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È FISSATA per oggi, alle 17,30
nella sala polivalente di Casumaro, l’assemblea ordinaria dei soci
di Banca Centro Emilia che dovrà esprimere il proprio parere riguardo il Bilancio di esercizio
2016 dell’istituto, guidato dal
presidente Giuseppe Accorsi e
dal direttore generale Giovanni
Govoni. Secondo punto all’ordine del giorno riguarderà, invece,
la proposta di adesione al Gruppo Bancario Cooperativo che si
sta costituendo e che fa capo alla

SCATTA LA PRIMA EDIZIONE DEL PALIO
PRENDE il via questa sera alle 21, con il Gran
Galà di apertura, la prima edizione del Palio di
Cento. Al Santuario della Beata Vergine della
Rocca andrà in scena ‘Il pianto della Madonna’
di Jacopone da Todi, realizzato dall’Orchestra
‘Antiqua Estensis’, diretta dal maestro Stefano
Squarzina, con il flauto solista Laura Trapani.

CASUMARO STASERA ALLE 17,30 NELLA SALA POLIVALENTE PARROCCHIALE

Banca Centro Emilia riunisce i soci per il Bilancio
Cassa Centrale del Trentino –
Credito Cooperativo del NordEst spa. L’adesione ad un Gruppo
Bancario Cooperativo è resa obbligatoria per tutte le Banche di
credito cooperativo italiane, in
virtù della legge di Riforma del
Credito Cooperativo, varata
nell’aprile dello scorso anno dal

FERRARESI (5 STELLE)

••

Governo Renzi. Nel corso
dell’assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione sottoporrà all’approvazione dei soci
la proposta di aderire a Cassa
Centrale. Si preannuncia, pertanto, un appuntamento di rilevanza strategica per il futuro della
banca. Tornando al Bilancio di

Banca Centro Emilia, si è chiuso
con un utile di 2,327 milioni,
(+10,3% rispetto al 2015) e verrà
proposto di distribuire ai soci un
dividendo
nella
misura
dell’1,2%, confermando così un
trend che ha visto l’istituto di
credito di Corporeno distribuire
utili negli ultimi 5 anni. Sui con-

ti pesano fortemente gli interventi straordinari che sono stati
messi in campo per salvaguardare le quattro, note banche (tra
queste Carife) cadute in dissesto,
con 500mila euro complessivi
che sono stati destinati da Banca
Centro Emilia. In crescita anche
la base sociale della banca che supera quota 7.781 soci con un aumento del 5% rispetto al 2015.
Cresce anche il numero dei clienti che passa dai 20.113 del 2015
ai 20.917 del 2016.

CENTO IN CONSIGLIO COMUNALE: «ABBIAMO GIÀ L’EMERGENZA TERREMOTO»

Toselli: «No a nuovi profughi»

«Ricostruzione?
Sostegno pieno
Contri: «Ci sono cose più urgenti da affrontare». Contrario il Pd
al comitato»
STA suscitando molto dibattito la
questione sollevata dal Comitato
Verifica Ricostruzione di Cento sui
casi sospetti di ricostruzione con
fondi post sisma di dubbia
assegnazione, i loro 135 atti tra
segnalazioni a Guardia di Finanza ed
esposti in procura e la denuncia di
poca trasparenza sulla
documentazione pubblica, portando
il Cvr alla decisione di sottoporre il
faldone anche al Parlamento
Europeo. Ad interessarsi e dare un
aiuto concreto, è il Movimento 5
stelle. «Supportiamo l’attività ben
organizzata del comitato volta a fare
chiarezza sui fondi, e di qualunque
cittadino che, a conoscenza di
irregolarità o illeciti in un tema
molto delicato come la ricostruzione,
ci invii notizie di abusi o utilizzo
scorretto di questi fondi – dice
l’Onorevole Vittorio Ferraresi –.
Siamo i soli a sostenerli e fanno ciò
che dovrebbero fare le istituzioni.
Confidiamo che Finanza, procura e
magistratura procedano con le
indagini portando, ove necessario, ai
processi». Situazione che dopo
l’estate arriverà all’Europarlamento.
«E’ importante fare luce anche a
livello europeo perché vi sono fondi
che Bruxelles ha destinato alla
ricostruzione emiliana. Accogliamo
piacevolmente la visita del Cvr e ci
attiveremo attraverso i nostri
europarlamentari. Nessun problema
anche per accoglierli a Roma – ha
spiegato –. Le conseguenze? Se da
Bruxelles si aprirà il contenzioso e il
vaso di Pandora, potrebbero esserci
controlli e approfondimenti per far
luce su questa concessione di fondi
elargiti ed arrivati in Italia».
Ed a proposito di trasparenza.
«I comuni stanno mostrando una
certa lentezza, per così dire, nel
fornire la documentazione. Ci
aspettavamo una collaborazione
maggiore delle istituzioni, che invece
si sono schierate apertamente in
modo ostile».
Laura Guerra

«RIBADIAMO il nostro ‘no’
all’arrivo di nuovi richiedenti
asilo sul territorio». Il sindaco
Fabrizio Toselli non ha cambiato posizione in merito all’accoglienza dei migranti, nel rispondere all’ordine del giorno presentato dal capogruppo della
Lega Nord, Marco Pettazzoni,
a seguito della notizia di qualche settimana fa sull’arrivo di
12-14 persone che verranno alloggiate in due abitazioni private in via Ugo Bassi, attraverso
la cooperativa sociale ‘Vita da
mediano’. Il primo cittadino ha
ricalcato le proprie motivazioni, legate all’emergenza terremoto che sarà attiva sino al 31
dicembre 2018: «Non possiamo affrontare due emergenze.
Su questo tema ho chiesto anche un incontro col presidente
della Regione, Stefano Bonaccini, per dare ancora maggior forza alle nostre motivazioni».
IL CAPOGRUPPO di Libertà
per Cento Marco Mattarelli, ha
sottolineato la mancanza di
una vera progettualità attorno
all’arrivo di profughi, «dobbiamo capire quali sono le loro ca-

Il dibattito
Per Mattarelli (Libertà
per Cento), manca invece
una progettualità sul
tema: «Dobbiamo capire
capacità e competenze»

«E’ immorale»
Contrario l’ex sindaco
Lodi (Pd): «Non si può
negare l’aiuto a una
persona perchè abbiamo
avuto il sisma»
pacità e competenze per capire
se possono essere una risorsa
per il nostro territorio. Altrimenti è solo speculazione». Diego Contri (Gruppo misto) ha
dato forza all’ordine del giorno,
chiedendo all’amministrazione
di dire ‘no’ a nuovi arrivi, a prescindere dall’emergenza terremoto, «perché ci sono cose importanti da affrontare, come le
difficoltà che stanno affrontando gli esercizi commerciali del
nostro centro storico». Non so-

no mancate, ovviamente, le voci fuori dal coro. L’unica interna alla maggioranza è stata quella di Alberto Cacciari (che non
ha partecipato al voto) che ritiene inutile l’ordine del giorno
presentato: «E mi sembra strumentalizzazione mettere in
competizione migranti e persone che hanno subito il terremoto. Sui richiedenti asilo ci sono,
tra l’altro, diritti nazionali e internazionali da dover rispettare». Dello stesso avviso anche il

capogruppo del Pd, Piero Lodi,
che ha chiesto di rigettare l’ordine del giorno, «e tornare sui
tavoli nei quali si affronta il problema. È immorale dire che
non si può aiutare una persona,
perché abbiamo avuto il terremoto». L’ordine del giorno è
passato col voto della maggioranza (ad eccezione di Cacciari), Lega Nord, Gruppo Misto,
Noi Che, Libertà per Cento;
contrario il Pd.
Valerio Franzoni

CENTO L’INIZIATIVA DELL’ASSESSORATO AI SERVIZI BIBLIOTECARI: SI COMINCIA ALL’ART CAFÈ

‘Happy hour letterari’, da domani libri e letture per ogni età
‘HAPPY hour letterario: libri e letture per
ogni età’ è la nuova iniziativa organizzata
dall’assessorato ai Servizi bibliotecari. Si
tratta di una rassegna letteraria che intende soddisfare i sensi e la mente, nata inizialmente dalla collaborazione con alcuni bar
del centro storico e che, a rotazione, è intenzione dell’amministrazione comunale coinvolgere in numero sempre maggiore. «Una
serie di momenti – spiega l’assessore Mariacristina Barbieri, che ne è ideatrice – per ri-

scoprire il piacere della lettura e dell’ascolto, lo stare insieme, in un felice connubio
fra la cultura enogastronomica e letteraria
in location inconsuete. Un ricordo lontano
dei cafè letterari al cui interno tutto profumava di arte e cultura, dove ci si scambiavano esperienze e idee». Il primo appuntamento è fissato per domani, alle 18,30,
all’Art Café di corso Guercino con la presentazione del libro ‘Notizie dal futuro’, curato dall’architetto ferrarese Flavio Baroni,

ex insegnante del Liceo classico di Cento.
Sabato 20 maggio, alle 17,30, all’Antica
Osteria da Cencio verrà inaugurata la mostra di Gianni Cestari ‘Tweet di gusto’ Cestari, mentre alle 18 nella stessa location gli
attori Ivano Marescotti e Paola Ballanti leggeranno brani tratti da ‘Le migliori storie’
di Maurizio Garuti. Il 26 maggio, alle
18,30, l’ultimo appuntamento è fissato al
Rirò Cafè, dove John Strada presenterà l’urban thriller ‘Nimbus’ del centese Alessio
Gallerani.

