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SABATO INAUGURAZIONEALLA GALLERIA BONZAGNI

«Seèviolentononèamore»
Inmostra le fotodiBoarini

Valerio Franzoni

IL NUOVO PIANO sosta di Cento,
attivato lo scorso lunedì, è subito
approdato sui banchi del Consi-
glio comunale. A evidenziare le
prime criticità è stato il consiglie-
re della LegaNord, Elisabetta Gi-
berti, attraverso un’interrogazio-
ne rivolta al sindaco Fabrizio To-
selli. La prima richiesta era ine-
rente a eventuali agevolazioni per
i residenti del centro storico, «di
cui – ha riportato Giberti – non si
fa cenno nel Regolamento della
sosta a pagamento»; l’altra era re-
lativa a possibili agevolazioni per
veicoli meno inquinanti, a Gpl e
metano, «adottate in città a noi vi-
cine». Il primo cittadino ha con-
fermato che, effettivamente, non
è stata prevista alcuna agevolazio-
ne per i residenti del centro stori-
co: «Come in precedenza – ha
spiegato Toselli – non era previ-
sto alcun provvedimento per il re-
sidente. Sul sistema, abbiamo stu-
diato la mezzora gratuita, la gra-
tuità nella fascia di pausa pranzo
(anch’essa precedentemente pre-
vista). Abbiamo lasciato diversi
spazi a strisce bianche in via Ugo
Bassi per agevolare i residenti del-

la strada». In aggiunta, il primo
cittadino ha sottolineato come vi
siano alcuni elementi da registra-
re nel sistema, in particolare per
garantire il parcheggio agli abbo-
nati durante il mercato del giove-
dì che interessa piazzale Bonza-
gni. Spiegazioni, queste, che non
hanno assolutamente convinto il
consigliere leghista che critica
l’amministrazione di aver negato
ai residenti che non dispongono
di uno spazio interno per sostare
l’auto «il diritto di parcheggiare
vicino casa. E ciò li costringerà ad
un esborso notevole di denaro, se
vorranno parcheggiare durante il
giorno».

SULLA QUESTIONE dei veicoli
meno inquinanti, Toselli ha sotto-
lineato come siano previste esen-
zioni per chi ha veicoli elettrici,
«mentre nulla è previsto – conclu-
de Giberti – per chi ha auto Gpl o

metano.Quindi, senzanessuna at-
tenzione per l’ambiente».Nel cor-
so del Consiglio è stato rigettato
l’ordine del giorno riguardante la
valorizzazione culturale della cit-
tà, presentato dai gruppi dimino-
ranza (Gruppo Misto, Pd, Onda
Centese, Lega), nel quale si invita-
va la Giunta a nominare un asses-
sore alla Cultura e dare risalto a fi-
gure come Il Guercino e Ferruc-
cio Lamborghini. Il sindaco (che
detiene anche la delega allaCultu-
ra) ha rimarcato come siano in
programma diverse iniziative in
tal senso, «come la grande mostra
su Il Guercino, slittata alla prima-
vera del 2019, in attesa dellamap-
patura dei quadri dell’artista pre-
senti in Regione. E anche su Fer-
ruccioLamborghini, con le ripre-
se del film che ricominceranno
sempre ad inizio 2019, mettere-
mo in campo una serie di eventi,
anche condivisi con i produttori
della pellicola».
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CORPORENODomenica l’assemblea dei soci. La banca avrà un’ossatura di 27 filiali

CentroEmilia eCreditoReggiano, è fatta
BEVILACQUA

Lavoriapienoritmo
per lanuovapalestra

Il direttore generale di Banca
Centro Emilia Giovanni Govoni

INAUGURERÀ sabato alle 17, alla Galleria d’ArteModerna ‘Aroldo
Bonzagni’, la mostra fotografica di Andrea Boarini ‘Se è violento
non è amore’. L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato ai Servizi
bibliotecari per celebrare la Giornata contro la violenza sulle
donne. Attraverso i suoi scatti, il fotografo racconta una storia
dove l’amore diventa possesso e ossessione sino a diventare
violenza. L’artista vigaranese negli ultimi tempi si è dedicato in
particolare ai ritratti e alle figure ambientate. La mostra resterà
poi visitabile sino al 21 novembre.

CONSIGLIOPolemica la capogruppo della Lega Elisabetta Guberti sul piano sosta

«Parcheggi, niente agevolazioni
aresidentiochi inquinameno»

TANTI gli eventi organizzati per Halloween: dalle 17 alle
21 i negozianti del centro compresi gli aderenti di via
Malagodi e via Cremonino, daranno vita a ‘Un terribile
giro in centro’, proponendo negozi aperti con sconti,
vetrine a tema, zucche e lumini, monumenti illuminati in
rosso, cartomanti, truccabimbi e tanto altro. E si parla,
anche alle 19 dell’apericena al Bar Uno più e il party al
Red Special. Alla polivalente di Alberone, ‘Halloween
made in Fantasti100’, dalle 20, divertimento e balli
organizzata dalla società carnevalesca centese. Per i
bimbi fino a 10 anni, dalle 16.30 anche la Ludoteca
Creagiocando offrirà laboratori, giochi, merenda ed alle
21.30 le gare di karaoke,ballo e sfilata per decretare la
famiglia o la coppia con il vestito più bello,curato ed
originale. A Bevilacqua alle 19 si festeggia con
l’halloween party al Bar Centrale, alla Pergola di
Renazzo dalle 20 ci sarà la festa per i bambini con la
costruzione di lanterne, la caccia ai mostri, racconti e
giochi mentre dalle 17 alle 18.30 laboratori creativi al
Roxy Bar e dolcetto o scherzetto per le vie del centro
grazie alle attività commerciali che hanno aderito
all’iniziativa proposta da Punto e Virgola.

Le uniche agevolazioni
sono per chi utilizza i
veicoli elettrici: vere e
proprie mosche bianche,
rispetto a mezzi a metano
e Gpl

Halloween, divertimento in centro
Esi balla allapolivalentediAlberone

LABANCACentroEmilia di Cor-
poreno guarda al futuro. Tra i
punti cardine dell’assemblea dei
soci in programma domenica alle
11, nella sala polivalente, vi sarà il
progetto di fusione con il Credito
CooperativoReggiano, «cheporte-
rà – anticipa il direttore generale
Giovanni Govoni, che sarà affian-
cato dal presidente Giuseppe Ac-
corsi – Banca Centro Emilia a
estendersi territorialmente; dalla
montagna reggiana ai lidi ferrare-
si, e che la renderà ancor più soli-
da e connuove prospettive dimer-
cato». Il progetto, che ha già otte-
nuto l’approvazione dalla Banca
d’Italia, prevede un piano indu-
striale ambizioso che, forte della
diversificazione settoriale (si pas-
serà dalla meccatronica di Reggio
Emilia all’automotive di Cento, al

biomedicale di Mirandola, a tutte
le filiere agroindustriali, per arri-
vare al turismo), «permetterà –
sottolinea Govoni – di realizzare
importanti economie di scala, as-
sieme ad aperturemirate o sposta-
menti di filiali per ‘chiudere’ i ter-
ritori». La Banca, la cui sede ri-
marrà a Corporeno, avrà ventiset-
te filiali, senza sovrapposizioni
territoriali, oltre 16.500 soci, circa
88 milioni di euro di patrimonio,
impieghi netti per 971 milioni di
euro, una raccolta totale di 1.539
milioni di euro, con una dimen-
sione operativa più efficiente. La
seconda decisione strategica su
cui l’assemblea sarà chiamata ad
esprimersi riguarda il completa-
mento del piano di adesione al
Gruppo Bancario Cooperativo
Cassa Centrale.

‘ASPETTANDO San Martino’. È
questa l’iniziativa che andrà in
scena sabato dalle 20.30, nella sala
Polivalente ‘Don Alfredo Pizzi’
di Casumaro, in via Garigliano.
Sarà l’occasione per passare una
serata in compagnia, con un me-
nù a base di gnocco, affettati,
buon vino, ciambella e le tradizio-
nali caldarroste. E ci sarà anche la
possibilità di divertirsi col karao-
ke.
Il costo della cena sarà di 15 euro
(gratuito per bambini sino ad 8
anni) e il ricavato andrà all’Asso-
ciazione Turistica locale per la
realizzazione della Fiera di San
Lorenzo di agosto ed altri eventi.

CASUMARO

Unaserata inallegria
aspettandoS.Martino

PROCEDE la costruzione della
nuova palestra di Bevilacqua.
Nei giorni scorsi sono state rea-
lizzate le gettate di cemento ed è
già possibile riconoscere gli am-
bienti in cui è suddiviso l’edifi-
cio, che sta sorgendo nell’area
retrostante la scuola materna:
lo spazio destinato alla pratica
sportiva, gli spogliatoi, la sala po-
livalente e i servizi. In azienda
sono invece in corso le lavora-
zioni di pilastri e travi che costi-
tuiranno lo scheletro dell’im-
pianto, su cui poi verrannomon-
tate le pannellature: di seguito
saranno realizzati il cappotto, le
finestre, gli impianti e le finitu-
re.
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