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CORREGGIO Oggi la firma tra azienda e sindacati. Niente licenziamento per 54 lavoratori

Corghi, finalmente l’accordo
Contratto di solidarietà per un anno, poi mobilità volontaria

CORREGGIO

Q uelle di oggi saranno o-
re decisive per i lavora-

tori della Corghi di Correg-
gio. Dopo settimane di non
facili trattative e di scioperi,
le parti sono avvicinate e
l’accordo tra azienda e sin-
dacati è vicinissimo. Niente
messa in mobilità per 54 la-
voratori, ma un anno di con-
tratto di solidarietà a cui se-
guirà la mobilità volontaria
accompagnata da un incen-
t ivo.

In pratica Fiom (Cgil) e
Fim (Cisl) sono riuscite a ot-
tenere dall’azienda quello
che la maggioranza dei di-
pendenti aveva chiesto e-
sprimendosi in un referen-
dum interno andato in scena
giovedì scorso: cioè la possi-
bilità di decidere entro il
2016 se usufruire dell’a m-
mortizzatore sociale. Alla
consultazione avevano par-
tecipato 291 lavoratori: 248 e-

rano stati i favorevoli al “pia -
no Fiom”, 38 contrari, 4 le
schede bianche e una nulla.

La decisione di mobilità u-
nilaterale era arrivata ina-
spettata e gli operai avevano
dato immediatamente vita a
una protesta con scioperi
quotidiani di mezzora ogni
ora di lavoro. Lo stato di agi-

tazione era iniziato il 27 no-
vembre, giorno in cui a 48 o-
perai e 6 impiegati era stata
consegnata una lettera uni-
laterale che annunciava loro
la mobilità (preludio al li-
cenziamento). L’annuncio e-
ra stato ritenuto inaccettabi-
le dai rappresentanti dei la-
voratori che hanno chiesto

fin da subito di poter attiva-
re gli ammortizzatori sociali
(contratti di solidarietà o
cassa integrazione), in atte-
sa di capire cosa sarebbe ac-
caduto nel 2016.

Oggi finalmente si chiude-
rà la partita con l’acco rdo
tra le parti.

(Marco Barbieri)

CADELBOSCO Quattro uomini in azione in via D’Oglio

Vetrina distrutta a mazzate
e ferramenta svaligiata

GUASTALLA Ieri mattina concerto in ospedale con gli allievi di cinque scuole della Bassa

Commozione e canti al Day Hospital Oncologico
GUASTALLA

C ommozione e canti ieri mat-
tina al terzo piano dell’O-

spedale, nel reparto del Day Ho-
spital Oncologico. La rassegna
“Bandalarg a” curata da Rosa Al-
berini (leader delle Gio’Sisters e
docente di canto) ha proposto gli
allievi di cinque scuole di musica
(Guastalla, Dosolo, Casoni di
Luzzara, Brescello, Poviglio). La
rassegna, iniziata a Febbraio, si
conferma interessante sul piano
artistico ancorchè utile. Tra i
mattatori della stagione va ricor-
dato il chitarrista Maramotti (ex
band Pelù). Ieri gli organizzatori

hanno consegnato un assegno al
Dho, frutto del concerto del 14
giugno. Conclude la direttrice del
DHO, dottoressa Laura Scaltriti:

«La musica aiuta il valore delle
nostre cure. Un grazie di cuore a
tutti i musicisti, ai docenti».

(E.P.)

BORETTO E CASTELNOVO

Vietati i botti
di Capodanno
BORETTO E CASTELNOVO SOTTO

I Comuni di Boretto e Cadel-
bosco hanno emanato le or-

dinanze anti - botti. Il Comu-
ne rivierasco vieterà i botti fi-
no al 6 gennaio compreso con
multe per i trasgressori com-
prese tra i 25 a i 500 euro. A Ca-
stelnovo Sotto invece non si
potranno scoppiare petardi il
31 dicembre e l’1 gennaio. Le
sanzioni in questo caso spa-
zieranno dai 75 ai 450 euro.

POVIGLIO

P oviglio si appresta a festeg-
giare il Natale e lo fa con un

appuntamento ormai diventata
un classico: il concerto delle
“Chitarre sotto l'albero”, evento
benefico organizzato al centro
Kaleidos questa sera. L’iniziati -
va, che giunge alla sua sesta edi-
zione, è organizzata da Wilson
Morini con il patrocinio del Co-
mune e avrà inizio alle 21. Anche
quest'anno è prevista la parteci-
pazione di chitarristi di fama na-
zionale come Max Cottafavi,
Cris Maramotti, Mel Previte e
Moris Pradella. Sarà una serata
dedicata alla musica rock. L’in -
tero incasso (ingresso 10 euro)
sarà devoluto, come al Day Ho-
spital oncologico di Guastalla.

POVIGLIO Questa sera

Chitarre rock
con incasso

in beneficenza

CADELBOSCO SOPRA

E rano in quattro e avevano il
volto coperto. Hanno usato

una pesante mazza da cantiere
per infrangere la vetrata ed en-
trare nella ferramenta di via
Don P.D’Oglio a Cadelbosco. Il

furto con spaccata è avvenuto
poco prima delle 2 di ieri. I ladri
hanno rubato diversi utensili
da lavoro. I carabinieri, che
hanno avviato le indagini, han-
no ricostruito l’accaduto grazie
alle immagini del sistema di vi-
deosorve glianza.

GUASTALLA Presentato ieri mattina in Municipio dal sindaco Camilla Verona

Riqualificare Pieve, progetto pilota
Verona: «Polo della musica e una nuova illuminazione»

La conferenza di presentazione dei progetti per Pieve

Scuola di musica in concerto al Ruggeri
GUASTALLA - Dopo la Corale “Vittorio Barbieri” oggi è di turno la Scuola
di musica a proporre canti natalizi e non solo) per la città. Alle ore 18
infatti gli allievi della scuola (trasferita in via Spalti) si esibiranno al Teatro
Ruggeri con un programma intitolato “Armonie del Natale”. Sul palco coro,
strumentisti e solisti scelti dai vari corsi. Il concerto si aprirà con una
celebre canzone popolare ovvero “A merry christmas” eseguita dal coro
della scuola accompagnato da una piccola band composta da Alma Music
(piano), Margherita Zerbini (piano),Francesco Masetti (basso) e Andrea
Rinaldi (batteria). Nel programma è prevista l’esibizione di un coro gospel
e l’esecuzione di “Happy Xmas”, il celebre brano inciso negli Stati Uniti da
John Lennon e Yoko Ono insieme all’Harlem Community Choir. Il gran
finale è appannaggio di un brano sempre verde ovvero “We are the
world”, canzone scritta da Michael Jackson e Lionel Richie nel 1985. La
scuola di musica lo riproporrà con una propria versione affidata a cinque
vocalist: Chiara Bellini, Bianca Benassi, Arianna FRignani, Matilde Man-
ganelli, Manuela Mingrone. Il quintetto sarà sostenuto da un trio di
musicisti: Luca Briaschi (chitarra), Virginia Bonfanti (basso), Daniel Zambelli
(batteria).

(E.P.)

GUASTALLA

L a frazione di Pieve sarà
riqualificata. Avrà una

viabilità più sicura, una nuo-
va illuminazione ed un “polo
della musica” riservato alla
Scuola, alla Filarmonica Bo-
nafini ed al Coro civico. Lo
ha annunciato ieri mattina
in Municipio il sindaco Ca-
milla Verona nel corso di u-
na conferenza a cui hanno
preso parte l’assessore Chia-
ra Lanzoni e vari esperti (in-
gegner Valenti in testa). Il
progetto di riqualificazione
partirà a gennaio e rientran-
do “nella lista dei finalisti
vincitori di un bando pubbli-
c o” beneficerà di un finan-
ziamento regionale. «E’ un

progetto pilota importante,
atteso. Ne parleremo anche
in una assemblea pubblica.
Questa riqualificazione non

solo darà lustro a Pieve ma
anche a Guastalla», ha detto
il sindaco.

(E.P.)

Finalmente un Natale in prima pagina
CORREGGIO - In tempi in cui le scuole rinunciano a festeggiare il
Natale, per paura di ferire i bambini di alte fedi, è significativo che ad
occupare spazio su un giornale sia una notizia che qualche anno fa
non avrebbe fatto notizia, ma che oggi appare coraggiosa. A Prato, i
bambini della primaria Santa Madre Teresa di Calcutta hanno portato
in scena uno spettacolo chiamato Natale in prima pagina. Un vero
spettacolo di Natale, con gli angeli indaffarati nei preparativi, il Pa-
dreterno burlone e una giornalista alle prese con lo scoop della vita.
Una storia natalizia dove emerge il vero significato del Natale che non
è una generica festa della luce, ma la nascita di un salvatore chiamato
Gesù Cristo, la cui venuta al mondo parla alla vita di tutti. Merito degli
insegnanti della scuola che hanno proposto il testo ad alunni e genitori,
anche quelli stranieri o non credenti, senza trovare ostacoli o posizioni
preconcette. Segno che quello del Natale da cancellare è un bisogno
inesistente, di sicuro non richiesto dai genitori. A giudicare dalla
soddisfazione di insegnanti, bambini e mamme plaudenti, una scom-
messa vinta e la dimostrazione che il Natale non fa male a nessuno.

Reggiolo, furto al bar di Strada S.Venerio
REGGIOLO - Furto alle 5 di ieri in un bar di Strada San Venerio a
Reggiolo. I ladri hanno forzato la porta del locale e hanno svuotato le
macchinette cambia monete. Sulla vicenda hanno avviato le indagini i
carabinieri di di Reggiolo che si sono recati sul posto per un
sopralluogo.

Rosa Alberini,
leader delle Gio's
Sisters, al centro
della Compagnia
alza una bottiglia
per brindare col
pubblico del
Ruggeri


