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CENTO LETTURE PER BAMBINI
OGGI dalle 17, nel giardino del convento dei
frati della Rocca a Cento, andrà in scena il
primo appuntamento con ‘Letture di
primavera’, organizzato dagli assessorati ai
Servizi bibliotecari e ai Servizi scolastici. Il
programma di letture animate dedicato a
bambini, prevede alle 17 l’accoglienza, alle
17.30 le letture.

CENTO HA SCATENATO IL PANICO AL PERCORSO VITA

Picchia prof e alunna,
‘ammonito’ dal questore

CENTO LA SIMULAZIONE A SCUOLA

Nuova autoscala per il 115
I cittadini ora sono più sicuri

La misura si aggiunge alle denunce dei carabinieri
NUOVI guai per Stanislav Popovych, l’ucraino di 38 anni residente a Cento che martedì mattina ha
aggredito una professoressa e
un’alunna del liceo Cevolani durante la lezione di educazione fisica al campo di atletica del Percorso Vita. Dopo le denunce dei carabinieri (minacce e lesioni), ieri
mattina è arrivato anche un provvedimento del questore Giancarlo Pallini. Il numero uno di palazzo Camerini ha emesso nei confronti dello straniero la misura di
prevenzione dell’avviso orale. Il
provvedimento è finalizzato a ricordare a Popovych «quali siano i
limiti del quieto vivere civile e i
paletti fissati dalla legge». Nel caso dovesse lasciarsi andare ad altri comportamenti violenti, è il

RABBIA
L’episodio aveva scatenato
proteste da parte
dei genitori degli studenti
sottinteso dell’avviso del questore, sarà possibile richiedere e applicare misure ben più pesanti.
L’EPISODIO accaduto tre giorni fa al Percorso Vita ha lasciato
sgomento l’intero paese. Sono le 9
e due classi del Cevolani (una prima e una terza) stanno facendo
educazione fisica al campo di atletica. Il loro vociare disturba il
38enne ucraino che, in preda a un
raptus di follia, scende, raggiunge
il campo e urla all’insegnante di
aprire il cancello. Quella rifiuta,

ma lui non si fa scoraggiare. Con
un balzo scavalca la recinzione e
piomba addosso alla scolaresca.
Prima schiaffeggia una ragazza e
poi si scaglia sulla docente, facendola cadere e prendendola a calci.
Dopo averla riempita di botte, il
38enne si allontana e torna nel
suo appartamento. Sul posto arrivano il 118 e i carabinieri. L’insegnante e la ragazza vengono portate al pronto soccorso insieme a
una terza alunna, che in quegli attimi concitati ha avuto un lieve
malore. L’uomo viene rintracciato a casa, dove si giustifica dicendo di essere stato infastidito dalla
confusione che facevano i ragazzi.
Per lui sono scattate due denunce, una per lesioni e una per minacce. A cui ora si aggiunge anche l’avviso orale del questore.

CORPORENO BANCA CENTRO EMILIA E CREDITO COOPERATIVO REGGIANO

«La fusione? È un piano ambizioso»
GROSSE novità sono state presentate ai soci della Banca Centro
Emilia di Corporeno, riuniti ieri
in Pandurera per l’approvazione
del Bilancio 2017 dell’istituto di
credito. Il presidente Giuseppe
Accorsi, infatti, ha informato la
platea del progetto di fusione che
si sta profilando con il Credito
Cooperativo Reggiano di Scandiano, per creare un unico istituto
che coprirà un’importante fascia
di territorio nell’Emilia centrale:
«L’operazione – ha spiegato Accorsi – verrà declinata attraverso
un piano industriale ambizioso
che, forte della diversificazione
settoriale (se si considerano i poli
della meccatronica di Reggio
Emilia, dell’automotive di Cento,
del biomedicale di Mirandola, la
filiera agroindustriale emiliana e
il turismo), permetterà di cogliere, in primis, l’opportunità realizzare importanti economie di scala
in punto costi e, al contempo, di
prevedere aperture e/o spostamenti di filiali per coprire al meglio i
territori». Il progetto verrà portato all’attenzione delle autorità
competenti, prima di essere portato in una nuova assemblea che si
svolgerà in autunno: «L’intenzione – ha aggiunto il presidente – è
quella di perfezionare il tutto en-

tro la fine dell’anno. Ciò porterà,
nella sostanza, ad avere una banca
che conterà complessivamente 27
filiali, più di 16.500 soci, circa 94
milioni di patrimonio, impieghi
netti per 828 milioni di euro e
una raccolta totale che si aggira
sui 1.517 milioni di euro». È stata
questa la notizia più importante
dell’assemblea: una sorta di ‘sorpresa’ lasciata in caldo dai vertici
di Banca Centro Emilia per chiudere l’assemblea dopo l’approvazione del solido Bilancio presentato dallo stesso presidente Accorsi
e dal direttore generale Giovanni
Govoni. Un bilancio che si è chiuso con un utile di oltre 2 milioni
di euro, che comporterà la possibi-

lità di distribuire un dividendo ai
soci dell’1,2 %: «Un risultato – ha
commentato Govoni – di cui andare orgogliosi, frutto della fedeltà dei nostri soci e clienti e del lavoro compiuto dalla banca per sviluppare i ricavi, senza mai rinunciare ad erogare credito». Un concetto, questo, ribadito più volte
nel corso degli interventi. Altri
dati positivi sono inerenti all’aumento del 4.15% del numero dei
clienti rispetto al 2016, e del numero dei soci che passano dai
7.781 del 2016 agli 8.456 del 2017:
«Entrambi segnali – ha concluso
il direttore generale – della fidelizzazione della banca sui territori
d’elezione».
Valerio Franzoni

HANNO vissuto una mattinata decisamente emozionante,
gli studenti della primaria
dell’Istituto ‘Il Guercino’ di
Cento che ieri hanno partecipato ad una prova di evacuazione dalla scuola in caso d’incendio. E hanno potuto vedere all’opera la nuova autoscala, entrata in dotazione al distaccamento centese dei vigili
del fuoco, grazie al contributo
di Comune, Fondazione CariCento e Regione che hanno investito la somma di 40mila euro per l’acquisto del prezioso
mezzo. Prezioso perché, proprio ieri, si è potuto verificarne l’efficacia, con simulazioni
di salvataggio di due persone
bloccate all’interno dell’istituto e spegnimento di incendio
dall’alto. All’iniziativa hanno
preso parte i volontari della
Crocerossa a bordo di un’ambulanza, il gruppo Ana - Protezione civile di Cento, l’Associazione nazionale carabinieri
e l’Associazione nazionale Vigili del fuoco che hanno dato
il loro contributo, affinché tutto sembrasse realistico, sotto
gli occhi meravigliati dei bimbi, dei loro genitori, dei docenti e della dirigente scolastica
Anna Tassinari che ha dato la
propria disponibilità all’iniziativa. Ma i grandi protagonisti sono stati i vigili del fuoco
centesi, ‘angeli’ che garanti-

scono la sicurezza sul territorio, che hanno potuto testare
il nuovo mezzo a loro disposizione. Il sindaco Fabrizio Toselli si è detto orgoglioso di
aver contribuito all’acquisizione dell’autoscala e, oltre ad
aver ringraziato tutte le forze
di sicurezza e dell’ordine che
si impegnano quotidianamente sul territorio, ha sottolineato l’impegno in questo progetto del presidente del Consiglio comunale Matteo Veronesi e di tutta la sua Giunta. Soddisfazione condivisa anche da
Massimo De Luca, in rappresentanza della Fondazione CariCento, da Stefano Ferroni
della Regione e dal vice comandante provinciale dei Vigili del fuoco Luigi Ferraiuolo. Dopo l’esercitazione, monsignor Stefano Guizzardi ha
benedetto l’autoscala, rivolgendo la propria preghiera a
quanti si impegnano quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini.

