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XII MORELLI IL CARNEVALE
ALLE 14.30 prenderà il via il
carnevale di XII Morelli che spegneà
le 40 candeline: 7 carri, 5 punti
ristoro, l’annullo filatelico e la
partecipazione delle toscane
Girlesque Street Band. Al termine
premiazione, testamento di
Tiramulèn, rogo e lotteria.

Il Palio illumina le vie di Cento

Osterie, gare e rievocazioni. Toselli sfila con gli abiti da governatore
È UN TUFFO nel passato quello
che la città del Guercino sta vivendo in questo weekend, grazie alla
prima edizione del Palio di Cento. Nella serata di sabato, il centro
storico è stato avvolto dalla splendida atmosfera creata dai figuranti della Compagnia del Governatore delle Antiche Terre del Gambero, dai rappresentanti dei sette
Borghi (le frazioni) che, da ieri, si
sono cimentati nelle cinque prove
del Palio per giocarsi la vittoria, e
dalle associazioni carnevalesche

che hanno creato i simboli della
città: l’immagine della Vergine
Maria (Mazalora), il cavallo berbero (I Ragazzi del Guercino), l’elmo e la spada (Sculason che Riscatto), l’Arcangelo (Toponi) e il
cibo (Risveglio). Tutto, sotto la regia del coreografo centese Giorgio
Zecchi. Il momento più emozionante si è vissuto all’ombra della
statua del Guercino, dove il sindaco Fabrizio Toselli, nei panni del
Governatore delle Antiche Terre
del Gambero, ha tenuto a battesimo l’evento. Il programma odier-

no prevede, dalle 16.30 in piazza
Guercino, i giochi del Palio con la
contesa tra i Borghi; dalle 17 prenderanno vita gli intrattenimenti
per le vie del centro con danze,
giochi di bandiera e di fuoco, musica. Alle 18.45 è fissata la premiazione della squadra vincitrice e, a
seguire, la sfilata storica da piazza
Guercino al Santuario della Beata
Vergine della Rocca con ‘L’offerta della luce’ alla Vergine Maria.
Mentre dalle 19.30 apriranno le taverne. Questi i punti di intrattenimento: in piazzale Cardinal Lambertini il gruppo ‘Arcieri e Balestrieri’ di Cento offrirà una dimostrazione di tiro con l’arco storico, condividendo lo spazio con la
squadra del ‘Grande Albero’ di Alberone; nel cortile del liceo classico il ‘Gruppo storico Castello
D’Argile’ ha allestito un campo
medievale; all’ex Convento Dei
Filippini ci saranno le danze rinascimentali della Compagnia del
Governatore; sotto il portico della CariCento ci sarà il quartier generale de’ L’Anatra da Borgo di
Pilastrello, l’androne di Palazzo
Rusconi ospiterà la squadra di
Sant’Isidoro da Borgo di Penzale,
mentre in piazzale della Rocca ci
sarà la taverna della Cerchia della
Lumaca di Casumaro. Durante i
giorni del palio il ristorante-pizzeria Samanta in via Ferrarese si trasforma nella taverna del Tasso
con menù a tema e personale in
abiti storici. Il Borgo ‘La Ranocchia’ di Corporeno ha la sua ‘taverna’ al ristorante ‘Il Palladio’, che
ha arricchito il suo menù con dei
piatti dedicati all’Orlando Furioso e Angelica.
Valerio Franzoni

IN COSTUME La sfilata con gli abiti della rievocazione storica, tra i
partecipanti alla parata spicca anche il sindaco Fabrizio Toselli
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La proposta Pd:
«Osservatorio
sul crimine»
«RESTA ancora
inascoltata la nostra
proposta di istituire un
osservatorio sul contrasto
alla criminalità
organizzata». È quanto
lamenta il segretario
comunale del Pd, Ivan
Greghi, che esprime
amarezza nel notare una
maggior attenzione da
parte dell’amministrazione
comunale a dirsi contraria
all’accoglienza di
richiedenti asilo, piuttosto
che concentrarsi su un
fenomeno che, a suo
parere, è molto più
pressante. «Non posso che
utilizzare toni forti nel
descrivere amarezza per
come, quotidianamente
questa amministrazione si
preoccupi di ribadire no ai
profughi, ma poi lascia
privo di riscontro
un’interessante proposta
di osservatorio su quanto
sta accadendo – attacca
Greghi -. Solo
marginalmente si è
trattato il tema
infiltrazioni sul nostro
territorio». Sul territorio,
ricorda il segretario, ci
sono numerosi beni
confiscati alle mafie,
«dobbiamo prestare più
attenzione al fenomeno».

CASUMARO LA PROTESTA DEI RESIDENTI TRA VIA CASONI E VIA BONDENESE

L’ASSEMBLEA DI BANCA CENTRO EMILIA

«Semaforo sempre spento e strada pericolosa»

Ok a Cassa Centrale-Bcc

IL SEMAFORO ancora spento
tra via Bondenese e via Casoni a
Casumaro non è ancora stato attivato. A lampeggiare è solo la luce
arancione che avvisa della sua presenza. E ciò, a oltre un mese
dall’installazione. L’apparecchio
era stato posizionato con una funzione ben precisa: quella di aumentare la sicurezza su via Bondenese, inducendo gli automobilisti
a limitare la velocità su una strada
dritta come un fuso che collega
Buonacompra a Casumaro e che è
frequentato da mezzi pesanti diretti verso le aziende del territorio. A complicare la situazione sono le condizioni del manto stradale, che presenta buche e sconnessioni tali che, al passaggio dei veicoli, le abitazioni di chi risiede
lungo la via sono sottoposte a tremende vibrazioni. In paese si co-

mincia a rumoreggiare, a chiedersi quando il semaforo verrà attivato: «Non capiamo – dicono dal
gruppo ‘Quelli che chiedono più
controlli su traffico e viabilità a
Casumaro’ – perché il semaforo

non sia ancora in funzione. Già la
posizione che è stata scelta non è
delle più felici, in quanto non risolve completamente le problematiche che sono state sollevate nel
corso degli incontri con il sindaco
Fabrizio Toselli, poi, se il semaforo non viene messo attivato risulta assolutamente inefficace. Pertanto, vorremmo spronare l’amministrazione a metterlo in funzione, per risolvere, almeno parzialmente, i disagi che quotidianamente ci troviamo ad affrontare».
Disagi che i residenti, da tempo,
chiedono che vengano risolti. E,
considerata la disponibilità
dell’amministrazione a mettere
mano alla situazione, i cittadini
chiedono di dare seguito a questa
prima parte di un progetto che andrà a mettere in sicurezza via Bondenese.

L’ASSEMBLEA dei soci di
Banca Centro Emilia ha approvato a grande maggioranza la proposta, portata dal Consiglio di amministrazione, di adesione al costituendo gruppo facente capo a Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del NordEst Spa. È solo
una delle importanti decisioni che
i soci dell’istituto di credito si sono
trovati a votare giovedì scorso, durante l’assemblea che si è svolta alla sala Polivalente di Casumaro.
Nella stessa seduta, infatti, è stato
approvato anche il Bilancio di
esercizio 2016 che vede un utile di
2,3 milioni di euro, in crescita del
10,3% rispetto al 2015, insieme alla proposta di distribuzione del dividendo ai soci nella misura dell’
1,2%. Si conferma, dunque, un
trend che vede la Banca corpore-

nese in crescita progressiva e costante negli 5 ultimi anni e che
«qualifica la nostra banca come leva per nuove attività del territorio
– ha puntualizzato il presidente
Giuseppe Accorsi -, per incoraggiarne investimenti». Al tavolo
dei relatori anche il vicedirettore
della Federazione delle BCC
dell’Emilia Romagna Stefano
Pollice ha commentato il costante
e netto rafforzamento dei requisiti
patrimoniali della banca, mentre
il direttore generale Giovanni Govoni ha motivato ai soci la decisione che ha portato il Cda a scegliere il gruppo Trentino: «Questo
Consiglio, afferma Govoni, ha
agito nel solo e pieno interesse della banca, dei suoi soci, del territorio e dei dipendenti, senza alcun
condizionamento».

