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Reggio

Cronaca

Poviglio choc: la sindaca si dimette

Il giorno 10 Maggio è mancato all’affetto
dei suoi cari

Inevitabile il commissariamento per il Comune in crisi economica. «Risponderà chi di dovere...»
«Fare la sindaca per quasi tre
anni è stata una bella avventura». L’incipit amaro, anzi amarissimo, della ormai ex sindaca di
Poviglio Cristina Ferraroni ha lasciato di stucco chi ieri, in tarda
serata, è incappato nel suo post
su Facebook. E’ il messaggio
d’addio di chi si sente sconfitto
dai propri alleati. E che apre la
strada al destino più nero: il
commissariamento del Comune, con ogni spesa straordinaria
congelata e una tensione crescente nel Municipio.
Ecco le sue parole pubblicate
su Facebook, quasi di getto: «E’
stata un’avventura dura, pesante, impegnativa ma un percorso
che mi ha fatto sentire tanto vicina la mia cittadinanza e con tanto arricchimento personale –
premette Ferraroni – Mi spiace
non aver potuto terminare il
mio percorso, ma quando una
squadra non ti riconosce quale
loro figura di riferimento ,nonostante l’impegno costante messo, è inutile proseguire».
La squadra, ça va sans dire, è la
sua maggioranza, che in passato ha dato infinite gatte da pela-

ROTONDA QUASI PRONTA

re al primo cittadino del Comune della Bassa.
«L’amaro è per i cittadini, i miei
cittadini, ebbene sì lo dico ancora, spero mi sia permesso ancora per qualche ora, che non potranno avere tutte le cose promesse – continua piena di sconforto – I commissari non fanno
bene a nessun ente, e nemmeno ad uno con una situazione
economica difficilissima». Una
situazione già segnalata più volte dalla Corte dei Conti e che è

Cristina Ferraroni, sindaca di Poviglio

finita anche oggetto di una interrogazione specifica in Regione
da parte di Fratelli d’Italia. «Risponderà chi di dovere alla gente, ai cittadini per la scelta che
ha portato a questo. Buonanotte a tutti». Un messaggio che sa
di presagio di sventura per un
Comune che non aveva mai vissuto una situazione simile.
s.m.

Disagi al traffico si sono
registrati nella tarda
mattinata e nel primo
pomeriggio di ieri nella
sempre più rattoppata via
Inghilterra, dove sta
prendendo forma una
nuova rotatoria (accanto
all’ex Bosco di Baragalla)
di collegamento col
quartiere.
La contemporanea opera
di asfaltura in via Tassoni,
nel centro della frazione
di Canali, nella stessa ora
di punta, ha
ulteriormente complicato
la circolazione nella zona
a sud della città.

Renato Sabatini
di anni 78
Ne danno il triste annuncio la moglie MARIACRISTINA, i figli ANDREA con ELISA
e ALBERTO con MARIA, gli amati nipoti
ALICE, ALESSANDRO e FRANCESCO,
il fratello FERRUCCIO, la sorella OLGA,
parenti e amici tutti.
I funerali avranno luogo Giovedì 12 Maggio alle ore 16,00 partendo dalla Casa Funeraria della Croce Verde, in via della Croce Verde 1 a Reggio Emilia, per la Basilica di San Prospero dove verrà celebrata
la Santa Messa, al termine della funzione
religiosa si proseguirà per il cimitero nuovo di Coviolo in attesa di cremazione.
Non fiori ma opere di bene.
Si ringraziano anticipatamente quanti parteciperanno alla cerimonia.
La Casa Funeraria Croce Verde sarà
aperta dalle 8,00 alle 19,00.
Reggio Emilia, 11 maggio 2022.
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Baragalla, Sinistra Italiana: «Bosco abbattuto, il Pd chieda scusa»
«Ora l’assessore riconosce
che mancavano i permessi»
Insorge anche Rec
E’ andata a finire come tutti aveno presagito, a partire dai residenti: con l’assessore Carlotta
Bonvicini, che risponendo ad
un’interpellanza, riconosce che
gli alberi dell’ex bosco urbano
di Baragalla non andavano abbattuti. E adesso? I responsabili

– l’immobiliare Nebbiara Srl – se
la caveranno con una minima
sanzione. A protestare per l’epilogo (abbastanza scontato) della vicenda sono le formazioni di
sinistra di Si e Rec. Oggetto delle critiche, il Comune. «Il bosco
di Baragalla è stato abbattuto
senza autorizzazione: il Pd chieda scusa», sintetizza Antonella
Festa, coordinatrice di Sinistra
Italiana. «Da un anno i cittadini
di Baragalla lottano per tutelare

il verde del quartiere. A nulla sono valse le decine di iniziative,
gli incontri botanici, approfondimenti, installazioni artistiche,
migliaia di firme raccolte: il 70%
del bosco è stato raso al suolo.
Lunedì, rispondendo ad un’interpellanza che come Sinistra
Italiana abbiamo contribuito a
scrivere, l’assessora Bonvicini
ha certificato il dubbio dei cittadini: l’immobiliare Nebbiara Srl
ha abbattuto decine e decine di

alberi senza chiedere l’autorizzazione al Comune e senza presentare relazione tecnica. Tra
questi alberi, come segnalato
da 10 mesi dal Comitato, vi erano esemplari tutelati dal Regolamento comunale del verde».
Anche Rec esprime rabbia e disagio. E non si rassegna. «Continueremo comunque a sostenere ancora più forte le istanze ambientali ed a vigilare perché non
accada lo stesso altrove»

Maddalena Bonini
E’ già passato un anno dal giorno in cui
MADDALENA BONINI (CICCI) ci ha lasciati.
Dalla sua nobile personalità abbiamo ricevuto un indirizzo e una guida.
Così la vogliamo ricordare:
FIORENZO, FABRIZIO, ANGELO, FILIPPO, CATERINA, FEDERICO FAULI
”CHE DIO L’ABBIA IN GLORIA”
Reggio Emilia, 11 maggio 2022.
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Flash mob
per la pace
alla Pertini 2
La scuola media Pertini 2 ha organizzato nei giorni scorsi un flash mob per invitare a riflettere
tutti gli alunni sul concetto di Pace. Ogni ragazzo, a turno, ha incollato il proprio simbolo sopra
un disco di cartone per creare il
collage della classe. L’attività è
stata svolta con il sottofondo
musicale di Imagine di John Lennon; dal testo di questa canzone è stata tratta la frase chiave
“nothing to kill or die for” (nulla
per cui uccidere o morire) trascritta sopra un grande striscione con lo sfondo arcobaleno.

La notte dei licei è stata un successo
Il classico Ariosto fa il pieno di persone

«Un successo straordinario di
participazione, una delle più belle iniziative svolte nell’ambito
delle notte dei licei». La dirigente del classico-scientifico Ariosto-Spallanzani, Rossella Crisafi,
si congratula con la prof Claudia

Carri, organizzatrice della serata-evento e con gli studenti che
hanno dato vita, venerdì, nelle
storiche aule di piazzetta Pignedoli, a performance musicali, incontri, spettacoli e letture al cospetto di genitori e futuri iscritti.

Marisa Fratti
(ved. Gandolfi)
I tuoi cari ti ricordano con affetto e tanta
nostalgia.
Reggio Emilia, 11 maggio 2022.
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