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LA PROPOSTA effettuata dalla
Provincia di Ferrara e da Sipro al
Comune di Cento di mettere a
punto uno studio di fattibilità per
la realizzazione di un incubatore
d’imprese (che ha lo scopo di pro-
muovere lo sviluppo dell’impren-
ditoria locale, sostenendo sotto di-
versi punti di vista la nuova im-
presa neo costituita) nel territorio
comunale, è stata accolta in modo
favorevole dalle forze imprendito-
riali e dalle associazioni di catego-
ria centesi che hanno formalizza-
to il loro assenso con una comuni-
cazione all’amministrazione co-
munale. Dunque, con il supporto
ed il parere favorevole di Unindu-
stria, CNA, Confagricoltura e
dell’Associazione Commercianti,

Sipro, in qualità di soggetto gesto-
re della rete degli incubatori della
provincia di Ferrara, si è resa di-
sponibile per la realizzazione di
uno studio per la creazione di un
incubatore d’impresa nel territo-
rio centese, utilizzando un edifi-
cio esistente e convertendolo in
una struttura energeticamente ef-
ficiente, includendo l’impiego di
nuovi materiali, la predisposizio-
ne di sistemi per il risparmio ener-
getico e l’utilizzo di energie alter-
native. Si tratta pertanto di uno
studio che deve partire da un edi-
ficio esistente, di proprietà pubbli-
ca, nell’ottica di trasformarlo in
una struttura che deve avere una
finalità industriale (o di sostegno
alla nuova imprenditorialità), cer-

cando di utilizzare al meglio i nuo-
vi sistemi per l’efficienza energeti-
ca (isolamento termico delle pare-
ti, tetti verdi, riduzione del consu-
mo di energia elettrica, rinnovo

degli impianti di riscaldamento,
aggiunta di impianti di isolamen-
to sui tetti...).
Tale attività rientra nell’ambito
del progetto EnSURE (Rispar-
mio energetico in aree urbane at-
traverso la riconversione e nuovi

modelli di approvvigionamento
energetico), in cui l’obiettivo ge-
nerale di Sipro è sensibilizzare le
attività d’impresa, gli enti e attori
locali sui temi dell’efficienza ener-
getica, includendo progetti pilota
per gli incubatori d’impresa, in
grado quindi di consentire la defi-
nizione della diagnosi energetica
degli edifici e le successive ipotesi
di intervento. A parlare di questa
proposta è stato il nuovo sindaco
di Cento, Piero Lodi, che nel cor-
so della campagna elettorale ave-
va parlato di questa ipotesi che si
avvia a diventare realtà: «Non è al
momento — spiega il primo citta-
dino — una delle priorità, ma ri-
mane uno degli obiettivi da realiz-
zare assolutamente». Il progetto
vede la collaborazione anche del-
la Cassa di Risparmio.

FESTA DEL 2 GIUGNO CENTO LA RICORDA CON UN CONCERTO

CHIUDE oggi ‘La Bicicletta in mostra’, rassegna di biciclette
d’epoca legate ai mestieri dei primi del ‘900, allestita nei
sotterranei della Rocca. Come rileva uno dei dirigenti dalla
Ciclistica Centese, Alberto Proni, è la prima delle iniziative
messe in campo dall’associazione per celebrare il suo
centenario di vita. La mostra sta avendo un notevole successo
di pubblico e gli oltre mille visitatori in appena una settimana
«sono il segno evidente dell’interesse sollevato dalle due
ruote, mezzo semplice ed al tempo stesso rivoluzionario».
Accanto alla mostra delle biciclette, solo parte della collezione
conservata da Bruno Ferrari, sono esposte le opere, sempre
legate alla bicicletta o ai suoi accessori, di Giorgio Boschetti.
Artista dalla grande sensibilità, dopo avere iniziato con la
pittura, è approdato alla fotografia elaborata con una tecnica
particolare che fa rivivere il “rottame”. Di lui scrive il
professor Roberto Busuoli: «L’immagine primitiva, dominata
dal grigiore e da un’atmosfera di abbandono, acquista, grazie

agli interventi, quasi pittorici dell’artista sulla foto una nuova
vita, una nuova dimensione, un nuovo senso. Gli oggetti ormai
corrosi e morti, sembrano ridestarsi al nuovo soffio vitale e
trovano una nuova esistenza». La mostra è aperta al
pubblico dalle 18 alle 22. La bicicletta veniva adattata a
seconda delle esigenze che richiedeva l’attività svolta. Così il
sacerdote dotava il suo mezzo di una cassettina con olio
santo per impartire l’estrema unzione in luoghi lontani della
parrocchia, la levatrice dotava la sua di tutto l’occorrente per
alleviare i dolori del parto, la pollivendola attrezzava la sua
bicicletta di grandi ceste per il trasporto dei polli, così pure il
fornaio, l’arrotino applicava la mola, il meccanico dotava il
suo mezzo di centra ruote e morsa, la merciaia di pezze di
stoffa e metro. Si potrebbe continuare ancora ma le parole
non sono sufficienti a raccontare sia l’emozione che si prova
facendo un tuffo nel passato, sia l’ammirazione nello scoprire
l’ingegnosità delle applicazioni in rapporto all’attività svolta.

GIÀ DA ALCUNI anni il gruppo
Amnesty international di Cento
organizza incontri nelle scuole e
l’Istituto Taddia accoglie questa
proposta per discutere di diritti
umani e sul come tutelarli e
difenderli. In particolare nelle classi
prime e seconde si presenta l’attività
dell’Associazione e si discute sui
diritti contenuti nella Convenzione
Onu sui diritti dell’infanzia , che è
lo strumento normativo
internazionale più importante e
completo in materia di promozione e
tutela dei diritti dell’infanzia. «Una
convenzione — ricordano gli
organizzatori —, approvata
dall’assemblea generale delle
Nazioni Unite il 20 novembre del
1989 a New York e a tutt’oggi
ratificata da 193 Stati , un numero
addirittura superiore a quello degli
Stati membri dell’Onu». In un
recente incontro la rappresentante di
Amnesty International di Cento,
Marina Govoni, ha incontrato le
classi quarte per parlare di un altro
tema scottante che è quello della
pena capitale. Una questione
spinosa e attuale anche per il recente
fatto di cronaca legato a Sakineh
che ha mobilitato l’opinione
pubblica. I docenti promotori di
questi incontri ribadiscono che «si
tratta di momenti formativi
importanti per questa generazione di
giovani che sposano pericolose
tendenze giustizialiste e di estrema
intolleranza verso i diritti dell’altro».

OGGI RICORRE il 65˚ anniversa-
rio del Referendum istituzionale del
1946, nel quale la maggioranza degli
italiani si pronunciò a favore della
Repubblica. In quell’occasione il po-
polo italiano pose fine alla monar-
chia nel nostro Paese. Gli italiani

scelsero la Repubblica e insieme vo-
tarono per eleggere i 556 deputati
dell’Assemblea Costituente che
avrebbero redatto la nuova Carta Co-
stituzionale, la legge fondamentale e
fondativa dello Stato italiano, entra-
ta in vigore il 1˚ gennaio 1948. Istitui-

ta nel 1949, la festività nazionale del
2 giugno venne soppressa nel 1977 e
ripristinata nel 2001.
Per l’occasione la banda musicale
‘Giuseppe Verdi’ di Cento terrà un
concerto in piazza Guercino, alle 18.
Una piccola festa per celebrare la Re-
pubblica italiana.

CENTO LA PROPOSTA EFFETTUATA DALLA PROVINCIA E DALLA SIPRO SI FARA’

Incubatore d’imprese, il progetto piace
a imprenditori e associazioni di categoria

In piazza
Guercino le

note della
banda

‘G. Verdi’

ROCCA ALBERTO PRONI: «L’INIZIATIVA HA SOLLEVATO GRANDE INTERESSE»

Ultima giornata per ‘La bicicletta in mostra’

SCUOLETADDIA

Il gruppo centese
di Amnesty incontra
gli studenti sul tema

dei diritti umani

Uno degli utilizzi della bicicletta

IL NEO-SINDACO LODI
«Non è un progetto prioritario
ma andrà assolutamente fatto
per lo sviluppo del territorio»


