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Oltre novemila
presenze suddivise
in vari cartelloni, per
135mila euro di costi
e un avanzo di 34mila

La cultura e il teatro
all’aperto possono
essere un importante
veicolo promozionale
per la città guerciniana

L’Aida di Verdi nello scenario di piazzaGuercino
Sabato 23 giugno show senza precedenti.MilenaCariani: «Attendiamo900 persone»

«La piazza ha costi
importanti e
determinante è stato
il contributo della
Banca Centro Emilia»

di CLAUDIA FORTINI

“CENTOPERA IN FESTA”, e
sabato 23 giugno piazza Guercino
si prepara ad essere, per la prima
volta nella storia, una grande are-
na. Il palcoscenico, le gradinate,
luci e voci, per un evento della cit-
tà che si apre ai turisti, al pubbli-
co, agli appassionati.

VAINSCENAAida diGiuseppe
Verdi, una coproduzione della
Fondazione Teatro Borgatti con
le città di Pesaro eRimini, rappre-
sentate dall’orchestra sinfonica
“Rossini di Pesaro’ e dal coro cit-
tà di Rimini Amintore Galli.
«Non si tratta di una semplice
opera lirica – ha premesso ieri, du-
rante la presentazione,MilenaCa-
riani presidente della Fondazione
teatro Borgatti –. Aspettatevi una
città che parlerà di lirica e di ope-

ra – ha annunciato –. Le vetrine
saranno allestite e ristoranti e bar
proporranno menù a tema. Ci sa-
ranno laboratori alla scuola di arti-
gianato artistico, eventi musicali
nelle due giornate. Ci attendiamo

900 persone, la piazza verrà tra-
sformata in un’arena con tutte le
gradinate. Confidiamo che ad
omaggiare l’evento non siano so-
lo i centesi, ma anche persone da
altre città lontane». E’ l’evento
più importante di questo primo
anno di attività del nuovo consi-
glio di amministrazione della fon-
dazione. «Non è stato facile orga-

nizzarlo in piazza Guercino – ha
ammesso la Cariani –. La legge
Minniti impone regole di sicurez-
za con costi importanti, ma non
ci siamo scoraggiati e abbiamode-
ciso comunque di andare avanti.
E tutto avverrà nel rispetto di
quanto richiesto oggi per la sicu-
rezza».

POIUN appunto: «Rappresentar-
la in piazza Guercino ha costi in-
genti per la Fondazione – ha det-
to la Cariani –, non avremmo po-
tuto farlo senza il contributo della
Banca Centro Emilia, che è l’uni-
co sponsor». Piazza Guercino si
sperimenta così come grande tea-
tro all’aperto, e dopo di Rimini e
Pesaro, con rappresentazioni che
hanno confermato il ‘tutto esauri-
to’, adesso tocca a Cento, che si
apre al pubblico sfoggiando tutta
la sua veste culturale e mettendo

il teatro al centro della promozio-
ne del territorio. «Aida ha un tito-
lo importante che raramente vie-
ne realizzato al di fuori dai grandi
teatri – ha spiegatoMsssimoAles-
sio Taddia direttore e maestro
concertatore –.Grazie alle selezio-
ni fatte a Cento a novembre, pre-
sentiamo un cast di giovani can-
tanti lirici affiancati da chi ha più
esperienza. La mia famiglia è di
Cento e tornare quimi fa un gran-
de piacere. L’opera sarà ulterior-
mente arricchita per adattarla alla
location di piazza Guercino». La
presentazione di Aida è stata l’oc-
casione per tracciare il bilancio
della stagione teatrale che si è ap-
pena conclusa, con 9.378 presen-
ze suddivise per i vari cartelloni,
incassi per 137.526 euro, costi per
103.700 e un avanzo di 34mila eu-
ro.
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Bilancio teatrale

Territorio

PETTAZZONI (LEGA)
«Toselli pensi
a fare il sindaco
enonaseguire
Pizzarotti»

«TOSELLI pensi a fare il
sindaco di Cento invece di
fare il promoters de’ l’Italia
in Comune». A lanciare
l’appello al primo cittadino
centese è il consigliere
della Lega Nord, Marco
Pettazzoni, assieme al
segretario comunale del
‘Carroccio’ Elisabetta
Giberti, che rilevano come
questa sua adesione al
‘Partito dei sindaci’ rischi
di distoglierlo dalla
«attenzione, già oggi
insufficiente, rispetto ai
problemi e alla
complessità del Comune.
Dopo facili promesse
elettorali, a due anni dalla
vittoria delle comunali, a
Cento è mancato quel
cambio di passo tanto
sbandierato in campagna
elettorale. Ad oggi la
ricostruzione specie nel
centro storico è ferma
(pensiamo al Comune, al
Teatro, alla Pinacoteca), il
problema della raccolta
rifiuti è sotto gli occhi di
tutti, la tassazione
aumenterà, le opere sul
territorio come anche le
strade non vengono
realizzate e non si è
nemmeno in grado di
comprendere esattamente
la compagine di Giunta».
Tutti temi che, secondo i
due leghisti dovrebbero
essere prioritari: « Non
basta di certo un sindaco
part-time che utilizza il
nostro Comune come
trampolino di lancio per
carriere personali. E la
domanda sorge spontanea
– concludono Pettazzoni e
Giberti –: come ha lasciato
Sant’Agostino, Toselli
lascerà prematuramente
anche Cento?».

I SACCHI blu per la raccolta dif-
ferenziata di carta e cartone ver-
ranno ritirati sino al 1° giugno, su
tutto il territorio comunale. Èque-
sta la decisioneda parte dell’azien-
da Clara in seguito alla protesta
che si è sollevata lunedì da parte
dei cittadini, in particolare resi-
denti delle frazioni, che non si so-
no visti ritirare i sacchi della car-
ta, a cui era stato applicato un vo-
lantino nel quale si ricordava che
a partire dal 1° maggio non sareb-

bero stati più raccolti, ma che gli
utenti avrebbero dovuto utilizza-
re contenitori propri. Il provvedi-
mento, evidentemente, non è sta-
to adeguatamente comunicato da
parte dell’azienda, che ha ‘rischia-
to’ l’innescarsi di una vera e pro-
pria protesta. A farsi carico delle
lamentele dei cittadini è stata il
consigliere comunale della Lega
Nord, e fondatrice del gruppo Fa-
cebook ‘Cassonetto centese’, Elisa-
betta Giberti, che lunedì ha evi-

denziato la situazione al presiden-
te di ClaraAnnibale Cavallari e al-
la componente del Consiglio di
amministrazionedell’aziendaMa-
ry Luppino: «Nei prossimi giorni
si prevedono altre novità – annun-
cia Giberti – perché si lavorerà
per una soluzione, primadi elimi-
nare il sacco blu». Per Giberti, ov-
viamente, il servizio così com’è
concepito ha grosse lacune e deve
essere ripensato, «soprattutto per
ciò che concerne le frazioni».

TRIBUNE EMENU A TEMA
«Tutta la città sarà allestita
per l’occasione e la sicurezza
verrà assicurata da tutti»

CENTO LA DECISIONE DI CLARADOPO LE PROTESTE. GIBERTI: «SERVIZIO LACUNOSO»

Raccolta differenziata, sacchi blu fino a giugno

QUESTO pomeriggio dalle 14, in sala ‘Zarri’ di palazzo
del Governatore, si terrà un convegno su sicurezza
delle cure e della persona e responsabilità professionale
sanitaria. L’introduzione sarà affidata a Claudio Vagnini,
direttore generale dell’Ausl di Ferrara, e al sindaco di Cento
Fabrizio Toselli. Interverranno poi Giancarlo Lovato, Maria Rosa
Rita Gaudio, Alberto Rigini, Ciro Alberto Savino
e l’avvocato Marco Linguerri.

SANITÀ, CONVEGNOALLE14 IN SALAZARRI

ATTESA Si tratta dell’evento più importante di questo primo anno di attività del nuovo Cda del Borgatti

Gli sponsor

Marco Pettazzoni,
consigliere regionale leghista

DOMANI, tra le 9 e le 16, a
causa di un’interruzione
programmata di energia
elettrica alla centrale di sol-
levamento di acqua potabi-
le di Cento, Hera avvisa che
potrebbero verificarsi cali
di pressione nell’erogazione
dell’acqua nella città del
Guercino e nelle zone limi-
trofe.

Cali di pressione
dell’acqua in città


