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NUOVA REALTÀ POTRÀ O i i ENERE FONDI INTERNAZIONALI

Fond

one Re *o Children

La srl sopravviverà incoiporando Reggio nel MIA)
NASCE la Fondazione Reggio Children,
rea la Camera di Commercio (che aveva il
10% in Reggio nel mondo) se ne va, non entrando in Reggio Children srl (che
sopravviverà incorporando la società che cura le relazioni internazionali del Comune).
Il 29 settembre l'associazione Amici di Reggio Children diventerà la Fondazione Reggio Children-Centro internazionale Malaguzzi. Vi aderiscono il Comune di Reggio
(quota 4Smila curo) e altri soggetti internazionali con conferimenti almeno triennali di
50mila euro all'anno o più (per l'America
Latina 30mila). I partner sono tVarea (Rete
Usa e Canada), Reggio Emilia Itistitutet
(Svezia), Red Solare Argentina e la holding
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L'ente guidato da Enrico Bini
Lascia: «Era una partecipazione
che per noi non era strategica»
del gruppo Feltrinelli Effe 2005. Lunedì la
delibera in consiglio, dopo la commissione di
ieri presieduta da Andrea Capelli che ha sottolineato come stia proseguendo la razionalizzazione delle partecipate. La Emdaziom supera i limiti di Reggio Children, società a scopo di lucro che non poteva partecipare a bandi di finanziamento europei; nè ottenere sgra-

vi fiscali sulle donazioni. Reggio children srl
continuerà a esistere per le attività a scopo di
lucro necessarie al finanziamento della Fondazione, e sarà partecipata al 51% dal Comune e fino al 49% dalla Fondazione. L'incorporazione di Reggio nel mondo in Reggio
Children srl porterà a consistenti risparmi in
affitti e utenze. «Propri© ora che con la fusione diventa più importante e più incisiva a livello internazionale, la Camera di commercio si sfila?» ha chiesto Giacomo Giovannini
della 'Lega. «Era una partecipazione per noi
non più strategica - afferma il presidente
dell'ente camerale Enrico Bini - in un settore
`istituzionale' che si rivolge al sistema educaUva. Noi puntiamo alle imprese».

RISPARMI La "fusione" di Reggio nel mondo
taglierà i costi di affitti e utente, con luna sede unica
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