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L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Cariani confermata presidente
La Fondazione CariCento approva il bilancio. Nuovi ingressi nel Cda
CENTO. Giornata davvero
lunga, quella di ieri, per la
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, iniziata con
una affollatissima assemblea
dei soci che ha espresso parere positivo al bilancio 2010, e
culminata con la riconferma
di Milena Cariani a presidente.
Quindi, dopo l’assemblea
si è riunito il consiglio di indirizzo che ha approvato all’unanimità il bilancio e ha
designato il consiglio di amministrazione della Fondazione con votazioni, sulla base
delle nuove norme statutarie, svolte in forma palese,
per alzata di mano: all’unanimità è arrivata la riconferma di Milena Cariani alla
guida dell’Ente.
Confermata la mancata disponibilità ad essere riconfermato del vicepresidente
Ermanno Pozzi, che lascia
dopo 20 anni in Fondazione;

da ieri la seconda carica dell’Ente è ricoperta da Andrea
Giberti (amministratore delegato di Chemia); confermato
anche il ritiro di Maurizio
Tartari, che lascia il consiglio dopo due mandati. Così
la nuova squadra sarà formata da Salvatore Amelio (ex insegnante e scultore), Mauro
Cremonini (commercialista),
Albertino Frabetti (presidente Confagricoltura Cento) e
Fabio Gilli (ex dirigente dell’ospedale di Cento), tutti e
quattro confermati per un altro mandato; tre i nuovi ingressi: Giorgio Garimberti
(Vm Motori), Rino Ghelfi
(professore universitario) e
Luigi Cavicchi (imprenditore). Rinnovato per altri tre
anni il sindacale, con Pompeo Nuzzolo (presidente),
Paolo Rollo e Alessandro Bonazza. Il nuovo Cda dovrà
guidare la Fondazione in un
quadriennio ancora caratte-

IN BREVE

RENAZZO

PELATA PEPOLI

Incidente: interviene
l’eliambulanza
Un uomo di 44 anni, D.G., è
rimasto ferito ieri verso le
13.30 in un incidente avvenuto a Pelata Pepoli. In soccorso del ferito è intervenuta l’eliambulanza da Bologna che
ha trasportato il 46enne all’ospefale Sant’Anna di Ferrara per accertamenti. Ha riportato traumi e contusioni,
ma non è in pericolo di vita.

RISTRUTTURAZIONE

Nuovo complesso
nell’ex Posta
Nell’area dell’edificio che
ospitava Poste Italiane l’impresa Campagnoli ha realizzato un nuovo complesso. L’inaugurazione sarà sabato 19
marzo: vi troverà spazio la
Max & Co, specializzata nell’abbigliamento femminile.

RENAZZO. «Ben presto inizieranno i rilievi per la stesura del progetto definitivo dell’autostrada Cispadana». Così il responsabile dell’ufficio
tecnico Stefano Del Do ha
presentato alla cittadinanza
intervenuta a Renazzo, le immagini e le caratteristiche
del tratto di autostrada regionale e della relativa viabilità
secondaria che andrà ad interessare il Centese. «Tempo
16 mesi - ha detto - per affrontare le notevoli difficoltà che
i tecnici riscontreranno nel
fatto di raffrontare il progetto preliminare, disegnato su
tavole fotometriche decisamente datate, con una realtà
territoriale molto più complessa rispetto a quella dei fotogrammi di almeno 10 anni
fa». Dopo la conferenza dei
servizi del 28 gennaio si è tenuto il 3 marzo un ulteriore
incontro in Regione, dove
«pare che - ha ribadito Del
Do - le richieste poste dal Comune, concertate con la Pro-

Milena
Cariani
A sinistra
il tavolo
della
presidenza

rizzato da problemi legati alla crisi economica, e da un sistema bancario ancora con
grandi incertezze. Infatti la
Fondazione centese controlla circa il 67% del pacchetto
azionario della Cassa di Risparmio di Cento Spa e sembra determinata ad accettare

le sfide che si presenteranno. Ma sarà soprattutto l’attività istituzionale ad impegnare il consiglio nella distribuzione dei contributi sul territorio a favore della collettività: ad esempio nell’ultimo
quinquennio sono state 1.394
le richieste pervenute, di cui

915 hanno ottenuto un contributo; oltre 10 milioni di euro
erogati sul territorio.
Per quanto riguarda il bilancio 2010 il sostegno al territorio si è quantificato in oltre un milione e 800mila euro. E procede il progetto del
Centec, il laboratorio del Te-

cnopolo dell’Università di
Ferrara, a Cento. Si tratta
del progetto più importante
avviato dalla Fondazione nel
2010, che ha investito oltre
1.600.000 euro per la ristrutturazione dell’immobile di
corso Guercino 47, che vedrà
il ritorno del liceo classico
Cevolani e ha acquistato il secondo piano dello stesso immobile per destinarlo ad attività accademiche e di ricerca
scientifica. E il 2 febbraio è
stato consegnato in comodato gratuito a Unife che, in
questi locali, avvierà le attività di ricerca del laboratorio del Tecnopolo del dipartimento di Ingegneria.

Cispadana, gli amministratori assenti
Perplessità sul tracciato e sul collegamento sulla via Nuova a Pilastrello

Cispadana, una veduta aerea
del tracciato dell’autostrada
vincia, per la modifica del
progetto preliminare dell’autostrada Cispadana in base
alle proposte alternative
avanzate dalle consulte di Casumaro e Buonacompra e approvate dal consiglio comunale, siano state accolte dalla Regione, pur con riserva
di valutare gli eventuali costi delle opere di modifica».
Grandi assenti all’incontro
nell’aula magna delle scuole
medie, gli amministratori comunali che sarebbero stati

chiamati a motivare le scelte
politiche e il percorso da seguire per affrontare e risolvere le problematiche. Prima
tra tutte, la Regione si dovrà
‘scontrare’ con le difficoltà legate al tratto di via Nuova,
nel progetto via di collegamento veloce tra Cento e il
casello di Pilastrello, una
strada che in realtà ha un
fondo che non ‘regge’, ha abitazioni, alberi, fossati e intersezioni su entrambi i lati.
L’attenzione si è fermata anche sul rifacimento nel tratto che collega il casello autostradale a Finale Emilia, ma
anche il tratto autostradale
che proviene da S. Agostino
(ancora in discussione e che
la Provincia vorrebbe interrato) verso via Bondenese
(Casumaro) sopraelevato di
9 metri rispetto al piano di
campagna, e alla galleria prevista in via Maestra Grande.

Anche il Carnevale celebra
i 150 anni dell’Unità d’Italia
CENTO. Gran finale per il
Carnevale d’Europa che si
prepara con ricche iniziative
collaterali in attesa del clou
di domenica. Domani si conclude la terza edizione di Sapori senza Maschera, che anche quest’anno ha miscelato
approfondimento e divertimento in una serie di appuntamenti di grande interesse
di pubblico e mediatico
Per la prima volta in tre
anni si coinvolgeranno domani nella Pandurera, alle 10, i
bambini delle scuole primarie sul tema ‘Per una corretta alimentazione nell’infanzia’: presenti una ventina di
classi delle scuole della zona.
Nel pomeriggio alle ore 17

Sapori senza Maschera proseguirà con il Gran Finale
per il 150º Anniversario dell’Unità dItalia, infatti nel Salone di Rappresentanza della
CariCento in corso Guercino, aperto al pubblico, si
svolgerà il convegno ‘L’identità italiana in cucina’, in cui
si parlerà dei modelli produttivi legati al territorio ed alla
storia d’Italia; il tutto a pochi
giorni dalla data ufficiale della celebrazione del 150enario
della nascita del nostro Stato. Relatore principale sarà
Massimo Montanari, docente di storia medievale e storia dell’alimentazione all’università di Bologna, autore di
molti libri.

LA PROPOSTA

Una viabilità alternativa
RENAZZO. Molti gli interventi dal pubblico, attento ad evidenziare aspetti tecnici, fattori positivi
ed effetti negativi su ambiente e salute. Bloccato
nel suo intervento il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle De Sandro Salvati, molti hanno preso parola, anche Nicola Fabbri che, per le consulte
di Renazzo e Corporeno, ha illustrato una proposta alternativa. L’analisi dei consultori riguarda
la viabilità secondaria della Cispadana «studiata dicono - con un progetto di massima e senza tener
conto di problematiche e criticità e che non risolve il problema viabilità». Da qui, la proposta di
realizzare tra il casello e Cento, un tracciato alternativo, a costi simili, che prosegua su una via mediana fra Renazzo e Corporeno, e raggiunga via
Modena mediante via Cannabusa con una rotatoria all’altezza dello svincolo per Penzale. In tal modo, per le consulte, con un percorso dedicato all’accesso/uscita dall’autostrada, il traffico verso Modena-Bologna proseguirebbe verso ovest, per Cento
invece verso est. (b.b.)

