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NETTA vittoria della lista
“FrancoMazza” alle elezioni per
il rinnovo del Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di
Reggio, la prima in cui si sono
presentati due schieramenti
contrapposti.
«La soddisfazione per un
risultato, per certi aspetti, non
del tutto prevedibile risiede
nell’affermazione dello spirito di
squadra che ha animato la
competizione e che è stato
determinante per la nostra
vittoria», scrivono i vincitori, che
si erano presentati come sfidanti.
Rilevante la circostanza che nel
nuovo consiglio – composto da
15membri – solo quattro sono
riconferme.
«E’ poi una novità assoluta che in
Consiglio la presenza femminile
è pressoché paritaria a quella
maschile», segnala ancora la lista
Mazza.
Alla prima riunione saranno

eletti: presidente, vice
presidente, segretario e tesoriere.
Ma ecco gli eletti nel Consiglio
dell’Ordine degli avvocati d per
il quadriennio 2015-2018.
Raffaella Pellini (273 voti),
FrancoMazza (246), Enrico
Della Capanna (244), Monica
Ranellucci (236), Cristina

Cataliotti (233), Matteo
Marchesini (233), Nello Paolo
Gramoli (232), Rosanna Beifiori
(229), Maria Pia Rocchetti (229),
Helmut Bartolini (227),
Francesca Ghirri (226), Benso
Tirelli (225), Francesca Preite
(221), Marcello Fornaciari (220),
Francesco Tazzari (218).

LISTAVINCENTE Il gruppo di avvocati capitanato da FrancoMazza

LA SFIDA ELETTORALE PER L’ORDINE DEGLI AVVOCATI

Premiata la lista diMazza
Rivoluzionato ilConsiglio
Su 15membri, 11 nuovi ingressi. Tante le donne

NOVITÀ ai Petali. Dedicato a
chi ama assaporare gli intensi
sapori della cucina
medioerientale, apre domani
l’Arabian Kebab. Il nome e
l’arredo in perfetto stile arabo
evocano paesi lontani, ma il
brand è 100 per cento made in
Italy.
L’iniziativa imprenditoriale si
deve a Cigierre, Compagnia
Generale Ristorazione Spa,
azienda di Udine riconosciuta a
livello nazionale come punto di
riferimento nel casual dining e
nello sviluppo in franchising di
ristoranti tematici multietnici tra
cui OldWildWest, la più grande
catena di steak house, già
presente ai Petali e celebre in
tutta Italia per il suo format che
riproduce le ambientazioni del
far west.

AIPETALI

LaCigierre raddoppia
Apre l’ArabianKebab

IL COMANDO generale
dellaGuardia di Finanza ha
indetto concorso pubblico,
per esami, per l’ammissione
di 50 allievi ufficiali del ruo-
lo normale al primo anno
del 115° corso dell’Accade-
mia della Guardia di finan-
za, per l’anno accademico
2015/2016. Il concorso è ri-
servato a cittadini italiani
d’età compresa fra i 17 e i 22
anni e in possesso di diplo-
ma di istruzione secondaria
di secondo grado (o in gra-
do di conseguirlo entro il
corrente anno scolastico).
Info sul sito
www.gdf.gov.it, nella sezio-
ne relativa ai concorsi. Il
concorso scade il 23 febba-
rio 2015.

IL CONCORSO

LaFinanza recluta
50allievi ufficiali

SONO 19.962, nella nostra
provincia, le imprese artigiane
guidate da stranieri, pari al 19,7%
del totale. Si tratta della
percentuale più alta di tutta la
regione. Piacenza infatti segue al
19,7%, Parma al 18,6, Ravenna al
18,7, Rimini al 17.3, Modena al
16,8, Bologna al 16,3,
Forlì-Cesena al 14,6, Ferrara
all’11,8.
Lo dicono i dati di
Unioncamere. La città italiana
con la maggiore presenza di
imprese artigiane guidate da
stranieri è la toscana Prato
(38,1%), dove è arcinoto il
proliferare di maglierie cinesi.
La media italiana si attesta al
12,8%.

LAVORO

Artigiani stranieri,
Reggio in testa

CHIUSURA di 53 uffici postali,
‘razionalizzazione’ per altri 34 e po-
stini un giorno sì e uno no: sarebbero
questi gli effetti in Emilia-Romagna
del piano industriale annunciato da
Poste e subito bollato come «irricevi-
bile» dalla Cisl, perché «indirizzato
solo a fare finanza mentre abbando-
na il territorio, specie le parti econo-
micamente più deboli». Anche in
Emilia-Romagna, con le chiusure
annunciate, si delinea il «chiaro indi-
rizzo a concentrare la presenza di
Poste solo nelle zone più ricche» e

questo «non solo rischia di minare ul-
teriormente la coesione sociale, ma
anche di azzerare le grandi opportu-
nità che la rete, fisica e infrastruttura-
le, potrebbe offrire ai cittadini e
all’intera economia regionale».
A dirlo è Valerio Grillini, segretario
regionale dei postelegrafonici (Slp)
della Cisl, annunciando anche l’av-
vio di un percorso di informazione e
mobilitazione con una assemblee sui
luoghi di lavoro. Inoltre, insieme al-
le categorie dei postelegrafonici della
Cgil (Slc Cgil) e della Uil (Uil Po-

ste), l’Slp «aprirà formalmente un
conflitto di lavoro contro l’azienda
per la difesa dell’occupazione e dei
servizi postali della regione».

LA CISL, peraltro, dopo che sono
stati resi noti i primi numeri che par-
lavano di 600 ‘razionalizzazioni’ di
uffici postali e 450 chiusure in
tutt’Italia, ha lanciato l’allarme con
una lettera ai presidenti dell’Anci e
dell’Uncem, nazionali e regionali, e
a tutti i sindaci dei Comuni interessa-
ti dalle chiusure. Le 53 previste in re-
gione sono 11 nella provincia di Bo-

logna e altrettanto a Parma, otto a
Piacenza, sette a Ferrara, quattro a
Modena, quattro a Forlì, quattro a
Ravenna, tre aReggio e una aRimi-
ni.
In più «si aggiunge l’incognita inge-
nerata dal piano di consegna delle
corrispondenze a giorni alterni. Un
piano che sicuramente comporterà
un’ulteriore riduzione di personale e
di servizi alle popolazioni delle zone
disagiate, che non solo vedranno il
postino a giorni alterni, ma avranno
gli uffici postali lontanissimi dalle lo-
ro abitazioni».

DURAPRESADIPOSIZIONEDELLACISLREGIONALECONTRO IL PIANOAZIENDALE

«LePoste tagliano gli uffici. Portalettere un giorno sì e uno no»

OGGI i dipendenti bancari di Reggio Emilia scioperano e scen-
dono in piazza «per rivendicare – si legge in una nota della Fabi –
il loro contratto collettivo nazionale, che le banche disappliche-
ranno a partire dal primo aprile, con gravi ripercussioni sulle bu-
ste paga dei lavoratori, sull’organizzazione del lavoro e sui servizi
alla clientela».
Lo sciopero nazionale è stato indetto dai sindacati di categoria,
Dircredito, Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Ugl, Unisin, Uilca, dopo
che a fine novembre si sono rotte le trattative per il rinnovo del
contratto nazionale.

ILAVORATORIdel credito dell’EmiliaRomagna,Veneto,Um-
bria, Toscana eMarche daranno vita ad un corteo a Ravenna che
passerà davanti alla sede della Cassa di Risparmio di Ravenna, la
banca del Presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, per concludersi
a piazza del Popolo con gli interventi dei Segretari nazionali di
categoria, mentre contemporaneamente si svolgeranno altre tre
manifestazioni a Roma, Milano e Palermo.
Lo sciopero coinvolgerà in Emilia Romagna un totale di quasi
32mila lavoratori. Per l’intera giornata a rischio chiusura oltre
3mila sportelli nella regione.
«Scioperiamo contro l’arroganza dei banchieri che pretendono di
far pagare ai lavoratori i 181miliardi di sofferenze a sistema, accu-
mulate a causa di una gestione clientelare e dissennata dei loro
istituti», dichiara Rosa Petrucci della Fabi di Reggio e coordina-
trice regionale per l’Emilia Romagna della Fabi, il sindacato di
maggioranza dei lavoratori bancari.
«Lo sciopero – aggiunge Paolo Fontana, segretario provinciale
Fabi di Reggio – ha anche lo scopo di contrastare l’atteggiamento
inaccettabile di Abi che, di fatto, ripropone nel settore l’atteggia-
mento di chiusura e scarsa considerazione riguardo alle relazioni
con le parti sociali proposto, nell’ultimo periodo, anche ad altri
più alti livelli di interlocuzione del Paese».

LAPROTESTAPER ILCONTRATTO

Bancari in sciopero
Sportelli a rischio chiusura

«L’APPROVAZIONE del
bilancio 2014 del gruppo Iren
sarà anticipata di ben due mesi
rispetto agli scorsi anni: perchè?
Dobbiamo supporre che il
maximostro del nord ha urgenza
di nascere? Il sindaco Vecchi,
che ha più volte esclusao la
fusione, prenderà posizione in
merito?». La nota critica è di
Francesco Fantuzzi, del Tavolo
Nomaxiutility». «Intanto in non
pochi condomini della città
assistiamo a strani fenomeni. Le
letture dei contatori di acqua
calda e riscaldamento non sono
state effettuate a fine anno, come
dovrebbe accadere, ma verso
metà gennaio; non solo, quella
dell’acqua è stata ripetuta
stamattina. Solo una curiosa
coincidenza con la frettolosa
approvazione?».

LAPOLEMICA

«Perché Irenha fretta
di stilare il bilancio?»

STUDIARE una realtà
imprenditoriale, assistere
alle analisi di un
laboratorio, riflettere sulle
proprie abitudini nei
confronti dell’ambiente.
Per tutti questi motivi gli
studenti della 2A
dell’Istituto Europeo di
Studi Superiori di Reggio
(Iess) mercoledì prossimo
chiuderanno libri e
computer per entrare a
iLab, il laboratorio di SIL
engineering che si occupa
di analisi chimiche
industriali su rifiuti,
terreni, aria, acqua e
ambienti di lavoro.

SCUOLA

Gli studenti Iees
ospiti di iLab


