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Gazzetta di Reggio
Albinea

albinea

Domani la sagra di Botteghe Cabaret e giochi di
gruppo
ALBINEA Tutta la frazione in festa. Domani è
in programma la classica sagra di Botteghe di
Albinea, che si svolgerà in piazza Caduti
Alleati di Villa Rossi.
Quella 2017 è la terza edizione del nuovo
ciclo, affidato a giovani residenti della zona. La
festa proporrà cibo tradizionale, con
erbazzone e pizza accompagnati da birra e
dalle selezioni di lambrusco della cantina di
Albinea Canali. Ci saranno animazioni e giochi
di gruppo, gli sketch di Dante Cigarini e la
musica del dj Gigi P. «Abbiamo preso in mano
la gestione della festa con determinazione,
sacrificio e pazienza», raccontano i giovani
promotori. «Il lavoro da fare è tanto, ma ne
vale la pena vista la soddisfazione che si
prova nel vedere le persone divertirsi». Il
gruppo è stato chiamato anche a decisioni
complesse: «Abbiamo dovuto fare scelte non
semplici, come abbandonare il ballo liscio e
puntare più sul cabaret.
Lo abbiamo fatto per aprire la festa a tutte le
generazioni e fare in modo che le persone
possano passare una serata di convivialità e
divertimento».
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Gazzetta di Reggio
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ALBINEA

Camminate serali È la volta del percorso "Il
Cavallaro"
ALBINEA Proseguono le camminate serali nel
verde albinetano, proposte al martedì dall'
associazione Amici del Cea di Albinea. La
media dei partecipanti ha raggiunto ormai
quota 130 persone, crescendo
progressivamente con l' avanzare dell' estate e
del caldo. Il prossimo appuntamento è per
oggi con il percorso "Il Cavallaro", di 6,5 km
con 150 metri di dislivello. Il ritrovo sarà alle
20.30 alla sede del Ceas in via Chierici 2 a
Borzano, alle ex scuole medie del paese. Per
informazioni, tel. 342/05.64.688.
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Dante Cigarini domani a Botteghe
FELLEGARA
Si rinnova la sagra di Botteghe di Albinea che
si svolgerà domani in piazza Caduti Alleati di
Villa Rossi. Il 2017 sarà il terzo anno di
gestione dei nuovi organizzatori: tutti ragazzi
giovani che hanno deciso di dedicare il loro
tempo per portare avanti questa
manifestazione.
In festa ci sarà la possibilità di mangiare
gnocco fritto, erbazzone e pizza, il tutto
accompagnato da vari tipi di birra e ottimo
lambrusco della Cantina di Albinea Canali.
Inoltre sono previsti alcuni sketch di Dante
Cigarini.
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Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Albinea

Il ricordo per i martiri della Fornace
A CÀ DE CAROLI di Scandiano nei giorni
scorsi un gruppo di cittadini oltre a una
rappresentanza di centrodestra guidato dal
consigliere comunale di Reggio, Giuseppe
Pagliani ed Elena Diacci di Scandiano hanno
commemorato i martiri della Fornace che
portò all' attentato ed alla successiva la morte
di Giorgio Morelli (Il Solitario) partigiano
"bianco".
«Albinea e Reggio commemorano Morelli,
mentre l' Amministrazione scandianese nega
da sempre la sparizione dei cadaveri», ha
detto Pagliani.
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La Voce di Reggio
Emilia
Albinea

Botteghe in festa con lo spettacolo di Dante Cigarini
ALBINEA Si rinnova anche quest' anno la
tradizionale sagra di Botteghe che si svolgerà
domani, mercoledì 2 agosto in piazza Caduti
Alleati di Villa Rossi.
Il 2017 sarà il terzo anno di gestione dei nuovi
organizzatori: tutti ragazzi giovani che hanno
deciso di dedicare il loro tempo per portare
avanti questa manifestazione.
In festa ci sarà la possibilità di mangiare
gnocco fritto, erbazzone e pizza, il tutto
accompagnato da vari tipi di birra e ottimo
lambrusco della Cantina di Albinea Canali.
Inoltre sono previsti alcuni sketch di Dante
Cigarini, intervallati dalla musica del dj Gigi P
e da giochi di gruppo per tutte le età.
"Abbiamo preso in mano la gestione della
festa con determinazione, sacrificio e pazienza
 spiegano gli organizzatori  Il lavoro da fare è
tanto, ma ne vale la pena vista la
soddisfazione che si prova nel vedere le
persone divertirsi la sera dell' even to.
Abbiamo anche dovuto fare scelte non
semplici come abbandonare il ballo liscio 
continuano  e puntare più sul cabaret. Lo
abbiamo fatto per aprire la festa a tutte le
generazioni e fare in modo che le persone
possano passare una serata di convivialità e
divertimento".

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

5

1 agosto 2017
Pagina 3

Gazzetta di Reggio
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Caldo record e la siccità non dà tregua
Dalle rilevazioni Arpa, sarà l' estate più afosa dal 1983. Morìa di pesci nel laghetto di
Parco Ottavi. Stop prelievi all' EnzaALLARME METEO»IN ARRIVO 41 GRADI
di Luciano SalsiwREGGIO EMILIAI servizi
meteorologici sono concordi. Ci attende un
inizio d' agosto infernale, con temperature di
4041 gradi mai misurate finora sul nostro
territorio. Si può solo sperare che gli esperti si
sbaglino, ma l' impiego dei satelliti, dei
calcolatori e di sofisticati modelli teorici
purtroppo riduce al minimo la probabilità dell'
errore nelle previsioni a breve termine. È colpa
dell' anticiclone Lucifero, che mantiene sul
Mediterraneo occidentale, dal Marocco alla
Sardegna al Nord Italia, una gigantesca bolla
d' aria torrida, allontanando al di là delle Alpi le
fresche e umide correnti atlantiche apportatrici
della pioggia di cui avremmo un grande
bisogno. Lo stabilizzarsi dell' alta pressione
estiva sulle nostre regioni non è una novità, ma
il riscaldamento globale ne accentua la durata
e le conseguenze, che si fanno sentire
aggravando lo stato di siccità dovuto alle
scarse precipitazioni in inverno e primavera.
L' agricoltura pedecollinare è ormai in
ginocchio dopo che, per la prima volta nei
settant' anni della sua esistenza, la traversa di
Cerezzola è stata chiusa al prelievo di acqua
per l' irrigazione della media val d' Enza. All'
inizio della scorsa settimana una
perturbazione aveva sfiorato la nostra provincia, abbassando il termometro a quei 30 gradi che
dovrebbero rappresentare la norma. Poi, però, abbiamo assistito a una progressiva risalita. Non sono
bastati a rinfrescarci neppure i temporali che fra sabato e domenica hanno colpito l' Emilia occidentale e
la fascia litoranea del Po, fra Boretto e Guastalla. Ieri in città si è passati da una minima di 22 a una
massima di 34 gradi. Nei prossimi giorni le notti continueranno ad essere afose, con temperature non
inferiori a 2324 gradi. Nel pomeriggio si toccheranno 3637 gradi già oggi, di 39 domani e di 40 o 41 da
giovedì a domenica. Si potrebbero superare i primati trentennali del 29 luglio 1983 quando si arrivò a
una massima assoluta di 40,2 gradi, e del 15 agosto 1988, quando se ne misurarono 39. In seguito
Lucifero potrebbe concederci un po' di respiro, ma il sole continuerà a martellare sulla testa di chi
trascorre a casa il periodo che precede il Ferragosto. Anche se il termometro scenderà di qualche
grado, la mancanza di precipitazioni aggraverà la sofferenza dell' agricoltura. E non solo. Basta fare
due passi a Parco Ottavi per notare una morìa di pesci nel laghetto.
«Sulla base delle disposizioni dell' Arpa  riferisce Paola Zanetti, direttrice dell' area Ambiente e
gestione idraulica del Consorzio di bonifica dell' Emilia centrale  a fine giugno avevamo sospeso il
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Quattro Castella

prelievo di acqua dell' Enza dalla traversa di Cerezzola per preservare il deflusso minimo vitale del
torrente. Rispetto alla portata massima di 4.200 litri al secondo ne lasciavamo prelevare circa 50 litri, in
deroga alla sospensiva, per i prati stabili e le altre colture più bisognose d' irrigazione. Venerdì scorso
abbiamo interrotto anche questo piccolo flusso, che serviva ad irrigare un prato alla volta. La situazione
era molto critica già a fine maggio. Ora possiamo sperare solo nella pioggia». Dalla traversa di
Cerezzola parte il canale maestro dell' Enza. A Fontaneto il 40% dell' acqua viene dirottata verso la
provincia di Parma, che consuma 9 dei 15 milioni complessivi di metri cubi utilizzati ogni anno per l'
irrigazione. Nel Reggiano sono bagnati i territori di San Polo, Montecchio, Bibbiano, Cavriago,Quattro
Castella e Sant' Ilario. E anche la valle del Secchia incomincia a soffrire: «Fino a giugno  riferisce Paola
Zanetti  questo fiume ci ha consentito prelievi normali. La portata, però, è calata in luglio e la settimana
scorsa siamo stati costretti ad emanare la stessa sospensiva disposto per l' Enza. Si può attingere un
po' d' acqua in deroga solo per le necessità più urgenti. Tuttavia sono rimasti nell' invaso di
Castellarano solo 600mila metri cubi, che basteranno per una decina di giorni. Poi si dovrà interrompere
il flusso. L' area interessata è però meno estesa rispetto alla val d' Enza. L' acqua del Po, infatti, viene
fatta risalire fino a Roncadella, Sabbione e Fogliano. Per fortuna la portata del grande fiume sulla riva
reggiana non è calata al punto da impedire l' irrigazione di tutta la pianura a nord della via Emilia».
«Dobbiamo fare i conti  riferisce Antenore Cervi, presidente della Confederazione italiana agricoltori 
con un' annata eccezionale. Non s' era mai verificato un periodo così prolungato di precipitazioni scarse
o nulle, a cui s' aggiunge il danno del caldo.
Gli agricoltori dell' alta pianura ora sono costretti ad attingere dai pozzi l' acqua di falda che serve anche
per dissetare gli animali. I costi energetici sono rilevanti. La Regione è disposta a finanziare la diga di
Vetto, ma non si possono aspettare dieci anni. È a rischio la produzione del Parmigiano Reggiano». Le
uniche notizie confortanti riguardano l' acqua potabile. «Il suo approvvigionamento  assicura Iren  non
è in pericolo nel territorio reggiano, dove non si verifica lo stato d' emergenza decretato per Piacenza e
Parma. Qui l' interconnessione degli acquedotti consente di fare affluire l' acqua dove ce n' è più
bisogno».
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la sorpresa

Cinghiale a passeggio a Bibbiano
Tante chiamate dei residenti: l' animale preso dai carabinieri
BIBBIANOAllarme a Bibbiano per un cinghiale
libero che scorrazzava nella zona al confine
con il territorio di Quattro Castella, dove era
stato avvistato qualche ora prima. Il primo
allarme, partito da Quattro Castella, s i è
concluso con un nulla di fatto, perché il
cinghiale è riuscito a fuggire. Invece, quando
alle 16 diversi residenti di via Vittorio Veneto, a
Bibbiano, hanno allertato le forze dell' ordine,
allarmati per il cinghiale che costeggiava la
strada senza alcun timore, è avvenuta la
cattura. I carabinieri di Bibbiano sono riusciti a
chiudere l' animale in un recinto. In seguito, un
volontario dei guardacaccia, con una trappola,
lo ha catturato vivo e lo ha portato al Centro
recupero fauna selvatica di San Polo d' Enza;
lì il cinghiale è stato sottoposto alle visite del
caso per poi essere liberato. Quella degli
animali selvatici che si avvicinano alle
abitazioni è un problema ormai noto in collina,
dove sono diventati frequenti gli avvistamenti
di cinghiali. Nelle settimane scorse sui social
network gli abitanti della zona di Quattro
Castella avevano postato diverse fotografie di
cinghiali giunti fin quasi nei cortili delle case,
probabilmente spinti dalla ricerca di cibo, più
facile da reperire nelle vicinanze dei centri
abitati. Questa volta però il cinghiale si è spinto fino a Bibbiano. (am.p.
)
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Reggio Emilia)
Quattro Castella

QUATTRO CASTELLA E BIBBIANO L' ANIMALE E' STATO CATTURATO IERI POMERIGGIO

Cinghiale vaga per due paesi e semina il panico
 BIBBIANO  TUTTI a caccia del cinghiale. Il
quale, come se niente fosse, girava per le
strade dei paesi della val d' Enza senza
mostrare paura.
Chi, invece, qualche attimo di panico lo ha
vissuto, prima a Quattro Castella e p o i a
Bibbiano, ieri pomeriggio, sono state le
persone che se lo sono ritrovati di fronte.
A Bibbiamo è accaduto poco prima delle 16 in
via Vittorio Veneto. Sono dovuti intervenire
anche i carabinieri che con l' ausilio dei tecnici
hanno dato vita ad una vera e propria caccia al
cinghiale e, alla fine, dopo diversi sforzi e una
buona dose di perseveranza e sangue freddo,
sono infine riusciti a chiuderlo in un recinto.
Grazie a una trappola predisposta da un
volontario dei guardacaccia l' animale è stato
catturato vivo. Successivamente è stato
portato al Centro di recupero della fauna
selvatica di San Polo per le visite del caso ed
essere successivamente liberato. E la
situazione dopo il comprensibile scompiglio è
tornata sotto controllo.
Un paio d' ore prima l' allarme era stato
lanciato da alcuni abitanti di Quattro castella che si erano ritrovati di fronte un cinghiale. In quel caso,
malgrado l' allarme e il rapido intervento, l' animale era riuscito a fuggire. E' molto probebile che si tratti
dello stesso cinghiale anche se non ci sono riscontri certi.
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Reggio Emilia)
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QUATTRO CASTELLA SCHIANTO NOTTURNO

Lotta per la propria vita il 21enne rimasto ferito
 QUATTRO CASTELLA  E ' S T A T O
ricoverato in prognosi riservata, in
rianimazione al Santa Maria Nuova di Reggio,
il ventunenne F.B.
, originario della Sicilia ma residente a Quattro
Castella. E' rimasto gravemente ferito nello
schianto dell' altra notte, verso le 3,30 tra via
Fermi e via Carpi, a Montecavolo.
All' uscita di una curva, l' auto  una Citroen C3
(nella foto)  si è schiantata contro la
recinzione di un' abitazione privata, rimasta in
parte danneggiata. Nell' autovettura c' era
anche la sorella, G.B., di 17 anni, pure lei
residente a Quattro Castella. Sul posto sono
arrivati l' automedica, due ambulanze della
Croce rossa e i vigili del fuoco. Le condizioni
più gravi sono apparse quelle del conducente,
sottoposto a terapie di massima urgenza,
continuate più tardi pure in ospedale, dove era
subentrato un arresto cardiaco, subito
affrontato con successo. La sorella è stata
invece ricoverata in osservazione e non risulta
essere in pericolo di vita.
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QUATTRO CASTELLA

Numeri da record per il Bianello: in 6 mesi 9.000
turisti
 QUATTRO CASTELLA  BOOM di visitatori
al castello di Bianello nei primi sei mesi del
2017. Già 9.000 i visitatori saliti al castello dall'
inizio dell' anno. Tanti eventi anche in agosto. Il
Bianello infatti offre ai visitatori un ampio
ventaglio di esperienze, da quella di tipo
naturalistico dell' Oasi Lipu, a quelle
archeologiche degli scavi di Monte Zane, a
quelle di tipo enogastronomico.
Ad agosto previsti altri eventi come, giovedì 3,
con la passeggiata nell' Oasi, sabato 5 con l'
apertura dell' Acetaia della Torre e domenica 6
dalle 19 ia «Notturni al Castello» con le
passeggiate sui colli.
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Vezzano sul Crostolo

Madonna della Neve Paese in festa
Tutto pronto per la sagra della Madonna della
Neve, che si svolgerà nell' area parrocchiale e
nell' adiacente zona sportiva da domani fino a
domenica. Montagne di cappelletti e tortelli
fatti in casa sono pronti per essere serviti nei
ristoranti della festa. Domani s' inizia alle 19.30
con torneo calcetto saponato e gara di
pinnacolo. Il ristorante tradizionale apre alle
19.30, domenica anche alle 12.30 con il
pranzo della sagra. carpinetiIn piazza a
Veluccianadilettanti allo sbaraglionn Torna a
Velucciana, domani alle 21 nella piazzetta dei
Contadini, la Corrida: un evento che dal 1988
consente di approdare al mondo dello
spettacolo, con lo spirito dei "dilettanti allo
sbaraglio" che caratterizzava l' omonima
trasmissione televisiva. L' edizione 2017 sarà
una grande rassegna dei vincitori delle
passate edizioni. Il pubblico stabilirà il
campione dei campioni. Presenta Paola Belli
insieme a Miki.
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Reggio Emilia)
Vezzano sul Crostolo

ANDAR PER FESTE

Da domani la sagra della Madonna della Neve
A VILLA ARGINE di Cadelbosco la sagra di
paese, al circolo Manzoni, dove stasera è in
programma il ballo liscio con l' orchestra di
Edmondo Comandini, oltre alla gastronomia. *
A Villalunga prosegue la festa regionale del Pd
fra danze, ballo liscio, canzone d' autore,
ristorazione e incontri. * Molta attesa per la
festa del Grano, a Olmo di Gattatico, con
eventi previsti da giovedì 3 agosto fino al 23
agosto.
* E da domani al via la sagra della Madonna
della Neve nell' area parrocchiale e sportiva di
Vezzano.
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Emilia
Vezzano sul Crostolo

La Borzanese ci crede: «Squadra che vince...»
L' allenatore della Borzanese, Massimo
Vacondio, è tornato con la memoria alla
semifinale dello scorso anno persa dopo
essere stati in vantaggio per 20 col Carpineti,
ripensando al trionfo di domenica che è valso
la finalissima del Montagna 2017.
«Abbiamo imparato la lezione, la nostra forza
è stata l' umiltà e anche la capacità di soffrire
nei momenti di difficoltà. In effetti all' inizio
della gara, il Vettus ci ha creato qualche
problema, siamo stati bravi a gestire la
situazione e a far venire fuori la nostra qualità.
I miei meriti? Diciamo che ci ho messo anch' io
la mia parte, i ragazzi mi hanno seguito e si è
sviluppata una buona energia. Se cambierò
qualcosa per la finale?
La squadra è questa, ha fatto qualcosa di
straordinario». E' stato il volto nuovo della
Borzanese Youssef Ouaden, attaccante del
Luzzara: «Ho sempre sentito parlare di questo
Torneo, la caratteristica è il confronto tra
giocatori di diverse categorie, speravo che
qualcuno mi chiamasse, è accaduto e l' esor
dio è stato buono soprattutto per la squadra
che ha conquistato la finale. E' stata una
partita intensa, giocata a buoni ritmi. Il mio
gol? Beh, non potevo far altro che segnare, ero
solo, grazie all' assist di Hoxha. Certo l' azione
è stata molto bella». Il tecnico del Vettus Ermes Morelli accetta il verdetto: «Il risultato del campo è
giusto, la Borzanese ha meritato, i miei ragazzi hanno dato il massimo, di più non potevano fare. In
settimana abbiamo avuto problemi con gli esterni, senza fare nomi qualcuno non è stato di parola e
quelli che sono scesi in campo hanno deluso sul piano della qualità. Nel complesso sono comunque
soddisfatto».
Il presidente Ivano Pioppi non ha perso il sorriso: «Siamo in finale con i piccoli, con i grandi abbiamo
trovato una squadra più forte, poi siamo in testa nella classifica per società. E' stata un' annata
positiva».
In attesa della finale del Torneo juniores FelinaBaiso/Secchia, in programma giovedì sera alle 20.45 a
Baiso, questi i provvedimenti disciplinari relativi alle semifinali: 2 giornate a Incerti del Leguigno, già
fuori, e 1 giornata al portiere del Felina Giaroli, che dovrà saltare la finale. A proposito di numeri 1, il
premio intitolato alla memoria di Domenico Rossi e Corrado Rinaldi al miglior portiere locale, è già
appannaggio di Andrea La Rocca del Montalto, una piccola consolazione per il team rosanero eliminato
a sorpresa nei quarti.
Giorgio Pregheffi.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Vietnam, la "porta d' oro" per il mercato asiatico
Con un PIL che aumenta ogni anno a un tasso
intorno al 6%, il Vietnam rappresenta la
"golden gate", la porta di accesso privilegiata
al mercato del Sud Est asiatico.
L' emergente ruolo del Vietnam nel dinamico
contesto dell' ASEAN e più in generale come
hub, data la centralità del Paese negli equilibri
politici ed economici dell' area Asia Pacifico, è
stata confermata dal workshop nella sede di
Unioncamere EmiliaRomagna a Bologna
dove ha fatto tappa la "Week vietnamese
goods in Italy" la settimana della merce
vietnamita in Italia.
La rappresentanza istituzionale era composta
da 11 membri del Governo vietnamita guidati
da Dang Hoang Hai, direttore generale del
dipartimento mercato europeo del Ministero
dell' Industria e del Commercio vietnamita
(Euroupean Market Deparment),
accompagnati da Bui Vuong Anh, consigliere
economico dell' Ambasciata del Vietnam in
Italia, e da 26 business manager dei settori
artigianato, moda e ceramica.
L' incontro è stato occasione per presentare le
caratteristiche economiche dell' Emi lia 
Romagna e scambiare informazioni sulle
reciproche opportunità di investimento e
collaborazioni commerciali.
"Ci sono tante opportunità per migliorare i nostri reciproci ha detto Dang Hoang Hai  I prodotti
vietnamiti tendono a un modello di qualità e a uno standard di design per essere scelti dai consumatori
sugli scaffali dei punti vendita".
Al Vietnam il sistema camerale dell' EmiliaRoma gna, in partnership con la Regione, ha dedicato negli
ultimi anni attenzione e progetti specifici, confortati da un significativo aumento dell' export.
"Tra Italia e Vietnam esistono da anni buone relazioni di amicizia che si stanno sviluppando
rapidamente e in modo significativo sul piano economico e commerciale  sostiene Claudio Pasini,
Segretario generale di Union camere EmiliaRomagna  Negli ultimi otto anni, si è assistito ad un
aumento vigoroso dell' export in un mercato di enormi potenzialità dove la classe media sta crescendo.
Come Sistema Camerale  aggiunge Pasini  abbiamo sostenuto il Desk dove esistono competenze al
servizio delle imprese italiane e vietnamite che vogliono esportare o fare investimenti, ma anche delle
istituzioni e università che hanno avviato rapporti di collaborazione".
Un sostegno concreto alle aziende è il Desk in Vietnam attivato da qualche anno da Unioncamere
EmiliaRoma gna, nella Provincia di Binh Duong (2 milioni di abitanti e 28 parchi industriali) grazie a
una intesa con Becamex IDC Corp. (Agenzia di sviluppo statale della Provincia) che ne copre le spese,
e poi esteso all' Italia, coinvolgendo la Camera di commercio Mista Italia Vietnam.
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Politica locale

Il Desk Vietnam facilita gli scambi di informazioni in relazione ad opportunità eco nomiche e di business,
ed esperienze, ricerca partner produttivi per promuovere il commercio e gli investimenti. Anna Maria
Maily Nguyen, responsabile del Desk, sarà a Bologna nel mese di settembre per incontri informativi. Le
imprese possono prenotare un appuntamento scrivendo all' indirizzo email:
desk.vietnam@rer.camcom.it.
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La nuova Agenzia punta a 15,7 miliardi
Ruffini avvia il restyling ma negli obiettivi di recupero 2017 pesa la rottamazione delle
cartelle
Marco Mobili Giovanni Parente  ROMa Parte il
restyling dell' agenzia delle Entrate targata
"Ruffini". E con un obiettivo ben preciso già
messo nero su bianco con la convenzione che
sarà siglata oggi tra dipartimento delle
Finanze e Agenzia: recuperare con la lotta e la
prevenzione dell' evasione 15,7 miliardi di
euro nel 2017. Un target non facile da
centrare, nonostante i continui rilanci sull'
efficacia delle misure adottate. Almeno
sembra pensarlo anche il Mef, visto che nella
convenzione viene espressamente previsto
anche quest' anno che per combattere gli
evasori servirà una posta una tantum, ossia il
contributo di quei soggetti che le tasse non le
pagano quando dovute ma preferiscono
aspettare la sanatoria o la definizione
agevolata di turno per mettersi in regola.
Lo scorso anno negli oltre 19 miliardi
recuperati, definito come record dal Governo,
furono inclusi anche i 4,1 miliardi recuperati
con il rientro dei capitali prima edizione. Quest'
anno sarà la rottamazione delle cartelle dell' ex
Equitalia, invece, a dover sostenere le
maggiori entrate dalla lotta all' evasione.
Nell'«Area strategica contrasto» viene infatti
chiaramente indicato che le riscossioni da versamenti diretti a mezzo ruolo previste per il 2017, che
derivano da accertamenti, controlli formali e liquidazioni automatizzate delle dichiarazioni, non terranno
conto degli incassi della voluntary disclosure seconda edizione mentre saranno inclusi quelli «derivanti
dalla definizione agevolata dei ruoli» prevista dal decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio.
Per vincere la scommessa il nuovo direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha voluto riorganizzare
la macchina fiscale e nel comitato di gestione di ieri ha delineato la ristrutturazione (che ora attende l' ok
definitivo del Mef) con la nascita di due nuove divisioni, una per i «servizi» e una per i «contribuenti», in
cui viene accentrata l' attività di assistenza, trasparenza e controllo in funzione delle esigenze di
cittadini, famiglie, imprese e lavoratori autonomi. Sotto le due divisioni ci saranno poi sei direzioni
centrali: tre per i contribuenti e dedicate alle differenti tipologie di soggetti (persone fisiche, autonomi ed
enti non commerciali; piccole imprese; grandi contribuenti); tre per i servizi (fiscali, catastali, estimativi e
Osservatorio mercato immobiliare). A queste sei direzioni che potremmo definire di "front office" se ne
aggiungono altre sette con funzioni di corporate e coordinamento che vanno dall' audit alle risorse
umane (si veda l' articolo in pagina).
Il tentativo di cambiare volto al Fisco italiano non passa però solo sulla riorganizzazione dell' Agenzia.
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Anche nelle convenzioni viene posto l' accento soprattutto sul dialogo e il confronto con i contribuenti,
sulla falsariga di quanto già fatto negli ultimi anni con il «cambia verso», la spinta alla compliance o più
recentemente con l' intenzione  realizzata e in via di costruzione  di dire addio agli studi di settore e di
introdurre gli indici di affidabilità fiscale (Isa). E non più come strumento di accertamento ma come di
vera e propria compliance secondo il principio che più alto è l' indice di affidabilità del contribuente e più
ampio è il regime premiale.
La lotta all' evasione resta comunque il core business dell' Agenzia. Anche perché vengono
espressamente previsti gli impatti che le attività di contrasto e prevenzione avranno sul bilancio dello
Stato. Così emerge ad esempio che sui 390,8 miliardi attesi nel 2017 dalle entrate riscosse, 15,2
miliardi dovranno arrivare alla lotta all' evasione e altri 550 milioni dalla prevenzione o meglio dalla
cosiddetta compliance. E in via sperimentale per l' anno in corso l' azione di contrasto dell' agenzia delle
Entrate sarà "misurata" con un indicatore ad hoc per definire meglio il totale delle entrate tributarie
sottratte all' Erario. Il «tasso di erosione dell' evaso» (Tee) non è altro che il rapporto percentuale tra il
riscosso da attività di controllo conseguito e il tax gap in valore assoluto ponderato in base alla quota di
incasso relativa a ciascun anno di imposta cui si riferiscono i controlli che determinano il recupero. Per
tradurlo in numeri (riportati nella tabella di pagina 23 della convenzione) il Tee del 2017 dovrà salire di
due punti passando dal 16,5% del 2016 al 18,5% dell' anno in corso.
Sul fronte «servizi» l' asticella è confermata al 70% dei rimborsi Iva presenti in magazzino. Ma ben
sapendo  anche perché ormai è previsto per legge dalla manovra correttiva della scorsa primavera 
che la performance per il 2018 e per l' anno successivo dovrà crescere ulteriormente almeno fino all'
80% visto che per i rimborsi Iva viene prevista dal 2018 una riduzione di 30 giorni sui tempi di
liquidazione. Mentre per le imposte dirette il risultato atteso è dell' 80% per tutto il triennio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' ANALISI

Digitale e ambiente i fattori per crescere
Il 2017 si sta confermando sempre di più come
un anno florido per l' industria turistica.
Approfittiamone per investire in competitività e
per affrontare alcuni nodi strutturali del
sistema italiano, visto che grandi concorrenti
come la Spagna stanno marciando spediti.
Interventi a basso costo, ma ad alta efficacia.
Innanzitutto occorre dare piena operatività al
Piano strategico varato nei mesi scorsi dal
Governo. Il documento contiene le linee guida
p e r E s e c u t i v o , amministrazioni locali e
operatori. Va realizzato in ogni sua parte e
rapidamente, i primi passi sono già stati fatti
ora occorre accelerare, per affrontare in
maniera oculata un nodo chiave: la gestione
del sovraffollamento di alcune realtà importanti
come Venezia o Capri. Non ci possono essere
solo limiti e divieti. Dobbiamo invece, da
Paese leader dei beni Unesco, esprimere
modelli di gestione del territorio che siano
efficaci.
Per Venezia poi, in particolare, si impone una
scelta sul tema delle grandi navi in Laguna.
L' Italia dovrebbe favorire lo sviluppo dell'
industria crocieristica che peraltro ci vede in
posizioni importanti.
Dobbiamo investire al più presto nella salvaguardia dell' ambiente. Non possiamo subire passivamente
i cambiamenti climatici. Non è possibile convivere da anni con l' emergenza incendi senza interventi
sostanziali.
Sfruttiamo al massimo le potenzialità del tax free shopping fattire chiave di attrattività.
La digitalizzazione è poi un altro banco di prova importantissimo e si accompagna allo sviluppo di
nuova imprenditorialità e di formule innovative di fruizione dell' offerta turistica.
Dobbiamo recuperare un ritardo strutturale del Paese, è vero. Ma occorre investire rapidamente in
questa direzione. Sono stati fatti passi importanti negli ultimi tempi.
Dobbiamo accelerare, per conquistare i grandi mercati come Cina e India.
Serve poi una chiarificazione sul tema degli affitti turistici diffusi che sta riguardando una parte cospicua
del patrimonio immobiliare. Questa problematica incrocia anche la valorizzazione dei borghi, ad
esempio. Bene anche il fatto che una fetta di patrimonio pubblico venga recuperato all' interno di
progetti di sviluppo turistico ad alto beneficio ambientale, come i cammini.
Occorre poi un massiccio investimento coordinato di promozione sui mercati internazionali e sul
mercato domestico. Milioni di italiani viaggiano all' estero. Forse dovrebbero conoscere meglio anche l'
Italia ma occorre dare occasioni mirate, opportunità.
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In questo senso il modello Milano può costituire un elemento di riferimento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il problema. Il testo «dimentica» gli atti di liquidazione dei tributi

Registro e ipocatastali senza modalità di definizione
Ancora in dubbio le modalità di definizione
degli atti di liquidazione delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali. La circolare
dell' agenzia delle Entrate infatti non fornisce
al riguardo alcun utile chiarimento. L' atto di
recupero delle imposte di registro, ipotecarie e
catastali, in genere riguarda i soli tributi. L '
impugnazione contro tale atto va effettuata
entro 60 giorni dalla notifica. Successivamente
se il contribuente non ha provveduto al
versamento, l' Agenzia irroga una sanzione del
30% con una cartella di pagamento che
contiene anche l' imposta pretesa. Di fatto,
quindi, la lite è pendente formalmente avverso
i contenuti dell' atto di recupero e solo
implicitamente avverso le successive sanzioni
irrogate con la cartella.E infatti in caso di
accoglimento del ricorso dell' atto principale l'
Ufficio automaticamente annulla anche la
cartella (con le sanzioni) La norma sulla
definizione delle liti pendenti circoscrive l'
oggetto della "sanatoria" alle imposte pretese
con l' atto impugnato, che nei casi dell'
imposta di registro, si individuerebbe nel
contenuto dell' avviso di liquidazione, privo
cioè di sanzioni.
Da un' interpretazione letterale della norma da parte di alcuni Uffici, con l' adesione alla definizione, non
verrebbero meno le sanzioni previste nella cartella perché di fatto si tratta di un atto non impugnato per
il quale non è pendente uno specifico giudizio.
Con la circolare 22/2017 l' Agenzia non fornisce alcun chiarimento al riguardo, anzi pare generare un
ulteriore dubbio. Nel documento di prassi, infatti, è illustrato il calcolo degli interessi fino al 60° giorno
dopo la notifica, così come previsto dalla norma. In una nota (n. 44) viene precisato che «nel caso si
tratti di definizione di lite pendente su avviso di liquidazione dell' imposta di registro dovuta per la
registrazione di un atto giudiziario, considerato che gli interessi non decorrono fino al 60° giorno
successivo alla notifica dell' avviso stesso, la disposizione in materia di interessi non trova
applicazione». In termini concreti, al pari delle sanzioni, anche gli interessi sono pretesi attraverso la
notifica della cartella di pagamento in un momento successivo. Ne consegue così, che anche gli
interessi risultano impugnati solo implicitamente, atteso che non sono contenuti nell' avviso di
liquidazione formalmente oggetto di lite pendente. Non è chiaro, quindi, se la locuzione «la disposizione
in materia di interessi non trova applicazione» sia riferita solo al calcolo del dovuto ovvero, più in
generale, all' annullamento degli stessi in conseguenza dell' adesione alla definizione.
In quest' ultima ipotesi, infatti, poiché il totale preteso con successiva cartella di pagamento, non risulta
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incluso nell' atto originariamente impugnato, non si potrebbe beneficiare dell' annullamento pur
aderendo alla "sanatoria". Se fosse questa l' interpretazione, la definizione delle liti non avrebbe
probabilmente alcun senso, atteso che il contribuente dovrebbe versare esattamente quanto risultante
in caso di soccombenza (sommando l' imposta pretesa con l' avviso di liquidazione impugnato e le
successive cartelle per interessi e sanzioni). La questione sarebbe risolvibile con un po' di buon senso:
basti infatti pensare che nei casi in cui il ricorso relativo all' imposta di registro viene accolto, l' Ufficio
provvede all' annullamento di interessi sanzioni, a prescindere quindi che siano state pretese con atto
separato e non impugnato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Tar del Piemonte. Gli enti locali non hanno diritto di vietarla

Sì alla pubblicità in casella
I Comuni non hanno titolo ad intervenire per
limitare l' introduzione dei volantini pubblicitari
nelle cassette della posta dei condomìni.
È quanto ha affermato il Tar Piemonte nella
sentenza n.
742/2017, con la quale ha annullato le
disposizioni del regolamento di polizia urbana
di un Comune piemontese che consentivano la
distribuzione di volantini mediante consegna a
mano e/o inserimento completo nella cassetta
della posta soltanto in alcuni giorni della
settimana e vietavano di introdurli nelle
cassette dove era espressamente evidente la
volontà di non ricevere volantini (come la
scritta «no volantini»), comminando sanzioni
per gli autori delle violazioni.
Il Tar Piemonte, in linea con pronunce di altri
Tribunali amministrativi, ha ritenuto che l'
amministrazione comunale non disponga di
poteri autorizzatori relativi all' attività di
distribuzione di materiale pubblicitario. Si
tratta infatti di un' attività essenzialmente
libera, come la generalità dei servizi resi da
privati e tutelata dalle norme che proteggono e
favoriscono l' iniziativa economica.
Nessuna restrizione può essere giustificata ai
sensi del Dlgs 59/2010, che limita l' esercizio delle attività economiche in caso di motivi imperativi di
interesse generale. Infatti gli effetti indesiderati del volantinaggio non creano un tale disagio collettivo da
giustificare restrizioni all' attività economica.
Al proposito si può aggiungere che, considerato che le buche della posta nei condomìni sono nell'
androne, ben difficilmente si potrebbe comunque configurare una violazione del decoro urbano. Diversa
questione si potrebbe porre per il volantinaggio stradale effettuato sulla pubblica via, e quindi con
prevedibili ripercussioni in tema di decoro urbano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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infrastrutture

Catasto stradale obbligatorio
Gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni
alla circolazione di trasporti e di veicoli
eccezionali qualora non lo abbiano già fatto,
devono istituire e pubblicare il catasto stradale
della rete viaria di loro competenza.
Aggiornando i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico della stessa, ivi comprese le
caratteristiche di percorribilità e tutte le
informazioni necessarie per il tempestivo
rilascio delle autorizzazioni, con particolare
riferimento alle eventuali opere d' arte. Questo
è quanto si legge nella direttiva del ministero
delle infrastrutture sulle autorizzazioni alla
circolazione dei veicoli eccezionali. La direttiva
ricorda come il codice della strada imponga l'
esecuzione di una accurata istruttoria, in
riferimento alle caratteristiche del materiale
trasportato, alle caratteristiche dei veicoli
impiegati nel trasporto e alle caratteristiche
delle strade interessate dal transito.
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in audizione alla camera SULLE PROPOSTE PELLEGRINOcAROCCI

Sicurezza scuole, chi ne risponde? Scontro
dirigentienti locali
Presidi ed enti locali, l' uno contro l' altro
armati. È scontro a margine delle audizioni
presso le Commissioni riunite Cultura e Lavoro
della Camera sui due disegni di legge
PellegrinoCarocci sulla sicurezza delle scuole
e la responsabilità dei dirigenti scolastici. Da
u n a p a r t e l ' Anci (associazione nazionale
comuni i t a l i a n i ) e l ' U p i (unione province
italiane) che, martedì, hanno respinto
entrambe le proposte di legge. Dall' altra i
presidi che, ieri, con la Cisl scuola hanno
invitato a rispondere ciascuno per le proprie
competenze, evitando «lo scaricabarile
evocato durante l' audizione». «Il problema da
risolvere è a monte», sottolinea Francesca
Zaltieri, rappresentante Upi nel Consiglio
superiore della pubblica istruzione. «Le
province, r i f o r m a t e d a l l a L e g g e D e l r i o ,
continuano oggi ad essere attori primari nel
settore d e l l ' i s t r u z i o n e e d e l l ' edilizia
scolastica, dal momento che tra le funzioni
fondamentali è confermata la gestione dell'
edilizia scolastica.
Ridotti alla canna del gas per mancanza di
trasferimenti statali, comuni e province, allora,
chiedono risorse certe per poter intervenire in
modo tempestivo non solo per realizzare nuovi
edifici scolastici, ma anche per garantire la
manutenzione ordinaria e il personale necessario, la consegna delle certificazioni previste per legge.
Partendo da un incontro urgente con la ministra dell' istruzione Valeria Fedeli per «la definizione dei
criteri su cui impostare la nuova programmazione triennale 2015/2018», annuncia Zaltieri. Tutte
richieste condivise dei presidi. Tuttavia, commenta la segretaria generale della Cisl scuola Maddalena
Gissi, come «gli enti locali non possano rispondere di ciò che non conoscono» «anche il dirigente
scolastico non può essere chiamato a rispondere di ciò che non conosce, che non gestisce e sul quale
non ha alcun potere di spesa»: «non interviene nei locali tecnici, non interviene né può intervenire, ad
esempio, su caldaie, impianti elettrici e idraulici, tetti e sottotetti».
Il nodo centrale per sbrogliare la matassa resta il ruolo del preside. Nessuno», conclude Gissi, può
assicurare condizioni di sicurezza senza poteri di decisione, di gestione e di spesa ed in assenza di
strutture tecniche, che invece sono incardinate negli enti locali».
© Riproduzione riservata.
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Sanzioni ridotte per i genitori inadempienti e niente più segnalazione alla Procura

Obbligo vaccini, partenza lenta
Piano di formazione per i docenti, non per gli Ata
Il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, recante
disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, è stato convertito in legge in un
testo che è stato profondamente modificato
dalle Aule di Palazzo Madama e di
Montecitorio.
Le modifiche, che entreranno gradualmente in
vigore dal 1° giorno successivo alla
pubblicazione della legge nella Gazzetta
Ufficiale, definiscono preliminarmente la
natura delle vaccinazioni obbligatorie e
gratuite per i minori di età compresa tra zero e
sedici anni e per tutti i minori stranieri non
accompagnati (anti:poliomielitica, difterica,
tetanica, epatite B, pertosse, Haemophilus
influenzae tipo b, morbillo, rosolia, parotite e
varicella). Restano gratuiti, ma solo facoltativi,
i vaccini antimeningococcica B e C, anti
pneumococcica e antirotavirus.
Stabiliscono anche che in caso di mancata
osservanza dell' obbligo vaccinale o ritardi
ingiustificati rispetto a termini fissati dall' Asl,
ai genitori esercenti la responsabilità
genitoriale, ai tutor o ai soggetti affidatari
dovrà essere comminata la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro
500 (inizialmente da euro 500 a euro 7.500).
Nel caso di inadempimento dell' obbligo da
parte dei genitori dei tutor o dei soggetti affidatari non è invece più prevista la segnalazione alla procura
della repubblica presso il tribunale per i minorenni.
Relativamente alla possibilità di iscrizione alla frequenza scolastica, il comma 3 dell' articolo 2 del
decreto legge convertito in legge precisa che il requisito di accesso per i servizi educativi per l' infanzia
e le scuole dell' infanzia, ivi comprese quelle private non paritarie, è costituito dalla documentazione
comprovante l' effettuazione delle suddette vaccinazioni obbligatorie. Non è invece requisito di accesso
alle altre scuole di ogni ordine e grado e ai centri di formazione professionale regionale.
Penalizzazione per la mancata presentazione della documentazione. Per i servizi educativi per l'
infanzia e le scuole dell' infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della
documentazione comprovante l' effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie nei tempi previsti comporta
la decadenza dall' iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione la mancata presentazione della
documentazione non determina invece la decadenza dall' iscrizione né impedisce la partecipazione agli
esami.
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Il ministero della salute e quello dell' istruzione dovranno avviare iniziative di formazione del personale
docente ed educativo (ignorato ancora una volta il personale Ata, ndr) nonché di educazione delle
alunne e degli alunni sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il
coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni
sanitarie.
Per quanto riguarda la decorrenza,tutte le disposizioni contenute nel testo del decreto legge convertito,
in particolare quelle relative ai requisiti di accesso, inizieranno a trovare piena applicazione a decorrere
dalle operazioni propedeutiche all' inizio dell' anno scolastico 2018/2019.
Delicato il capitolo degli adempimenti dei dirigenti scolastici per l' anno scolastico 2018/2019 e quelli a
decorrere dal 2019/2020.
Ai genitori che chiederanno l' iscrizione alla scuola del minore di età compresa tra zero e sedici anni e
del minore straniero non accompagnato per l' anno scolastico 2018/2019, il dirigenti scolastico sarà
tenuto a chiedere loro la documentazione comprovante l' effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie,
ovvero l' esonero, l' omissione o il differimento della stessa per motivi di salute. In questi ultimi tre casi
la presentazione della documentazione dovrà essere completata entro il termine di scadenza delle
iscrizioni. La documentazione comprovante l' effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere
presentata entro il 10 luglio di ciascun anno.
A decorrere dall' anno scolastico 2019/2020 i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
dovranno trasmettere alla Asl territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l' elenco degli iscritti di età
compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.
Limitatamente all' anno scolastico 2017/2018, per accedere alle scuole dell' infanzia, ivi comprese
quelle private non paritarie, la documentazione comprovante l' effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie deve essere presentata entro il 10 settembre 2017. Per accedere alle altre istituzioni
scolastiche e ai centri di formazione professionale regionale, la documentazione dovrà essere
presentata entro il 31 ottobre 2017. Importante al riguardo è la precisazione di cui al comma 1 dell'
articolo 5 secondo cui la predetta documentazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai
sensi del dpr n. 445/2000; il tale caso la documentazione potrà essere presentata entro il 10 marzo
2018.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, gli operatori scolastici, sanitari e
sociosanitari dovranno presentare agli istituti scolastici nei quali prestano servizio una dichiarazione
comprovante la propria situazione vaccinale.
I minori che si trovano nelle condizioni di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legge (vaccinazione
omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute), dovranno di norma essere inseriti nelle
classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati.
Entro il 31 ottobre di ogni anno i dirigenti scolastici dovranno inoltre comunicare all' Asl locale le classi
nelle quali sono presenti più di due minori non vaccinati.
Disposizioni finali.
L' istituzione di una anagrafe nazionale vaccini; l' integrazione degli obiettivi e la composizione dell'
Unità di crisi permanente; le controversie in materia di riconoscimento da danno da vaccino e
somministrazione di farmaci; la definizione delle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da
trasfusioni o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie; gli indennizzi a favore dei danneggiati
da complicanze irreversibili da vaccinazioni e gli elenchi delle norme abrogate sono le altre disposizioni
che danno un senso compiuto alla delicata e controversa materia sulla obbligatorietà delle vaccinazioni
e sugli effetti che ne potrebbero derivare.
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