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Tutto ciò che c' è da sapere da Reggio al Modena
Park
Scaletta, viabilità, orari e oggetti consentiti all' ingresso del parco Enzo Ferrari E per
coloro che non potranno esserci su Raiuno ci sarà uno speciale in diretta
di Francesca Manini wREGGIO EMILIA La sua
città, il suo popolo e il suo concerto, quello dei
record: tutto è pronto per stringersi questa
sera intorno al Blasco e all' attesissimo
Modena Park, che attirerà oltre 220mila fans
proprio lì, dove tutto ha avuto inizio trenta
album fa.
Originario di Zocca, classe 1952, Vasco Rossi
ha dichiarato che per lui la città è sempre stata
un grande luna park in cui fare il dj allo Snoopy
e dare il via a una carriera lunga 40 anni,
celebrata stasera in uno show che è già storia.
"Mi puoi portare a casa questa sera? Abito
fuori Modena, Modena park" cantava
profeticamente il Komandante  così il
soprannome datogli dal suo Fan Club  nel
1980 in Colpa d' Alfredo. La canterà ancora
oggi insieme alla sua combriccola che si
avvarrà di almeno 5mila voci reggiane. Tanti
sono infatti i fans della nostra città che
parteciperanno alla notte del Blasco, con inizio
concerto fissato per le 21. L' apertura dei
cancelli è fissata invece per le 9 per dare il via
a una giornata da vivere insieme nella grande
casa del Modena Park la cui prima pietra è
stata posata il 29 maggio scorso.
SIAMO SOLO NOI. Con il Blasco, anche le
prove generali aperte agli amici del Fan Club sono state un successo da 15mila presenze. A divertirsi
per primo lui, il Kom, che si è concesso anche due giri di elicottero sull' area del parco Ferrari e al suo
maxi palco. «Ormai vi conosco tutti qui davanti, ci siamo visti in un sacco di altri posti», ha detto loro
prima di godersi un concerto con scaletta diversa, a prova di registrazioni via cellulare. «Siamo in pochi
e il concerto ce lo godiamo meglio  ha aggiunto  ma sabato sarà davvero un evento speciale, di quelli
che se non ci sei lo rimpiangerai per tutta la vita».
LA SCALETTA. Con il passare delle ore si fa più chiara anche la probabile scaletta ufficiale dell' evento.
Le anticipazioni rivelano che si partirà dagli album di debutto, tra cui il primo inciso "Blasco Rossi", e
che si continuerà con "Alibi", "Non mi va" e "Ieri ho sgozzato mio figlio". A seguire, un primo medley con
"Delusa", "T' immagini", "Mi piaci perché" e "Gioca con me". "Poi ancora Jenny è pazza", "Silvia, "Liberi
liberi" e tutti i più grandi successi del Blasco fino alle ultime uscite come la romantica "Come nelle
favole".
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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I NUMERI. Oltre alle 220mila presenze da record, sono tante le cifre da capogiro dei festeggiamenti per
i 40 anni di carriera di Vasco. Il palco è di 150 metri a cui si aggiungono 1.500 metri quadrati di schermi
e 29 torri del suono per garantire un' ottima qualità d' ascolto in tutto il parco. Sono invece 5.500 gli
addetti alla sicurezza e 46mila i posti auto organizzati.
COME ARRIVARE. È consigliato partire con largo anticipo, visto l' afflusso e i controlli che saranno
effettuati all' ingresso, e studiare in anticipo lo stradario indicato dall' organizzazione del Modena Park,
aree di parcheggio incluse. I percorsi alternativi organizzati per accogliere le oltre 220mila presenze del
concerto interessano anche Reggio e provincia. Sull' autostrada A22 sono suggeriti quattro percorsi: dal
casello di Pegognaga passando per Gonzaga, Reggiolo, Novellara, Correggio, Campogalliano e
tangenziale uscita 11; dal casello di ReggioloRolo passando per Concordia sulla Secchia, Mirandola e
tangenziale uscita 10; dal casello di Carpi passando per Soliera e tangenziale uscita 11; dal casello di
Campogalliano per la tangenziale uscita 11. I percorsi reggiani individuati sull' A1 invece sono: dal
casello Terre di Canossa passando per Montecchio, Cavriago, Albinea, Scandiano, Sassuolo e
tangenziale uscita 18; dal casello di Reggio passando per Rubiera e tangenziale uscita 16.
COSA PORTARE. Non è ammesso nulla di potenzialmente pericoloso per la propria e altrui incolumità
tra cui bastoni per selfie, ombrelli, bombolette spray, caschi, lattine, creme superiori ai 100ml,
passeggini, attrezzature da campeggio e sedie pieghevoli. I medicinali devono essere accompagnati da
prescrizione medica, stampelle o tutori da certificato. Sono ammessi sigarette elettroniche e un
accendino, cibo e bottiglie d' acqua senza tappo da mezzo litro al massimo. Il Blasco Fanclub ha
realizzato anche un video dimostrativo dell' attrezzatura del perfetto zaino da Modena Park, agenda e
libro del Kom compresi.
CINEMA E TV. Modena Park sarà trasmesso anche in 140 cinema di tutta Italia tra cui gli Uci Cinemas
di Reggio e Gualtieri.
Dalle 20.30 a mezzanotte poi su Rai1 andrà in onda lo speciale "La notte di Vasco" condotto da Paolo
Bonolis, scelto da Vasco in persona. Lo show non sarà però trasmesso integralmente, le canzoni
saranno intervallate dagli interventi degli ospiti in studio e da immagini di repertorio per ripercorrere la
carriera del Komandante. Tutti potranno così vivere, in modi diversi, la notte più calda dell' estate
emiliana a ritmo di "Albachiara" e dei tanti intramontabili successi di Vasco.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Cade nel parcheggio e muore a 44 anni
Matteo Genitoni si accascia per un malore davanti al circolo tennis, dove aveva appena
accompagnato la moglie e la figliaalbinea»IL DRAMMA
di Adriano AratiwALBINEAUcciso da un
malore fulminante nel parcheggio, fra le auto,
pochi minuti dopo aver lasciato la moglie e la
figlia al campo giochi. È stata una mattinata
drammatica, quella vissuta ieri al circolo tennis
di via Grandi, segnata dalla morte del 44enne
reggiano Matteo Genitoni, titolare e
responsabile commerciale della Reggio
Controlli, un' azienda specializzata nelle
verifiche e nelle certificazioni di ascensori,
piattaforme e servoscala.
Ieri mattina verso le 9 Genitoni, che viveva in
zona Belvedere a Reggio con la famiglia, ha
accompagnato la figlia di 9 anni e la moglie al
circolo tennis albinetano, dove la piccola
frequenta un campo giochi estivo. Salutate
moglie e figlia, è tornato al parcheggio per
rientrare in città. In quel momento è arrivato il
malore, che lo ha fatto cadere al suolo mentre
stava per entrare in auto.
L' uomo è caduto a terra fra due macchine, in
una posizione seminascosta. Probabilmente
sono passati alcuni minuti prima che una
donna, passando a pochi metri col suo
cagnolino, ha visto il corpo e ha dato l' allarme.
Nel piazzale è arrivata l' automedica e l'
ambulanza della Croce Verde assieme alla
polizia municipale di Albinea. L' inevitabile trambusto ha attirato l' attenzione degli utenti del circolo:
molti sono usciti per capire cosa stesse accadendo, e fra loro la moglie di Genitoni. Le condizioni del
44enne sono subito apparse gravi. L' uomo è stato portato in gran fretta all' ospedale cittadino, dove
però è morto poco dopo, nonostante le terapie.
Il corpo si trova ora al Santa Maria Nuova. Saranno necessari alcuni esami per stabilire le cause del
decesso. In questa fase, non è ancora stato possibile fissare la data del funerale.
Genitoni proveniva da una famiglia originaria di Vetto. Da molti anni viveva a Reggio Emilia, dove si era
trasferito con i suoi genitori e dove, assieme al padre, l' ingegnere Pier Luigi, nel 2002 aveva dato vita
alla Reggio Controlli.
Pier Luigi Genitoni ha lavorato per decenni in diversi enti e aziende di certificazione della sicurezza, e
col figlio aveva deciso di mettersi in proprio avviando un' azienda specializzata in verifiche ed ispezioni
di ascensori, piattaforme di scarico e carico e di servoscala, i dispositivi con sedie e piccole rotaie usate
per trasportare lungo le scale persone con problemi di mobilità altrimenti impossibilitate ad affrontare il
saliscendi. Tutta la famiglia vive in via Capuano, in zona Belvedere. Matteo era rimasto nel complesso
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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di famiglia dopo il matrimonio e la nascita della figlia. Ieri in tanti hanno raggiunto l' abitazione per
porgere le condoglianze.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Bema Future, il grande tennis è qui
Al via lunedì ad Albinea il torneo internazionale giunto alla seconda edizione
di Luigi VincetiwALBINEATorna il grande
tennis al Circolo di Albinea. D a l u n e d ì s i
disputa infatti sui campi in terra rossa la
seconda edizione del Bema Future 2017,
torneo internazionale maschile il cui
montepremi è salito a 15 mila euro. Se lo
scorso anno erano presenti atleti fra i primi
novecento al mondo questa volta ci sono
tennisti compresi fra i primi settecento.
«Un onore per il nostro Comune  ha
dichiarato nella sala civica il sindaco Nico
Giberti  che accresce la sua visibilità dentro e
fuori i confini nazionali». Sono arrivati anche i
complimenti della "madrina" Cecilia Camellini,
medaglia d' oro alle paraolimpiadi di nuoto di
Londra.
«È il torneo della città di Albinea» ha aggiunto
Giovanni Tarquini presidente del Ct Albinea
ringraziando il Comune per l' appoggio fornito
ed evidenziando gli alti livelli di notorietà dell'
evento.
I dati tecnici della sfida con la racchetta li ha
invece forniti Lorenzo Manfredi, direttore del
torneo affiancato dal maestro Cristian Fava,
che ha precisato calendario e orari della
manifestazione. Si giocherà solo in ore diurne.
Le qualificazioni iniziano già oggi per
completare il quadro dei 32 giocatori che da lunedì si sfideranno nel tabellone principale. Campi
impegnati dalle 9 del mattino sino alle 17.30 pomeridiane. Venerdì 7 luglio le finale del doppio e il
giorno dopo quella del singolare che nel 2016 ha visto trionfare Walter Trusendi.
I giocatori già di diritto nel tabellone principale provengono da varie parti del mondo.
Manca il vincitore della passata edizione e sulla carta il più titolato al successo è l' argentino Andrea
Collarini, numero 274 della classifica Atp. Ha già vinto a Padova ed è stato uno dei dominatori dei
Futures di questa stagione. Altro protagonista sicuro l' italiano Roberto Marcora così come il brasiliano
Bruno Sant' Anna. A tentare l' exploit anche il talentuoso tennista reggiano Marco Bortolotti che è
originario di Guastalla ma è cresciuto tennisticamente fra Reggio, Correggio e appunto Albinea. Da
segnalare infine due alfieri del Circolo ospitante, Lorenzo Bocchi che cercherà di ripetere la bella
prestazione offerta all' Itf Camparini e Federico Ottolini.

LUIGI VINCETI
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Cecilia Camellini si allena al Circolo Tennis di
Albinea
La campionessa paralimpica di nuoto si sta allenando per i Mondiali in Messico «Se
vado stasera a Modena Park? A Vasco  dice sorridendo  preferisco la vasca»
ALBINEA Cecilia, vai al Modena Park a sentire
Vasco?
«No, grazie, preferisco la vasca». Risposta
fulminante e nel contempo sorridente quella
rilasciata ieri dalla campionessa paralimpica di
nuoto Cecilia Camellini durante la
presentazione del torneo internazionale di
tennis del Circolo di Albinea e di cui è stata
eletta "madrina".
In effetti costituisce un esempio da imitare per
molti giovani  diversi gli atleti del Club
albinetano che hanno preso parte ieri mattina
all' incontro che si è tenuto nella sala civica del
Comune  perché ha sempre saputo coniugare
impegni agonistici di alto livello con i doveri
dello studio. Da pochi mesi si è laureata ed
ora sta svolgendo un tirocinio per diventare
psicologa dello sport. Nello stesso tempo è
ospite da alcuni giorni del club albinetano (l'
accompagna la madre) dove sta affrontando
una prima fase preparatoria in previsione dei
Campionati Mondiali del 2017 che si
svolgeranno in Messico nel prossimo
settembre.
«Il mio obiettivo  ha confessato
pubblicamente  sono i 400 metri stile libero,
quelli dove ho già collezionato un argento a
Rio, ma non mi sottrarrò, se possibile, da altre specialità come i 50 e 100 metri oltre al dorso. Ho tutta l'
estate per prepararmi e vedremo come andrà a finire».
Poi ha candidamente ammesso di non praticare il tennis ma ha regalato una perla di saggezza ai
campionicini in erba che hanno preso parte alla presentazione del torneo: «A voi  ha detto la
campionessa paralimpica  faccio un in bocca al lupo. Vi raccomando però di non esaltarvi se vincerete
e di non abbattervi se sarete perdenti. Una vittoria e una sconfitta si ricordano per una settimana poi
vanno in archivio. L' importante è divertirsi, crescere, fare nuove esperienze».
Prima di concludere il suo dire con un sentito grazie per l' accoglienza affettuosa con cui viene accolta
tutte e volte che sosta in territorio reggiano.(l.v.
) ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Albinea Jazz, ormai ci siamo: si parte il 7 luglio
rent'anni ininterrotti di grande musica,
straordinariamente equilibrata tra tradizione e
innovazione, di virtuosismi tecnici, di
arrangiamenti unici e proposte emozionanti.
Albinea Jazz spegne 30 candeline e lo fa
davvero in grande, ospitando artisti di fama
internazionale e portando da tre a quattro i
giorni di festa. Il concerto clou di questa
edizione della rassegna è in programma alle
21.30 del 13 luglio e avrà come cornice la
splendida Villa Arnò. Sul palco saliranno due
veri e proprio giganti del jazz: un mostro sacro
come Branford Marsalis e Kurt Elling, vocalist
tra i più importanti al mondo. Il Branford
Marsalis Quartet con Elling alla voce, Joey
Calderazzo al pianoforte, Eric Revis al
contrabbasso e Justin Faulkner alla batteria è
un progetto che punta a realizzare qualcosa di
unico, che vada al di là del classico formato
quartetto più cantante. La formazione di
Marsalis deve parte del suo successo
all'intesa telepatica tra il leader e la
fenomenale ritmica composta da Joey
Calderazzo, Eric Revis e Justin Faulkner. Se a
questo si aggiunge la voce Kurt Elling, il
cantante jazz più rappresentativo in
circolazione, il risultato non potrà che
soddisfare il pubblico. Quello in programma a
Villa Arnò sarà un concerto per i fan del jazz senza se e senza ma in cui la band presenterà il disco che
il sassofonista di New Orleans e il cantante di Chicago (suggestivo questo incrocio tra due delle grandi
capitali della musica americana) hanno registrato lo scorso anno proprio nella Città del Delta per la
gloriosa etichetta Okeh. Upward Spiral è stato preparato con un ciclo di quattro serate in un famoso
club di New Orleans: praticamente la stessa scaletta ogni sera, ma tutte le volte in modo diverso per
trovare le soluzioni migliori per un repertorio che va da Nat King Cole a Tom Jobim fino a Sting (di cui
ricordiamo Marsalis è stato a lungo collaboratore). In scaletta oltre a standard tratti dal great american
songbook anche brani originali composti per l'occasione. Una celebrazione, in sostanza, della forma
canzone quando diventa arte attraverso la rilettura dei grandi jazzmen. La rassegna è stata presentata
ieri mattina in una conferenza stampa nella sala civica del Comune di Albinea alla quale hanno
partecipato il sindaco Nico Giberti, il direttore Artistico del Festival Vilmo Delrio, Andrea Malagoli di
Reggio Iniziative culturali, Cinzia Zelioli, sorella di Roberto, alla cui memoria da tre anni è dedicato un
premio che viene assegnato a un giovane jazzista, e Barbara Nicoli di Locus Solus. Le location degli
eventi restano molto suggestive. Oltre alla già citata Villa Arnò si potrà gustare un antipasto il 7 luglio
alla Casa Torre La Rotonda di Borzano. Per la prima volta il festival uscirà quindi dai confini di Albinea
con l'esibizione gratuita di ViCiGìNew generation Quartet e la lettura dei racconti di jazz scritti da Aldo
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Gianolio e letti da Enrico Prandi. Il 12 luglio l'appuntamento sarà alla Cantina di AlbineaCanali con lo
stile elegante e raffinato, in bilico tra swing e be bop, del pianista e cantante Johnny O'Neal, che si
esibirà in trio accompagnato da Ben Ruben al contrabbasso e Italy Morchi alla batteria. La chiusura sarà
il 18 luglio a Villa Tarabini con l'esibizione del giovane pianista che ha vinto il premio Roberto Zelioli. Sul
palco saliranno i Giulio Stermieri stopping Sexet la cui formazione, oltre al talentuoso artista, è
composta da Cristiano Arcelli (sax contralto), Massimiliano Milesi (sax tenore), Andrea Baronchelli
(trombone), Giacomo Marzi (contrabbasso) e Andrea Burani (batteria). «Anche quest'anno, in occasione
del trentesimo compleanno, l'impegno del Comune è stato grande per organizzare una manifestazione
di alto livello. Evento che porterà qui i più grandi nomi del jazz Ha detto il sindaco Giberti illustrando il
programma e ringraziando la famiglia Arnò, che da trent'anni mette a disposizione come cornice per gli
spettacoli la splendida villa alle porte del Comune Alcuni eventi sono gratuiti, mentre per quelli a
pagamento la prevendita è già iniziata. E' stata una scelta di questa amministrazione mantenere a livello
popolare i prezzi dei biglietti e, chissà che la gente non inizi ad amare questo genere musicale
meraviglioso». «Questo festival, uno dei più importanti d'Italia, nacque 30 anni fa da una scommessa.
ha detto Delrio Con il tempo ad Albinea sono passati i più grandi del jazz mondiale. Iniziammo nel 1988
con Wynton Marsalis e adesso abbiamo suo fratello Branford; un grandissimo. Sarà davvero un
compleanno di alto livello».
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AD ALBINEA L' ARTIGIANO ERA ORIGINARIO DI CASTELNOVO MONTI, MA LAVORAVA E
VIVEVA IN CITTÀ

Muore davanti al circolo papà 44enne
Matteo Genitoni stava accompagnando la figlia al campo estivo: poi il malore
AVEVA appena accompagnato la sua bimba
al campo estivo che frequentaal circolo tennis
Albinea.
La moglie scende dall' auto e porta la figlia al
centro. Neanche il tempo di vederla tornare
che si è accasciato a terra nel parcheggio.
Un malore che si è rivelato fatale.
È morto così Matteo Genitoni, 44 anni. Erano
circa le 9 di ieri mattina. A notarlo a terra, fra
due automobili, una signora che passava di lì
e che stava portando a passeggio il cane.
Immediatamente ha lanciato l' allarme. Dal
circolo si sono precipitate due persone adibite
a prestare soccorso col defibrillatore in
dotazione e un medico in pensione; hanno
praticato loro il primo massaggio cardiaco per
tentare di rianimarlo. Diversi tentativi. Fino all'
arrivo dell' ambulanza che lo ha trasportato d'
urgenza all' ospedale Santa Maria dove però
non ce l' ha fatta.
UNA TRAGEDIA che ha lasciato nello
sgomento la famiglia. La moglie non appena è
uscita dal circolo, lo ha visto a terra e ha
cominciato a gridare. E poi il silenzio.
Un dolore immenso.
Un giovane padre di famiglia  aveva anche un altro figlio piccolo di 3 anni  portato via dal destino.
Genitoni era originario dell' Appennino, di Castelnovo Monti, dove era nato. Ma viveva da tempo a
Reggio, nel quartiere Belvedere, in via Capuana. Qui c' è anche la sede legale della sua ditta, la Reggio
Controlli srl, avviata dal padre Pier Luigi nel 2002.
Si occupava specialmente di verifiche ispettive tecniche sulla sicurezza di ascensori e montacarichi.
Un professionista che poteva dare la certificazione del prodotto.
Vista la giovane età, verrà eseguito un riscontro diagnostico per accertare le esatte cause della morte.
Dunque, ancora non si conosce la data dei funerali che potrebbe essere fissata nelle prossime ore.
Ieri mattina, sono stati momenti di grande sconforto ad Albinea, dove quasi in concomitanza si stava
tenendo la presentazione del torneo di tennis al circolo, cominciata con diversi minuti di ritardo.
«Non lo conoscevo  dice Giovanni Tarquini, presidente del Ct Albinea . Ma al pensiero che un padre
così giovane lasci una famiglia, viene a tutti grande tristezza».
Sulla stessa linea la direttrice del circolo, Gianna Margaritelli: «Lo vedevamo portare tutte le mattine la
sua bimba qui al nostro summer camp. Proprio pochi giorni fa ci aveva detto che a sua figlia piacevano
molto le attività e che avrebbe rinnovato per un' ulteriore settimana. Il nostro abbraccio va alla famiglia».
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Montagna juniores Vince il vento Salta la sfida tra
Cervarezza e Felina
SECONDO rinvio consecutivo per il Montagna
Juniores. Dopo la pioggia a Carpineti, questa
volta è il vento a causare il rinvio del match di
Cervarezza fra i locali e il Felina che dovrà
essere recuperato lunedì 10 luglio in
contemporanea con le due gare annullate
mercoledì sera. Pertanto il girone B non ha
disputato nemmeno una gara in questa
settimana tormentata dal maltempo. La
classifica, invariata, dopo 2 turni: Leguigno,
Montalto 6; Terre di Canossa, Felina 3;
Cervarezza, Tricolore Marola 0. Si ritorna in
campo mercoledì su due sedi quasi in
contemporanea: FelinaTerre di Canossa (ore
21, a Felina) e il concentramento di Casina
dove si disputeranno LeguignoMontalto (ore
20.30) e CervarezzaTricolore Marola (ore
21.45). Invece serata di gara al martedì per il
girone A di scena a Cavola dove i locali del
Corneto, già qualificati, incrociano il
Baiso/Secchia (ore 20.30); a seguire vale
doppio la sfida fra il Real Castellarano, reduce
da 2 pari consecutivi, e il Real Albinea che ha
rimediato due sconfitte senza mai demeritare.
Turno di riposo per il Gatta. Il giudice sportivo ha fermato per due giornate Zannoni (Gatta) e Murataj
(Olimpia Castellarano) espulsi per reciproche scorrettezze.
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'Bema Future', che vetrina I talenti sfidano Collarini
Tennis Al via oggi la seconda edizione del torneo ad Albinea
TORNA il grande tennis nella presso il Ct di
Albinea.
Da oggi sino all' 8 luglio andrà infatti in scena
la seconda edizione del torneo internazionale
maschile Itf, il circuito cadetto dell' Atp,
denominato «Bema Future», in ossequio alla
ditta di automazioni di Viano, mainsponsor
della manifestazione. I contenuti della
kermesse sono stati illustrati ieri nel corso di
una conferenza stampa, alla presenza del
presidente del Circolo Tennis, avvocato
Giovanni Tarquini, del sindaco del paese, Nico
Giberti e della medaglia d' oro nel nuoto alle
Paralimpiadi di Rio 2016, Cecilia Camellini,
madrina dell' evento. Saranno circa un'
ottantina i tennisti in gara, provenienti da tutto
il mondo: fiore all' occhiello l' argentino Andrea
Collarini, numero 274 del ranking Atp e
dominatore del circuito Futures. Nutrito però
anche il gruppo degli italiani in grado di
impensierilo, a partire da Guido Masson,
18enne considerato uno dei talenti più
promettenti del tennis italiano, il reggiano
Marco Bortolotti e i due elementi di spicco del
C t Albinea, Lorenzo Bocchi e Federico Ottolini i quali, per dirla con le parole del Maestro Lorenzo
Manfredi, «hanno ottenuto la wild card di partecipazione perchè, oltre a meritarselo, vogliamo anche
dare fiducia ai nostri talenti». Rispetto all' anno scorso il montepremi è salito a 15mila dollari. «Sono
onorata della proposta che mi è stata fatta di essere la madrina del torneo  ha detto la Camellini .
Auguro a ogni partecipante di cogliere ogni palla e ogni partita come un' opportunità per crescere, al di
là del risultato».
«Questa seconda edizione  ha aggiunto il presidente Tarquini  conferma la volontà di far tornare il Ct
Albinea una vetrina del tennis internazionale, desideriamo ogni volta progredire e migliorare. Il nostro
circolo è sempre stato un vivaio di giovani talenti e vuole proseguire su questa strada».
Gabriele Gallo.

GABRIELE GALLO
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Albinea, malore davanti al circolo tennis: muore a 44
anni
ALBINEA Ha accompagnato la figlia al campo
estivo del circolo tennis di Albinea, poi nel
parcheggio è stato colpito da un malore
improvviso ed è caduto a terra. Inutile il
tentativo di rianimarlo, Matteo Genitoni (44
anni) è morto poco dopo essere arrivato all'
ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.
Genitoni, originario di Castelnovo Monti ma
residente a Reggio Emilia, lascia la moglie e
tre figli.
La tragedia ieri mattina, poco dopo le 9, nel
parcheggio del circolo tennis di via Grandi.
L' uomo è insieme alla moglie e alla figlia
piccola, che stava accompagnando al campo
estivo. Parcheggia l' auto davanti alla struttura
e rimane in auto, mentre la donna entra con la
piccola. Pochi minuti dopo esce dalla
macchina e si allontana barcollando. Poi col
lassa a terra fra due vetture, battendo forte la
testa. Ad accorgersi per prima dell' acca duto
una signora che sta passando con il cane: lo
nota accasciato a terra in una pozza di sangue
e urlando lancia l' al larme.
Dal circolo tennis esce subito la moglie sotto
choc, insieme alle educatrici del campo e un
medico in pensione. Utilizzando il defibrillatore
in dotazione al circolo, provano a rianimarlo
per oltre 20 minuti. Intanto sul posto arrivano l'
am bulanza e l' automedica, che lo portano d'
urgenza all' ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.
Quando il 44enne viene preso in carico dai medici del pronto soccorso reggiano le sue condizioni sono
già disperate.
Inutile qualsiasi tentativo di salvarlo: forse un infarto, forse un aneurisma cerebrale. Nonostante il
trasporto in ospedale Genitoni non ce l' ha fatta.
Ora è stata disposta l' autopsia per cercare di fare chiarezza su cosa abbia portato alla morte
improvvisa.
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Mozzini: «Ecco cosa voglio dalla mia Folgore»
Come annunciato nei giorni scorsi, la Folgore
Rubiera Juniores ha un nuovo timoniere: la
formazione biancorossoblu si presenterà di
nuovo al via del campionato Figc regionale e
ad allenarla ci sarà il 41enne Paolo Mozzini.
«Nella mia famiglia ho respirato l' ambiente
del calcio fin da bambino, anche perchè posso
definirmi "figlio d' arte"  spiega il nuovo mister
rubierese Mio padre Roberto Mozzini, che per
anni è stato difensore in serie A, mi ha
trasmesso questa grande passione».
Tuttavia il suo percorso calcistico si presenta
decisamente ricco...
I primi calci al pallone li ho tirati da bambino,
nelle fila dell' Atletico Santa Croce: all' età di
12 anni sono poi passato alla Reggiana, con
cui ho svolto tutta la trafila fino ad approdare
alla prima squadra. Sono rimasto in granata
fino al 1997, arrivando fino alla serie A: un
periodo lungo contraddistinto da una sola
parentesi a Carpi, con cui ho giocato nell'
allora serie C1 durante la primavera del 1994.
Poi Como, Cremona, il ritorno alla Reggiana e
un infortunio che, nonostante tutto, non mi ha
impedito di proseguire tra serie C e D per tanti
anni.
Ha lavorato con fior di allenatori:
Marchioro, Enzo Ferrari e Ancelotti alla
Reggiana, De Biasi al Carpi. Qual è il tecnico che le ha insegnato di più?
So che potrebbe sembrare una risposta fin troppo diplomatica, ma comunque si tratta della pura verità:
tutti mi hanno insegnato qualcosa. Dovendo indicare un nome in particolare, dico però Pietro Infantino,
che mi ha allenato ai tempi del Latina. Tutto ciò senza dimenticare Gianni De Biasi a Carpi, che ha
saputo lasciare su di me una forte impronta sulla gestione del gruppo.
Come è arrivato alla Folgore?
Per parecchi anni ho lavorato a livello giovanile, prima alla Reggio Calcio e successivamente al
Casalgrande. In Seconda categoria ho diretto Real San Prospero e Daino Santa Croce, mentre lo
scorso anno ero alla guida dell' Albinea che ha purtroppo vissuto una stagione piuttosto tormentata in
Prima Categoria. Ed ora eccomi qua.
Cosa l' ha convinta del club rubierese?
Nelle mie scelte io vado piuttosto ad istinto: la Folgore gode di un' ottima e meritata reputazione, e in più
le parole del diesse Fabrizio Tagliavini mi hanno convinto fin da subito. Avrei potuto valutare anche altre
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opzioni: mi era stata ventilata un' offerta addirittura dal Carpi, per entrare nello staff del settore giovanile
biancorosso. Viceversa la Folgore mi ha prospettato fin da subito un accordo chiaro, preciso e
convincente.
Quindi ho scelto con assoluta serenità e fiducia e sono felicissimo della scelta.
Quali saranno gli obiettivi della Folgore nel prossimo campionato regionale?
La squadra che stiamo costruendo si pone in netta discontinuità con quella della passata stagione:
quindi sarà una sorta di "anno zero", teso a garantire la miglior crescita possibile dei ragazzi che
giocheranno nella nostra Juniores. L' obiettivo primario, come sempre, sarà quello di lanciare il maggior
numero possibile di giocatori in ottica prima squadra.
E in termini di classifica?
Come detto si tratta di un nuovo inizio, e dunque non dobbiamo aspettarci miracoli già a partire dal
prossimo campionato. Diciamo che l' obiettivo di base resta quello di una salvezza senza patemi.
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Con la 2^ edizione del "Bema Future" torna il grande
tennis ad Albinea
Dopo il successo dello scorso anno, torna il
grande tennis al Ct Albinea. Da quest' oggi
sino all' 8 luglio, sui campi in terra rossa del
club diretto da Giovanni Tarquini, andrà in
scena la seconda edizione del torneo
internazionale maschile Itf "Bema Future". La
presentazione, ieri mattina, nella sala civica
del Comune di Albinea. Novità di quest' anno,
l' in nalzamento del montepremi, da 10mila a
15mila dollari. Previsti due tabelloni, uno di
singolare e l' altro di doppio maschile.
Un' ottantina i tennisti, da tutto il mondo, che
scenderanno in campo a partire dalle
qualificazioni odierne che permetteranno di
completare il quadro dei 32 giocatori che, da
lunedì, si sfideranno nel tabellone principale.
Gli incontri si giocheranno a partire dalle 9 del
mattino. Il calendario del torneo prevede per
venerdì 7 luglio la finale del doppio e sabato 8
quella di singolare che, l' anno scorso, ha visto
trionfare Walter Trusendi. La seconda edizione
del "Bema Future" av r à una madrina d'
eccezione, la medaglia d' oro alle
Paraolimpiadi di Londra Cecilia Camellini. «Al
di là dei risultato finale, l' augurio che rivolgo ai
tennisti in gara  ha detto la campionessa di
nuoto  è di giocare bene e di divertirsi nel
modo giusto, senza voler schiacciare l'
avversario a tutti i costi.
Nello sport è importante cogliere una partita o una gara come un' opportunità per crescere. E' così che
si arriva ai grandi risultati». Assente il vincitore dello scorso anno, Trusendi, sulla carta il più titolato alla
vittoria è l' argentino Andrea Collarini, numero 274 della classifica Atp.
Vincitore dell' Itf di Padova, finora è stato uno dei dominatori dei Futures di questa parte della stagione.
Un altro che si candida ad essere uno dei protagonisti del torneo è l' italiano Roberto Marcora. Nutrito il
gruppo degli italiani che tenteranno di agguantare il trofeo; a tentare l' exploit sarà sicuramente il
talentuoso tennista reggiano Marco Bortolotti. Originario di Guastalla ma cresciuto tennisticamente tra
Reggiolo, Correggio e Albinea, praticamente gioca in casa. Giocheranno, tra gli altri, gli alfieri di casa
Lorenzo Bocchi  che cercherà di ripetere la bella prestazione all' Itf Camparini  e Federico Ottolini.
«Visto il successo della passata edizione, tanti giocatori ci hanno chiesto la wild card. In una logica di
circolo, ci è sembrato giusto dar fiducia e concederla ai nostri portacolori», ha detto il direttore del
torneo, Lorenzo Manfredi.
«Con l' organizzazione per il secondo anno consecutivo di questo torneo, il Ct Albinea conferma la
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volontà di tornare a essere una vetrina del tennis internazionale  ha spiegato il presidente del club
Giovanni Tarquini  Il nostro circolo è sempre stato un vivaio di giovani talenti e vuole proseguire su
questa strada. Molti tennisti che saranno impegnati nel torneo sono cresciuti al Ct Albinea e sarà l' oc
casione per vederli all' opera.
Andiamo avanti in questa direzione, come dimostra il nostro progetto Young team, voluto dal maestro
Cristian Fava, che permette ai nostri giocatori di essere seguiti e di crescere nei tornei all' estero e in
Italia. Col Bema Future vogliamo offrire l' occa sione a tanti reggiani di vedere un tennis ad altissimi
livelli». Per tutta la durata del torneo, infatti, l' ingresso al circolo è libero e aperto a tutti. «Ci fa davvero
molto piacere poter ospitare ad Albinea, per il secondo anno, una manifestazione così prestigiosa che ci
permetterà di assistere a sfide sul campo di altissimo livello  ha dichiarato il sindaco di Albinea Nico
Giberti  Il merito di aver portato qui il Bema Future è del CT Albinea, che si conferma impeccabile nell'
orga nizzare appuntamenti di così alto livello. La prima edizione è stata una scommessa vinta. Quest'
an no ci aspettiamo la conferma, sia dal punto di vista del valore sportivo, che delle presenze. La nostra
testimonial Cecilia Camel lini, oltre a essere una nuotatrice straordinaria, è un esempio di forza e
determinazione, di coraggio e di gioia. In pratica riassume in sé tutti i valori che lo sport dovrebbe
trasmettere ai ragazzi».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

17

1 luglio 2017
Pagina 27

Gazzetta di Reggio
Quattro Castella

«Festa dell' Unità, cartelli abusivi»
Quattro Castella: esposto del consigliere Canovi sull' evento di Montecavolo
QUATTRO CASTELLAIl consigliere comunale
Giovanni Canovi torna alla carica sui manifesti
della festa dell' Unità di Montecavolo.
«Il Pd non si smentisce mai  dice il
capogruppo di "Quattro Castella Libera".
Anche quest' anno, in occasione della festa
dell' Unita di Montecavolo, ha esposto
parecchi cartelli che pubblicizzavano tale
festa, e fino a qui nulla di male, anzi.
Ma il problema nasce quando i dirigenti di un
partito cosi strutturato e ligio alle regole, cosi
almeno dicono, espongono i cartelli in maniera
del tutto abusiva, fregandosene dei permessi e
fregandosene di pagare il dovuto per la
pubblicità».
Non è la prima volta che Canovi interviene su
questo tema. «Non sono nuovi a tale
comportamento, ma proprio perché lo scorso
anno sono stati multati, dopo la mia
segnalazione, per una (cosi hanno detto)
piccola distrazione, quest' anno si sono
ripetuti. Questo potrebbe farmi venire il
sospetto che negli anni precedenti si siano
sempre comportati in modo, diciamo, poco
corretto.
«Anche nei giorni scorsi, facendo un rapido
giro sul territorio, mi sono accorto dei cartelli,
anche di grande dimensione, posti lungo le strade di primaria importanza, sia comunali che provinciali,
e dopo un rapido controllo mi e venuto il sospetto che non fossero regolari. Quest' anno ho fatto un
esposto ufficiale contro i fautori dei cartelli e contro chi è comandato al controllo di queste cose. Volete
sapere quale è stato il risultato? Gia oggi in mattinata i cartelli sono magicamente spariti».
Il consigliere ne ha per il Pd ma anche per gli ex compagni di partito della Lega Nord. «In tutto questo si
evince che avevo ragione e, pur sapendo di essermi attirato le ire di tanti convinti Pd, a loro dico che se
il loro partito si comportasse in maniera onesta e trasparente, chiedendo i permessi e pagando il
dovuto, non si arriverebbe mai a dovere fare rimuovere i cartelli. Permettetemi di aggiungere una
piccola critica ai miei ex colleghi leghisti che, anche se in pochissimi eletti, dovrebbero controllare il
territorio: vi è mai venuto lo scrupolo di controllare i permessi dei cartelloni delle feste?».
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Sette furbetti del cassonetto multati grazie alle
telecamere
QUATTRO CASTELLAAltre infrazioni sono
state accertate dalle "fototrappole" installate
dal Comune, in accordo con la Municipale, per
arginare l' abbandono di rifiuti fuori dalle zone
consentite. Tra il 17 maggio e il 20 giugno, in
via Piave a Montecavolo sono stato accertate 7
infrazioni. Ai trasgressori sono stati inviati
verbali di sanzione di 100 euro. Molti veicoli
provengono da fuori Comune, spesso da fuori
provincia. Sono perlopiù veicoli commerciali e
aziendali che scaricano quantitativi importanti
di materiale. «Le immagini sono eloquenti 
dice il sindaco Andrea Tagliavini . Siamo di
fronte a un malcostume diffuso nei confronti
del quale non abbiamo intenzione di cedere
neppure un millimetro fino a che non avremo
sradicato questo modo incivile di relazionarsi
con il territorio, con l' ambiente e con i cittadini.
Nel nostro comune abbiamo ben tre isole
ecologiche. Questa è una battaglia di civiltà
che dobbiamo vincere tutti insieme. Nei giorni
scorsi ho scritto ai vertici di Iren per chiedere
che vengano controllate in modo più stringente
le ditte incaricate della raccolta rifiuti, visto che
troppo spesso i cassonetti sono sovraccarichi
e sorge il dubbio che vengano saltati alcuni
turni di raccolta».
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Vento, albero cade su auto in sosta
Quattro Castella
nnUna Bmw è stata pesantemente
danneggiata dalla caduta di un grosso albero,
giovedì in via De Gasperi a Quattro Castella a
causa del forte vento. Per liberare l' auto dall'
albero è dovuta intervenire una squadra dei
vigili del fuoco (nella foto).
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Albero abbattuto dal forte vento Si schianta su
un'auto in cortile
 QUATTRO CASTELLA  U N A G R O S S A
pianta è caduta giovedì alle 16 sopra un' auto
parcheggiata in cortile. Per fortuna all' interno
della vettura non c' era nessuno.
L' albero è stato abbattuto dal forte vento, che
ha infuriato giovedì, cedendo
improvvisamente. Uno schianto sull' auto
parcheggiata in via De Gasperi 16 e tanta
paura, ma per fortuna nessun danno alle
persone. Anche se il pensiero è andato alla
possibilità che l' albero potesse cadere su
qualche bambino che poteva passare in
cortile.
I vigili del fuoco di Reggio sono intervenuti ieri
con una loro squadra per mettere in sicurezza
l' area cortiliva dell' abitazione e recuperare la
pianta. Un intervento che è durato circa un'
ora.
La caduta dell' albero si è verificata a causa
del fortissimo vento che soffiava nella zona. è
stata la stessa proprietaria della vettura che ha
allertato i Vigili del Fuoco, che sono poi
intervenuti.
n.r.
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QUATTRO CASTELLA 7 MULTE (DUE DI PARMA)

Incastrati dalle telecamere Ko i furbetti del
cassonetto
 QUATTRO CASTELLA  TOLLERANZA zero
contro i 'furbetti' del cassonetto.
Nell' ultimo mese scovati e puniti sette
trasgressori (due provenivano da Parma).
Cominciano a dare i primi frutti le foto
'trappola' installate dal Comune in accordo con
la Polizia municipale dell' Unione Colline
Matildiche per porre un argine al diffuso
malcostume dell' abbandono di rifiuti fuori
dalle zone consentite e violando le modalità
previste.
Tra il 17 maggio e il 20 giugno in via Piave a
Montecavolo sono stato accertate sette
infrazioni che riguardano l' abbandono di
materiale al di fuori degli appositi contenitori,
violazioni individuate che si vanno ad
aggiungere a quelle già riscontrate in altri
punti del territorio.
«Grazie alle foto 'trappola' è stato possibile
individuare la targa dei veicoli e di
conseguenza risalire all' identità dei
trasgressori cui è già stato inviato verbale di
sanzione per 100 euro  scrive in una nota il
Comune . Molti di questi veicoli provengono
da fuori comune, spesso anche da fuori provincia. Si tratta perlopiù di veicoli commerciali e aziendali
che scaricano in modo scorretto quantitativi importanti di materiale». «Le immagini delle telecamere
sono eloquenti  commenta il sindaco Andrea Tagliavini  Siamo di fronte a un malcostume diffuso nei
confronti del quale non abbiamo intenzione di cedere neppure un millimetro fino a che non avremo
sradicato questo modo incivile di relazionarsi con il territorio, con l' ambiente e con i cittadini».
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Albero si spezza e cade su un' auto
QUATTRO CASTELLA Un grosso albero è
caduto ieri pomeriggio in via De Gasperi a
Quattro Castella. La pianta si è spezzata
probabilmente a causa del maltempo, che in
questi giorni ha duramente provato alberi e
arbusti in tutto il reggiano.
Il tronco è finito su una macchina parcheggiata
a pochi metri di distanza danneggiandolo. Per
liberare il veicolo e rimuovere l' albero è stato
necessario l' intervento dei vigili del fuoco.
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Domani torna il mercatino del riuso
SAN POLO Domani, a San Polo, in centro, per
tutta la giornata, consueto appuntamento
mensile con il mercato dell' antiquariato e del
riuso con oltre cento bancarelle all' interno dell'
antico borgo del castello ma anche davanti alla
Torre dell' Orologio, in piazza Matteotti e in
piazza Primo Maggio.
Ci sarà anche gnocco fritto nel gazebo in
piazza Matteotti, a cura degli sbandieratori e
dei musici della Contrada di Monticelli d i
Quattro Castella. Il mercatino dell' antiquariato
è organizzato dall' associazione dei
commercianti "San Polo in vetrina" con il
patrocinio del Comune di San Polo.
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Quattro Castella, multati i primi "furbetti del
cassonetto"
Nell' ultimo mese scovati e puniti sette trasgressori: due venivano da Parma. Il sindaco
Tagliavini: «Tolleranza zero verso chi abbandona rifiuti»
QUATTRO CASTELLA Comincia no a dare i
primi frutti le foto "trappola" installate dal
Comune di Quattro Castella in accordo con la
polizia municipale dell' Unione Colline
Matildiche per porre un argine al diffuso
malcostume dell' abbandono di rifiuti fuori
dalle zone consentite e in sfregio alle modalità
previste. Nell' ultimo mese, per la precisione
tra il 17 maggio e il 20 giugno, in via Piave a
Monte cavolo sono stato accertate altre sette
infrazioni che riguardano l' abbandono di
materiale al di fuori degli appositi contenitori e
che si vanno ad aggiungere a quelle già
riscontrate in altri punti de territorio.
Grazie alle foto "trappola" è stato possibile
individuare la targa dei veicoli e risalire all'
iden tità dei trasgressori cui è già stato inviato
verbale di sanzione per 100 euro. Una
curiosità: molti di questi veicoli provengono da
fuori comune, spesso anche da fuori provincia.
Si tratta perlopiù di veicoli commerciali e
aziendali che scaricano in modo scorretto
quantitativi importanti di materiale.
«Le immagini delle telecamere sono eloquenti
 commenta il sindaco Andrea Tagliavini 
Siamo di fronte a un malcostume diffuso nei
confronti del quale non abbiamo intenzione di
cedere fino a che non avremo sradicato questo
modo incivile di relazionarsi con il territorio,
con l' ambiente e con i cittadini. Nel nostro comune abbiamo ben tre isole ecologiche, è scandaloso che
questi soggetti si comportino in modo così irresponsabile. Chi ci va di mezzo sono l' ambiente, il decoro
e i cittadini che abitano vicino alle piazzole di raccolta.
Ma anche, e soprattutto, gli altri cittadini che si comportano civilmente e correttamente. Le spese di
rimozione dei rifiuti scaricati scorrettamente infatti ricadono sulla collettività. E' il momento di dire basta
e di punire chi persevera in questi comportamenti. Invito i cittadini a collaborare segnalandoci numeri di
targa di eventuali trasgressori.
Questa è una battaglia di civiltà che dobbiamo vincere tutti insieme. Nei giorni scorsi ho scritto ai vertici
di Iren per chiedere che vengano controllate in modo più stringente le ditte che sono incaricate della
raccolta rifiuti visto che troppo spesso i cassonetti sono sovraccarichi e sorge il dubbio che vengano
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

25

1 luglio 2017
Pagina 17
< Segue

La Voce di Reggio
Emilia
Quattro Castella

saltati alcuni turni di raccolta.
»

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

26

1 luglio 2017
Pagina 18

La Voce di Reggio
Emilia
Quattro Castella

SAN MA RT I N O IN RIO

All' asta "Casa Fontanesi"
SAN MA RT I N O IN RIO Il Comune vende
"Casa Fontanesi" e il terreno circostante. Chi
fosse interessato, si faccia avanti.
Nei giorni scorsi il Comune di San Martino ha
pubblicato ufficialmente l' avviso di asta
pubblica per l' alienazione dell' ex complesso
rurale denominato "Casa Fontane si", costituito
da 2 edifici e da un appezzamento di area
limitrofo in Via Forche n. 9, al prezzo definito in
base d' asta di 180mila euro.
L' avviso è depositato presso i servizi di
Segreteria Comunale fino al 20 luglio 2017, a
disposizione per la sola presa visione.
I soggetti eventualmente interessati, dovranno
fare pervenire le loro offerte redatte in carta
legale con l' indicazione del prezzo proposto,
entro le ore 12 del 20 luglio 2017,
indirizzandole al sindaco di San Martino in Rio.
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Montagna juniores Vince il vento Salta la sfida tra
Cervarezza e Felina
SECONDO rinvio consecutivo per il Montagna
Juniores. Dopo la pioggia a Carpineti, questa
volta è il vento a causare il rinvio del match di
Cervarezza fra i locali e il Felina che dovrà
essere recuperato lunedì 10 luglio in
contemporanea con le due gare annullate
mercoledì sera. Pertanto il girone B non ha
disputato nemmeno una gara in questa
settimana tormentata dal maltempo. La
classifica, invariata, dopo 2 turni: Leguigno,
Montalto 6 ; T e r r e d i C a n o s s a , F e l i n a 3 ;
Cervarezza, Tricolore Marola 0. Si ritorna in
campo mercoledì su due sedi quasi in
contemporanea: FelinaTerre di Canossa (ore
21, a Felina) e il concentramento di Casina
dove si disputeranno LeguignoMontalto (ore
20.30) e CervarezzaTricolore Marola (ore
21.45). Invece serata di gara al martedì per il
girone A di scena a Cavola dove i locali del
Corneto, già qualificati, incrociano il
Baiso/Secchia (ore 20.30); a seguire vale
doppio la sfida fra il Real Castellarano, reduce
da 2 pari consecutivi, e il Real Albinea che ha
rimediato due sconfitte senza mai demeritare.
Turno di riposo per il Gatta. Il giudice sportivo ha fermato per due giornate Zannoni (Gatta) e Murataj
(Olimpia Castellarano) espulsi per reciproche scorrettezze.
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Juniores, tutto rinviato
Il maltempo la fa da padrone nel Torneo della
Montagna juniores e di fatto impedisce lo
svolgimento della terza giornata del girone B.
Gli incontri di mercoledì sera (Tricolore
MarolaMontalto e L e g u i g n o  T e r r e d i
Canossa), programmati a Carpineti, sono
saltati per la pioggia, mentre per quello di
giovedì (CervarezzaFelina) che doveva
disputarsi sul campo di Cervarezza, è stato l'
arbitro Bonacini, che si è presentato insieme
alle squadre, a decidere che non c' erano le
condizioni per giocare a causa del forte vento.
Le gare saranno recuperate lunedì 10 luglio,
con slittamento al giorno successivo in caso di
maltempo.
La quinta giornata del girone B "scivola" così a
giovedì 13 luglio, il resto del programma
rimane invariato. Per quanto riguarda il girone
A, sono stati squalificati per 2 giornate Zan
noni (Gatta) e Murataj (Olimpia Castellarano).
gipi.
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Arena, c' è solo l' offerta di Coopservice
Rispettati i programmi, una sola busta presentata alla gara: è della coop reggiana che
investirà insieme a un partneril concerto»SFIDA REGGIOMODENA
di Enrico Lorenzo Tidona wREGGIO EMILIA A
Modena si testa il mega concerto al parco con
Vasco mentre a Reggio prende forma l' Arena
delle meraviglie. È scaduto infatti ieri il termine
del bando indetto dalla Società Aeroporto per
la realizzazione della maxi arena eventi al
Campovolo. È arrivata una sola offerta,
presentata da un raggruppamento di imprese
guidato da Coopservice, che per prima quasi
un anno e mezzo fa aveva presentato un
progetto per l' infrastruttura da realizzare con
capitali pubblici e privati. La nuova arena
ipotizzata è uno spazio modulabile che
ospiterà eventi dai 10mila ai 100mila
spettatori, per un totale stimato di 300.000
presenze all' anno.
Il costo dell' opera si aggira intorno ai 6 milioni,
di cui 1,7 pubblici, messi a disposizione dalla
Regione con risorse europee. Il vincitore
privato del bando coprirà la restante parte dei
costi e gestirà la struttura per 18 anni. I gestori
pagheranno inoltre alla società Aeroporto un
canone annuo di 120mila euro, 40mila in più
rispetto al canone attuale.
Soldi che verranno reinvestiti nella creazione
del grande anello verde. Nel progetto è
previsto infatti anche un "polmone verde" nella
zona di via dell' Aeronautica e sarebbe già stato firmato un protocollo tra Comune, Provincia e Camera
di commercio (soci dell' Aeroporto) per reinvestire eventuali utili pubblici sui parchi cittadini. I lavori, una
volta assegnati, dovrebbero concludersi entro giugno del 2018. Per quanto riguarda i soggetti privati
interessati al project financing, aveva poi fatto discutere nelle scorse settimane l' ipotesi di una
partecipazione all' iniziativa della Fondazione Manodori, che stava valutando di stanziare un contributo
di 200mila euro. Lunedì intanto la busta pervenuta sarà aperta per la verifica della regolarità della
documentazione presentata. Poi sarà nominata una commissione di valutazione per l' affidamento dei
lavori. Infine si aprirà una fase in cui il progetto dovrà acquisire da diversi enti una serie di autorizzazioni
ambientali e urbanistiche.

ENRICO LORENZO TIDONA
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«Usiamo l' acqua degli invasi Enel per irrigare i
campi»
Il Consorzio di bonifica chiede l' intervento della Regione «A Gazzano e Lagastrello
impianti da 6 milioni di metri cubi»siccita'»LA PROPOSTA
VAL D' ENZAUtilizzare gli invasi Enel per l'
irrigazione. È la richiesta del Consorzio di
bonifica dell' Emilia Centrale per affrontare l'
emergenza siccità in un' ottica di lungo
periodo.
Il commissario straordinario regionale Franco
Zambelli ha chiesto alla Regione di aprire al
più presto un tavolo tecnico con Enel per
analizzare nei dettagli la fattibilità tecnico
economica di un eventuale utilizzo degli invasi
a scopi idroelettrici nei bacini dell' Enza e del
Secchia. «Tra quelli indicati  si legge in una
nota  l' invaso del Paduli o del Lagastrello in
Provincia di Massa Carrara, nel bacino dell'
Enza, e quello di Gazzano  Fontanaluccia, tra
le Provincie di Reggio Emilia e Modena, nel
bacino del Secchia. Si tratta di due invasi
aventi complessivamente una capacità di circa
sei milioni di metri cubi d' acqua il cui, anche
solamente parziale, utilizzo anche a scopi
irrigui, comporterebbe un rilevante beneficio
all' attività di gestione dell' irrigazione nelle
zone di alta pianura sottese ai corsi d' acqua
nelle Provincie di Parma, Reggio Emilia e
Modena, particolarmente esposte al fenomeno
della siccità. Inoltre, trattandosi di invasi a tutt'
oggi esistenti, il loro eventuale utilizzo anche a
scopi irrigui non dovrebbe, teoricamente, comportare i rilevanti costi di investimento dovuti alla
realizzazione di un nuovo invaso, traducendosi unicamente in nuove modalità per la gestione degli
invasi, improntate alla collaborazione tra i due soggetti gestori, che sono l' Enel per la produzione di
energia idroelettrica e il Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale per l' irrigazione. In pratica l'
eventuale utilizzo della risorsa idrica accumulata in tali invasi anche per l' irrigazione sarebbe
sostanzialmente a "costo zero".
Così pure, l' impatto ambientale di una simile iniziativa sarebbe pressoché nullo».
Al momento questi invasi non sono utilizzati dall' Enel perché non sono ritenuti economicamente
vantaggiosi.
L' acqua dunque non viene trattenuta e scorre a valle.
«Voglio rassicurare la comunità che il Consorzio di bonifica  ha rimarcato il commissario straordinario
regionale Franco Zambelli  pur nei limiti che derivano dalla sua natura di mero ente gestore sta
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facendo, come del resto ha sempre fatto, tutto quanto rientra nelle sue concrete possibilità di intervento
per mitigare lo stato di grave crisi idrica».
La proposta di utilizzo degli invasi va oltre l' emergenza perché in un contesto di cambiamenti climatici
le soluzione devono essere di mediolungo periodo.
Le piogge degli ultimi giorni, cadute per lo più in modo disomogeneo sul territorio, hanno solo
marginalmente regalato un timido ma insufficiente sollievo all' agricoltura il grave stato di siccità. L'
innalzamento del livello del Po ha avuto effetti positivi nella Bassa, dove l' acqua viene prelevata dal
fiume.
Ma nella zona della Val d' Enza e pedecollinare la pioggia non ha avuto alcun beneficio e l' emergenza
siccità prosegue.
I vertici della Bonifica, riuniti in seduta straordinaria, hanno inoltrato alla Regione Emilia Romagna la
domanda di deroga al Deflusso minimo vitale (la quantità d' acqua che deve essere rilasciata per
salvaguardare la struttura naturale dell' alveo) unitamente al Consorzio di Bonifica Parmense che
condivide una parte di competenza sul bacino. Come secondo rilevante provvedimento il Consorzio
limitatamente alla zonadi Cerezzola, ha disposto «il divieto di attingimento dell' acqua per finalità
diverse da quelle destinate alla produzione agricola, tra cui l' irrigazione dei campi sportivi, di orti e
giardini, il lavaggio di automobili ed automezzi e pulizia dei piazzali».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Arena campovolo, una sola offerta L' ha presentata
Coopservice
IERI all' una sono scaduti i termini del bando
indetto dalla società Aeroporto per la
realizzazione della maxi arena eventi al
Campovolo. E' arrivata una sola offerta,
presentata da un raggruppamento di imprese
guidato da Coopservice, che per prima quasi
un anno e mezzo fa aveva presentato un
progetto per l' infrastruttura da realizzare con
capitali pubblici e privati. La nuova arena
ipotizzata è uno spazio modulabile che
ospiterà eventi dai 10.000 ai 100.000 spettatori
all' anno, per un totale stimato di 300.000
presenze all' anno. Il costo dell' opera si aggira
intorno ai 6 milioni, di cui 1,7 pubblici, messi a
disposizione dalla Regione con risorse
europee. Il vincitore privato del bando coprira'
la restante parte dei costi e gestira' la struttura
per 18 anni. I gestori pagheranno inoltre all'
Aeroporto un canone annuo di 120.000 euro.
Nel progetto è previsto anche un nuovo
polmone verde nella zona di via dell'
Aeronautica e sarebbe già stato firmato un
protocollo tra Comune, Provincia e Camera di
commercio (i soci dell' aeroporto) per
reinvestire eventuali utili pubblici sui parchi cittadini. I lavori, una volta assegnati, dovrebbero
concludersi entro maggio del 2018.
Per quanto riguarda i soggetti privati interessati al "project financing", aveva poi fatto discutere nelle
scorse settimane l' ipotesi di una partecipazione all' iniziativa della Fondazione Manodori, che stava
valutando di stanziare un contributo di 200.000 euro.
Lunedì intanto la busta pervenuta sarà aperta per la verifica della regolarità della documentazione
presentata. Poi sarà nominata una commissione di valutazione per l' affidamento dei lavori. Infine si
aprirà una fase in cui il progetto dovrà acquisire da diversi enti una serie di autorizzazioni ambientali e
urbanistiche.
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SCADUTI I TERMINI

Arena Campovolo, c' è una sola offerta: gruppo di
aziende dietro a Coopservice
IL BANDO
ieri all' una sono scaduti i termini del bando
indetto dalla società Aeroporto di Reggio
Emilia per la realizzazione della maxi arena
eventi al Campovolo.
E' arrivata una sola offerta, presentata da un
raggruppamento di imprese guidato da
Coopservice, che per prima quasi un anno e
mezzo fa aveva presentato un progetto per l'
infrastruttura da realizzare con capitali pubblici
e privati.
La nuova arena ipotizzata è uno spazio
modulabile che ospiterà eventi dai 10.000 ai
100.000 spettatori all' anno, per un totale
stimato di 300.000 presenze all' anno.
Il costo dell' opera si aggira intorno ai 6 milioni,
di cui 1,7 pubblici, messi a disposizione dalla
Regione con risorse europee.
Il vincitore privato del bando coprirà la restante
parte dei costi e gestira' la struttura per 18
anni. I gestori pagheranno inoltre all' Aeroporto
un canone annuo di 120.000 euro.
Nel progetto è previsto anche un nuovo
polmone verde nella zona di via dell'
Aeronautica e sarebbe già stato firmato un
protocollo tra Comune, Provincia e Camera di
commercio (i soci dell' aeroporto) per
reinvestire eventuali utili pubblici sui parchi
cittadini.
I lavori, una volta assegnati, dovrebbero
concludersi entro maggio del 2018. Per quanto riguarda i soggetti privati interessati al "project
financing", aveva poi fatto discutere nelle scorse settimane l' ipotesi di una partecipazione all' iniziativa
della Fondazione Mano dori, che stava valutando di stanziare un contributo di 200.000 euro.
Lunedi' intanto la busta pervenuta sarà aperta per la verifica della regolarità della documentazione
presentata. Poi sarà nominata una commissione di valutazione per l' af fidamento dei lavori.
Infine si aprirà una fase in cui il progetto dovrà acquisire da diversi enti una serie di autorizzazioni
ambientali e urbanistiche.
Il progetto della realizzazione della maxi arena al Campovolo, intanto, sta facendo discutere, e
parecchio, la città e le forze politiche. Ad infiammare le polemiche è stata anche la scelta del sindaco
Luca Vecchi di presentare in anteprima il progetto davanti alla platea del Rotary. I 5 Stelle sono insorti
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chiedendo la convocazione di una commissione consiliare nei quartieri interessati dal progetto, vale a
dire Gavassa e Santa Croce per dar modo ai cittadini di partecipare. Ancora più in là si è spinto il
Laboratorio Arsave che con Francesco Fantuzzi ha lanciato l'idea di fare un referendum sull'arena
Campovolo. Ci provò nel 2003 Nadia Borghi che, col suo comitato di via Adua, non vedeva di buon
occhio il porta a porta. Allora la richiesta fu cassata dal sindaco Delrio. Ora ci riprova Fantuzzi con
Vecchi, sull'arena. «Vi chiediamo di fermarvi, di ragionare con i cittadini e d'indire un referendum», è
stato l'appello lanciato all'indi  rizzo del Comune dal Laboratorio Arsave.
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QUATTRO CASTELLA 7 MULTE (DUE DI PARMA)

Incastrati dalle telecamere Ko i furbetti del
cassonetto
 QUATTRO CASTELLA  TOLLERANZA zero
contro i 'furbetti' del cassonetto.
Nell' ultimo mese scovati e puniti sette
trasgressori (due provenivano da Parma).
Cominciano a dare i primi frutti le foto
'trappola' installate dal Comune in accordo con
la Polizia municipale dell' Unione Colline
Matildiche p e r p o r r e u n a r g i n e a l d i f f u s o
malcostume dell' abbandono di rifiuti fuori
dalle zone consentite e violando le modalità
previste.
Tra il 17 maggio e il 20 giugno in via Piave a
Montecavolo sono stato accertate sette
infrazioni che riguardano l' abbandono di
materiale al di fuori degli appositi contenitori,
violazioni individuate che si vanno ad
aggiungere a quelle già riscontrate in altri
punti del territorio.
«Grazie alle foto 'trappola' è stato possibile
individuare la targa dei veicoli e di
conseguenza risalire all' identità dei
trasgressori cui è già stato inviato verbale di
sanzione per 100 euro  scrive in una nota il
Comune . Molti di questi veicoli provengono
da fuori comune, spesso anche da fuori provincia. Si tratta perlopiù di veicoli commerciali e aziendali
che scaricano in modo scorretto quantitativi importanti di materiale». «Le immagini delle telecamere
sono eloquenti  commenta il sindaco Andrea Tagliavini  Siamo di fronte a un malcostume diffuso nei
confronti del quale non abbiamo intenzione di cedere neppure un millimetro fino a che non avremo
sradicato questo modo incivile di relazionarsi con il territorio, con l' ambiente e con i cittadini».
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Quattro Castella, multati i primi "furbetti del
cassonetto"
Nell' ultimo mese scovati e puniti sette trasgressori: due venivano da Parma. Il sindaco
Tagliavini: «Tolleranza zero verso chi abbandona rifiuti»
QUATTRO CASTELLA Comincia no a dare i
primi frutti le foto "trappola" installate dal
Comune di Quattro Castella in accordo con la
p o l i z i a m u n i c i p a l e d e l l ' Unione Colline
Matildiche p e r p o r r e u n a r g i n e a l d i f f u s o
malcostume dell' abbandono di rifiuti fuori
dalle zone consentite e in sfregio alle modalità
previste. Nell' ultimo mese, per la precisione
tra il 17 maggio e il 20 giugno, in via Piave a
Monte cavolo sono stato accertate altre sette
infrazioni che riguardano l' abbandono di
materiale al di fuori degli appositi contenitori e
che si vanno ad aggiungere a quelle già
riscontrate in altri punti de territorio.
Grazie alle foto "trappola" è stato possibile
individuare la targa dei veicoli e risalire all'
iden tità dei trasgressori cui è già stato inviato
verbale di sanzione per 100 euro. Una
curiosità: molti di questi veicoli provengono da
fuori comune, spesso anche da fuori provincia.
Si tratta perlopiù di veicoli commerciali e
aziendali che scaricano in modo scorretto
quantitativi importanti di materiale.
«Le immagini delle telecamere sono eloquenti
 commenta il sindaco Andrea Tagliavini 
Siamo di fronte a un malcostume diffuso nei
confronti del quale non abbiamo intenzione di
cedere fino a che non avremo sradicato questo
modo incivile di relazionarsi con il territorio,
con l' ambiente e con i cittadini. Nel nostro comune abbiamo ben tre isole ecologiche, è scandaloso che
questi soggetti si comportino in modo così irresponsabile. Chi ci va di mezzo sono l' ambiente, il decoro
e i cittadini che abitano vicino alle piazzole di raccolta.
Ma anche, e soprattutto, gli altri cittadini che si comportano civilmente e correttamente. Le spese di
rimozione dei rifiuti scaricati scorrettamente infatti ricadono sulla collettività. E' il momento di dire basta
e di punire chi persevera in questi comportamenti. Invito i cittadini a collaborare segnalandoci numeri di
targa di eventuali trasgressori.
Questa è una battaglia di civiltà che dobbiamo vincere tutti insieme. Nei giorni scorsi ho scritto ai vertici
di Iren per chiedere che vengano controllate in modo più stringente le ditte che sono incaricate della
raccolta rifiuti visto che troppo spesso i cassonetti sono sovraccarichi e sorge il dubbio che vengano
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saltati alcuni turni di raccolta.
»
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Il debutto. Da oggi Equitalia cessa di esistere

Riscossione, definite le strutture di vertice ma sale lo
scontro
Pur nelle difficoltà che hanno contraddistinto l'
avvicinamento alla data di oggi, Agenzia delle
EntrateRiscossione è pronta a partire e a
prendere il posto di Equitalia. Un passaggio di
testimone che sarà evidente da lunedì, quando
riapriranno i circa 200 sportelli (gli stessi).
Passaggio su cui ieri è scoppiata la polemica
politica tra Pd e opposizioni.
Intanto è stata definita la macchina
o r g a n i z z a t i v a d e l n u o v o ente pubblico
economico che sarà presieduta dal direttore
dell' agenzia delle Entrate, Ernesto Maria
Ruffini. In moltissimi casi si tratta di riconferme
rispetto alle posizioni "analoghe" che erano
state definite in Equitalia. Comunque, a capo
delle quattro direzioni centrali ci saranno
Marco Paglia (Relazioni esterne e governance
e con l' interim per la direzione di Internal
a u d i t ) , F r a n c o M a z z a (Amministrazione,
finanza e controllo) e Laura Salvati (Affari
legali). Quest' ultima avrà anche l' interim della
segreteria tecnica. Per quanto riguarda,
invece, le tre aree operative Massimo
Pinzarrone gestirà Risorse umane e
organizzazione, Marco Balassi quella relativa
a Innovazione e servizi operativi e Adelfio
Moretti alla Riscossione. A livello territoriale sarà Antonio Rondi il responsabile della rete Nord mentre
Antonio Scognamiglio sarà a capo di quella Sud. Nelle direzioni regionali conferme per Sergio Frigerio
nel Lazio e Mauro Pastore in Lombardia. Da segnalare, invece, l' arrivo di Leonardo Arrigoni,
proveniente dall' Emilia Romagna, alla guida di Piemonte e Valle d' Aosta.
La struttura, quindi, è al completo. Anche sul personale sono stati firmati gli accordi con i sindacati per
la riorganizzazione e i distacchi in Equitalia Giustizia.
Su quest' ultimo fronte si attende ancora di conoscere nel dettaglio come opererà il passaggio al Mef,
mentre più in generale sul tavolo resta il tema del differente contratto integrativo tra dipendenti della ex
capogruppo e dell' ex servizi di riscossione di Equitalia.
Dal punto di vista dei contribuenti, invece, da lunedì troveranno un nuovo logo, una nuova modulistica,
mentre le attività e i servizi saranno svolti in continuità con la precedente gestione. Sul fronte web
cambierà l' indirizzo del sito internet e l' account di Twitter (con la migrazione dei follower). Un ulteriore
tentativo di rendere più semplice la vita agli utenti negli sportelli sarà rappresentato dai nuovi strumenti
digitali salvafila nel tentativo di ridurre i tempi di attesa: il contribuente che si rivolge allo sportello può
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

39

1 luglio 2017
Pagina 9
< Segue

Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

essere riconosciuto, tramite il lettore di codice a barre, con il proprio codice fiscale presente nella
tessera sanitaria. E dopo l' estate verrà lanciata anche un' app per implementare il servizio.
Intanto sul fronte politico l' ultimo giorno di Equitalia ha scatenato reazioni contrapposte. Il segretario Pd
Matteo Renzi nel citare anche l' addio alla società ha detto che «erano promesse, ora sono realtà». Sulla
stessa linea Maria Elena Boschi. Critiche le opposizioni con Matteo Salvini (Lega) e Luigi Di Maio (M5S)
che parlano solo di un cambio di nome e simbolo mentre Raffaele Fitto (Direzione Italia) rilancia l'
allarme sui pignoramenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marco MobiliGiovanni Parente
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Il congresso degli ingegneri. Il presidente Zambrano critica il nuovo meccanismo

Professionisti a rischio liquidità
L' ingresso nella famiglia dello split payment
«rischia di stritolare i liberi professionisti
italiani».
Nella giornata conclusiva del 62esimo
Congresso nazionale degli ingegneri ad
Assisi, il presidente della categoria, Armando
Zambrano, è intervenuto più volte, durante la
discussione della mozione conclusiva, per
criticare duramente le nuove modalità di
versamento dell' Iva. Ricordando, innanzitutto,
che in passato la rete delle professioni
tecniche «si è espressa in maniera molto
critica, chiedendo al Governo di escludere i
compensi dei professionisti dall' applicazione
di questo meccanismo». Lo split payment, per
Zambrano, innesca un circolo vizioso: «La
drastica contrazione della liquidità determinata
dal mancato incasso dell' Iva comporterà per i
professionisti il crescente ricorso a fonti di
finanziamento bancario, con conseguente
aumento degli oneri per interesse».
A rendere l' effetto finale devastante, però, è la
combinazione della novità con altri elementi. «I
compensi dei professionisti sono già soggetti
alla ritenuta d' acconto: se si impedisce ai
professionisti anche di scaricare l' Iva sui costi
sostenuti, la situazione è destinata ad assumere contorni critici». In aggiunta, vanno considerati, per gli
ingegneri, «gli effetti di una contrazione dei redditi professionali ormai da considerarsi strutturale».
Quindi, per gli autonomi ci saranno redditi più bassi e liquidità ridotta. Ma ci sarà anche un' inaccettabile
spaccatura tra colleghi che fanno lo stesso lavoro, ma hanno rapporti con committenti diversi. Per
effetto dello split payment nasceranno, infatti, «diseguaglianze fra i professionisti che operano per gli
enti pubblici e chi opera solo o prevalentemente con i privati».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Giuseppe Latour

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

41

1 luglio 2017
Pagina 11

Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Adempimenti. Da oggi, 1° luglio, in vigore l' estensione del perimetro dei soggetti per i quali
scatta la scissione dei pagamenti

Split payment, fatture al setaccio
Trattamenti differenti in base all' incrocio fra tipologie di soggetti e date di emissione
Da oggi entrano in vigore le nuove regole sullo
split payment. Pertanto le fatture emesse nei
c o n f r o n t i d e l l e amministrazioni p u b b l i c h e
individuate dall' articolo 1 comma 2 della legge
n. 196/2009, dalle società controllate dalla
presidenza del Consiglio dei ministri, dai
ministeri, dalle Regioni, d a l l e Province, dai
Comuni, dalle città metropolitane e dalle unioni
dei Comuni, dalle società da esse controllate e
dalle società quotate nel listino Fitse Mib, pur
evidenziando ancora l' Iva relativa, non
comporteranno la liquidazione della stessa a
carico del fornitore emittente, ma l' imposta
dovrà essere versata da parte del
cessionario/committente.
Proprio da oggi, 1° luglio, diventa, però,
necessario distinguere i comportamenti per le
fatture emesse fino al 30 giugno e quelle
emesse dal 1° luglio 2017.
Il decreto attuativo in materia di scissione dei
pagamenti ai fini dell' Iva del 27 giugno è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 di
ieri.
Attenzione, però che rispetto a quanto
avvenuto il 1° gennaio del 2015 (data di
entrata in vigore della prima versione del
meccanismo dello split payment), sia il fornitore che il cliente soggetto allo specifico meccanismo
dovranno gestire contestualmente fatture in regimi diversi con la necessità di provvedere a separare l'
annotazione e la gestione delle singole tipologie di fatture.
Le situazioni potenziali saranno le seguenti. In particolare, nel caso in cui il cliente sia un cliente a split
payment saremo in presenza delle seguenti situazioni: fatture emesse dal 1° luglio 2017.
Come già evidenziato il fornitore emette queste fatture con esposizione dell' Iva nella relativa fattura,
annota le fatture nel registro vendite, non fa partecipare l' Iva stessa alla liquidazione periodica. Il cliente
al momento dell' esigibilità dell' imposta provvede al pagamento dell' imposta, se Pa in ambito
istituzionale, con versamento diretto con F24 entro il 16 del mese successivo all' esigibilità stessa,
ovvero se in ambito commerciale (Pa e società) può annotare la fattura nel registro delle fatture d i
vendita o dei corrispettivi (oltre che negli acquisti), per le modalità ordinarie di liquidazione, ma potendo
contare della moratoria sui versamenti; fatture emesse prima del 1° luglio 2017 nei confronti di un
cliente che prima di detta data era fuori dal meccanismo dello split payment. In questo caso il fornitore
ha emesso una fattura in regime ordinario. Pertanto annoterà la fattura nel registro delle fatture d i
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vendita o nei corrispettivi e liquiderà l' imposta nella propria contabilità. Il cliente al momento del
pagamento, verserà al fornitore sia il corrispettivo che l' imposta relativa. Ovviamente se il cliente era
fuori dallo split payment, ma rientrava nel regime dell' esigibilità differita il fornitore non liquiderà l'
imposta fino al momento in cui la stessa verrà pagata dal cliente; fatture emesse dal 1° gennaio 2015 al
30 giugno 2017 e dal 1° luglio in poi nei confronti di un soggetto che era già a split payment. In questo
caso le fatture emesse saranno tutte soggette al meccanismo della "scissione dei pagamenti" in
continuità con i comportamenti del regime, ma con una distinzione. Qui la particolarità sarà per il cliente
per le fatture emesse a suo carico fino al 30 giugno 2017. Infatti quest' ultimo dovrà provvedere al
versamento dell' imposta al momento dell' esigibilità, ma in questo caso non sembra potersi applicare la
moratoria di cui all' articolo 2 del Dm 27 giugno 2017 che consente alle pubbliche amministrazioni, per l'
adeguamento dei sistemi informativi e contabili di effettuare il versamento per le fatture emesse e
ricevute dopo il 1° luglio 2017 entro il 16 novembre 2017. Questa interpretazione è suffragata dal testo
dello stesso articolo 2 del decreto citato che ammette la moratoria solo per le pubbliche amministrazioni
che applicano lo split payment a seguito delle modifiche apportate dal Dl 50 del 2017; fatture emesse
prima del 1° gennaio 2015 a esigibilità differita che divengono esigibili dopo il 1° luglio nei confronti di
un soggetto già a split payment; in questo caso il fornitore non avrà ancora versato l' imposta.
Quando l' Iva diventa esigibile, il cliente dovrà versare l' imposta insieme ai corrispettivi al fornitore che
provvederà a liquidare regolarmente l' imposta, non applicandosi lo split payment.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marco MagriniBenedetto Santacroce
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La società nata nel 2006 diventa ente strumentale dell' Agenzia delle entrate

La nuova Riscossione al via
Ieri messe le insegne. Restyling di logo e modulistica
La Riscossione italiana rivolta il soprabito e da
oggi invece di Equitalia i contribuenti faranno i
conti con Ader (Agenzia delle
entrateRiscossione).
Grandi lavori ieri nelle sedi del gruppo (nato
nel 2007 per volere di Vincenzo Visco, figlio a
sua volta di Riscossione spa voluta, invece nel
2006, da Giulio Tremonti), per togliere le
vecchie insegne e mettere su le nuove,
tentando di spolverare via anche le sembianze
che Equitalia ha assunto nell' immaginario dei
contribuenti, quella di una sorta di Dracula
fiscale.
Eppure Equitalia altro non è che la longa
manus dell' amministrazione finanziaria. È in
estrema sintesi quella che fa il lavoro sporco di
andare a riscuotere ciò che a monte è stato
contestato con le verifiche e gli accertamenti
dalle diverse amministrazioni (Agenzia delle
entrate, Inps, enti locali e casse professionali).
L' oggi. Da lunedì 3 luglio il cambio sarà
percepito non solo a livello normativo con la
nascita di un ente pubblico economico (si veda
ItaliaOggi del 29/6/2017) ma anche
visivamente. Invariate le sedi agli sportelli,
cambiano invece il logo e la modulistica
mentre l' attività e i servizi saranno svolti in
continuità con la precedente gestione.
Da statuto, infatti, la neonata Ader subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi, passivi e anche
processuali delle società del gruppo Equitalia. Lavori di manutenzione anche per il portale Internet, che
sarà raggiungibile a un nuovo indirizzo (www.agenziaentrateriscossione.gov.it). I cambi arrivano fino
alle piattaforma social. Il canale Twitter si chiamerà @AE_Riscossione, in sostituzione di @equitalia_it
che sarà chiuso con il trasloco automatico di tutti i circa (a ieri) 2.621 follower.
Invariato il contact center (060101) che fornisce consulenza e informazioni agli utenti.
Il nuovo ente è strumentale dell' Agenzia delle entrate.
Sottoposta alla vigilanza del ministero dell' economia, Agenzia delle entrateRiscossione ha autonomia
organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e adotta propri regolamenti di amministrazione e di
contabilità.
La storia. Dieci anni tortuosi per la società che ha messo del suo per non farsi amare e capire dai
contribuenti. L' avvio è stato segnato dal fenomeno delle cartelle pazze, avvisi con errori, imprecisioni e
capacità di riscossione molto bassa.
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Tra il 2008 e il 2011, poi, Equitalia prova a mostrare i muscoli con norme più incisive su pignoramenti,
anche della prima casa e per importi esigui, e accessi sui conti correnti presso terzi. È il momento più
difficile, culminato con il pacco bomba che nel 2011 scoppia nelle mani e ferisce il direttore generale
della società Marco Cuccagna. Equitalia inizia a cambiare rotta, a rallentare e a sospendere le
esecuzioni in concomitanza con la crisi economica, a introdurre la possibilità di pagare a rate le cartelle.
Interventi normativi che provano a suggerire l' immagine della riscossione dal volto umano. E direttive
interne dove si invita a sospendere l' attività di riscossione verso chi manifesta sofferenza economica e
ci si concentra verso i cosiddetti grandi morosi, debitori con importi sopra i 100 mila euro.
Le nuove iniziative.
E alcune novità sono già arrivate per «bagnare» il debutto di Aer. Negli oltre 200 sportelli della vecchia
Equitalia ci saranno i «codometri intelligenti», strumenti digitali salvafila.
Sarà possibile comprimere i tempi di attesa, «avere un servizio migliore e più diretto» spiegano in una
nota dalla società e, così come già ha sperimentato Poste italiane, prenotare con una app specifica
visita e la fascia oraria allo sportello più vicino. Con i codometri, il contribuente che arriva allo sportello
può essere riconosciuto, tramite il lettore di codice a barre, con il proprio codice fiscale presente nella
tessera sanitaria. Così l' operatore di sportello dell' Agenzia potrà vedere immediatamente la situazione
del contribuente che arriva al front office e quindi fornirgli assistenza diretta in relazione al servizio
scelto al momento della prenotazione.
© Riproduzione riservata.

CRISTINA BARTELLI
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Rivoluzione a metà per i tributi locali
Rivoluzione a metà per i tributi locali.
Domani, dopo una serie infinita di proroghe, ci
sarà l' uscita di scena definitiva di Equitalia,
ma le amministrazioni potranno rivolgersi ad
Ader, il nuovo soggetto nazionale previsto dall'
art. 1 del dl 193/2016.
In effetti, è addirittura dal 2013 che il
legislatore ha previsto il cambio della guardia,
ma fra rinvii e riforme fallite si è arrivati fino
alla scadenza fatidica del 1° luglio 2017.
A ben vedere, il passaggio è meno traumatico
di quanto appaia, perché rimane possibile per
gli enti affidare la riscossione (spontanea e
coattiva) delle proprie entrate ad Agenzia delle
entrate R i s c o s s i o n i , c h e c o n s e r v e r à l a
prerogativa del ruolo. A tal fine, è necessaria
un' apposita delibera di consiglio, mentre non
occorre adottare alcuna convenzione specifica,
in quanto le condizioni di svolgimento del
servizio, in termini di procedura, costi e
rendicontazione, rimangono quelle già
disciplinate dall' ordinamento rispetto a
Equitalia. Gli enti possono anche decidere di
limitare l' affidamento solo ad alcune (e non a
tutte le) entrate, ovviamente individuandole in
modo puntuale nel provvedimento.
I vecchi ruoli affidati a Equitalia continueranno
a essere riscossi dal nuovo soggetto
nazionale, come chiarito anche da quest' ultima con la nota del 24 maggio 2017. La medesima nota ha
precisato che, sempre dal 1° luglio 2017, all' atto dell' affidamento del carico, gli enti dovranno indicare
gli estremi della delibera e dichiarare la tipologia delle entrate iscritte a ruolo è conforme al contenuto
della stessa.

MATTEO BARBERO
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Massimo Miani (Cndcec) scrive una lettera ai vertici dell' amministrazione

I commercialisti chiedono un nuovo calendario
fiscale
Niente maggiorazione dello 0,40% per i
versamenti degli acconti entro il 31 luglio 2017.
Rinvio del termine di trasmissione di
trasmissione del modello 770 al 30 settembre.
Differimento al 31 ottobre del termine per l'
invio dello spesometro relativo al primo
semestre 2017 e allineamento al 15 ottobre
2017 del termine di presentazione delle
dichiarazioni dei redditi e dell' Irap anche per i
soggetti che non adottano i nuovi principi
contabili nazionali.
Eccole le richieste indirizzate dal presidente
d e l consiglio n a z i o n a l e d e i d o t t o r i
commercialisti ed esperti contabili, Massimo
M i a n i , a i v e r t i c i d e l l ' amministrazione
finanziaria con una missiva di ieri.
L' oggetto della lettera inviata da Miani è
esplicito: coordinamento termini adempimenti
fiscali in scadenza fino al mese di settembre
2017.
Le motivazioni di una tale richiesta di revisione
generale delle prossime scadenze fiscali si
basano sia su aspetti di ordine pratico che
giuridico.
Dal punto di vista operativo Miani non
nasconde le difficoltà ed il disorientamento che
la categoria sta attraversando nell' affrontare il
moltiplicarsi di adempimenti fiscali sempre più
complessi che sta caratterizzando questo inizio dell' anno 2017.
Il nostro lavoro  si legge nella lettera inviata ieri  sta diventando una vera e propria «via Crucis» non
solo per i commercialisti ma anche per il personale degli studi e le imprese clienti.
Oltre a tali difficoltà di ordine pratico ciò che disorienta in punta di diritto il Consiglio nazionale è la
prassi, sempre più diffusa, del mancato rispetto del principio sancito dall' articolo 3 dello Statuto dei
diritti del contribuente secondo cui le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a
carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della
loro entrata in vigore o dell' adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
Il riferimento è alla norma contenuta nell' articolo 7 del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50 che ha
modificato la disciplina dell' Aiuto alla crescita economica (c.d. Ace) e imposto la rideterminazione degli
acconti Ires relativi al 2017.
Tenuto conto che le modifiche apportate a tale disposizione durante i lavori di conversione del decreto
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sono entrate in vigore soltanto il 24 giugno u.s.
, i contribuenti e i commercialisti che li assistono  scrive Miani  hanno avuto appena cinque giorni
lavorativi per ricalcolare gli acconti Ires 2017 in base alle novità e rispettare la scadenza del 30 giugno.
Ma oltre alla richiesta contingente del pagamento degli acconti 2017 fino al 31 luglio senza
maggiorazione Miani si spinge oltre chiedendo anche una complessiva «razionalizzazione» delle
prossime scadenze da qui a settembre.
Una tale richiesta si rende necessaria perché le nuove comunicazioni introdotte dal dl 193/2016
(comunicazioni dati iva e nuovo spesometro semestrale) si stanno dimostrando più onerose del previsto
"anche per la scelta di adottare nuove procedure telematiche di trasmissione e di certificazione delle
stesse che ovviamente richiedono nuovi programmi, test ed esperienze".
L' insieme di questi fattori ha creato una vera e propria situazione di emergenza all' interno degli studi
professionali ed ha indotto il Consiglio nazionale ad una richiesta ufficiale di riassetto delle prossime
scadenze.
Si tratta di una richiesta di razionalizzazione delle prossime scadenze fiscali di assoluto buon senso che
il presidente Miani giustifica con la necessità di prevenire ulteriori disagi sia per la categoria che per i
contribuenti.
Richieste che se accolte, conclude Miani, non comportano perdite di gettito per le entrate erariali.
© Riproduzione riservata.
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A lanciare l' allarme è l' assessore lombardo Garavaglia. A rischio i libri di testo gratuiti

Alle regioni mancano 485 mln
Minwelfare e Mipaaf reintegrano le risorse. E gli altri?
I tagli sono stati decisi a febbraio, ma la
polemica politica si è infiammata solo negli
ultimi giorni, quando i singoli ministeri hanno
comunicato alle regioni la ferale notizia: 485
milioni di euro di fondi sono stati tagliati ai
governatori su capitoli di spesa che vanno
dalle politiche sociali, alla zootecnia, dall'
agricoltura all' agroindustria, dall' edilizia
scolastica ai libri di testo, dagli inquilini morosi
all' edilizia sanitaria.
Si tratta di una piccola ma dolorosa fetta del
sacrificio totale (10 miliardi) che gli enti
territoriali sono chiamati a compiere dalle
ultime manovre finanziarie. A pagare il
maggiore scotto è stata ovviamente la sanità
che ha visto gli stanziamenti ridursi di 8
miliardi (e conseguentemente anche l'
incidenza della spesa sanitaria sul Pil è scesa
al 6,6% dal 6,9% del 2013).
Gli altri 2 miliardi sono stati racimolati qua e là,
a cominciare dal Trasporto pubblico locale (70
milioni) fino ad arrivare alla riduzione degli otto
fondi elencati nella tabella in pagina che da
una dotazione complessiva di 1,188 miliardi
sono scesi a 702 milioni.
La decurtazione più consistente ha riguardato
il Fondo per le politiche sociali che da 311
milioni è passato a una dotazione di poco
meno di 100 milioni. A seguire il Fondo per l' edilizia sanitaria che da 195 milioni è sceso a 95, mentre il
Fondo per la non autosufficienza ha perso per strada 50 milioni, mentre i due fondi riguardanti
agricoltura, agrindustria e zootecnia hanno subìto un taglio complessivo di 15,2 milioni.
Per alcuni capitoli di spesa, il governo è corso ai ripari stanziando risorse aggiuntive, ma cosa
succederà per gli altri? A lanciare l' allarme è Massimo Garavaglia, assessore all' economia, crescita e
semplificazione della regione Lombardia.
«I tagli messi in atto dal governo erano fin dall' inizio insostenibili», ha commentato a ItaliaOggi. «Tant' è
che adesso il ministro del lavoro Giuliano Poletti ha annunciato di aver trovato 212 milioni di euro per le
politiche sociali dopo la sollevazione delle associazioni di volontariato».
Stessa cosa ha fatto il ministro dell' agricoltura Maurizio Martina dopo che nei giorni scorsi è divampata
la polemica con l' assessore all' agricoltura di palazzo Lombardia, Giovanni Fava che aveva
apertamente accusato il governo di voler far fallire gli allevatori.
A Maurizio Martina si era rivolto anche il presidente dell' Associazione italiana allevatori, Roberto
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Nocentini chiedendo un reintegro delle risorse che è arrivato mercoledì scorso con comunicato dello
stesso Martina.
I 15 milioni, prima tagliati, sono stati totalmente reintegrati con 10 milioni stanziati dal Mef e 5 dal
Ministero delle politiche agricole con risorse proprie. «Abbiamo superato un taglio che non abbiamo mai
condiviso», ha dichiarato il ministro Martina ringraziando il collega dell' economia Pier Carlo Padoan per
la pronta soluzione della questione.
«Prendiamo atto positivamente di questo ravvedimento operoso da parte dei due ministri. Ma adesso la
domanda è: cosa faranno i loro colleghi a Palazzo Chigi?», osserva Garavaglia.
«Mentre per il Fondo per la non autosufficienza la questione non si pone, in quanto le regioni
responsabilmente terranno fede all' impegno di stanziare i 50 milioni di euro mancanti, ben diversa è la
situazione per gli altri ambiti».
«Mi chiedo», prosegue l' assessore lombardo, «se i ministri siano a conoscenza del fatto che mancano
all' appello quasi 25 milioni di euro dal Fondo inquilini morosi, per non parlare dei 13,6 milioni destinati
al Fondo unico per l' edilizia scolastica».
E la scuola, pesantemente penalizzata per il taglio al Fondo per l' erogazione gratuita dei libri di testo?
Per il momento dal ministero dell' istruzione non è arrivato alcun commento e la cosa non lascia
tranquilli. «Non vorremmo che a novembre il ministro Valeria Fedeli si accorgesse di non avere a
disposizione i fondi necessari per l' erogazione gratuita dei libri di testo, visto il taglio di oltre 70 milioni
di euro. Serve senso di responsabilità e una rapida presa di coscienza da parte del governo così da
poter continuare a garantire i servizi ai cittadini», ha concluso Garavaglia.

FRANCESCO CERISANO
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