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«LA prima riunione? La fa-
remo davanti a una pizza e
una birra». Con questa nota
di colore Andrea Costa ha
presentato ieri la nuova se-
greteria del Pd proviciale.
Dopo settimane di dibatti-
to, non sempre sereno, tra
Costa e i renziani, si è trova-
ta la quadratura. Il segreta-
rio ha presento ieri pome-
riggio i membri della nuo-
va segreteria provinciale
del Partito Democratico:
undici i componenti, la
maggioranza è femminile.
Una segreteria unitaria rea-
lizzata con la presenza di
Giammaria Manghi e Ro-
berta Ibattici, i principali
sfidanti di Costa alle scorse
primarie. La prima riunio-
ne è stata fissata al prossi-
mo 27 dicembre, all’ordine
del giorno la definizione
dell’agenda dei lavori e le

priorità da affrontare
nell’immediato futuro.

«DISCONTINUITÀ ,
cambiamento e competen-
ze - ha detto Costa - sono i
criteri che abbiamo adotta-
to per selezionare la nuova
squadra che guiderà il parti-
to nei prossimi anni. Sarà
un lavoro di squadra che
punta sulla capacità di ogni
componente».
Andrea Costa mantiene la
delega agli enti locali; Ro-
berta Ibattici sarà Responsa-
bile Organizzazione e Inno-
vazione mentre Giammaria
Manghi sarà responsabile

del riordino istituzionale e
coordinatore della segrete-
ria. Queste le altre deleghe:
Roberta Pavarini coordina-
trice dei circoli; Emanuele
Cavallaro alla comunicazio-
ne e portavoce del partito;
Elena Carletti, feste e autofi-
nanziamento; Claudia Da-
na Aguzzoli diritti e pari op-
portunità; Andrea Bonaci-
ni cultura e formazione;
Giacomo Bertani Pecorari
economia e lavoro; Tania
Tellini Ambiente e territo-
rio; Paola Baraldi welfare e
scuola.
Costa ha segnalato il fatto
che la nuova segreteria ha
un’età media relativamente
bassa, 40 anni circa. «Ho
creato una delega alle feste -
ha aggiunto Costa - perchè
penso che questo partito si
debba reggere sempre di
più sull’autofinanziamemn-
to».

CRPA Eventi riprende
il percorso per assumere
la gestione del ramo
d’azienda fieristico di
Reggio Emilia Fiere: le
manifestazioni dovrebbe-
ro essere ora più vicine a
una conferma del loro
svolgimento a Reggio.
E’ il Crpa ha rendere con-
to dell’accelerazione do-
po le polemiche scatena-
te dagli organizzatori di
eventi reggiani, che teme-
vano di dover traslocare
da Reggio per mancanza
di interlocutori.
«Il Consiglio di ammini-
strazione di Crpa Spa - si
legge nella nota - riunito-
si il 18 dicembre, ha pre-
so atto positivamente del-
la decisione presa dalla
Camera di Commercio,
in accordo con il Comu-
ne, di sottoscrivere com-
pletamente le proprie
azioni inoptate e di quel-
la presa dalla Provincia
di Reggio di partecipare
nel 2014 con una quota
di 200mila euro in Crpa
Eventi Srl».
«Interpretando tali deci-
sioni come una convinta
unità di intenti dei tre so-

ci - si legge nella nota -
seppure con percorsi di-
versi, di confermare l’im-
portanza di mantenere le
manifestazioni fieristi-
che a Reggio. Il Cda ha
pertanto deciso di auto-
rizzare l’amministratore
unico di Crpa Eventi a ri-
prendere il percorso che
dovrebbe portare alla lo-

cazione del ramo di im-
presa da Reggio Emilia
Fiere».
I tempi sono stretti, ma
Crpa accetta la sfida: il
percorso «dovrà sottosta-
re a una serie di vincoli
amministrativi e a una fa-
se di strutturazione ope-
rativa i cui tempi non di-
pendono solo da Crpa
Eventi. Il mandato
all’amministratore è
quello di fare tutto il pos-
sibile per ridurli al mini-
mo e confermare intera-
mente il calendario del
2014».

IL CAMBIO DI CASACCA

Riva nel Centro Democratico di Tabacci

CAMBIAMENTOPRESENTATI IERI GLI UNDICI NUOVI COMPONENTI

Segreteria Pd, la maggioranza è rosa

IL CONSIGLIERE regionale
dell’Emilia-Romagna Matteo
Riva, ex Idv e Pdci, passa al
Centro democratico di Bruno
Tabacci. Lo annuncia una
nota del partito. «Nei prossimi
giorni - si legge - numerosi
amministratori vicini a Riva
aderiranno al partito guidato

da Tabacci. Allo stesso Riva,
in attesa della celebrazione dei
congressi territoriali, è stata
affidata la presidenza del
comitato regionale».
L’impegno - dice Riva - è
realizzare un’economia che,
pur basata sul libero mercato,
sia più giusta ed equa».

LA SCELTA
Andrea Costa, segretario
provinciale del Pd

IL NUOVO ENTE SI ACCORDA CON REF

Crpa Eventi in campo
Salverà le fiere reggiane

MATTEO RIVA Consigliere regionale

UNITÀ RITROVATA
EntranoManghi
e la Ibattici, principali
sfidanti di Costa

ATTIVITÀ
«Cercheremo
di confermare
il calendario 2014»


