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La nota

entro dicembre. Questo edificio 
scolastico è un simbolo per la città 
ed è importante ritornare a utilizzarlo 
nei modi e nei tempi che concor-
deremo con i dirigenti scolastici”. 
Ha poi continuato Toselli: “Per la 
Pinacoteca, il cui progetto di 2,9 
milioni di euro è stato approvato 
nel gennaio scorso, aspettiamo la 
validazione per dare in settembre 
i l via alla gara d’appalto. Per la 
Bocciofila i l progetto esecutivo 
è quasi pronto; abbiamo inserito 
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Cari Clienti questa emergenza ha messo in 
difficoltà tutti noi ma per quanto riusciamo 
vogliamo essere un supporto anche noi per voi.
Dovremmo riprendere con estrema prudenza la 
riapertura delle nostre attività e della nostra vita.
Un grazie a tutte quelle persone che ci hanno 
assistito e tuttora mettono in pericolo la loro
salute per garantirci assistenza medica.
“Cosa posso fare io per tutte queste 
persone?” ho pensato.
Sono un geometra di campagna che ha sempre 
investito sul territorio e sulle persone per 
lasciare un ricordo del mio operato.

A tutti gli operatori sanitari applicheremo uno 
sconto incondizionato pari al 30% su tutte le
abitazioni che abbiamo a disposizione, e su tutti 
i lavori futuri che ci commissionerete.
A tutti i nostri clienti che ci hanno dato fiducia 
comprandoci un’abitazione ci impegniamo a 
ritirare in ogni momento i nostri prodotti 
pagandoli lo stesso valore di acquisto, per 
potergli vendere un’abitazione più grande.
Un abbraccio a tutti, con grande 
fiducia nel futuro.
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Tiene banco, naturalmente, la Fase 
2 di questa difficilissima stagione 
targata coronavirus. Le preoccu-
pazioni sono duplici, sia di natura 
sanitaria (fortunatamente in calo) 
sia economica (sarà dura). In questo 

numero del nostro mensile sono 
presenti varie riflessioni sul tema, 
con approfondimenti anche di natura 
sociale, solidaristica, culturale: il 
Centese, come tutti i territori, sta 
scontando – e sconterà – gli effetti di 
questa gravissima crisi che l’Italia – 
le istituzioni, i cittadini, i corpi sociali 
– stanno affrontando con grande 
sacrificio ma anche nella consape-
volezza che di sicuro ne usciremo, 

Nelle scorse settimane in 
tutta Emilia, e a Cento in 
particolare, si è ricordato 
l’ottavo anniversario del 
terremoto. Quale momento 
più proficuo per fare il 
punto del la si tuazione 
r iguardo al la r icostru-
zione di alcune impor-
tanti edif ici del nostro 
Comune? “Nonostante la 
pandemia abbia rallentato 
i lavori, le scuole Pascoli 
- ha affermato il sindaco 
Fabrizio Toselli - saranno agibili 

Un grande Presidente
“C’è qualcosa che viene prima della politica e che segna 
il suo limite: qualcosa che non è disponibile per nessuna 
maggioranza e per nessuna opposizione: l’unità morale, 
la condivisione di un unico destino, il sentirsi respon-
sabili l’uno dell’altro. Una generazione con l’altra. Un 
territorio con l’altro. Un ambiente sociale con l’altro. 
Tutti parte di una stessa storia. Di uno stesso popolo”.

SERGIO MATTARELLA  
Festa della Repubblica 2020

Responsabilità e coesione
In risposta a irresponsabilità, fake news e odio

Scuole “Pascoli”, Bocciofila, 
Pinacoteca e Teatro

Ricostruzione post sisma 
certamente feriti, ma vivi.
Ancora una volta sono di conforto, 
e soprattutto rappresentano un 
faro, le parole del presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella e 
di papa Francesco: due giganti in 
mezzo a troppi nani. Il bene comune 
viene sopra ogni cosa, accompa-
gnato dalla volontà di sostenere in 
particolare chi ha più bisogno, chi 
è stato maggiormente colpito. La 
comunità cristiana – più di tutti gli 
altri – è chiamata a uno sforzo di 
comprensione e di azione. Lo sta 

Finalmente si riparte

Pandemia, ci vuole ancora cautela
Grazie al confinamento salvate migliaia di vite

Mentre scriviamo queste note, la 
curva dei contagi e dei morti per 
coronavirus si sta abbassando. 
Finalmente notizie positive. La 
salute, infatti, è il presupposto 
di ogni successivo passaggio. 
In attesa della normalità (ci vorrà 
tempo per ottenere cure appro-
priate e vaccino) occorrono, però, 
attenzione, cautela, buonsenso. 
Non tutti ce l’hanno: non taluni 
partecipanti a movide varie, non i 
teorici dell’invenzione. Come dite? 
Chi sono i teorici dell’invenzione? 
Sono coloro che minimizzano la 
pandemia o addirittura la negano 
(“è un’invenzione, un complotto 

di questo o quello”). Ebbene sì, ci 
sono negazionisti anche in questo 
campo: dopo i nazisti e i loro amici 
che ancora definiscono le camere 
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AL MARE
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LASAGNA DI SALMONE

POLPO CON PATATE, CAPPERI E TAGGIASCHE
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DALLA TRADIZIONE
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CON FUNGHI SPUGNOLE

COTOLETTA ALLA BOLOGNESE

SFORMATO DI VERDURE

TIRAMISÙ

LA NOSTRA CUCINA A CASA TUA
. . . d e l i v e r y

UNA SELEZIONE DEI NOSTRI MENÙ

MINIMO 2 PERSONE

€ 26,00 A PERSONA

€ 32,00 A PERSONA

Il teatro a Cento 
Ai tempi del Coronavirus

Dopo la comunicazione di marzo che 
tutti gli spettacoli venivano definitiva-
mente sospesi come successo per gli 
altri teatri italiani, anche il “Borgatti” 
di Cento, grazie all’iniziativa dell’o-
monima Fondazione, è stato ri-orga-
nizzato in “Teatro on-line”, attraverso il 
canale YouTube, per portare l’arte del 
teatro nelle case a una platea digitale.
I nostri artisti centesi si sono resi dispo-
nibili ad esibirsi per aiutare il Comune 
nel la raccolta fondi “emergenza 
coronavirus”.
V i s i b i l i  s u i  c a n a l i  f a c e b o o k  e 
instagram: Fondazioneteatroborgatti e 
#artisticentesipercento
È stato istituito il canale on line di 
Cento pensato per i bambini e i ragazzi 
INTRATTENICENTO JUNIOR. Uno 
spazio dove si parla di arte, musica, 
teatro, scienza, cucina e di tantissime 
altre iniziative con la programmazione 
consultabile sul sito www.comune.
cento.fe.it e la possibilità di inviare 
materiale da inserire in palinsesto 
all’indirizzo: trattenicento@fondazio-
neteatroborgatti.it
La biglietteria e gli uffici sono chiusi, 
ma è stato attivato un ufficio informa-
zioni: info@fondazioneteatrobor-
gatti.it
L’emergenza sanitaria in corso ha di 
fatto creato una realtà virtuale dove lo 
spettacolo dal vivo è stato mutuato da 
forme inedite di comunicazione con 
il “pubblico”. Un singolare modo di 
fruizione mai sperimentato prima, se 
non con la televisione che da sempre 
trasmette commedie, spettacoli di 
danza e concerti.
Nel vivo della programmazione della 
stagione teatrale, nessuno poteva 

immaginare che il Covid-19 si sarebbe 
preso la  scena e tu t to sarebbe 
diventato “un brutto film” diretto da 
un nemico invisibile e sconosciuto. La 
pandemia, il distanziamento sociale, il 
lutto e la drammatica situazione che 
accade fuori…
Nel mezzo di tut to questo anche 
il teatro si é dovuto adeguare alle 
norme e alle regole fondamentali da 
rispettare. I teatri sono chiusi e chi ci 
lavora è stato costretto a sospendere 
ogni attività dal vivo. Gli artisti sono 
a casa dietro i loro computer, alcuni 
hanno fatto la scelta di “esibirsi” in 
modalità differenti, in una sorta di 
“telelavoro”.
Dif fondere il teatro attraverso gli 
strumenti tecnologici è una scelta 
alternativa, un modo per contribuire 
a tenere viva l’arte del teatro, per 
mantenere un contatto con il pubblico 
anche se in modo virtuale. In questo 
momento strano e assurdo, i social 
stanno comunque offrendo nuove 
possibilità di sperimentazione e di 
riflessione.
Ma il teatro senza pubblico non trova 
tutti d’accordo. Impossibile fare un 
paragone con quello che accade 
ora, dove il multimediale ha preso il 
sopravvento.
Non appena sarà possibile riprendere 
le attività regolari, anche il teatro 
tornerà ad essere il teatro che tutti 
amiamo, con la messa in scena 
consueta a cui eravamo abituati, con 
le poltrone della platea occupate dagli 
spettatori. Quel teatro amante più 
del corpo che dei social che vive del 
respiro e degli applausi del pubblico. 

Edda Balboni

Il Polittico Griffoni a Bologna
Una nuova interessante mostra a Palazzo Fava

Ha finalmente aperto le porte a 
Bologna la mostra “La riscoperta 
di un capolavoro” che rimarrà a 
Palazzo Fava, nella centralissima Via 
Manzoni, traversa 
d i  V i a  I n d ip e n -
denza, fino al 28 
giugno 2020.
L’e s p o s i z i o n e , 
o r g a n i z z a t a  d a 
Genus Bononiae, 
p e r m e t t e  a l 
v i s i t a t o r e  d i 
ritrovare insieme, 
p e r  l a  p r i m a 
volta dopo quasi 
trecento anni, le 
tavole supersti t i 
d i  un grandioso 
pol i t t ico dip into 
i n to r no  a l  1472 
dai celebri artisti 
ferraresi Francesco 
d e l  C o s s a  e d 
Ercole de’ Roberti. 
L’opera, conosciuta come Polittico 
Griffoni, deve il nome al commit-
tente, il nobile bolognese Floriano 
Griffoni, e fu collocata sopra l’altare 
nel la cappella di famigl ia nel la 
Basilica di San Petronio. Nel corso 
del Settecento il patronato della 
cappella passò al potente cardinale 
Pompeo Aldrovandi, contempo-
raneo di Prospero Lambertini, poi 
papa Benedetto XIV; il prelato decise 
di rinnovare la decorazione e fece 

smontare il complesso di tavole, 
poi vendute singolarmente e oggi in 
buona parte esposte nei più presti-
giosi musei del mondo, come il 

Louvre, la National 
Gallery di Londra e 
la National Gallery 
di Washington, per 
citarne solo alcuni.
L a  m o s t r a ,  p e r 
offrire al più ampio 
pubblico possibile 
l ’oppor tun i tà  d i 
ammirare questo 
c a p o l avo r o  d e l 
R i n a s c i m e n t o , 
apprezzato a suo 
tempo anche da 
M i c h e l a n g e l o , 
e  n a tu r a l m e n te 
garantire il rispetto 
delle norme e del 
d i s t a n z i a m e n to 
d e l l e  p e r s o n e , 
è visitabile tutti i 

giorni fino alle ore 22, ma solo con 
prenotazione obbligatoria, anche per 
i singoli. Nei giorni scorsi, insieme 
ad alcuni colleghi guide di Bologna, 
ho partecipato alla verifica, sala per 
sala, della capienza e della fatti-
bilità di visite con piccoli gruppi. 
Pertanto, per chi avesse piacere di 
visitarla insieme, con piacere sono 
disponibile e potete richiedere i miei 
contatti alla Redazione. 

Luca Balboni

Centro Editoriale Dehoniano

Il Tempo sospeso
Frammenti dai giorni del virus

Come r i co rde remo e  raccon-
teremo questo tempo, i l  tempo 
della pandemia? Difficile dirlo. In 
questo e-book abbiamo voluto 
f i s s a re  qua lche  impre s s ione , 
alcune immagini, delle istantanee 
di vita colte tra le mura di casa 
durante la pandemia. Ciascuno di 
noi – che a titolo diverso compo-
n iamo l a  squadra  de l  Ce n t ro 
Editoriale Dehoniano – ha messo 
per iscrit to un po’ di sé: alcuni 
pensier i, un racconto, un’emo-
zione, uno spaccato di vita nel 
“tempo sospeso”. Così che queste 
pagine abbiano i l valore di una 
testimonianza. 

Tes t imoniano in fa t t i  l a  nost ra 
reazione a uno sgambetto teso 
dalla storia, ma anche la vitalità che 
circola quotidianamente tra noi, 
dando forma a un’offerta editoriale 
che è frutto di storie, volti, cuori di 
solito nascosti. In queste pagine 
siamo “venuti allo scoperto” per 
dirvi che in realtà non ci siamo mai 
fermati. E siamo pronti a ripartire. 
Par te del r icavato delle vendite 
di questo ebook sarà devoluto a 
sostegno di un’iniziativa con finalità 
benefica e solidale, di cui sarà data 
doverosa documentazione. Pagine: 
63 Collana: P6 Lapislazzuli Confe-
zione: e-book € 4,99
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