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HANNO vissutounamattina-
ta decisamente emozionante,
gli studenti della primaria
dell’Istituto ‘Il Guercino’ di
Cento che ieri hanno parteci-
pato ad una prova di evacua-
zione dalla scuola in caso d’in-
cendio. E hanno potuto vede-
re all’opera la nuova autosca-
la, entrata in dotazione al di-
staccamento centese dei vigili
del fuoco, grazie al contributo
di Comune, Fondazione Cari-
Cento eRegione chehanno in-
vestito la sommadi 40mila eu-
ro per l’acquisto del prezioso
mezzo. Prezioso perché, pro-
prio ieri, si è potuto verificar-
ne l’efficacia, con simulazioni
di salvataggio di due persone
bloccate all’interno dell’istitu-
to e spegnimento di incendio
dall’alto. All’iniziativa hanno
preso parte i volontari della
Crocerossa a bordo di un’am-
bulanza, il gruppoAna -Prote-
zione civile di Cento, l’Asso-
ciazione nazionale carabinieri
e l’Associazione nazionale Vi-
gili del fuoco che hanno dato
il loro contributo, affinché tut-
to sembrasse realistico, sotto
gli occhimeravigliati dei bim-
bi, dei loro genitori, dei docen-
ti e della dirigente scolastica
Anna Tassinari che ha dato la
propria disponibilità all’ini-
ziativa.Ma i grandi protagoni-
sti sono stati i vigili del fuoco
centesi, ‘angeli’ che garanti-

scono la sicurezza sul territo-
rio, che hanno potuto testare
il nuovomezzo a loro disposi-
zione. Il sindaco Fabrizio To-
selli si è detto orgoglioso di
aver contribuito all’acquisizio-
ne dell’autoscala e, oltre ad
aver ringraziato tutte le forze
di sicurezza e dell’ordine che
si impegnanoquotidianamen-
te sul territorio, ha sottolinea-
to l’impegno in questo proget-
to del presidente del Consi-
glio comunaleMatteoVerone-
si e di tutta la suaGiunta. Sod-
disfazione condivisa anche da
Massimo De Luca, in rappre-
sentanzadella FondazioneCa-
riCento, da Stefano Ferroni
della Regione e dal vice co-
mandante provinciale dei Vi-
gili del fuoco Luigi Ferraiuo-
lo.Dopo l’esercitazione,mon-
signor Stefano Guizzardi ha
benedetto l’autoscala, rivol-
gendo la propria preghiera a
quanti si impegnano quotidia-
namente per garantire la sicu-
rezza dei cittadini.

NUOVI guai per Stanislav Popo-
vych, l’ucraino di 38 anni residen-
te a Cento chemartedìmattina ha
aggredito una professoressa e
un’alunna del liceo Cevolani du-
rante la lezione di educazione fisi-
ca al campo di atletica del Percor-
soVita.Dopo le denunce dei cara-
binieri (minacce e lesioni), ieri
mattina è arrivato anche un prov-
vedimento del questore Giancar-
lo Pallini. Il numero uno di palaz-
zo Camerini ha emesso nei con-
fronti dello straniero la misura di
prevenzione dell’avviso orale. Il
provvedimento è finalizzato a ri-
cordare a Popovych «quali siano i
limiti del quieto vivere civile e i
paletti fissati dalla legge». Nel ca-
so dovesse lasciarsi andare ad al-
tri comportamenti violenti, è il

sottinteso dell’avviso del questo-
re, sarà possibile richiedere e ap-
plicare misure ben più pesanti.

L’EPISODIO accaduto tre gior-
ni fa al Percorso Vita ha lasciato
sgomento l’intero paese. Sono le 9
e due classi del Cevolani (una pri-
ma e una terza) stanno facendo
educazione fisica al campodi atle-
tica. 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, facen-
dola cadere e prendendola a calci.
Dopo averla riempita di botte, il
38enne si allontana e torna nel
suo appartamento. Sul posto arri-
vano il 118 e i carabinieri. L’inse-
gnante e la ragazza vengonoporta-
te al pronto soccorso insieme a
una terza alunna, che in quegli at-
timi concitati ha avuto un lieve
malore. L’uomo viene rintraccia-
to a casa, dove si giustifica dicen-
do di essere stato infastidito dalla
confusione che facevano i ragazzi.
Per lui sono scattate due denun-
ce, una per lesioni e una per mi-
nacce. A cui ora si aggiunge an-
che l’avviso orale del questore.

CENTO HA SCATENATO IL PANICO AL PERCORSO VITA

Picchia prof e alunna,
‘ammonito’ dal questore
Lamisura si aggiunge alle denunce dei carabinieri

GROSSE novità sono state pre-
sentate 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
CooperativoReggianodi Scandia-
no, per creare un unico istituto
che coprirà un’importante fascia
di territorio nell’Emilia centrale:
«L’operazione – ha spiegato Ac-
corsi – 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 coglie-
re, in primis, l’opportunità realiz-
zare importanti economie di scala
in punto costi e, al contempo, di
prevedere aperture e/o spostamen-
ti di filiali per coprire al meglio i
territori». Il progetto verrà porta-
to all’attenzione delle autorità
competenti, prima di essere porta-
to in una nuova assemblea che si
svolgerà in autunno: «L’intenzio-
ne – 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 ‘sor-
presa’ lasciata in caldo dai vertici
di Banca Centro Emilia per chiu-
dere l’assemblea dopo l’approva-
zionedel solidoBilancio presenta-
to dallo stesso presidente Accorsi
e dal direttore generale Giovanni
Govoni.Unbilancio che si è chiu-
so 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 an-
dare orgogliosi, frutto della fedel-
tà dei nostri soci e clienti e del la-
voro compiutodalla banca per svi-
luppare i ricavi, senza mai rinun-
ciare ad erogare credito». Un con-
cetto, questo, ribadito più volte
nel corso degli interventi. Altri
dati positivi sono inerenti all’au-
mento del 4.15% del numero dei
clienti rispetto al 2016, e del nu-
mero dei soci che passano dai
7.781 del 2016 agli 8.456 del 2017:
«Entrambi segnali – ha concluso
il direttore generale – della fideliz-
zazione della banca sui territori
d’elezione».

Valerio Franzoni

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.

CENTOLETTUREPERBAMBINI

CENTO LA SIMULAZIONE A SCUOLA

Nuova autoscala per il 115
I cittadini ora sono più sicuri

RABBIA
L’episodio aveva scatenato
proteste da parte
dei genitori degli studenti

CORPORENO BANCACENTROEMILIA E CREDITOCOOPERATIVOREGGIANO

«La fusione?È un piano ambizioso»


