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Correggio CENA di solidarietà in memoria dell’imprenditore tessile Ivo Corradi,
scomparso lo scorso anno, e per aiutare la onlus CuraRE impegnata nella
raccolta fondi per finanziare il progetto del Mire (Maternità e Infanzia Reggio
Emilia). L’evento è in programma venerdì sera nella Rocca estense e, in caso
di maltempo, nel salone delle feste della Fiera.
La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro le 12 di oggi ai numeri
0522/636709 e 342/8098898.

CORREGGIO SCUOLA MEDIA MARCONI

Cinque alunni da 10 e lode
all’esame di terza media

Ok alla videosorveglianza
Ma non sarà solo in centro
San Martino, controlli anche in zone periferiche

SAN MARTINO CENA DI SOLIDARIETÀ PER LA ONLUS CURARE

— CORREGGIO —

SONO ben cinque i neodiploma-
ti alla scuola primaria
“Guglielmo Marconi’’ di
Correggio che hanno superato
l’esame di terza media con 10 e
lode.
Pronti per approdare sui banchi
delle superiori, dopo aver
incassato il risultato record,
frutto del massimo dei voti
ottenuto non solo in tutti i 5 test
scritti e nella prova orale, ma
anche in ciascuna disciplina in
sede d’ammissione, sono
Margherita Mari e Nicola
Stachezzini della IIIª B, Gabriele
De Nisco della IIIª C, Alice Re
della IIIª E e Marco Borghi della
IIIª F.
Complessivamente, sono stati 97
gli allievi - 59 maschi e 39
femmine, suddivisi in 4 classi -
ad affrontare l’ultima fatica delle
medie.

MASSIMA soddisfazione per Fa-
bio Bertoldi, dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo
“Correggio 1”: «Non bisogna
elogiare solo i “super” bravi –
chiosa –, l’esame ha premiato
tutti quanti». E plaude al
«rendimento generale molto
buono: è la riprova che gli allievi
hanno preso seriamente la prova
dimostrando, a prescindere dalla
loro giovane età (parliamo di
alunni di 13-14 anni), la capacità
di impegnarsi a fondo. Anche
nella temuta prova Invalsi
(Italiano e Matematica) –
rimarca Bertoldi - il test
nazionale che ha lo scopo di
valutare il sistema scolastico
italiano secondo il dettato del
decreto 80/2013, i ragazzi hanno
dimostrato quanto siano
preparati, ottenendo risultati più
che lusinghieri e svariati 10».

a.p.

— SAN MARTINO IN RIO —

SEMAFORO verde al sistema di
videosorveglianza che, oltre al
centro storico, vigilerà sulla sicu-
rezza nelle zone periferiche del pa-
ese. L’ordine del giorno presenta-
to dal “Centro Destra per San
Martino in Rio” è stato promosso
all’unanimità. Un «cavallo di bat-
taglia della minoranza» che già in
passato, con i consiglieri Maura
Catellani e Roberto Marconi, ave-
va sollecitato più vol-
te la necessità di adot-
tare un sistema di
controllo elettronico.

SODDISFATTA la
capogruppo Maura
Catellani che,
nell’esprimere grati-
tudine ai carabinieri
della stazione locale
per la collaborazione,
osserva: «Dal mo-
mento che l’ammini-
strazione si è impe-
gnata ad adottare le
telecamere in tre fasi successive,
di cui la prima solo in centro stori-
co, abbiamo ribadito che, visto
l’intensificarsi di atti criminosi
nella stagione estiva, e dato che le
aree più a rischio sono nelle zone
di uscita dal centro, occorreva mo-

dificare il progetto
esecutivo adottando
un sistema wireless
a basso costo pro-
prio per queste zo-
ne».

«ABBIAMO recepi-
to e accolto i suggeri-
menti della minoran-
za - commenta il sin-
daco Oreste Zurlini

- con una modifica al piano origi-
nale in più stralci attraverso tele-
camere provvisorie, di pronto
uso, in grado di monitorare i pun-
ti critici del paese». «Il program-
ma in origine – illustra l’assessore
a viabilità e mobilità, GianMaria

Casarini - prevedeva l’installazio-
ne in centro e in via Roma, già do-
tato di un sistema di cablaggio, di
una decina di telecamere collega-
te alla centrale operativa della Mu-
nicipale Pianura Reggiana. Erano
già stati individuati altri punti cri-
tici, quali il Circolo Tennis, zona
di assembramento notturno, il
Centro Giovani Khaos e le scuo-
le. Ora procederemo adottando te-
lecamere wireless autonome e
transitorie, leggibili anche trami-
te il telefonino, e in grado di cattu-
rare le targhe, anche nei quartieri
più problematici segnalati dalla
minoranza». L’idea, per il futuro,
è di mettere tutto in rete.

Alba Piazza

— CORREGGIO —

«UN’EDIZIONE ottimamente riuscita, la mi-
gliore fra quelle degli ultimi 3 anni. Merito
dell’impegno profuso dalle attività produttive di
Correggio». È Aimone Spaggiari, presidente di
Pro Loco, a tracciare il bilancio positivo della
Notte Bianca che, lo scorso 21 giugno, ha anima-
to la città. «L’Ati “Punta al Centro”, grazie a par-
te dei fondi raccolti con la lotteria di Natale, ha

sostenuto il grande concerto in piazza Garibaldi
che ha visto protagonista Marco Ligabue in ono-
re di Nicco (Niccolò Matteucci, 9 anni, in cura al
reparto oncologico del Meyer di Firenze, ndr),
evento che ha conferito un impulso umanitario
alla kermesse, sostenuta e patrocinata dal Comu-
ne». Fra gli ingredienti del successo di “Buona-
notte Correggio”, che ha richiamato «almeno
15mila persone, con tutte le piazze gremite, l’in-
trattenimento musicale e la variegata offerta di ri-
storazione».

CORREGGIO BILANCIO DOPO IL SUCCESSO DEL 21 GIUGNO

«Notte Bianca, è stata l’edizione migliore»

Correggio, festa e open house per i 40 anni di FM
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TRE GIORNI di open house e un family day molto parteci-
pato per condividere i 40 anni d’attività con tutti coloro che
hanno consentito a FM di raggiungere l’importante anniver-
sario. Fondata nel 1974 e attiva nello studio, progettazione e
realizzazione di articoli tecnici in materiali termoplastici,
l’azienda di Correggio ha voluto così ringraziare clienti, forni-
tori, dipendenti, collaboratori e istituzioni. È stata anche l’oc-
casione per presentare in anteprima “Green Blow”, un nuovo
ventilatore studiato per le linee ceramiche, che sarà lanciato

ufficialmente il prossimo settembre, nell’ambito di Tecnargil-
la 2014, altra tappa dei festeggiamenti del quarantennale as-
sieme a distributori e clienti stranieri di FM.
«Insieme a mio marito e ai miei genitori abbiamo voluto festeg-
giare questa importante tappa della nostra storia – commenta
l’ad di “FM”, nonché figlia del fondatore Gian Carlo, Barba-
ra Franchini –. Ci è sembrato doveroso, in un mondo che va
sempre di fretta, fermarci un attimo per dire grazie a tutti colo-
ro che hanno contribuito, a vario titolo, ai nostri successi».


