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SABATO 7 DICEMBRE 2013

CORREGGIO «E ADESSO CHI PAGA?»: OGGI UN’ASSEMBLEA
UN’ASSEMBLEA pubblica dal titolo “En.Cor. E adesso chi paga?”.
Organizzato dal consigliere comunale Enrico Ferrari della lista civica
“Correggio al Centro-Udc”, l’appuntamento in agenda per questo
pomeriggio, alle 16.30, presso la sala conferenze di Palazzo Principi, a
Correggio, è finalizzato a fare il punto sugli ultimi sviluppi dell’affaire
dagli esiti fallimentari dell’ex municipalizzata che ha portato, lo scorso
29 novembre, alle dimissioni del sindaco Marzio Iotti. Sarà il consigliere
Ferrari ad aprire il dibattito e a rispondere agli interrogativi dei cittadini.

CORREGGIO L’UOMO, UN 31ENNE, SCOPERTO PER CASO DA UN DIRIGENTE

Ruba i computer nella ditta in cui lavora
Poi li rivende su internet: operaio nei guai
— CORREGGIO –

SI ERA creato un business rivendendo online, sui
siti dedicati all’e-commerce, computer trafugati
alla ditta correggese dove lavora. A smascherare i
traffici fraudolenti del dipendente infedele, contro
il quale è stata spiccata una denuncia per furto, è
stato lo stesso dirigente dell’azienda. Per uno
strano gioco del destino, infatti, il responsabile
della ditta era alla ricerca di un computer per uso
personale e stava vagliando varie proposte sul web
“Subito.it” quando ha individuato un prototipo,
usato dalla sua stessa azienda, nuovo di zecca,
imballato e in vendita al costo di 200 euro. Non
solo. Insospettito dall’insolita coincidenza, ha
approfondito le ricerche finendo per scoprire che
il numero del misterioso venditore corrispondeva
a quello di un lavoratore assunto in ditta. Dove,

OPERAIO
NEI GUAI
Rubava e
vendeva
computer che
erano all’interno
della ditta in cui
lavorava: per
questo un
operaio di 31
anni,dopo
esseres tato
scoperto, è
stato
denunciato dai
carabinieri

caso ancor più strano, dal magazzino era sparita
almeno una quindicina di computer. Il dirigente
ha quindi lanciato l’allarme ai carabinieri di
Correggio che hanno fatto scattare subito le
indagini. Finché, nel corso di una perquisizione,
nel garage dell’operaio, hanno scovato una decina
di pc rubati dal deposito aziendale. Così, con
l’accusa di ricettazione, è stato denunciato alla
Procura di Reggio un operaio di 31 anni residente
nel Modenese. Sotto sequestro sono finiti gli otto
computer trafugati sul posto di lavoro tra l’agosto
del 2012 e lo scorso ottobre. Computer del costo
di 400-500 euro ciascuno, un danno per migliaia
di euro all’azienda correggese. Le indagini sono
mirate, inoltre, ad accertare se, nel corso del
tempo, il magazzino sia stato oggetto di altre
razzie dato che il dipendente era stato assunto
anni fa.
a.p.

A S. Martino altri 58 posti di lavoro a rischio
Chiesta la cassa integrazione per la storica azienda grafica Capriolo Venturini
— SAN MARTINO IN RIO –

CORREGGIO

Un sabato pieno
di iniziative
per adulti e piccini
E’ STATO battezzato
“Lei”, ovvero “Laboratorio
Estemporaneo Improbabile” proprio perché si baserà
sulla capacità di improvvisazione dei piccini. Aperto a
tutti i bambini, s’inserisce
nel calendario di attività natalizie promosse dai commercianti del centro storico
di Correggio. L’appuntamento è oggi alle 15.30 al negozio “La Conchiglia” di
Elisabetta Ferrari (in corso
Mazzini 30/A, accanto
all’Orologio). I piccoli, sotto la supervisione e con
l’aiuto delle mani esperte
dell’artista correggese Lopez, “regista” dell’evento,
daranno vita alle letterine
per Babbo Natale.
Per i grandi, invece, intrattenimento musicale col debutto della rassegna invernale
2013, “Shopping sotto i portici... è tutta un’altra musica”, nata da un progetto dei
negozi e bar della zona pedonale di corso Mazzini. Oggi,
dalle 17.30 alle 19.30, nella
zona pedonale di corso Mazzini, calcheranno il palco
Stecca e i Cover Garden.

CINQUANTOTTO nuovi posti
di lavoro a rischio. Un’altra azienda storica del tessuto imprenditoriale sammartinese in affanno. Un
colosso del territorio che subisce i
contraccolpi della crisi. Dopo le vicende che hanno portato all’avvio
del piano di ristrutturazione di
Cormo, dopo l’annuncio del trasferimento fuori provincia, a Baggiovara, della storica “G.A.Operations”, l’ex Deanna, operazione
che per 18 dipendenti (da 24 esuberi iniziali) profila un futuro incerto e già al centro di una travagliata
vertenza sindacale, ora la crisi che
attanaglia il settore grafico morde
anche la Capriolo Venturini, di
proprietà del Gruppo Pozzoni di
Cisano Bergamasco. Un vertice
tra direzione aziendale, parti sociali e organizzazioni di categoria
Slc, Cgil e Fistel Cisl è in programma per lunedì alle 14 nella sede
della Provincia di Reggio. A Palazzo Allende si aprirà il tavolo sulla
richiesta della Cigs per lo stabilimento sammartinese. A sostegno
della trattativa, è previsto anche
un presidio dei lavoratori.
«La Capriolo Venturini – rimarcano la Rsu e i sindacati – è stata
un’azienda leader del settore grafico fino ai primi anni Duemila. La
crisi che ha condizionato, da allora, tutto il comparto grafico, ha prima portato la vendita dell’azienda
a un Fondo finanziario e, dopo
una grande riorganizzazione che
ha fatto perdere un centinaio di posti di lavoro, è stata acquistata dal
Gruppo Pozzoni». Era l’ottobre
2011 quando, in liquidazione, ven-

ne rilevata dal gruppo bergamasco. Tanti passaggi che portarono
pure al concordato. Da questo scenario al nuovo dramma in atto
con lo stabilimento di San Martino che, oggi, come annunciano le
parti sociali, vede 58 dipendenti
che rischiano di ritrovarsi senza lavoro. In un territorio già flagellato
dalla crisi «si prospetta la perdita
di un’ulteriore realtà produttiva»
che mina la tenuta sociale.
Sui posti di lavoro falcidiati a San
Martino in Rio, citando i casi di
Capriolo Venturini, Val Padana,

SITUAZIONE DRAMMATICA
E’ un nuovo gravissimo colpo
per tutta la zona. Il Prc riapre
il tema del maxi-magazzino
Italgraniti, Cormo ed ex Miss Deanna, si esprime anche il Circolo
Prc-Se “Peppino Impastato” di
Correggio e San Martino per voce
di Fabio Lusetti, che spezza una
lancia a favore del maxi magazzino del Parmigiano Reggiano. Progetto che, a suo dire, «a patto che
rispetti i vincoli urbanistici, e che
si svolga nel pieno rispetto della legalità, potrebbe dare un segnale di
speranza a una trentina di famiglie». E annotando che il no della
Provincia «non è d’aiuto né ai lavoratori né alla collettività» propone
«un Consiglio comunale aperto alla cittadinanza per chiudere una
volta per tutte le polemiche che
danneggiano la comunità sammartinese».
Alba Piazza

CORREGGIO DAL COMITATO «VIA LA NEBBIA»

Esposto alla Corte dei Conti
sulla vicenda En.Cor
— CORREGGIO -

UN ESPOSTO alla Procura
della Corte dei Conti affinché
la magistratura valuti se,
riguardo all’affaire En.Cor, vi
sia stata «correttezza e/o se
sono stati commessi atti ai
danni del patrimonio
erariale». E’ l’ultima mossa
del Comitato “Correggio via
la Nebbia”, nato con il
dichiarato intento di fare
trasparenza sulla travagliata
vicenda che ha portato alle
dimissioni del sindaco Marzio
Iotti. Destinando la città al
commissariamento. Un
provvedimento messo in atto
due giorni fa, e volto a tirare
le somme sulla gestione
fallimentare dell’ex
municipalizzata.
«E’ una sorta di riepilogo
della nostra attività svolta in
questi mesi - riferisce Dante
Sologni, fra i fondatori del
Comitato cittadino – un
esposto corredato di tutta la
documentazione raccolta
finora e pubblicata sul nostro

sito (www.vialanebbia.it) a
fronte dell’individuazione di
vari aspetti che, a nostro
avviso, meritano
approfondimenti e un’analisi
puntuale». Se, da un lato,
attraverso l’esposto si
ripercorrono alcune tappe
salienti del caso En.Cor.,
prendendo in esame, per
esempio, «le triangolazioni dei
soldi relative a Soer, piuttosto
che la questione della stima
della Srl prima della vendita
ad Amtrade, stimata a
202mila euro a fronte di 28
milioni di debiti», dall’altro il
Comitato, apartitico e
pertanto senza mire
elettoralistiche, risolleva
interrogativi che ritiene, ad
oggi, senza risposta. Uno su
tutti, «cruciale»: «A quanto
ammonta il danno?». L’altra
domanda, invece, è rivolta ai
partiti: «Come si è potuto
verificare, a Correggio, un
disastro simile?». E, ancora:
«Come si giustifica questa
perdita di controllo per tanti
anni?».
a.p.

