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Reggio

Un’immagine emblematica di quanto successo venerdì sera in pieno centro

Riesplode la movida e Vecchi si arrabbia
«State attenti, qualche locale può chiudere»
Aperitivi e assembramenti
come in un venerdì normale
«Ora la municipale controllerà
e ci potrebbero essere sanzioni»

La gente si è riversata in alcune
strade del centro storico di Reg-
gio, stipandole: troppo forte la
voglia di fare la movida, al vener-
dì sera, in barba alle restrizioni
che ancora sono in vigore. E co-
sì via San Carlo e le strade attor-
no a piazza Fontanesi si sono sa-
turate. Diverse le segnalazioni
dei cittadini anche su casi di af-
follamento ieri mattina davanti
ai supermercati. Sulle ‘vasche’
in centro il sindaco Luca Vecchi
è categorico. E ammonisce tut-
ti, cittadini ed esercenti.
«Abbiamo investito molto sul ri-
chiamo al senso di responsabili-
tà e disciplina. Finora i reggiani
hanno risposto bene, ma que-
sto approccio deve continuare.
Non c’è decreto che possa sorti-
re gli stessi effetti dell’autodisci-
plina. Sulla movida, faremo lo
stesso lavoro di persuasione
morale che abbiamo proposto

quando abbiamo chiuso i par-
chi, e che alla fine ha sortito ef-
fetto». Il sindaco annuncia che i
controlli continueranno: «Non
mancherà il lavoro delle forze
dell’ordine e le sanzioni non ver-
ranno meno». E invita anche i ti-
tolari di locali a collaborare, nel
loro stesso interesse: «Non vor-
rei che, dopo una multa, qualcu-
no chiudesse... In ogni caso vo-

glio chiarire che non è il sinda-
co a ordinare di chiudere, ma
ciò può dipendere da quanto ac-
certeranno in autonomia le for-
ze dell’ordine. Se ci sono assem-
bramenti, agiremo di conse-
guenza. Ora cene o ad aperitivi
come nel passato non sono più
fattibili. Se il virus tornasse a dif-
fondersi, il governo farebbe un
decreto per chiudere di nuovo i

locali». Il sindaco invita dunque
a rispettare le leggi almeno per
non tornare indietro: «E speria-
mo - conclude - che questa fase
2 duri il meno possibile».
Qui a fianco, si può vedere una
foto scattata venerdì sera Sotto
Broletto. Un assembramento di
decine di persone, diverse delle
quali non portava neppure la
mascherina. Tutti vicini a sor-
seggiare drink nel vicolo del
centro storico. Una ressa simile
si era verificata anche dieci gior-
ni fa in via Caggiati. L’immagi-
ne. come detto, non è passata
inosservata alle autorità e il sin-
daco ha così dato mandato alla
polizia municipale di intensifica-
re i controlli – prevedendo an-
che multe e sanzioni per i tra-
sgressori – già da ieri sera affin-
ché scene simili non si ripetano
più. Il rischio di fare un passo in-
dietro e di vanificare gli sforzi
fatti in ‘lockdown’ sono troppo
alti e non ci si può permettere
che la curva dei contagi da Co-
ronavirus torni a salire.
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«Sono un commerciante con at-
tività posta sotto i portici di Via
Emilia San Pietro, siamo tornati
finalmente al momento della ria-
pertura e siamo tutti a santifica-
re e pulire il negozio come ci
hanno imposto le autorità .
Con questo vorrei denunciare al
Sindaco di Reggio e all’assesso-
re del centro storico lo stato di
assoluto degrado igienico sani-
tario dei suddetti portici.
Sporcizia, urine varie, defecazio-
ni, mozziconi di sigarette e pur-
troppo tanto altro sono visibil-
mente tangibili lungo tutto il
porticato della via più rappre-
sentativa della città storica .
Proprio adesso con questa pan-
demia ci sarebbe bisogno di
una attenzione particolare da
parte del Comune su una pianifi-
cata e attenta pulizia di santifica-
zione eseguita con regolarità e
con sistemi tecnologici attuali
(non con il mocio vileda come
già fatto in precedenza !!!!!) .
E’ una vergogna !!!»

Lettera firmata

«Sotto i portici
tanta sporcizia
e poca igiene»

EmergenzaCovid-19: la ripartenza

Area Broker & QZ acquisisce S&B
Essebi Insurance Broker di Bologna
Prosegue il percorso di crescita per linee esterne della 
società reggiana, leader sul territorio Emiliano Romagnolo 
nell’intermediazione e consulenza assicurativa

A cura di SPEED 

Essebi Insurance Broker, storica società del 
capoluogo emiliano, costituita sul finire degli 
anni ’90 conta oggi oltre 20 collaboratori, 
una raccolta premi di oltre 10 milioni di euro 
ed una prestigiosa clientela. L’operazione 
che si completerà entro il mese di giugno, 
prevede l’acquisizione del 100% del capitale e 
la fusione per incorporazione in Area Broker. 
Obiettivo primario della nuova acquisizione, 
prevista nel piano strategico triennale, è 
il rafforzamento della filiale di Bologna ed 
aumento della quota di mercato a livello 
regionale.
Con questa operazione Area Broker 
consoliderà infatti la propria presenza sul 
territorio emiliano-romagnolo e crescerà 
nelle competenze, potendo mettere a fattor 
comune esperienze, rapporti, conoscenze 
e specializzazioni maturate negli anni e sul 
campo dai rispettivi team.
Il consolidato delle due strutture porterà Area 
Broker a superare 80 milioni di euro di premi 
gestiti con più di 130 addetti
Stefano Sidoli, Presidente di Area 
Broker, commenta: “Abbiamo portato a 
termine l’operazione con convinzione e 
determinazione, nonostante il complicato 
contesto economico determinato dalla 
pandemia. Siamo soddisfatti di aver concluso 
questa importante aggregazione che proietta 
la nostra società verso il futuro, facendola 
diventare sempre più un gruppo che gioca 
un ruolo primario in tutto il centro-nord Italia. 

Voglio quindi ringraziare Michele Matassini in 
primis e tutte le persone che hanno contribuito 
a portare a termine l’acquisizione, dal 
management agli operativi e non posso che 
apprezzare il clima positivo di collaborazione 
che si è già stabilito tra i colleghi di Essebi e 
Area Broker, fondamentale per garantire il 
successo di questa fusione”. 
Michele Matassini, Presidente di S&B Essebi, 
sottolinea: “Ringrazio Stefano Sidoli e tutto il 
management di Area Broker, che mi hanno 
permesso di scegliere una società composta 
da professionisti che si contraddistinguono 
per la loro integrità morale e serietà e che 
sposano la mia stessa filosofia e modalità 
di relazione e gestione del cliente. Siamo 
felicissimi di iniziare questo nuovo percorso 
professionale, considerando che oggi la 
leadership di Area Broker sul territorio 
permetterà di garantire e migliorare il servizio 
sino ad oggi offerto alla nostra clientela, 
peraltro in un momento storico dove crediamo 
che il rapporto di fiducia verso i partner 
giocherà sempre più un ruolo importante. 
Per arrivare preparati alla scadenza abbiamo 
da tempo iniziato ad impostare i passaggi 
verso la piena integrazione, con formazione 
mirata e incontri tra i rappresentanti di tutte le 
divisioni aziendali e da subito si è notata una 
piena sintonia tra i gruppi di lavoro e grande 
attesa per poter mettere in pratica questa 
collaborazione.”


