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Famiglia Centese
“Chi vol fer i so comed vaga a Zent” Cardinale Lambertini

Papa Benedetto XIV

PERIODICO DI STORIA, CULTURA, ARTE, COSTUME, FOLCLORE E RIEVOCATIVO 
DELLA VECCHIA CENTO - Fondato da GUIDO VANCINI nel Dicembre 1988

É finita la benzina, signor Dino. 
Lei era in riserva da qualche 
anno, ma dava tempo al tem-

po: per lei il serbatoio della vita 
segnava sempre  il massimo, l’esi-
stenza non aveva traguardo ultimo, 
erano solo pit stop da enumerare e 
lasciarsi alle spalle. 
Vuol che le dica cosa mi manca 
maggiormente? 
Incontrare un’auto antica e chiederle 
se mai l’aveva guidata. 
Strano, no? 
Molti hanno scritto tanto su di lei e 
delle sue avventure, io, dopo i due 

libri che le ho dedicato, non ho più 
niente da scrivere riguardo alle sue 
vittorie e ai titoli italiani vinti e quel-
lo europeo. Lei ha unito i vari Paesi 
molto prima che l’Europa lanciasse i 
suoi  primi vagiti. 
Mi raccontò di quando arrivò a Bre-
scia con la sua Maserati, dopo aver 
corso la Mille Miglia e, una volta 
sceso, le gambe non la reggevano e 
un meccanico la prese sotto braccio 
e l’aiutò a camminare. Ecco, vede? 
Qualche mese fa, quando la vita la 
stava abbandonando, fui io che la 
presi fra le braccia e fu notte. 

Questa sera, il canto dell’assiolo è 
ancora più tragico e lugubre, le ore 
sono solo ipotesi, non si risolvono in 
niente. 
Eppure, eppure la sento vicina come 
non mai, e guardo le sue foto in bian-
co e nero appese alle pareti che pa-
iono davvero inutili nel loro candore 
uniforme. 
E allora guardo il mio giardino, 
quiete cercata, e penso a quando son 
venuto a recarle visita al Cimitero di 
Renazzo e ho ripreso il pianto antico 
lasciato alla sua morte. 
Strano l’enigma irrisolto dell’esi-

stenza: son venuto perchè ero sicuro 
di trovarla finalmente quieto, di una 
tranquillità che mai aveva visitato. 
È stato un dialogo durato 18 anni 
quello fra me e lei, nulla mi è sfug-
gito, tutto si è impresso nella lacera-
zione del ricordo. 
È stato un uomo troppo modesto, 
quando la modestia si ritorce contro 
chi la mette in atto.
Gli stolti la scambiano per debolez-
za, non sanno, invece, che è la mas-
sima virtù dei grandi. 
Loro, piccoli, hanno bisogno di un 
piedistallo. 
Mi ha insegnato che non occorre an-
dare al massimo per vincere, mi ha 
insegnato a calibrare la potenza per-
chè i fuorigiri “ snervano”  il motore 
e lo esauriscono.  

Io sono sicuro che lei continuerà a 
correre nei meandri della mia mente, 
e saranno discorsi lasciati in sospe-
so, talvolta per debolezza o paura. 
Scrivevo del rebus della vita e quan-
to sia difficile da dipanare, talvolta o 
sempre. Nei nostri cruciverba manca 
sempre la parola fine, troppo triviale 
e rinunciataria. 
E così, mi illudo di attendere una sua 
telefonata di conforto, e che prose-
gua il mio viaggio accanto a lei,  par-
lando del più e del meno, con quelle 
sottrazioni che la impensierivano. 
E così, esco e voglio respirare e, 
alzando gli occhi al cielo, mi accor-
go delle costellazioni che mi fanno 
compagnia, negli spazi siderali della 
speranza.
Trilla il telefono: non vorrei fosse...

IN MEMORIAM
DI UN ALFIERE COSMOPOLITA 

CON CUORE A CENTO
Delle gesta di un campione 

“uomo di sentimenti nobili”
Maurizio Messori

Disegno di Matitaccia.
Matitaccia, al secolo Giorgio Serra, bolognese (precisamente persicetano) è un famoso cartoonist, vignettista, satirico che opera soprat-
tutto nel motorsport. Collabora da decenni con Autosprint, Motorsprint, Auto e saltuariamente con altre testate, deliziando in apertura 
della rivista in prima pagina, con una vignetta comico-graffiante che spesso commenta i fatti avvenuti nei week-end con una fantasia e 
satira inesauribile. La caricatura di Dino Govoni, presente anche nel libro “Se il vento non ha colpa” mostra come Dino stesso è visto 
da Matitaccia. La figura si rifà ad un periodo della carriera agonistica di Dino, quello della Pantera De Tomaso, quando egli stesso, 
pur strimpellando da sempre qualche strumento musicale, innamorato della musica, aveva deciso di affrontare lo studio del pianoforte, 
andando a lezione con una disciplina da scolaretto per imparare bene a suonare il piano. Alle corse si portava una fisarmonica (tanto per 
divertirsi un po’ e stare in allenamento), che suonava ai box o nel paddock, magari sotto un albero. Una volta passò l’ing Dallara, che 
lo conosceva (chi non conosceva Dino Govoni?) e si fermò a guardare: “Govoni, cosa fa?”, “Oh, ingegnere, come va, stiamo passando 
il tempo divertendoci ... Venga qui anche lei!”. E così l’ing Dallara rimase per qualche minuto, divertendosi, poi salutò dicendo: “Lei 
vuole suonare anche gli avversari!”
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Hanno superato abbondante-
mente i 90 anni. Intendiamo 
parlare  dei nati intorno  al 

1931 quando il regime fascista si era 
ormai consolidato e nell’anno della 
loro nascita poneva il sigillo al pro-
prio potere varando  le nuove leggi di 
Pubblica sicurezza per mano del Mi-
nistro Guardasigilli Alfredo Rocco. 
Comunque prima di proseguire dob-
biamo sottolineare che le note che 
seguiranno riguardano precisamente 
la compagnia detta dei “nottambuli” 
(foto B e C) sui quali abbiamo noti-
zie dirette e precise;  sulla squadra 
calcistica di cui la foto A abbiamo 
meno informazioni e del resto non 
crediamo che fosse un gruppo “fis-
so” all’infuori dell’attività sportiva. 
Il Codice penale di cui sopra sigil-
lava la perdita di ogni libertà an-
che minima ed elementare in cui il 
cittadino (o forse sarebbe meglio 
definirlo  il suddito?) poteva esse-
re perseguito, a piacere, mediante 
misure vessatorie applicate dalle 
autorità preposte. In particolare una 
avrebbe colpito per anni durante la 
loro prima giovinezza questi ragazzi 
anche quando il regime crollò causa 
la sconfitta nella II guerra mondiale. 
L’unico passatempo negli anni ‘40 
e ‘50 dello scorso secolo era quello 
di andarsene in giro la sera cantan-
do canzoni e “canzonacce” lungo la 
circonvallazione esterna considerata 
per secoli zona franca in quanto di-
visa dal centro urbano dal Canale e 
dal Paratore e all’esterno di questo 
anello non c’era nulla: era addirittura 
una frazione di campagna (Penzale) 
e soltanto negli anni Trenta cominciò 
a essere lentamente edificata, specie 
nella zona di porta Pieve. Col tempo 
(e il codice Rocco) questo cantare 
prese un sapore considerato qua-
si sovversivo e iniziò una specie di 
caccia a quelli che venivano ormai 
chiamati “nottambuli”, anche se ra-
ramente era passata la mezzanotte.
Non si sorrida, ma nel caso non ri-
uscissero a sfuggire alle pattuglie  
c’era la notte in guardina  e multa 
da 27mila lire, che se non pagata, 
comportava la carcerazione e la con-
versione dell’importo in giorni di 
detenzione nel carcere mandamen-
tale della Rocca. E si trattava, salvo 
pochi casi fortunati,  di ragazzi dalle 
tasche vuote.
Soltanto nei tardi anni ‘50, a nuo-
va Costituzione approvata da circa 
un decennio, il codice Rocco venne 
emendato, solo in parte, peraltro.
Le abitazioni dei ragazzi di cui par-
liamo erano situate per lo più nelle 
vie Cremonino e Donati e il centro 
di raduno era nella zona intorno alla 
chiesa di S.Rocco dove abitava la 
maggior parte dei componenti che 
erano quindi vicini 
 di casa oltre che compagni di scuo-
la. Certo erano nati in un anno che 
non era molto felice, stava infatti 
arrivando in Europa (con un po’ di 
ritardo) la crisi del ‘29 che colpì l’I-
talia in pieno, nel 1932, provocando 
però un po’ meno danni degli altri 
paesi che erano più industrializzati 
del nostro. 
E così quei bambini  cresciuti negli 
anni Trenta fra crisi, guerre varie e la 
nuova guerra mondiale (la II in poco 
più di venti anni!) scoppiata mentre 
loro frequentavano le elementari, 
travolse loro e le loro famiglie  fa-
cendo anche dubitare che potesse 
riguardare anche loro in prima per-
sona.
Non stiamo per niente esagerando; si 
pensi che parecchi maschi e femmi-
ne nati fra il 1927 e il 1930 indotti 
ad iscriversi nel partito neofascista 
e quindi automaticamente nelle Bri-
gate nere, spinti anche dalla martel-
lante propaganda. Quando tutto finì 
erano già adolescenti e molti erano 
già stati investiti nel loro percorso 

scolastico limitato dall’ordinamento 
Gentile del 1923   che li destinava 
quasi tutti alla semplice istruzione 
professionale e così anche il durissi-

mo dopoguerra li vide spesso avviar-
si ad attività artigianali come era av-
venuto sempre nei secoli precedenti. 
Alle medie e al liceo continuarono 

ad andare soltanto i borghesi che abi-
tavano generalmente in corso Guer-
cino come se ci fosse un confine di 
mezzo fra possidenti o comunque fra 
“borghesi” e popolani.

L’Italia era già stata comunque mes-
sa in ginocchio dalla politica di pre-
stigio di Mussolini, ossia dalla fami-
gerata “Quota 90” che significava 
il cambio sui mercati finanziari di 
rivalutare la lira rispetto alla sterlina 
ossia, appunto, 90 lire per acquista-
re una sterlina. Ingessare il cambio 
in tal maniera era una rovina per gli 
esportatori italiani di prodotti come 
da noi la canapa che aveva con la 
Gran Bretagna un grandissimo mer-
cato.
Un vero disastro, con fallimento di 
banche e imprese come ad esempio 
il “Piccolo credito romagnolo”, fra 
l’altro proprietaria, questa banca,  
del “Canapificio centese” (detto il 
fabbricone).
Nel 1931 ci fu davanti al Municipio 
una dimostrazione delle donne del 
Malaffitto che gli squadristi della 
Milizia sciolsero a bastonate (in dia-
letto “sviduzzè”). E tutto per presti-
gio nazionale! 
Del resto, sempre per prestigio, Mus-
solini attaccò qualche anno dopo 
(1935) l’Etiopia; il costo di quell’im-
presa (70 miliardi di lire dell’epoca!) 
pesano ancora oggi nel Libro del de-
bito pubblico italiano. A questa spe-
sa colossale si aggiunsero quelle per 
appoggiare il dittatore Franco ad ab-
battere la legittima Repubblica spa-
gnola e poi la pura follia che avrebbe 
portato alla distruzione del nostro 
Paese e un mare di sangue di militari 
e civili che furono decine milioni in 
tutto il mondo. Unico vantaggio: la 
distruzione, alla fine, delle dittature 
nazista e fascista ma sarebbe stato 
molto più semplice e più umano che 
le popolazioni, al sorgere di questi 
movimenti, li avessero bloccati  dal-
le primissime manifestazioni anche 
soltanto verbali. Tenendo ferma la 
Costituzione del tempo che si chia-
mava allora Statuto albertino (1848). 
Il Re, capo dello Stato, brillava come 
al solito, per la sua ambiguità e per i 
suoi calcoli dinastici.

Ma ora dobbiamo svelare il mistero 
della”zìncheta” di cui al titolo.
I ragazzi delle scuole elementari, 
specialmente d’estate e alla colonia 
elioterapica del Reno, presero a pra-
ticare un gioco di abilità di cui non 
sappiamo storicamente nulla salvo 
il fatto che era largamente diffuso al 
tempo. 
La “zìncheta” propriamente detta era 
costituita da un sottile filo di ferro 
(forse del diametro di un millimetro 
o anche meno e lungo circa 10/15 
centimetri). Questo segmento veni-
va piegato in modo da formare una 
perfetta “f” minuscola (con soltanto 
un occhiello); quindi si preparava un 
mucchietto di sabbia di altezza di 
15/ 20 centimetri circa e sagomato in 
forma conica. 
I partecipanti si disponevano in cir-
colo e a turno lanciavano la “zìn-
gheta” a partire dall’appoggio sul-
la mano sinistra esercitando con 
l’indice destro una certa pressione 
che la faceva ruotare nell’aria fino 
a piantarsi nel cono di sabbia con 
la punta; se batteva con l’occhiello 
della “f” o di piatto non poteva con-
ficcarsi e quindi il giocatore veniva 
escluso. Se il tiro era efficace il gio-
catore ripeteva i lanci spostando la 
posizione di tiro al polso, al gomito 
e anche fino alla spalla (caso rarissi-
mo). Era un gioco per ragazzi molto 
abili e richiamavano molti spettatori. 
Abbiamo l’impressione che il gioco 
sia scomparso nel dopoguerra con 
la fine delle estati renane gradual-
mente divenute estati marine. anche 
fino alla spalla (caso rarissimo). Era 
un gioco per ragazzi molto abili e 
richiamavano molti spettatori. Ab-
biamo l’impressione che il gioco sia 
scomparso nel dopoguerra con la 
fine delle estati renane gradualmente 
divenute estati marine.

Ringraziamenti e riconoscimenti

Dobbiamo la nostra riconoscenza 
al caro e vecchio amico Mario Bar-
bieri (foto B/5 e C/7) che ci ha re-
cuperato e fornito dette foto e nello 
stesso tempo ci ha passato copia 
della foto A di proprietà di France-
sco Ramponi (foto A/ 12).

FOTO  A 
n. 1  Antonio Guidotti, n. 2  Antonio Leprotti, n. 3  Remo Salvi, n. 4  Luciano Fortini, n. 5  Sergio  Roncaglia, n. 6  Giorgio Ravasini, n. 7  Carlo 
Govoni, n. 8   Italo Papi, n. 9   Irmo Fantoni, n.10  Mino Lolli, n.11  Saturno Dalla Vecchia, n.12  Francesco Ramponi, n.13  Abele Baraldi, n.14  
Giovanni Gamberini, n.15  Giovanni Barbieri, n.16  Alfio Balboni, n.17  Giuseppe Leprotti
Foto ripresa sul vecchio campo Bulgarelli forse prima della costruzione della tribuna e della gradinata? Non è la Centese, ma una squadra sovven-
zionata dalla vecchia SIEL-LOGA spazzolificio dei fratelli Lodi e di Leonida Gandolfi, che faceva apporre sulle solite magliette azzurre il simbolo 
del fulmine.
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FOTO  B  
n. 1  Romeo Chiarini, n. 2  Franco Piccaglia, n. 3  Leone Borgatti, n. 
4  Benito Fallavena, n. 5  Mario Barbieri, n. 6  Sergio Alberghini, n. 
7  Franco Zacchini, n. 8  Alceste Nannini, n. 9  Franco Cariani, n.10 
Guido Lodi, n.11 Bruno Vidoni 
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FOTO  C  
n. 1  Silvano Casari, n.  2  Signora Casari, n.  3  Franco Zacchini, n.  4  
Guido Lodi, n.  5  Signora Nannini, n.  6  Alceste Nannini, n. 7   Mario  
Barbieri
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LA GENERAZIONE DELLA “ZÍNGHETA” HA ANCORA DEI SUPERSTITI
Galeazzo Gamberini



Famiglia Centese     SETTEMBRE CENTESE  2022 pag.  3

Consulenza ed assistenza per:
➢ Recupero crediti
➢Pratiche di diritto civile e diritto di famiglia
➢Successioni
➢Amministrazione di sostegno
➢Sfratti

Via Gennari, 9 - 44042 CENTO (Fe)
Tel. 051 6592950 - cell: 333 4520438

avv.lodimatteo@gmail.com

Unisciti alla squadra di
GENERALI ITALIA SpA 
Entra a far parte della nostra rete 

di vendita!
Per informazioni: 

Agenzia Generale di CENTO
Agente: UMBERTO ROSSI

Via Leonardo da Vinci, 12 - 44042 CENTO (FE) Tel. 051.901000
Numero WHATSAPP WEB 338 922 5247

e-mail: agenzia.centodavinci.it@generali.com
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AZIENDA CENTENARIA 
nata nel 1914

e gestita dalle famiglie Magalini, 
Vancini e Govoni

fra loro strettamente imparentate 
sempre all’avanguardia nel 
commercio dei LATTICINI 

vi offrono i migliori formaggi

Via Ugo Bassi, 21/a 
CENTO (Fe)

Al vostro servizio da 4 generazioni!

Tel. 342.7924170

I tuoi capi 
accuratamente lavati e stirati?

Consegna immediata?
Cortesia e  professionalità?

Lavasecco

STELLA EXPRESS
Ti aspetta per offrirti l’ormai 

collaudato ottimo servizio

Via  U. Bassi, 42 

CENTO (FE)

Studio di odologia
Marchioro Dott.ssa Elisa

Pod�oga
Si riceve su Appuntamento

Servizio a Domicilio 
per persone con gravi disabilità

Via U. Bassi, 17/A - CENTO (FE)
Tel. 389 0580392
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Mercoledì 29 giugno nell’ acco-
gliente giardino del  Pensio-
nato Cavalieri illuminato per 

l’ occasione da una miriade di allegre 
lucine, ha avuto luogo una cena organiz-
zata per i parenti degli ospiti e per tutte 
le persone e gli enti vicini alla Fonda-
zione Livia Cavalieri Gallerani. Il cibo 
squisito preparato con cura dal persona-
le interno, la disponibilità e la gentilezza 
profuse dagli operatori e dagli assistenti 
che hanno accolto gli invitati, sono stati 
gli ingredienti perfetti per creare un’at-
mosfera gioiosa e rilassante.
Il direttore Dr. Bené Kasper ha presen-
tato agli astanti la struttura, l’ organico 
e gli obiettivi della Fondazione che, ad 
oggi, è un completo ed attrezzato centro 
socio-assistenziale ubicato in pieno cen-
tro storico, a diretto contatto con il cuore 
della nostra città. Ha poi ribadito che le 
risorse finanziarie della Fondazione pro-
vengono dalle rette degli assistiti e dalle 
donazioni offerte da enti e da privati cit-
tadini, e vengono investite nell’obiettivo 
di incentivare la crescita di personale 
qualificato operante all’interno della 
struttura.
In forza all’organico vi sono volontari 
il cui operato risulta indispensabile nel 
garantire agli ospiti tutto il sostegno ed 
il soddisfacimento di ogni necessità non 
solo a livello sanitario, ma soprattut-
to nell’ importantissima dimensione di 
quelle relazioni umane che sono fonda-
mentali sollecitazioni cognitive per gli 
anziani ospiti.
Si è respirato un clima di disponibilità e 
serenità, di cura ed inclusione quale ha 
colto e ricordato durante il suo interven-
to il sindaco Edoardo Accorsi, presente 

Diario di Famiglia

Maggio 2022
La Famè Zenteisa dona un sollevatore 

al Pensionato Cavalieri

all’evento insieme all’ assessore Vito Salatiello.
Una serata speciale, allietata da buona musica, im-
mersa nel verde pur in pieno centro storico, fresca e 
frizzante nonostante il caldo eccezionale.

Roberta Frabetti
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La Pro Loco del Gambero di 
Cento APS, nata in giugno 
2020, si è subito attivata per  

ravvivare il territorio centese facen-
do solidarietà. 
Sul sito www.prolocodelgambero-
dicento.it si possono trovare tutte le 
notizie sull’Associazione e le inizia-
tiva concluse.
Gli ultimi eventi del 2022 sono stati 
accolti dai cittadini con entusiasmo: 
da gennaio in Piazza del Guercino 
con le Arance della salute, esaurite 
in poco tempo; a maggio con le Aza-
lee anch’esse esaurite in brevissimo 
tempo, segno che i Centesi amano la 
solidarietà! La Pro Loco del Gambe-
ro di Cento ha iniziato una collabo-
razione dal 2020 con AIRC Emilia 
Romagna sul territorio centese.

Il 16 Aprile, la vigilia di Pasqua, il 
direttivo della Pro Loco del Gam-
bero di Cento ha donato uova di 
Pasqua ai bambini e mamme dell’ 
Associazione Accoglienza alla vita. 
Nel pomeriggio  con “B.I.F Bimbi in 
festa” ha potuto regalare tante uova 
pasquali ai bambini che si presen-
tavano in Galleria Saquegna, grazie 
anche alla collaborazione con Asilo 
Giordani e alle donazioni dei soci e 
commercianti del territorio.
Il 14 maggio al teatro Pandurera di 
Cento si è assistito ad uno spettacolo 
che ha proiettato gli spettatori venuti 
da molte parti d’Italia, soggiornan-
do negli hotel della zona e visitando 
il centro storico di Cento, agli anni 
70/80 quando i Pink Floyd riempiva-
no gli stadi di tutto il mondo con la 
loro musica. 
Tutto questo grazie alla Band WIT 
MATRIX TRIBUTE con la guest 
star CESAREO chitarrista di Elio e 
le storie tese.
Un tuffo nel passato ma pensando al 
futuro perché, grazie alle donazioni 
di imprenditori e commercianti del 
territorio e agli spettatori paganti, la 
Pro Loco del Gambero di Cento ha 
potuto devolvere parte del ricavato 
all’Associazione AIRC Emilia Ro-
magna.
Tra musica, effetti speciali, cori ed 

atmosfera indescrivibile c’è stato 
un momento emozionante, ideato da 
Gio Veneziani, e grazie alla collabo-
razione con l’Asilo infantile Giorda-
ni di Cento si è potuto regalare un 
bellissimo momento di speranza per 

la pace.
Un evento che, per chi ha assistito, 
non dimenticherà facilmente.

Per finire il mese di maggio, la Pro 
Loco del Gambero di Cento ha 

partecipato insieme a tante altre 
associazioni culturali e sportive e 
di  intrattenimento, all’Open day 
dell’Asilo Giordani donando gadget 
ai bambini presenti. 

Tanti progetti pronti per essere rea-
lizzati, tra cui la 4° edizione del Pink 
Floyd Festival, e si spera che grazie 
a donazioni sia private sia di imprese 
locali, si riescano a mettere in cam-
po al più presto.

OBIETTIVI RAGGIUNTI PER LA PRO LOCO DEL GAMBERO DI CENTO

Una bellissima giornata con tanti 
soci e amici e diversi invitati tra cui 
giornalista Carlo Cavicchi ex diret-
tore di Autosprint e Rombo, la Vice 

Tanina Piccariello vice Sindaco di Cento e la 

responsabile regionale delle scuderie Ferrari 
club Iris Gardenghi.
Il Presidente Giuseppe Condò ha presenziato 
l’incontro ricordando, tra le altre cose ,il pro-
gramma del Club per il 2022 tra cui spiccava-

no  l’apertura del carnevale con una sfilata di 
Ferrari, la gita alla Dallara  ed al castello di  
Varano del 5 Giugno.
La partecipazione al settembre centese  e infi-
ne la tradizionale “ in cento a Cento” sfilata di 

auto storiche nella prima domenica di Ottobre. 
Da menzionare anche la Targa in ricordo di 
Franco Trocchi consegnata all’amato nipote 
Nicola. E’ stata una bellissima giornata dove 
l’allegria l’ha fatta da padrona.

Domenica Primo Maggio 2022 pranzo all’Hotel Europa per la festa 
sociale della Scuderia Ferrari club di Cento
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Nella giornata 
del 15 marzo 
2022, si è te-

nuta l’assemblea dei 
soci per il rinnovo 
delle cariche sociali. 
Alta la partecipazio-
ne al voto per il rin-
novo delle cariche 
sociali a testimo-
nianza che la parte-
cipazione dei soci 
alla vita del Club è 
viva e coerente con 
la forza dimostrata 
nella azione umani-
taria del Club.  Tutti i candidati hanno raccolto un grande 
consenso da parte dei soci. 
La composizione del prossimo Consiglio Direttivo in ca-
rica dal 01/07/2022 al 30/06/2023 è la seguente:
Presidente: Adriano Orlandini
Segretario: Stefano Oppi
Tesoriere: Mirco Contri
Cerimoniere e Presidente Comitato Service GST: Paolo 
Montanari
Past Presidente e coordinatore LCIF: Vincenzo Monda  
1° vice presidente: Andrea Bregoli
2° vice presidente: Franco Zuffi
Presidente Comitato Soci GMT: Fabio Bianchi
Censore: Gianni Negrini
Consigliere e Presidente Comitato Salute: Alessandro 
Pirani
Consigliere: Paolo Moretti
Leo Advisor: Davide Mattioli
Presidente comitato Marketing e 
Comunicazione: Gian Luca Cazzola

Nella foto il nuovo presidente 
Adriano Orlandini

Abbigliamento 
Uomo
Donna

Walter Fiocchi 
P.zza Guercino, 36 CENTO (FE)

tel. 051903223

Online Store
www.walterfiocchiabbigliamento.itseguici su:

walter fiocchiabbigliamento

Si è conclusa la campa-
gna raccolta fondi pa-
squale ANT, una delle 

più importanti ed impegnative 
dell’anno. 
È stata un grande successo, 
grazie alla generosità dei soste-
nitori centesi ed all’infaticabile 
lavoro delle volontarie ANT 
Carla, Giuliana, Anna, Liliana, 
Marialuisa e Sandra, che vede-
te ritratte nella foto in un ban-
chetto in corso Guercino.
In un periodo difficile come 
questo, non solo a causa della 
pandemia, ANT non sottovalu-
ta l’importanza di questo risul-
tato e desidera ringraziare di 
cuore chi ci sostiene continua-
mente con le proprie donazioni 
e ci permette di continuare ad 
assistere del tutto gratuitamen-
te i pazienti oncologici del ter-
ritorio e le loro famiglie, come 
facciamo ininterrottamente dal 
1987. 
ANT, con i propri due medici, 
due infermieri ed una psico-
loga, porta cure  domiciliari 
gratuite e presidi necessari di-
rettamente a chi soffre, a casa 
propria.

Nella foto il gruppo volontarie 
ANT di Cento: da sinistra a 
destra: Carla, Giuliana, Anna, 
Sandra, Liliana e Marialuisa.

ANT RINGRAZIA PER IL PREZIOSO SOSTEGNO 
ALLA PROPRIA ASSISTENZA 

DURANTE LA CAMPAGNA PASQUALE

Comunicato
Lions Club Cento 

Rinnovo cariche sociali 
2022-2023
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Jolanda, nella sua Prefazione al “Dia-
rio Centese” di Antonio Orsini, riba-
disce che “in questa nostra Italia ogni 

ricordo artistico o storico dell’angolo più 
remoto ha un’importanza particolare per-
ché, oltre il contributo destinato a mesco-
larsi al patrimonio morale o intellettuale 
della Nazione, porta un’impronta propria, 
vigorosa, speciale, che nella gran fusione 
armonizza ma non si perde”.
Nell’Asilo Infantile, oggi Giordani, l’Or-
sini nel Quaderno 69 della sua Selva En-
ciclopedica riporta due marmi distinti tra 
Benefattori per offerte superiori alle mille 
lire:
Borselli sen. Giuseppe,Candi Enrico, 
Candi D. Giacomo, Candi Cevolani Paci-
fico, Costa Giordani Luisa, Zacconi cav. 
D. Giuseppe, Bonzagni Costa Augusta, 
Levi Lazzaro, Chiappini prof. Raffaello, 
Levi Padoa Zelinda, Levi Augusto;

Benefattori per somme da 500 a 1.000 
lire:
Falzoni Gallerani cav. Alessandro, Bor-
selli Felicita, M.sa Isabella Plattis, Ru-
sconi m.sa Leontina, Giordani cav. ing. 
Antonio, Bagni ing. Guido, Zacconi Ser-
razanetti Maria, Cristiani rag. Franco, Le-
vi  prof. Moisè, Ex Società Barcaccia, 
Monari Guaraldi Orsolina; 
figurano poi per cifre imprecisate perché 
di carattere continuativo, il Sacro Monte 
di Pietà, la Cassa di Risparmio, il Munici-
pio, la Congregazione di Carità e la Banca 
del Piccolo Credito Romagnolo.
Si ricordano ancora il rag. Giuseppe Gal-
lerani, la m.sa Leontina Rusconi Palli, 
Malagodi Gaetano, dott. Giuseppe Buc-
ci, cav. Giuseppe Taddia, Arrigo Tad-
dia, famiglie Barbieri fu Faustino, dott. 
Francesco Gessi, Cassa di Risparmio 
di Cento SpA, Fondazione Cassa di Ri-

Dall’asilo infantilE GiorDani
7 maggio 2022 ricollocazione delle lapidi dei benefattori e concerto di 

Denis Biancucci, Gen Llukaci e Sabrina Gasparini

Il Trio Composto dai Maestri Gen Llukaci al Violino, 
Denis Biancucci al pianoforte e dalla voce di Sabrina 
Gasparini, ha proposto un concerto definito “Capriccio 
musicale”. Una scelta di brani dettati dalle loro passioni 
musicali, dove il palese divertimento creato dalla com-
plicità musicale ha dato adito ad uno spettacolo brillan-
te, virtuosistico ed accattivante.
Il repertorio ha spaziato dalle intramontabili colonne 
sonore di Nino Rota a Ennio Morricone, ad un omaggio 
a Venezia con la  Serenissima di Reverberi, per pro-
seguire con un intenso omaggio al Cantautorato con 
l’indimenticabile SE STASERA SONO QUI  di Luigi 
Tenco. Un momento dedicato a brani Sud Americani ha 
stupito il pubblico, Historia de un Amor Libertango, 
Por una cabeza, Besame mucho. Il concerto si è con-
cluso con un’interpretazione superlativa della Czarda di 
Vittorio Monti.

SABRINA GASPARINI – Voce e Conduzione 
Apprezzata Interprete di musica d’autore nazionale ed 
internazionale nella quale ha dimostrato la sua anima 
interpretativa in cui si distingue. La sua intensa ricerca 
interpretativa, la porta ad affrontare generi di nicchia 
quali canzoni ebraiche, yiddish, tango e canzoni popo-
lari. Propone concerti tematici al femminile.

GENTJAN LLUKACI – Violino 
Nel 2002 suona per Papa Giovanni Paolo II in aula 
Magna in Vaticano . Nel 2006 suona per Papa Bene-
detto XVI in udienza privata.  Ha affiancato importanti 
nomi della lirica mondiale quali Dimitra Theodossiou 
e Fabio Armiliato. Concertista internazionale di grande 
espressione e virtuosismo

DENIS BIANCUCCI – Pianoforte - Pianista ufficiale 
e direttore di scena del Musical “La Bella e la bestia” 
nel 2010/2011 e direttore d’orchestra di MAMMA MIA 
2011/2012 programmati al Teatro Brancaccio a Roma. 
Primo pianoforte al Teatro Nazionale di Milano del 
Musical LA FEBBRE DEL SABATO SERA stagione 
2012/2013. Tournè nei maggiori teatri Italiani (stagione 
2013/2014/2015) con il gruppo OBLIVION .

sparmio di Cento. Nel giro di un 
secolo circa alla nascita dell’Asilo 
seguono, tra gli altri, il Conservato-
rio Berti, il Ricovero Umberto I ,poi 
G.B.Plattis, l’Orfanotrofio maschile 
con annessa Scuola professionale, il 
Pensionato Cavalieri, istituzioni che 
riportano con orgoglio lapidi gra-
tulatorie, affisse solitamente all’in-
gresso.
A volte, però, succede che queste 
tavole diventino improvvisamente  
ingombranti, magari per lavori di 
ristrutturazione o per svariati altri 
motivi, per cui vengono relegate in 
qualche locale, di accesso riservato, 
e dimenticate. Riportare, pertanto, 
alla luce queste testimonianze non 
solo è un preciso obbligo mora-
le e civile di riconoscenza verso i 
fondatori, ma anche un monito al-
le generazioni future perché queste 
istituzioni, sorte per iniziativa di 
benemeriti cittadini e di uomini e 
donne d Chiesa, avranno sempre bi-
sogno di sostegno, di attenzione, di 
solidarietà concreta. Queste lapidi 
faranno così da sfondo alle attività 
ludico/educative dei piccoli ospiti, 
e potranno rappresentare i primi ap-
procci all’Educazione civica e alla 
Storia di Cento. Un bellissimo con-
certo è stata la degna conclusione di 
un’operazione altamente meritoria.

Giuseppe Sitta
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La massima devozione, con cui 
questa Illustre Terra ha sem-
pre venerata la miracolosissi-

ma Immagine del SS. CROCIFIS-
SO posta nella suddetta Collegiata, 
considerando essere oramai scorsi 
anni 18, che non è stata processio-
nalmente portata, ha stabilito nel-
la occasione di compier le Sagre 
Missioni, farne solenne e General 
Processione, affine d’offerirne do-
vuti li ringraziamenti per gl’infiniti 
benefizj ricevuti, per la liberazione 
da molte calamità, che ci sovrasta-
vano, ed in fine pregarlo degnarsi 
spargere nelle Anime nostre tutte 
quelle Benedizioni, che ci possono 
allontanare da qualunque peccato. E 
perciò il Venerdì 16 aprile circa le 
ore 23 si esporrà alla pubblica vene-
razione la miracolosissima Imma-
gine, ove dalla pietà de’ Fedeli sarà 
adorata tutto il Sabbato e Domenica 
susseguente.
Domenica 18 Aprile. Alle ore 19 
avrà il suo principio la PROCES-
SIONE dalla Collegiata per la Porta 
maggiore, andando per Borgo da 
sera alla Piazzola del Santissimo 
Nome di Dio, per Borgo Malgra-
do alla Chiesa delle RR.MM. di S. 
Maria Maddalena, proseguendo per 
detta strada alla Chiesa dei RR. PP. 
di S. Agostino, e per la Viazzola, 
che guarda la Chiesa della Confra-
ternita del SS.mo Rosario, ritornerà 
per Borgo da Sera fino al Palazzo 
Archiepiscopale, volando per la Via 
Grande alla Chiesa de’ RR. PP. di 
S. Pietro, poscia per Borgo da do-
mani, alla Chiesa delle RR. MM. di 
S. Cattarina, e di lì, per la Piazzola 
di dette Monache a Borgo di Mez-
zo, indirizzandosi verso la Piazza, 

dove sarà collocata la Santissima 
Immagine sopra di un Magnifico 
Palco, sontuosamente addobbato di 
Damasco trinato d’oro, dove si avrà 
un Discorso, dopo del quale si darà 
la Benedizione Papale. Indi per la 
Via Grande s’incammineranno alla 
Porta di detta Collegiata sua solita 
residenza.
E perché riesca sempre più magni-
fica la Funzione, sarà preceduta la 
Processione da una Vanguardia di 
Corazze, comandata dall’Illustris-
simo sig. Gio. Antonio capitano 
Commi, 
l’Ale della medesima saranno guar-
date da due Compagnie di Fanti, a 
destra comandata dall’Illustrissimo 
signor Francesco Antonio capita-
no Piombini, e la sinistra dall’Illu-
strissimo signor Camillo capitano 
Bagni, 
la Retroguardia sarà di una Compa-
gnia di Corazze comandata dall’Il-
lustrissimo sig. Bartolomeo capita-
no Chiarelli Panini, 
ed avranno il suo luogo le Soldate-
sche nel tempo della Benedizione: 
la Vanguardia, avanti il Palazzo Ar-
chiepiscopale, la Fanteria, resterà 
sfilata all’intorno della Piazza da 
spalla a spalla, e la Retroguardia 
nella Piazza della Rocca. 
Ripigliando poscia ognuno il suo 
ordine, per il proseguimento e fine 
della Processione.
Perciò si esorta ciascuno, dove 
passerà questa Sant’Immagine 
ad ornare, e pulire le Strade nel 
miglior modo possibile, e ciò, per 
rendere maggiore gloria all’Altis-
simo Iddio.
Ognuno ben vede quanto possa es-
sere il profitto da ricavarsi in una 

occasione così propizia. Dunque, 
se noi mostreremo una tenera gra-
titudine in accompagnare questa 
SS. Immagine di Gesù Crocifisso, 
ovunque si porti con purità di cuo-
re, che è il più bel pregio, di cui 
possino andare adorne le Anime 
nostre, per esere care, ed accette al 
nostro Iddio, esponendogli le scia-
gure, che ci tormentano, ed i biso-
gni imminenti di Santa Chiesa, e di 
questa nostra Terra, e con sicura 
fiducia d’esserne esauditi, saremo 
certi d’esserne protetti, e sovvenuti 
in tutte le nostre necessità, e di que-
sta nostra Patria: atteso le parole 
dell’Apostolo: 
Adeamus ergo cum fiducia ad Thro-
num gratiae, ut misericordiam con-
sequamur, & gratiam inveniamus in 
auxilio opportuno.
In Bologna nella stamperia di Lelio 
dalla Volpe, 1723. Con licenza de’ 
Superiori.

ORAZIONE di Sant’Agostino 
data in luce dal Pontefice Urbano 
VIII, 
da dirsi in modo di salmo alla 
Funzione del mezzogiorno 
nel Triduo ad onore del Santissi-
mo Crocifisso di S. Biagio di Cen-
to
L’anno MDCCCXLVII
 
Ante oculos tuos, Domine, culpas 
nostras ferimus, et plagas, quas ac-
cepimus, conferimus.
Si pensamus malum quod fecimus, 
minus est quod patimur, majus est 
quod meremur.

Gravius est quod commisimus, le-
vius est quod toleramus.

Peccati poenam sentimus, et pec-
candi pertinaciam non vitamus.

Iln flagellis tuis infirmitas nostra te-
ritur, et iniquitas non mutatur.
Mens agra torquetur, et cervix non 
flectitur.

Vita in dolore suspirat et in opera 
non se emendat.
Si expectas, non corrigimus: si vin-
dicas, non duramus.

Confitemur in correctione quod egi-
mus: obliviscimur post visitationem 
quod flevimus.
Si extenderis manum, facienda pro-
mittimus: si suspenderis gladium, 
promissa non solvimus.

Si ferias, clamamus ut parcas: si 
peperceris, iterum provocamus ut 
ferias
Habes Domine cnfitentes reos: no-
vimus quod nisi dimittas, recte nos 
perimas.

Presta, Paternnipotens, sine merito 
quod rogamus, qui feristi ex nihilo 
qui te rogarent.
Gloria Patri et Filio et Spiriti San-
cto:
Sicut erat in principio, et nunc, et 
sempre, et in specula saeculorum . 
Amen

PREGHIERE 
IN ONORE DELLE CINQUE 
PIAGHE DI NOSTRO SIGNO-
RE GESU’ CRISTO
Per la Funzione del dopo pranzo.
1. Clementissimo Redentor nostro, 
per quella piaga, che per nostro 
amore soffriste nella destra mano, 
deh! vogliate con questa istessa ma-
no pietosa sostenerci sotto il peso 
de’ travagli, con cui da amoroso 
Padre ci chiamate al ravvedimento. 
Pater, Ave, Gloria
Miserere nostri, Domine, miserere 
nostri.

2. Clementissimo Redentor nostro, 
per quella piaga, che per nostro 
amore soffriste nella sinistra mano, 
deh! vogliate stendere questa istessa 
mano pietosa sopra di noi, e coprirci 
con essa dai flagelli delle giuste vo-
stre vendette.
Pater, Ave,Gloria
Miserere nostri, Domine,miserere 
nostri.

3. Clementissimo Redentor nostro, 

per quella piaga, che per nostro 
amore soffriste nel destro piede, 
deh! vogliate ritirare i nostri passi 
dal rovinoso cammino, che allonta-
nandoci da Voi, ci trasse a meritare 
il vostro sdegno.
Pater, Ave, Gloria
Miserere nostri,Domine, miserere 
nostri.

4. Clementissimo Redentor nostro, 
per quella piaga, che per nostro 
amore soffriste nel sinistro piede, 
deh! vogliate ricondurci sulla via 
di penitenza, e di salute, che Voi ci 
segnaste co’ luminosi vostri esempi.
Pater, Ave, Gloria
Miserere nostri, Domine, miserere 
nostri .
5. Clementissimo Redentor no-
stro; per quella piaga, che per no-
stro amore vi lasciaste aprire nel 
Sacratissimo vostro Costato, deh! 
permettete che in essa depositiamo 
adesso per sempre i salutari nostri 
proponimenti, onde sieno inviolabi-
li; e fate che in qualunque disastro e 
pericolo noi corriamo a nasconderci 
in questo fonte d’immensa Carità, in 
questo asilo d’infinita Misericordia.
Pater, Ave. Gloria
Miserere nostri, Domine, Miserere 
nostri.

Cento, per la ved. Lanzoni e Miche-
le Soffriti
Con approvazione.

CORONCINA AL SANGUE 
PREZIOSISSIMO
DEL NOSTRO SIGNORE GE-
SU’ CRISTO 
Che si recita nell’Insigne Collegiata 
di San Biagio di Cento, all’Altare 
del SS. Crocifisso in ogni Mercoledì 
dell’anno, alle ore dodici meridiane, 
e nel mese preparatorio alla Festa 
solenne, che si fa ogni anno la pri-
ma Domenica di Luglio dai Divoti 
ascritti alla Confraternita di detto 
Preziosissimo Sangue, ivi canonica-
mente eretta nel 1824.
Quinta edizione
Ordinata dalla suddetta Confrater-
nita
Bologna
Società tipografica Azzoguidi
1886

(Ringrazio per questa documenta-
zione il caro Arnaldo Facchini, co-
me per Le notizie storiche del Cro-
cifisso di Pieve, inserite nel numero 
115).

VIAGGIO DA FARSI NELLA PROCESSIONE DEL SS.MO CROCIFISSO POSTO 
NELLA CAPPELLA MAGGIORE DELLA INSIGNE COLLEGIATA DI SAN BIAGIO 

NELLA NOBILISSIMA TERRA DI CENTO.
A CURA DI GIUSEPPE SITTA
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istituto ‘fratElli taDDia’, tra Passato E futuro il valorE DElla 
forMazionE è ‘inossiDabilE’

UN GRUPPO DI Ex ALUNNI DIPLOMATI NEL 1962 HANNO INCONTRATO GLI STUDENTI DI OGGI PER UNO SCAMBIO DI ESPERIENZE
VALERIO FRANZONI

Un pomeriggio emozionan-
te quello trascorso il 27 
maggio tra un gruppo di ex 

alunni dell’IIS ‘Fratelli Taddia’ che 
si sono diplomati esattamente 60 
anni fa, e una classe dell’indirizzo 
‘Industria e artigianato per il Made 
in Italy’. 
Gli studenti della 4M hanno potu-
to, infatti, incontrare i loro ‘omo-
loghi’ di tanti anni fa, che hanno 
voluto conoscerli, parlare con loro e 
raccontare quanto l’esperienza alle 
Taddia abbia inciso profondamente 
sulle loro vite. 
I diplomati del ‘62 sono stati accolti 
in Aula Magna dalla dirigente Ele-
na Accorsi e dal professor Roberto 
Alvisi. 
A nome di tutti il signor Renzo Zuc-
chelli ha presentato il gruppo, rac-
contando come si siano mantenuti 
saldi i legami fra di loro dopo tanti 
anni grazie all’esperienza ricca e 
formativa della scuola. 
I ragazzi, poi, hanno fatto una serie 
di domande sulla scuola del passato 
e sulla facilità o meno di trovare 
lavoro una volta conclusi gli studi. 
Domande che hanno permesso una 

riflessione su quanto il mondo del 
lavoro sia cambiato nel corso degli 
anni, ma quanto l’esperienza della 
scuola e dell’istruzione continui a 
essere essenziale per le nuove gene-
razioni. 
Una testimonianza di ciò è stata da-
ta dall’ex preside delle Taddia Mas-
simo Testoni: è importante che la 
scuola sia improntata sul sapere e 
sul saper fare, per poter affrontare 
con maturità e competenza le sfide 
lavorative. 
Gli ex alunni hanno poi voluto dare 
a ogni studente un regalo particola-
re, ovvero un calibro. 
Il perché è stato spiegato da Ro-
berto Govoni: il calibro serve per 
misurare gli esterni, gli interni e la 
profondità. 
Diventa così una metafora del fu-
turo dei ragazzi una volta usciti da 
scuola: gli esterni sono le persone 
con cui interagiranno nel mondo del 
lavoro e le aspettative che dovranno 
soddisfare; l’interno è ciò che hanno 
dentro, il loro essere che li guiderà 
in tutte le scelte che faranno; la pro-
fondità, infine, significa dare tempo 
affinché tutto si realizzi, cercando 

di migliorarsi sempre di più. 
Si è passati poi a fare un giro della 
scuola, scoprendo nuovi ambienti e 
ritrovando spazi e odori familiari, 
come quello di macchine utensili 
nel laboratorio di meccanica, che ha 
fatto affiorare ricordi ancora vividi. 
Gli ex alunni hanno ricordato ai 
ragazzi che nelle aule dove fanno 
lezione si sono formati i grandi im-
prenditori che, con le loro aziende, 
hanno reso oggi Cento famosa in 
tutto il mondo. 
All’epoca, però, come ha ricordato 
il signor Bruno Beghelli, la vera 
ricchezza erano le scuole ‘Taddia’ e 
la formazione e professionalità che 
riuscivano a fornire ai diplomati. 
Un pomeriggio trascorso tra passa-
to e presente, dunque, tra racconti 
di vita vissuta e domande su di un 
futuro ancora da scrivere: al centro, 
una scuola capace di creare un pon-
te fra due mondi che dialogano fra 
di loro.

Nella foto: gli studenti del ‘62 che si sono 
ritrovati all’istituto

isit ‘bassi-burGatti’, inauGurata la nuova PalEstra DEll’istituto
l’oPEra è stata finanziata GraziE aD acri, MinistEro DEll’istruzionE E Provincia

VALERIO FRANZONI

È stata inaugurata lo scorso 21 
maggio, la nuova palestra 
dell’Isit ‘Bassi-Burgatti’ di 

Cento, che sorge accanto all’istituto 
superiore di via Rigone. La nuova 
struttura, del costo complessivo di 
1.250.000 euro, è stata finanziata da 
ACRI (Associazione di Fondazioni 
e di Casse di Risparmio), Ministero 
dell’Istruzione Università e Ricer-
ca, e dalla Provincia di Ferrara. Il 
progetto per la realizzazione della 
nuova palestra aveva preso corpo 
nei mesi successivi al terremoto del 
2012. Le Fondazioni bancarie dei 
territori colpiti dal sisma erano riu-
nite a Bologna, presso l’Associazio-

ne Casse e Monti dell’Emilia Ro-
magna, con esponenti dell’Associa-
zione Casse di Risparmio Italiane e 
avevano deciso di promuovere una 
raccolta fondi a livello nazionale tra 
le Fondazioni bancarie associate, 
per sostenere progetti volti alla ri-
costruzione di strutture educative e 
scolastiche nei territori del cratere. 
E dopo la firma del protocollo per 
la gestione dei fondi (il 5 dicem-
bre 2012), era stato costituito un 
gruppo di lavoro di rappresentanti 
delle Fondazioni dell’area colpita 
che ha sviluppato azioni nei terri-
tori per individuare progetti di ri-
costruzione meritevoli di sostegno. 

Su segnalazione della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cento e del-
la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Ferrara, il gruppo di lavoro ha 
individuato, per la provincia di Fer-
rara, alcuni progetti di ricostruzione 
meritevoli di essere inseriti nel pia-
no dei sostegni: tra questi, proprio 
l’intervento di realizzazione di una 
nuova palestra da costruire nell’area 
dell’Isit ‘Bassi Burgatti’ di Cento, 
assegnando alla Provincia di Ferrara 
un contributo di un milione di euro. 
I lavori sono stati portati a termine a 
settembre 2021, mettendo così a di-
sposizione degli studenti una strut-
tura adeguata sia a livello strutturale 

che dal punto di vista dell’efficienza 
energetica. Alla cerimonia del taglio 
del nastro hanno presenziato il pre-
sidente nazionale di Acri Francesco 
Profumo, il presidente dell’Associa-
zione Casse e Monti Maurizio Gar-
dini, la presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cento Raf-
faella Cavicchi, il presidente della 
Provincia di Ferrara Gianni Miche-
le Padovani e il sindaco di Cen-
to Edoardo Accorsi, il consigliere 
provinciale con delega alla scuola 
Andrea Baldini, e le dirigenti scola-
stiche degli istituti superiori centesi 

e altre autorità. La presidente della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cento ha ringraziato Milena Cariani 
e Cristiana Fantozzi, presenti alla 
cerimonia, che l’hanno preceduta 
alla guida dell’ente, e quanti hanno 
fermamente creduto nella realizza-
zione di un importante progetto che, 
a dieci anni dal sisma, è andato ad 
arricchire la Città del Guercino. Un 
altro simbolo di rinascita, a dieci 
anni dal terremoto che ha colpito il 
territorio centese.
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Nasce a Cento l’8 giugno 
1936 da Rodolfo, imprendi-
tore edile, e Luppi Jolanda, 

dopo Bianca, Flora, addetta all’Uf-
ficio Vendite in VM, Fulvio, dipen-
dente della Bonora Motori. 
Dopo le Elementari, nell’a.s. 
1949/50 si iscrive alle Taddia. 
Terminati gli studi, nel Settem-
bre ’54 entra in VM, allora in 
Viale Falzoni Gallerani: papà 
Rodolfo,infatti, eseguendo lavori 
nell’abitazione di Nino Vancini, 
gli aveva espresso il desiderio del 
figlio di entrare in VM. 
Nino acconsente: ha pronto per lui 
un posto di operatore di una mac-
china equilibratrice. 
Poiché questa macchina tarda ad 
essergli consegnata, Nino lo indi-
rizza “provvisoriamente” all’Uf-
ficio Tecnico; vi rimarrà fino alla 
pensione, nel 1992!
L’Ufficio Tecnico è molto sparta-
no: vi lavora solo Francesco Vido-
ni; l’arredo tecnico è costituito da 
un tavolo da disegno ed una mac-
china oleografica per la riproduzio-
ne dei disegni. 
Renzo ha a disposizione una mati-
ta metallica a scatto, con un’unica 
mina; una volta consumata, deve 
rivolgersi in Amministrazione, do-
ve il rag. Bonanni, di Ferrara, gli 
consegna il ricambio, uno solo per 
volta, e scrupolosamente registrato.
Il mio primo incontro con Renzo 
risale all’estate 2020: mi ero prepa-
rato una mia presentazione, ma mi 
rispose che mi conosceva di fama. 
Capii subito che il mio intento di 
ripercorrere dei ricordi della VM 
avrebbe avuto un seguito. 
Ha sempre minimizzato il suo ruo-
lo, esaltando, invece, quello di tanti 
altri, rispondendo che faceva dei 
disegni, come se fosse la cosa più 

semplice al mondo.
Per questo mi sor-
prese questa estate, 
forse presagendo di 
essere arrivato all’ul-
tima mina, quando 
mi chiese di inserire 
nel numero di Set-
tembre le foto dei 
componenti l’Ufficio 
Tecnico. 
E così, negli ultimi 
giorni di Luglio, ci 
siamo incontrati a 
casa sua. 
Amorevolmente as-
sistito dalla figlia 
Valeria, mi ha illu-
strato le foto, una in 
particolare, quella 
che lo ritrae con Raf-
faella, Francesco, tre 
dei cinque Govoni 
dell’Ufficio Tecnico, 
con Giuseppe e Re-
nato.
Nel congedarmi, sot-
tolinea di avere uno 
dei primi motori a 
scoppio VM, che cu-
stodisce gelosamen-
te, con un barattolo 
di vernice dello stes-
so colore. 
L’ultimo pensiero lo 
dedica all’amico del 
cuore, Carlo Pira-
ni: entrambi, infatti, 
hanno la matricola 
n. 13, Carlo come 
operaio, Renzo come 
impiegato. 
Riposa nel Cimitero 
di Cento, a poca di-
stanza dalle tombe di 
Alfonso Cristofori e 
di Nino Vancini.

88 anni: è il compleanno 
fantastico di un uomo 
fantastico, che per mezzo 

secolo ha lasciato un segno in molti 
ambiti a livello mondiale. E’ stato 
un anticipatore e un seminatore di 
idee, che non hanno mai smesso di 
germinare e fiorire. Il Suo progetto 
dell’Azienda confermò un dato di 
cui la Proprietà dubitava: che il toc-
co magico non era esaurito. Il Presi-
dente non è stato soltanto il numero 
uno dal 1992 a 2008, ma è stato una 
leggenda, con la sua profonda fede, 
l’intelligenza e la pungente ironia, 
doti che aveva messo al servizio 
dell’Azienda, che amava profonda-
mente.
Dall’alto dei suoi 88 splendidi an-
ni può affermare che sono maestri 
preziosi. Ognuno di essi, infatti, 
Ci insegna qualche cosa di unico e 
di utile. Ognuno di Noi è la som-
ma delle esperienze compiute con 
quanti hanno incrociato la nostra 
strada, e il numero degli anni Ci 
aiuta solo a tenere il conto delle 
conoscenze acquisite, che nessuno 
potrà mai toglierci. Per questo che 
“vecchio”non solo è un complimen-
to, ma una vera e propria medaglia 
da appuntare al petto ed esibire con 
orgoglio. E questo è tanto vero spe-
cialmente quando gli acciacchi ral-
lentano il passo, la forma e con essa 
l’energia. Essere anziani significa 
essere vivi, e chi è vecchio è avanti 
negli anni; un avanti troppo spesso 
ignorato, quando, invece, significa 
essere alla testa della colonna del 
cammino della vita, come un faro 
che guida la nave nel porto sicuro 
della vita.

La società commette un grave er-
rore quando mette in un angolo gli 
anziani, considerandoli un fastidio, 
una zavorra, che va allo sbando, co-
me una nave senza bussola. Il vec-
chio, infatti, non impone una dire-
zione, ma racconta il suo percorso; 
ci lascia una mappa, insegnandoci a 
restare in equilibrio tra gli imprevi-
sti dell’esistenza.
Siamo, invece, veramente vecchi, 
non soltanto per motivi d’anagrafe, 
ma soprattutto quando abbiamo solo 
vecchi pensieri; quando ricordia-
mo solo torti subiti, dimenticando le 
gioie che abbiamo gustato, e i doni 
che la vita ci ha sempre regalato; 
quando ci danno fastidio i bambini 
che giocano e corrono, oppure gli 
innamorati che si baciano; quando 
continuiamo a dire che ci vogliono 
delle regole severe, cancellando co-
sì dalla nostra vita la fantasia, il ri-
schio, la poesia, la musica.; quando 
pensiamo che per noi ormai il tem-
po è finito, e con quello la speranza, 
il divertimento e l’amore; quando 
pensiamo alla morte come al calar 
giù nella tomba, invece che come 
salire alto verso il Cielo. Se invece 
amiamo, speriamo, sorridiamo an-
cora, allora Dio allieterà il nostro 
essere diversamente giovani.
“Presidente” qual è il suo idolo?
Senza batter ciglio, senza un mini-
mo di incertezza:
“I miei genitori, i miei insegnanti, 
mia moglie”, “persone a cui debbo 
tanto”. La precisazione è importan-
te, specie in questi tempi di indivi-
dualismo; Noi siamo in gran parte 
quello che abbiamo ricevuto. Tra-
mandare gratitudine, riconoscenza, 

dipendenza da rapporti, relazioni, 
incontri che Ci hanno formato si-
gnifica indicare i propri punti di ri-
ferimento, il che è un atto non solo 
di onestà intellettuale, ma anche di 
autentica tensione morale. Oggi i 
ragazzi spesso Ci chiedono punti di 
riferimento, consistenti, che van-
no ben oltre i luccichii e gli slogan 
strombazzati del momento.

Con affetto, 
Estratto da 

Francesco e Francesca Govoni

Incontrai per la rima volta Vilmo 
Ferioli in occasione di una intervi-
sta per il mio lavoro sulle Scuole 
Taddia nel 1995. Già da tempo Vil-
mo era considerato colui che aveva 
salvato la VM! Proprio di questo, 
in occasione del suo 88.mo com-
pleanno, desidero trattare, grazie al-
le ricerche del dr. Maikol Pagani, 
mio allievo al “Burgatti”, condotte 
sull’Archivio di “La Repubblica” 
del 15 aprile 1989. “La Finmeccani-
ca venderà la VM ai suoi dirigenti”. 
E’ il primo caso di Management 
buy out nelle Partecipazioni Statali. 
La fabbrica di motori diesel VM 
, controllata da Finmeccanica, sa-
rà ceduta ai dirigenti della società. 
con l’ausilio finanziario di alcuni 
Istituti di credito e di una Finanzia-
ria statunitense. Lo ha deciso ieri 
il Consiglio d’Amministrazione di 
Finmeccanica ( Gruppo IRI ).
Al management di VM, rappresen-
tato dal Presidente, Mario Brighi-
gna, e dal direttore generale, Vilmo 
Ferioli, si affiancheranno un gruppo 
di operatori internazionali. L’opera-
zione, infatti, sarà finanziata dall’U-

nion Bank of Switzerland, da un 
gruppo di banche, capeggiate dalla 
General Bank Belgio e da alcuni 
investitori associati con la Wesray 
Capital Corporation e la Linx Part-
ners  di New York e con la Colling 
Green and Co. di Londra.
La Wesray Capital Corporation è 
stata tra le prime società mondiali 
a ricorrere al Management buy out 
come formula per rilevare e gestire 
le aziende. Tra le aziende acquisite 
dalla società nuovaiorkese figura 
l’AVIS, quella del noleggio auto.
I dirigenti di Finmeccanica ritengo-
no che  con la presenza del manage-
ment  aziendale sarà possibile porta-
re avanti lo sviluppo di VM  senza 
modifiche ai precedenti impegni e 
alle strategie. Questo sviluppo, spie-
gano, si basa anche su opportunità 
di internazionalizzazione, che gli 
acquirenti attuali possono assicura-
re. VM, con sede a Cento in provin-
cia di Ferrara, è una delle primarie 
aziende indipendenti che producono 
motori diesel e turbodiesel. L’anno 
scorso ne ha prodotti  57.000 circa, 
per un gruppo diversificato di clien-
ti nel campo automobilistico, indu-

striale, agricolo, delle costruzioni, 
energetico e marino ( Alfa Romeo, 
Rover, Toyota, Carraro, Mercury, 
ecc. ). I prodotti di VM sono dise-
gnati sulla base di un sistema mo-
dulare di motori con componenti 
comuni. ( .. )”.
Il Management buy out, spiega il 
dott. Pagani, è un’operazione finan-
ziaria che consiste nell’acquisto del-
la proprietà di un’azienda da parte 
dei suoi manager/dirigenti. Spesso 
essi vengono affiancati da uno o più 
finanziatori ( es. Banche ) che forni-
scono, in tutto o in parte, le risorse 
necessarie per corrispondere al ven-
ditore il prezzo concordato. 
Questo tipo di operazione presenta 
alcuni vantaggi per le parti coin-
volte:
il venditore non deve condivide-
re, in sede di trattativa, informazio-
ni sensibili e riservate con soggetti 
esterni all’azienda che, in caso di 
mancata conclusione dell’affare, po-
trebbero utilizzarle a proprio van-
taggio;
manager/dirigenti conoscono l’atti-
vità e tutta la struttura aziendale, per 
cui il processo di vendita si può ge-
neralmente concludere in un minor 
lasso di tempo;
manager/dirigenti possono prose-
guire nella gestione dell’attività, 
operando le scelte strategiche che 
ritengono più opportune, mentre nel 
caso di cessione dell’azienda ad al-
tri soggetti, potrebbero trovarsi di 
fronte a dei nuovi proprietari che in-
tendono conferire i poteri di ammi-
nistrazioni a persone di loro fiducia.
Con questa operazione VM Motori 
fu privatizzata in quanto la Proprie-
tà passò da una società statale ai 
suoi manager.

Ringrazio il dott. Pagani
Con stima ed affetto, 

Giuseppe Sitta

A VILMO,  AUGURI  PRESIDENTE!

Non ho legami di parentela con 
il sig. Renzo, ma ho con lui un 
grande debito di riconoscenza.
Prima ancora di conoscermi 
personalmente, ha messo a mia 
disposizione i suoi ricordi, le sue 
testimonianze, le sue documen-
tazioni sugli uomini e le donne 
che hanno fatto grande nel mon-
do la V.M.
Entrato in VM fin dai primi anni 
‘50, ha vissuto fin dall’inizio 
la vita non facile dell’azienda, 
quando ad esempio il ragionie-
re registrava meticolosamente il 
numero di mine da disegno che 
consumava nell’ufficio tecnico.
Quasi presagendo di essere 
giunto al suo ultimo disegno, mi 
ha chiesto di ricordare nel nu-
mero di settembre della Famè 
Zenteisa, lo staff dell’Ufficio 
Tecnico, nel quale, sottolineava 
orgoglioso, figuravano ben cin-
que Govoni.
Per questo e per quanto lei ha 
rappresentato per me e per 
quanti amano la storia di Cento,

Grazie Renzo

RENZO GOVONI
8/6/36 - 3/8/22

RENZO GOVONI:  UN DISEGNATORE ... PER CASO
Giuseppe Sitta
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Staff Ufficio Tecnico - 16 aprile 1987
Da sinistra Borghi Enzo, Mingotti Marcello, Pirani Renzo, Pezzetta Giosuè, Salsini Valerio, Gamberini Franco, 
Govoni Giuseppe, (?), Balboni Giuseppe, Franchi Mirko, Montanari Franco, Facchini Giuliano.

?

Nell’ufficio tecnico operano ben cinque Govoni: da sinistra Francesco, Vale-
ria, Renzo. Mancano nella foto Giuseppe e Renato

Natale 75 - Momento conviviale.

Staff Ufficio Tecnico - 16 aprile 1987

Reparto foratura e alesatura
In primo piano a destra il bruciatore Bravo. Riscaldava tutti i reparti, tranne quello dei fabbri. Nonostante il 
nome, andava in blocco tutti i giorni, per la scarsa qualità del carburante, emettendo un fischio inconfondibile.

Reparto motori a scoppio e diesel

Staff Ufficio 
Tecnico

Da sinistra Borto-
luzzi Claudio, Cor-

ticelli Francesco, 
Gamberini Franco, 
Montanari Franco, 
Balboni Giuseppe, 

Pirani Renzo.
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Il 24 dicembre 1924 Papa Pio XI 
apre l’Anno Santo con una solen-
ne cerimonia nella Basilica di San 
Pietro in Roma: in questo Anno 
Santo il 14 maggio nasce Giorgio 
Bonora da Ferruccio, macellaio, 
e da Ada, casalinga. Ripercorria-
mo insieme gli eventi principali del 
1925 a Cento.
Gennaio. Viene demolita la casa 
Bastelli, che fa angolo con la piazza 
Barbieri e via Marcello Provenza-
li: sull’area della vecchia casa si 
iniziano i lavori di costruzione del 
nuovo fabbricato, smussato nel suo 
angolo centrale, da permettere un 
certo largo, molto vantaggioso per 
la via Provenzali, stretto ed angu-
sto specialmente in questo punto. 
L’Amministrazione comunale, nel 
concedere il permesso per la nuova 
costruzione, fissava un compenso 
di £ 20.000 alla famiglia Bastelli 
a corrispettivo del nuovo tratto di 
area pubblica in dipendenza dello 
smussamento dell’angolo centrale 
del costruendo fabbricato. Il proget-
to del nuovo edificio fu redatto e di-
segnato dal prof. Giuseppe Costa, 
insegnante presso le Scuole profes-
sionali di Cento.
8. Viene inaugurato il nuovo mer-
cato coperto delle frutta e ver-
dure, situato a fianco del Teatro 
comunale, precisamente nell’area 
già occupata dal fabbricato delle 
Pescherie vecchie.
Febbraio 13. Muore a Londra, a 57 
anni, il concittadino maestro Dan-
te Coraini, insegnante di musica e 
canto. Da molti anni vi si era stabili-
to, dedicandosi all’insegnamento di 
queste discipline. Nel 1911 presentò 
a Carrara un suo lavoro musicale 
“Il pozzo d’Anversa”. Morì di ar-
teriosclerosi in una casa di salute a 
Londra.
17. L’Amministrazione Comunale 
concorre con la somma di £ 100 
all’erezione del monumento a Ce-
sare Battisti, a Bolzano, aderendo 
alla proposta del Governo naziona-
le. 
22. La società sportiva “Il Ragno” 
pubblica un giornale umoristico dal 
titolo “I Saturnali del Ragno”; 
la Società Carnevalesca dà inizio ai 
Corsi mascherati lungo C.so Bar-
bieri.
Marzo 20. Nella sala del cinemato-
grafo Grimaldi, ex Teatro sociale, 
il prof. Luigi Guglielminotti tiene 
una conferenza scientifica “La Ter-
ra e l’Universo”, illustrando con 
proiezioni cinematografiche la te-
oria della relatività del prof. Albert 
Einstein. 
Aprile 11. Vengono ultimati i lavori 
di restauro alla facciata del Palaz-
zo comunale, sede degli uffici del 
Comune.
18/19. Al “Borgatti” la Compagnia 
drammatica di Gualtiero Tumiati 
rappresenta: 
La lettera del re, due quadri del fi-
losofo indiano Rabindranat Tagore;
Barberina, tre atti di Alfredo De 
Musset;
L’uccellino azzurro, fiaba in 5 atti 
e 10 quadri di Maurizio Maeterlink.
21. Al “Borgatti”, presenti associa-
zioni, autorità civili e militari, si 
svolge la cerimonia per la consegna 
dei brevetti di croce di guerra di 
gratitudine nazionale e dei diplo-
mi d’onore alle famiglie dei mi-
litari dispersi in guerra; oratore 
ufficiale l’on. Alberto Verdi.
22. Per creare un’area fabbricabile, 
viene demolito il cosiddetto “Mon-
tagnone”, situato nei pressi del ma-
cello, e che serviva come ghiacciaia 
comunale. Era formato da un rialzo 
di terra di circa 10 metri, sormon-
tato da diversi alberi, uno dei qua-
li particolarmente noto per le sue 
enormi proporzioni. Questo albero 
contava oltre 100 anni, essendo sta-
ta la ghiacciaia costruita nel 1779, 
durante il Consolato di Paolo Pirani 
e Francesco Salvi.
In questo stesso giorno giunge a 

Cento il maestro e compositore di 
musica Arrigo Pedrollo, di Vicen-
za, autore fra l’altro de “L’uomo 
che ride” e “Maria di Magdala”, 
rappresentata al Teatro del Corso, 
a Bologna, l’11 aprile scorso. Rice-
vuto dal Sindaco e dai componenti 
la Direzione teatrale, fu ospitato da 
Dante Basini, impiegato comunale, 
e da Augusto Falzoni Gallerani, 
membro della Direzione teatrale.
Maggio. Il comm. Romeo Mello-
ni, esercente da molti anni a Cento 
dell’industria della canapa e del li-
no, in questi ultimi tempi, specie nel 
dopoguerra, incrementò la sua indu-
stria sia allargando la cerchia degli 
affari, sia acquistando nuovi stabili, 
come la casa dell’ex birreria Maren-
ghi, in via Provenzali, di fronte alla 
farmacia Baraldi, e l’orto nei pressi 
del Ramparo d levante, vicino all’ex 
Quartiere dei soldati, oltre a nuovi 
e moderni macchinari, provenienti 
dalla Germania. Oggi, pertanto, lo 
stabilimento può rivaleggiare con 
le maggiori città industriali dell’E-
milia, rappresentando una fonte di 
sicurezza per la popolazione operaia 
contese, che trova assicurato il lavo-
ro per tutto l’ anno.
Nuova fabbrica di ghiaccio. La 
ripresa dell’attività industriale ha 
favorito la nascita di una nuova fab-
brica di ghiaccio della ditta Chiari 
& C., di Cento, presso Porta Pie-
ve, in prossimità del fiume Reno, 
dalle cui acque si alimenta la nuova 
industria.
Maggio 17. A cura di un gruppo di 
amatori della caccia viene costruito 
sulla riva sinistra del Reno, ad ol-
tre500 metri dal ponte, uno stand 
per gare di tiro al piccione. Nel 
corso della giornata si è disputato 
un premio di £ 5.000 tra i migliori 
tiratori delle province di Bologna, 
Ferrara e Modena.
A Renazzo si inaugura la riapertura 
del Velodromo con diverse gare.
Luglio. Assaggi pel costruendo 
acquedotto. Dopo le indicazioni 
della nota rabdomante Dal Pio, si 
iniziano gli scavi sotterranei presso 
il castello della Rocca per rintrac-
ciare la sorgente d’acqua che dovrà 
alimentare l’acquedotto, che l’Am-
ministrazione comunale intende co-
struire per fornire acqua potabile al 
territorio centese.
5. Provvedimenti del Consiglio co-
munale:
approvazione del progetto dell’ing. 
Samaritani per la costruzione di 
un nuovo macello pubblico nei 
pressi dello Zuccherificio, contraen-
do un mutuo con la Cassa Depositi 
e Prestiti;
delibera per la costruzione di una 
Casa per la Delegazione comunale 
di Renazzo ed altri uffici, contra-
endo un mutuo con la Cassa di Ri-
sparmio di Cento.
Settembre 8. Inizia al “Borgatti” la 
stagione lirica con “I quattro ru-
steghi” del maestro Wolf Ferrari.
24. Commemorazione al “Borgat-
ti” di Giacomo Puccini. 
Dopo l’elogio dell’avv. Licinio Pe-

drini, il maestro Bavagnoli diresse 
“Crisantemi” quartetto per archi di 
Puccini; seguì “Butterfly”. Dal pal-
co del Sindaco presenziava il figlio 
Antonio Puccini, fatto segno ad 
una calorosa dimostrazione di af-
fetto e simpatia dal pubblico, fra i 
quali figurava il poeta Carlo Zan-
garini, giunto espressamente da Bo-
logna.
Novembre 20. Il locale Fascio pub-
blica un manifesto invitante la po-
polazione ad aderire alla sottoscri-
zione del dollaro alla patria, quale 
contributo nazionale al pagamento 
del debito di guerra dell’Italia verso 
gli Stati Uniti.
Dicembre. Riprendono i lavori del 
nuovo ospedale, dopo la concessio-
ne di un nuovo mutuo della Cassa 
Depositi e Prestiti, rimasti fermi per 
oltre due anni per mancanza di fon-
di. Nel nuovo progetto è compresa 
la riedificazione della chiesa, che 
l’Amministrazione socialista aveva 
voluto demolire.
3. Il Sindaco, prof. Livio Levi, con 
pubblico manifesto, avverte la citta-
dinanza che il Comitato, costruitosi 
durante la guerra per erigere un Or-
fanotrofio nel palazzo ex Mangilli 
in ricordo dei caduti in guerra, ha 
stabilito di far funzionare l’Orfa-
notrofio maschile e di annettervi 
una Scuola professionale. Nessun 
migliore ricordo, nessun più bel mo-
numento poteva erigere Cento alla 
memoria dei propri figli caduti per 
la Patria.
5. La Giunta comunale delibera, per 
migliorare la viabilità, di costruire 
un nuovo viale fuori l’ex Porta Mo-
lina, fiancheggiante la villa di nuova 
costruzione di proprietà del prof. 
Livio Levi e di coprire un tratto di 
fossa adiacente alla strada di circon-
vallazione nell’angolo del fabbrica-
to del costruendo Zuccherificio.
6. L’Amministrazione della Con-
gregazione di Carità di Cento in-
forma la cittadinanza che il 10 di-
cembre aprirà la poliambulanza 
annessa all’Ospedale.
Il Comitato per l’erogazione dei 
fondi pro ricordo dei caduti pub-
blica un manifesto facendo appello 
ai sentimenti patriottici della citta-
dinanza affinché voglia largamente 
contribuire all’apertura dell’Orfa-
notrofio maschile, che verrà eretto 
nell’ex palazzo Mangilli in onore 
dei caduti in guerra.
16. In seguito alla dichiarazione di 
fallimento di Max Bondi, vengo-
no posti i sigilli ai fabbricati dello 
Zuccherificio e vengono licenziati 
tutti gli impiegati ed operai.
Dal 20 dicembre al 3 gennaio 1926 
nella Collegiata di S. Biagio si ce-
lebrano solenni feste religiose per 
le Sacre Missioni, predicate dai 
PP. gesuiti Morischio, Pontecor-
vi, Amadori. Le Missioni furono 
predicate anche nel 1900, anno del 
Giubileo, indetto da papa Leone 
XIII.
24. Nella basilica di San Pietro 
in Roma ha luogo la solenne ce-
rimonia religiosa della chiusura 
dell’Anno Santo. Il papa Pio XI, 
assistito dai Cardinali e da tutti i 
principi della Chiesa, chiude la Por-
ta Sacra, acclamato dal popolo dei 
fedeli.
Stranamente l’evento che più ri-

guarda Giorgio Bonora è completa-
mente trascurato da Leonida Pirani, 
nel suo “Diario di Cento, 1902-39”, 
edito, a cura di Alessandro Alber-
tazzi e Giuseppe Sitta, dalla Graphic 
System nel 1998. Mi riferisco al-
la notizia della Scuola Professio-
nale Orfanotrofio Maschile, diret-
ta dal prof. Ugo Pizzoli, ispiratore 
del “Fermo Corni” di Modena, che 
nel 1925 da via Provenzali viene 
trasferita nell’ex Palazzo Mangil-
li. Anche Edda Levi nel suo “Li-
vio Levi sindaco di Cento 1923-
1927”, Liberty house, Ferrara 1994, 
scrive:”L’inizio dell’attività scola-
stica fu molto modesto, senza inau-
gurazione ufficiale. Nell’autunno 
1925, 19 ragazzi si raccolsero in-
torno ad una rozza cattedra in una 
camera dell’ex Palazzo Mangilli, 
ed ascoltarono la prima lezione. A 
quella ne seguirono altre, alternate 
con esercitazioni di lavoro in una 
provvisoria piccola officina; in bre-
ve quei primi 19 allievi appresero 
quale proficuo connubio sia quello 
tra studio e lavoro” 
Circa l’importanza delle Scuole 
Taddia come fattore fondamentale 
dello sviluppo economico sociale 
di Cento nel secondo dopoguerra, 
riporto alcune riflessioni di Vilmo 
Ferioli, unanimemente riconosciuto 
tra gli artefici della VM, contenute 
nel mio lavoro sulle Scuole Taddia, 
Siaca, Cento, 1995:
“Il primo Riconoscimento Città di 
Cento” fu assegnato dall’Ammini-
strazione comunale di Cento  nel 
1981 proprio alle Scuole Taddia. 
Una prima valutazione si richiama 
alla diffusione della cultura che ha 
prodotto, sul finire degli anni ’40, 
l’intenso sviluppo del settore mec-
canico in un territorio sul quale, pri-
ma di allora, avevano trovato posto 
solo impianti di trasformazione dei 
prodotti dell’agricoltura: 1 Pastifi-
cio ed un paio di Canapifici.
A mio avviso, le conoscenze dei 
principi della meccanica, la prepa-
razione all’uso di macchine desti-
nate alla lavorazione e costruzione 
di apparati meccanici, collegate al 
diffuso spirito di iniziativa, indotto 
anche dalla conduzione dei “capi” 
della Partecipanza Agraria, hanno 
sviluppato nei primi anni ’60 quello 
che fu individuato come una sorta di 
“miracolo economico centese” ( .. ).
Ma c’è un altro aspetto che, pro-
babilmente, merita una particolare 
considerazione: nel 1925, quando le 
“Taddia” incominciarono a funzio-
nare, a Cento esisteva solo un altro 
istituto scolastico di grado superio-
re: il Ginnasio. Per il suo indirizzo 
di studi umanistici, il Ginnasio era 
una scuola aperta solo ad una mino-
ranza di giovani di quegli anni (nel 
1908 del Ginnasio erano in tutto 
41, così distribuiti: 6 in prima, 8 in 
seconda, 10 in terza, 11 in quarta, 6 
in quinta. Ndr);
 se poi si considera che, oltre alla 
bicicletta, non esistevano sul terri-
torio mezzi di trasporto economici o 
comunque compatibili con le limita-
te disponibilità di molte famiglie, si 
capisce come le Scuole Taddia ab-
biano svolto anche il compito di ele-
vare il livello culturale di una fascia 
di ragazzi ben più ampia di quella 
che poteva frequentare il Ginnasio. 
( .. )”
Il successo di questa Scuola, con 
la donazione dei fratelli Antonio 
e Giuseppe Taddia alla Città e al 
Comune di Cento del maggio 1926, 
è immediato: dai 19 alunni del ’25, 
si passa a 37 nel ’26, a 79 nel ’27, 
a 136 nel ’28, a 308 nel ’29 per sta-
bilizzarsi negli anni ’30 attorno ai 
400/450 in tutti i corsi; provengono 
per il 30% da famiglie di operai, per 
il 20% da artigiani, per il 16% da 
contadini, per il 14% da commer-
cianti, per il 12% da impiegati, per 
l’8% da possidenti e professionisti.
Anche Giorgio Bonora entra al-
le “Taddia” nell’anno scolastico 
1936/1937: suo compagno di banco 
è Renato Borgatti. Giorgio, termi-
nati gli studi, inizia a lavorare come 
operaio in una piccola azienda di 
motori elettrici, in via Gennari, di 
fronte alla chiesa dei Servi. L’of-

ficina è gestita dal direttore delle 
Scuole Taddia, Apollinare Mercu-
riali con altri soci, fra i quali il sig. 
Magnani, capoofficina alle Taddia, 
ed un certo Tosi di Modena. L’atti-
vità dura all’incirca fino al 1946/47.
Trasferitasi la società a Modena, 
Giorgio si mette in proprio, asso-
ciandosi con Renato Borgatti, av-
viando un’attività di riparazione dei 
motori elettrici in uno spazio, con-
cesso dal direttore Mercuriali, adi-
bito a Sala delle proiezioni, sempre 
nell’ambito delle Taddia.
Sciolta questa società, Giorgio dà 
vita alla Bonora Motori elettrici in 
un capannone di fianco alla Biliardi 
Orsi. 
Come si spiega un’evoluzione così 
rapida? Indubbiamente importante 
fu il ruolo del Direttore Mercuriali 
nell’avviarlo al lavoro, prima nella 
piccola officina da lui gestita, sia 
concedendogli uno spazio per la so-
cietà con Renato Borgatti.
L’esperienza scolastica alle Taddia 
e le prime esperienze di lavoro si in-
crociano con due formidabili figure 
di docenti:
ing. Alfredo Trombelli. Nasce a Bo-
logna, dove si laurea in Ingegneria 
civile nel 1925 e nel 1926 a Padova. 
Croce di guerra al merito nella I 
guerra mondiale, dal 1929 al 1940 
insegna Materie tecniche alle “Tad-
dia”. 
Dal 1940 al ’43 partecipa alla II 
guerra mondiale. Nel 1944 riprende 
la sua attività di docente di Elettro-
tecnica, Misure elettriche e Tecno-
logia alle Taddia, concludendola nel 
1968 con l’assegnazione di una me-
daglia d’oro da parte del Consiglio 
d’Amministrazione;
Alfonso Cristofori. Si iscrive alla 
I Sezione industriale delle Taddia 
nell’anno scolastico 1931/32: con-
seguita la Licenza nell’a.s. 1936/37, 
frequenta nel ’38 il III anno di spe-
cializzazione elettromeccanica. 
Non riuscendo a trovare lavoro, 
ottiene dal Direttore Mercuriali di 
potere fare pratica nella Scuola, gra-
tuitamente, come Aiutante tecnico 
al docente, in attesa di svolgere il 
servizio militare, dove ricopre l’in-
carico di aviere scelto elettricista.
Dopo l’8 settembre ’43, il Diret-
tore lo fa assumere nella piccola 
officina, da lui gestita con altri so-
ci, in via Gennari. Al termine della 
guerra, dal 1946 al 9 settembre ’79 
insegna alle Taddia nelle Sezione 
elettricisti. 
Ancora una volta la Scuola con i 
suoi docenti, è sostenuta da un Con-
siglio d’amministrazione attento 
alle richieste di Corsi per lo svi-
luppo del territorio. Figure come 
quelle del prof. Cristofori e dell’ing. 
Trombelli seguono con estremo in-
teresse i loro allievi dentro e fuori 
la Scuola. 
In che modo?
Travalicano spesso e volentieri i 
programmi ministeriali, e non esi-
tano, in accordo con la Presidenza, 
di far compiere agli elettricisti eser-
citazioni settimanali in Torneria e in 
Meccanica;
ricorda l’ing. Modesto Cavicchi: su-
bito dopo la laurea in Elettrotecnica 
all’Università di Bologna il 31 ot-
tobre ’63, il sig. Bonora accolse la 
mia domanda di lavoro, e mi abbinò 
al “mago dell’Elettrotecnica”, Al-
fonso Cristofori!
Ma a questi due docenti si deve 
ascrivere un altro merito: quello di 
avere indirizzato alla Bonora Motori 
elettrici gli allievi più promettenti: 
fra questi la figura di Gimmi Sa-
centi.
Dopo le Elementari, si iscrive alla I 
Elettricisti nell’a.s. 1952/53. Al ter-
mine degli studi, Alfonso Cristofori 
lo accompagna da Giorgio Bonora 
con queste parole” Prenda questo 
ragazzo perché si può fidare cieca-
mente”.  E quanto sia stato azzec-
cato questo giudizio lo dimostra il 
fatto che Gimmi diventa con la sua 
esperienza e le sue capacità il brac-
cio destro di Bonora, rivelandosi 
fondamentale poi nella difficile fase 
di passaggio del testimone al dott. 
Diego, dopo la morte di Giorgio nel 
1992.

1925: ANNO SANTO
Giuseppe Sitta

Giorgio Bonora
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Sono partiti venerdì 15 luglio, i 
sei ragazzi e ragazze vincito-
ri del progetto comunale “En-

ter Digital World”, che prevedeva 
un soggiorno di dieci giorni in un 
ecovillaggio in Ungheria, nella cit-
tà di  Székesfehérvár, gemellata con 
Cento.
Il progetto è finanziato dal program-
ma Erasmus Plus e ha visto l’uscita 
di un avviso pubblico a cui hanno 
risposto 35 giovani di Cento e comuni 

limitrofi, per sei posti disponibili.
“La selezione - spiegano gli operatori 
dell’Informagiovani e del Servizio 
Politiche Europee del Comune - è 
stata veramente difficile perchè tutti 
i candidati e le candidate avrebbero 
meritato di essere scelti: per moti-
vazione, interesse, conoscenza della 
lingua, voglia di mettersi in gioco...”. 
Anche l’Amministrazione, nelle per-
sone del Sindaco Accorsi e dell’As-
sessore alle Politiche Europee, Silvia 

Bidoli, si dichiara soddisfatta: “Que-
sto eccellente risultato non può che 
spingerci a proporre nuovi progetti 
all’Unione Europea, per consentire 
a sempre più giovani cittadini e citta-
dine di confrontarsi con nuove realtà 
e acquisire competenze sicuramente 
utili per il loro futuro”.

I ragazzi prescelti, tutti residenti nel 
Comune di Cento, sono: Giorgio 
Baroncini, Samuel Fantini e Nicolò 
Roncarati mentre le ragazze: Marta 
Bavarone, Gaia Fabbri e Giulia Iannì.
Giovani studenti e studentesse dai 
15 ai 19 anni che per dieci giorni si 
sono cimentati con lezioni di robotica 
in lingua inglese, per programmare 
Robot Lego, e hanno svolto attivi-
tà all’aria aperta: sport, escursioni e 
visite guidate a Székesfehérvár e al 
Lago Balaton.

GUIDOTTI ALICE
Università di Bologna
Facoltà di Scienze politiche 
– Sviluppo e cooperazione 
internazionale Titolo tesi: 
La Missione Kidane Meh-
ret. Progetti in corso a so-
stegno della popolazione di 
Adwa.

GUIDOTTI ANDREA
Università degli studi di 
FerraraFacoltà di Ingegne-
ria civile e ambientale
Titolo tesi: Metodologie 
multirischio per l’Ingegne-
ria civile.

MUSTO ALBERTO
Università degli studi di 
Bologna
Scuola di Ingegneria e Ar-
chitettura
Dipartimento di Ingegne-
ria dell’energia elettrica e 
dell’informazione “Ggliel-
mo Marconi”
Corso di laurea in Ingegne-
ria dell’energia elettrica
Tesi di laurea magistrale in 
“Metodologie di progetta-
zione delle macchine elet-
triche”:
“Analisi dei software 
SPEED e BCS per la simu-
lazione di motori asincro-
ni”. 
A.A. 2015/2016

* MALAGUTI LUDOVI-
CA
Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Economia 
e Marketing Internazionale
Titolo tesi: “Collaborative 
customization e produzio-
ne interamente italiana: 
L’esempio di Motori Bono-
ra SpA” A.A. 2014/2015

* KLEVINA SHIROKA
Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Economia 
Marco Biagi
Corso di laurea in Econo-
mia e Marketing Interna-
zionale “Relazione di sta-
ge presso Motori Bonora 
SpA” A.A. 2017/2018

* BARDASI ELISA
Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di studi lin-
guistici e culturali Corso 
di laurea magistrale in Lin-
gue per la comunicazione 
nell’impresa e nelle orga-
nizzazioni internazionali. 
Prova finale: “La globaliz-
zazione nell’evoluzione dei 
mercati internazionali e 
nei processi di internazio-
nalizzazione d’impresa: La 
Motori Bonora e la “Politi-
ca dei piccoli passi”. A.A. 
2015/2016.

(continua)

LAUREATI 
CENTESI 

di Giuseppe Sitta

Come si conviene tra 
colleghi ed amici di 
vecchia data, desidero 

accomiatarmi da te con un ul-
timo saluto. “Ciao President”, 
così ci salutavamo ad ogni 
incontro, dopo la tua elezio-
ne a Presidente della Cappel-
la musicale di San Biagio, e 
così ci siamo salutati anche 
un paio di settimane orsono 
quando, con Ennio e Luigi, 
sei venuta a Pieve, da Miche-
le. Abbiamo avuto così modo 

di fare quattro chiacchiere, 
come al solito, sulla Corale, 
non immaginando che sareb-
be stata l’ultima volta.
Già, la Corale! Quanti anni!, 
quanti ricordi! Tu l’hai vista 
nascere e crescere e, si può 
dire, che sei stata un po’ la 
mamma di tante ragazze delle 
Sezioni Soprani e Contralti, 
che hai seguito, incoraggiato, 
sostenuto, ripreso nel difficile 
e costante impegno al servi-
zio della liturgia.

Sei stata un punto di riferi-
mento ed un esempio per tutti 
Noi, per la passione, la de-
dizione e lo spirito di servi-
zio dimostrati nella tua lunga 
permanenza in Corale, fino a 
che la salute ti ha sostenuto, 
facilitando così il compito al 
Maestro e suscitando la gioia 
di mons. Baviera. 
Alcune di quelle ragazze, 
oggi spose e madri felici di 
famiglia, non hanno voluto 
mancare a queste esequie, per 

ringraziarti e salutarti un’ulti-
ma volta.
Ci hai accolto tante volte nel-
la tua casa, o all’ombra della 
gigantesca e magnifica ma-
gnolia, sia per delle prove, sia 
per momenti di convivialità, 
sia per affrontare criticità in 
Corale
In tanti siete intervenuti  a 
questo ultimo appuntamen-
to, e questo è sicuramente un 
motivo di consolazione per 
i tuoi cari e per i tuoi tanti 

estimatori: a Voi desidero in-
dicare quello che ritengo il 
modo migliore per ricordare 
la nostra e la vostra Marisa: 
Tornate e venite in Corale, 
senza timori reverenziali. 
Il suo posto e quello degli al-
tri cantori deceduti nel corso 
degli anni deve essere rioc-
cupato, consentendo così al-
la Cappella musicale di San 
Biagio di continuare nel suo 
servizio alla liturgia e di con-
tinuare a rappresentare de-
gnamente la nostra città. 
Ciao President, fai buon viag-
gio e saluta tutti. 

Un abbraccio

Maria Luisa Chiarelli - MARISA  21/4/1934 - 11/6/2022
Presidente pro tempore della Cappella musicale di San Biagio

A cura di Giuseppe Sitta

Riceviamo e pubblichiamo dall’Informagiovani 
e dal Servizio Politiche Europee del Comune di Cento

CENTO (Fe) - Via Ferrarese, 37/C -  Tel. 051.901111
CASALECCHIO DI RENO (Bo) - Via Porrettana, 522 - Tel. 051.577494
PEgOLA DI MALALBERgO (BO) -Via Nazionale, 351 - Tel. 051.6601192
VILLANOVA DI CASTENASO (Bo)  - Via Tosarelli, 171 - Tel. 051.6053414
IMOLA (BO) - Via Bentivoglio, 25 

VISITA IL NOSTRO SITO:

www.cocoricoshop.it

TuTTO IL MEgLIO PER PICCOLI ANIMALI A PREZZI IMBATTIBILI!

Via Guercino, 24 - CENTO (FE)
Tel. 051 904136

www.tendaggilodi.it
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L’angoLo di mondo
AL CUNTADEN D’NA VOLTA

Vèst che al virus in ste mumènt
al mostra un zert ralentamènt
con la solita mascherena in faza
a stagh fagand du pas in piaza
e al mi sguerd a và a cascher
sò na fisionomia a mè familier
dimondi trat ed c’la figura
con la curiosite ca i’ò per natura
i m’an fat zercher denter a la mènt
l’esistenza d’un riferimènt
per capiren la provenienza
o abineren la rassomiglianza
in mod d’aveir c’àl coulp ed lus
cl’un fes caver al ragn dal bus.

Quesi come per magia
un sòn true a tant an indria
a c’al periodo particoler
c’andeva al scol elementer
c’al vdeva ariver coi cavi mòi
el scherp toti peni ed sòi
con i zlòn atac al màn
e con ados un frèd da càn
mo surident e pront con na batuda
a straperom na riduda,
dop un atom ed stupour
ciape da na vampé ed calour
as sen sobit salute
con l’afet e la cordialité
c’as prova soul in chi istànt
c’as fa n’inconter impurtànt.

Aven scours d’la famèia, dl’ativité
dal quech aciac ca dà l‘eté
del sodisfaziòn e di afan
ca s’à duné i ultom stantàn
e anc ed c’la pert ed fantasia
che con l’ete la scapa via
po’ pian pianèn come per incànt
a sen pasé in poc istant
a ripurteres in memoria
tant particoler d’la nostra storia
a penser al tip d’andaz
ca gh’era quand eren ragaz
e a cùm a le viv al dé d’incùa
tot i noster ragazua,
ilustrandom na so riflesiòn
l’un dis un vin un bel magòn
sa pens a tota la diferenza
sia ed fourma come ed sustanza
ca gh’era quand eren putèn
fra i campagnua e i zitadèn
sicurament piò che razésta
i eren di campanilésta
chi soget un poc altezus
che con di termin spès fazius
i denigreven in quech manira
chi campeva lavurand la tera.
Chi fòsen fiua di padròn
di mezeder o di garzòn
i eren di zotich poc furbi
da considereres ed serie bi
e per zertòn ag pareva un delèt
eser ne fiua ed pruvrèt.

Po’ con l’ucen vele d’orgoli
l’è parti lès come l’oli
digandom mé fen da putén
a i’ò semper fat al cuntadén
i èn ste i camp a ferom da scola
fra l’ort i animel e la cariola
a iò psu creser in un mond
che l’à incis in mod profond
a furmerom c’la personalité
che soul con l’aumenter dl’eté
a i’ò avu la perceziòn
che la véta in ch’el cundiziòn
la m’aveva prive in gran misura
ed c’al particoler tip ed cultura
che as pol incamerer
andand a scola e a studier

lavurer la tera l’era dura
impegnativ fora misura
as tacheva c’òl liver dal soul
e fen ca gh’era na rondin in voul
anc se al sudour l’anebieva la vesta
insona giurneda a ml’arcord tresta
a i’ò psu viver ogni mumènt
in sintonia con la mi zènt
a rispeter i temp ed la natura

IL CONTADINO DI UNA VOLTA

Visto che il virus in questo momento
mostra un certo rallentamento
con la solita mascherina in faccia
sto facendo due passi in piazza
e il mio sguardo va a cadere
su una fisionomia a me familiare
molti tratti di quella figura
con la curiosità che ho per natura
mi hanno fatto cercare dentro alla mente
l’esistenza di un riferimento
per capirne la provenienza
o abbinarne la rassomiglianza
in modo di avere quel colpo di luce
che mi facesse levare il ragno dal buco.

Quasi come per magia
mi sono trovato a tanti anni indietro
a quel periodo particolare
che andavo alle scuole elementari
che lo vedevo arrivare con i capelli bagnati
le scarpe tutte piene di fango
con i geloni attaccati alle mani
e con addosso un freddo da cani
ma sorridente e pronto con una battuta
a strapparmi una risata,
dopo un attimo di stupore
preso da una vampata di calore
ci siamo subito salutati
con l’affetto e la cordialità
che si provano solo in quegli istanti
che si fa un incontro importante.

Abbiamo parlato della famiglia delle attività
di qualche acciacco dovuto all’età
delle soddisfazioni e degli affanni
che ci hanno donato gli ultimi settant’anni
e anche quella parte di fantasia
che con l’età scappa via
poi pian pianino come per incanto
siamo passati in pochi istanti
a riportarci in memoria
tanti particolari della nostra storia
a pensare al tipo di andazzo
che c’era quando eravamo ragazzi
e a come li vivono al giorno d’oggi
tutti i nostri ragazzi,
illustrandomi una sua riflessione
mi dice mi viene un bel magone
se penso a tutta la differenza
sia di forma come di sostanza
che c’era quando eravamo bambini
fra i campagnoli e i cittadini
sicuramente più che razzisti
erano dei campanilisti
quei soggetti un poco altezzosi
che con dei termini spesso faziosi
denigravano in qualche maniera
chi campava lavorando la terra
che fossero figli di padroni
di mezzadri o di garzoni
erano degli zotici poco furbi
da considerarsi di serie bi
e per certuni sembrava loro un delitto
essere figli di poveretti.

Poi con l’occhio velato d’orgoglio
è partito liscio come l’olio
dicendomi io fin da bambino
ho sempre fatto il contadino
sono stati i campi a farmi da scuola
fra l’orto gli animali e la carriola
ho potuto crescere in un mondo
che ha inciso in modo profondo
a formarmi quella personalità
che solo con l’aumentare dell’eta
ho avuto la percezione
che la vita in quelle condizioni
mi aveva privato in gran misura
di quel particolare tipo di cultura
che si può incamerare
andando a scuola e a studiare

lavorare la terra era dura
impegnativo fuori misura
si cominciava con l’alzarsi del sole
e fino che c’era una rondine in volo
anche se il sudore annebbiava la vista
nessuna giornata me la ricordo triste
ho potuto vivere ogni momento
in sintonia con la mia gente
a rispettare i tempi della natura

a valuter con meticolousa cura
al mument per còier per sùmner
per taier l’erba o cùnzimer
in ogni angulèn ed tera
mantgnir puli i fos e l’era
spacher i madòn ander a runcher
i camp del bietol da scumpagner
bater al fer da sgher la spagna
stuper i bus in ogni cavdagna
pulir la stala ander a meder
funder la canva denter al meser
sgraner al furmintòn l’arvèia i fasua
ander tot insèm a vindmer l’ua
acudir la cioza con i pipièn
coier la giànda per al ninèn
daquer el zivòl, el carot ,i prasua
tot lavurir che i ragazua
d’ogni nucleo familier
l’era normel che i avesen da fer.

Lè a i’ò caté tota l’esénza
per furmer al bagali d’la mia esperienza
al mònd l’un pareva piò aligher
l’era piò fazil vèder surider
e come na regola consolideda
che normalment la gneva ripetuda
menter a s’andeva a lavurer
spes as miteven tòt a canter
e as pareva che la fadiga
in c’al mod la gnés anc mitigheda

di cambiament a gh’in vèd tànt
grand cinén tot impurtànt
e con un poc ed nostalgia
al mònd ca vèd a n’al sint piò mia
è cambié al sens dal rispet
al mod ed viver, i afet
am n’acorz semper de piò
ca conta al mé piò che al nò
e tot chi magich riferiment
ca cateven semper present
in ti raport socel, in tl’amicezia
in ti valur ed la giustezia
del volt un vin anc al pènsir
chi posen eser dria a sparir.

A sper chi sien soul malinconia
che invciànd a stag purtandom dria
e tota cl’euforia ed cambiamènt
c’às sint in tl’aria in ste mumènt
la sia in gred ed pseir smentir
ogni fourma ed bròt pensir
in sti an al mond d’la scienza
l’à dediche tropa impurtanza
a valorizer i quia fòtil
a produser di oget inòtil
instaurand c’la lunatica teoria
dal compra drova e bota via
in fan eter che predicher
che a spender e a consumer
l’è na concreta strategia
òtil per aiuter l’economia.

Se chi cervelloni acsè impurtant
che in televisiòn a s’in vèd tant
is tulesen la premura
ed ster in mez a la natura
a veder la varieté di fiur
a stacher un frut madur
a girer in mez a na cavdagna
a naser l’udour d’la spagna
po is fermesen un mumintèn
a studier la teoria dal cuntaden:
la vèta l’è totalment vissuda
soul se la vin mentalment gududa.

A i’ò zerche ed trasmèter ai mi fiua
fèn da quand i eren ragazua
che i quia primari da rispeter
i en al zil, la tera, i mont, al mer
e in piò l‘amour per la fameia
cl’è c’al sulfanen cl’inpeia
ogni sèra costantement
toti el stel dal firmament
po’ con chelma al s’è livé in pia
e n’atom prèma d’ander via
guardandom in faza intensament
al m’à dèt con la boca surident
fra eter stant’an tinet in memoria
t’aré da cunterom la to storia
con dovezia ed chi particoler
cl’è doverous semper arcurder
po’ tot e du con i uc lusent
as sen saluté feliz e cunvent
che l’amicezia l’é un sentimènt
che l’avanza semper presènt
sia in tal cor come in t’la testa
sia i dè feriel come in quia ed festa
e che pseiren goder l’é la cosa piò bela
con un fort abraz a ser la zirudela.

a valutare con meticolosa cura
il momento per raccogliere per seminare
per tagliare l’erba o concimare
in ogni angolino di terra
mantenere puliti i fossi e l’aia
spaccare le zolle andare a roncare
i campi delle bietole da scompagnare
battere il ferro da segare la spagna
chiudere i buchi in ogni cavedagna
pulire la stalla andare a mietere
fondare la canapa dentro il macero
sgranare il frumentone i piselli i fagioli
andare tutti insieme e vendemmiare l’uva
accudire la chioccia con i pulcini
cogliere la ghianda per il maiale
annacquare le cipolle le carote il prezzemolo
tutti lavori che i ragazzi
di ogni nucleo familiare
era normale che avessero da fare.

Lì ho trovato tutta l’essenza
per formare il bagaglio della mia esperienza
il mondo mi sembrava più allegro
era più facile vedere sorridere
e come una regola consolidata
che normalmente veniva ripetuta
mentre si andava a lavorare
spesso ci mettevamo a cantare
e ci pareva che la fatica
in quel modo venisse anche mitigata

dei cambiamenti ce ne vedo tanti
grande piccoli tutti importanti
e con un poco di nostalgia
il mondo che vedo non lo sento più mio
è cambiato il senso del rispetto
il modo di vivere gli affetti
me ne accorgo sempre più
che conta l’io più che il noi
e tutti quei magici riferimenti
che trovavamo sempre presenti
nei rapporti sociali nell’amicizia
nei valori della giustizia
delle volte mi viene anche il pensiero
che possano essere dietro a sparire.

Spero che siano solo malinconie
che invecchiando sto portandomele dietro
e tutta quell’euforia di cambiamenti
che si sente nell’aria in questi momenti
sia in grado di poter smentire
ogni forma di brutti pensieri
in questi anni il mondo della scienza
ha dedicato troppa importanza
a valorizzare le cose futili
a produrre degli oggetti inutili
instaurando quella lunatica teoria
del compra adopera e butta via
non fanno altro che predicare
che a spendere e a consumare
è una concreta strategia
utile per aiutare l’economia.

Se quei cervelloni così importanti
che in televisione se ne vedono tanti
si prendessero la premura
di stare in mezzo alla natura
a vedere la varietà dei fiori
a staccare un frutto maturo
a girare in mezzo a una capezzagna
ad annusare l’odore della spagna
poi si fermassero un momentino
a studiare la teoria del contadino:
la vita è totalmente vissuta
solo se viene mentalmente goduta.

Ho cercato di trasmettere ai miei figli
fino da quando erano ragazzi
che le cose primarie da rispettare
sono il cielo la terra i monti il mare
e in più l’amore per la famiglia
che è quel fiammifero che accende
ogni sera costantemente
tutte le stelle del firmamento
poi con calma si alza in piedi
e un attimo prima di andare via
guardandomi in faccia intensamente
mi ha detto con la bocca sorridente
fra altri settant’anni tieni in memoria
dovrai raccontarmi la tua storia
con dovizia di quei particolari
che è doveroso sempre ricordare
poi tutti e due con gi occhi lucenti
ci siamo salutati felici e convinti
che l’amicizia è un sentimento
che rimane sempre presente
sia nel cuore come nella testa
sia i giorni feriali come quelli di festa
e che poterne godere è la cosa più bella
con un forte abbraccio chiudo la zirudella.
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Ha lasciato un segno indelebi-
le nelle vite di tante persone 
che l’hanno conosciuta, Ade-

le Ramponi, che si è spenta lo scor-
so 1° luglio all’età di 90 anni. Una 
donna energica, tenace, forte che ha 
dedicato la propria vita al prossimo 
e alla comunità centese. Da anni in 

pensione, aveva svolto la professio-
ne di infermiera specializzata all’o-
spedale ‘Santissima Annunziata’ di 
Cento, dove è stata la ‘ferrista’ di chi-
rurghi di grande livello; sempre atti-
va nel volontariato, andò in missione 
in Tanzania al servizio dei più deboli 
e, tornata a Cento, gli fu dato l’incari-

co alla guida dell’Opera Pia Galuppi 
di Pieve di Cento, che ricoprì per di-
versi anni. In tanti ricordano anche il 
suo impegno per la città. 
Nel 2011 si presentò alle elezioni 
amministrative come candidata sin-
daco della Lista Comitato Allagati 
Centesi, che proprio sulle battaglie 

La storia, che ci presenta l’Au-
tore, inizia domenica 26 mag-
gio 1861. Marie Pichon, vedo-

va Bertin, lavora e vive a Lione come 
domestica presso madame Devaux, 
moglie del comandante della guarni-
gione di Fort Lamothe. Essendo stata 
licenziata da pochi giorni, approfitta 
del giorno festivo per recarsi in cen-
tro in cerca di un’altra occupazione.
Giunta sul ponte della Guillotière, si 

sente trattenere per 
la gonna: con fare 
gentile, un uomo le 
chiede indicazioni 
su gli uffici di col-
locamento per le 
domestiche: deve 
cercarne una per i 
suoi padroni, che 
offrono un salario 
molto buono; l’uni-
ca condizione è che 
deve seguirla subi-
to. Marie, convinta 
dalle sue proposte e 
conquistata dai suoi 
modi gentili, accet-
ta.
Ben presto, però, 
scopre le sue vere 
intenzioni e, gio-

cando il tutto per tutto, pur non co-
noscendo i luoghi attraversati, corre 
verso una casa diroccata, dove viene 
accolta e soccorsa amorevolmente. 
L’indomani si reca alla Gendarmeria 
per denunciare l’aggressione subita, 
una delle tante che avevano coinvol-
to le domestiche e sulle quali non 
si era mai indagato seriamente. In 
fondo, si trattava di donne povere e 

di misera estrazione sociale, per le 
quali non valeva la pena sprecare 
tempo e denaro; per donne che nes-
sun avvocato avrebbe mai cercato, 
con parenti poveri che nessun avvo-
cato avrebbe mai assistito. “Sarebbe 
bastato leggere con più attenzione i 
verbali delle denunce per trovare i 
punti comuni tra le varie aggressio-
ni e capire che erano azioni di una 
stessa persona ( .. ); tutte le vittime 
raccontavano la stessa storia, con 
lo stesso stratagemma ( .. ); tutte le 
ragazze erano state condotte negli 
stessi luoghi. 
Ma Genod, giudice supplente del tri-
bunale di prima istanza di Trevoux, 
e i suoi colleghi erano convinti che 
le ragazze le pensassero tutte, pur 
di giustificare una cattiva condotta, 
sempre pronte ad accalappiare un 
povero contadino per derubarlo; e, 
una volta andato male il colpo, dopo 
la giusta reazione dell’uomo, inven-
tarsi la storia del castello e delle due 
vacche. 
Meglio decidere di dimenticare le 
denunce: con tutto quello che suc-
cedeva in giro, le priorità erano ben 
altre”.
Ma questa volta c’è una testimone, 

determinata ad assicurare alla giusti-
zia il suo aguzzino: la sua denuncia 
coglie nel segno: il suo aggressore è 
responsabile di tanti altri misfatti, di 
cui dovrà rispondere in tribunale.
La vicenda processuale vene riper-
corsa dall’Autore sui verbali del pro-
cesso, che offrono anche a Noi moti-
vi di seria riflessione.
Così esordisce Louis Gaulot, Procu-
ratore generale: “Signori giurati, vi 
fu un tempo, e questo tempo non è 
lontano da noi, in cui l’alta moralità 
di questo dibattito non sarebbe stata 
compresa. In presenza di queste or-
ribili rivelazioni, che si sono rapida-
mente succedute, un colpevole non 
avrebbe potuto sottrarsi alla giusta 
vendetta di una moltitudine folle per 
l’ignoranza o accecata dal terrore. E 
se fosse stato tolto alla sanguinosa 
rappresaglia, sarebbe stato conse-
gnato senza troppi preamboli dalla 
magistratura al boia”.
Con queste premesse, diventò impos-
sibile l’impresa di maitre Lardière, il 
coraggioso avvocato della difesa. 
Ricordò quali immagini e quali mo-
delli potessero essere stati di esem-
pio a Dumollard fin dalla sua infan-
zia: colui che aveva creduto essere 

suo padre, e che forse lo era, squarta-
to sotto i suoi occhi; sua madre, detta 
Raymone la mendicante, scacciata a 
sassate da tutto il villaggio; sua mo-
glie, abietta come lui. 
A questo miserabile nessuno aveva 
insegnato a leggere, nessuno aveva 
insegnato il catechismo; da bambi-
no correva lacero e a piedi nudi nel 
fango delle strade; perfino la coscri-
zione militare, che avrebbe potuto 
insegnargli onore e disciplina, lo 
aveva ignorato lasciandolo alla sua 
pericolosa pigrizia. 
”Ed è a questo reprobo che voi chie-
dete conto di aver dimenticato le leg-
gi divine e umane! 
Ma bisognava cominciare a inse-
gnargliele queste leggi! ( .. )  la scelta 
che Vi chiedo non dovrebbe turbare 
le vostre coscienze, poiché, condan-
nandolo ad una pena perpetua, con 
il lavoro e, chissà, col pentimento, 
forse daremmo a un disgraziato la 
speranza in Dio”.
Al termine del processo ... lascio a 
voi, cari lettori, il piacee della sco-
perta.

Buona lettura. 
Giuseppe Sitta.

SANDRO TIRINI - un sacré DiablE 
Dumollard, l’assassino delle domestiche - Book Time, Milano, maggio 2022, pagg. 148

Questa è l’opera di saggistica selezionata nel 2022 da Masterbook, Master di specializzazione 
nei Mestieri dell’Editoria, promosso da iulM, in collaborazione con Excogita

l’ultiMo saluto aD aDElE raMPoni, 
UNA VITA DEDICATA AL PROSSIMO

aveva 90 anni. Dall’impegno nel volontariato a quello nel comitato allagati
VALERIO FRANZONI

condotte dal Comitato su una que-
stione che per tanti anni aveva dan-
neggiato moltissime famiglie. Lei 
compresa. 
Un impegno che aveva lo scopo 
principale di sensibilizzare su un 
tema importante. 
Il sindaco di Cento Edoardo Ac-
corsi, saputo della sua scomparsa, 
le aveva dedicato un commosso 
pensiero personale: “Cara Adele, se 
c’è una cosa per la quale sarò sem-
pre grato alla politica è di avermi 
permesso, durante il percorso, di 
incontrare persone come te. 
Quanta grinta, quanta sagacia, 
quanto orgoglio. 
E l’allegria? 
Fosse poi solo questo, c’è tutto il 
resto: litigate comprese. 
Ma non basterebbero fiumi di pa-
role. 
La notti passate in sede per gli spo-
gli elettorali, che fossero politiche, 
comunali o regionali nulla impor-
tava. Impossibile farti andar via. 
Sempre tra le prime ad entrare, ma 
per certo l’ultima ad uscire la mat-
tina seguente. 
Ciao Adele, ci mancherai tanto. Un 
abbraccio forte alla tua famiglia”. 
Un abbraccio, quello del primo cit-
tadino, che si è sommato a quello di 
tutta la comunità centese e di tutte 
le persone che avevano avuto occa-
sione di incrociare la propria strada 
con lei. 
L’ultimo saluto le è stato reso lo 
scorso 5 luglio, nella chiesa di Pie-
ve di Cento.
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DIARIO
A cura di Giuseppe Sitta

GENNAIO - MARZO 1921
Da “Leonida Pirani, Diario di Cento 1902/39” 
a cura di Alessandro Albertazzi e Giuseppe 
Sitta – Graphic System, pagg. 699, 1998.

Gennaio 17. In seguito ai tragici av-
venimenti del Castello estense, nei 
quali rimasero uccisi alcuni fascisti, 
veniva spiccato mandato d’arresto 
contro i maggiori esponenti del par-
tito socialista ferrarese: l’avv. Bo-
giankino, sindaco di Ferrara, Gaeta-
no Zirardini, segretario della Came-
ra del lavoro, avv. Aroldo Angelini, 
sindaco di Cento e presidente della 
deputazione provinciale di Ferrara.
A proposito del sequestro di armi nel 
municipio.  Essendo stato pubblica-
to nel giornale “L’Avvenire d’Italia” 
di Bologna che negli uffici comunali 
erano state scoperte armi e munizio-
ni per farne uso contro i nazionali-
sti o fascisti, il sindaco rendeva di 
pubblica ragione la dichiarazione 
seguente, firmata dal segretario co-
munale:
“Cento li 17 gennaio 1921. Esisteva 
notoriamente nel granaio del palaz-
zo municipale da oltre mezzo secolo, 
ed anzi era caduta nel dimenticato-
io, una cassa antiquata e polverosa, 
contenente fucili usati dalla guardia 
nazionale, che quale milizia cittadi-
na ha funzionato durante i primi al-
bori della indipendenza italiana, cioè 
negli anni successivi al 1848. Il loro 
numero, accertato de visu in questi 
giorni in cui a termini del recente 
decreto sulla detenzione delle armi 
venne resa obbligatoria la denuncia 
all’autorità di pubblica sicurezza, era 
di cinque fucili di antico modello, di 
un fucile ad avancarica e di quaran-
tacinque fra sciabole e baionette, tut-
ti oggetti arrugginiti e ravvolti in co-
piose ragnatele. Informato della cosa 
il sig. sindaco, ne dava immediata 
comunicazione alla autorità di pub-
blica sicurezza, che provvide a far 
trasportare le armi nel locale presso 
la regia sotto prefettura, adibito a de-
posito di antiche pratiche d’archivio 
comunale, la di cui chiave detengo 
in un tiretto del mio scrittoio. E’ da 
notare poi che buon numero dei fuci-
li suaccennati, circa una sessantina, 
prevalentemente ad avancarica, sono 
stati alienati parecchi anni or sono, 
imperante la cessata amministrazio-
ne, ad una nota ditta locale lavorante 
ferramenta, previa asportazione da 
tali armi dei cosiddetti cani, che tut-
tora si conservano, compresi i boc-
chettoni di ferro, nel locale dove si 
trovavano depositate. Neppure una 
sola cartuccia si aveva a disposizio-
ne nel granaio municipale; solo l’uf-
ficio di polizia municipale, e ciò era 
a conoscenza dell’autorità di pub-
blica sicurezza, conservava un certo 
numero di cartucce, che erano state 
portate da persone, che le avevano 
rinvenute in aperta campagna, dopo 
il passaggio delle truppe provenienti 
dalla ritirata di Caporetto, ma che in 
ogni caso sarebbero state inservibi-
li per usarle coi fucili vecchio mo-
dello. Anche esse furono depositate 
nel vecchio archivio succitato. Carlo 
Ferraresi, segretario comunale”.
17. L’avv. Aroldo Angelini, riparato-
si a Cento, riesce a sfuggire all’arre-
sto e clandestinamente raggiunge la 
Repubblica di San Marino. Dell’avv. 
Aroldo Angelini, il pubblicista Gino 
Berri tracciava sulle colonne del 
“Corriere della Sera” dell’11 febbra-
io 1921 il seguente profilo:
“L’avv. Aroldo Angelini è il domina-
tore della provincia di Ferrara, come 
l’on. Matteotti lo è di quella di Rovi-
go. L’avv. Angelini, presidente della 
deputazione provinciale di Ferrara, 
ha il gusto del signore, come Matte-
otti o forse più, ma non ne ha i mezzi. 
Vive da signore, senza esserlo; ama 
le consuetudini della vita elegante, 
adorna di bellezza e ben confortata. 
In politica è un comunista puro, un 
selvaggio. Non è oratore da comizio, 
ma parlatore efficace e appassionato 
di piccole riunioni. Egli ama riuni-
re intorno a sé i capi delle masse, ai 
quali si rivolge sempre in tono esal-
tato e violento e le frasi, pronunciate 

con voce irata e tagliente, accom-
pagna spesso con occhiate piene di 
fuoco. E gli ascoltatori, carichi di 
quell’ odio e di quella violenza, van-
no poi a scaricarsi nei comizi. Anche 
l’avv. Angelini era convinto che la 
rivoluzione fosse giunta o mostrava 
di esserlo. In una riunione, avvenuta 
a Cento, interruppe a un certo pun-
to il rappresentante del governo, di-
cendogli serio pacato, fra lo stupore 
di tutti “Noi siamo alla vigilia della 
decadenza delle istituzioni. Le ga-
rantisco che la prefettura, fra pochi 
giorni, sarà nelle nostre mani. E’ inu-
tile, quindi, che ella si opponga alle 
nostre richieste”.
Febbraio 20. Nel piazzale della 
Rocca, alla presenza delle autorità 
cittadine e del sotto prefetto cav. Pel-
licani, ha luogo alle ore 10 antime-
ridiane la cerimonia del giuramento 
delle reclute del battaglione di fante-
ria, qui di stanza.
26-27-28. Nel teatro comunale, il 
prof. Cesare Gabrielli eseguisce una 
serie di esperimenti di ipnotismo e di 
divinazione del pensiero.
27. Agricoltore ucciso a pugnalate 
da leghisti. Il nostro Comune è sta-
to funestato da un grave assassinio 
che riveste tutte le caratteristiche di 
altri delitti politici consumati nella 
provincia di Ferrara e che rientra nel 
gran quadro dell’aspra lotta di classe 
condotta nelle campagne dalle leghe 
socialiste. Nella frazione di Buona 
Compra un piccolo proprietario, cer-
to Lenzi Napoleone, un agricoltore 
onesto e laborioso, è stato ucciso 
con una pugnalata al cuore dai socia-
listi del luogo per le ragioni di avere 
un figlio fascista, di essersi sempre 
opposto ai sistemi di lotta dei leghi-
sti locali e di non avere mai voluto 
aderire alle loro pretese. Vennero 
arrestati dai carabinieri una decina 
di leghisti, fra i quali un certo Vitali 
Agostino, assassino. Questo tragico 
avvenimento ha prodotto vivissima 
impressione, ed una profonda re-
azione nei centri fascisti ferraresi, 
tantochè nel pomeriggio, verso le ore 
19, si recarono a Buona Compra una 
cinquantina di fascisti, provenienti 
da Cento, Fer-
rara, Bondeno 
per farvi una 
dimostrazio-
ne fascista 
in segno di 
protesta per il 
barbaro assas-
sinio del Len-
zi. I fascisti 
invasero i lo-
cali della lega, 
asportandone 
i mobili, i li-
bri, i registri, 
bandiere ros-
se, quadri di 
Lenin, facen-
done un gran 
falò in piazza 
e ripartendo 
quindi poco 
dopo indistur-
bati”. (Dal 
“Resto del 
Carlino”, 1 
marzo).
Marzo 7. In 
seguito ai fatti 
dolorosi, che 
insangu ina-
rono la vicina 
frazione di 
Buona Com-
pra, il sotto 
prefetto cav. 
Angelo Pella-
cani pubblica 
il seguente ap-
pello agli abi-
tanti del Cir-
condario per-
ché concorra-
no all’opera di 
pacificazione 
e riprendano il 
lavoro: ”Basta 
col sangue e 
colle violenze, 
o cittadini! In 
paese civile a 
niuno deve es-
sere lecito far-
si giustizia da 

sé, né sostituirsi alla autorità costitu-
ita. Se la casa comune è in fiamme, 
tutti dimenticano i privati dissensi 
e accorrono a spegnere le vampe di 
struggitrici. Solo l’incendiario se ne 
può vilmente compiacere, rifiutando 
l’opera sua alla comune salvezza. Io 
non credo che alcun incendiario sia 
tra voi. Epperciò, fra tanto eccita-
mento di animi, sicuro di interpreta-
re anche il sentimento delle rappre-
sentanze comunali del Circondario, 
faccio appello a tutti gli uomini di 
buona volontà perché concorrano 
d’ogni parte all’opera di pacifica-
zione e al disarmo degli animi coll’ 
interesse di tutte le classi sociali. 
Ormai si apre la campagna agricola 
e tutti sanno che l’agricoltura è la 
nostra ricchezza e sarà la fortuna del 
nostro paese. Facciamo dunque che 
i nuovi raccolti compensino la scar-
sità di quelli precedenti e assicurino, 
col pane quotidiano, il benessere 
delle nostre famiglie. Riprendiamo 
tutti, calmi e fidenti, il nostro lavo-
ro, dopo tanto spreco di energie e di 
ricchezze. Ristabilito l’ordine, ridato 
alla legge il suo impero su tutti, sen-
za distinzione di classe e di partito, 
assicurata la produzione indispensa-
bile all’assestamento della pubblica 
economia, ognuno potrà riprendere, 
senza rancore, la via che il suo ideale 
gli addita. Ma intanto un solo grande 
ideale ci affratelli e ci guidi: la sal-
vezza della casa comune, la salvezza 
e la prosperità della patria”.
7. Conflitto a Pieve di Cento fra fa-
scisti e socialisti. Nel vicino paese di 
Pieve avviene oggi, nel pomeriggio, 
un conflitto gravissimo tra socialisti 
e fascisti, nel quale ha lasciato la vita 
una donna e sono rimaste ferite varie 
persone. Parecchi camions, pervenu-
ti sulla sera da Bologna, scaricarono 
a Pieve un numeroso gruppo di fa-
scisti. Entrati in paese, i fascisti ad 
un certo punto, forse pel timore di 
essere eventualmente sopraffatti, fe-
cero fuoco in aria. Una donna, certa 
Angela Toni, che si trovava ad una 
finestra della sua abitazione, rimase 

sciaguratamente colpita da un pro-
iettile all’occhio destro. Poco dopo 
cessò di vivere. Mentre la tranquillità 
nel paese veniva da tali avvenimen-
ti turbata, un camion di fascisti so-
praggiungeva a Cento col proposito 
di dare l’assalto al municipio ed alla 
Camera del lavoro. La spedizione a 
Cento si risolse però in una vivace 
dimostrazione senza conseguenze 
di sorta, mercè il pronto intervento 
del sotto prefetto , cav. Pellacani, il 
quale si interpose presso i fascisti 
per stornarli dal loro proposito e vi 
riuscì” (Dal “Resto del Carlino”, 8-9 
marzo).
9. A Bondeno vengono scoperti due 

piccoli monumenti di marmo e di 
bronzo ad onorare perpetuamente la 
memoria dei due più grandi assertori 
della bonifica di Burana: l’ing. Ita-
lo Maganzini ed il senatore Antonio 
Mangilli di Cento. Il busto di bronzo 
del primo è di mano dello scultore 
romano cav. Laurenti; quello del se-
condo è fattura dello scultore bonde-
nese Gaetano Galvani.
31. In occasione della apertura del-
la biblioteca comunale, il sindaco 
Carpeggiani pubblica un manifesto 
invitante i cittadini a favorire gli 
studi delle umane lettere, regalando 
libri alla biblioteca ed incoraggiando 
i giovani allo studio.        (continua)

Via Penzale, 25 - CENTO (Fe)
Tel. 051 6836204 - 347 5420320
Aperto anche la domenica dalle 8.30 alle 12.30
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Si è tenuto finalmente in pre-
senza, dopo due anni in ver-
sione on-line, il Festival del 

Premio letteratura ragazzi, ideato, 
organizzato, promosso e sostenuto 
dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Cento e che quest’anno è 
giunto alla 43esima edizione. 
Il Festival, che si è svolto dal 10 al 
14 maggio, è legato al più longevo 
e ininterrotto tra i premi letterari 
italiani, nato nel 1978: unico Premio 
italiano ad avere avuto Gianni Ro-
dari come primo ed unico Presiden-
te di Giuria. 
Entusiasmo è stato espresso dalla 
presidente della Fondazione Cassa 

di Risparmio di Cento, Raffaella 
Cavicchi, e da Elena Melloni, ide-
atrice del Festival del Premio Let-
teratura Ragazzi, per il successo 
dell’evento che ha visto la Città del 
Guercino trasformarsi per cinque 
giorni in capitale italiana della lette-
ratura per ragazzi. 
Un vero e proprio evento culturale 
ricco di eventi, tra cui uno spettaco-
lo teatrale per ragazzi, tre seminari 
per adulti, una mostra, una Lectio 
Magistralis, una conferenza, dicias-
sette incontri con autori e ventiquat-
tro laboratori. 
E, in via del tutto eccezionale, l’e-
dizione ha visto una collaborazio-

ne inedita con il Cento Carnevale 
d’Europa. 
Ma veniamo ai volumi premiati. 
Per gli albi illustrati, la Giuria pre-
sieduta dall’illustratore Ivan Canu, 
dopo attenta valutazione ha annun-
ciato quale vincitore ‘L’isola delle 
ombre’, illustrato da Claudia Palma-
rucci, testi di Davide Calì (Orecchio 
Acerbo Editore). 

Poi, i libri vincitori delle due terne 
(scuola primaria e scuola seconda-
ria di primo grado) selezionati dal-
la giuria tecnica formata da Anita 
Gramigna (Università di Ferrara), 
Severino Colombo (Corriere della 

Sera), Nicoletta Gramantieri (Bi-
blioteca Sala borsa ragazzi di Bo-
logna), Sabrina Maria Fava (Uni-
versità Cattolica di Milano), Luigi 
Dal Cin (scrittore, attore), Silvana 
Sola (Giannino Stoppani-Accade-
mia Drosselmeier), Cosimo di Bari 
(Università di Firenze), e poi giudi-
cati dalla Giuria Popolare formata 
da 13.686 ragazzi (per un totale di 
645 classi di tutta Italia e di alcune 
scuole italiane all’estero). 

Per la sezione scuola primaria, il 
libro primo classificato è stato ‘Tess 
e la settimana più folle della mia 
vita’ di Anna Woltz (traduzione di 

Anna Patrucco Becchi, illustrazioni 
di Regina Kehn, Beisler editore), 
seguito da ‘Io e Leo’ di Stefan Bo-
onen (traduzione di Laura Pignat-
ti, illustrazioni di Melvin, Sinnos 
editore) e da ‘La scatola dei sogni’ 
di Guido Quarzo e Anna Vivarelli 
(Editoriale scienza). 

Per la sezione scuola secondaria di 
primo grado, primo classificato è 
stato ‘Bianco’ di Laura Bonalumi 
(Il Battello a vapore editore), segui-
to da ‘Enid. Quattro sorelle’ di Ma-
lika Ferdjoukh (traduzione di Chiara 
Carminati, illustrazioni di Luca Ta-
gliafico, Pension Lepic editore) e 

da ‘Alma del Vento’ di Ti-
mothée de Fombelle (tradu-
zione di Maria Bastanzetti, 
illustrazioni François Place 
Mondadori editore). 
Il Premio poesia è stato as-
segnato ‘Poesia con fusa’ di 
Chiara Carminati (illustra-
zioni di Alessandro Sanna, 
Lapis edizioni). 
Infine i libri segnalati: ‘La 
notte delle malombre’ di 
Manlio Castagna (Monda-
dori editore); ‘Le ali di Ber-
ta’ di Sara Lundberg (tra-
duzione di Maria Valeria 
D’Avino, Orecchio Acerbo 
editore); ‘Il giovane Dar-
win’ di Fabian Grolleau, 
Jeremie Royer (traduzione 
di Stefano Andrea Cresti, 
Tunué editore); ‘Il Giardino 
delle Meduse’ di Paola Vi-
tale (illustrazioni di Rossa 
Bossù, Camelozampa edi-
tore).

Aveva dedicato la sua vita al 
mondo delle corse automo-
bilistiche, Odoardo ‘Dino’ 

Govoni, che si è spento lo scorso 
18 aprile all’età di 90 anni. Origi-
nario di XII Morelli, ma sopranno-
minato ‘Il Centese’, in trent’anni di 
carriera Govoni ha incrociato tanti, 
straordinari piloti del passato, e si 
è ritagliato uno spazio importante 
nelle pagine di storia delle quattro 
ruote. In particolare, ha legato il suo 
nome a doppio filo con la Maserati, 
alla ‘Birdcage Tipo 60’ che, con 
la ‘benedizione’ del commendator 
Adolfo Orsi, portò nella leggenda. 
Contava bravura e passione, quando 
Odoardo ‘Dino’ Govoni correva. 
Non c’erano dispositivi elettronici 
sulle auto da corsa, ma solo car-
rozzeria, motore, ingranaggi e la 
capacità del pilota a far la differenza 
sugli avversari. Era questa la chiave 
che consentì al pilota morellese di 
conquistare sette titoli italiani e uno 
europeo, di essere competitivo nella 
storica e faticosa Mille Miglia. La 
sua storia di uomo e sportivo è stata 
raccontata nel libro ‘Se il vento non 
ha colpa’ (la cui pubblicazione è 
stata curata dalla Graphic System 
di Cento), scritto da Maurizio Mes-

sori che, grazie anche al contribu-
to della moglie di Govoni, Laila, 
e di Bernardo Balboni, ha raccolto 
i tanti ricordi dentro e fuori dalla 
pista di una vera e propria gloria 
locale. Il volume fu presentato in 
sala ‘Zarri’ il 6 ottobre 2018, nel 
corso di un evento organizzato pro-
prio dall’associazione culturale ‘Fa-
miglia Centese’ e dal Comune di 
Cento, che vide la partecipazione di 
tante persone che poterono ascoltare 
direttamente dalla bocca di ‘Dino’ 
le avventure sui 1.600 chilometri 
della Mille Miglia, gli incontri con 
celebrità del tempo, sollecitato dalle 
domande del professor Giuseppe 
Sitta. Non mancò un riferimento al 
celebre ‘matrimonio mancato’ tra 
la Ferrari e Govoni, che non riuscì a 
rispondere alla telefonata del ‘Dra-
ke’, Enzo Ferrari, e vide sfumare il 
suo approdo in Formula Uno. Una 
carriera nella quale non erano man-
cati nemmeno momenti tristi, come 
quando Govoni vide morire sotto i 
suoi occhi il pilota Eugenio Castel-
lotti (fidanzato dell’indimenticata 
attrice Delia Scala), durante le pro-
ve private all’autodromo di Modena 
del 1957. Govoni raccontò anche 
del suo legame con il territorio Cen-

tese, che emerse quando si trasferì 
in Argentina per il campionato mo-
toristico della Temporada, invita-
to da un certo Juan Manuel Fangio 
negli anni ’60: dopo qualche tempo 
la nostalgia di casa si fece sentire, e 

Govoni tornò nella sua XII Morelli, 
dalla sua famiglia e i suoi amici. La 
passione per la velocità era impor-
tante per Odoardo Govoni, ma l’at-
taccamento alla sua terra natia era 
molto più forte.

NELLA FOTO: 
Un momento della presentazione del libro 
‘Se il vento non ha colpa’ in Sala Zarri

addio al pilota odoardo ‘Dino’ Govoni, una vera gloria del volante
si è spento all’età di 90 anni lo scorso 18 aprile: una vita piena di successi

VALERIO FRANZONI

FESTIVAL PREMIO LETTERATURA RAGAZZI, GRANDE SUCCESSO PER LA 
CINQUE GIORNI DI EVENTI IN CITTà

Premiati i libri vincitori della 43esima edizione, finalmente tornata a svolgersi in presenza
VALERIO FRANZONI



SETTEMBRE CENTESE  2022 Famiglia Centese pag.  20

• Dal 22 agosto scorso, per il Par-
co del Gigante di Cento è stato 
disposto un orario di apertura 
e di chiusura, regolato da un ser-
vizio di vigilanza posto dall’am-
ministrazione comunale. Le fasce 
orarie sono riportate su cartelli 
esposti nei vari ingressi del par-
co, e seguono una programmazio-
ne invernale (novembre-marzo) 
con chiusura alle 17, e una estiva 
(aprile-ottobre), con chiusura alle 
20.30. L’apertura rimane fissa tut-
to l’anno alle 7.15.

• La graduatoria pubblicata dal 
Ministero dell’Istruzione ha pre-
miato il Comune di Cento, con 
il finanziamento per 1.175.000 
euro per la ‘nuova costruzione 
di edifici da destinare ad asili 
nido e scuole d’infanzia’, all’in-
terno della missione 4 dedicata 
ad istruzione e ricerca del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza. 
Le risorse saranno destinate alla 
realizzazione del tanto atteso asilo 
nido ad Alberone. Il progetto con-
siste nella costruzione di un fab-
bricato ad un piano, collocato in 
via Giovanni Pascoli, dove in pas-
sato sono stati fatti interventi per la 
costruzione di una scuola mai av-
venuta. La struttura potrà ospitare 
circa 50 bambine e bambini, nella 
fascia 3-9 mesi e 10-36 mesi, tutti i 
locali per il personale, i servizi ne-
cessari e uno spazio verde. La rea-
lizzazione rispetterà le indicazioni 
previste dal Pnrr, ovvero l’utiliz-
zo di materia eco-compatibili, un 
basso impatto sull’ambiente e effi-
cientamento energetico per quanto 
riguarda sia il riscaldamento che 

il raffreddamento dei locali. Una 
notizia positiva, che segue l’altro 
importante finanziamento di oltre 
9 milioni di euro (sempre nell’am-
bito del Pnrr) per la costruzione 
della nuova scuola di Casumaro.

• Nelle scorse settimane, nel ter-
ritorio centese, sono stati collo-
cati quattro nuovi contenitori 
stradali per la raccolta dell’olio 
alimentare esausto, che la società 
Clara, in accordo con il Comune di 
Cento, ha posizionato a Reno Cen-
tese in via Piantoni, a XII Morelli 
in via Anita Garibaldi, a Corpore-
no in via Ramedello e a Cento ca-
poluogo, in Piazzale Sette Fratelli 
Govoni. L’utilizzo è molto sempli-
ce: basterà riempire una o più bot-
tiglie di plastica con l’olio usato, 
chiuderle bene e inserirle diretta-
mente nell’apposita apertura del 
contenitore. Gli oli che possono 
essere raccolti sono quelli vegetali 
usati per friggere, ma anche quelli 
delle scatolette e dei vasetti (per 
esempio del tonno o degli ortaggi 
sott’olio). 
Bisogna però evitare di mescolarli 
con altri liquidi che ne compro-
metterebbero il riciclo. 
Per questo servizio è necessario 
usare comuni bottiglie in plastica: 
non sono invece adatti taniche o 
altri recipienti di dimensioni non 
compatibili con la dimensione del 
foro. 
Qualora ci si accorga che il reci-
piente usato non entra nel foro, è 
vietato abbandonarlo all’esterno 
del contenitore: bisognerà conse-
gnarlo al più vicino Centro di Rac-
colta di Clara.

IL COMUNE INFORMA

Un nuovo organismo è stato 
introdotto nella Parteci-
panza di Pieve di Cento. Si 

tratta della Consulta dei partecipanti 
e delle partecipanti fuori Cerchia, 
che avrà un proprio rappresentante 
all’interno Consiglio amministrativo 
dell’Ente agrario. 
Lo scopo è quello di dare ‘voce’ a 
coloro che pur essendo Partecipanti 
risiedono in aree definite ‘fuori dal-
la Cerchia’, ossia fuori dal territorio 
del comune di Pieve di Cento e parte 
delle frazioni Renazzo, XII Morelli 
e Dosso. 
Un passo importante che ha lo sco-
po di riavvicinare all’Ente agrario i 
partecipanti e le partecipanti, consi-
derando che con l’ultima variazione 
di statuto è stato riconosciuto l’in-
serimento delle discendenti femmi-
ne negli elenchi dei Partecipanti La 
Consulta dei fuori cerchia si com-
pone di cinque membri eletti fra i 
Partecipanti non titolari del ‘diritto 
di utenza’, a causa del fatto che non 
risiedono all’interno della Cerchia. 
Lo scorso 8 maggio si sono svolte le 
elezioni che hanno visto la procla-
mazione dei componenti: Leonardo 
Govoni (presidente), Cristina Cavic-
chi (delegato), e di Alberto Alberti, 
Riccardo Govoni e Paolo Govoni che 
resteranno in carica per cinque anni. 
La Consulta, da regolamento, potrà 
riunirsi ogniqualvolta lo ritenga op-
portuno, almeno due volte l’anno, e il 
Presidente avrà diritto di parola (ma 

non di voto) durante le sedute del 
Consiglio amministrativo. 
L’introduzione della Consulta è sta-
ta approvata nell’ambito dell’ultima 
assemblea generale dei Partecipan-
ti unitamente ad altre modifiche 
di Statuto, compreso il già citato 
riconoscimento dello stato di ‘par-
tecipante’ alle donne che ha rappre-
sentato una avvenimento storico. 
Attualmente partecipano alla Divi-
sione solo i partecipanti che risiedo-
no all’interno della cerchia: “Questo, 
ovviamente, da sempre ha creato di 
fatto Partecipanti di serie ‘A’ e di 
serie ‘B’ – spiegano dalla Consulta 
-. Spesso nei territori storici della 
Partecipanza (Renazzo e XII Morel-
li frazioni del Comune di Cento) per 
poche decine di metri i Partecipanti 
vengono esclusi dal diritto di utenza. 
La sensazione di esclusione si tradu-
ce in disaffezione e lontananza della 
Partecipanza dai partecipanti stessi. 
La Consulta si propone quindi di 
coinvolgere maggiormente i parteci-
panti fuori Cerchia, di portare le loro 
istanze al Consiglio amministrati-
vo e di portare ad un allargamento 
della Cerchia e consentire a tutti i 
Partecipanti di accedere al diritto di 
utenza”. Cristina Cavicchi, inoltre 
porta all’attenzione un altro tema: la 
sproporzione delle donne che si sono 
iscritte al Registro generale dei Par-
tecipanti, dove emerge un disequili-
brio tra le donne iscritte tra le parti 
destra Reno, ovvero comune di Pieve 

di cento (la maggior parte) e sinistra 
Reno (in misura minore): “ Le don-
ne sono molto legate alle loro radici, 
alla tradizione e quindi anche alla 
Partecipanza e storicamente hanno 
avuto un importante ruolo in ambito 

famigliare, e soprattutto lavorativo, 
sul capo. 
Dunque occorre sensibilizzare e 
informare le donne fuori Cerchia 
affinché si iscrivano al Registro ge-
nerale dei Partecipanti”. L’impegno 

è quello di ampliare sempre più il 
coinvolgimento dei Partecipanti fuo-
ri Cerchia e di renderli partecipi del-
la vita della Partecipanza di Pieve di 
Cento.

Valerio Franzoni

PartEciPanza PiEvE Di cEnto, nascE la ‘consulta DEi fuori cErcHia’
l’organismo porterà le istanze nel consiglio amministrativo dell’ente
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44042 CENTO (Ferrara)
Via IV Novembre, 16

Tel. 051.90.33.19 - Fax 051.90.22.13
e-mail: info@hoteleuropacento.it 

www.hoteleuropacento.it

La nostra professionalità oggi anche con servizio da asporto
Dalle colazioni di lavoro ai gran galà, 

dai banchetti ai rinfreschi
La buona cucina é la nostra specialità!

Via Matteotti, 10/c
CENTO (Fe) - Tel. 051.6830400 

internarredi@libero.it

SPECIALIZZATI 
NELLA FONOASSORBENZA 

PER GLI AMBIENTI 
DA LAVORO E ABITATIVI
SIAMO ANCORA APERTI!

CENTO (Fe)
Via Matteotti, 6 - Tel. 051.903811 
SHOW ROOM Via Matteotti 4b

Sede:

Vi aspettiamo 
alla Fiera  Campionaria di Cento

centro storico: 7-11 Settembre 2022
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Riceviamo e pubblichiamo dal Liceo Cevolani
NOTTE DEL LICEO

Venerdì 6 maggio il “Liceo 
Cevolani”, insieme ad altre 
328 scuole in tutta Italia, ha 

partecipato per il settimo anno alla 
Notte Nazionale del Liceo Classico 
che, dopo l’edizione dello scorso 

anno, forzatamente ‘a distanza’, per 
le ragioni che tutti conosciamo, è 
tornata finalmente in presenza. 
La prima parte della serata è sta-
ta comune a tutti i licei aderenti 
all’iniziativa: prevedeva, dopo una 
breve introduzione e i saluti della 
Dirigente, prof.ssa Stefania Bor-
gatti, la proiezione del video con la 
canzone L’Onda Perfetta, scritta per 
l’occasione dal cantautore fiorentino 
Francesco Rainero come inno della 

Notte, i saluti del Coordinatore na-
zionale e ideatore dell’evento, prof. 
Rocco Schembra e la lettura, da 
parte delle autrici stesse (tra cui la 
nostra studentessa Giorgia Bagnara, 
della classe 4^ C) dei due testi vinci-
tori del concorso Io e il mio Daimon; 
hanno fatto seguito i saluti del Vice-
sindaco, dott.ssa Vanina Picariello, e 

la presentazione del programma da 
parte del referente d’istituto, il prof. 
Claudio Ricci. 
Alla presenza del Sindaco, dott. 
Edoardo Accorsi, è poi cominciata 
la serata del “Liceo Cevolani”, nel-
la quale i ragazzi si sono prodotti 
in rappresentazioni teatrali, mono-
loghi, recital e letture che avevano 
per oggetto testi della tradizione let-
teraria, non solo classica ma anche 
italiana ed europea, accomunati dal 

tema della madre e della maternità; 
molte delle belle scenografie sul cui 
sfondo i ragazzi hanno recitato si de-
vono all’impegno degli alunni della 
scuola media Il Guercino. 
Questa parte centrale della serata è 
stata introdotta dalla lettura di una 
poesia del nostro alunno Francesco 
Suffritti, recentemente scomparso. 
A lui è stata dedicata al “Liceo Ce-
volani” la notte di quest’anno, du-
rante la quale ha avuto luogo l’inau-
gurazione dell’ Angolo della poesia 
in sua memoria: una panchina ed 
un’aiuola di fiori, nel cortile della 
magnolia. 
A spezzare la serata, come da tra-
dizione, la conferenza, tenuta nella 
Sala Zarri del Palazzo del Governa-
tore, dalla professoressa Francesca 
Cenerini, docente di Storia romana 
all’università di Bologna; la confe-
renza, avente come oggetto Società e 
maternità nel mondo romano, è sta-
ta seguita con attenzione e vivo in-
teresse; ad essa è poi seguita la pre-
miazione degli studenti vincitori del 
concorso Exegi monumentum aere 
perennius, in memoria della profes-
soressa Barbara Castaldi. 
Al ritorno a scuola il pubblico ha 
potuto gustare le specialità del buf-
fet greco, organizzato, nel pieno ri-
spetto delle norme sanitarie imposte 
dalla pandemia, dalla centese Sala 
da tè. 
Dopo il buffet sono ricominciati i la-
boratori dei ragazzi e alle ore 23.45 
il professor Ricci, accompagnato da 
alcuni giovani musicisti, in contem-
poranea con tutti gli altri licei clas-
sici aderenti all’iniziativa ha conclu-
so la piacevole serata con la lettura 
di alcuni versi delle Dionisiache di 
Nonno di Panopoli.

LISISTRATA: 
il Cevolani va in scena

Sabato 21 maggio gli studenti 
del triennio del Liceo “Cevo-
lani” aderenti al progetto “La 

ginnastica dello spirito”, promosso 
dalla Fondazione Teatro Borgatti di 
Cento, hanno messo in scena la Lisi-
strata di Aristofane. 
Lo spettacolo non è stato che il ver-
tice di un lungo percorso che li ha 
impegnati tutto l’anno: dallo studio 
della sceneggiatura, alle prove di 
recitazione, passando per la scelta 
dei costumi, delle scenografie, fino 
alla messa in scena. In questo lavo-
ro di grande impegno i ragazzi sono 
stati accompagnati dal referente del 
progetto, il professor Claudio Ricci, 
e preparati dalla professionalità e 
dall’esperienza del regista Massimo 
Bagliani, che ormai da undici anni 
collabora con il “Cevolani”. I bei 
costumi si devono invece ad Ales-
sandro Ramin. Anche questa è una 
tappa nel percorso di ripresa dai cupi 
giorni della pandemia: due anni or 
sono, infatti, lo spettacolo in alle-
stimento (allora si trattava dell’Anti-
gone di Sofocle) non potè andare in 
scena per le ragioni che tutti cono-
sciamo. 
Il protrarsi dei divieti ha impedito 
lo spettacolo anche lo scorso anno. 
Poter tornare in scena è dunque una 
gioia non solo per gli attori ma an-
che per gli spettatori, che hanno mo-
strato con gli applausi e le risate di 
aver apprezzato e gradito la perfor-
mance dei compagni. Il testo messo 
in scena, poi, è quanto mai attuale: 
quando Aristofane lo concepì, la 
guerra tra Atene e Sparta durava or-

mai da vent’anni, e nulla lasciava 
sperare in una sua conclusione. Il 
pirotecnico ingegno del grande 
commediografo inventò dunque 
questa storia: un mondo utopico 
in cui a salvare Atene e Sparta 
dalla rovina fossero le donne. 
Guidate dalla carismatica Lisi-
strata (la scioglitrice di eserciti, 
come il suo nome suggerisce) si 
lanciano in uno sciopero del ses-
so: finché i mariti non faranno la 
pace, loro non si concederanno. 
L’occasione offre naturalmen-
te lo spunto a battute salaci e a 
spiritosaggini di ogni genere. Il 
messaggio pacifista, poi, come 
ha ricordato la preside Stefania 
Borgatti nell’intervento di aper-
tura, è di stringente attualità. E 
se strumento della pace è capire 
l’altro, forse non c’è atto più edu-
cativo che insegnare ad un ragaz-
zo a vestirne i panni.

Un territorio da scoprire 
e riscoprire con occhi 
attenti, da conoscere, 

amare e valorizzare: la prima-
vera del Liceo Ginnasio “G. 
Cevolani” inizia all’insegna 
di una bella iniziativa che nei 
prossimi due mesi coinvol-
gerà tutti gli studenti dei tre 
indirizzi (classico, linguistico 
e scienze umane) per portar-
li alla scoperta del territorio, 
delle sue risorse e delle sue 
ricchezze sul piano culturale, 
artistico e ambientale. Grazie 
al finanziamento previsto del 
progetto “Le comunità per 
fare scuola: tERritori in rete”, 
il Cevolani ha infatti ottenuto 
dalla regione Emilia Roma-
gna  un significativo contribu-
to di 7046 euro per la sezione 
“Cultura e territorio”, che 
prevede iniziative di poten-
ziamento dell’offerta forma-
tiva al fine di offrire ai ragazzi 
l’opportunità di conoscenza 
del patrimonio ambientale e 
naturalistico e di servizi cultu-
rali come cinema e musei. Una 
bella occasione che l’istituto 
centese ha deciso di cogliere 
pienamente attraverso l’orga-
nizzazione di percorsi guidati, 
laboratori, cineforum e visite 
ai musei in collaborazione con 
diverse istituzioni culturali 
pubbliche e private e avvalen-
dosi di giovani guide esperte e 
dei volontari del cinema “Don 
Zucchini”, appena rinnovato. 
Sarà dunque un’opportunità 
per offrire gratuitamente 
agli studenti maggiore cono-
scenza delle grandi potenziali-

tà del territorio in cui vivono e 
studiano, e anche un modo per 
dare sostegno a giovani ope-
ratori culturali che lavorano 
in quest’ambito, molti dei qua-
li hanno frequentato proprio 
il Cevolani prima di perfezio-
narsi negli studi universitari. 
La proposta prevede una set-
timana dedicata al cineforum 
con visione di due film a tema 
ambientale, Principessa Mo-
nonoke di Hayao Miyazaki 
e Nomad di Werner Herzog, 
visite guidate alla Pinaco-
teca Le Scuole e al Museo 
MAGi900 di Pieve di Cento, 
escursioni di trekking natura-
listico per scoprire la pianura 
con altri occhi ed escursioni di 
trekking urbano con visita alla 
Gipsoteca Vitali. Tutte le atti-
vità sono inoltre pensate come 
esperienze di Educazione Ci-
vica, volte alla sensibilizzazio-
ne allo sviluppo del pensiero 
critico, al potenziamento delle 
competenze di cittadinanza at-

tiva, alla lettura del paesaggio 
e del museo come patrimonio 
comune, e si prestano a nume-
rose connessioni interdiscipli-
nari, che saranno approfondite 
dai docenti delle diverse disci-
pline, che accompagneranno 
i ragazzi in questo percorso. 
L’ideazione del progetto è del-
la professoressa Valeria Tassi-
nari, docente di storia dell’arte 
e esperta del territorio, in col-
laborazione con il professor 
Claudio Ricci, referente del 
potenziamento in Linguaggio 
Cinematografico del Cevolani, 
e del professor Giulio Borgat-
ti, che ha collaborato per la 
sezione cinema.messaggio pa-
cifista, poi, come ha ricordato 
la preside Stefania Borgatti 
nell’intervento di apertura, è 
di stringente attualità. E se 
strumento della pace è capire 
l’altro, forse non c’è atto più 
educativo che insegnare ad un 
ragazzo a vestirne i panni.

PATRIMONIO E PAESAGGIO CULTURALE 
GLI STUDENTI DEL CEVOLANI 

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO TRA CINEMA, ARTE E AMBIENTE
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Le foto dei Lettori

La famiglia ci chiede:

Marino Mazzanti  
( falegname) suona 
il trombone in alto a 

sinistra?

Chi era il maestro di 
banda?

Anno 1935/1940

Operai Siel Loga - Da sinistra in piedi: Tinti Bruno, Tinti Sergio (suo cugino), Ram-
poni Francesco, Frabetti Riccardo (Cinen), Frassinelli Duilio. Da sinistra in basso: 
Trevisani Giorgio, Calzolari Dino (Guardiano), Minarelli, Gioacchino Grilli

Foto: Francesco Ramponi

Con il mese di maggio si 
è concluso il progetto 
di educazione stradale 

Amici della strada, realizzato 
dalla POLIZIA LOCALE DI 
CENTO che ha coinvolto 336 
alunni delle classi quinte dei 
quattro Istituti Comprensivi 
di Cento e frazioni (Guercino, 
Carducci presso sede Giordani, 
Pascoli, Penzale, Renazzo, Be-
vilacqua, Corporeno, Casumaro, 
Reno Centese, XII Morelli). Gli 
studenti, dopo avere appreso le 
nozioni teoriche in classe da par-
te dei Vigili, hanno partecipato 
con interesse alla prova pratica 
in bicicletta – come sottolinea la 
referente del progetto Ispettore 
Rossi Silva della Polizia Loca-
le - e hanno dimostrato di ave-
re la giusta consapevolezza dei 
rischi presenti sulla strada e di 
dover mettere in azione,sempre, 

un comportamento fondato sul-
la massima prudenza oltre che 
sul rispetto delle regole che li 
riguardano come ciclisti. I vi-
gili presenti nelle esercitazioni 
hanno consegnato agli alunni la 
‘bici-patente’ e un gadget legato 
alla sicurezza, perché essere ben 
visibili sulla strada è di basila-
re importanza.  Il Comandante 
dott. Fabrizio Balderi, insieme 
al Corpo di Polizia Locale, ri-
volge un sentito ringraziamen-
to a chi ha reso possibile anche 
quest’anno ‘Amici della Strada’: 
la Croce Rossa Italiana che ha 
fornito, con la massima profes-
sionalità che la contraddistingue, 
l’assistenza sanitaria durante le 
prove pratiche in bicicletta; le 
insegnanti referenti del progetto 
che, con particolare attenzione e 
accuratezza pianificano e orga-
nizzano gli incontri a scuola, ol-

tre alle docenti che collaborano 
approfondendo in classe gli ar-
gomenti sulla sicurezza stradale 
trattati di anno ogni anno dalla 
Polizia Locale e ai rispettivi Di-
rigenti didattici che autorizzano 
il progetto didattico; non ultimi 
i genitori che hanno collabora-
to equipaggiando in maniera 
corretta la bicicletta dei propri 
figli, per renderla sicura. Infi-
ne, complimenti agli ALUNNI 
che hanno partecipato con im-
pegno e diligenza al progetto, 
per i quali l’Amministrazione 
comunale auspica che riman-
gano sempre BRAVI UTENTI 
DELLA STRADA, come hanno 
dimostrato di esserlo in questa 
esperienza formativa, perché il 
senso civico di cittadino si di-
mostra nei comportamenti che 
rispettano gli altri e le regole di 
vita in comunità.

Riceviamo e pubblichiamo dalla Polizia Locale di Cento

Festa di Carnevale - soc. Aurora       (Foto: Francesco Ramponi)
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La Bottega di 
Gion

Restauro e vendita mobili, 
oggetti e complementi 

d’arredo

Cell. 338.8440818

Vi aspettiamo! 

Via Cremonino, 13/A
44042 CENTO (Fe)

info:
 principe.grimaldi@alice.it

facebook:
 la bottega di gion

Via Carlo Breveglieri 6/a  - 44042 CENTO (FE)
Telefono: 051.901073 - Fax: 051.901903

info@farmaciamanuelaghini.it farmacia manuela ghini

ORARIO CONTINUATO
LUNedI - SAbATO    8,30 - 19,30


