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— CORREGGIO –

TRE PAGINE fitte in cui vengo-
no ripercorsi gli ultimi dieci anni
di governo della città. Nel corso
dei quali l’amministrazione guida-
ta da Marzio Iotti, al di là degli esi-
ti fallimentari dell’affaire En.
Cor., ha messo a segno ambiziosi
traguardi. Aggiudicandosi anche
importanti riconoscimenti, non
solo in ambito regionale, come
quello che vede il Comune di Cor-
reggio tra gli «enti presi a riferi-
mento come modello» per l’«ele-
vato standard qualitativo di livel-
lo europeo», oltre a «certificazioni
qualitative, economiche e ambien-
tali ottenute e rilasciate, negli an-
ni, da qualificati enti di verifica
esterni», passando per l’inseri-
mento da parte del ministero
dell’Economia e delle Finanze
dell’ente tra i 140 Comuni virtuo-
si italiani. E’ un parziale bilancio
dei risultati messi a segno nei due
mandati del sindaco Iotti eviden-
ziati nella mozione presentata dal
primo cittadino al presidente del
Consiglio comunale. Un docu-
mento suscettibile di ulteriori mo-
difiche, che Iotti presenterà vener-
dì pomeriggio, i cui contenuti so-
no trapelati ieri. Qui si ripercorro-
no gli obiettivi centrati dal Comu-
ne capofila dell’Unione Pianura
Reggiana, sede di «importanti ser-
vizi a disposizione dei cittadini
del territorio dell’intera Unione»,
e il cui sviluppo, negli ultimi an-
ni, si è distinto per una crescita ur-
banistica ordinata e sostenibile; si

rimarca l’elevato standard dei ser-
vizi alla persona e alla famiglie e
del welfare. Si accenna alla realiz-
zazione di infrastrutture e opere
pubbliche importanti per la città
– fra cui, l’asse viario circonvalla-

zione nord, due nuovi edifici sco-
latici, il recupero strutturale della
chiesa di S. Francesco, ciclabili - e
agli ambiziosi progetti in via di
completamento.
Sul fronte tributario, spicca come
la quota di tasse comunali sborsa-

te negli ultimi 10 anni dai contri-
buenti correggesi, sia di «gran lun-
ga inferiore rispetto ai cittadini di
Comuni con dimensioni corri-
spondenti a Correggio».
Poi le dolenti noti, l’affaire En.
Cor che «a causa di una serie di
condizioni sfavorevoli e di errori
nella conduzione gestionale non
sottaciuti, è stata fallimentare ed è
stata ceduta. attraverso un percor-
so procedurale coerente con i det-
tami della legge vigente», vicenda
che comunque non può «annulla-
re la completezza del resto del la-
voro svolto dall’amministrazione
negli ultimi dieci anni». Il docu-
mento si chiude con un riferimen-
to al futuro. All’approvazione, in
un clima sereno, del bilancio di
previsione, «vista l’attuale situa-
zione economico-finanziaria
dell’Ente». In calce, la fatidica do-
manda posta al Consiglio, cioé «se
ritenga opportuno e, soprattutto,
favorevole all’interesse del Comu-
ne e dei cittadini, a pochissimi
mesi dalla scadenza del mandato
amministrativo, interrompere la
normale gestione amministrativa
e l’attività degli attuali organi isti-
tuzionali in essere, nel rischio evi-
dente di scompensi organizzativi,
passando ad una gestione commis-
sariale con la conseguente deca-
denza degli stessi».
E mentre il sindaco prende atto
dell’operato di tre dei suoi assesso-
ri fiduciari, che hanno sottoscrit-
to il documento in cui il direttivo
del Pd ha richiesto le sue dimissio-
ni, non si escludono nuovi svilup-
pi. Anche prima di venerdì.

Alba Piazza

«En. Cor non cancella tanti risultati positivi»
In anteprima il documento con cui il primo cittadino venerdì vuole chiedere la fiducia

NEL MIRINO Il sindaco
di Correggio Marzio Iotti

DUE INCIDENTI con
feriti, per fortuna non gravi,
ieri mattina a Correggio. Il
primo si è registrato intorno
alle 8.20 in via Vecchia
Carpi dove una Nissan
Almera ha urtato un
ciclista. Il conducente del
veicolo, un 36enne
carpigiano, L. G., ha
impattato contro un ciclista,
un cittadino straniero di 29
anni, H.S., che in seguito
alle ferite riportate è stato
ricoverato al Santa Maria di
Reggio. L’altro sinistro si è
registrato, invece, verso le
8.50 in centro,
all’intersezione fra via del
Carmine con corso Cavour.
L’auto, una Mercedes
guidata da L.G, 55enne
residente a Soliera, si stava
immettendo in corso
Cavour quando si è
scontrata con la bicicletta
che proveniva dalla
ciclabile. Il ciclista, il 31
enne correggese A.D., è
rimasto lievemente ferito.
Per i rilievi, è intervenuta la
Municipale della Pianura
Reggiana con una pattuglia.

«IL PD non si è chiamato
fuori dalla vicenda En Cor.
Al contrario abbiamo
assunto in pieno le nostre
responsabilità. Il PD non ha
staccato la spina sul caso En
Cor di cui condivide il
percorso sin dalla sua
nascita». Sono le
esternazioni di Fabrizio
Pelosi, segretario Pd di
Correggio, in merito al
direttivo del partito. Che, a
suo dire, «ha certificato una
situazione di paralisi
dell’amministrazione
comunale: sindaco, giunta e
gruppo consiliare non
procedevano più con un
passo solo. E’ venuta meno
la fiducia: per questo 3
assessori su 5 e 13
consiglieri su 13 hanno
ritenuto di interrompere
questa situazione. Si poteva
arrivare a venerdì ed
assistere alla sfiducia di
Marzio Iotti, sapendo che la
totalità dei consiglieri
avrebbe proceduto in tal
senso, ma abbiamo preferito
farci carico di una
situazione insostenibile».

E’ ORGANIZZATO dai Lions Club Correggio “Antonio Allegri” e
Fabbrico “Rocca Falcona” il convegno aperto al pubblico dal titolo “Il
lavoro che non c’è? I giovani, le prospettive, le responsabilità” che si
terrà domani alle 19.30, all’Hotel President a Correggio (via Don Minzoni
59). A confrontarsi saranno Fabio Storchi presidente nazionale di
Federmeccanica, Franco Mosconi professore di Economia industriale
dell’Università di Parma, Michele Del Fabbro segretario Confederale
Cisl Reggio e Simona Caselli presidente di Legacoop Reggio.

IL CASO L’ARGOMENTO PIU’ IMPORTANTE ED ATTESO E’ STATO INSERITO AL 15˚ POSTO DELL’ORDINE DEL GIORNO

Correggio senza sindaco? Se ne parla alla fine del consiglio
— CORREGGIO –

E’ L’EVENTO più atteso del fatidi-
co Consiglio comunale di venerdì
che, eccezionalmente, a causa di la-
vori di restauro e ripristino post-si-
sma della sala consiliare, stavolta,
anziché in municipio verrà ospitato
nell’aula magna dell’elementare
“San Francesco d’Assisi”. Eppure
la “mozione delle polemiche”, quel-
la di fiducia all’esecutivo che il sin-
daco Marzio Iotti presenterà al pre-
sidente del Consiglio comunale
stesso, nell’agenda del nutrito ordi-
ne del giorno compare - a sorpresa -
solo al 15˚ punto. Cioè il penulti-
mo, dopo un lungo elenco di prov-
vedimenti amministrativi, dopo tre
interrogazioni dell’opposizione.
Una scelta che ha dell’inconsueto,
visto il clima che si respira in questi

giorni a Correggio e considerati gli
ultimi sviluppi scaturiti dalla richie-
sta di dimissioni al primo cittadi-
no. Richiesta avanzata sabato scor-
so dal direttivo del Pd correggese.
Sembra quasi fatto apposta per tene-
re sulle spine il pubblico che, si pre-

sume, parteciperà numeroso alla se-
duta in cui si decideranno le sorti
della città. Si preannunciano, quin-
di, tempistiche oltremodo dilatate
poiché la mozione verrà introdotta
dallo stesso Iotti, seguiranno rifles-
sioni ed interventi dei consiglieri e

la fiducia verrà poi messa al voto –
peraltro non vincolante per il sinda-
co – dopodiché si tireranno le fila.
Ad esprimere perplessità, dissenten-
do sulla decisione è il capogruppo
dell’opposizione di centro-destra,
Gianluca Nicolini: «Io stesso l’ave-
vo fatto presente all’Ufficio di Presi-
denza, anche per via di difficoltà
nell’organizzazione di impegni per-
sonali, sottolineando l’esigenza di
dare più spazio alla discussione del-
la mozione di fiducia. Ho sottopo-
sto la questione anche alla giunta.
Mi è stato risposto che è una deci-
sione presa dal presidente del Con-
siglio, probabilmente su richiesta
dal gruppo di maggioranza». A suo
avviso, «l’ennesima dimostrazione
di come il Pd faccia il bello e il catti-
vo tempo, giocando sulla prassi». Il
suo auspicio è che «si riesca a discu-
tere il punto, che merita particolare

coinvolgimento e riflessione, il pri-
ma possibile. Non farlo sarebbe
scorretto anche nei confronti dei cit-
tadini».
Sulla vicenda interviene pure il con-
sigliere regionale Fabio Filippi:
«Se il Pd vota la fiducia al sindaco
di Correggio e alla sua giunta, di fat-
to firma la sua condanna politica ad-
dossandosi, a sette mesi dal voto, il
peso del fallimento gestionale di
En.Cor. Questa considerazione ha
spinto il segretario provinciale del
Pd a chiedere le dimissioni di Mar-
zio Iotti prima del voto di fiducia,
per evitare facili strumentalizzazio-
ni politiche. La giunta rossa di Cor-
reggio ha mostrato incapacità e in-
competenza nell’amministrare la
cosa pubblica e poca trasparenza
nel caso En.Cor. Spero gli elettori
se ne ricordino».

a.p.

L’EVENTOUN INCONTRODEI LIONSSUL LAVOROE I GIOVANI

CORREGGIO

Doppioscontro:
dueciclisti
all’ospedale

NICOLINI (PDL) PERPLESSO
«Bisogna discuterne prima:
non farlo sarebbe scorretto
nei confronti dei cittadini»

PELOSI (PD)

«I 13 consiglieri
pronti a votare
contro Iotti»

UNA DIFESA STRENUA
«Abbiamoavuto parecchi
successi e i correggesi
hanno pagatomeno tasse»

ARRABBIATO Gianluca Nicolini
capogruppo dell’opposizione


