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DOPPIO APPUNTAMENTO DEDICATO AI BAMBINI

CENTO

DOPPIO appuntamento per i più piccoli e per le loro famiglie. Domani
dalle 10 si terrà la ‘Passeggiata per curiosi di natura’: ritrovo all’ingresso
del nido le Nuvole, di via Pacinotti; domenica alle 17.30 in sala ‘Zarri’ è in
programma lo spettacolo di burattini ‘Ma dov’è andato Ulisse?’.

Lavori al ‘Bulgarelli’, in arrivo fondi regionali

Toselli: «Circa 300mila euro per sistemare tribuna e spogliatoi. E poi il velodromo»
NOVITÀ in arrivo per lo sport
centese, con un restyling delle infrastrutture. «Stiamo ragionando
per la risistemazione di tutto il
comparto sportivo dell’area della
Rocca affinchè diventi un’area
più bella e più efficiente – spiega
il sindaco Toselli –. Siamo intervenuti per la copertura invernale
dei campi da tennis e poi passeremo alla sistemazione dello stadio,
del velodromo, della piscina e del
percorso vita, unitamente al grande lavoro di ampliamento del palazzetto dello sport». Interventi
per i quali non è ancora stata individuata una tempistica ma che sono nel mirino dell’amministrazione.

pista. Anche il Credito Sportivo
ha istituito quest’anno dei mutui
a tasso zero per ciclabili e velodromi per favorire i recuperi di queste infrastrutture. Sarà interessante tenerne conto e siamo in contatto anche con alcuni sponsor interessati al ciclismo che potrebbero
essere interessati ad aiutarci. Se
riusciamo a rinnovare la pista e rivederne anche l’illuminazione,
credo che poi si sarà in grado di
creare eventi importanti come
quelli di un tempo. La stima dei
lavori si aggira attorno ai 150.000
euro. A fianco inoltre, vi sarà un

lavoro legato alla sistemazione
della tribuna e degli spogliatoi dello stadio in quanto sono appena
arrivati i 300.000 euro dei fondi regionali per il sisma». E lo sguardo
si allarga. «Partiranno i lavori del
palazzetto dello sport e stiamo ragionando anche per intervenire
sugli spogliatoi della piscina – ha
concluso –. Anche il percorso vita
sarà riqualificato. In generale, abbiamo fatto la scelta di recuperare
e sistemare rendendo più fruibile
ciò che abbiamo già. A step, in un
paio d’anni arriveremo ad arrivare una cittadella sistemata».
Laura Guerra

«NON SI PUÒ ragionare sulla
creazione di una cittadella dello
sport fuori da Cento perché ci si
impiegherebbe una ventina d’anni a realizzarla – ha continuato
Toselli –. Noi la cittadella l’abbiamo ed è alle spalle della Rocca. Lavoreremo dunque ancora sul tennis e già stiamo ragionando sul
progetto della Club House e degli
spogliatoi, poi passeremo al resto
delle infrastrutture». Interventi
ancora senza una data ma che
non sembrerebbero tanto lontani.
«Per il velodromo abbiamo già un
progetto per rifare il manto della

Rotatorie, velox e semafori: ecco le richieste dei cittadini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTYLING Lo stadio Bulgarelli molto presto cambierà volto

ALBERONE PROSEGUONO GLI INCONTRI PUBBLICI NELLE FRAZIONI SUL TEMA DELLA VIABILITÀ

SONO diverse le idee pensate dall’ingegner
Alfredo Drufuca di Polinomia, incaricato dal
comune di Cento di dare indicazioni strategiche che possano migliorare la viabilità delle
frazioni, idee racchiuse in un progetto che
l’amministrazione sta presentando nelle diverse località raccogliendo anche i suggerimenti
dei cittadini.
IL PROSSIMO step sarà il perfezionamento
del progetto, la quantificazione economica degli interventi e infine la ricerca dei finanziamenti, prospettando così tempi lunghi di rea-

lizzazione. Con gli incontri si è dunque arrivati anche ad Alberone, dove spicca tra le prorità
indicate l’installazione di un prevelox per il
controllo delle velocità, l’inserimento di dispositivi di controllo automatico nel semaforo
con via Maestra Grande, il prolungamento del
sistema pedonale protetto, la riduzione della
velocità a 30 km/h all’intera frazione ad esclusione di via Riga e Maestra Grande. Si pensa
anche all’aggiunta di una rotatoria all’intersezione tra via Chiesa e via Riga e una tra via
Chiesa e via Finalese. Intanto è stato dato il
via al riordino di via Chiesa, migliorando la se-

parazione del percorso pedonale, ordinando la
sosta e migliorando gli attraversamenti pedonali. Sempre tra via Chiesa e via Riga, alla rotatoria si aggiungerebbero marciapiedi nel tratto fra via Riga e piazza della Chiesa, sul lato
dell’edificio religioso. Lì anche riqualificazione e valorizzazione del luogo e l’aggiunta di
un rallentamento a platea rialzata. Il semaforico, invece, può essere usato per il controllo delle velocità mentre all’incrocio tra via Chiesa e
via Finalese si pensa a una postazione di controllo delle velocità o ad una rotatoria compatta.
l. g.
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HOTEL EUROPA LA SUA AZIENDA È STATA SELEZIONATA PER IL PREMIO MASCAGNI

Fare impresa nel segno dell’accoglienza
La storia del centese di origini albanesi Cillnaku

L’EVENTO SABATO LA GARA PASSERÀ DALLE FRAZIONI

‘Coppi e Bartali’, tappa nel Centese
SARÀ un mordi e fuggi, ma il ciclismo professionistico torna sulle strade centesi per far riprovare il brivido del passaggio di un gruppo colorato e numeroso a caccia della vittoria. Sabato infatti, il nostro territorio
sarà toccato dalla storica Settimana Internazionale Coppi e Bartali organizzata dal Gs Emilia di Adriano Amici, che vedrà la quarta e penultima tappa a Crevalcore. Dopo il via alle 12.30, il gruppo di 170 ciclisti
rappresentanti di 25 squadre, affronterà un tratto in linea di 41.4 km
che vedrà il plotone raggiungere Bevilacqua dopo 25 km sfidandosi per
conquistare il traguardo volante posto nella località centese, sfrecciando su via riga da XII Morelli a Bevilacqua. Poi via verso il circuito di
Crevalcore da ripetere 10 volte prima del traguardo.
In gruppo, Diego Rosa, Betancourt, Cunego, Tuft, Feillu, Battaglin e
Pozzato e, tra le squadre in competizione, i 6 world teams Sky, team
Education First, Mitchelton Scott, Lotto Nl Jumbo, Movistar, Trek
Segafredo.
l. g.

AFFOLLATISSIMO incontro,
quello dell’altra sera all’hotel Europa di Cento, per un intermeeting organizzato dai locali Rotary,
Lions e dai club giovanili Rotaract e Leo. All’ordine del giorno
figurava il tema della leadership,
molto sentita da tutti e quattro i
sodalizi. Due i momenti centrali:
l’intervista all’imprenditore centese di origini albanesi Durim Cillnaku ad opera del giornalista Alberto Lazzarini e la relazione della presidente del Leo Stefania Sasso.

delle Aquile alla fame dopo il crollo del regime. Quella nave fu immortalata in una foto che fece il giro del mondo e che Durim ha presentato nel corso della serata non
senza aver indicato il cerchietto
all’interno del quale c’era lui fra i
mille e mille. Domanda dopo domanda, Cillnaku ha raccontato degli studi e del tanto lavoro oscuro che lo ha
accompagnato in epoca giovanile, prologo
all’attività indipendente che ha poi scelto.

PRESENTATI dal vicepresidente del Rotary Claudio Sabatini e
dal presidente del Lions Corrado
Martin, i relatori hanno dunque
affrontato questa complessa problematica che talvolta viene da
lontano come nel caso di Cillnaku, quando, quindicenne (era il
1991), giunse a Brindisi a bordo
di una nave colma di emigranti
che avevano abbandonato il paese

ORA GUIDA con successo il Gruppo Clima,
forte di due aziende
una delle quali ha sede
a Cento, che si occupa di manutenzione impianti. Il suo rapporto con i collaboratori è improntato all’inclusività, all’impegno e alla responsabilità. Il relatore ha anche sottolineato di aver incontra-

to sulla propria strada persone
che lo hanno aiutato e incoraggiato, nel segno dell’accoglienza senza quale avrebbe forse potuto
prendere altre strade. Da anni è
cittadino italiano e socio del Rotary di Cento.

La sua azienda è stata selezionata
per il Premio Mascagni promosso
dal nostro giornale. Stefania Sasso ha invece illustrato la serie di
incontri formativi fatti dal Leo
club Cento con le classi 4 e 5
dell’isit Bassi Burgatti di Cento
in tema di leadership.

