grafo di scena Osvaldo Civira
ni che oltre ai film guareschiani ha lavorato sui set dei più
importanti registi. Ci sarà il
figlio di Civirani, Walter,
anch'egli fotografo di scena.

matrice islamica o di altro tipo,
una condanna che va dall’ideologia politica estremista a quella
religiosa. Desideriamo inoltre rassicurare i nostri concittadini che la
comunità musulmana è composta
di tanti bravi lavoratori, persone

afferma di non sostenere le politi
che che creano paura e insicurezza.
Diversa la reazione di Cristina
Fantinati capogruppo della lista
Pdl- Lega, che accusa il sindaco
Daoli di aver permesso che si

GUASTALLA – Il nuovo sindaco
di Guastalla Giorgio Benaglia ha
annunciato ieri le deleghe dei suoi
assessori: quattro uomini e due
donne, che verranno ufficialmente
nominati il 24 giugno, durante il
primo consiglio comunale della
nuova amministrazione.
Il vicesindaco sarà Marco
Lusetti, al quale andranno anche
le deleghe a immigrazione e integrazione, edilizia e lavori pubblici
e rapporti con il cittadino e le istituzioni. Lusetti si occuperà anche
del coordinamento degli assessorati. «Questa è la più “politica”
delle nomine – commenta Benaglia – Lusetti è quello con la maggiore esperienza e con una grande
capacità di gestione».
economiche e ambiente.
A Vincenzo Iafrate
Scuola, associazioni(«Un uomo che ha quasmo, sport e giovani tocrant’anni di esperienza
cano a Rosa Maria Feliin polizia», spiega il sincita De Lorenzi: «Una
daco) andranno le deledonna di grande equilighe a sicurezza, viabibrio, una madre con due
lità, protezione civile e
figli adolescenti già prerapporto con il personasente nei consigli di istile, mentre Avio Manfretuto delle scuole, e attiva
dotti, laureato in Econonel volontariato, con
mia e commercio, si
agli
occuperà di bilancio ed Giorgio Benaglia l’insegnamento
extracomunitari», racenti partecipati.
Lo storico Eugenio Bartoli conta Benaglia.
Il neosindaco è ottimista: «Per
avrà le deleghe a culture e identità
della città, turismo, manifestazio- la prima volta abbiamo deleghe a
ni e politiche del sistema Po e la sicurezza e viabilità, e se ne occuconservazione dei beni culturali, perà gente molto competente –
mentre l’architetto Elisa Rodolfi spiega – quello dell’assessore è un
si occuperà di urbanistica, attività mestiere provvisorio: siamo tutti

in prova, ma lavoriamo per il bene
comune».
LA POLEMICA. Continua la
polemica sul nuovo palasport:
«Dispiace che la neonata amministrazione di centrodestra non
guardi ad altri interventi già programmati – scrive l’ex assessore
Stefano Costanzi – il palasport
servirebbe anche da palestra del
polo scolastico Russell, e per questo la Provincia ha previsto un
cofinanziamento di 300mila euro.
Mi domando – prosegue Costanzi
- se per marcare differenze sia
necessario rinunciare a un contributo provinciale e soprattutto a
potenziare e favorire la scuola
superiore più grande della provincia». (d.p.)

Guastalla: nascono le deleghe a sicurezza e viabilità

Il sindaco illustra le competenze della giunta. L’ex assessore Costanzi sul palasport: “Assurdo rinunciare per motivi ideologici ai fondi provinciali”

cinema e Brescello, la rico
struzione di un set cinematografico degli anni Cinquanta
(a cura di Ezio Aldoni) e
materiale d'epoca sul Po, fra
realtà e finzione filmica. Al
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