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LA CRISI DELL’EX CORMO » LA STORIA

«Ho perso la quota sociale
e ora perdo pure il lavoro»

rabbia e delusione

I lavoratori sono sul piede di guerra
SAN MARTINO IN RIO. I lavoratori sono sul piede di
guerra e sono intenzionati a combattere fino all’ultimo
perché la ex Cormo non venga chiusa. «I miei ultimi due
giorni di lavoro sono stati il 15 e il 16 luglio – racconta
Patrizia Cirillo, 38 anni, che si è trasferita da Napoli con
il compagno, 15 anni fa, per lavoro –. Io sono in cassa
integrazione a zero ore, ma non mi arrendo e spero nel
miracolo. Sbarcare il lunario è difficilissimo. Abitiamo a
Budrio di Correggio e abbiamo anche il mutuo da
pagare. Io sono anche socia della Cormo, e mi piange il
cuore». Idem Luca Pavani, 55 anni, in
cassa integrazione da due anni e mezzo a
ore zero: «Chi ci rimette sono sempre i
lavoratori. In Legacoop prendono
stipendi da favola, e chi li paga siamo
noi. Adesso che le cose vanno male, ci
abbandonano. San Martino in Rio è
destinato alla chiusura, mentre la
politica non fa nulla…».
Dalla parte dei lavoratori si schiera
apertamente il segretario Pd, Matteo
Panari. «Non possono essere
assolutamente abbandonati gli impegni
di trovare una soluzione congiunta e
unitaria sui tre stabilimenti – attacca Panari –. Non
esiste che si pensi a soluzioni separate che escludano
alcuno di questi tre territori. A questo proposito non
può sottrarsi il movimento cooperativo reggiano, il cui
silenzio ad oggi è clamorosamente imbarazzante. Il Pd
esprime il pieno appoggio al proprio sindaco».
L’Anpi parla di situazione scandalosa: «Viene da
chiedersi se c'è qualcuno che ragiona da industriale e
cooperatore o vi è solo una miope visione affaristica che
individua la ex Cormo al pari di una diligenza da
assaltare». (s.a.)

San Martino in Rio, Marcella Bertani è in cassa integrazione e socia dell’azienda
«Ho investito i soldi nella ditta. Lo stabilimento va salvato. Legacoop latitante»
di Serena Arbizzi
◗ SANMARTINO IN RIO

Ha perso la sua quota sociale
dopo la liquidazione coatta
amministrativa dell’ex Cormo
e ora, prima di ricevere il suo
Tfr, dovrà aspettare non si sa
quanto. Marcella Bertani abita
a Rio Saliceto, ha 41 anni, non
è sposata e abita con i genitori.
Marcella da quanto tempo
lavora all’ex Cormo?
«Da più di 17 anni, in produzione: una parte importantissima della mia vita si è svolta in
quest’azienda e pensare che
possa finire tutto mi fa raggelare il sangue. La notizia che lo
stabilimento di San Martino
non è incluso nel piano di riorganizzazione del comparto dei
serramenti è stata uno shock,
una miccia che accende una situazione di emergenza sociale
nell’intera provincia, da dove
arrivano tanti lavoratori».
Ora più che mai, voi lavoratori vi state rendendo conto
che non c’è un vero piano per
salvare l’occupazione…
«Sì, io sono socia da 11 anni
e delegata sindacale Cgil da
dieci. Da quando la Cormo era

solidarietà

Lavoratori volontari
in aiuto all’Open.Co
Lavoratori in difficoltà che
aiutano lavoratori nella stessa
situazione, volontariamente.
Dalla crisi nera in cui sono
sprofondate diverse realtà del
territorio nascono anche storie di
solidarietà. Marcella Bertani e
una collega ogni giorno, in un
ufficio messo a disposizione dalla
Cgil a Reggio, dà una mano ai
lavoratori Coopsette. Marcella
riceve le pratiche di verifica
crediti e per Coopsette ha già
trattato 270 pratiche. Tra poco si
farà lo stesso procedimento per i
lavoratori Open.Co, ex Cormo.
Marcella Bertani, lavoratrice, delegata sindacale e socia dell’ex Cormo

ancora un fiore all’occhiello
del settore. Eravamo certi di
avere fatto un investimento sicuro, investendo i nostri soldi
per fare crescere un’azienda
gioiello. Poi, nel 2008 è arrivata
la crisi ed è stato l’ultimo anno
in cui noi soci siamo riusciti a
dividerci qualcosa».

Quella non è stato il colpo
di grazia, però...
«La situazione è precipitata
dopo la fusione, nel 2014, che
ha dato vita a Open.Co: il problema non era tanto la mancanza di lavoro. Dopo l’incontro in Regione è apparso chiaro, infatti, che c’è la volontà di

chiudere a San Martino in Rio.
Legacoop è arrivata con il progetto regionale, in ballo dal 31
luglio, quando ci avevano promesso che volevano salvare il
salvabile anche se non sarebbero riusciti a proteggere tutti i
posti. Invece, ora, la stessa Legacoop si è presentata con un

piano industriale che prevede
solo Castelvetro e Ferrara».
Cosa farete?
«Non la lasceremo passare:
Legacoop deve tornare con un
progetto che includa i tre stabilimenti. Se ci devono fare lo
scalpo, venderemo cara la pelle. Mi fa infuriare che non vo-

Offensiva per evitare truffe e furti in casa
Correggio: campagna di comunicazione promossa da Comune e carabinieri e pieghevole per i cittadini
◗ CORREGGIO

Il maresciallo Antonio Fanelli

Si intitola “In casa, sicuri”, la
campagna di comunicazione
promossa dal Comune in collaborazione con il Comandoprovinciale dell’Arma dei carabinieri. Sarà distribuito nei prossimi giorni un pieghevole con
semplici consigli utili per la sicurezza domestica contro i tentativi di furti o rapine nelle abitazioni. Premesso che in caso
di dubbi o sospetti il modo migliore per difendersi e collaborare con le forze dell’ordine è

correggio

avvertire immediatamente il
112, numero unico per le emergenze, il pieghevole elenca alcuni consigli pratici: si va da
semplici accortezze, come ricordarsi di inserire l’allarme o
non lasciare le chiavi di casa in
luoghi facilmente rintracciabili
quando si esce, fino ad accortezze sull’utilizzo dei social
network, come per esempio
evitare di postare sui propri
profili informazioni dettagliate
circa una prolungata assenza
da casa. Sul dépliant, inoltre, si
trovano tutte le informazioni

utili su “Correggio Sicura”, l’assicurazione gratuita per tutti i
cittadini over 65 anni che il Comune ha attivato in caso di furti o raggiri per fornire assistenza all’abitazione o assistenza
sanitaria attraverso un semplice numero verde gratuito:
800.577560.
Il pieghevole riporta anche
informazioni sul comportamento da tenere in caso di truffe, ricordando che ultimamente queste vengono compiute da
persone che simulano di appartenere alle forze dell’ordine.

san martino in rio

Su questo fronte saranno
promossi, nei prossimi mesi,
numerosi incontri da parte dei
rappresentanti delle forze
dell’ordine correggesi, sempre
in collaborazione con il Comune di Correggio, per confrontarsi soprattutto con la fascia d’età
più anziana della popolazione,
spesso vittima di truffe o raggiri
e per illustrare direttamente alle persone gli accorgimenti che
possono rendere le abitazioni
più sicure e i cittadini più attrezzati a riconoscere comportamenti scorretti.
(s.a.)

gliano salvarci. E che Legacoop
Reggio non si sia mai vista al tavolo di confronto. Ora mi trovo
con i miei 21mila euro persi
con la liquidazione coatta, il
mio Tfr forse lo vedrò tra dieci
anni. E, visto che sto perdendo
il lavoro, mi avrebbe fatto comodo averli subito».
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Ladro spacca il vetro
di un’auto in sosta
e ruba un trapano
◗ CORREGGIO

Ladro in azione sulla strada
principale di Canolo. Un uomo, alle 19 di giovedì, ha parcheggiato l’auto davanti al
cancello della casa dei genitori
e quando è uscito ha trovato
l’amara sorpresa: il vetro della
macchina era stato rotto. Una
volta aperta la vettura, ha capito che non si trattava di un
semplice atto di vandalismo,
bensì di un furto: all’uomo è
stato sottratto un trapano da
lavoro.
(s.a.)

novellara

Spettacolo di danza e musica Da una via spariscono 20 gatti Al via la rassegna fotografica
al centro sociale 25 Aprile
«Trovate le trappole abusive» “Immagini dal mondo”
◗ CORREGGIO

Secondo appuntamento stasera per le iniziative della rassegna culturale musicale “Un arcobaleno per amico”, organizzate al centro sociale 25 Aprile
di via per Campagnola, realizzate in sinergia con “Lo zaino
dell’artista”, col patrocinio del
Comune e la partecipazione
del convitto Corso. A calcare il
palcoscenico, gli allievi diversamente abili di AltrArte Danza assieme agli allievi del centro teatrale Etoile diretto da
Daniele Franci. Alle 20 la cena,
alle 21.45 la “sorpresa musica-

le”, alle 22 lo spettacolo dal titolo “Stardust”. Durante l’appuntamento, gli allievi di AltrArte Danza proporranno
una selezione del repertorio
dei loro spettacoli, intrecciandosi con gli allievi della scuola
di alta formazione per le arti
dello spettacolo, Itaf. Corpi diverse, parole diverse, all’interno di quel crogiuolo di differenze che è l’arte. Gli spettacoli della rassegna sono ad entrata libera. L’obiettivo è benefico: raccogliere fondi per arredare i locali del centro arcobaleno e di acquistare un set di
manichini per la Croce Rossa.

Jj, il gatto sparito da Stiolo

◗ SAN MARTINO IN RIO

◗ NOVELLARA

Una ventina di gatti di taglia
medio-grande spariti nell’arco di 6 anni dalla medesima
strada: via Zappelletto a Stiolo.
L’ultimo scomparso è Jj, pelo
corto, manto rosso tigrato, coda bianca in punta. Le scomparse seriali sono stati denunciate alla Polizia provinciale
da Aper (Animali persi e ritrovati). «In zona, in passato e di
recente, sono state trovate
trappole abusive, quindi fuorilegge», dicono all’Aper. Per chi
notasse il gatto: 347 4885078,
lacmodena@yahoo.it.

Lunedì alle 21 al Centro ricreativo aperto novellarese di via
Veneto inizierà la 16ª edizione
di “Immagini dal mondo”, collaudato e sempre molto frequentato ciclo di proiezione di
fotografie scattate in giro per il
mondo e raccontate da fotografi amatoriali, viaggiatori
per vocazione, alla scoperta di
paesaggi e popoli lontani. L'ingresso è libero. Gli appuntamenti sono otto, per otto lunedì successivi, alle ore 21; organizzati anche quest'anno, come sempre, dal fotografo-viag-

giatore Mauro Storchi. Questo
il calendario: 1/2 “Nepal: the
day after” di Fabio Grandi. 8/2
“Viaggi e altri pensieri” di
Gianni Rossi. 15/2 “Nord-Sud.
Faroe. Grecia” di Rubes Garuti. 22/2 “Equador, horizontes
en movimento” di Graziano
Pederzoli. 29/2 “Laos, Cambogia. I templi di Angkor” di Antonio Cosi. 7/3 “Galapagoe.
Donne” di Denis Fornaciari.
14/3 “Turchia” di Mauro Storchi. 21/3 “Namibia, Marocco,
Camerun, Etiopia, Dancalia”
di Ivan Zuliani. Info tel. 347
4724783 – storchimauro@libero.it".
(v.a.)

