
di Serena Arbizzi
◗ CORREGGIO

Un ordine del giorno presenta-
to dal consigliere Enrico Ferra-
ri, della lista civica “Correggio
al centro”, per richiedere
«azioni per la gestione attiva
del fallimento En.Cor da parte
del liquidatore». Per domanda-
re, in altre parole, che si inter-
rompa il limbo in cui è spro-
fondato il fallimento dell’ex
partecipata del Comune di
Correggio. Questo il punto
principale del documento ela-
borato da Ferrari che, come ri-
sulta da diverse indiscrezioni
che trovano conferma negli
ambienti politici, dovrebbe es-
sere votato anche dalla mag-
gioranza durante il prossimo
consiglio comunale che si ter-
rà mercoledì. Larghe intese
che fanno dapprima sorridere
e, subito dopo, salire all’attac-
co il Movimento 5 Stelle, unica
forza politica che ha annuncia-
to di schierarsi contro l’ordine
del giorno. «Non ha senso la ri-
chiesta, che noi crediamo sia
stata fatta da parte dell’ammi-
nistrazione, di scrivere e pre-
sentare questo documento
perché sia presentato in secon-
da fase in consiglio comunale
per l’approvazione – attacca
Mauro Pernarella, consigliere
comunale del Movimento 5
stelle –. Non ha senso, infatti,
che una richiesta di questo ti-
po arrivi dalle minoranze per-
ché sia approvata in modo
quasi unanime. Questo ordine
del giorno avrebbe potuto
tranquillamente scriverlo la
giunta e proporlo in consiglio:
si tratta del bene della città.
Non vedo quale sia il proble-
ma nell’agire in modo traspa-
rente...».

Scorrendo le pagine del do-
cumento, è possibile rivivere
alcune delle tappe fondamen-
tali di En.Cor, dichiarata fallita
il 24 gennaio del 2014. Nel te-
sto, si ricorda che «i crediti del-
le banche finanziatrici della
fallita rappresentano l’assolu-
ta maggioranza, nell’ordine
dell’80% dell’intero passivo
ammesso al fallimento».

L’ordine del giorno chiede
che si assumano «iniziative
volte a richiedere all’autorità
competente la soluzione della
situazione di stallo venutasi a
creare, nel caso in cui perdu-
rasse il ritardo e l’omissione da

parte della curatela, di quelle
attività necessarie volte alla li-
quidazione dell’attivo, deter-
minando così conseguenze
gravi e irreparabili». Si chiede,
in sostanza che si solleciti il cu-
ratore del fallimento a proce-
dere alla liquidazione dei beni
dell’attivo del fallimento En.
Cor. Ancora, l’ordine del gior-

no, impegna il sindaco e la
giunta a «porre in essere tutte
le attività necessarie per otte-
nere informazioni utili in rela-
zione alle attività poste in esse-
re dal curatore del fallimento
En.Cor». Inoltre, «in caso di ri-
tardo o inadempienza del cu-
ratore» si impegnano sindaco
e giunta «ad attivarsi per chie-

derne la revoca». Infine, si do-
manda che vengano valutate
«azioni di responsabilità nei
confronti del curatore del falli-
mento nell’eventualità in cui
si ravvisasse che ritardi, omis-
sioni, inadempimenti abbiano
procurato danno, sotto qualsi-
asi natura, all’ente».
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DOPO LA CONDANNA A PAGARE 4 MILIONI

AccordoBanca Popolare-Comune
il debito cala di unmilione emezzo

La sede dell’ex municipalizzata produttrice di energie rinnovabili in via Pio La Torre

◗ CORREGGIO

Una novità importante che
consentirà di rasserenare, in
parte, gli animi dei correggesi
e che verrà annunciata ufficial-
mente nel corso del consiglio
comunale di mercoledì.

Comune e Banco Popolare
sono giunti a un patto che ri-
duce di un milione e mezzo
l’ammontare della somma da
pagare da parte dell’ammini-
strazione, come esito della
causa intentata dall’istituto di
credito a causa delle lettere di
patronage. La scorsa estate, in-

fatti, il Tribunale di Reggio
Emili a ha dato torto al Comu-
ne, imponendogli di pagare 4
milioni, ritenendo le lettere di
patronage uno strumento di
garanzia «forte» da parte
dell’amministrazione nei con-
fronti di En.Cor. Come si legge
nella variazione di bilancio, «a
seguito di contatti intercorsi
tra il Comune e il Banco Popo-
lare è emersa la volontà di su-
perare definitivamente la lite,
attraverso una specifica situa-
zione giuridica che regoli attra-
verso una transazione gli effet-
ti della sentenza».

Le parti, quindi, rinunciano
a qualsiasi azione giudiziaria:
un provvedimento nell’inte-
resse dell’amministrazione
che ottiene, così, «un significa-
tivo stralcio dell’importo al fi-
ne di ridurre sensibilmente
l’esposizione economica
dell’ente». Al Comune riman-
gono così da pagare 2 milioni e
mezzo, al contrario dei 4 inizia-
li. Questa somma sarà suddivi-
sa in tre rate: la prima sarà ver-
sata dall’amministrazione en-
tro il 31 dicembre di quest’an-
no ed è pari a 1 milione e mez-
zo. Rimarranno altre due tran-
ches di 500mila euro. La prima
sarà saldata dal Comune entro
il 31 dicembre del 2017; la se-
conda entro la fine del 2018.

L’accordo, inoltre, prevede
la cessione a favore del Comu-
ne del credito vantato dal Ban-
co Popolare nei confonti della
procedura fallimentare En.
Cor.  (s.a.)

CORREGGIO» IL CASO EN.COR

«Il sindacomanda avanti l’opposizione»
Correggio, il M5S: «L’amministrazione ha chiesto a Ferrari della lista civica di presentare un sollecito sul fallimento»

La manifestazione davanti al municipio durante l’estate scorsa

◗ SAN MARTINO IN RIO

Sorpresi con una torcia e at-
trezzi da scasso in una zona re-
sidenziale tra via Roma e via
Carpi, tre giovani rumeni sono
stati intercettati, identificati e
denunciati dai carabinieri. Al-
la vista di una pattuglia dell’Ar-
ma, i tre hanno cercato di al-
lontanarsi dalla zona in cui,
negli ultimi mesi, villette a
schiera e attività commerciali
sono state prese di mira. Ma
sono stati raggiunti e fermati
dai carabinieri di San Martino
in Rio che, dopo averli identifi-
cati – sono tre cittadini rumeni

di 30, 27 e 22 anni, senza fissa
dimora – li hanno sottoposti a
minuziosi controlli, anche alla
luce dei precedenti per reati
contro il patrimonio. Sulla lo-
ro auto, una Saab 9.3, i carabi-
nieri hanno trovato attrezzi da
scasso e una torcia. Così i tre
sono finiti in caserma e, al ter-
mine delle formalità di rito, so-
no stati denunciati alla Procu-
ra della Repubblica del Tribu-
nale di Reggio Emilia con l’ac-
cusa di possesso di strumenti
atti allo scasso. A loro i carabi-
nieri hanno sequestrato una
torcia, un piede di porco e lun-
ghi cacciaviti ricurvi. L’episo-

dio è avvenuto nel centro del
paese. I tre, a bordo della Saab,
sono stati notati mentre, a una
velocità moderata, sembrava-
no fare attenzione alle ville
che costeggiano la strada. Alla
vista dei carabinieri, hanno au-
mentato la velocità cercando
di fuggire, ma senza riuscirci. I
militari li hanno raggiunti e fer-
mati. Nel corso dei controlli,
estesi anche all'auto su cui si
trovavano, i carabinieri hanno
scoperto i classici attrezzi “da
lavoro", poi sequestrati. Nono-
stante siano ancora da chiarire
i motivi della presenza nel Reg-
giano dei rumeni, i militari

non hanno dubbi, in quanto,
oltre al fatto che i tre giovani si-
ano "noti" per via dei prece-
denti di polizia per reati con-
tro il patrimonio, gli attrezzi
da scasso non lasciano spazio
a troppe interpretazioni.

L’intenzione non è reato,
per cui i tre rumeni non sono
accusati di alcun furto, ma le
attrezzature sull’auto, le circo-
stanze di tempo e di luogo ali-
mentano forti sospetti. Ed è
per questo motivo che ora i ca-
rabinieri stanno cercando di
approfondire i fatti per capire i
reali motivi della presenza dei
tre nella Bassa reggiana.

Sorpresi con attrezzi da scasso
San Martino in Rio, tre rumeni fermati dai carabinieri in un quartiere residenziale

◗ CORREGGIO

Non vuole essere catalogato
tra gli esponenti delle forze po-
litiche che hanno approvato, a
prescindere, ogni aspetto dell'
intricata vicenda En.Cor.
Gianluca Nicolini, consigliere
nella passata legislatura e at-
tuale capogruppo di Centrode-
stra per Correggio, critica for-
temente quanto dichiarato da
Lorenzo Tesauri, componente
della segreteria del Pd correg-
gese, sulle colonne della Gaz-
zetta. Tesauri ha sostenuto
che En.Cor fosse «un sogno
condiviso da parte di tutto il
consiglio comunale – ha di-
chiarato – ha registrato l'ap-
provazione di tutte le forze po-
litiche. Non era solo la visione
del sindaco Marzio Iotti». Ed è
scattata la polemica, relativa
anche a un presunto conflitto
d'interessi manifestato da Te-
sauri, esperto di energie rinno-
vabili e, allo stesso tempo, ap-

partenente a quel Pd che go-
vernava Correggio anche ai
tempi di En.Cor. «Sono basito
per il conflitto di interessi che
emerge in modo prepotente
dalle dichiarazioni di Tesauri –
attacca Nicolini –. Tesauri co-
me persona è altamente stima-
bile, questo voglio sottolinear-
lo per evitare che, il mio, sia
confuso con un attacco perso-
nale. Tuttavia, sul piano politi-
co di cosa stiamo parlando?
Un componente della segrete-
ria del Pd il quale è, contempo-
raneamente, professionista
nel campo delle rinnovabili e
si propone come mediatore
per En.cor: se non è conflitto
d'interessi questo... Non dev'
essere valido soltanto nei con-
fronti di Berlusconi il concetto
di conflitto d'interessi - specifi-
ca poi Nicolini -. Le forze d'op-
posizione condivisero il pro-
getto del teleriscaldamento.
Rifiuto,quindi, la corresponsa-
bilità del disastro En.Cor».

dopo l’intervento di tesauri

Nicolini: «Sulla ex partecipata
conflitto d’interessi nel Pd»
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