
C
’è voluta una maratona
fin quasi a notte, con vota-
zioni a raffica su svariati
ordini del giorno, oltre

che sulle delibere vere e proprie.
Ma, alla fine, il Consiglio comunale
ha approvato a maggioranza i bilan-
ci (consuntivo 2010 e preventivo
2011) e il piano 2011-2013 delle
Farmacie comunali riunite. Le oppo-
sizioni (Pdl, Lega Nord, Udc, Città
Attiva, Movimento 5 Stelle) hanno
fatto il possibile per allungare i tem-
pi della discussione, poi hanno vota-
to contro. I dissapori interni alla
maggioranza si sono limitati ai casi
già preannunciati: l’astensione di
Roberto Pierfederici, socialista elet-
to con il Pd, sul piano triennale, e il
voto contrario di Marco Riva (Idv)
su tutte le delibere.

Come previsto, c’è stata batta-
glia soprattutto su due punti: l’ac-
quisto di azioni Iren per 10 milioni
di euro e lo studio di fattibilità per
la partecipazione di un partner pri-
vato alla gestione del magazzino
farmaci. Sul primo punto, l’assesso-
re Mimmo Spadoni sostiene che
«l’operazione consente al Comune
di abbattere il proprio debito, ma
non penalizza Fcr: al contrario, met-

te Fcr in condizioni di avere risorse
per erogare servizi sociali, perché le
azioni Iren sono redditizie». La stipu-
la di un accordo quadro fra Comune
e Fcr, per dare corso alla cessione-ac-
quisizione delle azioni Iren, è previ-
sta entro la fine di luglio. La durata
dell’accordo andrà da un minimo di
18 mesi a un massimo di 60. Il rimbor-
so avverrà con restituzione dell’inte-
ra quota a scadenza, ovvero secondo
un piano di ammortamento.

Quanto al magazzino, Spadoni ri-
badisce: «Nessuno vuole dismettere,
anzi vogliamo consolidare Fcr, per-
ché sia in grado di competere nel mer-
cato e continui ad erogare servizi di
qualità per il welfare». E a chi evoca –

da destra per auspicarlo, da sinistra
per esorcizzarlo – l’avvento della pri-
vatizzazione, l’assessore risponde:
«Attraverso lo studio di fattibilità, vo-
gliamo valutare anche l’ipotesi di un
partner industriale. Non per le nostre
24 farmacie comunali, che resteran-
no pubbliche, ma per potenziare la di-
stribuzione all’ingrosso sul mercato
nazionale. E, comunque, non decidia-
mo ora l’esito di questo percorso». A
smentire «scenari inattendibili e pau-
re non giustificate» ci prova anche il
sindaco Graziano Delrio: «Abbiamo
aperto un dibattito su sollecitazione
di Fcr, cui chiediamo di fornirci tutti
gli elementi utili a prendere decisioni
che aiutino la crescita dell’azienda e
il suo ruolo sociale». ❖

C’è anche la Reggiana tra le
società deferite dal procuratore
Stefano Palazzi – in tutto 18 tra se-
rie A, B, Lega Pro e Lega Dilettanti
- per le vicende relative al cal-
cio-scommesse. Alla società grana-
ta, come alla maggior parte delle
altre società deferite, viene addebi-
tata una «responsabilità oggetti-

va», mentre a titolo individuale risul-
ta coinvolto anche il centrocampi-
sta Davide Severino, che a Reggio
Emilia ha giocato per un paio d’an-
ni. Il presidente Alessandro Barilli
respinge ogni accusa e parla di «logi-
che assurde» della giustizia sporti-
va. «Non ci viene contestato alcun
comportamento illecito – protesta -

ma veniamo ugualmente incolpati
per presunte responsabilità di un no-
stro ex tesserato, per altro anch’esse
tutte da dimostrare.

Nessun nostro rappresentante è
stato contattato dalla procura sporti-
va, né abbiamo avuto finora la possi-
bilità di dire la nostra. Dimostrere-
mo comunque la nostra estraneità
nelle sedi competenti e ci riservia-
mo altresì di ricorrere a tutte le azio-
ni che i nostri legali riterranno op-
portune nei confronti di quanti con-
corrano a screditare la reputazione
e il patrimonio della società».
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le opposizioni. L’assessore: «Le 24 farmacie resteranno pubbliche»
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La Reggiana deferita
prepara offensiva legale

CARPINETI
Nuova cooperativa

E’ nata a Carpineti lacooperativa Infis-
si Design, costituita dagli stessi lavo-
ratori che hanno rilevato l’azienda in
crisi. E’ la seconda operazione del ge-
nere in poche settimane, grazie Lega-
coop, sindacato e istituzioni

REGIONE
Presidenza reggiana

La reggiana Roberta Mori (Pd) è sta-
ta eletta presidente della commis-
sione pari opportunità della Regio-
ne Emilia Romagna. “Questa com-
missione – ha detto – è uno strumen-
to per realizzare l’uguaglianza so-
stanziale e l’effettiva parità dei dirit-
ti delle persone”.

NEUROLOGIA
Soggiorno terapico

L’associazione “Ring 14”, che ha sede
a Reggio e promuove la ricerca sulle
malattie neurogenetiche rare i, orga-
nizza un soggiorno dal 6 al 14 agosto
a Pistoia, in un campo di terapie ri-
creative. Info: www.ring14.it.

TRICOLORE
Ultima serata

Ultima serata dei “Mercoledì Tricolo-
re” nel centro cittadino. Per chiudere
la rassegna, cena sotto le stelle in via
Guidelli .

GUALTIERI
Anteprima nazionale

Stasera, al Teatro Sociale di Gualtie-
ri, anteprima nazionale di "Venti-
tré. Studio per Giulio Cesare", da
Shakespeare, per la regia di An-
drea Baracco. Ore 21.30, replica do-
mani sera.

DENUNCIATO
Ruba pane e formaggio

Un disoccupato rumeno 25enne
ha rubato pane e formaggio in un
discount. Notato mentre “si aggira-
va con fare nervoso”, ha dovuto re-
stituire la refurtiva (valore ben7 eu-
ro). Ma è stato ugualmente denun-
ciato, non potendo contare su leg-
gi ad personam, anzi “ad pani-
num”.
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