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Il Comune
La
Polizia Municipale
pensa all’oggi
è oggi
e aldavanti
domaniaper
molti
giovani
compiti
e sport
nuovi

Una presenza
...vigile

sorveglia
il territorio
Sicurezza urbana

U

na volta era il
Vigile, guardia
civica tutto –fare del Comune che sul
suo cavallo d’acciaio
(la bici) distribuiva e
notificava
avvisi, certificati,
metteva
qualche
multa. I più
vecchi ricorderanno
“il Vigile”
impersonato da Alberto Sordi
in un celebre film –
pietra miliare della
“commedia all’italiana”; l’Albertone esercitava le sue funzioni in
motocicletta.

D

a molti anni non
sono solo Vigili
ma anche Vigilesse: molte le ragazze
in divisa sotto le insegne
del Comune! E dal
1986 i Vigili
– a norma
di legge – si
chiamano
Agenti di
Polizia
Municipale.
In servizio
possono
portare le
armi, ma
non sono
sceriffi, vigilano sul
territorio con discrezione ma con più competenze e più responsabilità. Sono una “sicurezza” urbana.

C’era
una volta
il Vigile
Oggi è
l’Agente

CONTROLLI
CONTINUI
DI PERSONE
E LUOGHI...
Novellara è il Comune
“capofila” del Corpo unico
di Polizia Municipale della
Bassa reggiana.
Nel corso del 2008
sono stati 45, in media,
gli Agenti in servizio
permanente effettivo
sul territorio.
L’anno scorso sono stati
assunti 5 nuovi Agenti
(due si sono trasferiti);
nel 2009 ne sono
stati assunti 3.

UN COMPITO
ATTENTO,
DELICATO
E DIFFICILE

L’encomio,
dopo
la tragedia
e il dolore
17 febbraio 2009, ore 16.40. Sotto i portici, davanti al bar di Mari, cinque colpi di
pistola freddano Raul Becchi. Un fatto
inaudito, sconvolgente … Tra i primi a
intervenire, oltre agli amici del povero

Raul e a un ragazzo marocchino, gli
agenti della Polizia Municipale, Michele
Mastromarino e Daniela Pavesi.
Devono dominare l’emozione, il dolore,
la rabbia per la vista dell’amico e collega
di lavoro a terra. Morto! Michele prende
in custodia la rivoltella e immobilizza
l’autore dell’agguato, Daniela lo protegge. Dopo la tragedia, i due giovani agenti
si meritano un encomio solenne per aver
agito “con sprezzo del pericolo …. coraggio e senso del dovere … sangue freddo e
alta professionalità”.
La Polizia Municipale ed i Carabinieri,
quel triste giorno, si meritano il plauso
dei novellaresi.
In tutti noi rimane l’amarezza per la perdita di un grande amico come Raul, che
ricordiamo con immenso affetto.

Cosa è chiamata a fare la nostra Polizia
❑ Rilascio di autorizzazione di transito e sosta per veicoli di persone con handicap; permessi di transito / sosta in zone a traffico limitato
❑ Sopralluoghi e accertamenti anagrafici, sopralluoghi e pareri per accessi e passi
carrai, occupazioni di suolo pubblico, modifiche della viabilità.
❑ Servizi di vigilanza stradale (negli incroci, all’entrata e uscita degli studenti dalle scuole) e di polizia stradale (controlli sul rispetto delle norme del codice della
strada e dei limiti di velocità, interventi sugli incidenti stradali)
❑ Controlli nelle attività commerciali (esposizione dei prezzi, rispetto degli orari,
giorni di chiusura, norme di igiene) e accertamento delle violazioni
❑ Gestione e controllo del commercio su aree pubbliche (mercati – fiere – manifestazioni)
❑ Controlli nell’edilizia e accertamenti di irregolarità o abusivismo
❑ Controllo del territorio e tutela ambientale (verifica del rispetto delle norme sugli scarichi, abbandono di rifiuti) e accertamenti delle violazioni
❑ Controlli sulla regolarità dei luoghi di lavoro, controlli sulla regolarità delle
posizioni dei lavoratori
❑ Educazione stradale nelle scuole, controllo e informazione sulla somministrazione di alcol ai minori
❑ Attività di polizia giudiziaria: prevenzione, accertamento e repressione dei reati
– collaborazioni con le altre forze di polizia – indagini
❑ Attività di ufficio e relazioni col pubblico.

Ritorniamo I
sul territorio,
per viverci
P

portici, i nostri portici, una caratteristica inconfondibile del paese; ci vogliono bene … i portici silenziosamente parlano,
conoscono tutti i cittadini e parte del loro passato…Essi
sono luogo di incontro, favoriscono le amicizie, le nascite dei primi amori. Il portico grande, quello centrale,
quante ne potrebbe raccontare di storie!

ESSERE sul territorio !? Le politiche
della o per la sicurezza, in genere,
fanno leva su bisogni e domande di
ordine pubblico e li enfatizzano;
dicono che il territorio, dove stare
senza rischi, va presidiato, vigilato,
controllato, osservato.
Va bene, ma perché non
ricominciamo a riappropriarci del
nostro territorio per “riempirlo” di
noi stessi, delle nostre storie, per
viverci e /o conviverci? Senza paura!

I nostri portici, un viavai
di storie che si incrociano

arecchi anni fa, si usciva unicamente di casa per
andare a passeggiare sotto le sue arcate, nei giorni di festa, con qualsiasi stagione ragazzi e ra-

Di pattuglia
sul territorio:
denunciati 266
reati

parte più calorosa del paese. Alcuni cambiamenti

(Silvana Selogna “Novellara”- da “Di Novellara e dintorni racconti” a cura di Stefano Benassi – editore
“Circolo Ricreativo Aperto Novellarese” – marzo 2001)

Il Corpo di Polizia
Municipale Bassa Reggiana è in servizio tutti i
giorni, festivi compresi,
per dodici ore: dalle 7,15
alla 19,15. Da giugno a
settembre, il servizio è
garantito per diciotto ore
al giorno: dalle 7,15 alle
01 tutti i giorni. Controllo
e presidio del territorio significa anche attività di

45 (rumori, arredo urbano, verde...)
238 (traffico, civismo, spazi comuni...)

polizia giudiziaria: i vigili – agenti hanno scoperto 266 reati informandone la Procura della
Repubblica.
Le pattuglie della PM
svolgono periodicamente
servizi di controllo e vigilanza nelle notti dei fine settimana. Nel 2008,
nei Comuni della Bassa,
sono stati effettuati 104
servizi serali (dalle ore 19
all’una), 24 servizi notturni, 2386 servizi di controllo specifico nei centri
abitati.

O

ra dobbiamo abituarci a
questa nuova realtà, il
paese, i portici, sono
sempre nostri, nessuno ci ruba
la nostra storia, ma d’ora in
avanti sarà un poco anche la loro, non scordandoci che il loro
passato hanno dovuto lasciarlo
alle spalle. Se ne avranno merito, lasciamo costruire la loro
storia insieme alla nostra”.

modelli di vita cambiano, ma i portici rimangono sempre la

Sorvegliare tutte le “parti” del nostro vivere quotidiano
Controlli nei parchi
Controlli nel centro storico

S

otto i portici si notano gruppi di persone, appartenenti alla varie etnie, appartarsi per potere ritrovarsi da soli. Passando accanto a loro giungono
alle nostre orecchie dialoghi incomprensibili: è un
aspetto inusuale del nostro paese. Fino a qualche tempo
fa si parlava la stessa lingua, lo stesso dialetto, quasi si
riteneva straniero chi parlava mantovano.

gazze non mancavano all’appuntamento e davano
vita a due corsie di marcia che durava per ore da
un capo all’altro...

I

sono però avvenuti. La
grande immigrazione degli
ultimi decenni ha portato
molti stranieri anche tra
noi a Novellara.
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Assicurare la qualità dell’abitare e dei luoghi di lavoro
Controlli edilizi
(licenze, dimensioni, utilizzo...) 36
Controlli ambientali (ecologia, rifiuti, rumori...)
81

Violazioni
rilevate
3
8

“Guardare” il commercio con un oc
Controlli commerciali
La Polizia
Municipale
veglia sulla sicurezza stradale
Nel 2008 la Polizia
Municipale della Bassa ha
intensificato le attività di
polizia stradale. È aumentato il numero dei veicoli
controllati e quello degli
interventi (266, dei quali
116 con feriti e uno mortale) nei luoghi degli incidenti stradali per svolgere
gli accertamenti di polizia
previsti dalla legge, regolare il traffico e risolvere
le situazioni di disagio dei
cittadini coinvolti.
La Polizia Municipale ha
controllato sulle strade
della Bassa 7.990 veicoli
nel corso di 976 servizi di
“controllo fisso senza
strumenti” e 246 “con mi-

43

suratori di velocità”; 704
le violazioni accertate e 31
le patenti ritirate per eccesso di velocità.
Nel corso delle attività di
polizia stradale gli agenti
hanno accertato 8.665
violazioni del Codice della strada, 66 per mancanza dell’assicurazione con
sequestro del veicolo,
hanno ritirato 147 patenti,
192 carte di circolazione
Occhio al contachilometri!
È ragguardevole il numero dei controlli con l’autovelox, ma si è ridotto il
numero delle violazioni
accertate per eccesso di
velocità, grazie all’efficacia delle attività di prevenzione e repressione svolta
negli ultimi anni e dei
nuovi cartelli che avvisano dei controlli.

Controllo di cittadini e residenza di

Controlli alle persone per la somministrazione di alcol
Guida in stato di ebbrezza
La vigilanza
per una guida
analcolica
I controlli sulle condizioni psico – fisiche di chi
guida sono un’attività di
routine, cioè normale,
2

40

per gli agenti del Corpo
unico della polizia Municipale della Bassa reggiana.
Il risultato di questa attività ispettiva è l’alto numero delle denunce per
guida in stato di ebbrez-

(di cui 30 minori)
za alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti o sostanze psicotrope (nel
2008: 83 violazioni accertate, 16 patenti ritirate)
Si è affinata la qualità dei
servizi ispettivi per indi-

viduare i falsi documentali. Grazie al supporto di
nuovi strumenti e apparecchiature e alla professionalità degli agenti, sono state individuate alcune patenti falsificate, comunque irregolari.

Controlli in abitazioni sovraffollate e attività
commerciali di cittadini extracomunitari 2
Accertamenti anagrafici
per richiesta residenza
1.06
Ispezioni
nei cantieri,
ambientali,
nei negozi
Sono diminuite le multe
per le violazioni delle regole del Codice della
strada.Sono però aumentate le violazioni delle
norme dei regolamenti
comunali, in particolare

sull’edilizia, e delle leggi
sull’osservanza delle quali la Polizia Municipale è
chiamata a vigilare: 169 i
controlli nei cantieri edilizi, 35 gli abusi accertati;
736 gli interventi per la
tutela dell’ambiente, 48 le
sanzioni; 287 controlli in
esercizi commerciali e
pubblici esercizi, 27 le
sanzioni.
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11 settembre, ore 18.30 in Piazza Unità d’Italia – incontro pubblico di presentazione e confronto
sui progetti futuri per la città “Novellara vista dai novellaresi” – la comunità a confronto su spazi
pubblici, rapporti intergenerazionale e solitudine sociale.

Giovani e anziani: un parere sul centro storico
Da un’indagine promossa dal Comune e dall’istituzione
“I Millefiori” per un “piano di sviluppo di comunità” emergono
i diversi, talvolta opposti, pareri sul presente del centro storico
di Novellara, sulla vita associata che vi si svolge, sulla “vivibilità” dei luoghi pubblici del paese che si fa città.

Parlare dei diversi modi di utilizzare lo spazio urbano
è importante. Di qui può (ri)partire la (ri)conquista della città
da parte della cittadinanza. Il confronto dei modi di vivere
il paese che si fa città costituisce un elemento
sensibile per lo sviluppo della comunità.

Gli adolescenti (ragazze e ragazzi tra i 1 3 e i
17 anni) sentono la
necessità di un luogo
(circolo – sala polifunzionale) dove potersi
incontrare. Di solito i
ragazzi si ritrovano nelle
case di qualche amico.
La Piazza e portici sono
“visti” come luogo d’incontro soprattutto dai
ragazzi stranieri, che non
li possono frequentare
nel dopo - scuola perché
molti di loro abitano lontano dal centro storico.

Gli adulti di seconda
fascia (36 – 50 anni)
sono problematici.
Dicono e sentono che gli
spazi pubblici non si
vino bene, non sono
consoni alle esigenze dei
più. Non esiste un uso
vero e proprio della
Piazza. C’è il problema
degli stranieri: perché in
pizza ci sono solo gli
“extracomunitari”; c’è
paura a fare il bancomat
la sera, non ti viene
neanche voglia di andare
a vedere una vetrina, la
Piazza non attrae.

occhio attento

Violazioni
rilevate

21

I giovani tra i 18 e i 25
anni sono contenti di
abitare a Novellara, un
paese che definiscono
tranquillo. Utilizzano
gli spazi pubblici soprattutto “come passaggio”:
Solo nelle feste di paese
li popolano per intrattenersi più a lungo con gli
amici. Si ritrovano in bar
e pub, quasi tutti situati
in contesti residenziali,
dove devono osservare
regole e divieti per non
recare disturbo ai residenti. E vivono questa
situazione come una
limitazione della libertà.
Apprezzano la ristrutturazione della Piazza, ma
vorrebbero frequentare
luoghi e locali in zone
industriali o lontani dal
centro storico dove sentirsi liberi di divertirsi.

I giovani adulti (dai 26
ai 35 anni) ricordano
che una volta i parchi
di Novellara erano più
liberi (si rimaneva tranquillamente fino a tardi a
parlare) e la piazza era
gremita di gente, come
la parrocchia e il bar
“Pineta”. Adesso invece
molta gente va al bar del
parco “Primavera” e in
piazza, alla sera, ci sono
solo pachistani e indiani.
Prima la pizza era vissuta. Dal punto di vista
urbanistico, la Piazza va
bene così com’è, anche
se il centro dovrebbe
essere “più pedonabile”.

Gli adulti di mezza età
(51 – 65 anni): una
volta le gente usciva di
più… prima forse c’era
meno controllo, prima la
gente rimaneva fuori
fino a tardi .. trent’anni
fa fino a mezzanotte e
oltre i giardini erano
pieni. La Piazza era
sempre piena … i ragazzi non sanno dove andare .. adesso si trovano a
casa o li devi portare
fuori da Novellara.

Gli anziani (66 – 80
anni): la Piazza non è
più utilizzata come un
tempo da quelli che sono
avanti in età, che da giovani la consideravano il
maggior punto di incontro e di ritrovo.

Allerta simultaneo per incidenti
al 118 e alla polizia municipale

Un incidente: veicoli che si scontrano, si ribaltano, escono di strada, lamiere contorte, sangue e feriti, paura, grida di dolore e di aiuto. Momenti drammatici… infiniti, soprattutto se tardano i soccorsi, se non c’è qualcuno esperto a portarli.

L

a Polizia Municipale è in prima linea: in Emilia Romagna Il
66% degli incidenti stradali viene rilevato dagli agenti delle
polizie locali. Il 118, in genere, riceve per primo l’allerta ma
le richieste di intervento alla PM provengono perlopiù da Polizia e
Carabinieri che chiamano i “Vigili” per poter rimanere liberi e svolgere gli altri servizi necessari a garantire la sicurezza e la tranquillità
dei cittadini. Gli interventi della PM, di solito, avvengono in un secondo tempo e in ritardo, in condizioni di traffico aggravate, critiche,
senza poter essere d’aiuto a medici e infermieri, col rischio di perdere testimoni e fonti di prova utili per ricostruire la dinamica dei fatti e
tutelate doverosamente i cittadini coinvolti.
erché non mettere in sinergia il 118 e la Polizia Municipale?
Sarebbe un bel passo in avanti. È l’idea – guida del progetto
pilota elaborato, d’intesa e col contributo della Regione Emilia
Romagna, e approvato nel 2008 dalla Giunta di Novellara, col benestare dei sindaci. Il Comandante della PM della Bassa, Stefano Poma,
autore del progetto, l’ha presentato il 3 luglio a Bologna al convegno.
Ora sono in corso prove tecniche di connessione (attraverso la rete
radiomobile regionale R3) tra le centrali operative del 118 di Reggio
Emilia e della Polizia Municipale della Bassa. L’esperimento della
durata di 36 mesi, serve a attere a punto un sistema di integrazione
tra gli strumenti del soccorso sanitario e della Polizia Municipale.

Luzzara
Guastalla
Gualtieri
Novellara

P
di extracomunitari

ità
identificazione
24 di 63 persone
342 in case di
1.064 extracomunitari

Bagnolo
in Piano

Reggio Emilia

“Un
progetto
di alta
specializzazione e
responsabilità
per i nostri
Agenti…

subito primi soccorsi sanitari
e insieme i rilievi degli agenti
Q
uando le centrali operative saranno in grado di interagire, in
caso di segnalazione di incidente con feriti al 118, il centralinista allerterà simultaneamente le ambulanze egli equipaggi
sanitari e la centrale operativa della Polizia Municipale. Si ridurranno
I tempi della mobilitazione e dell’intervento nei luoghi degli incidenti stradali e, più in generale i tempi per compiere i rilievi di legge necessari per accertare le responsabilità individuali.

G

razie alle informazioni veicolate dalla rete radiomobile digitale, personale sanitario e agenti di polizia municipale potranno gestire direttamente e risolvere situazioni critiche. Nel caso di ritardo dell’arrivo degli equipaggi sanitari, i soccorsi, la Polizia
Municipale sarà in grado di effettuare i primi interventi di primissimo soccorso (massaggi, respirazioni bocca a bocca, applicazione del
defibrillatore) guadagnando tempo prezioso per salvare vite umane.
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Reggiolo

…che
permetterà
a Polizia e
Carabinieri
d’essere
concentrati
sul presidio
del nostro
territorio”
3

La Tribuna: spazio a cura dei gruppi consiliari
Ringrazio le 500
La Novellara
persone che
che cambia
mi hanno votato
Cinque anni di legislatura
ci hanno lasciato l’immagine di una Novellara diversa. La nuova Casa
Protetta è entrata in funzione; grazie ad un accordo tra privati promosso dal
Comune l’ex Convento
dei Gesuiti è tornato agli
antichi splendori, la Piazza
ha cambiato volto lasciandosi ammirare in tutta la
sua bellezza. E la tangenziale, quell’opera che sembrava ormai risiedere solo
nelle mappe dei progettisti
ha preso finalmente vita
col primo tratto tra il Pilastrello e Via Colombo.
Ma ci hanno lasciato anche un nuovo PSC (Piano
Strutturale Comunale) ed
un nuovo POC. (Piano
Operativo Comunale), gli
strumenti urbanistici che
di fatto disegnano la
Novellara del futuro. Il
PSC è lo strumento di pianificazione urbanistica,
una volta definito Piano
Regolatore, che, in sostanza, ha tracciato la Novellara dei prossimi 15 anni.
Il Piano Operativo Comunale ha invece individuato
quali interventi, previsti
nel PSC, saranno effettuati nei prossimi 5 anni.
Innanzi tutto la nuova
espansione residenziale,
denominata “Armonia”
che prevede la realizzazione di un nuovo quartiere
nella zona sud della città.
E, al suo interno, la realizzazione del Parco Daolio,
uno spazio di 70.000 mq.
che si collocherà tra le
unità abitative esistenti e le
nuove e sarà il polmone
verde della città.
Altro progetto significativo è quello del Palazzetto
dello Sport che sarà realizzato nell’area dell’ex
Stromab, un area industriale dismessa attraverso
la riconversione della stessa in zona sportiva, residenziale e di servizi. Un
progetto che avrà per le
casse comunali costo zero.
Inoltre la realizzazione del
Campus scolastico. Un
progetto che nasce dalla
necessità di dotare la città

4

di spazi didattici nuovi con
il contemporaneo recupero del vecchio campo di
calcio di Via Indipendenza. Questa valutazione
ha portato ad istituire un
concorso nazionale di idee
per la progettazione di un
Polo Scolastico.
Al concorso hanno partecipato 33 progetti, provenienti da tutta Italia, ed alla fine il lavoro “Scuola
Città Contesto” dell’arch.
Andrea Oliva è risultato il
progetto vincente. Un progetto basato sull’idea di
mettere in relazione i luoghi rappresentativi della
città (città storica), i luoghi
della cultura (Rocca,
Museo, Biblioteca, Teatro,
Scuole) coi luoghi dello
sport e tempo libero.
Questi sono i principali
progetti, ma assieme ad
essi, sono innumerevoli gli
interventi previsti, come la
Corte dei Servi nell’area
ex-ospedale, l’attuazione
del piano colore nella
Piazza, le riqualificazioni
in aree residenziali di aree
dismesse come l’ex Ente
Risi, la realizzazione di
nuovo un polo commerciale. E infine il progetto
della Tangenziale. Proprio
in questi giorni è in corso
l’iter per assegnare i lavori
del terzo tratto tra la
Provinciale per Guastalla
e il canale Cartoccio.
Giancarlo Taschini, capogruppo lista Raul sindaco (PD, Italia dei
Valori, Sinistra per
Novellara, Rifondazione
comunista)

Sulla “Gazzetta di Reggio” di giovedì 30 luglio
2009 si legge (a caratteri
cubitali) che il Comune
di Novellara ha fatto sostituire il pavimento del
primo piano della scuola
media “Lelio Orsi”, che
era costituito di linoleum
contenente fibre di
amianto.
Beh !! Ma cosa aspettavano visto che da almeno due anni era deteriorato e frammentato perciò le particelle (fibre) di
amianto si liberavano
nell’aria ?? E il giornalista locale (Vittorio
Ariosi) ha perfino il coraggio di aggiungere che
il Codeluppi Rubes ha
presentato un’interrogazione in Consiglio comunale “preoccupata”.
Beh !!Non dovremmo
forse preoccuparci tutti
quanti noi novellaresi sapendo che per due anni,
studenti e professori,
hanno vissuto in una situazione critica???
Nel frattempo ho anche
richiesto la forma scritta
dell’interrogazione e i
dati A.R.P.A. ma a distanza di oltre 30 giorni
non mi sono ancora pervenuti.
Vedete com’è l’informazione, vedete come siamo messi e mal informati; sulla “Gazzetta di
Reggio” sembrava che
avessero fatto una gran
cosa; ma stiamo scherzando, cosa aspettavano
a compiere tale sostituzione ???

LE ULTIME DAL CONSIGLIO

-A seguito dell'approvazione della Variante
Generale al PSC di Novellara, il Comune
bandisce il concorso pubblico per la selezione
degli ambiti territoriali per la formazione della
variante generale al 1° piano operativo
comunale (P.O.C.)
-Nominate le nuove commissioni consiliari
-Nominato il nuovo c.d.a dell’Istituzione “I
Millefiori”: Maura Bussei (presidente) Federica
Fontanesi e Zafferri Maurizio (consiglieri)

Laboratori cinesi

Sulla polemica apparsa
sempre sulla “Gazzetta di
Reggio”, tra la Lega
Nord e Raul Daoli, mi
permetto di dire alla
Lega che le operazioni
nei laboratori cinesi, fatte dai Carabinieri di Novellara (le facciamo molto spesso anche noi della
Polizia Municipale a
Poviglio) sono solo operazioni di immagine e
facciata che non risolvono niente, anzi!!
Peggiorano al situazione
delle cose in atto in quanto questi clandestini (di
cui alcuni erano già stati
segnalati e arrestati a
Poviglio) non lasceranno
mai il territorio italiano,
ma si sposteranno da un
Comune all’altro.
Essendo già stati condannati, si crea una forma di
sanatoria in quanto queste persone dovranno per
forza vivere di espedienti
e alle spalle della società
non potendo più essere
regolarizzati.
Il governo italiano ha
scoperto l’acqua calda
col reato di clandestinità,
non viene mai espulso
nessuno; non c’è posto
nei C.P.T. (centri di permanenza temporanea)
non ci sono soldi per rimandarli a casa loro e allora si raccontano delle
balle agli Italiani.
In quanto al buon Raul,
vorrei dire che non è assolutamente vero che il
Comandante della Polizia Municipale viene tutti gli anni a illustrare in
Consiglio i dati, poiché
in 5 anni è venuto solo
una volta e non era nemmeno presente l’altra sera in Consiglio a dimostrare il motivo del calo
del 35% (200.000 euro)
in meno delle sanzioni
amministrative (multe)
nel corso del 2008 della
Polizia Municipale???
Rubes Codeluppi,
capogruppo P.d.C.I.
(Partito dei comunisti
italiani)

Cristina Fantinati
e la sua squadra
vi dicono GRAZIE!
Grazie a tutti i cittadini
novellaresi che ci hanno
sostenuto durante la campagna elettorale e ci hanno premiato con il loro voto permettendoci di raddoppiare il numero dei
consiglieri comunali e di
superare il 38% nei consensi!
Il nostro risultato è fra i
migliori della provincia ed
è stato ottenuto a
Novellara, feudo rosso
reggiano; la lista con
Cristina Fantinati candidata Sindaco ha raccolto
più voti rispetto a quelli
dei partiti che la sostengono, Lega Nord e PdL.
Invece il risultato del sindaco Raul Daoli è fortemente deludente; non ha
catalizzato nemmeno i voti dei tanti partiti che lo
hanno sostenuto.
Ora il nostro compito sarà
quello di creare delle basi
solide per un futuro di
cambiamento al servizio
del cittadino con proposte
ed idee concrete.
Se la lista di Raul Daoli si
definisce come “politica
buona” (è lo slogan post
elettorale del Sindaco), allora i nostri elettori rappresenterebbero la “politica cattiva”? Siamo fortemente indignati per questo
appellativo e chiediamo
rispetto, non solo per noi,
ma per i 2922 novellaresi
che ci hanno votato.
Per dare maggior visibilità
ai partiti che ci hanno sostenuto abbiamo costituito due gruppi consiliari;
Orazio Russotto e Mauro
Melli compongono il
gruppo Lega Nord, mentre Cristina Fantinati, Ivo
Germani, Silvia Orlandini
e Afro Mariani Cerati formano il gruppo PDL-Lista
Insieme.
Vogliamo tranquillizzare i
nostri elettori che questa
divisione non è affatto dovuta a dissidi interni alla
lista, che nelle ultime elezioni ha lavorato benissimo insieme, sebbene la
Gazzetta di Reggio e
Vittorio Ariosi continuino
a scrivere falsità sulla no-

stra divisione.
E’ semplicemente la conseguenza naturale del sistema elettorale previsto
nei comuni sotto i 15000
abitanti dove più partiti e
liste civiche si uniscono
per sostenere un unico
candidato sindaco.
Con questa scelta intendiamo rispettare le identità
dei singoli partiti, proseguendo nello stesso tempo nel percorso comune
iniziato con la stesura del
programma e la più completa condivisione del
candidato sindaco Cristina
Fantinati, cui va tutto il
nostro ringraziamento per
la splendida campagna
elettorale.
In tutti i comuni italiani è
stata fatta la medesima
scelta, non è comprensibile perché solo a Novellara
ci sia questo accanimento
nei nostri confronti.
Anche nella compagine di
governo abbiamo gruppi
distinti ma riusciamo a
governare raggiungendo
gli obiettivi prefissati e soprattutto garantendo la governabilità del paese.
E’ quindi nostra intenzione proseguire in un lavoro
comune di opposizione
come dimostrano le mozioni congiunte e gli incontri del gruppo nella nostra sede di Via Campanini ogni martedì sera.
Con i 2 gruppi consiliari ci
ripromettiamo di catalizzare intorno ad essi un
sempre maggior numero
di consensi permettendo
agli elettori di identificarsi
meglio nel proprio partito
di appartenenza; cosa che
potrà condurci fra 5 anni
ad “espugnare la Rocca” e
conquistare il governo
della città.
Gruppo PDL - Lista
Insieme
CRISTINA FANTINATI, SILVIA ORLANDINI, IVO GERMANI,
AFRO MARIANI CERATI.
Gruppo Lega Nord
ORAZIO RUSSOTTO,
MAURO MELLI.
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