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Cento

«Vm, manca un piano
Stellantis si muova»
L’ex senatrice Boldrini (Pd)
ricorda le tante sollecitazioni
da lei effettuate e chiede
che il Governo intervenga

CENTO

Il Comitato salvaguardia del ter-
ritorio centese, nella mattinata
di domenica scorsa, ha svolto il
primo volantinaggio, «per infor-
mare i cittadini – spiega il porta-
voce Mauro Bernardi - sulle pro-
blematiche sollevate dal proget-
to ‘Diversivo canalazzo’ presen-
tato in sala Zarri il 19 luglio scor-
so, che prevede lo scavo di un
nuovo canale a nord ovest di
Cento. Intervento molto discuti-
bile sul quale non c’è stata però
nessuna informazione e tanto
meno confronto pubblico».
Al volantinaggio hanno parteci-
pato quattro componenti del
Comitato: «Sono stati distribuiti
oltre 150 volantini ai passanti
che si sono mostrati interessati
all’iniziativa – prosegue Bernar-
di -, e sono state illustrate le mo-
tivazioni per le quali si ritiene
debba esserci una discussio-
ne/confronto pubblico fra citta-
dinanza ed Istituzioni su un in-
tervento di notevole impatto
ambientale e del costo di oltre 5

milioni di euro. Parecchi cittadi-
ni si sono detti interessati alla vi-
cenda ed hanno lasciato il loro
recapito per ricevere ulteriore
materiale informativo che verrà
predisposto sull’argomento».
Sul volantino, distribuito ai citta-
dini, sono sostanzialmente ripor-
tate dal Comitato tutte le per-
plessità «sulla utilità e conve-
nienza» del progetto ‘Diversivo
Canalazzo’, che il Comitato ritie-
ne debbano essere discusse e

affrontate in un’assemblea pub-
blica dedicata. Anche per que-
sto motivo, alcuni cittadini han-
no deciso di dare vita al Comita-
to salvaguardia del territorio
centese che chiede «trasparen-
za amministrativa» e auspica
«dialogo e confronto fra istitu-
zioni e cittadinanza», come ri-
portato nello stesso volantino
che è stato distribuito, nel quale
vengono anche spiegate le ra-
gioni della costituzione del Co-

mitato stesso.
Nel frattempo, «i volantinaggi,
con anche eventuale raccolta di
firme, – prosegue Mauro Bernar-
di - continueranno nelle giorna-
te di giovedì e domenica, nei
mesi di ottobre e novembre,
sempre in piazza Guercino a
Cento, e contemporaneamente
verranno messe in cantiere al-
tre iniziative: incontri pubblici,
produzione materiale informati-
vo e documentazione sulle pro-
blematiche della sicurezza
idraulica nel territorio centese,
ecc... Riteniamo che la demo-
crazia vera sia far partecipare i
cittadini alle scelte che li riguar-
dano, fornendo loro tutte le in-
formazioni sulle diverse proble-
matiche». Dunque, si prevedo-
no anche ulteriori iniziative da
parte del Comitato che verran-
no prossimamente organizzate
per esporre i dubbi riguardanti
il progetto. I cittadini non getta-
no la spugna; anzi, in modo paci-
fico, vogliamo esprimere la loro
opinione.
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CENTO

Sulla questione Vm, la senatri-
ce uscente Paola Boldrini ricor-
da di essere più volte intervenu-
ta, con specifiche richieste al
ministro dello Sviluppo Econo-
mico Giancarlo Giorgetti, «rima-
ste – dice - tutte senza rispo-
ste». Tra queste, Boldrini riporta
l’interrogazione a risposta ora-
le, il 14 luglio 2021, in cui sottoli-
neava come un eventuale ridi-
mensionamento dello stabili-
mento «avrebbe avuto pesanti
ricadute negative anche sull’in-
dotto e sui livelli occupazionali
nella provincia di Ferrara, in sof-

ferenza da anni» e chiedeva a
Giorgetti sia di portare la vicen-
da al tavolo permanente dell’au-
tomotive istituito presso il Dica-
stero sia di «richiedere alla so-
cietà Stellantis di rendere noto
il proprio piano industriale. Nes-
sun riscontro».
E anche in altre occasioni, Bol-
drini ricorda di aver richiesto
che il tema fosse discusso
«quanto prima», ma di non aver
mai avuto riscontro. Dunque, ri-
leva come «dopo oltre un anno
nulla è cambiato. Il ministro
Giorgetti ha evidentemente rite-
nuto non prioritaria la situazio-
ne mentre la Regione, con l’as-
sessore Colla, era pronta a se-
dersi al tavolo con Stellantis. Ol-
tre ad avere organizzato più in-
contri con le organizzazioni sin-
dacali, con l’interesse diretto
del sindaco Accorsi. Confidia-
mo che essendo oggi la Lega al

Governo, lui o chi per lui, dimo-
stri la giusta attenzione chieden-
do a Stellantis un piano indu-
striale misurabile. Serve un con-
fronto nazionale sull’automoti-
ve e sull’impatto occupazionale
con la previsione di ammortizza-
tori sociali straordinari per non
lasciare nessuno senza futuro la-

vorativo, con percorsi di riquali-
ficazione. Dai futuri rappresen-
tanti del territorio in Parlamento
- conclude Boldrini - mi aspetto
un interesse su questi temi, non
solo a parole, ma con i fatti, sen-
za valutare le crisi aziendali di
serie A o B».

v.f.

IL RADUNO

Ferrari e auto d’epoca
sfilano in centro
È tornata l’iniziativa
’In Cento a Cento’
dopo due anni di stop

«Scavare un canale rovinerà il territorio»
Il comitato per la salvaguardia del centese chiede un incontro pubblico per discutere di «un progetto senza utilità e convenienza»

Il volantinaggio per la raccolta firme

La catena di montaggio della Vm che è al centro di una crisi senza precedenti
con il rischio di perdere posti di lavoro

CENTO

Dopo due anni di stop do-
vuti all’emergenza sanita-
ria, domenica scorsa è tor-
nato il tradizionale appun-
tamento con l’iniziativa
‘In Cento a Cento’, orga-
nizzata dalla Scuderia Fer-
rari Club di Cento. Nel cuo-
re della città si sono ritro-
vate Ferrari e auto d’epo-
ca per il raduno che, co-
me sempre, ha saputo cat-
turare l’attenzione di citta-
dini e appassionati che
non hanno potuto fare a
meno di fermarsi per am-
mirare le bellissime auto
in sosta. Dopo il saluto da
parte della vicesindaco
Vanina Picariello e della
Scuderia Ferrari Club agli
ospiti presenti in una piaz-
za Guercino che ha fatto
da cornice alle oltre cin-
quanta auto che hanno
preso parte all’evento, il
lungo serpentone di vettu-
re del ‘cavallino rampan-
te’ e auto d’epoca è parti-
to alla volta del suggesti-
vo Museo del patrimonio
industriale di Bologna
(che documenta, visualiz-
za e divulga la storia eco-
nomico-produttiva della
città e del suo territorio
dal tardo Medioevo all’età
Contemporanea), dove i
partecipanti al raduno
hanno partecipato ad un
visita indubbiamente inte-
ressante.

v.f.

Oggi alle 18,30

Al Santuario della Rocca
verrà celebrata
la tradizionale solennità
di San Francesco

Oggi, al Santuario della Rocca
di Cento, sarà celebrata la
Solennità di San Francesco.
Alle 18.30 vi sarà la messa
solenne, seguita dalla
processione con la statua di
San Francesco fino a piazza
Guercino.


