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albinea

Pinocchio al parco dei frassini
La serata di domani ad Albinea sarà dedicata
ai bambini. Nel parco dei frassini, dietro la
biblioteca Pablo Neruda, saranno messe in
scena le "Avventure di Pinocchio" su baracca
rotante. L' appuntamento con lo spettacolo,
allestito dall' associazione culturale Trabagai,
sarà alle 21.30. In caso di pioggia l' iniziativa,
che rientra nel cartellone della XII edizione del
festival "Baracca e burattini", si terrà all'
interno della sala civica di via Morandi 9. La
storia di Pinocchio sarà raccontata, cantata e
interpretata su un teatrino rotante che apparirà
e scomparirà sotto gli occhi del pubblico per
regalare un momento di divertimento e
fantasia.
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Spettacoli e prodotti locali alla sagra di Botteghe
BOTTEGHE (ALBINEA) Si è tenuta ieri sera la
tradizionale sagra di Botteghe in piazza Caduti
Alleati di Villa Rossi.
Il 2017 è il terzo anno di gestione dei nuovi
organizzatori: tutti ragazzi giovani che hanno
deciso di dedicare il loro tempo per portare
avanti questa manifestazione.
In festa un menù a base di prodotti locali:
gnocco fritto, erbazzone e pizza, il tutto
accompagnato da vari tipi di birra e ottimo
lambrusco della Cantina di Albinea Canali.
Inoltre si è esibito in alcuni sketch del suo
repertorio Dante Cigarini, intervallati dalla
musica del dj Gigi P e da giochi di gruppo per
tutte le età.
«Abbiamo preso in mano la gestione della
festa con determinazione, sacrificio e pazienza
 spiegano gli organizzatori  Il lavoro da fare è
tanto, ma ne vale la pena vista la
soddisfazione che si prova nel vedere le
persone divertirsi la sera dell' evento».
«Abbiamo anche dovuto fare scelte non
semplici come abbandonare il ballo liscio 
continuano  e puntare più sul cabaret. Lo
abbiamo fatto per aprire la festa a tutte le
generazioni e fare in modo che le persone
possano passare una serata di convivialità e
divertimento».
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Prima finalissima del Montagna 2017 Duello a Baiso
tra i canarini e il Felina
di Giorgio Pregheffi Questa sera, al campo
Mapiana di Baiso, si consumerà tra il Felina e
il Baiso/Secchia l' atto finale del Torneo della
Montagna juniores, che venne disputato la
prima volta nel 1959 (vinse il Cerredolo) e che
la scorsa edizione vide il trionfo del
Cervarezza, uscito inopinatamente quest' anno
nella fase a gironi.
La compagine castelnovese guidata da Ivan
Coli era inserita nel girone B con Montalto,
Leguigno, Terre di Canossa, Cervarezza e
Tricolore Marola. Ha esordito battendo di
misura 10 il Tricolore Marola, poi ha incassato
ben 3 ko: dal Leguigno 02, dalle Terre di
Canossa 23, dal Montalto 03. Solo all' ultimo
tuffo, nel recupero sul campo di Cervarezza,
ha guadagnato il pass per la seconda fase
superando nettamente i campioni in carica 52.
Il Felina si è piazzato quarto nella classifica
finale del girone, perciò è stato "l' ultimo degli
eletti". Nei combattutissimi quarti col Corneto,
la futura finalista ha prevalso 43 e poi in
semifinale ha avuto la meglio 21 sul
Leguigno. Felina che ha nell' attacco il suo
punto di forza con Filippo Pettenati e Jonathan
Adusa, in testa nella classifica cannonieri con
5 reti. Ma uno dei due non ci sarà: «Pettenati è
in vacanza a Barcellona e perciò in avanti ci
saranno Jonathan De Padova e Ruffini. In porta al posto dello squalificato Giaroli, ci sarà Bonini della
Reggio Calcio.
Favoriti? In una finale si parte alla pari. Personalmente sono alla settima finale, due da giocatore e
quattro con questa da allenatore, tre anni proprio col Baiso, con cui ho vinto nel 2007.
Mi auguro che si veda un buon calcio, noi daremo il massimo, poi sarà il campo a decidere».
QUI BAISO/SECCHIA La formazione dei Maffei (Luca nella prima fase poi Renzo) faceva parte del
girone A, con Cor neto, Olimpia Castellarano, Real Albinea e Gatta. Al suo debutto ha dovuto
soccombere al Gatta 24, è andata meglio nella seconda giornata, quando ha vinto 21 sul Real Albinea,
poi, dopo un turno di riposo, è incappata in una sconfitta ad opera del Cor neto, che si è imposto 21.
Non è andata meglio con l' Olimpia Castellarano ed è stato battuto 03.
Tre punti gli sono bastati per essere ammesso ai quarti, dove, riveduto e corretto, ha saputo imporsi 10
al Montalto grazie ad un gol in zona Cesarini di Casinieri. Il nuovo Baiso si è ripetuto in semifinale,
vincendo 20 sull' Olimpia Castellarano, "vendicando" in questo modo la sconfitta nella fase a gironi.
Il vicepresidente del Baiso Gianluca Piccinini vede una finale equilibrata: «Noi giochiamo in casa, ma
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arrivati a questo punto conta soprattutto la determinazione: noi siamo carichi di entusiasmo, ma
dovremo essere umili e stare coi piedi per terra.
La formazione al 99 per cento sarà quella della semifinale».
FelinaBaiso/Secchia avrà inizio alle 20.45 e sarà diretta da Maurizio Ferrari, coadiuvato da Lorenzo
Bonafini e Antonio Di Bari.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

4

3 agosto 2017
Pagina 11

Gazzetta di Reggio
Quattro Castella

Cambiano gli orari dei servizi ospedalieri alla vigilia
di Ferragosto
Il 14 agosto saranno chiusi per tutto il giorno la
C a s a d e l l a S a l u t e d i Puianello, i l C e n t r o
prelievi presso la Casa della Salute Ovest, il
Cuptel, l' Ufficio stranieri e il centro nascite
dell' ospedale Santa Maria Nuova. Ancora,
porte chiuse al servizio di Famiglia straniera e
quello di consegna pannoloni, alla segreteria
di dipartimento Cure primarie e uffici
amministrativi del 3° piano, al servizio
Protesica e ai poliambulatori di Castelnovo
Sotto. I Cup di via Brigata Reggio e di via
Monte San Michele chiuderanno alle 12.45.
Alle 13 fine attività per i Poliambulatori di via
Monte San Michele, del servizio odontoiatrico
Ortolane, dell' Urp di via Monte San Michele e
della segreteria di Distretto. Il servizio
farmaceutico dell' ospedale sarà disponibile
fino alle 14. Alla Casa della Salute Ovest si
chiude alle 17, alla Casa della Salute Nord
(nella foto) il termine sono le 18.
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Dalla Regione 1,5 milioni di euro
I contributi saranno destinati a sedici interventi, di cui due in città
REGGIO EMILIAQuasi un milione e mezzo di
euro per 16 progetti. Sono i contributi stanziati
dalla Regione per aumentare la sostenibilità
energetica degli edifici pubblici reggiani.
La cifra più alta (174.976 euro dei 1.447.016
complessivi) sarà destinata ai lavori di
riqualificazione energetica presso la casa
residenza anziani Villa Erica, in cui sono
previsti investimenti per 676.665 euro.
Al Campus Reggio, invece, arriveranno 36.014
euro da Bologna per sommarsi ai 149.972
euro d' investimenti totali.
Gli altri 14 interventi riguardano strutture della
provincia.
La Regione destina 170.547 euro per
riqualificare la scuola Bismantova di
Castelnovo Monti (a fronte di investimenti per
594.391 euro). Per gli istituti Pecorini e
Bentivoglio di Gualtieri il contributo regionale è
di 166.155 euro (gli investimenti si attestano a
553.849 euro). Finanziati anche lavori per le
scuole Le Betulle di Cavriago, De Amicis di
Reggiolo, Matilde di Canossa di Guastalla,
Fermi di Luzzara (inclusa la palestra), Borghi
di Montecchio e Vallisneri di Scandiano.
A Boretto, Sant' Ilario e Rio Saliceto sono
previsti contributi per interventi su edifici
residenziali pubblici. La Regione finanzia anche parte degli interventi per il Bocciodromo di Quattro
Castella e la Casa protetta di Rubiera.
«Il ruolo dei Comuni e dei territori è una delle carte vincenti per realizzare una economia a basse
emissioni  afferma l' assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi  e l' esito di questa
misura ne è la dimostrazione». Nel Reggiano sono previsti investimenti per quasi sei milioni di euro
(5.726.314 nello specifico). In totale, la Regione ha stanziato contributi per quasi 9 milioni di euro per 95
interventi da Piacenza a Rimini grazie a risorse messe in campo dall' Unione Europea (Pos Fesr 2014
2020).
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il furto a cavriago

I due ladri dell' asilo Le Betulle ora sono agli arresti
domiciliari
CAVRIAGODoveva fare il giardiniere per
espiare socialmente un furto che aveva
compiuto, salvo poi ricadere nella tentazione e
venire arrestato assieme a un complice. Ieri
mattina Ottavio Truzzi, 50enne residente in
paese, e il suo complice Pietro Truzzi, 32enne,
anche lui residente a Cavriago, sono comparsi
d a v a n t i a l g i u d i c e Andrea R a t p e r l a
direttissima terminata con gli arresti domiciliari
per entrambi, come chiesto dal Pm Giacomo
Forte. Una udienza terminata con la
discussione fissata per il 12 settembre. I fatti
risalgono a lunedì sera quando, verso le 22, un
cittadino ha notato i due uomini aggirarsi con
fare sospetto all' interno del parco dell' asilo
nido comunale Le Betulle e ha chiamato il 112.
Immediatamente sono arrivati i carabinieri di
Cavriago e di Quattro Castella che hanno così
colto in flagranza di reato i due uomini, li
hanno arrestati con l' accusa di concorso in
furto aggravato e hanno recuperato la
refurtiva. Le aggravanti snocciolate davanti al
giudice sono state diverse: dal fatto in sè
contestato di aver approfittato delle condizioni
di tempo, cioè di aver agito di notte, di averlo
fatto ai danni di un edificio pubblico e poi
ancora dell' aver approfittato del ruolo
assegnato a uno dei due, lavoratore socialmente utile.
Oltre a questo è stata rilevata la recidiva reiterata e specifica per entrambi gli uomini, difesa dall'
avvocato Noris Bucchi.
Secondo la ricostruzione dei militari, guidati dal comandante maresciallo Vincenzo Restivo, i due uomini
hanno raggiunto poco prima l' asilo nido a bordo di un fuoristrada. Il 50enne è rimasto nei pressi dell'
auto per fare da palo mentre il più giovane  grazie alle informazioni dategli dall' altro, Ottavio Truzzi,
che al mattino aveva lavorato come giardiniere nel cortile della scuola  dopo aver recuperato le chiavi
di un magazzino, è entrato e ha arraffato alcune casse audio, un mixer, vari cavi elettrici e una bicicletta.
I due sono stati fermati poco prima di riuscire a caricare sul fuoristrada la refurtiva, del valore di circa
500 euro. Sulla vicenda è intervenuto con una nota il sindaco Paolo Burani che definisce «triste e grave»
il gesto compiuto, tra l' altro, da una persona «coinvolta in un progetto di inclusione». (e.l.t.
)
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Patto "matildico" con Florenville
Il Comune di Canossa stringe un rapporto di amicizia con la cittadina del Belgio
CANOSSSAPatto d' amicizia tra Canossa e
Florenville nel segno di Matilde. Nei giorni
scorsi una delegazione, capitanata dal sindaco
Luca Bolondi, ha visitato la cittadina belga che
ospita l' abbazia di Notre Dame d' Orval. Un
luogo lontano 900 chilometri, ma matildico al
cento per cento: il monastero cistercense fu
fondato proprio da Matilde di Canossa durante
il suo soggiorno in Lorena come sposa di
Goffredo il Gobbo.
Al viaggio, promosso dal Comune, ha
partecipato una delegazione di Canossa e
Quattro Castella. T r a i p r e s e n t i a n c h e l '
Associazione amici di Matilde e del castello di
Bianello. La visita è stata organizzata in
occasione di una tre giorni di eventi musicali e
culturali a tema matildico. Gli scorsi 27, 28 e
29 del mese di luglio si sono tenuti a
Florenville "Les nocturnes d' Orval", proprio
per celebrare Matilde di Canossa.
«Il mito persiste, la storia ritorna e si attualizza
in rapporti internazionali a sfondo culturale e di
interscambio», è il commento di Donatella
Jager Bedogni, presidentessa dell'
Associazione amici di Matilde e del castello di
Bianello, al patto di amicizia con Florenvile. «È
quello che si era sempre auspicata Matilde 
sottolinea ancora la Bedogni : donna famosa e icona storica, che aveva dedicato la sua vita alla
realizzazione di fatti concreti, simbolo di vita attiva. Una buona indicazione anche per il presente».
Il viaggio in Belgio ha permesso ai reggiani anche di apprezzare la famosa birra trappista dei monaci
cistercensi, una delle otto migliori d' Europa. Anche la bevanda ha un diretto riferimento matildico: nel
logo è infatti presente una trota con una fede. Secondo la leggenda medievale, fu proprio una trota a
restituire alla grancontessa Matilde la fede nuziale che aveva smarrito, forse intenzionalmente, nelle
acque del fiume che oggi sono uno dei "segreti" della birra trappista.
Un ulteriore motivo per siglare un patto di amicizia con questi luoghi tanto vicini al mito matildico.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Reggio Emilia)
Quattro Castella

Protezione al giudice Beretti Quattro Castella
solidale
 QUATTRO CASTELLA  M A S S I M A
solidarietà umana e politica al giudice Cristina
Beretti, presidente vicario del tribunale. È
quanto affermato in una mozione, presentata
d a l s i n d a c o Andrea Tagliavini e d a i
capigruppo consiliari, approvata all' unanimità
da tutti i consiglieri di Quattro Castella nella
seduta di giovedì scorso.
La mozione prende spunto dalla recente
notizia delle misure di protezione applicate nei
confronti della Beretti impegnata nel Collegio
giudicante del processo Aemilia. «Tutto il
consiglio comunale castellese  si legge 
esprime totale solidarietà a Beretti e rimarca il
proprio sostegno e il proprio plauso per il
lavoro straordinario della magistratura e delle
forze dell' ordine nel processo Aemilia».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

9

3 agosto 2017
Pagina 17

La Voce di Reggio
Emilia
Quattro Castella

Solidarietà al giudice Cristina Beretti
QUATTRO CASTELLA D a l C o n s i g l i o
comunale solidarietà al giudice Cristina Beretti
Mozione approvata all' unani mità di sostegno
a magistratura e forze dell' ordine Massima
solidarietà umana e politica al giudice Cristina
Be retti, presidente vicario del tribunale di
Reggio Emilia.
E' quanto affermato in una mozione,
presentata dal sindaco Andrea Tagliavini e dai
capigruppo consiliari, approvata all' unanimità
da tutti i consiglieri comunali di Quattro
Castella nella seduta di giovedì scorso.
La mozione prende spunto dalla recente
notizia delle misure di protezione applicate nei
confronti della Beretti impegnata nel Collegio
giudicante del processo Aemilia.
"Tutto il Consiglio comunale castellese  si
legge nella mozione  esprime totale
solidarietà alla Beretti e rimarca il proprio
sostegno e il proprio plauso per il lavoro
straordinario della magistratura e delle forze
dell' ordine nel processo Aemilia, che sta
facendo emergere nei suoi dibattimenti le
dimensioni e l' intensità del fenomeno
'ndraghetista nel territorio reggiano. Ribadisce
inoltre il proprio massimo impegno, civile e
politico, per estirpare dal territorio le
organizzazioni criminali, per elevare i livelli di
guardia e di attenzione nei confronti di possibili infiltrazioni, per aumentare il livello di consapevolezza e
di informazione nella popolazione, in particolare quella più giovane, riguardo i rischi della presenza
della criminalità organizzata sul territorio reggiano".
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podismo / il circuito della montagna

Tris castelnovese al Cerreto nella categoria
Ragazze
COLLAGNAAncora grande partecipazione
giovanile alla terza tappa del Circuito podistico
della Montagna Csi disputatasi a Cerreto Alpi.
I risultati. Nella categoria Esordienti C vittorie
di Vanessa Reverberi (Atletica Reggio) che ha
battuto Milena Lamanda (Sampolese) e le
castelnovesi Agnese Ferrari e Angelica
Pastorino, tra i maschi vince De Nardi che ha
preceduto Parmeggiani (Csi Cerreto) e Pietro
Cilloni dell' Atletica Castelnovo Monti. Negli
Esordienti B Lidia Argendo dell' Atletica
Reggio ottiene la personale tripletta battendo
Chiraz Romdhani della Sampolese e la
castelnovese Irene Guidetti; in campo
maschile Alessandro Manfredotti della
Marathon 63 Vezzano s u p e r a i l t r i o d e l l '
Atletico Castelnovo Monti composto da Dante
Ronchetti e Simone e Riccardo Depietri. Nella
categoria Esordienti A doppietta dell' Atletica
Scandiano con Martina Bolognesi ed Elena
Bonora seguite da Matilde Ferrari (Castelnovo
Monti) e Sirine Romdhani della Sampolese.
Tra i maschi Gabriele Verona (Scandiano)
domina come al solito seguito dai castelnovesi
Luca Incerti Parenti e Lorenzo Simonelli.
Tripletta castelnovese nella categoria Ragazze
con Francesca Tincani, Sofia Ovi ed Emma
Guidetti; tra i Ragazzi ancora a segno Samuele Suriani (Borgo Panigale), sul podio anche Andrea
Micheletti dell' Atletica Scandiano e Davide Rondanini (Castelnovo Monti) seguiti da Elia Moretti della
Sampolese e Davide Rondanini (Castelnovo Monti).
Nei Cadetti arriva la tripletta dell' Atletica Scandiano con Nicolò Cornali, Omar Almesmari e Gabriele
Bergianti. Negli Allievi vince Federico Dorelli dell' Atl.Reggio che anticipa Mahamadou Traorè dell'
Atletica C. Monti e Luca Bonini de La Guglia Sassuolo. (a.s.
)
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Torneo della Montagna Alle 20,45 si disputa l' ultimo atto degli juniores

FelinaBaiso, va in onda la finale a sorpresa
FINALE impronosticabile per il 34° Montagna
Juniores. Stasera (ore 20.45 a Baiso) va in
onda FelinaBaiso/Secchia scontro fra due
squadre classificatesi al 4° posto dei rispettivi
gironi e che hanno cambiato passo nella fase
finale. Il Baiso cercherà di esultare davanti al
proprio pubblico del Mapiana e ripresenterà la
stessa formazione con cui ha superato nei
q u a r t i i l Montalto e i n s e m i f i n a l e i l
Castellarano. Cambiamenti forzati invece nel
Felina di mister Coli costretto ad ingaggiare il
guardiano Bonini (Reggio Calcio) per far fronte
all' assenza del numero uno Giaroli, espulso
nella semifinale vinta contro il Leguigno.
Indisponibili invece il centravanti Pettenati,
decisivo nei quarti vinti contro il Corneto,
avvicendato col pari ruolo granata Mossini.
Scontata la squalifica, dovrebbe rientrare il
talentuoso bomber ex granatino Adusa, uno
dei big del Felina e attuale capocannoniere
della kermesse con 5 reti in coabitazione col
compagno di squadra Pettenati, Ajibola del
Cervarezza e Piermattei del Leguigno.
Gara affidata a Maurizio Ferrari con assistenti
Bonafini e Di Bari; in caso di parità previsti supplementari ed eventuali rigori.
Federico Prati.
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E' entrata nel vivo la sagra della Madonna della
Neve
VEZZANO E' iniziata ufficialmente ieri a
Vezzano la "Sagra Madonna della Neve" che
fino a domenica sera animerà il campo
sportivo parrocchiale del paese collinare. Il
torneo di calcetto saponato era già
incominciato con le fasi eliminatorie che si
sono svolte domenica ed è poi terminato ieri.
Fino a domenica in funzione il ristorante con
prodotti tipici cucinati dalle massaie vezzanesi,
il bar, la paninoteca, la birreria, gioco dei fiori,
lotteria e area giochi per bambini. Questa
sera, alle ore 21, musica con "Bandaraba' in
concerto". In programma, durante la
tradizionale kermesse, prove gratuite di
minimoto con istruttori federali, animazioni per
bambini, serate di ballo liscio con le migliori
orchestre, raduno moto da enduro, stand. La
44esima edizione della sagra di Vezzano,
organizzata e gestita interamente dai volontari
vezzanesi, richiama ogni anno tantissimi
visitatori. Sono anche previste alcune iniziative
durante il weekend. Sabato sera alle ore 21 la
pellegrina Lucia Giaroli dell' as sociazione "Gli
amici del cammino di San Pellegrino della
p o l i s p o r t i v a Montalto" p r o p o n e l a
presentazione delle tappe e cenni storici dell'
iti nerario di quest' anno che si svolgerà dal 19
al 26 agosto.
Domenica, dalle ore 21 presso lo stand libreria, saranno invece presenti il regista Christian Spaggiari e
la sceneggiatrice Samanta Melioli per presentare il film "La rugiada di San Giovanni" sull' eccidio del
1944 a La Bettola. Durante la manifestazione non mancheranno le funzioni religiose: oggi, venerdì e
sabato celebrazione della Santa Messa alle ore 18.30 mentre domenica alle 10.30 Messa solenne con la
processione.
Matteo Barca.
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Prima finalissima del Montagna 2017 Duello a Baiso
tra i canarini e il Felina
di Giorgio Pregheffi Questa sera, al campo
Mapiana di Baiso, si consumerà tra il Felina e
il Baiso/Secchia l' atto finale del Torneo della
Montagna juniores, che venne disputato la
prima volta nel 1959 (vinse il Cerredolo) e che
la scorsa edizione vide il trionfo del
Cervarezza, uscito inopinatamente quest' anno
nella fase a gironi.
La compagine castelnovese guidata da Ivan
Coli era inserita nel girone B con Montalto,
Leguigno, Terre di Canossa, Cervarezza e
Tricolore Marola. Ha esordito battendo di
misura 10 il Tricolore Marola, poi ha incassato
ben 3 ko: dal Leguigno 02, dalle Terre di
Canossa 23, dal Montalto 03. Solo all' ultimo
tuffo, nel recupero sul campo di Cervarezza,
ha guadagnato il pass per la seconda fase
superando nettamente i campioni in carica 52.
Il Felina si è piazzato quarto nella classifica
finale del girone, perciò è stato "l' ultimo degli
eletti". Nei combattutissimi quarti col Corneto,
la futura finalista ha prevalso 43 e poi in
semifinale ha avuto la meglio 21 sul
Leguigno. Felina che ha nell' attacco il suo
punto di forza con Filippo Pettenati e Jonathan
Adusa, in testa nella classifica cannonieri con
5 reti. Ma uno dei due non ci sarà: «Pettenati è
in vacanza a Barcellona e perciò in avanti ci
saranno Jonathan De Padova e Ruffini. In porta al posto dello squalificato Giaroli, ci sarà Bonini della
Reggio Calcio.
Favoriti? In una finale si parte alla pari. Personalmente sono alla settima finale, due da giocatore e
quattro con questa da allenatore, tre anni proprio col Baiso, con cui ho vinto nel 2007.
Mi auguro che si veda un buon calcio, noi daremo il massimo, poi sarà il campo a decidere».
QUI BAISO/SECCHIA La formazione dei Maffei (Luca nella prima fase poi Renzo) faceva parte del
girone A, con Cor neto, Olimpia Castellarano, Real Albinea e Gatta. Al suo debutto ha dovuto
soccombere al Gatta 24, è andata meglio nella seconda giornata, quando ha vinto 21 sul Real Albinea,
poi, dopo un turno di riposo, è incappata in una sconfitta ad opera del Cor neto, che si è imposto 21.
Non è andata meglio con l' Olimpia Castellarano ed è stato battuto 03.
Tre punti gli sono bastati per essere ammesso ai quarti, dove, riveduto e corretto, ha saputo imporsi 10
al Montalto grazie ad un gol in zona Cesarini di Casinieri. Il nuovo Baiso si è ripetuto in semifinale,
vincendo 20 sull' Olimpia Castellarano, "vendicando" in questo modo la sconfitta nella fase a gironi.
Il vicepresidente del Baiso Gianluca Piccinini vede una finale equilibrata: «Noi giochiamo in casa, ma
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arrivati a questo punto conta soprattutto la determinazione: noi siamo carichi di entusiasmo, ma
dovremo essere umili e stare coi piedi per terra.
La formazione al 99 per cento sarà quella della semifinale».
FelinaBaiso/Secchia avrà inizio alle 20.45 e sarà diretta da Maurizio Ferrari, coadiuvato da Lorenzo
Bonafini e Antonio Di Bari.
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Pronto soccorso, mancano 25 operatori
sanitàMazzi, direttore al Santa Maria Nuova: «Facciamo l' impossibile per evitare
disservizi». I sindacati: «La Regione ci ascolti»
REGGIO EMILIA«Finora siamo riusciti a
evitare i disservizi, si fa l' impossibile perché
non accadano». Nei pronto soccorso
provinciali s i v i v e u n a s i t u a z i o n e d i
emergenza. Non riguarda semplicemente i
destinatari delle cure dei professionisti del
118, attivi in modo tempestivo su pazienti in
tutta la provincia; al contrario, riguarda gli
stessi organici dei punti di pronto intervento
territoriali.
Al loro interno mancano 25 professionisti: 10
medici e 15 infermieri. A settembre sarà
presentata una richiesta d' intervento alla
Regione, alla cui stesura stanno collaborando
medici e sigle sindacali. Il loro appello è
condiviso. La richiesta d' intervento vista in
apertura non giunge da un sindacalista, ma da
un camice bianco.
A pronunciarla è il dottor Giorgio Mazzi,
direttore del presidio ospedaliero provinciale
Santa Maria Nuova.
«Siamo consapevoli delle difficoltà di
reperimento delle figure professionali
necessari  ammette Mazzi  ma in questo
momento la domanda di persone con
specializzazione di emergenzaurgenza è
superiore rispetto all' offerta». In pratica,
servirebbero professionisti in più (25, appunto) per coprire al meglio il fabbisogno del territorio.
«È prioritario potenziare il settore  riprende il direttore del presidio  ma le risorse sono oggettivamente
inferiori al fabbisogno. Le motivazioni sono diverse e non da ultimo c' è un turn over elevato. Ormai sta
andando in pensione la generazione del boom economico e c' è un numero inferiore di reclutati. Sinora
siamo riusciti a evitare disservizi, si fa l' impossibile perché non accada. Il personale del pronto
soccorso interviene proprio per patologie tempodipendenti: una risposta adeguata è un cardine».
Un cardine che va rinforzato, come sostengono da tempo i sindacati. Rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil
hanno partecipato a un incontro in Provincia sul tema. Al tavolo, oltre ai vertici dell' azienda, sindaci e
amministratori dei Distretti coinvolti dai pronto soccorso.
I rappresentanti sindacali hanno accolto con favore «l' inserimento del tema della riorganizzazione dei
pronto soccorso territoriali all' interno dell' agenda dei lavori per la definizione del Piano attuativo locale
2017 a partire da settembre», come si legge in una nota congiunta. Inoltre, le figure di Cgil, Cisl e Uil
concordano sul potenziamento dell' area emergenzaurgenza, su cui "si dovrebbe avanzare specifica
richiesta alla Regione». «Sarà la Regione a chiedere un intervento a livello nazionale per migliorare, se
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

16

3 agosto 2017
Pagina 11
< Segue

Gazzetta di Reggio
Politica locale

non proprio risolvere, la situazione», commenta ancora Mazzi. Il terzo punto apprezzato dai sindacati è
la rivisitazione dell' organizzazione delle auto mediche.
Il dirigente medico conferma che l' incontro con i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil è stato «costruttivo e
senza polemiche», condividendo il desiderio di una rapida risoluzione della questione per garantire il
miglior servizio possibile.
«Il nostro auspicio è che sulle problematiche dell' area delle emergenze urgenza, che ricordiamo essere
la cartina di tornasole in termini di efficienza ed efficacia del funzionamento del nostro sistema sanitario
provinciale, non vi siano più rinvii  riprendono i rappresentanti sindacali nella nota congiunta  ma che
lo si affronti in modo concreto e condiviso con i professionisti che vi operano, in modo da garantire un
servizio efficiente e sicuro ai cittadini in tutte le zone della provincia».
Cosa accadrà? I sindacati seguiranno ancora la vicenda, i professionisti faranno il massimo con le
risorse disponibili di persone. «Come convenuto nell' incontro ci aspettiamo di essere convocati dopo l'
estate per la discussione di tutto il nuovo Piano Attuativo Locale  concludono i rappresentanti sindacali
 per una Sanità reggiana sempre più efficiente, vicina ai bisogni dei cittadini e che investa sempre di
più nel territorio e valorizzi il lavoro delle persone».
Gabriele Farina.

GABRIELE FARINA
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Strage, reggiani a Bologna in cerca di verità e
giustizia
Gonfaloni e istituzioni ieri alla 37esima commemorazione del 2 agosto 1980Morto con la
madre a soli 24 anniNata a Palermo morì a BolognaLa 16enne in partenza per la
vacanza studioIn ufficio sopra la sala d' aspetto
REGGIO EMILIA Trentasette anni di attese, di
tensioni, di «attesa della verità». Ieri mattina
alla stazione di Bologna si sono tenute le
commemorazioni ufficiali per il 37esimo
anniversario della strage del 2 agosto 1980,
uno dei punti più sanguinosi , cupi e ancora
misteriosi  nonostante le condanne a diversi
neofascisti considerati autori materiali  della
storia repubblicana. Uno dei picchi della
strategia tensione, costata la vita a 85
persone. Fra le loro due reggiani, omaggiati
con una massiccia presenza di istituzioni e
associazioni della nostra provincia.
Vittorio Vaccaro e Eleonora Geraci. Il 24enne
Vittorio, residente a Dinazzano di
Casalgrande, aveva accompagnato la 46enne
mamma Eleonora, di Arceto di Scandiano. I
due erano andati in automobile a Bologna, per
prendere una parente arrivata quel giorno in
treno dalla Sicilia per una vista. Mentre si
trovavano in attesa nel piazzale principale,
quello dove è stato costruito il celebre
monumento in ricordo, vennero travolti dal
devastante botto che distrusse gran parte
degli edifici.
Vittorio, dipendente della ceramica Sassolart
di Casalgrande, si era sposato giovanissimo
con Adele Incerti, all' epoca 22enne, con cui aveva avuto la figlia Linda, che nel 1980 aveva solo 4 anni.
A Bologna, coi gonfaloni comunali, erano presenti i sindaci di Casalgrande e Scandiano Alberto Vaccari
e Alessio Mammi, il presidente della Provincia Giammaria Manghi, il sindaco di Rubiera Emanuele
Cavallaro, il vicesindaco reggiano Matteo Sassi e rappresentanti Cgil e Auser. Sono poi stati organizzati
dei momenti di lettura e piccoli omaggi individuali alle vittime della strage, e fra i lettori coinvolti vi erano
anche due reggiani, il docente Daniele Castellari e la giovane Camilla Vecchi, che hanno ricordato
rispettivamente le storie di due vittime, Maria Antonella Trolese e Katia Bertasi (di fianco le biografie,
ndr). La cerimonia ufficiale ha visto i consueti contrasti che sul tema separano da decenni l'
associazione dei famigliari delle vittime e il Governo. Nei giorni scorsi c' erano state polemiche con la
magistratura, ieri i parenti sono usciti dall' aula dei discorsi al momento dell' intervento del ministro all'
Ambiente Gian Luca Galletti, fra l' altro bolognese.
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Dopo la fase formale i gruppi reggiani hanno assistito alle letture per le due vittime della zona
ceramiche, mamma e figlio, Vittorio ed Eleonora. «Senza la completa verità non ci sarà vera giustizia.
Voglio ricordare Eleonora e Vittoria e mando un forte abbraccio ai famigliari a nome di tutta la nostra
comunità. Che ancora una volta non dimentica e chiede a gran voce verità. Perché, oltre agli autori
materiali, occorre individuare e punire i mandanti. Tuttora ignoti. Quando sarà fatta piena luce su questa
e sulle altre pagine buie della storia repubblicana potremo definire l' Italia un Paese compiutamente
democratico», riflette il sindaco scandianese Mammi.
Il pensiero del casalgrandese Vaccari va alle «decine di famiglie distrutte dal dolore, intere comunità
sconvolte, tutto un paese ammutolito ed allibito.
Da allora, incessantemente, ogni anno, la comunità di Casalgrande non ha mai smesso di stringersi alla
famiglia di Vittorio Vaccaro, il nostro concittadino scomparso in quella straziante tragedia». (adr.ar.)
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Ventasso

Ancora polemiche sul costo dei tesserini per i funghi
VENTASSOContinua a far discutere il nuovo
regolamento per la raccolta funghi nel territorio
dell' Unione montana Appennino. Il Gruppo
micologico e naturalistico "R.
Franchi" di Reggio ha inviato una lettera
aperta indirizzata anche ai sindaci della
provincia di Reggio, alla stessa Provincia e
alla Regione. «Non nascondiamo il nostro
sconcerto di fronte al nuovo regolamento per
la raccolta dei funghi che, rispetto agli anni
scorsi, contiene radicali differenze, soprattutto
sui costi dei permessi di raccolta e sulla
divisione territoriale della loro validità. A nostro
giudizio sono delle forzature frutto di una
visione della problematica "Funghi" in chiave
solamente economicistica che rende palese
una logica di "respingimento" e non di
attrazione turistica verso i territori della
montagna».
I passaggi più critici della lettera sono proprio
in relazione ai prezzi. «Non è vero che il costo
di 180 euro del permesso stagionale sia
inferiore alle zone "limitrofe". Il costo è
maggiore solo nei territori dell' Unione dei
comuni SillanoGiuncugnano (Alta
Garfagnana, provincia di Lucca) il cui prezzo
stagionale è 200 euro (mentre il permesso
giornaliero ne costa 10 contro i 12 della zona reggiana) e nella Riserva di Albareto in Provincia di
Parma (250 euro). Nella Riserva di Borgotaro il costo è di 180 ma negli altri territori del parmense i
prezzi sono sempre inferiori: nell' Unione montana Appennino Parma est si pagano 150 euro, nell' Alto
Appennino Modenese 90, nell' Alta Lunigiana 70.
Anche il permesso turistico annuale in tutta la Regione Toscana costa solo 100 euro».
Al Gruppo micologico e naturalistico replica l' assessore alla Forestazione dell' Unione dei comuni dell'
Appennino: «Il nuovo regolamento non "respinge" i raccoglitori di funghi  sostiene Aronne Ruffini . La
logica della regolamentazione e delle nuove tariffe nasce all' interno di un dibattito in giunta dell' Unione
nel quale si è prospettata una nuova visione nella gestione del territorio boschivo, dei prodotti del
sottobosco e dell' uso del territorio, che parte dal coinvolgimento, dalla valorizzazione e
responsabilizzazione dei consorzi forestali, organismi volontari che se ben utilizzati possono diventare
in futuro i veri strumenti operativi sul territorio».
«È stata quindi stipulata e sottoscritta una convenzione tra l' Unione e il Consorzio di secondo grado
(Consorzio alto Appennino Reggiano) che raggruppa i vari consorzi forestali, nonché gli usi civici, che
ha il compito di gestire la raccolta dei funghi, la vendita dei permessi e attuare i controlli nell' anno 2017
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 prosegue ancora Ruffini . Se la scelta darà i risultati sperati, i consorzi forestali diventeranno in futuro i
punti di riferimento per la gestione e valorizzazione delle risorse forestali nonché la tutela e
conservazione del territorio. Saranno in capo a loro i piani di assestamento nonché la realizzazione di
opere di regimazione idraulicoforestale e di manutenzione della viabilità rurale e forestale di cui il
nostro territorio ha estremo bisogno. Sotto l' aspetto tecnico, in futuro è necessario dotare il Consorzio
Appennino Reggiano di specifiche figure professionali che supportino il Consorzio e l' Unione montana
su base scientifica e tecnica relativamente alle problematiche che dovessero sorgere. Ma per fare tutto
questo occorrono risorse economiche, e la vendita dei permessi è una possibilità.
Letto in questa logica credo che l' aumento dei permessi possa essere accettato da tutti».
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VENTASSO ENRICO FERRETTI CRITICA LA PROVINCIA PER LA COLLAGNAVAGLIE

«Strada pericolosa e abbandonata»
 VENTASSO  «BASTA un cartello per
risolvere i problemi della viabilità. È uno
schifo!». Così attacca la Provincia il presidente
della municipalità di Collagna, Enrico Ferretti
(foto), con riferimento alla strada provinciale
91 CollagnaVaglie. «Lo stato di abbandono di
quella strada,  aggiunge  non è una novità, è
già stato segnalato fin dal 2009 con
interrogazioni in Provincia.
La strada si presenta con buche, crepe, e
strettoie sui ponti con barriere pericolanti,
posizionate in modo per non fare avvicinare i
passanti ai bordi, creando così gravi carichi
strutturali e notevolmente sbilanciati. La
Provincia di Reggio Emilia, che ancora esiste,
invece di intervenire e sistemare
adeguatamente la CollagnaVaglie, a scanso
di qualsiasi responsabilità, pone cartelli di
divieto di transito a cicli e motocicli con limite
di velocità 30 km/h per gli automezzi. E' un
divieto inaccettabile». Facendo poi riferimento
ai recenti comunicati della Provincia i n c u i
annuncia investimenti per un milione di euro
sulle strade della montagna, Enrico Ferretti
aggiunge: «Vedremo quando, dove e come interverranno. Inoltre si parla tanto di circuiti per le biciclette
e le mountain bike, progetti e finanziamenti da parte del Parco e del Gal del Frignano e Appennino
Reggiano, ma dove sono?. È una beffa che i montanari non si meritano».
Settimo Baisi.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

22

3 agosto 2017
Pagina 2

Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Concorrenza, sì dopo 900 giorni
Ok alla legge con 4 letture parlamentari  Calenda: basta omnibus, da ora decreti di
settore
Energia, assicurazioni, professioni,
comunicazioni, t r a s p o r t i , t u r i s m o , p o s t e ,
banche e farmacie. Questi i capitoli più
importanti della legge sulla concorrenza che
arriva finalmente al traguardo dopo una infinita
e faticosa maratona durata quasi 2 anni e
mezzo (894 giorni per l' esattezza dal varo di
Palazzo Chigi il 20 febbraio 2015) e 4 letture in
Parlamento, l' ultima chiusa ieri con il sì del
Senato con il voto di fiducia.
È la prima legge sulla concorrenza da quando
nel 2009 fu introdotto l' obbligo di varare ogni
anno un Ddl per liberalizzare il mercato. Uno
stillicidio parlamentare che rischia di far
passare in secondo piano le tante misure che
comunque intervengono in settori nevralgici
che per il ministro dell' Economia Pier Carlo
Padoan daranno «una spinta strutturale» alla
nostra economia . Ma che fanno dire quasi all'
unisono al ministro dello Sviluppo economico
Carlo Calenda e all' Antitrust che in futuro non
si dovrà più scegliere un «testo omnibus», più
facilmente esposto a meline, ostruzionismi e
imboscate parlamentari. Meglio provvedimenti
con misure di settore e ricorrendo a «decreti
legge  avverte Calenda  elaborati tenendo
conto delle indicazioni dell' Antitrust». Indicazioni che come ha ricordato ancora ieri l' Authority per la
concorrenza non sono state del tutto ascoltate visti «i passi indietro della versione approvata rispetto al
testo originario». Il Ddl varato ieri fa discutere infatti non solo per le misure che contiene, ma anche per
quelle che ha perso o che non sono entrate e che sono state solo annunciate. Èil caso della riforma dei
servizi pubblici locali già disegnata nella forma di un Dlgs, ma poi rimasta nel cassetto in seguito alla
sentenza della Corte costituzionale. Oppure della norma antiscorrerie più volte annunciata per
difendere le società quotate italiane dalle scalate.
Non è mai entrata nel testo anche la liberalizzazione della vendita dei farmaci C con ricetta (pagati
interamente dai cittadini). Per altri nodi molto intricati  come quelli relativi ai trasporti per la disciplina di
Ncc e Uber  si è scelto con poco coraggio di rinviare la decisione con una delega a emanare un
decreto entro un anno. Mentre sulle misure per arginare il telemarketing selvaggio c' è addirittura già un
nuovo Ddl con misure più incisive che ieri ha incassato il primo sì in Senato.
Non mancano però anche segnali positivi importanti, come la liberalizzazione completa del mercato
dell' energia (anche se l' addio a quello di maggior tutela partirà solo da luglio 2019). Una apertura
questa che, dopo una fase di assestamento, dovrebbe far scendere finalmente le tariffe salite
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vertiginosamente negli ultimi dieci anni, se si seguirà il modello della telefonia mobile. Così come sconti
e benefici per i consumatori, anche sotto il profilo della trasparenza, dovrebbero arrivare dalle misure
sulle polizze, sulle banche e sulle professioni.
Se il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni si è detto soddisfatto per l'«impegno mantenuto» il
ministro Calenda ieri ha parlato di una approvazione che dà un «segnale di serietà» per il Paese e
stimola «la crescita e la produttività»: il Governo stima infatti nel Piano nazionale delle riforme che le
misure sulla concorrenza, una volta entrate in vigore, produrranno nel breve periodo un impatto dello
0,2% sul Pil, dello 0,5% nel medio e di un punto quando saranno a regime.
Non si sono invece risparmiati con le critiche i consumatori, i liberi professionisti e gli stessi politici,
compresi esponenti del Pd: non a caso il testo è stato approvato con una maggioranza risicata.
Il capitolo del provvedimento preso più di mira è stato sicuramente quello sull' energia. Tra i più critici il
presidente della commissione Industria del Senato, Massimo Mucchetti del Partito democratico, che non
ha votato la fiducia definendo la legge «un favore» alle grandi aziende .
© RIPRODUZIONE RISERVATA www.ilsole24ore.com Il testo della legge sulla concorrenza.

Mar.B.
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Giustizia. In vigore da oggi le modifiche al Codice penale e di procedura  Attenzione particolare
ai comportamenti a danno dello Stato

Reati contro la Pa, parte la stretta
Al via anche la nuova causa di estinzione del reato per effetto di condotte riparatorie
Milano Dalla prescrizione (che si allunga) alla
giustizia riparativa (che consente di estinguere
i reati). Dalle nuove e più gravi sanzioni per
alcuni reati di "microcriminalità" alla revisione
delle impugnazioni, passando per l'
irrigidimento sul rispetto dei termini per le
indagini preliminari. Da oggi è in vigoreun
nutrito pacchetto di modifiche che investe tutto
il settore penale, sia sostanziale sia
procedurale. Non solo, però.
Un' altra tranche di interventi è affidata al
consueto sistema delle deleghe, peraltro già in
(parziale) fase di esecuzione.
La riforma accoglie in parte le conclusioni di
commissioni ministeriali, come quella guidata
dall' attuale presidente della Corte di
cassazione Giovanni Canzio, e prova
comunque ad affrontare temi che agitano da
tempo il dibattito sulla giustizia penale.
È il caso della stretta sui reati, almeno i
principali, contro la pubblica amministrazione.
Con uno spicchio della manovra sulla
prescrizione ora il Pm avrà a disposizione più
tempo per perseguire le principali forme di
corruzione, l' induzione indebita e la truffa ai
danni dello Stato. Come pure, per questa
categoria di reati, viene espressamente istituita una corsia preferenziale nella formazione dei ruoli,
accelerandone quindi la definizione. E, sempre sul piano del diritto penale sostanziale, da oggi sono
previsti aumenti di pena per il voto di scambio, per il furto in abitazione e con strappo, per la rapina e l'
estorsione.
Si applica poi anche ai processi in corso oggi la nuova causa di estinzione del reato per effetto delle
condotte riparatorie: in buona sostanza, nei soli casi di procedibilità a querela con remissione, il giudice
dichiara estinto il reato, dopo avere sentito parti e persona offesa, quando l' imputaato ha riparato il
danno provocato. A riprova della finalità di riduzione dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari, il termine
ordinario per la presentazione della richiesta è quello della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Tuttavia, la domanda può essere avanzata nella prima udienza utile a partire da oggi, con la
determinazione di una finestra di tempo non superiore a 60 giorni per la realizzazione delle misure
riparatorie. Molto ampio il perimetro di applicazione della causa di estinzione; dopo le polemiche delle
settimane scorse però il ministro Andrea Orlando ha assicurato che vi verrà comunque escluso lo
stalking.
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Sul versante delle procedure il mosaico è ancora più composito. Una delle misure più contestate
soprattutto dagli avvocati, quella che aumenta le possibilità di utilizzo della partecipazione a distanza,
sarà operativa solo tra un anno, Viene messa in campo, infatti, una pluralità di misure. È il caso dell'
intervento della procura generale in caso di mancato rispetto del termine per la conclusione delle
indagini preliminari: scatterà cioè l' avocazione in tutti i casi in cui il pm non eserciterà l' azione penale o
chiederà l' archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del tempo a disposizione per lo svolgimento
delle indagini preliminari.
Ritorna poi l' istituto del concordato in appello, con la possibilità d' intesa tra Pm e imputato sull'
accoglimento di alcuni dei motivi d' impugnazione con rinuncia agli altri e l' indicazione, in caso di
rideterminazione della pena, della nuova sanzione da infliggere.
Spazio poi alla limitazione dell' impugnazione delle pronunce in regime di patteggiamento e alla riforma
del giudizio abbreviato.
Quanto alle deleghe, il ministero della Giustizia ha messo per ora in campo tre commissioni per dare
attuazione alla revisione dell' ordinamento penitenziario e delle misure di sicurezza, mentre resta
ancora in lista d' attesa la formalizzazione dei nomi che dovranno procedere a dare attuazione alla
delega sui limiti alla diffusone delle intercettazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Question time/2. Il Mef: autonomia all' ente pubblico economico nelle assunzioni

Agenzia Riscossione, no all' obbligo di concorso
ROMA Per il passaggio del personale dell' ex
Equitalia alla nuova Agenzia
EntrateRiscossione non c' è «alcuna deroga
al principio del concorso pubblico».
Secondo il Mef, «al pari di tutti gli enti pubblici
economici nazionali», come Demanio o Siae, il
nuovo ente pubblico economico chiamato dal
1° luglio scorso a riscuotere tasse, imposte e
contributi «non è tenuto all' espletamento di un
pubblico concorso per il reclutamento del
personale ma seleziona i propri dipendenti nel
rispetto dei principi generali di trasparenza,
pubblicità e imparzialità».
È quanto si legge nella risposta del
sottosegretario all' Economia, Paola De
Micheli, al question time in commissione
Finanze della Camera presentato da Daniele
Pesco (M5S). In sostanza  spiega il Mef  il
personale trasferito al nuovo ente v i e n e
assoggettato a rapporti di lavoro di natura
privatistica. A sostegno della propria linea
interpretativa, il ministero dell' Economia cita
alcune posizioni giurisprudenziali sia della
Cassazione che del Consiglio d i S t a t o . I n
p a r t i c o l a r e , l ' ente p u b b l i c o e c o n o m i c o
«instaura con i propri dipendenti un rapporto
di lavoro di diritto privato disciplinato dalle norme del Codice civile e dalla contrattazione collettiva di
riferimento (Cassazione civile n. 26166/2016)». Inoltre «i dipendenti degli enti pubblici economici non
possono invocare l' applicazione delle disposizioni sul pubblico impiego in quanto gli enti pubblici
economici non rientrano nella nozione di amministrazione pubblica (Consiglio di Stato n. 641/2012 e
Cassazione civile n. 9288/2011 e 29901/2015)».
Infine le sentente della Consulta richiamate dalla recente ordinanza del Consiglio di Stato (si veda Il
Sole 24 Ore del 29 luglio) con cui i giudici amministrativi di appello hanno disposto che il Tar Lazio fissi
l' udienza pubblica per trattare velocemente nel merito la questione sollevata da Dirpubblica, secondo il
Mef, riguardano situazioni differenti da quello della nuova Agenzia: in questi casi erano soggetti con
contratti di natura privatistica a passare in amministrazioni pubbliche. Ora la parola passa al Tar.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Terzo settore. Il nuovo Codice pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri

Vincolo di trasparenza per le attività degli enti
Semplificazioni contabili e regimi fiscali agevolati
I l Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017,
pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri)
riordina la disciplina civilistica e fiscale del non
profit. Le nuove regole influiranno sulle scelte
d e g l i enti che, in funzione degli obiettivi
perseguiti, individueranno la sezione speciale
in cui iscriversi e i regimi fiscali adatti.
Gli enti del Terzo settore (Ets), già a partire
dal 1 gennaio 2018, potranno beneficiare delle
erogazioni liberali previste dagli articoli 81
(social bonus) e 83 (incremento delle
detrazioni e deduzioni a favore dei soggetti
eroganti) e, altresì, delle agevolazioni in
materia di imposte indirette e tributi locali
introdotte dal nuovo articolo 82 del Codice. In
attesa della istituzione del registro unico
nazionalele disposizioni agevolative si
applicheranno in via transitoria ad Onlus, Aps
e Odv.
Queste ultime, in particolare, potranno ricevere
donazioni con soglie di detrazione rafforzate
per i donatoripersone fisiche, svolgere attività
decommercializzate loro riservate e
beneficiare di un' esenzione Ires sul reddito
degli immobili destinati allo svolgimento delle
attività istituzionali. Per le Aps, invece, si
prevede un più ampio ventaglio di attività non commerciali verso gli associati ed i loro familiari, rispetto
ai normali enti associativi, oltre all' esenzione Ires sul reddito degli immobili usati in attività non
commerciali.
Gli Ets si considerano non commerciali se le entrate derivanti dalle attività istituzionali e secondarie
svolte con modalità non commerciali prevalgono rispetto ai ricavi delle attività profit. In presenza di
questi requisiti, gli enti avranno la possibilità di optare per un regime di determinazione forfetaria del
reddito di impresa, derivante da attività commerciali non prevalenti, con coefficienti di redditività per
scaglioni (tra il 5% ed il 17%, fino a 300mila Euro di ricavi). Naturalmente, gli Ets in perdita o con
percentuali di ricarico minori potranno applicare il regime impositivo ordinario.
In parallelo si prevede, per le Odv ed Aps, un ulteriore e specifico regime opzionale, che ricalca quello
degli operatori economici di ridotte dimensioni, con semplificazioni contabili e coefficienti di redditività
ridotti su ricavi fino a 130mila Euro (1% per le Odv e 3% per le Aps). In questo caso si registra anche un
vantaggio ai fini Iva, poiché l' ente emette fattura senza applicare l' imposta e non detrae l' Iva versata
sugli acquisti, che si trasforma così in un costo deducibile dal reddito.
Gli enti che svolgono attività commerciale in misura prevalente potranno qualificarsi come imprese
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sociali e accedere al relativo regime fiscale. In questo modo si potrà svolgere in modo trasparente l'
attività commerciale, beneficiando della detassazione degli utili reinvestiti entro due anni nell' attività
statutaria o destinati a incremento del patrimonio, nonché di agevolazioni per la capitalizzazione come
le startup innovative.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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È un Epe

Riscossione senza concorso
Il passaggio dei dipendenti di Equitalia (ora
Agenzia della riscossione) segue le regole di
diritto privato. È questa, in estrema sintesi, la
risposta che ha dato, in commissione finanze
della camera, il sottosegretario del ministero
dell' economia, Paola De Micheli, all'
interrogazione presentata da Daniele Pesco
(M5s).
Nell' interrogazione si chiede ragione della
deroga al principio del concorso pubblico nel
caso del passaggio di personale del gruppo
Equitalia spa al nuovo ente pubblico Agenzia
delle entrateRiscossione.
L' Agenzia delle entrate riferisce che l' Agenzia
d e l l a riscossione è u n ente pubblico
economico sottoposto alle disposizioni del
codice civile e delle altre leggi relative alle
persone giuridiche private. «A decorrere dal 1°
luglio 2017», si legge nella risposta, «il
personale delle società del gruppo Equitalia,
senza soluzione di continuità, è trasferito all'
ente pubblico e c o n o m i c o A g e n z i a d e l l e
entrate R i s c o s s i o n e , f e r m a r e s t a n d o l a
ricognizione delle competenze possedute, ai
fini di una collocazione organizzativa coerente
e funzionale alle esigenze dello stesso ente
pubblico economico».
Più precisamente, è evidenziato che l' ente
pubblico economico non rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni elencate e assoggettate nel
Testo unico del pubblico impiego e dunque si legge «non è tenuto a svolgere un concorso pubblico per
il reclutamento del proprio personale».
L' ente dunque instaura con i propri dipendenti un rapporto di lavoro di diritto privato disciplinato dalle
norme del codice civile e dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Nella risposta si sottolinea che le vicende dei dipendenti dell' Agenzia delle entrate hanno natura
diversa di quelle del personale di Equitalia.
L' Agenzia delle entrateRiscossione, al pari di altri enti pubblici economici come Siae o Agenzia del
demanio, non è tenuta all' espletamento di concorsi pubblici ma selezione i propri dipendenti.

CRISTINA BARTELLI
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