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Il sindaco di Correggio incontra i ragazzi della liceo linguistico 

impegnati nel progetto “ERNESTO”. 
(foto incontro) 

 

Il sindaco di Correggio, Ilenia Malavasi, ha ricevuto i ragazzi della IV B del Liceo linguistico “Rinaldo 

Corso” impegnati nell’ambito di “E.R.N.E.S.T.O.”, progetto di peer education sui temi della cultura della 

legalità, del contrasto alle mafie e della cittadinanza attiva, realizzato da UISP Reggio Emilia, Cooperativa 

Sociale Reggiana Educatori, Centro Sociale Papa Giovanni XXIII, Granello di Senapa, Associazione Colore, 

Associazione Cortocircuito, Consorzio Oscar Romero, Libera Reggio Emilia e finanziato dalla Regione 

Emilia-Romagna. Ogni ciclo del progetto consiste in cinque incontri di formazione, oltre a un incontro di 

simulazione e uno di valutazione. A questi si vanno ad aggiungere i quatto incontri di restituzione in 

ciascuna delle classi destinatarie del progetto. 

Le domande che i ragazzi hanno posto al sindaco hanno perciò riguardato i temi della legalità, con 

particolare riferimento ai recenti arresti avvenuti in Emilia nell’ambito della lotta alla criminalità organizzata 

e all’impegno che anche il Comune di Correggio sta mettendo per il contrasto ai fenomeni mafiosi. Il sindaco 

ha illustrato ai ragazzi l’adesione del Comune di Correggio al network “Avviso pubblico” e il progetto 

educativo che recentemente ha portato in dono una “biblioteca della legalità” in ogni scuola media e 

superiore di Correggio.  

“Oltre a questo”, ha commentato il sindaco, “il Comune si sta impegnando attivamente anche sul piano 

concreto, per esempio collaborando con la Prefettura per la sottoscrizione di protocolli antimafia e 

impedendo le gare al massimo ribasso, per quanto riguarda gli appalti e i lavori pubblici”. 

Quest’anno, inoltre, Correggio sarà direttamente coinvolta dal programma di “Noi contro le mafie”, la 

quinta edizione della festa della legalità promossa dalla Provincia di Reggio Emilia, ospitando numerosi 

incontri, tra cui spiccano quelli di venerdì 17 aprile con don Luigi Ciotti, cittadino onorario di Correggio, e 

il giudice Antonino Di Matteo. 
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