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CENTO IL VICESINDACO MACCAFERRI: CI FAREMO AIUTARE DA UN PROFESSIONISTA

Dodici progetti per attrarre fondi europei
[Redazione]

di LAURA GUERRA
DODICI progetti europei presentati, due finanziati con 247.000 euro, 3 in attesa di risposta: è il quadro stilato ieri dal
vicesindaco Si- mone Maccaferri dopo 2 anni di amministrazione con la prospettiva, ora, di affidarsi ad una figura
professionale, condivisa col Comune di San Giovanni in Persice- to. Abbiamo pensato di unirci al vicino comune non
solo per ampliare il nostro bacino ma anche per rispondere ad esigenze di territorio ampio di alcuni bandi. Porteremo
in consiglio la convenzione che vedrà il nuovo ufficio attivo da settembre - ha spiegato Maccaferri alla presenza di
Valen- tina Cerchiali, vicesindaco di San Giovanni, e Patrizia Brigidi, delegato alla ricerca europea dell'Università di
Bologna -. Il professionista starà 3 giorni a settimana a Cento e potrà essere interfaccia con i soggetti finanziatori per
individuare i bandi e capire quale sia il modo migliore per aggiudicarci i fondi. Costa 40.000 euro all'anno, finanziato
con risorse comunali e scelto tramite gara. Crediamo che col tempo possa pagarsi con i fondi ottenuti. SI
APRIRANNO anche tavoli con le associazioni di categoria e la collaborazione con l'Università di Bologna, che vede
un'opportunità per vedere validati e tradotti in politiche territoriali i risultati ottenuti con la collaborazione con le
aziende. Intanto Cento ha ottenuto il finanziamento dell'Erasmus Vetbus di 99.000 euro, che prevede la
collaborazione da novembre 2017, per un anno, tra aziende, enti locali, enti di formazione e scuole provenienti da
Italia, Polonia, Norvegia, Spagna e Romania, capitalizzando l'impegno e l'investimento per il progetto
Informagiovani+. E' invece tramite il Life+ Great Life, con budget complessivo di 1.3 milioni dei quali 148.000 per
Cento, che si intende sensibilizzare sullo spreco alimentare, lo sviluppo di nuovi prodotti basati su tecnologie e
metodologie agricole sosteni- bili, processi e coinvolgimento della comunità, partire con il miglioramento delle
performance delle mense pubbliche, che sono già oggetto nel Comune di Cento di un progetto di ricerca finalizzato ad
una tesi di laurea in collaborazione con l'Università di Bologna. Si è anche in attesa di una risposta per ciò che
riguarda il Progetto Creative Europe - European Heritage Open Lab per la digitalizzazione della Rocca e il suo
inserimento in una rete di castelli.
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Volley Oggi si chiudono i campionati: al club cittadino serve un successo (al Moro alle 19) per festeggiare la B2

Arbor a un passo dalla promozione ma deve stare attenta
[Claudio Lavaggi]

CHIUSURA oggi per tutte le regular season di volley dalla seriealla serie D.MASCHILE. In contemporanea alle 18,
Grandi Turris Pisa contro Boschi Campegine e reggiani già ai play-off promozione. L'Ama San Martino ospita la Villa
d'Oro Modena senza patemi. B2 FEMMINILE. Anche qui nessuna preoccupazione. Il clou è alle 20,30 a Campagnola,
dove si affrontano le migliori due squadre della provincia reggiana in Tira- bassi & Vezzali - Pool Granisci. Il Volley
Calerno, già retrocesso, ospita alle 20,30 la foltissima Li- bertas Forlì.MASCHILE. Giochi fatti con i Vigili del Fuoco
(retrocessi) che giocano a Bastiglia alle 19, mentre Fabbrico, già salvo, è a Corlo alle 18,30. La Poi. Campeginese si
giocherà i play-off promozione.FEMMINILE. Giocano tutte oggi, con verdetti quasi fatti. Nel girone A, l'Arbor
Interclays, capolista con 61 punti, ospita la Fun Food Rivergaro (23, ma non salva) alla Moro alle 19. La Rubierese
(60) ospita Corlo (30), ma non le basta vincere se l'Arbor coglierà i 3 punti. Il C.V.R. festeggia in casa alle 20 a Rivalla
l'ingresso ai play-off contro l'Anderlini in una seria partita d'allenamento. La Limpia che gioca a Magreta alle 19 è
invece già retrocessa. Nel girone B, l'Ama San Martino ospita alle 21 la forte Villa d'Oro Modena, mentre la retrocessa
Po- liespanse Correggio è dalle 21 sul parquet di San Giovanni in Persi- ceto.MASCHILE. Nessuna preoccupazione
per la Zare B.R.V. (salva) che alle 19 a Luzzara affronta Ba- ganzola. Anche il Punto Immagine Rubiera, che al
PalaBergianti attende per le 18 l'Eureka Parma, non ha più problemi. Già retrocesso è invece il Volley Tricolore
impegnato alle 19 a San Nicolo Trebbia.FEMMINILE. Nel girone A si gioca solo R.P.F. - BFT Burzoni, squadra ancora
a zero in classifica. Se le reggiane vincono da tré punti, agli ex Artigianelli dalle 19, sono salve. Nel girone B, il derby
che poteva essere... non sarà: l'Everton, dopo aver rincorso la prima piazza, è aritmeticamente ai play-off mentre la
IqTech Ca- delbosco, che era stata a un passo dalla salvezza diretta, andrà ai play-out. Solo una diffida a Gabriele
Visentini, tecnico della Truzzi Modena, che a fine partita con Cadelbosco si era scagliato contro un sostenitore della
IqTech. Claudio Lavaggi
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