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IN VIAFERRARONI

Da domani a domenica il centro di
raccolta Iren di via Ferraroni verrà
temporaneamente chiuso per
consentire attività di manutenzione
programmata e pulizia. Il centro
riaprirà regolarmente lunedì 16
ottobre con i consueti orari.

I GIARDINIERI LAPAM

Da domani a venerdì 20 ottobre via
Fornaciari sarà chiusa al traffico
all’altezza di via Squadroni (esclusa)
per l’installazione di un pilomat (che
sarà fornito ai residenti). «Un’opera
realizzata per proteggere il cuore del
centro», dice il Comune.

«Cari deputati, servono
incentivi anche per il verde»

La Bce ha comunicato al Gruppo
Credem (nella foto, il direttore
Nazzareno Gregori) l’inserimento tra i
gruppi che svolgono attività
significativa sia nel settore bancario e
di investimento sia nell’assicurativo
(conglomerati finanziari).

IL RICONOSCIMENTO

Il Consiglio comunale ha approvato –
con 19 voti favorevoli (Mdp, Pd e Si)
l’accordo triennale tra il Comune di
Reggio Emilia e la Provincia di Reggio
Emilia per l’attuazione del Piano di
controllo per il contenimento della
nutria, per gli anni 2017/2019.

AMBIENTE

Il centro Iren
riapre lunedì 16

IMPRENDITORI

LaBce inserisce il Credem
tra i conglomerati finanziari

Nutrie, Il Comunedice sì
al contenimento

L’INCONTRO

STRADACHIUSA

Moss, azienda reggiana di via Pasteur
(34 dipendenti, 6 milioni di fatturato)
che produce e vendemacchinari per la
decorazione di contenitori in plastica,
ha tagliato il traguardo dei 50 anni di
attività. Per celebrare l’importante
ricorrenza si è tenuta nei giorni scorsi
una festa a cui hanno preso parte la
proprietà e i dipendenti. Andrea

Fantozzi, Ceo di Moss, ha illustrato i
dati significativi dell’attività. Daniela
Fantozzi, HRmanagement di Moss, ha
ringraziato «tutti i dipendenti e coloro
che negli anni ne hanno fatto parte,
ricordando come l’importante
traguardo raggiunto sia merito del
lavoro di squadra che Moss è riuscita a
portare avanti».

SONO PREVISTI per oggi alle 11, nella chiesa di San Pietro, i funerali di Corrado
Corghi, esponente politico di grande spicco morto a 96 anni. Sono stati tantissimi i
messaggi di cordoglio pervenuti: «Hamesso a disposizione la sua acuta
intelligenza e il suo coraggio politico per gli obiettivi più arditi - lo ha ricordato
Albertina Soliani, presidente dell’Istituto Cervi - e con la sua esperienza da
partigiano, aveva già tracciato una splendida strada fatta di resistenza». Guido
Mora, segretario della Camera del Lavoro di Reggio, ha voluto mettere in risalto
«la sua coerenza, segnata dal sentirsi parte degli strati sociali più deboli», mentre
la fondazione Stella Maris (di cui Corghi ne era stato presidente dal 1981 al 1985),
tramite l’avvocato Giuliano Maffei, ha spiegato come «il professore esprimeva
sempre entusiasmo, passione e amore con grande lungimiranza. Soprattutto
verso i bambini sofferenti». Loris Cavalletti, responsabile dei pensionati Cisl, ha
ribadito «il grande impegno di Corghi per la realizzazione del nuovo ospedale
Santa Maria Nuova. Un punto d’onore che la città oggi deve a lui».

Oggi l’incontro
dedicatoalle startup

Impariamoariconoscere
il cantodegli uccelli

Arriva il pilomat
in viaFornaciari

OGGI L’ADDIO
ALPROFESSOR

CORRADOCORGHI

Alle 21 di domani, per il ciclo “Non solo
passeggiate”, i Musei civici di Reggio
(via Spallanzani 1) ospiteranno
l’incontro “Riconoscere i canti degli
uccelli” condotto dai naturalisti Luca
Bagni, responsabile della gestione
dell’Oasi Celestina di Campagnola, e
Massimo Gigante.

LAFESTA

Moss, 50 anni
di successi

Una delegazione di una decina di
imprenditori aderenti al gruppo
giardinieri Lapam Confartigianato di
Reggio e Modena, sono stati alla
Camera dei Deputati per chiedere
«incentivi per il verde come per le
ristrutturazioni».

Alle 18,30 all’Impact Hub di Reggio
Emilia, in via dello Statuto 3, l’ultima
tappa del road-show di «Upidea!
Startup program», programma di
accelerazione per idee imprenditoriali
e startup promosso dai Giovani
Imprenditori di Unindustria (foto).

«IO sono come un compositore di musica e alla mia età non posso
smettere perché la passione è sempre più forte. Abbiamo l’occasione
di cambiare l’economia italiana e creare posti di lavoro. Questo mi
dà troppa carica». Parola di Ennio Doris, 77 anni presidente del
consiglio di amministrazione di BancaMediolanum che ora sbarca
nella nostra città. AReggio infatti sarà aperto nelle prossime settima-
ne una filiale «Family Banker Office Special» all’isolato San Roc-
co nel cuore della città. E proprio il cuore e la passione sono gli ingre-
dienti di questo inossidabile personaggio della finanza, diventato no-
to al grande pubblico anche per la pubblicità in cui disegnava sulla
sabbia la sua idea di banca «intorno a te». Ma meglio non parlargli
di una sua discesa in politica: «Ognuno deve fare bene il proprio

lavoro e facendolo bene fa anche gli interessi del proprioPaese». Par-
tito dalla «gavetta» bancaria, nel febbraio 1982 fonda, con il Grup-
po Fininvest, Programma Italia, che dal giugno 1997 è diventata
BancaMediolanum.Ospite al convegno « Italia del risparmio e del-
le imprese», ieri a Ruote da Sogno, non ha dubbi. I Pir, i Piani
individuali di risparmio varati con la legge di bilancio 2017 «cam-
bieranno radicalmente tutto il mercato finanziario. La politica ha
messo la palla nel campo dei privati, sino ad oggi l’80% del credito
arrivava dalle banche. Noi ci rivolgiamo alle piccole e medie impre-
se con fatturati dai 20 milioni al miliardo per finanziare progetti
credibili: dall’aumento di capitale, all’apertura di nuovi mercati, a
nuove linee di prodotto o per crediti a medio termine».

Cristiana Boni

IL PRESIDENTEDIBANCAMEDIOLANUMIERI INCITTÀ

EnnioDoris: «I Pir rivoluzioneranno la finanza»


