
◗ REGGIOLO

Centro storico affollato, do-
menica, per la festa di Reggio-
lo in occasione delle "Serate
di mezza estate" e grande
partecipazione per 4ª edizio-
ne di "Aperinbici" che ha vi-
sto la grande presenza di ben
130 giovani.

E nonostante il gran caldo
la musica dei dj del "2Stelle"
ha animato la notte reggiole-
se. In una sola serata i volon-
tari della pro loco e dell’asso-
ciazione “Brugneto c’è” han-
no sfornato oltre 500 pizze.
«Vedere la piazza piena di
persone e soprattutto giova-
nissimi – ha detto il sindaco

Roberto Angeli – è davvero
una grande soddisfazione.
Come sempre i volontari so-
no un fiore all’occhiello della
realtà reggiolese, ogni volta

pronti a darsi da fare e a met-
tersi alla prova. Grazie alla lo-
ro presenza le attività non
mancano mai e la partecipa-
zione è sempre viva». Le "Se-
rate di mezza estate" si con-
cludono oggi con la "Notte
shopping", che riproporrà
pizza e gnocco fritto con lo
stand gastronomico a cura
della Pro loco.

In piazza ci sarà il mercato
di qualità "Terre dei Gonza-
ga", mentre lungo tutte le vie
del centro storico musica, ne-
gozi aperti e tante occasioni
per divertirsi in compagnia.
Per concludere in bellezza, al-
le ore 23.15, spettacolo di fuo-
chi d’artificio.  (m.p.)

◗ CORREGGIO

«Ci siamo presi la responsabili-
tà di mandare a casa un'ammi-
nistrazione a guida Pd e di por-
tare il Comune al commissa-
riamento straordinario», ma
ora «sosteniamo sul piano po-
litico le scelte che l'attuale am-
ministrazione metterà in atto
per difendere l'ente». E’ quan-
to afferma il Partito democrati-
co correggese in merito alla vi-
cenda En.Cor.

«Le recenti sentenze di pri-
mo grado emesse dal Tribuna-
le civile di Reggio Emilia in me-
rito alla nota vicenda En.Cor,
condannano il Comune a rim-
borsare le banche San Felice
sul Panaro e Banco Popolare
per oltre 14 milioni di euro per
le garanzie prestate nei con-
fronti di En.Cor, attraverso let-
tere di patronage emesse dal
Comune e – commenta il Pd
correggese – ci impongono
una seria riflessione politica.
L'amministrazione comunale
guidata dall'allora sindaco
Marzio Iotti aveva infatti costi-
tuito nel 2007 una società per
la produzione di energie da
fonti rinnovabili, partecipata
al 100 % dal Comune di Cor-
reggio, che è stata venduta per
obblighi normativi nel giugno
2013 tramite bando pubblico
alla società Amtrade Italia, con
il successivo fallimento a gen-
naio 2014, oggi in carico ad un
curatore fallimentare nomina-
to dal Tribunale. La società En.
Cor, è bene ricordarlo, ha rea-
lizzato investimenti importan-
ti in città, tra cui la scuola di
San Francesco, il centro socia-
le XXV aprile, impianti per la
produzione di energia, la cen-
trale Eva ed installato pannelli
solari su numerosi edifici pub-
blici. Il Pd sostiene e sosterrà
sul piano politico le scelte che
l'attuale Amministrazione
metterà in atto per difendere
l'ente e tutelare la città nell'af-
frontare queste due sentenze,
scelte che dovranno ridurre al
minimo l'impatto sui cittadi-
ni, salvaguardando i servizi di
qualità, fiore all'occhiello di
questa terra e difendendo il li-
vello occupazionale dell'ente
comunale. Sosterremo altresì
l'Amministrazione, nel percor-
so di difesa dell'ente, attraver-
so il ricorso alle sentenze e i
successivi gradi di giudizio».

«Chiediamo oggi come tre
anni fa – prosegue il Pd – che,
dopo l'esito delle sentenze, fi-
nalmente si possa fare piena
luce sulle responsabilità am-
ministrative, tecniche e gestio-
nali che hanno causato il falli-
mento dell'esperienza di En.
Cor., agendo nei confronti di
chi ha avuto concrete respon-
sabilità nell'esito negativo di
questa esperienza. Sul piano
politico, il Pd non ha mai na-
scosto nulla. Nel corso del
2013, alcuni mesi prima della
fine della scorsa legislatura, a
seguito del prezioso lavoro
svolto da tre advisor, concluso-
si con la pubblicazione di un
documento relativo alla reale
situazione economica, gestio-
nale ed operativa in cui versa-
va En.Cor, il partito, assieme al
nostro gruppo consigliare e ad
alcuni assessori in carica, chie-
se che l'Amministrazione si as-
sumesse l'impegno politico e
morale di informare nella mas-
sima trasparenza la comunità
correggese e, allo stesso tem-

po, chiese le dimissioni dell'
amministratore unico della so-
cietà En.Cor. Il rifiuto alle no-
stre continue proposte portò
al voto contrario alla fiducia
all'ex sindaco Marzio Iotti nel
corso del consiglio comunale

del 29 novembre 2013. Ci sia-
mo presi la responsabilità di
mandare a casa un'ammini-
strazione a guida Pd e di porta-
re il Comune al commissaria-
mento straordinario. Ci siamo
quindi presi una grande re-

sponsabilità politica e abbia-
mo preso atto del fallimento
dell'esperienza di Encor. Con
questa consapevolezza, abbia-
mo organizzato iniziative pub-
bliche per informare i cittadini
e con lo stesso spirito di traspa-

renza abbiamo condotto la
campagna elettorale nel 2014,
durante la quale non ci siamo
mai sottratti a rispondere alle
domande dei cittadini correg-
gesi. Con un percorso difficile
anche sul piano umano, abbia-
mo compiuto un pieno rinno-
vamento complessivo delle
candidature».

«Nel 2014 – aggiunge il Pd di
Correggio – quando la vicenda
En.Cor era già ampiamente
nota, dopo le dimissioni dell'
ex sindaco Iotti, ci siamo pre-
sentati al voto popolare con il
nostro simbolo, e al ballottag-
gio, con un risultato chiaro e
netto, è stata eletta sindaco Ile-
nia Malavasi, la nostra candi-
data. E proprio l'attuale Ammi-
nistrazione, sin dal proprio in-
sediamento, ha dimostrato
competenza, capacità, traspa-
renza e spirito di servizio verso
la comunità correggese, ele-
menti essenziali per essere cre-
dibili e in grado di affrontare
questa complessa fase ammi-
nistrativa. Siamo dunque pie-
namente legittimati a governa-
re questo passaggio difficile e
impegnativo – conclude il Pd –
e non ci sottrarremo alle no-
stre responsabilità, continuan-
do a lavorare per il bene della
nostra città».

reggiolo

Serate dimezza estate, folla in centro

La sede di En.cor, l’ex municipalizzata di Correggio produttrice di energia, al centro di accesissime polemiche

di Vittorio Ariosi
◗ NOVELLARA

La 15ª edizione del torneo di
calcio della Bernolda per Jan-
dira ha visto, come sempre,la
partecipazione di 8 squadre e
di un pubblico numeroso. Or-
ganizzato nel campo adiacen-
te alla chiesa di San Giuseppe,
fra giugno e luglio, dal Gruppo
Bernolda Calcio, con la colla-
borazione della Novellara
Sportiva e il patrocinio del Co-
mune di Novellara. Un'inizia-
tiva, nell'ambito di un proget-
to più complesso, per il soste-
gno alla missione di padre
Gianchi (don Giancarlo Pac-

chin), coetaneo e compagno
di seminario del parroco della
Bernolda don Nino Ghisi, Un
missionario che da molti anni
opera fra gli ultimi nella favela
di Jandira, alla periferia di San
Paolo (Brasile). Quest'anno le
donazioni e l'incasso del tor-
neo andranno come contribu-
to alla costruzione, in atto a
Jandira, di uno nuovo asilo,
per togliere dalla strada centi-
naia di bambini. La finale del
torneo se la sono giocata le
squadre dell'Oratorio di No-
vellara (con le maglie dei No-
madi) e degli Amici del Baffo.
Finita come Italia-Germania,
con i tempi supplementari e i

rigori. Prima dell'incontro è
stato osservato un munito di
silenzio per la vittime del ter-
rorismo. Infine, dopo i ringra-
ziamenti di don Nino e la let-
tura di un messaggio di don
Gianchi, si è proceduto alle
premiazioni. Oltre alle squa-

dre, sono stati premiati, con
Lambrusco, Parmigiano Reg-
giano e salumi, gli arbitri, il mi-
glior giocatore del torneo (An-
drea Parenti), il portiere più
bravo (Pietro Ferrari) e il gio-
catore che ha fatto più goal
(Davide Esposito).

Il Comune paga
15 milioni di euro

correggio»DOPO LE SENTENZE DEL TRIBUNALE

En.Cor, il Pd difende le proprie scelte
«Ci siamo presi la responsabilità di mandare a casa un'amministrazione a guida Dem, ora sosteniamo la nuova amministrazione»

La squadra vincitrice del torneo di calcio della Bernolda

novellara

Torneo di calcio della Bernolda
a sostegno di padreGianchi

Un momento della festa

Padre Gianchi (Giancarlo Pacchin)

CORREGGIO. Le sentenze di primo
grado emesse dal Tribunale di
Reggio Emilia relativamente al
caso En.Cor obbligano il Comune a
pagare, in tutto, 15 milioni di
euro. L’ultima sentenza riguarda
la causa promossa dal Banco
Popolare sulla somma di 4 milioni
425mila e 849 euro di
finanziamento erogata al Comune
e stabilisce che l’amministrazione
paghi all’istituto di credito 4
milioni e 6mila e 928 euro. Una
somma inferiore di quasi 400mila
euro rispetto all’ammontare
richiesto dal Banco Popolare, ma
ugualmente altissima. I 4 milioni
si aggiungono agli 11 che il
Comune di Correggio deve versare
alla San Felice 1893 Banca
Popolare, come stabilito dalla
prima sentenza. E sul Comune
pende ancora l’ultima sentenza,
in arrivo a fine anno, relativa alla
causa intentata da Bnl per oltre
14 milioni di euro. Se le richieste
del Comune non saranno accolte
l’amministrazione dovrà pagare
circa 29 milioni di euro in tutto.
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