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«L’ENTETerritorio Fiera e Ma-
nifestazioni sarà superato. Abbia-
mouna nuova idea per la gestione
dei grandi eventi cittadini». Lo
ha ribadito ieri il sindaco Fabri-
zio Toselli, durante la riunione
congiunta delle Commissioni Bi-
lancio e Cultura, dove è stata ana-
lizzata compiutamente la situazio-
ne debitoria che sta affrontando
la società partecipata dal Comu-
ne. Attualmente, il debito di Ente
Territorio ammonta a 240mila eu-
ro, maturato tra il 2015 e il 2016 a
causa di diversi fattori: tra questi,
imaggiori costi dovuti allo sposta-
mento del Carnevale da piazzale
Bonzagni al centro storico, la
mancata entrata dei fondi del ban-
dodelMinistero della Cultura an-
cora fermo, passando per le mag-
giori spese da destinare alla sicu-
rezza e ai minori introiti dai bi-
glietti, dovuti al maltempo che ha
flagellato tutte le cinque domeni-
che dell’edizione 2016.

IL PIANO di rientro proposto da
Filippo Parisini (amministratore
unico della società) prevede, per
cercare di sanare il ‘rosso’, l’affida-
mento poliennale a un unico ge-
store dellamanifestazione, i fondi
derivanti dalla Regione e il ricava-
to dalla vendita dei biglietti. Il pri-

mo cittadino ha ribadito l’inten-
zione di stanziare, per il biennio
2017/ 2018, 340mila euro da dedi-
care esclusivamente al Carnevale:
l’intenzione è di creare un evento
che sia più ampio rispetto al passa-
to, con eventi di avvicinamento al-
le sfilate nelle giornate di sabato,
«che portino la città ad assaporare
il clima carnevalesco». E, inoltre,
il nuovo ente che andrà a sostitui-
re Ente Territorio dovrà andare
anche ad intercettare sponsorizza-
zioni esterne (anche fuori dai con-
fini cittadini) da destinare
all’evento carnevalesco. Sulla
scomparsadella partecipata comu-
nale, Piero Lodi (Pd) si è detto
contrario: «Ente Territorio ha bi-
sognodi avere una propria storici-
tà. Lo scorso anno ha pagato il
maltempo che non ha permesso
di introitare fondi. Ritengo si do-
vrebbe andare avanti».

Valerio Franzoni

CENTO SI CHIAMA ‘VOCE’ E SI OCCUPADI AIUTOADANZIANI EDISABILI

L’appello dell’associazione: «Servono volontari»

SONO state oltre
800 le presenze alla
tradizionale cena de-
gli auguri di Banca
Centro Emilia, svol-
ta alla sala polivalen-
te di Casumaro, oc-
casione per ritrovar-
si con soci, dirigenti
ma anche famigliari
e giovani. Durante
la serata agli studen-
ti figli di soci o soci
dell’Istituto sono
stati riconosciute
delle borse di studio
stanziate dalla BCC, premiando 26 ragazzi di cui 8 per il diploma di
scuola superiore, 8 per la laurea di primo livello e 10 per la laurea specia-
listica, per un controvalore totale di 12.400 euro. «La Banca è fiera di
riconoscere il merito e di incentivare l’impegno dei ragazzi negli studi
– spiegano i rappresentanti dell’istituto –; serve per incoraggiare le nuo-
ve generazioni a credere nel futuro». I ragazzi premiati sono in totale 26
e sono per la scuola superiore Eleonora Nicoletti , Andrea Guidotti,
Ludovica Dall’Olio, Silvia Capua, Martina Accorsi, Kevin Senatore,
LucaBalboni, Sara Bonzagni. Per la laurea di primo livello sonoDebo-
rahGallerani, Paola Gallerani Guidetti, Letizia Ballanti, Valentina Re-
becchi, Francesca Pellizzola, Elia Sacchi, Giulia Golinelli, Andrea Ca-
vazzana. I riconoscimenti per la laurea specialistica sono destinati aRa-
keshMalik, Alice Draghetti, Alex Rossi, Davide Cocchi, Alberto Sgar-
bi, AnnaBonzagni,MarcoCavana, FrancescaDalboni, CarlottaGallie-
ri e Marco Govoni.

CENTORICONOSCIMENTI PER 26 RAGAZZI

BancaCentroEmilia in festa
Premi agli studenti di valore

TUTTELE INIZIATIVEPERLAFESTADELL’IMMACOLATA

CONLATRADIZIONALE cerimonia del taglio del nastro, è stato
inaugurato ieri il nuovo sportello di Cmv Energia & Impianti in
corso Guercino. L’ufficio, posizionato accanto alla sede temporanea
del Municipio, vuol diventare un punto di riferimento per gli utenti
che si rivolgono all’azienda per le forniture di gas ed energia
elettrica.

LANOVITÀ INAUGURA IL NUOVO SPORTELLO

Cmvapre in corsoGuercino
«LERICHIESTE dei nostri servizi sono tantissime
e a volte capita, amalincuore, di non riuscire a soddi-
sfarle tutte». Di qui l’appello a diventare volontari e
impegnarsi per l’Associazione VoCe, la cui attività-
base è costituita dall’offerta di un servizio di traspor-
to a persone anziane, disabili e in difficoltà che per
svariati motivi hanno la necessità di recarsi presso
strutture ospedaliere, ambulatori medici privati e
centri di aggregazione sociale presenti sia sul territo-
rio centese che fuori provincia. L’associazione Voce
(VOlontari CEntesi) svolge il proprio servizio sia pri-
vatamente che in convenzione con il Comune. Colla-
bora attivamente con Cento Insieme, un coordina-
mento di associazioni di Volontariato. Ad oggi i vo-
lontari che fanno parte dell’associazione, nata nel
2014, sono una ventina dei quali 10 operativi. Per

chi è interessato a svolgere questo tipo di attività è
sufficiente essere in possesso della patente «B», avere
qualche ora a settimana disponibile ed essere predi-
sposti nell’aiutare persone in difficoltà. Per info con-
tattare il presidente Chiarini al 339-5993639.

a. l.

SINDACO Fabrizio Toselli

Toselli: «Unnuovo soggetto
per gestire eventi eCarnevale»
«Ente Territorio sarà superato. Sì a sponsor privati»

NUMEROSISSIME saranno le iniziative per trascorrere la Festa
dell’Immacolata a Cento. Oggi sarà la prima in cui il trenino di Babbo
Natale congiungerà Cento e Pieve. In città sarà possibile pattinare sulla
pista del ghiaccio, aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 23, e fare
compere al mercato settimanale e, tutta la giornata, ai mercatini. Alla
Rocca, dalle 10 alle 12,30, aprirà il Castello di Babbo Natale. Al Parco
dei Frati Cappuccini, alle 15,30, si terrà il concerto ‘Orizzonti d’amore’
col soprano Simona Ferrari e la voce recitante di Alessandro Frabetti.


