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— CORREGGIO –

UN INCONTRO finalizzato non solo a stila-
re un bilancio di 4 anni e mezzo di mandato
consigliare, ma l’occasione propizia per affron-
tare i temi “caldi” (dalla sicurezza all’affaire
En.Cor, dal biogas al bullismo nelle scuole)
che più stanno a cuore alla cittadinanza. E, a
sorpresa, a catalizzare l’interesse del pubblico
non sono stati gli esiti fallimentari dell’ex mu-
nicipalizzata, ma piuttosto le sorti del “Convit-
to Nazionale R. Corso”.
Grande partecipazione, venerdì sera, all’assem-
blea organizzata nella sala conferenze di Palaz-
zo Principi sotto l’egida di Forza Italia e Pdl,
con una discreta presenza di tesserati, simpa-
tizzanti e numerosi giovani in platea. Il capo-
gruppo Gianluca Nicolini, assieme ai consi-
glieri Andrea Nanetti e Maddalena Nicolini –
ospiti anche la coordinatrice provinciale Ro-
berta Rigon e i consiglieri provinciali Massi-
miliano Camurani e Daniele Erbanni – si so-
no confrontati con i correggesi tirando le som-
me prima della bagarre elettorale e illustrando
i traguardi messi a segno da un’opposizione
che «pur non avendo vinto le elezioni ha cerca-
to di mantenere fede alle promesse realizzan-
do il proprio programma per perseguire il be-
ne della cittadinanza».

UN CENTINAIO i provvedimenti (tra inter-
pellanze, interrogazioni, odg e mozioni) pre-
sentati da Fi-Pdl di cui una quindicina appro-
vati in Consiglio su svariati argomenti suddivi-
si in sei macroaree: territorio, ambiente, urba-

nistica, qualità urbana, con interventi sulla va-
lorizzazione del patrimonio immobiliare in
rapporto agli eventi sismici, sulla Ztl o la vide-
osorveglianza in centro storico e nelle frazio-
ni; cultura, scuola, sport, sicurezza e servizi so-
ciali; tributi e tasse, volti a contenere i costi
della macchina amministrativa; rivolti ad atti-
vità produttive, commerciali e agricole, al de-
coro e al benessere animale. Numerosi in dife-
sa di feste patronali e a tutela dei prodotti agro-
alimentari del territorio. Dal Parmigiano reg-
giano allo “scarpasòt”, percorso poi confluito
nell’istituzione nel “Deco”, l’albo delle Deno-
minazione di originale Comunale. Presente
anche il consigliere leghista Davide Magnani
che ha annunciato la volontà di continuare a
collaborare con Fi-Pdl, rinsaldando un’allean-
za ormai consolidata.

II DIBATTITO è poi scivolato sul “Corso”
che vide la Rigon membro del precedente cda.
Fi-Pdl stigmatizza la scelta di dismissione
dell’ente convittuale. «Non si possono cancel-
lare 200 anni di storia», ha tuonato Nicolini
esortando l’assessorato provinciale all’Istruzio-
ne ad assumersi le proprie responsabilità e sol-
lecitando un tavolo di confronto politico-tec-
nico affinché «la Provincia spieghi una volta
per tutte cosa intende fare». Sugli esiti di En.
Cor, i correggesi hanno chiesto come si sia po-
tuto arrivare a tale indebitamento. Gli azzurri
hanno rivendicato che non vi sono mai state
speculazioni finché la società è rimasta in ma-
no pubblica, proprio per non danneggiare i cit-
tadini.
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«Non si possono cancellare 200 anni di storia»

CORREGGIOUN INCONTROCONTROLECENTRALI ABIOMASSE

UN 40ENNE cremonese,
in visita ad amici, è caduto
in Vespa mentre faceva un
giro nelle campagne di No-
vellara, in strada Valle. For-
se un malore è alla base
dell’incidente. L’uomo, giu-
dicato in condizioni serie,
ieri pomeriggio è stato por-
tato in ambulanza al Santa
Maria Nuova di Reggio.

— CORREGGIO –

NEL ROVENTE Consiglio co-
munale del 29 novembre in cui il
sindaco si dimise, esordì: «Iotti
non deve pagare per tutti». E si ap-
pellò al sindaco pregandolo di riti-
rare la mozione di fiducia «per il
bene dei cittadini». Davide Ma-
gnani (nella foto), capogruppo
della Lega Nord a Correggio, de-
nunciando «la doppiezza da parte
di una dirigenza Pd, unica vera re-
sponsabile del disastro En.Cor,
che nella sua arroganza non chie-
de nemmeno scusa ai cittadini»,
torna sulle traumatiche conse-
guenze della vicenda. A suo dire
«dimissioni volute dalla maggio-
ranza, cioè il Pd, creando a soli 5
mesi dalla fine del mandato un
vuoto amministrativo in un mo-
mento delicato, con un commissa-
riamento che Correggio e i cittadi-
ni non meritano». E rincara: «I
consiglieri di maggioranza e tre
assessori hanno giustificato la lo-
ro decisione di sfiducia dicendo
che non vi era trasparenza e infor-

mazione sul problema En.Cor,
ma solo un mese fa nel giornalino
comunale “Correggio parliamo-
ne”scrivevano il contrario resti-
tuendo al mittente tutte le stru-
mentalizzazioni sulla mancanza
di trasparenza che talune forze po-
litiche stanno esprimendo. Scari-
cano tutte le colpe sul sindaco per
presentarsi alle elezioni estranei e
vittime del disastro del quale il
Pd è il maggiore responsabile».

a.p.

DOMANI sera, alle 21, al President Hotel di Correggio si terrà
un’assemblea pubblica del Comitato Correggio Contro Biomasse sulle
11 centrali previste dalla società subentrata ad En.Cor. Durante la
serata verranno spiegate le contraddizioni che rendono questo progetto
insostenibile dal punto di vista ambientale e sanitario.Tra i relatori,
Maurizio Lodi, presidente della commissione consiliare sulle biomasse
di Galliera e il Nic (NO Inceneritori a Carpi) che ha fermato la centrale di
Fossoli. Info: www.correggiocontrobiomasse.wordpress.com.

SARÀ visibile fino al 6 gen-
naio allo Spazio Giovani
Casò di Correggio (via Faz-
zano 9), la mostra “Fantasie
liberate” del giovane foto-
grafo correggese Raul Sa-
rao. L’esposizione è visibile
dal martedì alla domenica
dalle 16 alle 19. (Info: tel.
0522.694092).
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Raul Sarao espone
allo Spazio Casò

NOVELLARA

Cade in moto
per un malore

IL CASO EN.COR LA LEGA NORD ALL’ATTACCO

«Il maggior responsabile
di questo disastro è il Pd»


