guardare un patrimonio culturale di 
inestimabile valore (le voci di poeti 
da ogni angolo del mondo), è stata 
creata nel 2006 da Roberto Pasquali 
e Enzo Minarelli, poeta e studio-
so centese, definitosi “videopoeta” 
per via delle sue opere poetiche in 
campo audio-visivo. Proprio que-
sto sincretismo tra parola scritta ed 
enunciata porta alla creazione della 
Voce Regina, archivio che si occupa 
di raccogliere e documentare reper-
ti internazionali di sperimentazione 
sonora in ambito poetico nel cor-
so di tutto il ‘900. In particolare, la 
prima di queste sezioni attinge dal 
precedente archivio 3ViTre, creato 
da Minarelli nell’83. Al primo blocco 
di autori selezionati nel 2006 (circa 
un centinaio), ne sono stati aggiun-
ti una cinquantina nell’ottobre del 
2022 a seguito di un restyling del 
software e dei contenuti voluto dal 
Comune di Bologna. Alla prima se-
zione se ne aggiunge una seconda 
legata alle avanguardie poetiche del 
secolo scorso e una terza che rac-
coglie un’imponente raccolta dal 
mondo ispanico (in particolare della 
tradizione latinoamericana) curata 
da Pasquali. La Voce Regina è un 
progetto realizzato dall’Associazione 
AIPI e dall’Archivio 3ViTre di Polipo-
esia grazie al contributo di Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Bologna 
e Fondazione del Monte di Bologna 
e Ravenna, sostenuti prima dall’As-
sessorato alla Cultura e dall’Univer-
sità degli Studi di Bologna, poi dal 
Settore Biblioteche e Welfare cultu-
rale del Comune di Bologna. 

Jacopo Fallavena

Vittorio Sgarbi alla presentazione Un’opera del centese 
Marco Zoppo

Ragazzi in concerto 
LE SCUOLE DI MUSICA PRESENTANO I LORO PROGETTI 
Tra il 3 e il 7 marzo si terranno all’auditorium Pandurera, a Cento, i tre concerti 
del ciclo Maratona della musica: gli allievi di tre scuole di musica del centese si 
alterneranno in una serie di concerti molto diversi che andranno a presentare al 
pubblico i loro variegati percorsi musicali. Ad aprire le danze saranno, venerdì 
3 marzo, i ragazzi del “Progetto Orchestra” del FLIC (Ferruccio Lamborghini 
Istituto Comprensivo), che porteranno musiche dal repertorio cinematografico 
internazionale, spaziando da Hans Zimmer a John Williams fino al compianto 
Ennio Morricone. Seguono lunedì 6 marzo gli allievi della Guercino Band e della 
Dosso Insieme Band, che oltre a presentare anche loro una selezione di brani 
di provenienza cinematografica, si addentreranno nel mondo swing e pop/rock 
e in quello della canzone italiana (con brani riarrangiati per orchestra). Chiude-
ranno questa maratona gli studenti della scuola Fra le Quinte, che il 7 marzo 
ripropongono il concerto “Absolute Bowie”, tributo al grande artista inglese 
David Bowie, proponendo brani di tutta la lunga carriera del cantante, che in 
40 anni di carriera ha esplorato i più disparati generi. 

Jacopo Fallavena
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Nonostante il commissariamento avreb-
be dovuto contribuire a rasserenare gli 
animi in attesa di arrivare in estate a 
nuove elezioni, la Partecipanza di Cen-
to riesce ugualmente a salire agli onori 
della cronaca. 
Nei giorni scorsi, apprendiamo da un 
comunicato stampa ricevuto da otto 
consiglieri di minoranza dell’ultimo 
Consiglio eletto, il Tribunale Civile di 
Ferrara con due distinte sentenze, ha 
condannato l’Ente al pagamento del-
le spese processuali per un importo 
complessivo di circa 12.000 euro. An-
tefatto: nei mesi di agosto e settembre 
dello scorso anno, la Magistratura della 
Partecipanza, che è l’organo esecutivo, 
aveva dichiarato decaduti dalla carica 
tre consiglieri. Questi hanno fatto ricor-
so al Tribunale di Ferrara. Nel frattempo 
il Commissario nominato dalla Regio-
ne ha provveduto, in autotutela, alla 
revoca dei provvedimenti adottati dai 
magistrati, in quanto tali provvedimenti 
non erano stati ratificati dal Consiglio 
dell’Ente. Il Tribunale di Ferrara, viene 
detto nel comunicato, ha preso atto 
della revoca dei provvedimenti, ma poi-
ché i giudizi erano già in corso ha con-
dannato la Partecipanza al pagamento 
delle spese processuali in base al prin-
cipio della “soccombenza virtuale”. 

Partecipanza agraria 
Mai pace fu

Il Tribunale di Ferrara dovrà a breve 
pronunciarsi su altre esclusioni decise 
sempre nello scorso anno dall’organo 
esecutivo dell’Ente e anche in que-
sto caso il Commissario ha annullato, 
in autotutela, le delibere assunte. Sul 
fronte interno, ovvero sulla correttezza 
o meno del commissariamento dell’En-
te da parte della Regione, si è ancora in 
attesa che il Tar di Bologna si pronunci. 
La maggioranza presente nell’ultimo 
Consiglio, a metà ottobre e a proprie 
spese, ha infatti presentato ricorso 
contro il commissariamento, alla luce 
della Legge 168 del 2017 che ricono-
sce la Partecipanza quale soggetto di 
diritto privato, con autonomia statutaria 
e capacità autonormativa. 
Se il TAR desse ragione ai preceden-
ti amministratori, il Commissario de-
cadrebbe dalla sua carica. Non resta 
che attendere. Certo è che se così non 
fosse e si andasse ad elezioni senza 
un cambio dell’attuale legge elettora-
le, qualsiasi maggioranza si venisse a 
formare sarà sempre una maggioranza 
molto molto debole. Ancora una volta i 
fatti danno ragione al Centone che da 
anni (da anni…) si batte per il cambio 
della legge elettorale: non più con si-
stema proporzionale puro ma con pre-
mio di maggioranza.

Per iniziativa del Rotary di Cento 
in collaborazione con la società 
Culligam in due scuole centesi 
sono state installate tre colonni-
ne erogatrici di acqua. 
La piccola cerimonia di conse-
gna si è svolta unitamente ad 
un breve incontro nel corso del 
quale è stato illustrato ai ragazzi 
il significato del progetto che fa 
riferimento al service rotariano 
“End of plastic now”  e più in ge-
nerale alla necessità di sensibi-
lizzare le nuove generazioni a stili di vita 
orientati verso la difesa dell’ambiente e 
la sostenibilità. Sono intervenuti per il 
Rotary Giorgio Garimberti e Roberto 
Ferioli responsabili del progetto e com-
ponenti della Commissione ambiente 
del movimento e il segretario del club 
Michele Montanari, il vicesindaco Vito 
Salatiello, le dirigenti scolastiche Elena 
Accorsi dell’Istituto “Taddia” e Anna 
Tassinari del Comprensivo “Il Guerci-
no” e il responsabile marketing di Cul-
ligam Paolo Lizio. Grazie agli erogatori, 
i ragazzi (e i loro insegnanti) potranno 
evitare il consumo delle bottigliette di 
plastica da mezzo litro utilizzando una 

Il Rotary Cento 
per l’ambiente

Consegnati a due scuole tre erogatori di acqua

Le aziende sanitarie ferraresi sono im-
pegnate nella lotta contro lo spreco 
alimentare su vari fronti per sensibi-
lizzare e prevenire lo spreco di cibo a 
casa, nelle scuole, nelle comunità 
aziendali, nella filiera alimentare. 
Un impegno etico, sociale, economico 
e anche a tutela dell’ambiente, scelto 
come tema chiave della decima Gior-
nata nazionale di prevenzione dello 
spreco alimentare. I servizi di sicurez-
za alimentare dell’Azienda USL di Fer-
rara stanno lavorando su due versan-
ti: promuovere il recupero del cibo 
“ancora buono” ai fini di solidarietà 
sociale e sperimentare nuove strate-
gie per ridurre lo spreco nelle mense 
scolastiche. In linea con le nuove “Li-
nee guida regionali per il recupero, la 
distribuzione e l’utilizzo di prodotti 
alimentari per fini di solidarietà so-
ciale”, si intende facilitare e diffondere 

Giornata di prevenzione dello spreco alimentare 
L’impegno delle aziende sanitarie ferraresi per promuovere il recupero del cibo

la pratica della donazione di cibo in 
eccedenza, garantendo la sicurezza 
alimentare del prodotto ancora buono 
ma che rischia di essere buttato. Un 
impegno che coinvolge tutti gli attori 
della catena solidale: chi dona (opera-
tori del settore alimentare), chi control-
la (servizi di sicurezza alimentare AUSL 
e Nas) e chi riceve (organizzazioni be-
nefiche) affinché il sistema della dona-
zione sia trasparente e sicuro in tutti 
i passaggi, nel rispetto dei requisiti di 
sicurezza igienico-sanitaria di confezio-
namento, conservazione, trasporto fino 
alla consumazione da parte di chi ne ha 
bisogno. È in corso inoltre un progetto 
pilota nelle mense scolastiche, che 
vede il coinvolgimento delle aziende sa-
nitarie territoriali in collaborazione con il 
Servizio Prevenzione collettiva e Sanità 
pubblica Direzione Generale Cura del-
la Persona, Salute e Welfare Regione 

Emilia-Romagna, insieme all’Università 
di Bologna, mirato a ridurre lo spreco 
alimentare nella ristorazione collettiva. 
In alcune scuole primarie - in provin-
cia di Ferrara sono state selezionate le 
scuole di Poggio Renatico e Lagosanto 
come campione - si sta sperimentando 
la ‘strategia’ di servire il contorno di 
verdura come prima portata. 
L’obiettivo della Giornata di sensibiliz-
zazione sugli sprechi alimentari, proiet-
tato verso il traguardo degli Obiettivi di 
sostenibilità fissati dall’Agenda ONU 
2030 e ripreso dal Piano Regionale 
della Prevenzione all’interno del “Pro-
gramma Libero 18 Eco health Salute 
Alimenti, Animali, Ambiente”, è con-
diviso dall’Azienda Ospedaliero-U-
niversitaria di Ferrara tramite il pro-
getto “#menosprecopiusolidarietà”. 
Grazie a questo progetto, attivo dal 
2016, il Sant’Anna ha donato, nel 

2022, 2.522 pasti avanzati dal Sel-
f-Service di Cona alla “Casa di Ste-
fano” dell’associazione Viale K che 
ospita persone in situazione abitativa 
precaria (sfratto), di abbandono, di 
pericolo fisico e psicologico. Un ulte-
riore tassello per continuare ad agire la 
corsia solidale che continua ad essere 
attiva grazie alla collaborazione tra la 
Direzione delle Professioni Sanitarie e 
il servizio di Ristorazione. 
L’ultimo appello delle aziende sanita-
rie ferraresi è rivolto ai consumatori, 
affinché “ciascuno di noi possa fare la 
propria parte, nel quotidiano, attraverso 
azioni e comportamenti concreti, qua-
li una gestione più consapevole degli 
acquisti alimentari, della dispensa e del 
frigorifero nonché una lettura attenta 
dell’etichettatura dei prodotti che per-
mettano di prevenire e combattere lo 
spreco domestico”.  

propria borraccia. In questo modo si 
offrirà un piccolo ma significativo con-
tributo per ridurre l’enorme quantità di 
plastica accumulata sulla terra: da 1,5 
milioni di tonnellate del 1950 agli attuali 
245; ma diventeranno 1800 milioni di 
tonnellate nel 2050 se non si interver-
rà. Va da sé, hanno spiegato gli orga-
nizzatori dell’incontro, che tutti i Paesi 
dovranno assumere energiche ed ef-
ficaci misure passando, ad esempio, 
dall’economia lineare a quella circolare 
e facendo sempre più leva sulle energie 
rinnovabili. 

Alberto Lazzarini

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

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

www.onoranzepizzottimalaguti.it
CENTO (FE) - via Provenzali 12 - tel. 0516830032

avv.claudiatassinari@gmail.com - avv.francescabaraldi@gmail.com

STUDIO LEGALE
Avv. Claudia Tassinari | Avv. Francesca Baraldi

Diritto di famiglia ∙ separazioni e divorzi
infortunistica stragiudiziale e giudiziale

risarcimento danni ∙ responsabilità medica
recupero crediti ∙ eredità ∙ successioni

locazione e sfratti ∙ contrattualistica commerciale
sovraindebitamento ∙ assistenza nella crisi di impresa
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Cento 
Carnevale d’Europa 

Chi vincerà?
Siamo arrivati alla quinta e ultima do-
menica di Carnevale. Saltando, causa 
maltempo, la quarta. Quella che do-
veva sancire il sodalizio fra due eccel-
lenze centesi: il Carnevale e la Tramec 
Basket, del Presidentissimo Gianni 
Fava, protagonista assoluta del cam-
pionato di A2. Sul palco di piazza Guer-
cino, avrebbe dovuto salire la squadra 
con la nuova maglia che indosseranno 
per le Final Four di Coppa Italia a Bu-
sto Arsizio. Nella speranza di un ottimo 
risultato sportivo, chi vincerà quest’an-
no il Cento Carnevale d’Europa? Inutile 
azzardare pronostici. Quello che va os-
servato è che tutti i carri in gara sono 
davvero belli e scenograficamente 
accattivanti. I campioni in carica della 
società carnevalesca dei Toponi, con 
il carro dal titolo “Invidia il prossimo 
tuo…come te stesso” sperano di ripe-
tere gli ultimi successi. A contrastarli i 
Ragazzi del Guercino con “I pescatori 
di sogni”, i Fantasti100 con “Non puoi 
essere solo di latta”, i Mazalora 1947 
con “Giovani Wannabe” e la società 
del Risveglio con “Ordinarie follie”. Ac-
compagnate da uno splendido sole, la 
piazza e le vie del centro storico, nelle 
prime tre domeniche sono state gremi-
te come non mai dalle tante persone 
accorse da tutta Italia. Come da tradi-
zione, prima di ogni sfilata i rombi delle 
auto hanno aperto la manifestazione. 

Le Ferrari nella prima giornata, seguite 
dalle mitiche Topolino nella seconda e 
dalle Lamborghini nella terza, in atte-
sa delle Alfa nella giornata conclusiva. 
Attesissimi e acclamati dal pubblico 
i tanti ospiti saliti sul palco. Da Ermal 
Meta ad Emis Killa, per poi passare ai 
Disco Club Paradiso. In attesa di saper 
quale sarà il miglior carro del 2023, di 
ascoltare il tradizionale Testamento di 
Tasi prima del Rogo e dell’incredibile 
spettacolo piromusicale alla Rocca, 
occorre ancor una volta menzionare 
la splendida regia del duo Manservi-
si, Ivano e Riccardo. Padre e figlio, le 
menti pensanti del Carnevale, assieme 
a Patti Po, ad Alessandro Ramin e ai 
DJ di Radio Bruno hanno scandito in 
modo eclettico i vari momenti delle sfi-
late. Oltretutto, i Manservisi sono stati 
“materia” di studio in un’interessantis-
simo convegno organizzato da Ascom 
Confcommercio, in collaborazione con 
l’Università di Ferrara, che come ha sot-
tolineato il Presidente di Ascom Amelio 
durante la presentazione “vuole contri-
buire a valutare l’impatto economico di 
un grande evento com’è il Carnevale, 
per la città di Cento e la Provincia. Nel-
la speranza di costruire un osservatorio 
permanente in grado di monitorare la 
capacità attrattivo reddituale dei grandi 
eventi nella Provincia”.

Massimiliano Borghi

Carnevale - I Toponi si raccontano

I nostri primi 70 anni

Il 18 marzo 1953 vede la luce nei lo-
cali dell’Osteria dei Malcontenti in 
Via Cremonino, a Cento, la Società 
Carnevalesca Toponi. L’idea nasce a 
suggello dell’amicizia fra un gruppo di 
giovanotti che trascorrono le nottate 
a smangiucchiare come topi qualsiasi 
cosa commestibile, reperita nelle can-
tine dei quartieri popolari centesi degli 
anni Cinquanta. Fra un carro allegorico 
e una sfilata sono trascorsi 70 anni, che 
l’Associazione ha deciso di celebrare 
sabato 11 febbraio 2023, presso la Sala 
Rossa nel Palazzo del Governatore.
 
Dopo i saluti dell’Amministrazione per 
voce dell’Assessore alla Cultura del Co-
mune di Cento, Silvia Bidoli e del Pa-
tron di Cento Carnevale d’Europa Iva-
no Manservisi, è stato Nicola Fregni a 
tessere le fila del racconto di 70 anni di 
carnevale intersecando le testimonian-
ze di alcuni fra i soci più rappresen-
tativi dell’Associazione. Le origini e le 
tradizioni della società 
sono state raccontate 
da Alberto “Dustin” 
Gilli, figlio di Duilio, 
primo presidente dei 
Toponi. Il percorso at-
traverso gli anni ’70 e 
’80 è stato arricchito 
dagli aneddoti del pre-
sidente Sergio Con-
tri, mentre Giuseppe 
Melega ha spiegato 
la grande rivoluzione 
di Cento Carnevale 
D’Europa. Una storia 
fatta anche di momenti difficili dove 
è stato necessario ricucire il rapporto 
con la comunità centese e rinsaldare il 
legame di amicizia fra i carnevalai dei 
Toponi, concetto ben argomentato dal 

vicepresidente An-
drea Tassinari, fino 
ai fasti degli ultimi 
quindici anni ana-
lizzati da Simone 
Contri e agli oriz-
zonti futuri profe-
tizzati dal giovane 
Nicolò Francesco 
Scarpa. Un autenti-
co “modello Toponi” 
è quello che si può 
teorizzare nell’anali-
si di questi primi 70 
anni dell’associazio-
ne che racchiude in 
sé la forte presenza 
sul territorio cente-
se, il valore umano 
dei rapporti fra i 
propri soci, combi-
nati con la ricerca 

nello sviluppo di un’arte del carnevale 
di Cento, rispettosa delle proprie origini 
ma volta al futuro nelle tecniche e nella 
progettazione, il tutto declinato in un 
percorso di transizione ad associazione 
di promozione sociale e di formazione 
di nuove leve di carnevalai. 
Alla fine del racconto, accompagna-
to dalla proiezione delle immagini più 
significative, la sala gremita di soci e 
simpatizzanti ha potuto ammirare l’o-
maggio che i Toponi hanno scelto di 
attribuire al Comune di Cento e alla 
Manservisi Eventi: una spilla dorata 
raffigurante lo storico topo, simbolo 
dell’associazione da quando il celebre 
artista centese Bruno Vidoni lo ideò 
negli anni Cinquanta. L’artista orefice 
Alessandro Magri ha poi condiviso 
con la platea le fasi che hanno portato 
alla creazione delle spille celebrative, 
che presto saranno disponibili in oro, 
argento e ottone per tutti gli amici dei 
Toponi. Con un brindisi condiviso pres-

so la Pasticceria la Farmacia si è così 
conclusa la festa di compleanno della 
Società Carnevalesca Toponi, il loro 
lungo viaggio nel carnevale di Cento 
invece... è soltanto all’inizio. 

dal 1988 Consulente del Lavoro
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Lo scorso 18 febbraio si è perfezionato 
il conferimento di ramo d’azienda at-
traverso cui il canale private banking 
di Credito Emiliano è confluito, a se-
guito dell’autorizzazione dell’Autorità 
di Vigilanza, in Credem Euromobiliare 
Private Banking, completando così il 
percorso per la creazione della banca 
private del Gruppo Credem, il più so-
lido gruppo bancario commerciale in 
Europa. In esso è confluita, come noto, 
la Cassa di Risparmio di Cento che 
operava in tutta la nostra area.
Credem Euromobiliare Private Banking 
può contare su masse complessive (tra 
raccolta gestita, amministrata, diretta 
ed impieghi) pari a 39,2 miliardi di euro 
e 679 professionisti (dati a fine 2022).
Il progetto di creazione di una realtà 
dedicata esclusivamente alla clientela 
di alto standing del Gruppo Credem 
ha assunto la nuova denominazione 
di Credem Euromobiliare Private Ban-
king. L’obiettivo di tale operazione è 
aumentare il livello di specializzazione 
e di focalizzazione del servizio rivolto ai 
grandi patrimoni anche attraverso im-
portanti investimenti in innovazione e 
tecnologia e rafforzare il posizionamen-
to nell’ambito della consulenza sempre 
più estesa e rivolta al patrimonio com-
plessivo del cliente. Molto importanti in 

CREDEM EUROMOBILIARE 
PRIVATE BANKING

Completato il polo del 
Gruppo Grandi Patrimoni

tale direzione saranno le sinergie con le 
società prodotto del Gruppo in partico-
lare nell’ambito dei mutui, del leasing, 
del factoring, dei servizi fiduciari e del 
comparto assicurativo.
Il Gruppo Credem si è avvalso dell’as-
sistenza dello Studio Legale Gattai, 
Minoli, Partners per i profili di diritto so-
cietario e regolamentare.
Matteo Benetti, Direttore Generale di 
Credem Euromobiliare Private Banking 
ha dichiarato: “Così si conclude un per-
corso avviato più di due anni fa con la 
nascita del Polo di Private Banking di-
ventato oggi la private bank del nostro 
Gruppo. Non si tratta di un punto di ar-
rivo, ma di un punto di partenza. Ora 
inizia la parte più bella del viaggio intra-
preso allora: garantire ai nostri clienti un 
modello di servizio e un’offerta prodotti 
e servizi sempre più distintivi, un’expe-
rience memorabile su tutti i canali di 
contatto e una relazione consulenziale 
rafforzata dalla forza combinata della 
professionalità dei nostri banker e della 
potenza delle nostre piattaforme”.
Il Gruppo Credem è quotato in borsa, 
ha oltre 6.600 dipendenti, è presente in 
19 regioni ed ha un total business, tra 
raccolta complessiva e prestiti, pari ad 
oltre 136 miliardi di euro (dati a fine di-
cembre 2022).

Ancora oggi, consultando manuali di 
letteratura italiana destinati a studenti 
universitari, ci si può imbattere in pa-
ragrafi, dedicati alla comparsa della 
stampa in Italia, che non fanno menzio-
ne alcuna del primo esemplare tipogra-
fico venuto alla luce su territorio italico: 
il “Frammento Parsons-Scheide”, anno 
di grazia 1463. Continuando a conferi-
re il primato alle stampe di Subbiaco 
(1465), essi sorvolano sulla culla dei 
caratteri mobili nel nostro paese, Bon-
deno. 
Proprio qui, infatti, secondo studi svi-
luppatisi nell’arco degli ultimi due/tre 
decenni, il 24 febbraio 1463 si sareb-
be costituita una società, avente per 
membri don Paolo Moerich, cappel-
lano e scultore, e Ulrico Pursmid, an-
ch’egli tedesco, stampatore itinerante 
giunto in Italia dopo il sacco di Magon-
za del 1462 e allievo di Johannes Gu-
tenberg nella città renana, una società, 
si diceva, che grazie all’attrezzatura e 
all’abilità di Pursmid avrebbe dato vita 
al “Frammento” succitato. Bondeno 
sarebbe dunque divenuto nucleo ori-
ginario della stampa a caratteri mobili 
in Italia, all’interno, in aggiunta, di un 
panorama culturalmente florido, quale 
quello estense, che annoverava tra le 
sue fila nella cittadina padana lo stes-
so arciprete, don Francesco da Fiesso, 
umanista di grande respiro, e, allar-
gando gli orizzonti, in Ferrara, Cosmé 
Tura, Ercole de’ Roberti, Francesco del 
Cossa  e Matteo Boiardo, alla corte di 

Bondeno, 
culla della stampa

Borso d’Este, cui lo stesso don Paolo 
Moerich spedì una missiva. 
Il “Frammento”, noto sin dagli anni 
’20, è parte di un antichissimo libretto 
a stampa, e concerne una Preghiera 
sulla passione di Cristo, in volgare, ma 
contrassegnata da latinismi e vocaboli 
di influenza dialettale padana. È, dun-
que, un testo dai connotati religiosi e 
popolari, traduce probabilmente un 
originario Leiden Christi, in tedesco, 
cioè una passio, simile a quelle ampia-
mente diffuse all’epoca, ed è costituito 
da otto carte (sei con testo e due con 
illustrazioni) delle diciassette originarie 
e la filigrana del volumetto rappresenta 
un unicorno. 
Il lavoro di riscoperta di questo esem-
plare, portato avanti, tra gli altri, anche 
da Piero Scapecchi, in passato respon-
sabile della Sala Manoscritti e rari della 
Biblioteca Nazionale di Firenze e noto 
per i suoi studi di incunabolistica, con-
ferma (come si può leggere in La Bi-
bliofilía, Vol. 103, No. 1 (gennaio-aprile 
2001), pp. 1-24) il ruolo di primo piano 
di Bondeno nel panorama culturale, 
letterario e tipografico tra ‘400 e ‘500: 
a riprova, fu il bondenese Giovanni 
Mazzocchi a dare alle stampe nel 1516 
l’editio princeps dell’Orlando Furioso di 
Ludovico Ariosto. 
Oggi, resta una targa, nei pressi della 
canonica, a ricordare questa significa-
tiva vicenda. 

Federico Pavani
in collaborazione con Daniele BiancardiSimulazione a Cento

EUROPARLAMENTO A SCUOLA
Lunedì 20 febbraio si è svolta l’Assemblea Plenaria della X Sessione del Mep di 
Cento, la simulazione dell’europarlamento che da anni coinvolge ragazzi dell’ISIT 
Bassi-Burgatti e del Liceo G. Cevolani, chiamati a dibattere sulle più importanti 
questioni che attanagliano il nostro presente. Già durante gli incontri pomeri-
diani, svoltisi nelle settimane antecedenti, gli studenti, suddivisi in commissioni, 
hanno riflettuto, studiato e si sono confrontati su argomenti di grande respiro, per 
i quali hanno elaborato soluzioni, presentate proprio alla Plenaria del 20 febbraio. 
Si sono concentrati, dunque, su temi più noti all’opinione pubblica, ad es. i cri-
mini ambientali o le discriminazioni di genere, ma anche su argomenti che pochi 
conoscono od avvertono come rilevanti, si pensi alla situazione dei Rom nell’UE 
o alla trasparenza della propaganda politica. Il Mep si è confermato, dunque, una 
modalità efficace di scambio di idee e un’opportunità per i più giovani di far sen-
tire finalmente la propria voce; a raccogliere le istanze, la presenza di figure po-
litiche di primo ordine, quali il sindaco di Cento Edoardo Accorsi, il vicesindaco 
Vito Salatiello, l’Assessore Silvia Bidoli, i consiglieri comunali Alessandro Cortesi 
e Alex Melloni, l’europarlamentare Paolo Borchia, oltre alla referente locale del 
Mep Agatha Botti, la dirigente dell’ISIT Bassi Burgatti Anna Maria Barone Freddo 
e la dirigente del Liceo G. Cevolani Stefania Borgatti.

Federico Pavani

SEGUICI SUI NOSTRI CANALI E RIMANI AGGIORNATO
SU CORSI E PROMOZIONI A TEMA!

OTTANI
ONORANZE FUNEBRI

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

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

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

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

24H SU 24 TEL. 347.3354849
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Ecco come funziona
NOVITÀ IN PRONTO SOCCORSO

Dal 19 dicembre presso i Pronto Soc-
corso dell’ospedale del Delta e di 
Cento è operativo il “See and Treat”, 
un percorso dedicato ai pazienti i cui 
problemi possono essere risolti diretta-
mente all’accoglienza evitando diversi 
passaggi e procedure. 
Come funziona? Quali sono le tipologie 
di problematiche che può gestire? Qual 
è l’organizzazione che ne consente il 
funzionamento? Quale è la progettuali-
tà più ampia, riguardo al servizio dell’e-
mergenza urgenza della nostra provin-
cia, nella quale è inserito e quali sono i 
primi risultati? Il percorso See and Treat 
anzitutto si inserisce all’interno di una 
più ampia progettualità su base provin-
ciale, finalizzata ad ottimizzare il servi-
zio dell’emergenza urgenza. 
Come funziona a Cento
L’ambulatorio è frutto di un lavoro or-
ganizzativo importante, che su Cento è 
stato seguito in particolare da Sabrina 

Frignani Coord. Infermieristica PS Cen-
to. “L’utenza accede al PS e viene accol-
ta dal triagista che stabilisce il codice di 
gravità. È una figura formata apposta per 
essere in grado di valutare le emergenze 
trattabili attraverso il percorso See and 
Treat. L’utente - prosegue Frignani - vie-
ne poi accompagnato al primo piano, 
dove è stato predisposto l’ambulatorio 
del See and Treat e viene preso in carico 
dall’infermiere dell’ambulatorio stesso. 
Al termine del trattamento, di cui l’utente 
viene messo al corrente a partire dal suo 
ingresso in PS, viene chiusa la pratica e 
il paziente può tornare a casa, evitando 
le attese, purtroppo lunghe per i casi lie-
vi, del PS”.
“L’ambulatorio See and Treat è attivo 
tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00. Le 
casistiche più frequenti che trattiamo - 
spiega Silvia Gilli infermiera ambulatorio 
See and treat PS Cento - corrispondono 
a codici bianchi e verdi: corpi estranei 

nell’occhio; l’arrossamento dell’occhio; 
le abrasioni; le piccole ferite che non 
necessitano di una sutura chirurgica; la 
rimozione dei punti di sutura. Gli infer-
mieri sono in grado di gestire cose di 
questo genere in perfetta autonomia”.
 “I pazienti con questo genere di proble-
matiche, normalmente aspetterebbero 
ore in PS - osserva Gilli - invece, gra-
zie al percorso See and Treat, vengono 
accolti e trattati da infermieri esperti 
adeguatamente formati. Quelli che 
gestiamo infatti si mostrano soddisfatti, 
ed anche piacevolmente stupiti di aver 
riscontrato tempi di attesa di massi-
mo un’ora”.“Se ci rendiamo conto che 
i sintomi del paziente non rientrano nella 
casistica See and Treat - conclude l’in-
fermiera - viene contattato il triagista ed 
il paziente viene reindirizzato nel percor-
so del PS”.
Fondamentale è la formazione, continua 
e specifica, come messo in evidenza sia 

da Sabrina Frignani, coord. Infermie-
ristico PS Cento che da Erika Salvioli 
Resp. Aree PS e Terapie Intensive prov. 
Ausl Ferrara.
Naturalmente, pur essendo un ambula-
torio a gestione infermieristica, presso il 
See and Treat è comunque prevista la 
figura del medico.
I primi dati.“Il progetto sperimentale del 
See and Treat ha l’obiettivo di accorciare 
i tempi di attesa dei pazienti che si re-
cano al PS con problematiche a bassa 
complessità, per i quali - ribadisce il 
direttore dell’UO Pronto Soccorso Ausl 
Ferrara - rientrando nei canoni dei co-
dici minori, ci sarebbero inevitabilmen-
te molte ore di attesa prima di essere 
trattati. Ad oggi (20 febbraio) al PS di 
Cento sono stati processati 52 casi 
di See and Treat, al Delta 40, tutti ri-
solti con un tempo non superiore ad 
un’ora”.

Proseguono le attività socio-sani-
tarie a sostegno della popolazione 
fragile, anziana o in condizione di 
disabilità residente nel Distretto sa-
nitario Ovest. 
“Il Distretto Ovest promuove e realizza 
un programma a sostegno delle reti 
sociali a supporto della domiciliarità 
(ovvero delle persone anziane o fragili 
che tornano a casa dopo un episodio 
acuto trattato in una struttura sanitaria) 
avviando la costruzione di un sistema 
che mira a contrastare la solitudine e 
l’isolamento” dichiara la responsabile 
del Distretto Ovest Annamaria Ferra-
resi che aggiunge: “Tali servizi rappre-
sentano un ambito operativo nel quale 
far emergere, analizzare e condividere, 
il bisogno delle persone fragili, struttu-
rando un sistema di interventi ed azio-
ni in grado di supportare le persone e 
al contempo ponendo come centrale 
la qualità di vita delle popolazione og-
getto di intervento”.
L’obiettivo generale del servizio nel 
suo complesso è quello di conoscere 
e supportare i soggetti fragili, im-
plementando un sistema integrato di 
interventi, che perseguono la finalità 
di ridurre il rischio della non autosuf-
ficienza e che promuovano azioni di 
inclusione attiva nel contesto territo-
riale. Tutte le attività hanno l’obiettivo 
non solo di curare ma anche quello 
di prevenire, stando a stretto contat-
to con la popolazione.
Un percorso di ricerca-azione, avviato 
nel settembre 2014, ha aperto la stra-
da verso la conoscenza di un target 
di popolazione - quello dei cosiddet-
ti fragili – che per la sua natura è un 
malato che dal punto di vista dell’as-
sistenza non prevedere interventi ‘ben 
confinabili’ ma che, invece, sono in 
continua ridefinizione, fungendo da 
regia per l’attivazione e lo sviluppo di 
due aree di intervento che sono anda-
te via via strutturandosi nel corso del 

Persone fragili 
Gli ‘angeli’ che fanno la spesa 

per chi torna a casa dopo l’ospedale
Nel Distretto Ovest l’impegno decennale del servizio integrato  

per assistere gli anziani che sono soli

Con un semplice prelievo del sangue, 
che si può effettuare anche in occasio-
ne di altri esami, è possibile verificare la 
presenza del virus dell’HCV. Avanti con 
la campagna di comunicazione del Ser-
vizio sanitario regionale “C devi pensa-
re” per sensibilizzare i cittadini interes-
sati, circa 1 milione 300mila.
Un semplice esame del sangue che 
può fare la differenza. Perché l’epa-
tite C è un’infezione potenzialmente 
pericolosa: chi la sviluppa in forma cro-
nica nella maggior parte dei casi non 
presenta alcun sintomo o solo sintomi 
generali, come depressione e stan-
chezza. Ma c’è un modo per individuar-
la: fare lo screening gratuito, che la 
Regione conferma per tutto il 2023.
La campagna di prevenzione, avvia-
ta a inizio 2022 e che in Emilia-Roma-
gna coinvolge oltre 1 milione 300mila 
cittadini (esattamente 1.342.445), è 
rivolta a tutti i nati dal 1969 al 1989 
iscritti all’anagrafe sanitaria (inclusi gli 
Stranieri temporaneamente presenti - 
STP), alle persone seguite dai Servizi 
pubblici per le Dipendenze (SerD) in-
dipendentemente dall’anno di nascita e 
dalla nazionalità, e ai detenuti in carce-
re, anche in questo caso indipendente-
mente da età e Paese di provenienza: 

Epatite C
Screening gratuito 

per i nati dal 1969 al 1989
Grazie agli oltre 240mila esami effettuati lo scorso anno in tutta 

l’Emilia-Romagna, intercettati 386 positivi al secondo test di 
conferma. Assessore Donini: “Persone inconsapevoli di avere il virus, 

che grazie alla prevenzione hanno avuto diagnosi precoce e cura”

un target stato stabilito a livello nazio-
nale. E grazie a questa campagna in 
regione lo scorso anno (al 31/12/2022) 
tra le 240.179 persone che si sono sot-
toposte al prelievo ematico di scree-
ning, è stato possibile intercettare 386 
positivi (0,16%) al test di conferma, 
quello che fa seguito al primo esame se 
risultato positivo: cittadini che, se non 
avessero aderito alla campagna, non 
avrebbero scoperto di avere contratto 
il virus dell’HCV, nè effettuato la visita 
specialistica conseguente, e neppure 
iniziato il trattamento terapeutico.
Partecipare allo screening è facile: 
l’invito ai cittadini destinatari dell’ini-
ziativa (cittadini nati dal 1969 al 1989), 
avviene tramite il Fascicolo sanitario 
elettronico (Fse) e l’invio di un sms in 
cui viene descritta la modalità di ac-
cesso alla prestazione HCV REFLEX 
(con prelievo di sangue venoso). La 
prenotazione può essere effettuata 
attraverso Fse, sportello Cup, Cup 
Web e App Er Salute, senza biso-
gno di prescrizione su ricetta e sen-
za pagamento ticket. La proposta di 
adesione allo screening può avvenire 
anche in occasione di esami ematici 
già prescritti per altri motivi, durante 
l’effettuazione del prelievo.

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 

tempo: l’area del sostegno al domi-
cilio e l’area del supporto psicolo-
gico. 
Nell’ambito dell’area del sostegno 
al domicilio, tre operatori/trici socio 
sanitari/ie coordinati/e da un’edu-
catrice professionale, operano sui 
diversi territori comunali del distretto 
realizzando interventi quali: accom-
pagnamenti per spesa alimentare 
e commissioni, acquisto farmaci, 
supporto per il disbrigo di pratiche 
amministrative, aiuto, orientamento 
e monitoraggio nei percorsi sanitari, 
compagnia e promozione di attività 
per il tempo libero, momenti di so-
cializzazione individuale e/o di grup-
po, coinvolgimento a piccoli gruppi 
in iniziative promosse sul contesto 
locale da enti, volontari o realtà asso-
ciative. 
Destinatari di questi interventi sono 
le persone segnalate dai Servizi 
Sociali che non dispongono di reti 
familiari disponibili come nuclei mo-
noparentali, persone sole con figli 
che vivono lontano dall’abitazione dei 
genitori, età molto avanzata associa-
ta ad una condizione di reale solitu-
dine, persone residenti in condizione 
di isolamento (in zone ad alta tensione 
sociale o in aree rurali) oppure con li-
mitata autonomia nella mobilità.
Per quanto riguarda l’area del soste-
gno psicologico invece, la psicologa/
psicoterapeuta svolge due tipologie 
di intervento, con colloqui individuali 
rivolte alle persone fragili e ai loro ca-
regiver e incontro incontri di gruppo 
destinati ai soli caregiver. Si tratta di 
un servizio che registra un costante 
sviluppo e una progressiva imple-
mentazione, anche sulla base dei bi-
sogni evidenziati dal territorio. 
Nel 2022 sono state 131 le persone 
prese in carico sia per il sostegno a 
domicilio che per il sostegno psicolo-
gico individuale. 

Salute
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Dal territorio

Camera di Commercio di Ferrara
OSSERVATORIO DELL’ECONOMIA 

63 IMPRESE IN PIÙ NEL 2022 (+0,18%)

Sembra essersi assorbito, a distanza 
di due anni, lo shock impresso dalla 
pandemia sulla natalità e mortalità 
delle imprese ferraresi. Dopo il bru-
sco stop del 2020 (quando il saldo si 
fermò a -388 imprese) e il rimbalzo del 
2021 (+20 unità), con il 2022 il bilancio 
tra aperture e chiusure si conferma in 
miglioramento, attestandosi a 63 at-
tività in più tra gennaio e dicembre. A 
questo saldo corrisponde una crescita 
dello 0,18%, che rappresenta il dato 
migliore dell’ultimo decennio. Il contri-
buto più rilevante al risultato annuale 
è venuto dal settore delle Costruzioni, 
che ha visto nascere nel 2022 ben 336 
nuove imprese.

Spostando l’attenzione dal saldo ai flus-
si che lo hanno determinato (aperture 
di nuove imprese e chiusure di imprese 
esistenti), il rientro delle “tensioni” sulla 
demografia d’impresa è avvenuto con 
una crescita delle nascite (incrementate 
del 6% rispetto al 2021) accompagna-
ta da un lieve aumento delle cessazioni 
(+3,4%). Queste le principali evidenze 
sull’andamento della demografia delle 
imprese ferraresi nel 2022 che emer-
gono dai dati Movimprese, elaborati 
dall’Osservatorio dell’economia della 
Camera di commercio.

Crescono le società di capitali (+2,5%), 
mentre diminuiscono società di per-

Tabella 2 - Nati-mortalità delle imprese registrate per forma giuridica - Anno 2022

Forme 
giuridiche Iscrizioni Cessazioni 

(*) Saldo Stock al 
31.12.2022

Tasso di 
crescita 

2022

Tasso di 
crescita 

2021

Tasso di 
crescita 

2020
Società di 
capitale 399 215 184 6.978 2,5% 2,6% 1,7%

Società di 
persone 104 175 -71 5.700 -1,2% -1,1% -2,2%

Imprese 
individuali 1.180 1.223 -43 19.128 -0,2% -0,4% -1,9%

Altre 
forme 29 36 -7 1.018 -0,6% -0,4% 1,3%

TOTALE 1.712 1.649 63 32.824 0,18% 0,06% -1,1%
Fonte: Osservatorio dell’economia della Camera di commercio di Ferrara su dati Infocamere
(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo

Tabella 4 – Stock e flussi di imprese per tipologia di predominanza nel controllo – Anno 2022
Tipologia di 
imprese

Imprese 
registrate al 
31.12.2022

Iscrizioni Cessazioni (*) Saldo Peso % sullo 
stock totale

Tasso di cre-
scita % 2022

Imprese 
‘under 35’ 2.451 499 220 279 7,5% 11,33%

Imprese 
estere 3.382 474 217 257 10,3% 7,45%

Imprese 
femminili 7.692 466 460 6 23,4% 0,08%

Totale 
imprese 32.824 1.712 1.649 63 100,0% 0,18%

Fonte: Osservatorio dell’economia della Camera di commercio di Ferrara su dati Infocamere
(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo

sone (-1,2%) e imprese individuali 
(-0,2%). Quanto ai settori, al netto del-
le cancellazioni d’ufficio, aumentano, 
oltre alle Costruzioni (+110 unità), le 
Attività professionali scientifiche e tec-
niche (+26), le Attività artistiche, sporti-
ve e di intrattenimento (+22), i Servizi di 
informazione (+15). Chiudono in rosso, 
invece, il Commercio (-55), l’Agricoltura 
(-43), le Attività manifatturiere (-33) e le 
Attività di alloggio-ristorazione (-18). Al 
netto delle cancellazioni d’ufficio (ben 
337), poi, segnali di contenimento del-
la crisi arrivano anche dall’Artigianato, 
che chiude il proprio bilancio annuale 
con 54 unità in più, quando lo scorso 
anno l’incremento netto era stato di 30 
unità, mentre nel 2020 la riduzione era 
stata di 59.

Le imprese giovanili, le cui iscrizioni 
rappresentano quasi un terzo di tutte 
le nuove aperture - incidenza peraltro 
in crescita (29,6%), mentre le cancella-
zioni sono solo il 13,3% delle chiusure 
complessive - riducono la loro con-
sistenza di qualche unità, passando 
dalle 2.462 unità del 2021 alle attuali 
2.451 (11 in meno, riduzione analoga a 
quella dello scorso anno) a causa del-
la perdita dei requisiti per definirsi tali. 
Il saldo della movimentazione è infatti 
largamente positivo (+279 unità), sem-
pre in leggera crescita rispetto agli anni 
precedenti.

Spicca quello con indirizzo ammini-
strativo, finanza e marketing, quello in 
turismo, enogastronomia e ospitalità, 
quello in meccanica, meccatronica ed 
energia, socio-sanitario e trasporti e 
logistica. Tra le qualifiche professionali, 

infine, ai primi posti per numero di en-
trate programmate si attesta l’indiriz-
zo ristorazione, l’indirizzo meccanico, 
quello edile, quello in trasformazione 
agroalimentare e quello relativo ai ser-
vizi di vendita (58mila).
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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

 Il fitness a Cento che fa bene alla mente e al corpo - OASI WELLNESS ASD

FITNESS: SALUTE E BENESSERE
ll fitness, ovvero la 
pratica costante di 
un’attività fisica, 
è fondamentale 
per mantenere in 
efficienza la salute a 
qualsiasi età. 
A ribadire questo 
concetto sono diverse 
fonti internazionali: 
l’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità), 
i CDC statunitensi 
nonché da numerose Università. 
[fonte http://www.targatocn.
it/2017/04/05/leggi-notizia/argomenti/
economia-7/articolo/un-po-di-
chiarezza-sul-fitness-ci-pensa-stile-
libero-wellness-area.html)]

Oggi il fitness si pratica in gruppo 
tramite corsi della durata tipicamente 
di 1 ora che prevedono fasi ben 
precise (generalmente riscaldamento, 

fase aerobica o cardiovascolare, 
defaticamento, tonificazione e 
stretching) al ritmo di musica che da 
energia e carica oppure tramite un 
allenamento specifico in sala pesi 
costituita da macchine isotoniche 
insieme alla zona cardio fitness (step, 
tapis roulant, ellittica ecc.)

All’Oasi Wellness a Cento, in Via 
Manin, 15  è possibile praticare  
entrambe le tipologie e quindi 
frequentare corsi quali Zumba 
fitness, Fit Boxe, Spinning, Pilates, 
Stretching Dinamico, GAG, 
Calisthenics, Power Pump e Walking 
ma anche allenarsi in un’ampia 
sala pesi dotata di attrezzature 
professionali di ogni tipo e adatte 
ad ogni esigenza. Il tutto sotto la 
costante supervisione di istruttori 
qualificati in grado di seguire ed 

personale con i corsi 
di arti marziali (Karate, 
Jeet Kune Do, Kali 
Arnis, Wing Chun) ed al 
pugilato amatoriale.

Con il movimento 
si attivano molti 
meccanismi biologici 
che coinvolgono tutti 
gli organi e migliorano 
la loro funzionalità. 
Questo genera un 
enorme miglioramento 
per la qualità della 
vita. L’esercizio fisico 
può anche rallentare le 
patologie degenerative 
che, in molti casi, 
con l’andare degli 
anni si manifestano in 
modo evidente. [fonte 
http://www.targatocn.
it/2017/04/05/leggi-
notizia/argomenti/
economia-7/articolo/
un-po-di-chiarezza-sul-
fitness-ci-pensa-stile-
libero-wellness-area.
html)]

Oasi Wellness propone soluzione 
idonee per tutte le esigenze e si 
rivolge ad un pubblico di tutte le età.

elaborare piani di allenamento 
personalizzati.

Sempre in ambito sportivo il 
movimento si unisce alla sicurezza 
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Dal territorio

BONDENO

Casa della Salute 
affidati i lavori 

L’Azienda USL - dopo il fallimento della 
ditta che si era aggiudicata il bando, e 
constatato che la seconda in gradua-
toria non aveva i requisiti per l’aggiu-
dicazione - come da normativa vigente 
si è rivolta alla terza ditta, Consorzio 
Artigiani Romagnolo (CAR) Società 
Cooperativa di Rimini, che ha assolto 
con esito positivo tutti gli accertamenti 
amministrativi, per cui è stato possibile 
procedere all’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto.  

Nei giorni scorsi, inoltre, sono stati affi-
dati anche gli incarichi per la Direzione 
dei lavori e coordinamento della sicu-
rezza ed è in corso la pianificazione 
operativa del cantiere che, indicativa-
mente, potrà essere attivato nella pri-
ma metà di marzo. Si tratta di opere 
complesse che saranno completate 
nell’arco di due anni; tuttavia, al fine di 
attivare tempestivamente i servizi ne-
cessari per integrare l’offerta sanitaria, 
sarà predisposto un cronoprogramma 
per completare ed attivare una parte 
dell’edificio storico in anticipo rispet-
to alla ultimazione dell’intervento. 

Le opere comprendono il ripristino si-
smico di tutta la struttura e la com-
pleta ristrutturazione degli spazi in-
terni dell’edificio storico, comprese le 
finiture edili e gli impianti.

Il costo totale dei lavori è pari a 8,5 
milioni, finanziati per 6,5 milioni da fon-
di della Regione Emilia-Romagna e per 
i restanti 2 milioni da risorse messe a 
disposizione dall’AUSL. 

All’interno della Villa Borselli troveran-
no posto un Ospedale di Comunità 
(Osco) da 10 posti letto in stanza sin-
gola espandibili fino a 20, e un’area 
Hospice e Cure Palliative e nuove 
strutture specializzate in specifici inter-

Introdotta dalla legge di bilancio 2023, la misura “Rottamazione Quater” prevede la 
possibilità per il contribuente di estinguere le proprie cartelle esattoriali, versando 
unicamente le somme dovute senza interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio. Le 
multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi e dell’aggio. 
La rottamazione riguarda tutti i debiti maturati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 
giugno 2022 e anche se ricompresi in precedenti rottamazioni, decadute per effetto 
del mancato versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.
E’ possibile richiedere ad Agenzia Entrate Riscossione il prospetto informativo sul 
quale visionare il debito attuale e gli importi dovuti a titolo di definizione agevolata, 
quindi già calcolati al netto di sanzioni, interessi e aggio. 
Ci sono due modalità distinte per richiedere il prospetto informativo:
- online dall’area riservata di Agenzia Entrate Riscossione, con le credenziali SPID, 
CIE, Carta Nazionale dei Servizi, avendo cura di indicare la propria mail per ricevere 
il prospetto.
- online in area pubblica sul sito di Agenzia Entrate Riscossione, compilando il form 
ed allegando un documento di riconoscimento.
La domanda di adesione alla rottamazione va trasmessa esclusivamente online entro 
la scadenza del 30 aprile 2023. 
Le informazioni di dettaglio e le modalità per fare domanda sono contenute sul sito 
www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Rottamazione delle cartelle esattoriali

SONO STATI AGGIUDICATI I LAVORI DI RISISTEMAZIONE 
E RIQUALIFICAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE/COMUNITÀ 

“FRATELLI BORSELLI” DI BONDENO

possibilità, dopo averne dissipate tan-
te. “Ritorna”. Vuol dire anche “ti aspet-
to”, “desidero che sei qui con me”, “mi 
manchi!”. E nella Quaresima capiamo 
quanto ci manca il Signore e abbiamo 
bisogno del suo amore. E in realtà noi 
manchiamo a Lui, tanto che ci viene in-
contro correndo, Padre di misericordia.  
“Ritorna”, per aiutarti a scegliere oggi, 
perché non sei solo, e se il mondo in-
torno è indifferente il Padre no. Non ti 
considera mai perduto! È vero: voleva-
mo essere padroni e siamo finiti schiavi 
di noi stessi, individualisti che devono 
chiedere aiuto e non lo trovano perché 
circondati proprio da un mondo di indi-
vidualisti e non di amici. …
La Quaresima non è sofferenza ma libe-
razione da questa, ricerca di primavera, 
di vita. Cerchiamo quello di cui noi e il 
mondo abbiamo bisogno: una casa, la 
casa del Padre, e quindi di essere figli, 
di avere pane in abbondanza per tutti 
perché condiviso. È la casa dei “Fratelli 
tutti”. L’orgoglio può suggerire di resta-
re dove si è e che tutto è inutile. L’amo-
re lo fa tornare. Il tradimento è vivere 
per se stessi! Non siamo fatti per vivere 
da soli, troviamo noi stessi ritrovando il 
Padre e la casa, non da padroni ma da 
servi. Il Male non è l’ultima parola né 
sulla nostra vita personale né sul mon-
do intorno a noi. Tutto può cambiare. 
Io posso cambiare, cioè perdere quello 
che mi deforma, che mi rovina, come 
le tante dipendenze che comandano i 
miei istinti …
Non cambiamo senza impegno. È cam-
mino, “che richiede sforzo, sacrificio e 
concentrazione, come una escursione 
in montagna”.

La persona inquieta e accidiosa è im-
paziente, vuole arrivare subito, sempre 
insoddisfatto delle risposte perché non 
sa andare nel profondo del suo cuore. 
Le armi della penitenza ci fanno com-
battere il male del quale vediamo le 
conseguenze drammatiche. Ecco ora il 
momento favorevole, ecco ora il giorno 
della salvezza! Non si tratta di esterio-
rità, quella che così tanto condiziona le 
nostre scelte, la cura delle apparenze, 
di quello che facciamo vedere e che 
pensiamo determini la nostra conside-
razione, il successo o meno, l’esalta-
zione o la depressione, l’accettazione 
o il rifiuto. L’apparenza, l’approvazione, 
ci fa credere di avere ottenuto ciò che 

ci serve. Gesù ci chiede di andare nel 
nostro segreto, di non fare per essere 
visti, ma cambiare perché gli altri final-
mente trovino una persona vera.
E il problema è cambiare il cuore, non 
l’esterno. E se il nostro è pieno di amo-
re, questo non finisce, al contrario del-
la ricompensa di credersi a posto, di 
avere quella considerazione che non 
dura e tradisce. È la nostra anima che 
nessuno ci porta via, che ci rende belli, 
pieni di luce. Per questo fai l’elemosi-
na, solo perché l’amore è gratuito e sei 
libero di amare senza tornaconto, con-
tabilità, considerazione, calcolo. E solo 
questo ci dà gioia. Non pregare dritto e 
per essere visto, ma perché hai scoper-
to nel segreto del tuo cuore la dolcezza 
dell’ospite più caro, sempre tardi ama-
to, dolcezza che riempie e consola, che 
ispira e protegge, che libera perché in-
segna ad amare. Digiuni contento, sen-
za malinconia, liberandoti da ciò che fa 
male e appesantisce, così che gli altri 
vedano, casomai, il frutto del digiuno, 
che è il profumo e un volto gioioso.

Ritorniamo al Signore per essere arti-
giani di pace. C’è fretta. C’è bisogno. 
È un segno dei tempi da cogliere. Tut-
ti dobbiamo esserlo e possiamo farlo, 
anche quando pensiamo di poter fare 
poco. Se cambio io inizia a cambiare il 
mondo. Il male che vediamo ci spinge 
a non tollerare in noi nessun seme di 
odio, di vendetta, di intolleranza, di pre-
giudizio. Il Signore ci ha “fatto” cristiani 
perché portiamo al mondo la pace, la 
pace che non c’è perché troppa guerra 
inquina il mondo, rende invivibile l’am-
biente umano, pieno di ignoranza, di 
incomprensione, di aggressività.
L’elemosina è regalare parole buo-
ne, attenzione, gentilezza, riguardo a 
chiunque, ma specialmente a chi non 
è considerato o è visto con sospetto e 
pregiudizio. E regalare solidarietà a chi 
è profugo nei Paesi vicini ai conflitti, o 
che scappa per le conseguenze delle 
guerre, dall’inferno della povertà e del-
la fame. E pregare, ma con l’insistenza 
della povera vedova, con negli occhi le 
lacrime delle madri ucraine, l’angoscia 
dei figli separati dai padri e dei padri 
costretti a diventare Caino per un nemi-
co, di chi è ferito e sente la paura della 
morte, di chi è torturato, dei prigionieri. 
Pregare per non rassegnarci e abituar-
ci, per trasformare il dolore e l’ansia 
della pace in supplica.

Preghiamo avendo nell’anima le im-
magini, le icone del Venerdì Santo che 
sono le foto di sofferenza che arrivano 
dai conflitti e che non ci lasciano im-
passibili. Digiuniamo da parole dure, da 
atteggiamenti ignoranti e aggressivi, da 
prese di posizione che non ascoltano 
l’altro, che si compiacciono, distruttive. 
Digiuniamo dalla vanità di fare qualco-
sa per farsi ammirare o per far credere 
di essere capaci perché ciò rende solo 
competitivi e presi da sé. Digiuniamo 
dalle vendette per qualche torto subito, 
dall’indifferenza che umilia, dall’odio e 
dal risentimento che ostacolano le re-
lazioni. Vado a riconciliarmi se ricordo 
che un fratello ha qualcosa contro di 
me! Ritornare al Signore significa an-
che ritornare dal fratello, perché è mio 
fratello e io sono il custode. 
…
Per una resurrezione di pace, che inizia 
dentro di me. Se ho la pace, cerco e 
dono pace.  

Cardinale Matteo Maria Zuppi

venti sanitari a bassa intensità clinica 
e nella cura delle patologie croniche, 
garantendo una risposta in ambito di-
strettuale.

“L’iter di aggiudicazione ha superato 
diversi intoppi inaspettati, quali il falli-
mento della ditta aggiudicatrice e l’e-
sclusione della ditta seconda classifica, 
ma abbiamo fatto tutto il possibile per 
procedere in tempi congrui all’aggiudi-
cazione dei lavori - dichiara la direttrice 
generale delle aziende sanitarie Mo-
nica Calamai –, Questo passo avanti 
nell’iter è importante, poiché l’interven-
to di riqualificazione e l’implementazio-
ne dei servizi della Casa di Comunità di 
Bondeno sono operazioni su cui pun-
tiamo molto per dare risposte alla cit-
tadinanza bondenese e di tutta l’area di 
riferimento”.

“Un’ottima notizia per i nostri cittadini 
e in generale per la sanità ferrarese – 
sottolinea il sindaco di Bondeno, Si-
mone Saletti –. I miei complimenti ad 
Ausl Ferrara, che ha saputo gestire in 
maniera impeccabile una situazione 
difficile: se il cantiere fosse partito sei 
mesi fa, infatti, a seguito del fallimento 
della ditta oggi avremmo un orizzonte 
temporale ben più lungo per vedere 
completata l’opera. Invece, ritardando 
la partenza dei lavori ci assicuriamo che 
questi vengano completati nei tempi 
previsti. Il polo del Borselli diventerà 
un importante punto di riferimento per 
la salute non soltanto dei bondenesi, 
ma di tutto l’Alto ferrarese – rimarca 
ancora Saletti –: sarà quindi il fulcro di 
un’assistenza sanitaria vicina ai cittadini 
e attenta alle reali esigenze del territo-
rio. Da non trascurare la presenza del 
bellissimo parco esterno, caratteristica 
che rende Villa Dazio pressoché unica: 
potrà fungere da ulteriore e importante 
fattore di sollievo per i pazienti”.

Segue da pag. 1 >>>
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• 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

P.Z. S.R.L. 
“I PICCOLI SOGNI DIVENTANO GRANDI, QUANDO SI COSTRUISCONO INSIEME”

L’Azienda nasce dalla 
fantasia di Renato 
Zaccarini un quarto 
di secolo fa, oggi 
la condivide con il 
dinamico figlio Enrico, 
accreditandogli 
conoscenza 
intrinseca del punto 
vendita, nonché, le 
molteplici possibilità 
di accrescimento. La 
perizia artigianale di 
entrambi, è votata al 
superamento di ogni 
più rosea prospettiva. 
Operiamo in 

Cappotto termico, Cartongesso, 
Controsoffitti, Protezioni 
Antincendio, Pannelli, Coibentazione 
Termica e Acustica, Lastre, 
Tinteggiatura per Interni ed Esterni, 
per Legno e Ferro, Attrezzature 
professionali di noti Brand, Porte 
REI e Standard e altro ancora… 

All’interno del nostro Showroom sono 
esposti un ampio assortimento di 
Ferramenta di alta qualità. Esperienza 
e competenza tecnica consentono 
al Team di soddisfare a pieno la 
brama di ogni singolo Committente 
con l’ausilio di Tecnici competenti e 
dall’esperienza maturata, applicando 
le più moderne tecnologie con una 
particolare attenzione all’ambiente. 

ALLESTIMENTI FIERISTICI, 
PER LO SPETTACOLO E PONTEGGI

PIEVE DI CENTO (BO)
Via Govoni, 7

Tel. 051 6861504 Fax 051 6830863
www.100ponteggi.it

100ponteggi@gmail.com

 Lavori Edili   Ristrutturazioni  
 Adeguamento sismico 

 Riqualificazione Energetica
 Nuove costruzioni classe A  a Renazzo, 

Sant’Agostino e Pieve di Cento

Via Statale, 140 - 44047 Terre del Reno 
loc. Sant’Agostino (FE)

Tel. 0532 846537 www.gemmasrl.net 
marketing@gemmasrl.net

Società con certificazione 
 per lavori pubblici e privati

Abitare in classe A

P.Z. S.R.L.
MAGAZZINO 

E PUNTO VENDITA

CONTROSOFFITTI - Cartongesso
Protezionmi Antincendio e accessori

sistema cappotto
Pieve di Cento ´BO) Via Provinciale Bologna, 1

Tel. 051.6861784 - Fax 051.6860448 
Cell. 335.1029373 - info@pzsrl.it 

w w w p z s r l . i t

un’area di 800mq, di cui 650 coperti. 
Parcheggio antistante di 720mq. Le 
idee la volontà non ci mancano, lo 
spirito imprenditoriale nemmeno. 
A certificarlo, è la nostra presenza 
sul mercato nella vasta Pianura 
Basa Padana e principalmente, 
Alto Ferrarese e Basso Bolognese 
fornendo ai nostri prestigiosi Artigiani 
che operano nell’edilizia, innumerevoli 
soluzioni e tipologie pe ristrutturazioni 
e riqualificazione energetica per la 
casa. La soddisfazione dell’Utente 
è il nostro primo obiettivo e la prima 
garanzia. 

I nostri servizi: presso il nostro 
magazzino, tra una vasta gamma 
di prodotti, potrete fare la scelta di 

Il futuro è dei curiosi, anche in P.Z. 
non smettiamo mai di farci domande, 
per darti sempre nuove risposte. È 
così che capiamo le Tue esigenze e 
Ti diamo sempre prodotti e i servizi di 
cui hai bisogno.  Non Sei curioso di 
saperne di più? Informati, confronta, 
fai i tuoi conti…P.Z. conviene! Siamo 
sempre più vicino ai sogni e desideri 
di chi costruisce, rinnova e abita, con 
tante idee, spunti e soluzioni. 
Per le Tue necessità, scegli chi 
è sempre al Tuo fianco. La P.Z. è 
un’Impresa seria, puntuale, attenta 
al dettaglio e alle esigenze di ogni 
singolo usufruttuario. Vi aspettiamo 
preso il nostro punto vendita per 
i Vostri acquisti, dove troverete 

promozioni dedicate e compensi 
vantaggiosi. Guarda ai dettagli, 
apprezza ogni sfumatura. Concorda 
un appuntamento con un nostro 
Consulente, Ti aspettiamo!
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Sport

Conquistati matematicamente i playoff 
con largo anticipo, la Tramec punta a 
rimanere nel gruppo delle prime tre del 
proprio girone per disputare la seconda 
fase del campionato nel Girone Giallo 
(quello che raggrupperà le sei migliori 
squadre in assoluto) e cercare di otte-
nere la miglior posizione nella griglia 
playoff. Dopo la schiacciante vittoria 
casalinga contro Ravenna, la Tramec si 
è nuovamente ritrovata di fronte a Nar-
dò e a Forlì, le sue vere e proprie bestie 
nere, che purtroppo non hanno lascia-
to scampo a una squadra biancorossa 
apparsa in affanno e sempre costretta 
ad inseguire in entrambi gli incontri. Un 
elogio particolare va agli oltre trenta ti-
fosi centesi che si sono recati a Lecce 
per la partita contro i salentini, circa 
1800 km fra andata e ritorno, l’ennesi-
ma meravigliosa dichiarazione di amo-
re per la Benedetto. 
Dopo queste due sconfitte è tempo di 
tirare il fiato, perché la partita contro 
Pistoia è stata rinviata al 22 marzo per 
permettere a Carl Wheatle, ala della 
squadra toscana, di giocare con la na-
zionale inglese. La Tramec può quindi 
recuperare i giocatori infortunati e pre-
pararsi al meglio ad affrontare le ultime, 
importantissime partite della stagione 
regolare. Intanto c’è anche da giocare 

TRAMEC

Pronti per la Coppa Italia

L’U14 BM Manfredini festeggia un altro titolo provinciale. A Copparo, palcoscenico 
delle finali di categoria, domenica 19 febbraio è arrivata la prima affermazione in 
campo territoriale, a portarla la squadra che già nel 2022 si era imposta in U13. Un 
bis, nella categoria successiva, che conferma il buon lavoro svolto anche nella sta-
gione corrente, con un ruolino di marcia formidabile: l’organico di Simone Frigato ha 
prima dominato la regular season, aggiudicandosi tutti gli incontri, poi con i favori 
del pronostico ha disputato una final four coi fiocchi conquistando il prestigioso 
titolo provinciale. Per alzare il trofeo la BM Manfredini ha regolato nettamente l’altra 
finalista, Copparo Volley, imponendosi 3-0 con i parziali di 25-10, 25-14, 25-18. Ser-
viva una partita perfetta e il sestetto centese ha sfoderato una prestazione monstre, 
sfruttando al meglio tutte le proprie qualità dai nove metri con una ricca serie di ace. 
Al terzo posto si è classificata Comacchio Volley che aveva superato 3-2 nella fina-
lina per il bronzo la Linea Import di Laura Molinari, l’altra formazione centese quali-
ficatasi per la final four U14. Con il successo ottenuto, la BM Manfredini si prepara 
ora al successivo step regionale, l’asticella si alza ulteriormente e le avversarie non 
scherzano: sarà un ottimo banco di prova per questo gruppo promettente.  

la Final Four di Coppa Italia a Busto 
Arsizio, dove sabato 11 e domenica 12 
marzo, oltre alla Tramec (unica qualifi-
catasi del proprio girone), giocheranno 
Cantù, Cremona e Treviglio. 
Un appuntamento da non perdere, per 
il quale stanno fervendo i preparativi 
dei tifosi centesi: saranno tantissimi 
coloro che seguiranno in trasferta la 
Benedetto in pullman o in auto, con la 
consueta grande passione per i propri 
colori.  

Marina Maurizzi

L’attività delle giovanili del basket di Cento prosegue imperterrita nel numero 
sostanzioso di campionati, tutti ripartiti nel corso del mese di febbraio coinvol-
gendo più di 250 ragazze e ragazzi. Con una settimana da record con 18 partite 
disputate in 8 giorni e risultati di rilievo, le squadre biancorosse si avviano verso 
la fase clou dell’annata in cui si iniziano a tirare le prime somme e nella quale 
la crescita dei ragazzi diventa tangibile. Le squadre biancorosse hanno già 
strappato qualche soddisfazione, con U19, U15 e U13 in lotta playoff, gli Under 
17 Eccellenza e Under 14 Bianco che sono avanzati alla seconda fase in sfide 
prestigiose contro Fortitudo, Reggiana e altre tra le realtà più blasonate della 
regione. Nel minibasket è cominciata la seconda parte dell’anno per i 5 gruppi 
dei mini biancorossi che sono stati protagonisti di varie partite e, nel caso degli 
Scoiattoli Rossi (annata 2015), dei loro primi concentramenti in assoluto a Cen-
to, Gallo e Ferrara. Insomma, davvero la Benedetto 1964 non si ferma mai e la 
sua famiglia tiene sempre le porte anche per tutti coloro che volessero provare 
ora il magnifico gioco della pallacanestro. 

Kevin Senatore

VOLLEY U14 BM MANFREDINI

Campione provinciale

BENEDETTO 1964 

Non-stop 

www.civettamovie.it
Tel. 0532 453587

Casa di produzione
video e cinematografica

Servizi fotografici
Noleggio: 

attrezzature foto-video e 
sistemi multimediali

CENTESE CALCIO 
Primi in classifica

 
Riguadagna la testa della classifica la 
prima squadra della Centese calcio, 
grazie all’ultima vittoria in casa, la set-
tima consecutiva dall’inizio del girone 
di ritorno a inizio Gennaio, arrivando a 
49 punti dopo 22 giornate. Un risulta-
to storico per la società che non solo 
esprime un gioco più aggressivo e flu-
ido, ma che in poche partite ha colma-
to il gap che distanziava l’imprendibile 
Pontelagoscuro, ora secondo dopo 
due sconfitte e due pareggi a 47 punti. 
Il merito di questo risultato va dato an-
che alle prodezze del giovane Alberto 
Finessi, che sembra voler collezionare 
goal, come ad esempio contro il Va-
collino, sconfitto per due reti a uno, 
proprio con doppietta di Finessi. 

si trovano in area. Sempre lo stesso 
Cioni, assieme a un ritrovato Manto-
vani, siglano la vittoria in trasferta con-
tro il Frugesport, rischiando più volte 
di arrivare a rete anche la terza volta, 
amministrando il risultato con un gio-
co pulito ma efficace. Infine il sorpas-
so di Sabato scorso avvenuto grazie 
al match contro Fly Sant’Antonio; una 
partita da cardiopalma, che ha visto la 
Centese andare in vantaggio per due 
a zero con goal di Finessi e Ganzaroli, 
ma recuperati quasi immediatamente 
dal Fly che sembrava non voler con-
cedere la prima posizione ai padroni di 
casa. Ci ha pensato Bonvicini (ormai 
odiato dopo il 90 minuto), nei secondi 
di recupero a infilare la palla vincente, 
che ha sancito Cento come la più pro-
babile vincitrice del campionato. 
Ora però il cammino si fa ancora più in 
salita se possibile, con ancora 8 gior-
nate da disputare e le altre big pronte 
alla guerra; infatti mancano ancora da 
affrontare il Pontelagoscuro (che sem-
bra finalmente cedere il passo), il Ga-
leazza, il Basca e soprattutto il sempre 
più pericoloso Consandolo. Vengono 
definite 8 finali dagli spogliatoi del 
Loris Bulgarelli, che richiederanno il 
massimo da ogni uomo in campo, 
allenatore compreso. Proprio Andrea 
Briegel Govoni, dalla panchina, ci tie-
ne a rimarcare di voler rimanere coi 
piedi per terra: “Il campionato è an-
cora lungo, dobbiamo assolutamente 
evitare di guardare i punti e rimanere 
concentrati, senza facili entusiasmi. 
Questo campionato lo vinciamo solo 
ogni partita daremo il 150%; per for-
tuna è quello che abbiamo fatto fino 
ad ora...”

Georges Savignac

Ma sicuramente non si può non ri-
conoscere il talento del difensore 
Tommaso Cioni (attualmente viene 
considerato uno dei top player del 
campionato), che contro il Sant’Agata 
sport, salva il Bulgarelli al 40’ del primo 
tempo, facendo vincere i biancoazzur-
ri per uno a zero. Insomma anche nelle 
retrovie Cento può contare su gioca-
tori capaci e pericolosi ogni qualvolta 
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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


