
Società partecipate
una donna (politica)

per nidi e asili
Nonostante la contrarietà dei bersania-

ni, sarà Franco Colosimo — salvo sorpre-
se dell'ultimissima ora — il nuovo presi -
dente delle Farmacie comunali riunite .
Ormai, infatti, per le nomine delle so-
cietà partecipate è questione di giorni .

Al sindaco di Reggio, Gra -
ziano Delrio, il compito di
completare, nel giro di poc -
chissime ore, il puzzle dei
consigli di amministrazione ,
presidenti in primis . Fcr a
parte, infatti, in ballo oggi ci
sono anche le Istituzioni
scuole e nidi per l'infanzia ,
ma anche la Fondazione del -
lo sport . E mentre nel primo

caso il tassel -
lo numero
uno risulta
già riempito
(più che un
esperto de l
settore, ap
punto, Colo -
simo è un po -

sizionamento politico), tanta
nel secondo quanto nel terze
il primo cittadino è in attes
di risposte . Per quanto ri -
guarda l'Istituzione, ad esem
pio, pare sia tramontata defi
nitivamente l'ipotesi Care
Rinaldi . Ex consigliera comu -

naie diesse, la Rinaldi è at-
tualmente alla guida di Reg-
gio Children. Ma pur goden-
do di tutta la stima possibile
da parte del sindaco, il su o
nome è tramontato proprio
perché Delrio vuole tener se-
parate le due conduzioni. In
pole, tuttavia, rimane pur
sempre una scelta al femmi-
nile . Ambienti vicini al Co-
mune, però, escludono tanto
la presidente uscente (San-
dra Piccinini) quanto un'e-
ventualità «interna» . Non s i
tratterà, insomma, di una pe-
dagogista in senso stretto ,
ma piuttosto — e anche in
questo caso, al pari di Fcr —

di una soluzione «politica» .
Delrio, insomma, ha indivi-

duato i suoi uomini, e ha lan -
ciato loro la proposta . A que-
sto punto è in attesa di un ri-
scontro che gli consenta d i
ufficializzare le nuove nomi-
ne .

Così è, ad esempio, anch e
per la Fondazione dello
sport, dove sembra sia in at-
to una sorta di «ballottaggio »
tra due papabili che sempr e
in queste ore devono espri-
mersi a proposito . Uno a cui
Delrio si è sicuramente rivol -
to è Anzio Arati, noto, tra l e
altre cose, per aver fondato
le Olimpiadi del Tricolore.

Fondazione dello sport
è in atto il ballottaggio
Tra i nomi Anzio Arati
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