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ALBINEA, QUATTRO CASTELLA, VEZZANO

Progetti per l' estate, proposte anche per i ragazzi
disabili
REGGIO EMILIAL' estate è la stagione più
attesa.
Per non rimanere delusi dalle aspettative, vale
la pena cominciare sin da ora a valutare le
proposte di attività per l' estate 2017 destinate
ai bambini e ai ragazzi.
Una delle proposte del territorio dell' Unione
delle Colline Matildiche, avviata grazie alla
collaborazione delle amministrazioni locali con
alcune organizzazioni del territorio e le
associazioni di volontariato (tra cui Valore
Aggiunto) è il progetto in rete "Al volo". Si
tratta della possibilità, offerta ai ragazzi delle
s c u o l e m e d i e d i Albinea/Borzano, Quattro
Castella e Vezzano sul Crostolo, di svolgere
del volontariato estivo con le associazioni di
volontariato e sportive del territorio. Il progetto
è gratuito e prevede dei periodi di attività all'
interno di specifici "cantieri di lavoro e si
svolgerà nel periodo tra giugno e settembre,
alla presenza dei tutor delle associazioni
aderenti. Per partecipare è necessario
iscriversi entro domani tramite un modulo
c o m p i l a b i l e a l l ' i n d i r i z z o
www.collinematildiche.it/2017/05/16/progetto
alvolo/.
Il contributo che Valore Aggiunto garantisce al
progetto è che i ragazzi disabili che vogliono partecipare alle proposte di volontariato potranno farlo
grazie all' affiancamento degli educatori messi a loro disposizione.
Anche i ragazzi con disabilità delle scuole medie potranno scegliere cosa vorrebbero fare come
volontari nel periodo estivo e un educatore di Valore Aggiunto li affiancherà nel percorso. Si tratta di un
concreto esempio di inclusione extrascolastica, un' occasione di "comunità di vita" in cui c' è la
partecipazione attiva dei ragazzi disabili che come i loro coetanei possono offrire il loro servizio di
cittadinanza attiva.
Fra le altre proposte dell' associazione, c' è "Valore Aggiunto Estate", un progetto pensato per
trascorrere i fine settimana in compagnia e che prevede che su richiesta ci si organizzi con un
educatore per uscire in coppia o a gruppi ristrettissimi di persone. Il progetto "Si parte... in treno", attivo
da giugno a settembre, prevede weekend al mare, al lago o in una città d' arte, con due o tre amici,
grazie al coordinamento dei gruppi da parte di un educatore di Valore Aggiunto.
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Albinea, nuovi campi e spogliatoi Cambia l' area
sportiva di Borzano
 ALBINEA  L' AREA sportiva di Borzano si
rifà il look grazie al progetto «Parco dello
sport». La zona della frazione è di proprietà
del Comune di Albinea ed è gestita dalla
polisportiva Borzanese. Le strutture sportive
già presenti saranno migliorate e ne
nasceranno altre.
Sorgerà un campo da calcio a 7 in sintetico,
nuovi spogliatoi, sarà ampliata l' area
attrezzata con i giochi per i più piccoli e sarà
tracciato e livellato un altro campo da calcetto
in erba già esistente. E poi ancora un mini
campetto da basket. L' intera zona sarà
illuminata con luci led di ultima generazione. Il
costo totale dell' intervento è di 430mila euro.
L' Amministrazione contribuirà per 100mila
euro garantendo il mutuo acceso dalla
polisportiva. Il primo stralcio di lavori è già
cominciato e si concluderà entro due anni.
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DOMANI

Fattorie aperte: una giornata in campagna
DOMANI tornano le iniziative di Fattorie
Aperte, che coinvolgono anche aziende rurali
reggiane.
Al Podere Francesco di strada Reatino a
Novellara visite all' antica acetaia e al fienile
della casa colonica del XIX secolo.
L' azienda Il Borgo del Balsamico di via Chiesa
a d Albinea propone la visita all' acetaia con
degustazioni. L' agriturismo La Biolca di via
San Faustino a Rubiera va alla scoperta del
tartufo con ricerca nel bosco. L' azienda Api
Libere di via Cavicchioni a Codemondo
propone giochi, didattica sulle api, miele
biologico, visite guidate. A La Collina dei
Cavalli a Vedriano di Canossa un percorso
botanico con sosta nel bosco delle casette
sugli alberi. A La Borraccia di Ca' D' Orio di
Baiso attivo il parco giochi con visite guidate,
giochi e picnic.
Iniziative e degustazioni all' azienda Beghi e
Cesarini a I Locati di Castellarano, all' Antica
Golena in via Bosco nella golena di Guastalla,
all' azienda Marchesini a Praticello di
Gattatico, all' azienda Rio delle Castagna e
San Giovanni di Querciola, all' azienda Il Tralcio di via Frank a Sabbione, a Il Cantone a San Martino di
Guastalla con inaugurazione alle 12 del mini caseificio aziendale e rinfresco per tutti.
a.le.
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Estate 2017, partita la lota alla zanzara tigre
Partita la lotta alla zanzara tigre. Già distribuiti
oltre 5mila kit prodotti larvicidi, assieme ad
indicazioni pratiche su come combattere
questa specie di zanzara. I prodotti larvicidi
saranno utili per il trattamento dei focolai di
infestazione domestici della zanzara, e si
aggiungono a quanto gli Enti Locali ed Iren
mettono già in campo nelle aree pubbliche.
I comuni che hanno opsitato il "Zanzara Tigre
Day" sono: il capoluogo Reggio Emilia,
Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Boretto,
Cadelbosco di Sopra, Campagnola,
Campegine, Canossa, Casalgrande,
Castellarano, Castelnovo di Sotto, Cavriago,
Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla,
Luzzara, Novellara, Montecchio Emilia,
Poviglio, Quattro Castella, Rio Saliceto, Rolo,
Rubiera, San Polo d' Enza, Sant' Ilario d' Enza,
Scandiano, Vezzano sul Crostolo.
Durante tutta l' estate, i prodotti larvicidi
verranno venduti a prezzo calmierato presso
tutte le Farmacie Comunali Riunite e presso
molte Farmacie Private.
"Zanzara tigre day" è una delle tante iniziative
che accompagnano il "Programma territoriale
di lotta" predispo sto dalle Amministrazioni
comunali reggiane, con il coordinamento del
Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda
USL di Reggio Emilia. Iren ne fornisce il
supporto tecnico operativo, in collaborazione con le Farmacie Comunali Riunite, le Associazioni di
Protezione Civile "Città del Tricolore" e "Team Reggio Fuoristrada", gli Scout C.N.G.E.I. e le Guardie
Ecologiche Volontarie GGEV e GEL.
Il Piano si svilupperà fino a ottobre, in concomitanza con il periodo del ciclo riproduttivo della zanzara,
secondo quanto previsto dal "Piano Regionale per la lotta alla zanzara tigre e la prevenzione della
Chikungunya e della Dengue".
Spesso si ritiene necessaria la lotta contro le zanzare adulte, mentre è ben più efficace quella contro le
larve. La lotta adulticida è prevista solo in presenza di casi accertati o sospetti di Chikungunya o altro
patogeno veicolato dalle zanzare.
Fondamentale quindi rimane la lotta antilarvale, sia quella preventiva (con rimozione dei ristagni d'
acqua, che costituiscono i focolai di riproduzione della zanzara), sia quella larvicida (cioè mirata all'
eliminazione dell' insetto quando è ancora allo stadio acquatico di larva).
Nelle aree pubbliche (tombini stradali ed di aree esterne di pertinenza degli stabili pubblici, in
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particolare plessi scolastici, centri per anziani, cimiteri, case protette, sedi amministrative, centri
sportivi, orti e centri sociali), interviene Iren con trattamenti larvicidi periodici mediante biocidi biologici o
a bassa tossicità ambientale. Nelle aree private, dove si sviluppa la percentuale maggiore dei focolai
larvali di zanzara tigre, l' impegno delle Istituzioni e di Iren deve necessariamente incontrare la
collaborazione dei cittadini.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

5

3 giugno 2017
Pagina 29

Gazzetta di Reggio
Quattro Castella

Scuole, si salva solo Quattro Castella
Quattro su sei in regola nel paese matildico. Nessun edificio sicuro negli altri Comuni,
tranne Montecchio e BibbianoSICUREZZA SISMICA» I DATI DEL MINISTERO
di Ambra PratiwVAL D' ENZASicurezza
sismica delle scuole: secondo i dati del Miur
(ministero dell' istruzione, università e ricerca)
in Val d' Enza sono poche le scuole a norma.
A Quattro Castella la situazione migliore:
quattro edifici su sei sono a norma. A Bibbiano
ce n' è una su tre, a Montecchio una su cinque.
Nessun plesso sicuro per gli altri 5 Comuni
della Val d' Enza.
I dati del Miur sono stati analizzati dall'
Espresso, che a livello nazionale fotografa un
quadro fosco, in cui le strutture sicure
costituiscono l' eccezione anziché la regola: 9
istituti su 10 non sono antisismici (44.486
scuole su un totale di 50.804 censite), 2.700
scuole italiane si trovano in zone a elevato
rischio di terremoto, gli immobili sono obsoleti
(oltre 8mila scuole sono state costruite più di
50 anni fa).
In Val d' Enza il tema ha tenuto banco negli
ultimi tempi con proteste nate in vari paesi. I
dati del Miur si riferiscono all' anno scolastico
2015 e quindi non sono aggiornatissimi.
P r i m a p e r s i c u r e z z a s i s m i c a è Quattro
Castella. «Pur essendo indagini da prendere
con le pinze, è un dato positivo che ci fa molto
piacere: dà atto di un lavoro sulla sicurezza
sismica partito ormai dieci anni fa  commenta il sindaco Andrea Tagliavini . In questo elenco non c' è l'
asilo nido di Quattro Castella "L' Elefantino", ristrutturato di recente. Si individua la scuola media
"Balletti" come uno degli edifici da migliorare: confidiamo entro l' anno di avere il via libera per la quota
di fondi Bei (l' altra quota del Comune è già disponibile), se così sarà potremo realizzare i lavori l' estate
2018, in modo da completare tutti i cicli scolastici presenti nel nostro Comune. Per quanto riguarda la
materna "L' Albero delle Farfalle" di Montecavolo in realtà la verifica antisismica ha dato esito positivo:
non presenta elementi di pericolosità. Ciononostante, nella pausa estiva sostituiremo le
controsoffittature».
Sorprende invece che per il Miur non esistano scuole antisismiche a Montecchio, che ha appena
costruito un edificio nuovo. «Manca la scuola media Zannoni  spiega il sindaco Paolo Colli . Due plessi
adiacenti ma staccati. Evidentemente il ministero ha considerato solo quello vecchio. Anche perché
quello nuovo, costato 2.5 milioni e in massima classe antisismica, dev' essere ancora finito all' interno.
Mentre la Zannoni, già esistente, la stiamo riqualificando con fondi Bei. Per noi la sicurezza scolastica è
una priorità e lo abbiamo dimostrato».
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A Bibbiano è sicura la scuola d' infanzia comunale. «La Allende è storica, quest' anno festeggia i 40 anni
e risulta a posto  spiega il sindaco Andrea Carletti . Sulla media Alighieri quest' estate sarà eseguito il
primo stralcio dei lavori di miglioramento sismico, con risorse comunali grazie agli spazi finanziari
concessi da Renzi: 300mila euro. Il prossimo stralcio (tra scuola e palestra) l' anno prossimo, per un
totale di oltre 700 mila euro.
Non compare però il polo educativo di Barco, costruito nel 2008, con nido e scuola d' infanzia ».
I fondi Bei ai quali i sindaci si riferiscono sono una partita diversa, ma connessa. Il fondo unico Bei
riguarda in generale l' edilizia scolastica, ma nella graduatoria per intercettare il canale finanziario
statale riapertosi, la Provincia di Reggio (che passa l' elenco alla Regione) ha dato la precedenza
proprio agli interventi antisismici: perciò quasi tutti i Comuni utilizzano quelle risorse per questo scopo.
È di pochi giorni fa l' annuncio ufficioso, da parte della Regione, del rifinanziamento dei Bei per l' anno
in corso e l' assicurazione che la graduatoria andrà ad esaurimento da qui al 2018, coprendo anche le
richieste buone ultime.
Pubblichiamo la classifica delle domande pervenute dagli otto Comuni; anzi sette, poiché Campegine
non ha presentato nessuna richiesta. Da notare che, quando la scuola e la cifra vengono ripetute uguali
su anni diversi, si tratta della stessa domanda che "risale" e guadagna posizioni man mano che la
classifica viene aggiornata.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

AMBRA PRATI
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Progetti per l' estate, proposte anche per i ragazzi
disabili
REGGIO EMILIAL' estate è la stagione più
attesa.
Per non rimanere delusi dalle aspettative, vale
la pena cominciare sin da ora a valutare le
proposte di attività per l' estate 2017 destinate
ai bambini e ai ragazzi.
Una delle proposte del territorio dell' Unione
delle Colline Matildiche, avviata grazie alla
collaborazione delle amministrazioni locali con
alcune organizzazioni del territorio e le
associazioni di volontariato (tra cui Valore
Aggiunto) è il progetto in rete "Al volo". Si
tratta della possibilità, offerta ai ragazzi delle
scuole medie di Albinea/Borzano, Quattro
Castella e Vezzano sul Crostolo, di svolgere
del volontariato estivo con le associazioni di
volontariato e sportive del territorio. Il progetto
è gratuito e prevede dei periodi di attività all'
interno di specifici "cantieri di lavoro e si
svolgerà nel periodo tra giugno e settembre,
alla presenza dei tutor delle associazioni
aderenti. Per partecipare è necessario
iscriversi entro domani tramite un modulo
c o m p i l a b i l e a l l ' i n d i r i z z o
www.collinematildiche.it/2017/05/16/progetto
alvolo/.
Il contributo che Valore Aggiunto garantisce al
progetto è che i ragazzi disabili che vogliono partecipare alle proposte di volontariato potranno farlo
grazie all' affiancamento degli educatori messi a loro disposizione.
Anche i ragazzi con disabilità delle scuole medie potranno scegliere cosa vorrebbero fare come
volontari nel periodo estivo e un educatore di Valore Aggiunto li affiancherà nel percorso. Si tratta di un
concreto esempio di inclusione extrascolastica, un' occasione di "comunità di vita" in cui c' è la
partecipazione attiva dei ragazzi disabili che come i loro coetanei possono offrire il loro servizio di
cittadinanza attiva.
Fra le altre proposte dell' associazione, c' è "Valore Aggiunto Estate", un progetto pensato per
trascorrere i fine settimana in compagnia e che prevede che su richiesta ci si organizzi con un
educatore per uscire in coppia o a gruppi ristrettissimi di persone. Il progetto "Si parte... in treno", attivo
da giugno a settembre, prevede weekend al mare, al lago o in una città d' arte, con due o tre amici,
grazie al coordinamento dei gruppi da parte di un educatore di Valore Aggiunto.
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calcio / Eccellenza

Giaroli lascia il Bibbiano San Polo
Il portiere ex Castellarano ha scelto di trasferirsi alla SanMichelese
REGGIO EMILIA Adelmo Iori non sarà più al
fianco di Marco Paganelli e del preparatore
Stefano Medici, al BibbianoSanpolo.
L' esperto preparatore dei portieri ha dunque
rinunciato al rinnovo dopo la stagione appena
terminata. Iori, al fianco di Paganelli ai tempi
del Castellarano, era nello staff anche nella
brillante stagione culminata col ritorno in
Eccellenza della società nata dalla fusione tra
Bibbiano e Sampolese ed ora attende la
chiamata di qualche società che possa offrirgli
un progetto in particolare sui giovani portieri.
Marco Paganelli ha dovuto salutare anche a
Daniele Giaroli, portiere classe 1987 ex
Sassuolo e che con Iori era cresciuto nel
Castellarano, che ha scelto di trasferirsi alla
SanMichelese.
Il Montecchio ha invece ufficializzato il tecnico
della Juniores. A guidare i baby giallorossi,
sarà il 33enne Francesco Leo, nativo di
Montecchio, ma che dopo le esperienze da
calciatore con le maglie di Castelnovese e
Meletolese, oltre che Virtus Campegine,
Barcaccia e Quattro Castella, si è affermato
come tecnico degli Juniores provinciali alla
Barcaccia.
(a.z.
)
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Gherpelli entra nel cast di Don Matteo
Nuova sfida per l' attore reggiano
di STELLA BONFRISCOANDREA Gherpelli
si spoglia delle vesti di Enrico V per entrare in
quelli di un nuovo personaggio che andrà a
dare vita all' attesissima undicesima stagione
di «Don Matteo», che già si preannuncia ricca
di novità.
L' attore reggiano  nato a Correggio
quarantadue anni fa e protagonista di fiction
televisive, film, video web e lavori teatrali  è
stato l' interprete di Enrico V al Corteo Storico
di Quattro Castella nello scorso fine settimana,
al fianco di Sabrina Paravicini, splendida
Matilde.
Andrea, ci racconta della sua nuova avventura
al fianco di Terence Hill e Nino Frassica?
«Sarò un nuovo personaggio che entra nel
terzo episodio. Un uomo dal passato
misterioso che ritorna al paese per cercare il
figlio e la moglie, lasciati molti anni prima. Una
figura senz' altro positiva, che dopo tanti
problemi cerca di rimettere in sesto la propria
vita. Più di questo non so dire, perché gli
sceneggiatori stanno ancora mettendo a punto
la storia».
Quando inizieranno le riprese? «La prossima settimana a Spoleto. Ma già alcune scene d' interno le
abbiamo girate a Roma in teatro di posa».
Non è la prima volta che lei recita al fianco di Terence Hill. Aveva già lavorato con lui in una puntata di
'Un passo dal cielo'. «Sì. Infatti so già che dovrò essere bello pimpante e giovane per riuscire ad andare
alla sua velocità.
Terence Hill è un grande professionista, un vero artigiano che conosce alla perfezione tutti i meccanismi
del cinema e della televisione».
Ci sarà anche tanto da imparare allora. «Assolutamente sì. In questa situazione, ma io credo sempre,
perché questo è il mio modo personale di approcciarmi ad ogni cosa che faccio. Non penso che avrò
mai finito di imparare come attore, e in ogni cosa che faccio. Io sono un contadino e continuo a lavorare
nell' azienda di mio padre.
E per questo mi impegno e studio. Poi sono anche ingegnere e l' amore per le tecnologie accompagna
la mia vita da sempre. E ancora: dallo scorso anno mi sono occupato di formazione, proprio a Reggio,
con il seminario «Imperfect Act» dedicato alla tecnica cinematografica. Un' esperienza che sicuramente
voglio portare avanti».
A proposito della sua anima contadina: sarà stato perfettamente a suo agio a cavallo, durante il Corteo.
«Come a casa. L' accoglienza della gente è stata incredibile. Domenica sera, durante la cena tutti i
ragazzi si sono messi a cantare in coro «Enrico uno di noi» e poi selfie a non finire. Per non parlare del
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cavallo: appena l' ho visto sono montato in sella come un vecchio cow boy e sono sparito al galoppo,
non saprei dire per quanto».
Proprio come avrebbe fatto Terence Hill. «Già, un' altra passione che abbiamo in comune».
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Valzer di bomber
Mercato Pedrazzoli lascia Rolo, Martini a Bibbiano. Montecchio: Gualtieri
Federico Prati SARÀ il «cobra» Luigi Gualtieri
il bomber del Montecchio (Promozione). Il d.s.
Andrea Boni, che nel frattempo ha riformato il
tandem dei tempi brescellesi col dirigente
Gianni Cavalmoretti, ha riportato al di qua dell'
Enza l' attaccante classe '89 in uscita dal San
Secondo. Il guardiano Luca Bolzoni ('86)
invece percorre la strada inversa e si accasa
a l Monticelli dopo una lunga esperienza in
giallorosso. Trova sistemazione anche
Vincenzo Oppido ('87) in uscita da Montecchio
con destinazione Sorbolo che ha convinto pure
il difensore ex povigliese Matteo Galimberti
('87) a riprendere l' attività. Sulla via di
Langhirano, il fantasista Sebastian Tazzioli,
non confermato dal Montecchio.
Dopo 10 stagioni (oltre 300 presenze e 110
gol) si dividono le strade tra l' attaccante,
classe '88, Gianluca Pedrazzoli e il Rolo.
Dolorosa partenza per il Lentigione che si è
separato dal difensore Daniele Rieti ('89)
approdato al Pallavicino ritornato in Eccellenza
sotto la gestione Piscina, prontamente
riconfermato. Sempre in Serie D l' attaccante
ex granatino Andrea Storchi ('98) è vicino alla riconferma a Fiorenzuola così come l' ex mediano
correggese Aimen Bouhali ('95).
E' durata solo un anno l' avventura a Brescello del centravanti Marco Di Maio ('88) che ha fatto ritorno al
Salsomaggiore del neoallenatore Roberto Voltolini.
In Eccellenza la Fidentina che ha rinnovato la fiducia al trainer Michele Pietranera è vicinissima al
talentuoso Luca Grisi ('97), cresciuto nella Reggio Calcio, e in estate passato alla Berretti dell' Arezzo
dove è stato allenato dall' ex bomber granata Elvis Abbruscato. Sempre il club di Fidenza è interessato
al fantasista Simone Copelli ('94), reduce dall' annata no con la CastelnoveseMeletolese.
Ivan Martini ('93) è il nuovo bomber del Bibbiano/San Polo in sostituzione di Andrea Attolini prelevato
dalla Piccardo Traversetolo.
La Casalgrandese saluta il forte difensore formiginese Marco Ferrari ('89) che ha accettato la corte dell'
ambiziosa Rosselli Mutina dell' ex trainer biancazzurro Bob Notari.
Si muove la matricola Baiso/Secchia che per la prima volta disporrà in inverno del centrocampista
baisano doc Alessandro Ovi ('90); sbarca in gialloblù pure il duttile attaccante Thomas Bonicelli ('93),
cresciuto nel vivaio di Roteglia e Castellarano e in questa stagione con la maglia del Colombaro.
Puntero raffinato per il Quattro Castella (Seconda categoria) che ha inserito l' ex granatino Maldin Prifti
('91) prelevato dal ViaEmilia.
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Estate 2017, partita la lota alla zanzara tigre
Partita la lotta alla zanzara tigre. Già distribuiti
oltre 5mila kit prodotti larvicidi, assieme ad
indicazioni pratiche su come combattere
questa specie di zanzara. I prodotti larvicidi
saranno utili per il trattamento dei focolai di
infestazione domestici della zanzara, e si
aggiungono a quanto gli Enti Locali ed Iren
mettono già in campo nelle aree pubbliche.
I comuni che hanno opsitato il "Zanzara Tigre
Day" sono: il capoluogo Reggio Emilia,
Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Boretto,
Cadelbosco di Sopra, Campagnola,
Campegine, Canossa, Casalgrande,
Castellarano, Castelnovo di Sotto, Cavriago,
Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla,
Luzzara, Novellara, Montecchio Emilia,
Poviglio, Quattro Castella, Rio Saliceto, Rolo,
Rubiera, San Polo d' Enza, Sant' Ilario d' Enza,
Scandiano, Vezzano sul Crostolo.
Durante tutta l' estate, i prodotti larvicidi
verranno venduti a prezzo calmierato presso
tutte le Farmacie Comunali Riunite e presso
molte Farmacie Private.
"Zanzara tigre day" è una delle tante iniziative
che accompagnano il "Programma territoriale
di lotta" predispo sto dalle Amministrazioni
comunali reggiane, con il coordinamento del
Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda
USL di Reggio Emilia. Iren ne fornisce il
supporto tecnico operativo, in collaborazione con le Farmacie Comunali Riunite, le Associazioni di
Protezione Civile "Città del Tricolore" e "Team Reggio Fuoristrada", gli Scout C.N.G.E.I. e le Guardie
Ecologiche Volontarie GGEV e GEL.
Il Piano si svilupperà fino a ottobre, in concomitanza con il periodo del ciclo riproduttivo della zanzara,
secondo quanto previsto dal "Piano Regionale per la lotta alla zanzara tigre e la prevenzione della
Chikungunya e della Dengue".
Spesso si ritiene necessaria la lotta contro le zanzare adulte, mentre è ben più efficace quella contro le
larve. La lotta adulticida è prevista solo in presenza di casi accertati o sospetti di Chikungunya o altro
patogeno veicolato dalle zanzare.
Fondamentale quindi rimane la lotta antilarvale, sia quella preventiva (con rimozione dei ristagni d'
acqua, che costituiscono i focolai di riproduzione della zanzara), sia quella larvicida (cioè mirata all'
eliminazione dell' insetto quando è ancora allo stadio acquatico di larva).
Nelle aree pubbliche (tombini stradali ed di aree esterne di pertinenza degli stabili pubblici, in
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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particolare plessi scolastici, centri per anziani, cimiteri, case protette, sedi amministrative, centri
sportivi, orti e centri sociali), interviene Iren con trattamenti larvicidi periodici mediante biocidi biologici o
a bassa tossicità ambientale. Nelle aree private, dove si sviluppa la percentuale maggiore dei focolai
larvali di zanzara tigre, l' impegno delle Istituzioni e di Iren deve necessariamente incontrare la
collaborazione dei cittadini.
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La cipollata (sigulèda)
Benvenuti alla 17esima tappa del viaggio de
La Voce di Reggio tra i segreti della buona
tavola in compagnia di due guide di eccezione
della tradizione reggiana: Nonno Pepi e Nonna
Lea, marchi di bandiera dei Laboratori Emiliani
Alimentari di Quattro Castella.
Oggi ci occupiamo della cipollata, in dialetto
reggiano la siguleda.
Come di consueto qui a fianco trovate la ricetta
autentica per realizzarla a casa nel rispetto
della tradizione della buona tavola reggiana.
Ricordiamo che il viaggio tra i piatti della
tradizione reggiana in compagnia di Nonno
Pepi e Nonna Lea durerà fino a fine anno e
che, alla fine, avrà un dono di eccezione per
chi deciderà di sperimentare in prima persona
la ricetta della tradizione della buona tavola
reggiana.
Oltre a svelare, ogni sabato, settimana dopo
settima na, questo ricettario dei prodotti della
nostra tradizione culinaria, anche i nostri lettori
potranno aggiudicarsi i prodotti di Nonno Pepi
e Nonna Lea.
Sarà sufficiente realizzare a casa propria
almeno 10 delle ricette che, settimanalmente,
verranno proposte in questa rubrica e
fotografare i piatti così realizzati. Queste foto
potranno essere caricate sui profili social di
Nonno Pepi e Nonna Lea o inviate via mail a
nonnalea@nonnalea.it o spediti per posta ordinaria alla sede dei Laboratori Emiliani Alimentari (via Tito
45/a), 42020 Montecavolo di Quattro Castella (Reggio Emilia); infine potranno anche essere consegnate
a mano direttamente in sede.
Ogni fotografia dovrà riportare il titolo della ricetta a cui si riferisce e la data di pubblicazione su La Voce
di Reggio. Per tutti o nostri lettori che in parteciperanno con almeno 10 foto ricette, un premio culinario
costituiti dagli stessi prodotti alimentari.
Ecco quindi la nuova ricetta della grande tradizione reggiana secondo la preziosa ricetta tramandata
fino a Nonno Pepi e Nonna Lea. Buon appetito.
INGREDIENTI: 4UOVA 4CIPOLLE oppure 600g CIPOLLOTTI 1 filo di OLIO DI OLIVA 34 cucchiai di
PARMIGIANO REGGIANO GRATTUGGIATO 1 cucchiaio PANGRATTATO ESECUZIONE tagliare a
fettine le cipolle o i ci polotti Prendere una padella, versarvi un filo d' olio e cuocere le cipolle per mezz'
ora con il coperchio, poi aprire il coperchio e lasciare rosolare.
Sbattere con una frusta le uova, poi aggiungere il Parmigiano Reggiano grattugiato, aggiungere la
cipolla e il panegrattato, ammalgamare il tutto.
Ungere una padella versare il composto e cuocere da entrambe le parti .
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QUATTRO CASTELLA

Controllo di vicinato in arrivo
QUATTRO CASTELLA Con lo slogan "Più
vicini, più sicuri" inizia a prendere forma il
progetto di Controllo del Vicinato messo a
punto da Comune di Quattro Castella, Polizia
municipale e Carabinieri a seguito della firma
del protocollo avvenuta in Prefettura nelle
scorse settimane.
Con l' obiettivo di garantire una maggiore
sicurezza urbana, è stato approntato un
progetto molto strutturato e dettagliato che
verrà presentato ai cittadini in cinque as
semblee pubbliche.
Si comincia lunedì sera 5 giugno alle 20.30 al
cinema Eden di Puianello alla presenza del
sindaco di Quattro Castella Andrea Tagliavini.
Gli incontri successivi sono in programma
martedì 6 a Roncolo (Sala civica, ore 18.30),
mercoledì 7 a Salva rano (Sala civica, ore
18.30), lunedì 12 a Quattro Castella (Sala
consiliare del Municipio, ore 18.30) e martedì
13 giugno a Montecavolo (scuola elementare,
ore 18.30).
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Oltre 150 musicisti da tutta Europa hanno
partecipato alla prima edizione del festival
QUATTRO CASTELLA Oltre centocinquanta
giovani musicisti provenienti da tutta Europa
per partecipare al primo Festival europeo delle
orchestre giovanili.
L' evento, organizzato dall' associazione "Fu
turo in Musica", con il sostegno del Comune di
Quattro Castella, ha portato ieri in piazza
Dante quattro tra le migliori orchestre giovanili
del continente.
A fare gli onori di casa ci sarà naturalmente l'
Orchestra giovanile di Quattro Castella che
condividerà il palco con la Bertolucci Swing
Band (Italia), la ESL2 Orchestra
(Lussemburgo) e la Weilburg
Kreismusikschule (Germania).
I giovani musicisti sono arrivati a Quattro
Castella già nella serata di giovedì. Venerdì
mattina dalle 9 le prove tecniche e i
soundcheck, con il pranzo insieme. Nel
pomeriggio si è tenuta una master class
guidata dal maestro Luigi Pagliarini nella
palestra della scuola media "Bal letti". La sera i
piccoli gruppi in acustico si sono esibiti per le
vie del paese. Poi il concerto gratuito nell'
ambito della "Festa in Piasa".
«I ragazzi  spiegano i direttori artistici della
manifestazione Saverio Settembrino e Anna
Vezzani  condivideranno momenti di gioco e
di studio, esploreranno il nostro territorio
scambiandosi visioni del mondo e modelli di vita in lingue diverse. E' questo che attraverso la musica,
con le sue infinite potenzialità comunicative ed evocative, desideriamo offrire ai giovani e a tutti quello
che con loro verranno in contatto durante i giorni del festival".
LE ORCHESTRE Orchestra Giovanile di Quattro Castella L' Orchestra giovanile di Quattro Castella
nasce nel 2012 con l' intento di dare continuità ad un percorso musicale iniziato dai ragazzi alla scuola
media "Balletti". Nel 2015 si formano.
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BASTA PARATE PER LE FORZE DELL' ORDINE
di MAURO BIGI* È il secondo anno che come
sindaci siamo invitati a sfilare a Roma insieme
alle Forze Armate.
Da una parte certamente fa piacere che con
tale gesto si voglia giustamente valorizzare il
nostro impegno e contributo alla reale difesa
del nostro Paese. Difesa certamente
quotidiana, ma che viene soprattutto percepita
ogni volta che una catastrofe, naturale o meno,
colpisce i nostri territori.
Dall' altra c' è una evidente
strumentalizzazione della nostra figura e ruolo
da parte delle Forze Armate, che accostandosi
a noi si ammantano di un ruolo di vicinanza ed
utilità su cui si dovrebbe e si vuole discutere.
Nanni Moretti diceva in un suo famoso film "le
parole sono importanti".
Il 2 giugno è la Festa della Repubblica e non
delle Forze Armate, la quale cade, insieme
alla Festa dell' Unità nazionale, il 4 novembre.
Una Repubblica fondata sulla sua
Costituzione, che all' articolo 11 recita: "L' Italia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri
Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad
un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo". Si noti ad esempio quel "in condizioni di parità con gli altri Stati" che
escluderebbe la nostra partecipazione alla Nato, organizzazione dove gli Stati Uniti sono... "primus inter
pares". O all' Onu dove esiste il diritto di veto...
Ma qui voglio solo sottolineare come questa non sia e non debba essere la Festa delle Forze Armate, di
cui non escludo la necessità o il ruolo, semmai la loro sufficienza, che esclude altri tipi di difesa, come
quella popolare e nonviolenta, di cui nei fatti noi sindaci siamo già una testimonianza.
Oggi in questa nostra società dei social, sono importanti ancor più le immagini. Vedere sfilare tutti
questi sindaci in una parata militare, credo sia errato, o comunque significa una scelta che io non
condivido. Ed è per questo motivo che credo sia stato importante, anzi necessario, sfilare a Reggio
come a Bologna e a Roma e in tante altre città, come sindaci, con la nostra fascia tricolore, nelle varie
feste che si celebrano il 2 Giugno, ma nella sua accezione pacifista nel senso più alto. Proprio a
sottolineare che le interpretazioni e le letture di parte se sono legittime per una parte, lo sono per tutti.
I tempi vanno letti, interpretati. Oggi, di fronte ad una Terza Guerra mondiale già presente nei fatti, che
porta centinaia di migliaia di persone a spostarsi dalle proprie case e villaggi, per migrare in altri Paesi
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e continenti, dove le armi e gli eserciti sono sempre la causa e mai la soluzione. Mentre la soluzione,
almeno parziale, ma umana, è offerta dalla solidarietà civile, popolare e nonviolenta della gente e delle
istituzioni siano esse in Libano, in Giordania, piuttosto che in Italia.
E allora proprio in questi tempi dobbiamo celebrare la nostra Repubblica lanciando un messaggio di
pace e nonviolenza, unica e vera e realistica soluzione ai problemi di oggi. "L' Italia, a mio avviso, deve
essere nel mondo portatrice di pace: si svuotino gli arsenali di guerra, sorgente di morte, si colmino i
granai di vita per milioni di creature umane che lottano contro la fame. Il nostro popolo generoso si è
sempre sentito fratello a tutti i popoli della terra.
Questa è la strada, la strada della pace che noi dobbiamo seguire". Sandro Pertini, presidente della
Repubblica Italiana.
*sindaco di Vezzano sul Crostolo©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Mercatino del riuso per l' intera giornata
La Pro Loco di Cadelbosco Sopra organizza
per domani per l' intera giornata nel centro di
Vezzano s u l Crostolo, con il patrocinio del
Comune, il tradizionale mercatino del riuso
che richiama ad ogni edizione tantissime
persone.
Per prenotazioni è possibile telefonare ai
numeri 348/01.00.316 o 389/05.56.006.
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ALBINEA, QUATTRO CASTELLA, VEZZANO

Progetti per l' estate, proposte anche per i ragazzi
disabili
REGGIO EMILIAL' estate è la stagione più
attesa.
Per non rimanere delusi dalle aspettative, vale
la pena cominciare sin da ora a valutare le
proposte di attività per l' estate 2017 destinate
ai bambini e ai ragazzi.
Una delle proposte del territorio dell' Unione
delle Colline Matildiche, avviata grazie alla
collaborazione delle amministrazioni locali con
alcune organizzazioni del territorio e le
associazioni di volontariato (tra cui Valore
Aggiunto) è il progetto in rete "Al volo". Si
tratta della possibilità, offerta ai ragazzi delle
scuole medie di Albinea/Borzano, Quattro
Castella e Vezzano sul Crostolo, di svolgere
del volontariato estivo con le associazioni di
volontariato e sportive del territorio. Il progetto
è gratuito e prevede dei periodi di attività all'
interno di specifici "cantieri di lavoro e si
svolgerà nel periodo tra giugno e settembre,
alla presenza dei tutor delle associazioni
aderenti. Per partecipare è necessario
iscriversi entro domani tramite un modulo
c o m p i l a b i l e a l l ' i n d i r i z z o
www.collinematildiche.it/2017/05/16/progetto
alvolo/.
Il contributo che Valore Aggiunto garantisce al
progetto è che i ragazzi disabili che vogliono partecipare alle proposte di volontariato potranno farlo
grazie all' affiancamento degli educatori messi a loro disposizione.
Anche i ragazzi con disabilità delle scuole medie potranno scegliere cosa vorrebbero fare come
volontari nel periodo estivo e un educatore di Valore Aggiunto li affiancherà nel percorso. Si tratta di un
concreto esempio di inclusione extrascolastica, un' occasione di "comunità di vita" in cui c' è la
partecipazione attiva dei ragazzi disabili che come i loro coetanei possono offrire il loro servizio di
cittadinanza attiva.
Fra le altre proposte dell' associazione, c' è "Valore Aggiunto Estate", un progetto pensato per
trascorrere i fine settimana in compagnia e che prevede che su richiesta ci si organizzi con un
educatore per uscire in coppia o a gruppi ristrettissimi di persone. Il progetto "Si parte... in treno", attivo
da giugno a settembre, prevede weekend al mare, al lago o in una città d' arte, con due o tre amici,
grazie al coordinamento dei gruppi da parte di un educatore di Valore Aggiunto.
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Estate 2017, partita la lota alla zanzara tigre
Partita la lotta alla zanzara tigre. Già distribuiti
oltre 5mila kit prodotti larvicidi, assieme ad
indicazioni pratiche su come combattere
questa specie di zanzara. I prodotti larvicidi
saranno utili per il trattamento dei focolai di
infestazione domestici della zanzara, e si
aggiungono a quanto gli Enti Locali ed Iren
mettono già in campo nelle aree pubbliche.
I comuni che hanno opsitato il "Zanzara Tigre
Day" sono: il capoluogo Reggio Emilia,
Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Boretto,
Cadelbosco di Sopra, Campagnola,
Campegine, Canossa, Casalgrande,
Castellarano, Castelnovo di Sotto, Cavriago,
Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla,
Luzzara, Novellara, Montecchio Emilia,
Poviglio, Quattro Castella, Rio Saliceto, Rolo,
Rubiera, San Polo d' Enza, Sant' Ilario d' Enza,
Scandiano, Vezzano sul Crostolo.
Durante tutta l' estate, i prodotti larvicidi
verranno venduti a prezzo calmierato presso
tutte le Farmacie Comunali Riunite e presso
molte Farmacie Private.
"Zanzara tigre day" è una delle tante iniziative
che accompagnano il "Programma territoriale
di lotta" predispo sto dalle Amministrazioni
comunali reggiane, con il coordinamento del
Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda
USL di Reggio Emilia. Iren ne fornisce il
supporto tecnico operativo, in collaborazione con le Farmacie Comunali Riunite, le Associazioni di
Protezione Civile "Città del Tricolore" e "Team Reggio Fuoristrada", gli Scout C.N.G.E.I. e le Guardie
Ecologiche Volontarie GGEV e GEL.
Il Piano si svilupperà fino a ottobre, in concomitanza con il periodo del ciclo riproduttivo della zanzara,
secondo quanto previsto dal "Piano Regionale per la lotta alla zanzara tigre e la prevenzione della
Chikungunya e della Dengue".
Spesso si ritiene necessaria la lotta contro le zanzare adulte, mentre è ben più efficace quella contro le
larve. La lotta adulticida è prevista solo in presenza di casi accertati o sospetti di Chikungunya o altro
patogeno veicolato dalle zanzare.
Fondamentale quindi rimane la lotta antilarvale, sia quella preventiva (con rimozione dei ristagni d'
acqua, che costituiscono i focolai di riproduzione della zanzara), sia quella larvicida (cioè mirata all'
eliminazione dell' insetto quando è ancora allo stadio acquatico di larva).
Nelle aree pubbliche (tombini stradali ed di aree esterne di pertinenza degli stabili pubblici, in
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

24

3 giugno 2017
Pagina 10
< Segue

La Voce di Reggio
Emilia
Vezzano sul Crostolo

particolare plessi scolastici, centri per anziani, cimiteri, case protette, sedi amministrative, centri
sportivi, orti e centri sociali), interviene Iren con trattamenti larvicidi periodici mediante biocidi biologici o
a bassa tossicità ambientale. Nelle aree private, dove si sviluppa la percentuale maggiore dei focolai
larvali di zanzara tigre, l' impegno delle Istituzioni e di Iren deve necessariamente incontrare la
collaborazione dei cittadini.
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VEZZANO

Parla vezzanese la nuova rivista di moda made in
Reggio "Models&beauty!"
VEZZANO Nasce a Reggio un nuovo punto di
riferimento per la moda e il beauty a livello
nazionale. Dall' esperienza di Clay Calzolari
(fotografo reggiano) nasce infatti la rivista
"Models&beauty !", un trimestrale che
affronterà di tutto ciò che riguarda la moda e il
mondo che le gira attorno come abiti,
acconciature, make up e cura del corpo. Una
rivista rivolta ai professionisti del settore e non
solo, ma anche a tutti gli appassionati del
fashion. Si sono occupati delle acconciature
della copertina del primo numero il vezzanese
Francesco Costi con il suo staff (che
collaborerà a stretto contatto con Clay
Calzolari per questa nuova avventura) e
Andrea Ferretti di Maell 22. Nella foto lo staff
che si è occupato della copertina: da sinistra
Giada Pitari (stylist), Marika Lenti (make up
artist), Francesco Costi (hair stylist), la
modella Michela Begal, Giovanni Porzio (hair
stylist), Francesca Cavallaro (responsabile
make up), mancano in foto Andrea Ferretti e
Clay Calzolari. (m.b.
)
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2 Giugno, nella Repubblica si celebra l' integrazione
Le istituzioni reggiane al nuovo prefetto Maria Forte: «Serve accoglienza diffusa»
Cavriago, Cècile Kyenge dà la cittadinanza onoraria a minori stranieri nati in Italiala
festa»PIAZZA DELLA VITTORIA
di Gabriele FarinawREGGIO EMILIAReggio
Emilia scopre Maria Grazia Forte. Per il nuovo
prefetto, la Festa del 2 Giugno in piazza della
Vittoria è la prima uscita ufficiale. Ed è qui che
interviene leggendo il discorso del presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, di fronte
alle istituzioni reggiane pronte ad accoglierla.
Ma già alle prese con l' emergenza profughi e i
problemi dell' accoglienza. «La nostra richiesta
al prefetto è di continuare nel cammino
intrapreso da Ruberto», anticipa Giammaria
Manghi. Il presidente della Provincia aggiunge
che i profughi nei container sono «una
diversificazione» da cui far ritorno ed esorta
ogni Comune impegnarsi, anche quelli «a
quota zero profughi». Fondamentali per lui i
sei mesi di risposta per la richiesta di asilo,
previsti dal decreto Minniti. D' immigrazione
parla anche il sindaco. Luca Vecchi, esorta a
«riflettere sui valori delle istituzioni e della
democrazia» e riprende ancora Mattarella
quando afferma che «in ancora troppi posti l'
articolo 1 della Costituzione ("l' Italia è una
Repubblica fondata sul lavoro") resta un
principio non ancora completamente attuato».
Momento speciale per due giovani da ieri
18enni, Rocco Martino e Giacomo Del Bene,
che portano il tricolore. Studiano al Filippo Re e allo Spallanzani. Si avvicinano al pennone portando il
vessillo che sarà protagonista della cerimonia dell' alzabandiera, mentre la Filarmonica Città del
Tricolore intona l' inno nazionale. Durante la cerimonia, sono state consegnate quattro medaglie d'
Onore alla memoria dei detenuti reggiani nei campi nazisti. Le medaglie sono state consegnate ai
familiari di Guerrino Disarò, classe 1918, Vando Bertani del 1911, Eugenio Oleari del 1923 e Gino
Zuliani, del 1921, unico ancora in vita, residente a Scandiano.
Ma in tutta la provincia ieri è stata la giornata delle celebrazioni. Molti sindaci hanno consegnato ai neo
18enni dei rispettivi Comuni copie della Costituzione. Di immigrazione e integrazione si è parlato anche
e soprattutto a Cavriago, dove fra gli ospiti c' era l' europarlamentare, Cécile Kyenge. «L' Italia non è
razzista, è piena di valori. I razzisti sono una piccola minoranza che urla forte. Io amo questo Paese, ho
scelto di vivere qui perché credo che la bellezza dell' Italia sia quello che vedo oggi». L' ex ministro all'
Integrazione, insieme al sindaco Paolo Burani, ha conferito la cittadinanza onoraria ai minorenni stranieri
nati in Italia e ha donato la Costituzione ai maggiorenni italiani residenti a Cavriago.
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«Copriamo la spesa con i dividendi Iren»
il pd di toano
TOANO. «L' unica soluzione per Poiatica? Per
noi era e rimane la copertura con la sola
argilla. E le spese si possono coprire con i
dividendi Iren ai Comuni reggiani». Non
cambia idea il Pd di Toano. Il segretario del
circolo, l' ex sindaco Michele Lombardi, ricorda
che tesserati del circolo hanno anno preso
parte alla riunione con Montanari per parlare
dello studio universitario.
«Per il nostro circolo l' unica plausibile e
accettabile è quella di "tombare" il buco
esistente utilizzando solo argilla, che tra l' altro
è reperibile, in buona parte, in loco». È invece
bollata come «pericolosa» la strada che porta
«al conferimento di nuovi rifiuti: sia per la
quantità enorme (si parla di centinaia di
migliaia di tonnellate), sia perché il sito di
Poiatica ha dato a sufficienza, in questi 20
anni. Conferire nuovi rifiuti significherebbe
pregiudicare ulteriormente la tenuta
ambientale». La chiusura però ha costi molto
elevati, e ora di discute di chi dovrà farsene
carico. Per il Pd «il problema non sussiste,
Iren eroga annualmente (quest' anno ben 11
milioni di euro) utili ai Comuni della Provincia
di Reggio Emilia. Bene, noi chiediamo che
questi utili (probabilmente basterebbero quelli
di un solo anno) siano destinati a sostenere i costi del tombamento con sola argilla». Ma vanno convinti
gli enti per cui i fondi di Iren sono preziosi.
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Oltre 600 bambini e ragazzi di cinque comuni della
Bassa protagonisti di "Castelsport"
di Andrea VaccariwCASTELNOVO
SOTTOSaranno circa 600 gli atleti di scuole
elementari e medie iscritti che oggi e domani
prenderanno parte a Castelsport, la
manifestazione organizzata dal Gruppo
Sportivo Marconi che si svolgerà nel cuore del
paese: anche quest' anno non si svilupperà
nell' arco di una sola giornata ma di due, con l'
obiettivo di incrementare le adesioni e di
allargare la partecipazione ad altri Comuni
d e l l a provincia, nello specifico Bagnolo,
Cadelbosco Sopra, Campegine e Poviglio.
Anche in questa edizione dunque, sarà
concessa ai partecipanti la possibilità di
pernottare nel parco delle scuole elementari,
che per l' occasione sarà trasformato in un
villaggio dello sport in grado di ospitare
numerose tende.
Qui, in serata, sarà anche preparata un'
interessante novità per i giovani partecipanti:
sarà infatti allestita una postazione dell'
osservatorio astronomico, che darà la
possibilità di scrutare con appositi mezzi stelle
e pianeti. Oltre ai tantissimi campi da gioco
allestiti nel cuore del paese, per ogni tipo di
specialità faranno la loro comparsa nuovi sport
e intrattenimenti, e saranno confermati sia il
concorso fotografico "I ragazzi e lo sport" (quinta edizione) e Castelbaby, spazio dedicato ai più piccoli.
Altra novità di quest' anno sarà lo svolgimento  in programma oggi alle 17  della gara podistica non
competitiva Castelrun, organizzata dal Road Runners Club Poviglio, su due percorsi o di 5 o di 12
chilometri. Il programma odierno prevede il ritrovo in piazza alle 14.30 e alle 15 l' inizio dei giochi singoli
e di squadra, accompagnato dall' inno di Mameli e dall' alzabandiera.
Dalle 19 alle 21 la cena nel Parco Rocca, alle 21 l' esibizione delle danzatrici del ventre del gruppo
Azadeh e alle 22.30 il concerto in piazza dei Joe Dibrutto, che proporranno musica anni Settanta e
Ottanta.
Domani la giornata proseguirà fino a mezzogiorno, dopo altri giochi e le premiazioni per tutti i
partecipanti. Quest' anno, inoltre, l' iniziativa aderisce alla 14esima Giornata nazionale dello Sport,
indetta proprio per il 4 giugno dal Coni, che sul proprio sito internet elenca tutte le manifestazioni in
programma sul territorio nazionale. Castelsport gode del patrocinio della Regione, della Provincia e dei
Comuni di Castelnovo Sotto, Bagnolo, Cadelbosco Sopra, Campegine e Poviglio.

ANDREA VACCARI
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Manghi: «Presto il patto per il lavoro Necessario per
una comunità coesa»
LAVORO e accoglienza dei migranti sono stati
al centro del discorso pronunciato ieri mattina
dal presidente della Provincia di Reggio Emilia
Giammaria Manghi (nella foto). «Il 2 Giugno 
ha detto  rappresentò una scelta conseguente
a quelle della Resistenza e della Liberazione.
L' afflato storico di una continuità tradottasi
nella forma repubblicana ancora oggi continua
a dare spazio a tutti nell' accezione più alta
della democrazia. Per attualizzare questa
ricorrenza all' Italia di oggi, il rimando all'
articolo 1 della nostra Costituzione, ad una
Repubblica democratica fondata sul lavoro, è
naturale  ha detto il presidente Manghi . A
Reggio Emilia siamo abituati ad avere tassi di
disoccupazione che tendono allo zero, anche
oggi non siamo in presenza di dati fortemente
negativi, ma il nostro impegno non deve
comunque cessare fino a quando non saremo
nelle condizioni di assicurare a tutti, come ha
affermato recentemente il Papa, la possibilità
di lavorare. Siamo alla vigilia della
sottoscrizione di un Patto per l' occupazione
che rappresenta un impegno serio di Reggio
Emilia per favorire la ricollocazione dei tanti che, nel privato come nelle cooperative, hanno perso il
posto di lavoro». Poi «la questione delle questioni, quella delle migrazioni, dinnanzi alla quale  ha detto
Manghi  spero non ci attanagli la dimensione del pregiudizio che può insinuarsi. Reggio Emilia sia in
grado di essere coerente con la nostra storia di accoglienza secondo le regole».
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«I 30mila euro? Non pago E vado io dal giudice»
Lime Theater, Meglioli: «Meglio Scandiano»
di DANIELE PETRONE «CI HANNO causato
danni e abbiamo perso dei soldi come per il
concerto dei Baustelle (spostato all' ultimo al
PalaBigi, ndr). E cosa fanno? Guardano la
macchia sulla mia camicia? Assurdo. E
comunque non sono dovuti perché non
rientravano negli accordi. Perciò finché non
dovesse imporcelo un giudice, non
paghiamo». È un fiume in piena Roberto
Meglioli, patron della Medials e promotore del
Lime Theater  il teatro che era stato allestito
nei padiglioni delle Fiere e che ha ospitato
tanti eventi  «cacciato» dalla cooperativa La
Bussola che gestisce gli spazi fieristici da
inizio 2017. Ora un' altra beffa: un decreto
ingiuntivo di 30mila euro per il montaggio di
alcuni allestimenti.
L' ennesimo round tra le parti.
Meglioli, come stanno le cose? «Sono
stupefatto. Tra l' altro a me non è stato
recapitato nulla. Ma qui il problema è un altro.
«Siamo finiti in mezzo ad una battaglia politica
e finanziaria. Ce l' hanno con noi, forse anche
un po' per invidia dei nostri successi. Ci hanno
mandato via incomprensibilmente alla vigilia del concerto dei Baustelle che per lo spostamento ci sono
costati 40mila euro in più con 780 biglietti resi. Per il Lime abbiamo investito 400mila euro e ci abbiamo
rimesso la metà. E loro guardano la macchietta sulla camicia? Andremo davanti a un giudice pure noi
per chiedere un risarcimento. Quei 30mila euro sono nulla».
Ma poi ha capito come mai siete stati mandati via? «Dicevano che servivano gli spazi per preparare
grandi eventi a maggio. Non ne ho visto nemmeno uno... Proprio non capisco: la Bussola paga 22mila
euro all' anno di affitto, noi davamo 6mila euro al giorno, utenze comprese. Ci guadagnerebbero».
Lei tempo fa disse che aveva già segnalato diversi spettacoli per la stagione autunnale. «Ho investito
denaro, creatività e cultura facendo risultati straordinari ben oltre le aspettative, con tantissimi elogi.
Dovrebbero darmi un Nobel più che un' ingiunzione Invece ci hanno mandati via da un luogo «morto»,
dove ora fanno solo il pollo alla diavola Noi siamo pronti a tornare col Lime: tra ottobre e dicembre
avremmo già 21 spettacoli di livello.
Questo progetto non può fallire per colpa di quattro persone».
E se non si trovasse un accordo, ha un piano B? «Ho trovato un altro luogo, stiamo studiando la
fattibilità. Tanti privati fuori provincia mi hanno offerto capannoni gratis, segno che ci apprezzano. Ma
farlo a Reggio ha un altro valore. Le fiere sarebbero perfette».
Avete portato Cristiano De Andrè a Scandiano. È l' inizio di una nuova collaborazione con la città della
Rocca? «Me lo auguro. C' è già qualcosa in ballo: il musical NotreDame de Paris, dato che a Reggio
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non me lo fanno fare. Il FestivaLove è stata una figata, bella città e bella gente: a Scandiano sono più
avanti del capoluogo. Purtroppo al sindaco di Reggio e alla Provincia poco importa della cultura».
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Accoglienza e lavoro i temi della festa della
Repubblica
I nuovi arrivi l' argomento principale delle celebrazioni: le autorità esortano ancora all'
aiuto dei richiedenti asilo Tutti in prima fila per l' Anniversario
Ancora una volta, le istituzioni hanno colto un'
occasione pubblica per spingere la
cittadinanza all' accoglienza, tema centrale fra
quelli trattati nei discorsi del settantunesimo
anniversario della Repubblica Italiana.
Le celebrazioni istituzionali, organizzate ieri
mattina in Piazza della Vittoria, hanno visto la
partecipazione di tutte le autorità della
provincia, ma le attenzioni erano dirette al
nuovo arrivo in città: il neo prefetto Maria
Forte, per la quale si trattava del primo
impegno in veste ufficiale.
A lei è stata infatti affidata la lettura del
messaggio del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, che ha introdotto gli
interventi del primo cittadino Vecchi e del
Presidente della Provincia Manghi, un dialogo
che ha toccato i punti dell' emergenza sismica
dell' Italia Centrale, del bullismo, del disagio e
dell' esclu sione sociale, lasciando poi lo
spazio al vero protagonista della giornata: il
tema dell' ac coglienza, cardine di tutti i
ragionamenti dell' anniversario, affrontato
anche dal sindaco.
«Il sacrificio per il lavoro e l' idea di patria sono
le grandi questioni del nostro tempo  ha
sottolineato Luca Vecchi L' Europa non deve
essere solo un luogo di austerity e grandi
banchieri, ma anche di integrazione e
accoglienza.
L' inclusione delle diversità è un tema locale, che si riflette a Reggio Emilia in virtù della sua ampiezza
globale».
A seguire il suo discorso, il Presidente Giammaria Manghi, con un altro intervento senza dubbio
suggerito dalle recenti preoccupazioni della cittadinanza e dai comitati che sfileranno il 12 giugno in
protesta per i nuovi arrivi dei profughi in città.
«A Reggio Emilia siamo abituati ad avere tassi di disoccupazione che tendono allo ze ro, anche oggi
non siamo in presenza di dati fortemente negativi, ma il nostro impegno non deve comunque cessare
fino a quando non saremo nelle condizioni di assicurare a tutti la possibilità di lavorare, non solo per una
questione materiale, ma per tutelare la dignità di ogni persona.
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Siamo alla vigilia della sottoscrizione di un Patto per l' oc cupazione che rappresenta un impegno serio
di Reggio Emilia per favorire la ricollocazione dei tanti che, nel privato come nelle cooperative, hanno
perso il posto di lavoro, mettendo in campo tutti insieme ogni sforzo possibile per aiutare queste
persone a evitare di scivolare verso la soglia della povertà.
Poi, citando l' Elogio della mi Presenti all' incontro tutte le autorità della provincia: in prima linea il
sindaco Luca Vecchi, il Presidente della Provincia Giammaria Manghi, il prefetto Maria Forte, il questore
Isabella Fusiello, la consigliera regionale Roberta Mori, l' onorevole Maria Mussini e la deputata Pd
Antonella Incerti. I primi cittadini hanno partecipato indossando la fascia ufficiale.
I festeggiamenti in Piazza della Vittoria tezza di Norberto Bobbio: «Spero non ci attanagli la dimensione
del pregiudizio che può insinuarsi nel pensiero delle persone, ma che Reggio Emilia sia in una
dimensione che non può che essere comunitaria, con la nostra storia di accoglienza secondo le regole.
Siamo alla vigilia di una stagione in cui gli arrivi saranno non pochi e il sistema reggiano, nella sua
coralità, deve dare continuità a quel senso di accoglienza che ci ha contraddistinti», ha concluso il
Presidente Manghi.
L' evento si è concluso con la consegna delle Medaglie d' Onore alla memoria dei detenuti reggiani nei
campi nazisti: i quattro riconoscimenti sono stati consegnati ai famigliari di Guerrino Disarò (a ritirare il
premio il figlio Roberto), Vando Bertani (per lui la figlia Marika), Eugenio Oleari (la moglie Lina
Reggiani) e Gino Zuliani (il nipote Daniele Pedrazzi).
Nella cerimonia dell' Alzaban diera hanno portato il vessillo Tricolore i due neodiciottenni reggiani
Giacomo del Bene e Rocco Martino (nella foto in alto) che, onorati del compito, hanno dichiarato:
«Siamo stati scelti per portare il simbolo dell' Italia, all' interno di una ricorrenza che riunisce ogni anno
la collettività. E' questo il significato della bandiera: l' unione».
Le celebrazioni sono proseguite con un dialogo su Tina Anselmi (staffetta partigiana e protagonista
della scena politica del dopoguerra) con la scrittrice e saggista Anna Vinci, promosso da Istoreco,
Iniziativa Laica e Istituto Cervi, mentre la Sala e il Museo Tricolore hanno aperto le loro porte ai visitatori
fino alle 19.
Fotografia Europea si è accodata al richiamo, con un' apertura straordinaria delle mostre.
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Diritto allo studio: 12 milioni per posti alloggio e
residenze per Atenei
Nuovi alloggi e residenze per gli studenti
universitari in arrivo in EmiliaRomagna. La
Giunta regionale ha deciso di sostenere con
un finanziamento complessivo di oltre 12
milioni di euro i Comuni e le Università che par
teciperanno al bando del Ministero, che
prevede un cofinanziamento statale per
interventi di edilizia universitaria destinati
soprattutto agli studenti a basso reddito e in
possesso dei requisiti di merito. Grazie al
finanzia mento messo a disposizione dalla
Regione, gli interventi previsti in Emilia
Romagna saranno considerati prioritari da
parte del Ministero.
Gli interventi proposti renderanno disponibili
697 posti alloggio sul territorio regionale, di cui
419 a Bologna, 87 a Parma, 75 a Reggio
Emilia, 51 a Imola e 65 a Rimini. L' intervento
si realizza nell' ambito delle politiche per il
diritto allo studio universitario, con l' obiettivo
di rafforzare l' attrattività del sistema
universitario regionale, ampliandone l' offerta
abitativa e i servizi rivolti agli studenti,
prioritariamente a quelli fuori sede.
In EmiliaRomagna, a conferma dell' attrattività
dell' offerta formativa e dei servizi resi
disponibili, su quasi 150 mila studenti iscritti
complessivamente ai quattro atenei della
regione, circa 100 mila sono gli studenti fuori
sede, cioè che frequentano un corso in una Provincia diversa da quella di residenza, e di questi quasi
63 mila provengono da fuori regione.
Attualmente il fabbisogno di posti letto è superiore alla disponibilità che può mettere in campo l' azienda
regionale per il diritto agli studi superiori Ergo, che mette a disposizione 1.831 posti alloggio per le sedi
dell' Università di Bologna, 618 per l' ateneo di Parma e 755 per l' Università di Modena e Reggio
Emilia, di cui 131 a Reggio e 298 a Ferrara.
Ergo interverrà a Reggio Emilia, con il completamento dell' intervento su Villa Marchi, che metteranno a
disposizione nuovi 75 posti alloggio.
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ALBINEA, QUATTRO CASTELLA, VEZZANO

Progetti per l' estate, proposte anche per i ragazzi
disabili
REGGIO EMILIAL' estate è la stagione più
attesa.
Per non rimanere delusi dalle aspettative, vale
la pena cominciare sin da ora a valutare le
proposte di attività per l' estate 2017 destinate
ai bambini e ai ragazzi.
Una delle proposte del territorio dell' Unione
delle Colline Matildiche, avviata grazie alla
collaborazione delle amministrazioni locali con
alcune organizzazioni del territorio e le
associazioni di volontariato (tra cui Valore
Aggiunto) è il progetto in rete "Al volo". Si
tratta della possibilità, offerta ai ragazzi delle
scuole medie di Albinea/Borzano, Quattro
Castella e Vezzano sul Crostolo, di svolgere
del volontariato estivo con le associazioni di
volontariato e sportive del territorio. Il progetto
è gratuito e prevede dei periodi di attività all'
interno di specifici "cantieri di lavoro e si
svolgerà nel periodo tra giugno e settembre,
alla presenza dei tutor delle associazioni
aderenti. Per partecipare è necessario
iscriversi entro domani tramite un modulo
c o m p i l a b i l e a l l ' i n d i r i z z o
www.collinematildiche.it/2017/05/16/progetto
alvolo/.
Il contributo che Valore Aggiunto garantisce al
progetto è che i ragazzi disabili che vogliono partecipare alle proposte di volontariato potranno farlo
grazie all' affiancamento degli educatori messi a loro disposizione.
Anche i ragazzi con disabilità delle scuole medie potranno scegliere cosa vorrebbero fare come
volontari nel periodo estivo e un educatore di Valore Aggiunto li affiancherà nel percorso. Si tratta di un
concreto esempio di inclusione extrascolastica, un' occasione di "comunità di vita" in cui c' è la
partecipazione attiva dei ragazzi disabili che come i loro coetanei possono offrire il loro servizio di
cittadinanza attiva.
Fra le altre proposte dell' associazione, c' è "Valore Aggiunto Estate", un progetto pensato per
trascorrere i fine settimana in compagnia e che prevede che su richiesta ci si organizzi con un
educatore per uscire in coppia o a gruppi ristrettissimi di persone. Il progetto "Si parte... in treno", attivo
da giugno a settembre, prevede weekend al mare, al lago o in una città d' arte, con due o tre amici,
grazie al coordinamento dei gruppi da parte di un educatore di Valore Aggiunto.
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L' INTERVISTA. «Sostegno pieno a Gentiloni. Votare a settembre o marzo? Per i cittadini non
cambia»

«La manovra non va sprecata: stop all' Iva, tagliamo
le tasse»
Renzi: l' Italia respinga i diktat Ue su banche venete e Npl
«La data delle elezioni interessa solo agli addetti ai lavori.
Votare a settembre o marzo cosa cambia per i cittadini?
Nulla. L' importante è non sprecare la legge di bilancio». Noi
abbiamo infranto il tabù dell' articolo 18, il Jobs Act ha
permesso la creazione di 854mila posti di lavoro, abbiamo
riportato il Pil al segno più. Ma finché la disoccupazione non
scende almeno sotto il 10%, dobbiamo continuare a
abbassare le tasse e a semplificare il sistema.
Quello che è certo è che l' aumento dell' Iva va bloccato a tutti
i costi.
Ma la vera scommessa è continuare a buttare giù la
pressione fiscale, sul cuneo certo ma anche sulle famiglie».
Matteo Renzi accetta la sfida lanciata dal Sole 24 Ore di
parlare di programmi, di cose da fare, di priorità del Paese.
«Ha ragione il direttore Gentili quando ci invita a entrare nei
contenuti del dibattito elettorale. A raccontare quali
programmi  dice l' ex premier e segretario del Pd . Noi
come Pd abbiamo molto chiaro l' orizzonte da dare alla
nostra battaglia contro i populisti: insistere su crescita e
investimenti. Continuare la battaglia per ridurre le tasse.
Semplificare il Paese dando tempi certi alla giustizia civile e
alla pubblica amministrazione. È un lavoro che abbiamo
appena iniziato ma che stiamo dettagliatamente strutturando,
lavorando su molti dossier.
Abbiamo dimostrato di poter cambiare le cose, nella
prossima legislatura dovremo completare il lavoro con
metodo e le persone giuste al posto giusto».
Segretario, la cronaca politica parla di una disponibilità
dei principali partiti ad andare a votare in autunno, nel
caso si riesca a varare la legge elettorale. Ma per quale
idea di Italia e per quale priorità programmatica?
Prima di parlare della data delle elezioni a me interessa
capire cosa dobbiamo fare oggi. In questo momento per me
la priorità numero uno, più della legge elettorale, più degli
ottimi dati Istat su occupazione e crescita, più della data delle
elezioni, è la questione delle banche venete. Non mi interessa
la banca in quanto tale: sono stato tra i primi a chiedere l'
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azione di responsabilità contro i vecchi amministratori. Mi
interessa il Nord Est, le sue famiglie, le sue imprese. Un tessuto sociale e imprenditoriale generoso che
con passione è volontà ha sempre spinto in avanti l' Italia. Il Paese deve molto al Nord Est. Voglio
essere esplicito: qualsiasi forma di eventuale risoluzione di queste banche andrà respinta con tutte le
forze. L' Italia intesa come sistema politico e economico deve dire di no a questa ipotesi, figlia di una
visione algida e burocratica della realtà. O  peggio ancora  figlio di un disegno finalizzato a prendere
asset di un territorio che è tra i più ricchi e operosi del continente. Nell' uno e nell' altro caso vorrei che
tutte le istituzioni, a cominciare da quelle del territorio, si unissero per salvare le due banche senza
riguardo al colore politico ma giocando tutti con la maglia tricolore.
Proprio la Germania ha assistito le sue banche molto di più di noi durante la crisi, ma ora ci
blocca. Che cosa deve fare l' Italia?
Intanto c' è un fatto tecnico. Se accettiamo i metodi con cui l' Unione Europea sta rivolgendosi alle
banche venete dovremo chiedere che la Direzione generale competente usi lo stesso identico metodo
per le banche tedesche. E a quel punto voglio vedere che cosa salta fuori. È davvero questo il desiderio
della cancelliera Merkel, specie in questo periodo? La conosco come leader saggia e responsabile, non
è senz' altro lei. Dunque, se c' è qualcuno che ha un piano preciso per creare difficoltà solo a Vicenza e
a Veneto Banca, solo all' Italia, sappia che questo piano sarà bloccato. Dico di più: con quel modo di
calcolare i parametri vanno in difficoltà anche alcune banche  presunte solide  francesi. Chi mandiamo
a trattare a Bruxelles deve farsi sentire, a tutti i livelli. L' Italia non può accettare questo modo assurdo,
unilaterale, di far male sempre e solo ai nostri istituti di credito. Sono europeista, convinto. Ma non sono
disponibile a fare un danno al nostro Paese accettando criteri che vengono utilizzati per le banche
venete e non per quelle tedesche.
Non c' è solo il problema venete. Serve anche una soluzione di sistema per gli Npl che pesano su tutte
le banche...
Sugli Npl parliamoci chiaro: ci sono interessi notevolissimi su questo business, come è giusto e ovvio
che sia. Costringerci a svenderli in modo così violento, tuttavia, significa depauperare il patrimonio
italiano. È assurdo, realmente assurdo. Presenteremo come Pd nelle prossime ore su questo un paper
dettagliato alle autorità competenti, a cominciare da Banca d' Italia e ministero.
A proposito, lei è contrario alla conferma di Ignazio Visco alla guida di Banca d' Italia?
Finché il governatore è Ignazio Visco collaboreremo con lui. Se e quando cambierà, collaboreremo con
il suo successore. Ricordo a tutti che la nomina non dipende dal segretario del Pd, ma dal governo.
Con la vittoria di Macron in Francia, quale diventa la priorità per l' Europa?
Quale è la misura concreta che chiederà all' Unione se sarà al governo?
La vittoria di Macron  come pure quella di Rutte in Olanda  è un passaggio importante. Ma la sfida
inizia adesso. L' Europa deve scommettere sulla crescita e gli investimenti più di quanto abbia fatto sino
ad oggi.
E dovrà partire da un vero rilancio della difesa comune. Per noi del Pd è fondamentale per l' Italia fare
un patto con Bruxelles per i prossimi cinque anni. Questi non possono riaprire tutte le volte tutti i
dossier. E il piano deve vedere da un lato l' abbassamento del rapporto debitoPil e dall' altro uno
spazio maggiore sul deficit. La revisione della matrice ottenuta dal ministro Padoan è un primo passo in
questa direzione. Lo spazio sul deficit va usato per ridurre la pressione fiscale: è davvero l' unico modo
per crescere.
E se vogliamo creare lavoro, bisogna crescere. Con i sussidi, l' assistenzialismo, il reddito di
cittadinanza il Paese muore. Noi abbiamo infranto il tabù dell' articolo 18, il Jobs Act ha permesso la
creazione di 854mila posti di lavoro, abbiamo riportato il Pil al segno più. Ma finché la disoccupazione
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non scende almeno sotto il 10%, finché quella giovanile non torna a livelli sopportabili, dobbiamo
continuare a abbassare le tasse e a semplificare il sistema.
L' austerity ci ha tagliato le gambe. La flessibilità ci ha rimesso in cammino. Se vogliamo correre
dobbiamo per forza continuare ad abbassare le tasse. Andare avanti. Chi si ferma è perduto. Non
possiamo sprecare questa legge di bilancio. Mi permetta una battuta. Molti di quelli che mi criticano
accusandomi di pensare troppo all' interesse nazionale e dicono che i veri europeisti pensano solo all'
ideale europeo dovrebbero vedere che cosa sta facendo in questo ore il nuovo governo francese su
STX e Fincantieri. Rispetto chi è europeista al punto da cancellare dal proprio orizzonte il tema dell'
interesse nazionale, ma io non sarò mai così.
Il governatore Visco ha chiesto uno"sforzo eccezionale" in particolare sulla riduzione del debito
pubblico, ipotizzando un avanzo primario del 4% per un decennio. È una proposta che prende in
considerazione? Ne ha di alternative? Recentemente lei ha accennato a un piano choc per la riduzione
del debito Noi stiamo lavorando a un Progetto che permetta per i prossimi cinque anni di ridurre il
debito in modo significativo. La vera strada per la riduzione del rapporto debitopil, intendiamoci, è la
crescita: non a caso se lei guarda i dati degli ultimi tre trimestri la curva del debito pil è scesa per sei
mesi su nove. Basta crescere per invertire la tendenza. E purtroppo l' austerity ha ucciso la crescita
facendo ulteriormente esplodere il debito in un circolo vizioso assurdo. Tuttavia abbiamo deciso di fare
di più. Presenteremo un' iniziativa che consenta ai cittadini di avere forme di rendimento sicure e solide
anche attraverso la partecipazione ai beni immobili e mobili che costituiscono il patrimonio dell'
Amministrazione centrale e degli Enti Locali. Questa soluzione è potenzialmente win win. Perché riduce
i costi del debito e aumenta la credibilità del Paese, ma consente anche allo stesso tempo di avere una
forma di rendimento sicura per il nostro risparmio.
La Cdp avrà un ruolo strategico in questo disegno. Stiamo seguendo questo progetto con
professionalità di prim' ordine. L' importante è presentarlo in Europa chiedendo nello stesso momento
margini di flessibilità maggiori. Del resto se tranquillizziamo i mercati sul debito e sulle banche per l'
Italia cambia moltissimo.
Il presidente di Confindustria Boccia ha proposto come misura chiave di "un patto per la
crescita" l' azzeramento del cuneo fiscale per l' assunzione di giovani. Questa misura la trova d'
accordo o pensa che la politica fiscale e quella per la crescita debbano avere altre priorità?
La prima misura è semplificare, semplificare, semplificare. Certo, serve un ulteriore incentivo fiscale.
Per noi del Pd la vera scommessa è continuare a buttare giù la pressione fiscale, sul cuneo certo ma
anche sulle famiglie. Perché con le imprese abbiamo lavorato moltissimo in questi anni, con le famiglie
si può e si deve fare di più. Ne discuteremo confrontandoci con tutti  a cominciare dal presidente
Boccia e da Confindustria  sul merito delle varie possibilità.
Ma per continuare a lavorare sulle tasse occorre prendere respiro a Bruxelles, mantenendo la curva del
debito in discesa. Quello che è certo è che l' aumento dell' Iva va bloccato a tutti i costi.
In queste ore, con i dubbi avanzati dal M5S sul sistema di voto alla tedesca, sembra esserci un
rallentamento sulla legge elettorale. Il patto tra i partiti rischia di saltare?
Il fatto che ci sia un patto tra i quattro partiti più grandi è un fatto positivo per le istituzioni. Una
pacificazione istituzionale che permetterà agli italiani di andare a votare in modo condiviso. Io avrei
scelto un' altra legge elettorale ma sono pronto a seguire la strada del tedesco: non credo che il patto
crollerà. Noi saremo molto seri e rigorosi. Lo sbarramento al 5% è un fatto importante per la stabilità del
sistema. Comprendo la rabbia politica del ministro Alfano. Comprendo un po' meno la reazione
scomposta e gli insulti personali, ma non mi stupisco più di nulla, ormai. La politica però chiama alla
responsabilità verso il proprio Paese. Se c' è una legge condivisa, che ha lo sbarramento al 5% per
evitare i veti dei partitini, credo che sia impossibile non accettarla. Come si fa a dire no a una proposta
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che pure non è la mia quando da Fratoianni a Salvini, da Grillo a Berlusconi tutti si dicono pronti a
votarla? Quelli che non sono d' ccordo hanno un' alternativa votabile? Poi se qualcuno cambierà idea lo
dirà agli italiani. Ma certo il Pd non può cercare di sabotare un accordo istituzionale ampio al quale ci ha
richiamato più volte il Capo dello Stato. Si dice che non c' è la certezza del voto la sera delle elezioni: è
vero, non c' è. L' unico modo per avere questa certezza era far passare il referendum del 4 dicembre.
La sconfitta del sì ha provocato una frattura i cui effetti sono sempre più chiari. Capisco quelli che dentro
al Pd vorrebbero un' altra legge elettorale. Li capisco e per primo io sognerei un sistema diverso. Ma
domando loro: con quali voti? La politica è concretezza e responsabilità. L' accordo di tutti i principali
partiti è ben visto dagli italiani. Chi dirà di no dovrà spiegarlo ai cittadini.
Torniamo al rapporto con Gentiloni.
Sarà l' attuale governo a varare la legge di bilancio? Bisogna sterilizzare le clausole di
salvaguardia fiscale o far aumentare l' Iva e avere più risorse per lo sviluppo?
Il governo Gentiloni è un governo che ha marcati tratti di continuità con il precedente. Metterlo in
discussione mi è dunque politicamente  oltre che umanamente  impossibile. Quindi sostegno pieno al
governo che tra l' altro su periferie, pensioni, povertà, Pir, iperammortamento sta lavorando nel solco
tracciato insieme. La data delle elezioni interessa solo agli addetti ai lavori. Votare a settembre o marzo
cosa cambia per i cittadini? Nulla. Anzi, se votiamo dopo possiamo finalmente far partire la
Commissione di Inchiesta sulle Banche così vedremo una volta per tutte le reali responsabilità nel
mondo del credito italiano. Io ci sto. L' unico nodo da sciogliere è fare una legge di bilancio che sia in
linea con quelle degli ultimi tre anni. Parliamoci chiaro: se i dati tornano positivi è perché abbiamo
investito in Industria 4.0, nell' abbassamento delle tasse, nella cancellazione dell' Irap sul costo del
lavoro, sui Pir e su molto altro. Abbiamo cioè fatto leggi di bilancio che hanno stimolato la crescita.
Dunque per noi del Pd la legislatura va avanti fino alla fine naturale o fino a quando il Parlamento non
avrà difficoltà a procedere nelle proprie attività. Ma quello che gli italiani devono sapere è che nessuno
aumenterà le tasse, nessuno farà scattare le clausole di salvaguardia, nessuno si permetterà di
bloccare il progetto di questi anni. L' Italia deve andare avanti, non fermarsi.
E l' Europa ha bisogno di noi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Emilia Patta
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Manovrina. Per gli F24 a «zero» o con crediti necessario passare dai canali telematici

Compensazioni, più obblighi online
La nuova stretta sulle compensazioni prevista
dall' articolo 3 del Dl 50/2017 (che ora passa
all' esame del Senato dopo il primo ok con
modifiche dalla Camera), così come la fine del
periodo di tolleranza concesso dalle Entrate
(risoluzione 57/E/2017) per il passaggio alle
nuove regole (scaduto il 1° giugno scorso),
determinano la necessità di prendere
immediata dimestichezza con i nuovi paletti
introdotti dal decreto, che modificano le
modalità di presentazione dei modelli.
Le prossime scadenze Il 16 giugno prossimo,
infatti, per imprese e privati sarà il primo
appuntamento dell' anno corrente per l'
acconto di Imu e Tasi a cui si aggiungono le
consuete scadenze mensili per le aziende.
A fine mese (30 giugno), per tutti i contribuenti
sarà il turno delle imposte dirette, al primo giro
di boa, senza maggiorazione; in alternativa si
può andare a fine luglio con l' aggiunta dello
0,4 per cento. In vista di questi importanti
appuntamenti, è utile riepilogare le regole del
gioco al fine di non incorrere in spiacevoli
inconvenienti.
I modelli F24 a zero In questo caso sia per i
privati che per i titolari di partita iva valgono le
medesime regole. Le deleghe a "zero" possono essere presentate esclusivamente utilizzando i servizi
«F24 web» o «F24 online» dell' agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel,
oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente gli F24 in nome e
per conto degli assistiti avvalendosi del servizio «F24 cumulativo» e del servizio «F24 addebito unico».
Quindi, per chi avesse crediti da compensare tali da far chiudere il modello F24 a zero, il messaggio è
chiaro: bisogna adoperarsi per tempo assicurandosi l' accesso ai canali telematici dell' Agenzia.
In alternativa, come anticipato, non resta che rivolgersi a un intermediario abilitato.
F24 con crediti In questo caso ci sono regole differenziate a seconda che si tratti di titolari di partita iva o
di privati.
Per i privati gli F24 che contengono crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di
zero, possono essere presentati esclusivamente per via telematica, mediante i servizi telematici messi a
disposizione dall' agenzia delle Entrate, oppure mediante i servizi di internet banking. È possibile,
invece, presentare l' F24 per qualunque importo (anche sopra mille euro), senza utilizzo di crediti in
compensazione, in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione (banche,
Poste italiane e agenti della riscossione).
Per i titolari di partita Iva il Dl 50/2017 ha esteso, anche alle compensazioni degli importi a credito
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relativi alle imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti di imposta da
indicare nel quadro RU, l' obbligo dell' utilizzo dei canali telematici dell' agenzia delle entrate, finora
previsto solo per l' Iva. Tutte le compensazioni (e non più solo quelle superiori a 5mila euro o in casi di
F24 a saldo zero) dovranno ora, viaggiare per il tramite dei servizi telematici dell' Agenzia.
Credito Iva da modello TR L' emendamento approvato all' articolo 3 del Dl 50/2017 estende l' obbligo di
apposizione del visto di conformità anche alle istanze infrannuali Iva in caso di utilizzo in
compensazione sopra soglia 5 mila euro. Il testo originario del decreto, entrato in vigore il 24 aprile
scorso non aveva previsto l' allargamento anche al modello TR, dell' obbligo del visto di conformità, per
cui le istanze partite entro, il 2 maggio sono state validamente presentate senza l' apposizione del visto.
A questo punto, parafrasando il contenuto della risoluzione 50/2017 in tema di dichiarazioni, sono da
ritenersi valide tutte le compensazioni (di cui al codice tributo 6036/2017) del credito Iva infrannuale del
primo trimestre 2017, anche sopra soglia 5mila euro pur se presentate successivamente alla
conversione in legge del decreto. Questo perché si tratta di utilizzo in compensazione di crediti
emergenti da istanze già trasmesse prima delle modifiche imposte dalla legge di conversione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Lorenzo PegorinGian Paolo Ranocchi
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Fisco. Verso l' addio all' Agenzia: poi un ruolo dirigenziale al Dipartimento per un collegamento
diretto con imprese e professioni

Orlandi in uscita, va alle Finanze
Il 12 giugno scade l' incarico di direttore delle Entrate  Ruffini in «pole position»
ROMA Per Rossella Orlandi si prepara un'
altra avventura professionale dopo la direzione
dell' agenzia delle Entrate. Con un "trasloco"
da via Cristoforo Colombo a via dei Normanni
(zona Colosseo), sede del dipartimento delle
Finanze. L' ipotesi già sottoposta alla diretta
interessata è quella di affidarle una Direzione
tagliata su misura con una delega a 360 gradi
sui temi della fiscalità. In sostanza il compito
sarebbe quello di tenere le fila tra le scelte di
politica fiscale e le istanze provenienti dalle
associazioni di categoria e rappresentanti dei
professionisti. Una sorta di cinghia di
collegamento con il mondo economico per
verificare l' impatto non solo ante ma
soprattutto post delle misure tributarie adottate
da Governo e Parlamento. Il primo banco di
prova, se la proposta sarà accettata, sarà la
transizione  accelerata dalle modifiche
parlamentari alla manovrina  dagli studi di
settore agli indicatori sintetici di affidabilità
fiscale (Isa). Una transizione che coinvolgerà i
rappresentanti dei 3,4 milioni di partite Iva e la
S o s e , l a società guidata da Vieri Ceriani
incaricata di definire i primi 70 indici entro fine
anno.
Dopo tre anni al vertice, il 12 giugno scade l' incarico di direttore delle Entrate. Un incarico che Orlandi
lascia dopo aver centrato gli ultimi due record nel recupero dell' evasione arrivando a toccare quota 19
miliardi di euro a cui hanno contribuito (non da tutti pronosticati) i quasi 4,5 miliardi della prima voluntary
disclosure. Ma a questo si aggiungono anche gli accordi con i big di Internet, le prime adesioni alla
cooperative compliance e l' avvio del patent box.
Non sono mancati i momenti di tensione. Forse quello più importante si è materializzato sulla soglia del
3% ribattezzata norma "salvaBerlusconi" poi mai entrata nella riforma del penale tributario.
Per il partito democratico il candidato numero uno per la sostituzione è l' attuale amministratore
delegato e presidente di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini. Giovane avvocato tributarista che ha "stregato"
fin dalla prima Leopolda l' ex premier Matteo Renzi che lo ha voluto da subito a capo dell' agente della
riscossione.
La decisione sul cambio al vertice arriverà quasi certamente la prossima settimana, visto l'
approssimarsi non solo della scadenza del 12 giugno ma anche dell' addio a Equitalia e del suo
"ingresso" come ente pubblico economico nell' agenzia delle Entrate a partire dal 1° luglio.
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Visti i tempi strettissimi e le lungaggini burocratiche che spesso accompagnano gli atti di nomina dei
direttori pubblici non è esclusa una breve, o meglio brevissima, proroga per la gestione ordinaria dell'
attività dell' Agenzia. Per cautelarsi il comitato di gestione avrebbe già individuato nel vicedirettore
vicario Aldo Polito, ora responsabile della direzione Accertamento, la figura incaricata di gestire gli affari
correnti, come la firma di provvedimenti e documenti di prassi.
Una settimana, quella in arrivo, comunque impegnativa per l' Agenzia e il direttore uscente.
Giovedì 8 è prevista  salvo spostamenti dell' ultima ora  la prima convocazione anche alla presenza
dei sindacati per discutere del nuovo schema delle convenzioni, ossia l' aggiornamento del documento
quadro che fissa gli obiettivi delle agenzie fiscali sull' arco di un triennio. E già la versione dello scorso
anno (si veda Il Sole 24 Ore del 3 agosto 2016) ha spostato decisamente l' asse sull' importanza delle
politiche di compliance.
Ancor più simbolico almeno nel passaggio di testimone è l' appuntamento per il giorno successivo:
venerdì 9 giugno, quando il comitato di gestione dell' Agenzia si riunirà per approvare il bilancio 2016
della sua controllata Equitalia. In pratica Orlandi dovrà dare il via libera al rendiconto (l' ultimo su anno
solare completo) firmato dal suo successore Ruffini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marco MobiliGiovanni Parente
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Agevolazioni. Estesa la possibilità di cessione del credito anche a banche e istituti finanziari

Sull' ecobonus chance per gli incapienti
Per le spese detraibili al 65% per gli interventi
di riqualificazione energetica di parti comuni
degli edifici condominiali, la possibilità,
concessa agli incapienti (cioè quelli che hanno
un' imposta dovuta inferiore a quella della
quota di detrazione fiscale), di non utilizzare
direttamente la detrazione, ma di cederla ai
fornitori degli interventi, è stata estesa anche
alle cessioni «ad altri soggetti privati» diversi
dai fornitori, compresi quindi istituti di credito e
intermediari finanziari. Ciò sarà possibile per
tutte le «spese sostenute», cioè pagate, dal 1°
gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (prima era
possibile fino alla fine del 2017).
Sono queste le novità contenute nella legge di
conversione alla Camera del Dl 50/2017, la
quale ha introdotto anche la possibilità, per il
cessionario del credito d' imposta, di effettuare
la «successiva cessione del credito»
acquistato a terzi.
Queste facoltà (cessione «ad altri soggetti
privati» e «successiva cessione del credito»)
erano concesse, per ora, solo alle spese
sostenute dal 2017 al 2021, dai «condomìni»
(anche se i beneficiari erano non incapienti)
per gli interventi verdi su parti comuni e relativi
all' involucro dell' edificio con un' incidenza superiore al 25% della sua superficie disperdente lorda
(detrazione Irpef e Ires del 70% o del 75%) ovvero per le misure antisismiche da cui deriva una
riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una o due classe di rischio inferiore,
realizzate su parti comuni (detrazione rispettivamente del 75% o dell' 85%). La verifica dell' incapienza
del contribuente andrà effettuata non nell' anno di sostenimento delle spese, ma in quello precedente.
Misure antisismiche Relativamente alle misure antisismiche da cui deriva una riduzione del rischio
sismico che determina il passaggio ad una o due classe di rischio inferiore (detrazione rispettivamente
del 70% o dell' 80%), realizzate nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 dell'
ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3519 del 28 aprile 2006, mediante demolizione e
ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico (anche con variazione volumetrica
rispetto all' edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento), è stata
introdotta una nuova detrazione per chi acquista questi immobili dalle imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare che hanno effettuato i lavori e che provvedono, entro diciotto mesi dalla data
di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell' immobile.
In questi casi, la detrazione del 75% (85% se c' è la riduzione di 2 classi di rischio) spetta all' acquirente
delle unità immobiliari ed è calcolata sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell' atto
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pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96mila euro per
ciascuna unità immobiliare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ricognizione di ItaliaOggi sulla prassi di anticipare gli effetti delle norme senza norme

Il Fisco parla con i comunicati
Ormai una vera e propria fonte impropria del diritto
A fiorire in maggio non sono solo le rose ma,
sul pianeta fisco, anche i comunicati legge.
La creatura fantastica delle fonti del diritto
tributario italiano, a metà strada tra la nota
stampa e il decreto legge, si aggira nei
corridoi del ministero dell' economia e dell'
Agenzia delle entrate. Temuta, ma allo stesso
tempo invocata, dalla categoria del
professionista sempre sull' orlo di una crisi di
scadenza, si manifesta per lo più a ridosso
delle stagioni dichiarative anche se, come
riporta la tabella in pagina, ha fatto anche
fugace apparizione in occasione dell'
abrogazione dei voucher, lo scorso marzo. Di
cosa si tratta? Di uno strumento anticipatorio
degli effetti di una norma che il legislatore non
ha avuto modo di emanare prima di una
scadenza. Non se ne conosce il valore nella
gerarchia delle fonti e più che altro lo si
attende e subisce con italica stoica
rassegnazione in nome della (in)certezza del
diritto.
L' ultimo comunicato legge, in ordine di tempo,
è stato quello che è arrivato nel pomeriggio del
29 maggio sul sito del ministero dell'
economia. La nota anticipava la pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale del dpcm con la proroga
della trasmissione delle liquidazione Iva 2016,
in scadenza al 31 maggio 2017.
La proroga era data ormai per acquisita. Nelle settimane precedenti più volte l' amministrazione
finanziaria si era pronunciata a favore del rinvio senza però formalizzare la decisione.
Tanto che, nella liturgia fiscale della proroga, non sono mancati, neanche questa volta, accorati appelli
con lettere inviate al ministro dell' economia e al direttore dell' Agenzia delle entrate, da parte dei
rappresentanti di ordini e associazioni di imprese. Ma niente, nessun punto fermo, nessun
provvedimento in gazzetta e intanto il moto dell' incertezza fiscale in aumento con i soliti dubbi sull'
inviare o meno le dichiarazioni, non mandarle con il rischio sanzioni, mandarle con indefiniti tour de
force, fidarsi della parola data durante i convegni.
Ecco, dunque, al pomeriggio del 29 maggio, il comunicato ufficiale con l' effetto anticipatorio del
provvedimento. Sospiro di sollievo almeno fino al prossimo adempimento. Ma non tutti i comunicati
legge escono, come le ciambelle, con il buco. Nel 2012, ad esempio, successe un vero e proprio
papocchio con il comunicato stampa che anticipava gli effetti della proroga di Unico. La nota diffusa dal
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

49

3 giugno 2017
Pagina 24
< Segue

Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

ministero e dall' Agenzia parlava di un differimento delle scadenze limitato ai soli soggetti degli studi di
settore, il decreto che andò in gazzetta ufficiale invece estendeva il differimento anche alle persone
fisiche. E non si tratta di questioni di lana caprina visto che il perimetro di applicabilità della proroga
aveva dei riflessi anche con i versamenti delle rate degli acconti e in buona sostanza con il gettito dello
stato.
Un altro rinvio con giallo fu quello del 2012 per la sanatoria delle case fantasma. Il comunicato dell'
Agenzia del territorio prorogò a termini scaduti l' accatastamento delle case fantasma. Il termine per
perfezionare l' operazione senza incorrere nelle maxisanzioni era pacificamente considerato quello del
30 aprile. Ma il 2 maggio l' Agenzia del territorio fece un comunicato in cui considerava la scadenza al 2
maggio il termine ultimo per l' accatastamento spontaneo dei fabbricati non iscritti al catasto, i cosiddetti
«immobili fantasma». Il tutto con buona pace dello statuto del contribuente la legge più invocata e
ignorata della storia del diritto tributario . Anche se, nel 2005 la corte di giustizia Ue fornì un grimaldello
alla creatività normativo tributaria del legislatore. In una sentenza del 26 aprile 2005 (causa 376/02)
riconobbe rilevanza al comunicato stampa, atto inesistente nell' ambito della gerarchia delle fonti ma
legittimato dalla costituzione svedese.
Per i giudici comunitari, nel caso esaminato, i principi della tutela dell' affidamento, della certezza del
diritto e, non ultimo, del divieto di retroattività possono essere superati da una legge nazionale che, in
casi eccezionali, attribuisce effetti retroattivi ancorandone la decorrenza al momento della divulgazione
di un comunicato stampa che annunci l' intenzione di introdurre tale nuova normativa. Il caso svedese è
però un caso limite nel senso che è riconosciuta efficacia all' arma del comunicato legge per contrastare
l' aumento dell' evasione fiscale. In questo modo, con un comunicato, ancor prima che entri in vigore al
legge destinata a contenerla, il parlamento può decidere sulla sua retroattività con un annuncio tramite
comunicato. In Italia, comunque, sempre in nome della certezza del diritto, c' ha pensato la corte di
cassazione a rimettere le cose nel loro giusto caos. Nel 2014 (si veda ItaliaOggi de 18/4/2014) un'
ordinanza dei giudici del Palazzaccio condannò l' amministrazione finanziaria annullando le sanzioni
comminate a un contribuente perché i comunicati stampa diffusi in prossimità degli adempimenti e delle
scadenze avevano ingenerato confusione di cui non poteva farne le spese il contribuente.

CRISTINA BARTELLI
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Estensione a tutti i ricorsi notificati fino al 24 aprile 2017

Rottamazione delle liti più ampia
CLAUDIA MARINOZZI  Rottamazione delle liti
fiscali pendenti più ampia.
Con la legge di conversione del dl 50/2017
(manovra correttiva) approvato in prima lettura
dalla camera, la definizione agevolata delle
controversie tributarie potrebbe interessare
una platea più ampia di contribuenti sia perché
tale istituto sarà esteso a tutti i ricorsi notificati
al 24 aprile 2017 sia perché potrebbe avere ad
oggetto i tributi locali. La rottamazione delle liti
tributarie pendenti consente al contribuente di
definire i contenziosi con il fisco pagando tutti
gli importi dell' atto impugnato con esclusione
delle sanzioni e degli interessi di mora. In caso
di controversie relative ai soli interessi di mora
o alle sanzioni non collegate ai tributi, i l
contribuente potrà chiudere la partita con la
controparte versando il quaranta percento
degli importi in contestazione. Tale istituto allo
stato attuale è limitato ai contenziosi «in cui è
parte l' agenzia delle entrate» (art. 11, c. 1 del
dl 50/2017). A seguito dell' approvazione degli
emendamenti da parte della quinta
Commissione bilancio d e l l a c a m e r a , l a
rottamazione delle liti sarà estesa anche ai
tributi locali qualora gli enti territoriali decidano
di applicare le disposizioni deflattorie del
contenzioso anche per i contenziosi che li
coinvolgono. Infatti all' art. 11 del dl 50/2017 sarà aggiunto il comma 1 bis che prevedrà che «ciascun
ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per
l' adozione dei propri atti, l' applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo [cioè a dire le
disposizioni in tema di rottamazione dei contenziosi] alle controversie attribuite alla giurisdizione
tributaria in cui è parte il medesimo ente». Quando tale comma entrerà in vigore, pertanto gli enti locali,
avranno tempo fino al 31 agosto per decidere se rendere rottamabili le liti di matrice fiscale che li
vedono coinvolti o meno. Con gli emendamenti approvati inoltre è stata estesa la rottamazione a tutti i
contenzioni che hanno avuto inizio con la notifica del ricorso di primo grado entro il 24 aprile 2017.
Ad oggi, la definizione agevolata delle controversie tributarie è ammessa con riferimento alle
«controversie con costituzione in giudizio di primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre
2016» e che non si siano concluse con il passaggio in giudicato della sentenza.
(art. 11, c. 3 del dl 50/2017). Il nuovo comma in particolare prevedrà che «sono definibili le controversie
il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto
[cioè a dire il 24 aprile 2017] e per le quali alla data di presentazione della domanda di [accesso alla
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procedura] il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva».
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MANOVRA CORRETTIVA/ Gli effetti della nuova disciplina sostitutiva dei voucher

Prestazioni occasionali doc
La pubblica amministrazione deve motivare la scelta
Prestazioni occasionali necessariamente
giustificate da una causa da motivare.
La nuova disciplina del lavoro occasionale
sostitutiva dei voucher, introdotta dall' articolo
54bis della manovra correttiva all' esame del
Senato (dl 50/2017) per le amministrazioni
pubbliche si presenta di difficile attuazione.
Ai sensi del comma 13 dell' articolo 54bis «il
contratto di prestazione occasionale è il
contratto mediante il quale un utilizzatore, di
cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con
modalità semplificate, prestazioni di lavoro
occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i
limiti di importo di cui al comma 1, alle
condizioni e con le modalità di cui ai commi 14
e seguenti». Le pubbliche amministrazioni
sono gli utilizzatori previsti dal comma 7.
Tale norma è quella che impone di
considerare il lavoro occasionale come
rapporto di lavoro flessibile «causale», cioè
strettamente legato a una specifica esigenza
lavorativa, che, pertanto, deve essere
evidenziata e motivata nei provvedimenti per
attivare lo strumento e anche nel contratto
stipulato col lavoratore.
Le condizioni poste dal comma 7 dell' articolo
5 4  b i s a l l e p.a. p e r u t i l i z z a r e i l l a v o r o
occasionale sono molteplici. In primo luogo,
occorre il rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di
personale. In secondo luogo, bisogna rispettare il limite massimo di durata oraria, fissata dal successivo
comma 20, in 280 ore l' anno.
In terzo luogo, le collaborazioni occasionali sono ammesse esclusivamente per esigenze temporanee o
eccezionali, da motivare. Il decreto esplicita 4 possibili tipologie di esigenze quali causa del lavoro
occasionale. Una prima è il suo utilizzo «nell' ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di
soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di
ammortizzatori sociali». Una seconda tipologia riguarda lo «svolgimento di lavori di emergenza correlati
a calamità o eventi naturali improvvisi». Il lavoro occasionale sarò in terzo luogo utilizzabile «per attività
di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato» e. infine, «per l'
organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative».
Soltanto la seconda e la quarta tipologia sono pienamente comprensibili e coerenti con l' enunciazione
delle esigenze temporanee o eccezionali, riguardando la necessità di una provvista di personale
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necessario a far fronte a necessità legate ad emergenze o a manifestazioni.
L' impiego del lavoro occasionale in progetti di volontariato pare sostanzialmente un intento di mettere a
disposizione della p.a. uno strumento agile di riduzione salariale, visto che simili esigenze potrebbero
essere gestite senza alcun problema con il lavoro a tempo determinato.
Molto delicata è la questione dell' impiego del lavoro occasionale per progetti rivolte a persone in stato
di povertà, detenzione, disabilità o percettori di ammortizzatori sociali. Il rischio è creare politiche attive
di lavoro poco efficaci, anzi politiche passive sotto mentite spoglie, finalizzate ad assegnare un reddito,
con lavori occasionali che mai potranno condurre allo sbocco occupazionale definitivo presso la p.a.
Il superamento del limite orario annuo imposto dalla norma con una p.a. non comporta la trasformazione
in lavoro a tempo indeterminato, come avviene per i privati.
La p.a. non è, per altro, obbligata a rispettare per le prestazioni rese dal medesimo prestatore il tetto
previsto dal comma 1, lettera c), della norma di 2.500 euro. Né le pubbliche amministrazioni sono tenute
ad avere alle proprie dipendenze almeno 5 lavoratori, come si impone alle imprese private. C' è, invece,
il tetto annuale di spesa massima complessiva di 5 mila euro.
È bene puntualizzare che la norma prevede una misura del compenso oraria netta «minima» di 9 euro.
Attribuire, quindi, a un collaboratore occasionale attività ascrivibili a mansioni lavorative che se regolate
con un contratto a termine comporterebbero un netto superiore, potrebbe esporre a responsabilità civili,
a meno che non sia chiaramente espresso nel contratto di prestazione occasionale la concorde rinuncia
del prestatore a ogni vertenza e la piena accettazione del pagamento orario. Ricordiamo che in un
comune, ai sensi della contrattazione collettiva vigente, per la categoria di ingresso nella posizione
economica B3, il costo orario lordo sarebbe di circa 14 euro e quello netto di circa 10 euro.
Di poco inferiori gli oneri, se l' inquadramento fosse nella posizione economica B1: lordo 13,25, netto
9,45.
© Riproduzione riservata.
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le disposizioni in materia di opere pubbliche. stop agli edifici residenziali intorno agli stadi

Stazioni appaltanti, i controlli Anac tornano ma
senza multe
Fondo per la progettazione delle opere da
realizzarsi nelle zone a rischio sismico; vietata
la realizzazione di edifici residenziali intorno
agli stadi; ripristinati i poteri Anac di controllo
sulle stazioni appaltanti ma senza sanzioni;
procedure derogatorie per gli interventi per i
Mondiali di sci alpino a Cortina del 2021;
risorse per l' edilizia scolastica. Sono queste
alcune delle principali novità contenute nella
Manovra approvata alla Camera (decreto
legge 50/2017).
Una novità dell' ultima ora, introdotta in
Commissione con un emendamento del
relatore, è costituita dal nuovo articolo 41bis
del testo della Commissione sul quale si è
votata la fiducia che istituisce un «Fondo per la
progettazione definitiva ed esecutiva nelle
zone a rischio sismico». L' obiettivo è quello di
favorire gli investimenti, per il triennio 2017
2019, per nuove opere o per adeguamenti di
quelle esistenti situate nei Comuni ubicati nelle
zone a elevato rischio sismico (zona 1). Il
fondo avrà una dotazione di 40 milioni così
suddivisi: 5 milioni di euro per l' anno 2017, 15
milioni di euro per l' anno 2018 e 20 milioni di
euro per l' anno 2019.
G l i enti locali potranno fare richiesta al
Ministero dell' interno per ottenere i contributi
per finanziare i progetti, entro il 15 settembre per l' anno 2017 e entro il 15 giugno per ciascuno degli
anni 2018 e 2019. Il contributo verrà attribuito con decreto ministeriale entro il 15 settembre per l' anno
2017, e il 15 novembre per gli anni 2018 e 2019.
I Comuni potranno stipulare una apposita convenzione, «al fine di sostenere le attività di progettazione,
con oneri a carico del contributo concesso», con Invitalia Spa, società Cassa depositi e prestiti Spa o
società da essa controllate.
Il decretolegge approvato dalla Camera risolve poi la questione dei poteri di controllo dell' Anac sugli
atti delle stazioni appaltanti (cancellati dal decreto correttivo del Codice appalti, entrato in vigore il 20
maggio) con la previsione che l' Autorità è legittimata ad agire in giudizio per l' impugnazione dei bandi,
degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi
stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture». È inoltre stabilito che entro 60 giorni dalla notizia di un provvedimento viziato
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dalla violazione del codice, l' Anac possa inviare un parere motivato nel quale indica specificamente i
vizi di legittimità riscontrati. Nel caso di inerzia da parte della stazione appaltante, l' Anac non potrà più
irrogare sanzioni (fino a 25 mila euro) ma potrà presentare ricorso dinanzi al giudice amministrativo;
Viene in parte riscritta la disciplina per la costruzione degli stadi stabilendo che gli studi di fattibilità
possano ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d' uso diverse da quella
sportiva, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell' impianto, oltre alla eventuale
demolizione dello stadio esistente e la ricostruzione costruzione di impianti. Viene però del tutto esclusa
la possibilità di costruire nuovi complessi di edilizia residenziale intorno allo stadio; unica eccezione: la
realizzazione di «alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o
dell' associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del 20% della superficie utile». Dettagliati anche gli
elaborati che dovranno corredare i progetti definitivi degli impianti sia privati, sia pubblici, fra cui la
bozza di convenzione urbanistica e il piano economicofinanziario che dovrà recare anche l' indicazione
degli istituti bancari finanziatori dell' intervento.
Previsti anche risorse pari a 15 milioni per edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni per l'
anno 2017 a beneficio delle province e delle città metropolitane.
Per la coppa del mondo di sci alpino a Cortina del 2020 e i mondiali dell' anno seguente, si prevede che
un commissario governativo predisponga il piano degli interventi da realizzare (impianti e strade) con
utilizzo di procedure derogatorie; chiese garanzie aggiuntive (+20%) alle imprese che dovranno
realizzare i lavori entro il 31 dicembre 2019.
© Riproduzione riservata.
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