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MASSENZATICO Al teatro Artigiano le “Lische” del poeta Stefano Reggiani
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Brevini in mano agli americani
Ceduto l’80% di Power Transmission e Fluid Power, sindacati in allerta
confcommercio

«Il Comune
ci coinvolga
sul mercato
coperto»
Renato Brevini (a destra) e l’ingegnere Rino Tarolli di Dana Italia

Il Gruppo Brevini ha firmato
un accordo per la cessione
dell’80% di Brevini Power
Transmission e Fluid Power
agli americani di Dana. I prodotti Brevini sono destinati a
espandersi in nuovi mercati. I
sindacati manifestano invece
la propria preoccupazione per
la cessione a una multinazionale. Un incontro è già stato
chiesto per lunedì.
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montipÒ

«Sono pronto
a investire
ancora
sul centro»
L’imprenditore Fulvio Montipò
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«Una strategia per frodare il fisco»
Fatture false, il procuratore Grandinetti e l’inchiesta che coinvolge Unieco
di TIZIANO SORESINA

S

u questa nuova maxi inchiesta relativa a una
montagna di fatture fasulle – e che coinvolge nientemeno che il 63enne Mauro Casoli quando ancora presiedeva
il colosso cooperativo Unieco
– siamo nella fase in cui, ad indagini chiuse, gli avvocati dei
44 indagati possono replicare
con memorie difensive o chiedendo l’interrogatorio dei propri assistiti.

nelle cronache

REFERENDUM, il premier MARTEDÌ AL TEATRO ARIOSTO

I reggiani, quelli dalla parte di Renzi e quelli contro

■ GRILLI A PAGINA 13

Pedofilia
Quattro anni
all’allenatore
CASINA
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Aiuta la mamma
e il padre tenta
di strangolarlo

LA SETTIMANA

GLI ESAMI
RINVIATI
A PRIMAVERA
di BRUNO MANFELLOTTO

STASERA AL VALLI

M

a valeva la pena scatenare questo po’ po’ di
pandemonio
per
qualche decimale in più o in
meno? Certo che sì, rispondono tutti, è ora di dire basta ai
diktat di Bruxelles. E davvero
ci abbiamo guadagnato qualcosa?

CONDANNA

■ ■ Mancano due settimane al referendum ago della bilancia per il futuro del governo e anche i reggiani sono divisi

sulle politiche di Renzi. Due partigiani, in disaccordo con l’Anpi, dicono sì alla riforma costituzionale, uno studente
di 18 anni dice no ai 500 euro del bonus cultura. Martedì Renzi sarà a Reggio al teatro Ariosto.
■ A PAGINA 15

■ A PAGINA 5

CALCIO

Reggiana, tre punti obbligatori
I granata oggi con l’Albinoleffe devono tornare a correre
Dopo lo scivolone di una
settimana fa a Pordenone,
la Reggiana oggi (ore 16.30
al Città del Tricolore) trova
l’Albinoleffe e i tre punti sono obbligatori. I bergamaschi sono dietro i granata
ma attraversano un buon
momento di forma; per
contro la Reggiana è la
squadra più forte del girone in casa.
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IN EDICOLA

DiscoEmilia
adesso
diventa
libro e Dvd
La copertina del libro DiscoEmilia
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L’ex Br Bonisoli
diventa attore
per Shakespeare

