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Correggio

— CORREGGIO –

«PRIMA i programmi da condividere
con cittadini, forze sociali e politiche e
quanti hanno realmente voglia di cam-
biare Correggio e, solo in un secondo
tempo, il nome del candidato». Con una
premessa: «Non temiamo il confronto,
quindi siamo disponibili a valutare alle-
anze con chi non si riconosce in questo
Pd che vuole tornare indietro di trent’an-
ni e conservare status quo e poltrone sen-
za una visione liberale, moderna e aper-
ta nella gestione della macchina ammini-
strativa». Obiettivo di Fi e Lega Nord
Correggio, pronte a correre con una lista
unitaria alle amministrative del 25 mag-
gio, «creare un’alternativa credibile alla
sinistra che qui ha fallito». Reduce da un
vertice col coordinamento provinciale e
comunale di Fi e Lega, Gianluca Nicoli-
ni, ex capogruppo Fi-Pdl, snocciola i
punti salienti di un orizzonte program-
matico «ambizioso» delineato «ad aprire
un dialogo con la cittadinanza».
Soluzioni che prospettano un program-
ma «forte, ricco di idee», gestito da volti
nuovi ma «con grande esperienza e com-
petenza» per un governo della città «in
massima trasparenza», che si fondi su
«un aiuto concreto ai cittadini», per for-
nire «risposte ai loro reali bisogni». A
partire da una riduzione delle tasse co-
munali, «una su tutte quella sui rifiuti,

in 10 anni decuplicata – denuncia Nicoli-
ni – ai danni di famiglie e aziende»,
all’incentivazione del commercio adot-
tando il pugno di ferro contro chi trasfor-
ma negozi e pubblici esercizi in garage,
per esempio. Puntando, invece, all’elimi-

nazione dei balzelli per quanti, al contra-
rio, desiderano trasformare garage in at-
tività commerciali, per rendere il centro
storico una vetrina commerciale impor-
tante. Poi, snellire le procedure burocra-
tiche – «poche norme e chiare» – per far
sì che le realtà imprenditoriali continui-
no a radicare sul territorio. Incentivare
la sicurezza, attraverso investimenti, «an-
che in casa propria» e tolleranza zero ver-
so degrado urbano e sociale, promuove-
re la videosorveglianza e il presidio della
città 24 ore su 24.
Sul fronte Psc, Fi-Lega mirano all’ado-
zione di una variante per liberare in tem-
pi celeri la capacità edificatoria di molte
aree al fine di sbloccare l’edilizia per ri-
mettere in marcia risorse ed economia.

Alba Piazza
LA SFIDA Gianluca Nicolini leader del
centrodestra correggese che sfiderà il Pd

VERSO LE ELEZIONI IL LEADER DEL CENTRO-DESTRA PRESENTA IL PROGRAMMA E CERCA ALLEANZE

Nicolini lancia il guanto di sfida: «Il Pd ha fallito»

MESSAGGIO CHIARO E FORTE
«Il candidato sindaco arriverà
in un secondo momento: prima
vediamo chi ha voglia di cambiare»

— CORREGGIO –

L’HA BATTEZZATA “Alchi-
mie” e si fonda su una suggestiva
interazione tra moda ed opera d’ar-
te la nuova presentazione autun-
no-inverno firmata da Giulia Mara-
ni (foto), 30 anni, giovane erede
della maison di Correggio che, sul
solco della tradizione paterna, ha
dato corpo alla sua linea “Giulia-
Marani”. Andata in scena lunedì a
Milano, negli spazi dello storico la-
boratorio di chimica della Galvano-
tecnica Bugatti, è il frutto del soda-
lizio tra la fashion designer e l’arti-
sta Giulio Zanet. Un esperimento
di cui Giulia si dice «soddisfatta»:
«La platea ha gradito molto l’instal-
lazione. Peccato che, per i soliti ac-
cavallamenti di eventi, gran parte
della stampa sia stata rapita dalla
conferenza di Armani (che lunedì
ha lanciato strali contro la Camera
della Moda - e non solo - dicendosi
pronto, se necessario, ad uscirne,
ndr)».

Com’è nata l’idea di questo
dialogo armonico tra maglie

e tele?
«Volevo inaugurare una nuova sta-
gione, così ho concepito la presen-
tazione come una mostra, correda-
ta da un’installazione (di Tamara
Gasparini), con l’intento di raccon-
tare il procedimento e la ricerca
dietro la creazione dei capi. Mi so-
no ispirata, per le stampe, ad alcu-

ne tele di questo artista giovane co-
me me, con un’evoluzione verso
l’astratto, che gioca su accostamen-
ti cromatici molto vibranti, svilup-
pando colori densi, accesi e geome-
trie accattivanti che si sposano col
mio stile, molto lavorato e affatto
minimal. La location si prestava,
quindi abbiamo creato un gioco

tra moda, arte e video che, come
una formula alchemica, scatena
una reazione chimica sprigionan-
do una possente carica elettrica.
Un’alchimia, appunto, piena di
energia e colore».

Inquali creazioni si è cimenta-
ta?

«Sono 40 pezzi, tutta maglieria pro-

dotta a Correggio, in stile “geo-na-
turale” perché affianca fantasie flo-
reali, motivi animalier e disegni ge-
ometrici. Una commistione di vari
filati e tecniche, angore bicolor
con intarsi in lana d’acciaio, mani-
che in lana merino, texture diffe-
renti con accostamenti multicolori
coniugando stampato e non. Ep-
poi laminature termosaldate su ma-
glie jacquard e coste d’acciaio per
pull di mohair. Una collezione di-

vertente e per nulla basica».
A chi è destinata?

«A giovani donne, dai 25 anni in
su, alla ricerca di capi speciali, ori-
ginali per l’accostamento cromati-
co e di tessuti. Capi in cui ho volu-
to ricreare l’unicità dell’opera d’ar-
te».

Alba Piazza

CORREGGIO «VIVERE SENZA ETÀ TRA PIACERI E PERICOLI»

Una sfilata di moda tra arte e alchimia
Grande successo a Milano per la nuova collezione di Giulia Marani

S’INTITOLA “Amortalità: piacere e pericoli di vivere senza età”, la
conferenza che si terrà oggi alle19.30, all’Hotel President a Correggio.
Organizzata dai Lions Club Correggio “Antonio Allegri” e Fabbrico
“Rocca Falcona”, vedrà in qualità di relatori due specialisti, il dottor
Gianfranco Marchesi e il dottor Giansecondo Mazzoli che spiegheranno,
da un punto di vista medico, scientifico e psicologico, i segnali del nostro
corpo per affrontare al meglio una delle fasi più delicate della vita di
molti uomini e donne divisi tra l’età effettiva e quella percepita.

IDEE E ISPIRAZIONE
«Volevo aprire una nuova
stagione: puntavo a fare
di ogni capo un’opera d’arte»

IL COMMISSARIO straordina-
rio Adriana Cogode ha emesso
una delibera per opporsi alla cita-
zione della Banca Popolare di San
Felice «per respingere le richieste
di escussione delle lettere di patro-
nage dell’istituto di credito e per
patrocinare l’ammissione dei cre-
diti dell’amministrazione comu-
nale nello stato passivo del falli-
mento a carico di En.Cor». Ad
esprimere soddisfazione è Enrico
Ferrari, ex capogruppo di “Correg-
gio al Centro-Udc”. Inoltre, nel da-
re il benvenuto alla commerciali-
sta Silvana Grillenzoni, nominata
sindaco revisore, Ferrari lancia
un monito al Collegio Revisore af-
finché appuri, «l’effettivo paga-
mento del prezzo dell’acquisto del-
le quote Encor da parte di Amtra-
de Italia srl tramite la restituzione
dei 202mila euro, visto che i boni-
fici resi pubblici dal sindaco Iotti,
potrebbero riguardare la restitu-
zione di una cifra di pari importo
per un contratto commerciale tra
Encor stessa ed Amtrade, poi resti-
tuito perché non perfezionato».

IL CASO-EN.COR

Il Comune si oppone
alla Banca San Felice


