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Gazzetta di Reggio
Albinea

Marco ucciso a coltellate, il fratello Matteo si salvò
per miracolo
La sera del 2 febbraio 2015 gli albanesi Fatmir
Hykaj (29 anni) e Daniel Tufa (28 anni) sono
andati a casa di Matteo Montruccoli (40 anni),
in via Fausto Coppi alle Forche di Puianello,
frazione di Quattro Castella, per discutere di
una questione. Era presente anche il 34enne
Marco Montruccoli, residente ad Albinea,
chiamato dal fratello che, evidentemente, non
si sentiva sicuro. A un tratto è scoppiata una
lite, che è finita con l' uccisione di Marco con
14 coltellate e il tentato omicidio di Matteo,
ferito a coltellate. I due stranieri sono poi
scappati e sono stati presi ad aprile, in
Germania, a GronauLeine, vicino ad
Hannover. Da allora è iniziata una complessa
battaglia giudiziaria. «Sui domiciliari a Tufa
abbiamo già detto che a nostro avviso è uno
scandalo. Speriamo solo che i controlli sul
fatto che non possa comunicare con nessuno,
tranne i famigliari, siano davvero stringenti».
Così Mara Guidetti e Mario Montruccoli,
genitori di Marco  il 34enne padre di tre figli 
hanno commentato, sentiti dalla "Gazzetta", l'
ennesimo colpo di scena di questa tragica
vicenda.
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Tufa ai domiciliari fa ripartire lo scontro Altro ricorso
del pm
Albinea: si torna di nuovo al Riesame sul caso Montruccoli Per il magistrato è pericoloso
il precedente della latitanza
di Tiziano SoresinawALBINEAPer la
scarcerazione dell' albanese 28enne Daniel
Tufa  ora agli arresti domiciliari a casa della
sorella a Viadana (Mantova)  si torna davanti
al Riesame di Bologna, anche se sarà una
nuova Corte ad affrontare l' impugnazione.
Stavolta il pm Maria Rita Pantani ha fatto
ricorso contro la recentissima decisione dell'
Assise che ha accolto la richiesta avanzata
dall' avvocato difensore Carlo Taormina per
Tufa che è stato condannato  in primo grado 
a 6 anni di reclusione per il tentato omicidio di
Matteo Montruccoli (in quella tragica serata del
2 febbraio 2015 morì il fratello Marco
Montruccoli e la Corte d' assise ne ha ritenuto
responsabile un altro albanese, cioè il 29enne
Fatmir Hykaj).
Una vicenda giudiziaria peraltro complicata,
perché gli arresti domiciliari a Tufa erano già
stati concessi il 31 maggio scorso dal collegio
giudicante di Reggio composto da Dario De
Luca, Andrea Rat e Luca Ramponi, ma poi il
Riesame di Bologna ha annullato questa
decisione per «incompetenza funzionale»,
chiamando al pronunciamento la Corte d'
assise che si è espressa venerdì scorso.
Il pm Pantani ora torna all' attacco, partendo
dal presupposto che l' Assise non ha tenuto in considerazione la latitanza di Tufa con Hykay dopo il fatto
di sangue: precedente ritenuto troppo pericoloso dal magistrato e tale da giustificare la non concessione
degli arresti domiciliari.
Molto labile per chi ha svolto le indagini pure «la prescrizione accessoria del divieto di comunicare, con
qualsiasi mezzo, con persone diverse dai componenti del predetto nucleo familiare», in quanto il
pubblico ministero Pantani mette l' accento sulle diverse carte sim individuate durante l' inchiesta, il che
per la procura significa che Tufa potrebbe tranquillamente aggirare il divieto di comunicazione con l'
esterno e pianificare l' ennesima fuga.
Entro una ventina di giorni si pronuncerà il Riesame e vedremo  in quel contesto  se resisterà la
decisione dell' Assise che ritiene come «le esigenze cautelari possano essere efficacemente
salvaguardate anche con la misura meno afflittiva» rispetto al carcere.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Stasera camminata lungo l' anello di Vallescura
ALBINEA V a i n s c e n a s t a s e r a l a q u i n t a
passeggiata notturna organizzata dagli Amici
del Cea di Albinea, dopo il successo delle
prime quattro iniziative: dagli 80 partecipanti
iniziali si è saliti sino a 130. Il ritrovo è alle
20.30 alla sede del Ceas di via Chierici 2 a
Borzano per una camminata lungo l' anello di
Vallescura, un percorso di 6,9 km e 170 metri
di dislivello. È necessario avere abiti adeguati
e una torcia elettrica.
La partecipazione è gratuita. Info: Giorgio
(Amici del Cea) al numero 34205.64.688.
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ALBINEA

Una nuova passeggiata all' anello di Vallescura
Tutto pronto per la quinta passeggiata
organizzata dagli Amici del Cea di Albinea. L'
iniziativa, in programma oggi, sarà all' anello
di Vallescura: 6,9 chilometri di lunghezza con
170 metri di dislivello. Il ritrovo sarà, come
sempre, alle 20.30 dalla sede del Ceas di via
C h i e r i c i 2 a Borzano. La partecipazione è
volontaria, libera e gratuita. Per informazioni
contattare Giorgio (Amici del Cea) al numero
342/0564688.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

5

4 luglio 2017
Pagina 25

Gazzetta di Reggio
Albinea

Il cinema itinerante fa tappa a Borzano
ALBINEAIl c i n e m a i t i n e r a n t e f a t a p p a a
Borzanonn Terzo appuntamento domani con il
"Cinema Verde Itinerante": la visione dei film
all' aperto con i proiettori alimentati dalle
biciclette. Il film, che sarà proiettato alle 21.30
nel parchetto della piazza di Borzano, sarà "La
mafia uccide solo d' estate"(scritto, diretto e
interpretato da Pif).
Per informazioni contattare il numero
0522/590262.
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Al Bema Future esce di scena Marco Bortolotti
ALBINEALa sorpresa della prima giornata del
torneo internazionale Bema Future si chiama
Wilson Leite, 25enne brasiliano, numero 634
del ranking Atp.
A farne le spese è il reggiano Marco Bortolotti,
testa di serie numero 5, che esce a sorpresa
dal torneo. I due hanno dato vita a una partita
molto equilibrata, finita con un doppio 6 4 a
favore del brasiliano.
Leite ha portato in campo forse il suo tennis
migliore, Bortolotti ha lottato per restare
aggrappato al proprio avversario, ma alla fine
ha pagato le precarie condizioni di salute.
Prima di questo incontro era caduta un' altra
testa di serie, il croato Nino Serdarusic per
opera dell' italiano Cristian Carli. Una bella
partita la loro, combattuta e spettacolare, vinta
da Carli al dodicesimo match point. È un
primo turno in discesa, invece, quello del
reggiano Andrea Guerrieri, che dopo aver
rischiato al secondo turno delle qualificazioni
con Noce, oggi non ha lasciato scampo al suo
avversario, il ligure Nicolò Inserra.
Nel tardo pomeriggio è sceso in campo il
portacolori del Ct Albinea Federico Ottolini che
si è trovato di fronte la testa di serie numero 3
del torneo Riccardo Bonadio.
Le prossime gare vedranno l' altro albinetano Lorenzo Bocchi affrontare la testa di serie numero 2, il
brasiliano Sant' Anna.
In campo anche il favorito alla vittoria finale Andrea Collarini.
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ALBINEA

Passeggiara serale in compagnia lungo l'anello di
Vallescura
 ALBINEA  SERATA in cammino. E' tutto
pronto per la quinta passeggiata organizzata
dagli Amici del Cea di Albinea. Nelle quattro
precedenti occasioni il numero dei partecipanti
è salito in maniera vertiginosa passando da 80
ad addirittura 130 persone. Questa sera si
percorrerà l' anello di Vallescura: 6,9
chilometri di lunghezza con 170 metri di
dislivello. Gli organizzatori ricordano di
presentarsi vestiti con un abbigliamento
adeguato e una torcia elettrica.
Il ritrovo sarà alle 20.30 dalla sede del Ceas di
via Chierici 2 a Borzano. La partecipazione è
volontaria, libera e gratuita.
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ALBINEA

Volete vedere il film di Pif? Dovete pedalare
 ALBINEA  TORNA domani sera il "Cinema
Verde Itinerante", la visione dei film all' aperto
con i proiettori alimentati dalle biciclette.
Il film, che sarà proiettato alle 21.30 nel
parchetto della piazza di Borzano, sarà "La
mafia uccide solo d' estate"(scritto, diretto e
interpretato da Pif).
L' iniziativa facendo il tour delle frazioni
albinetane ed è a ingresso libero.
Per informazioni contattare il numero
0522.590262.
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Montagna Juniores A Cavola la sfida tutta «Real»
DOPO due rinvii consecutivi, il Montagna
Juniores prova a ripartire dal girone A
risparmiato la scorsa settimana dal maltempo.
Questa sera la quarta giornata propone due
partite nel concentramento di Cavola dove i
padroni di casa del Corneto (7), già qualificati
e vicecampioni in carica, attendono (ore
20.30) il Baiso/Secchia (3).
A seguire (alle 21.45) la sfida tutta in salsa
«real» fra il Real Castellarano (2) finora
abbonato ai pareggi e il Real Albinea (0) che
non ha mai sfigurato nelle precedenti due
uscite.
Turno di riposo per il Gatta.
DOMANI sarà invece il turno del girone B,
paralizzato da pioggia e vento, che scenderà
in campo per la terza giornata dividendosi fra
le sedi di Casina e Felina.
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Tennis Subito sorprese ad Albinea: fuori Marco
Bortolotti
SUBITO sorprese nella giornata inaugurale del
Bema Future 2017, kermesse del circuito ITF
in corso di svolgimento al CT Albinea (15.000
$ di montepremi).
Buona la prima di Cristian Carli, che si
sbarazza in due ore e mezzo della testa di
serie numero 6, il croato Nino Serdarusic (64,
76). Esce di scena il reggiolese Marco
Bortolotti, quinto favorito del seeding, che cede
64, 64 al brasiliano Wilson Leite.
Tutto facile per Andrea Guerrieri (CT Reggio),
che si sbarazza in due set (60, 62) di Nicolò
Inserra.
Agevole successo per Jacopo Stefanini, che
travolge 63, 60 il qualificato Matteo De
Vincentis, mentre il francese Ugo Humbert
rifila un duplice 62 allo sloveno Mike Urbanija.
INIZIATO anche il tabellone di doppio: Pietro
Licciardi e Gian Marco Moroni (numeri 4)
hanno esordito col 63, 62 a Lorenzo
Abbruciati e Gabriele Maria Noce.
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Di sera passeggiata o cinema all' aper to
ALBINEA T u t t o p r o n t o p e r l a q u i n t a
passeggiata organizzata dagli Amici del Cea
di Albinea.
Nelle quattro precedenti occasioni il numero
dei partecipanti è salito in maniera vertiginosa
passando da 80 ad addirittura 130 persone.
L' iniziativa, in programma oggi, sarà all' anello
di Vallescura: 6,9 chilometri di lunghezza con
170 metri di dislivello. Gli organizzatori
ricordano di presentarsi vestiti con un
abbigliamento adeguato e una torcia elettrica.
Il ritrovo sarà, come sempre, alle 20.30 dalla
sede del Ceas di via Chierici 2 a Borzano.
La partecipazione è volontaria, libera e
gratuita. Gli accompagnatori declinano ogni
responsabilità per danni a persone o cose
avvenute durante le camminate. Per
informazioni contattare Giorgio (Amici del
Cea) al numero 342.0564688.
Terzo appuntamento stasera con il "Cinema
Verde Itinerante": la visione dei film all' aperto
con i proiettori alimentati dalle biciclette. Il film,
che sarà proiettato alle 21.30 nel parchetto
della piazza di Borzano, sarà "La mafia uccide
solo d' estate"(scritto, diretto e interpretato da
Pif).
L' iniziativa è a ingresso libero.
In caso di maltempo la visione potrebbe
essere rimandata o spostata in sala civica. Per
saperlo seguite gli aggiornamenti sia sulla pagina Facebook del Comune, che su quella della biblioteca
Pablo Neruda.
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TORNEO DELLA MONTAGNA

Cinque match Juniores tra oggi e domani
Mentre il 66esimo Torneo della Montagna
entra nella fase calda (è possibile che
domenica prossima possano già essere
decise molte delle squadre qualificate ai quarti
di finale), anche gli juniores vivono le ultime
battaglie per la fase di qualificazione.
Questa sera vanno in campo le compagini del
girone A. A Cavola si sfidano alle ore 20.30
Corneto (già col pass guadagnato) e
Baiso/Secchia, mentre alle 21.45 si gioca una
sorta di spareggio tra Olimpia Castellarano e
Real Albinea.
Riposa il Gatta.
Domani sono in programma gli incontri del
girone B.
A Casina alle 20.30 si gioca Leguigno
Montalto, a seguire Cervarezza (i campioni
ancora a zero punti, ma con una gara da
recuperare) Tricolore Marola. Sul campo di
Felina alle 21 ecco invece il confronto Felina 
Terre di Canossa.
Ricordiamo che passano alle fasi finali le
prime quattro di ogni raggruppamento, per cui
nel girone A uscirà una sola squadra, nel
girone B resteranno fuori due formazioni.
gipi.
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TENNIS / IL TORNEO ITF DI ALBINEA

Al "Bema Future" esce a sorpresa Bortolotti
La sorpresa della prima giornata del torneo
internazionale maschile "Bema Future" si
chiama Wilson Leite, 25enne brasiliano,
numero 634 del ranking Atp che firma l' im
presa in apertura della settimana dedicata alla
2^ edizione dell' Itf di Albinea.
A farne le spese è il reggiano Marco Bortolotti,
testa di serie numero 5, che esce a sorpresa
dal torneo; i due hanno dato vita ad una partita
molto equilibrata, finita con un doppio 64 a
favore del brasiliano.
Leite ha portato in campo il suo tennis
migliore, alternando un gioco potente da fondo
campo con improvvise discese a rete.
Bortolotti ha lottato con le unghie e con i denti
per restare aggrappato al proprio avversario,
ma alla fine ha pagato le precarie condizioni di
salute.
Prima di questo incontro era caduta un' altra
testa di serie, il croato Nino Serdarusic per
opera dell' italiano Cristian Carli. Una bella
partita la loro, combattuta e spettacolare, vinta
da Carli al dodicesimo match point e dopo due
ore e mezza di gioco.
E' un primo turno in discesa, invece, quello del
reggiano Andrea Guerrieri, che dopo aver
rischiato al secondo turno delle qualificazioni
con Noce, ieri non ha lasciato scampo al suo
avversario, il ligure Nicolò In serra.
Nel tardo pomeriggio è sceso in campo il portacolori del Ct Albinea Federico Ottolini che si è trovato di
fronte la testa di serie numero 3 del torneo Riccardo Bonadio, oggi invece si disputeranno le altre partite
del primo turno. Atteso l' esordio dell' altro albinetano, Lorenzo Bocchi che affronterà la testa di serie
numero 2, il brasiliano Sant' Anna. Sempre quest' oggi scenderà in campo quello che, almeno sulla
carta, è il favorito alla vittoria Andrea Collarini.
L' inizio delle partite è previsto per le 10 e l' accesso al circolo in questi giorni è libero a tutti gli
appassionati.
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PODISMO / BATTAGLIA SUI 7 KM DI UNA CLASSICA DEL CALENDARIO

"So e zo" a Regnano, la camminata premia la solita
Morlini e Fiorini
Domenica scorsa, il calendario podistico
reggiano prevedeva l' edi zione 2017 della
"Camineda di so e zo" in quel di Regnano,
organizzata dalla polisportiva Regnanese.
In una bella giornata di sole con una leggera
brezza di vento che mitigava la fatica dei
podisti presenti nella frazione del comune di
Viano, si è svolta la classica appenninica con
due percorsi da 3 e 7 km.
I tracciati, come indica anche la
denominazione della camminata, si snodavano
in parte su strade asfaltate e sterrate in un
continuo saliscendi nei dintorni di Regnano,
con il lungo che raggiungeva la cima del
Monte Ciarlino da dove i podisti potevano
godere di splendidi panorami sulla pianura
padana. Il percorso lungo di 7 km era anche
competitivo e il trionfatore è stato il 24enne,
residente a Reggio Emilia, Sebastian Fiorini
portacolori dell' atletica Reggio, che ha tagliato
il traguardo in 23'31", battendo un atleta del
calibro di Claudio Costi, reggiano residente a
Baiso ma che corre con la società sassolese
del Gruppo podistico La Guglia: 23'38" il suo
tempo. Sempre nelle prime posizioni anche
nella gara di Regnano, il terzo classificato che
risulterà il campogallianese Emilio Mori, in
gara con i colori della podistica Correggio e
che ha concluso la sua prova in 24'39" e ha
preceduto il giovanissimo Federico Dorelli, compagno di squadra del vincitore, quarto in 25'07". Al
quinto posto il modenese residente a Baiso, Enea Debbia dell' atletica Scandiano (25'18"), il reggiano
Andrea Scerrino della podistica Biasola, sesto in 25'41" e il master rubierese Paolo Carnevali della
polisportiva Rubiera, settimo in 25'42".
Prima domenica di luglio e primo successo del mese per la tre volte campionessa mondiale di corsa su
ciaspole, la reggiana Isabella Mor lini dell' atletica Reggio che ferma il cronometro sul tempo di 26'22".
Per la cronaca, la Morlini aveva vinto anche venerdì 23 giugno la Corri Viadana, della quale non è mai
stata pubblicata la classifica causa un problema di cronometraggio da par te della Federazione Italiana
Cronometristi di Mantova. La rivale di sempre della reggiana, la ragioniera correggese Rosa Alfieri, a
Regnano con la casacca della podistica Correggio, conclude al secondo posto in 28'23" e distacca di
soli cinque secondi la terza classificata, la modenese residente ad Albinea, Fiorenza Pierli della
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Corradini Rubiera.
La novellarese Rita Bartoli in forza all' Atletica Impresa Po si classifica al quarto posto in 29'17" e batte
la carpigiana Claudia Leoncini del gruppo sportivo Lamone Russi, quinta in 32'13".
Sono circa 500 i podisti che hanno corso o camminato alla "Camineda di so e zo" e la podistica Biasola
con 71 iscritti ha vinto la classifica dei gruppi, precedendo il gruppo podistico La Guglia di Sassuolo a
quota 56 partecipanti, la podistica Correggio a 31, l' Avis Novellara a 30, la podistica Cavriago a 29, il
Road Runners Poviglio e il Jolly CTL Bagnolo a 25, la podistica Faba a 20, la podistica Bismantova a 19
e l' atletica Scandiano a 17.
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Confcommercio oggi in piazza con Agorà
di Luigi Vinceti wREGGIO EMILIA Torna
Agorà, la piazza, luogo d' incontro preferito
dalla Confcommercio reggiana per dialogare
con associati, imprenditori, amministratori e
gente del luogo. È la terza edizione dell'
iniziativa, ben più ampia delle precedenti (10
le tappe) annunciata ieri dalla presidente
Donatella Prampolini Manzini e dal direttore
Alessandro Grande. Si comincia oggi nel
centro cittadino (in piazza Prampolini davanti
al Battistero), poi sarà la volta di Castelnovo
Monti (piazza Peretti) il 14 agosto e
Casalgrande (piazza Martiri, zona Caffè
Italiano) il 31 dello stesso mese. Ben sette gli
incontri di settembre: il 12 a Quattro Castella
(piazza Dante), il 13 Vezzano (piazza Libertà),
il 14 Novellara (via Roma), il 18 Montecchio
(piazza Repubblica), il 20 Cadelbosco Sopra
(via Saccani), il 21 Fabbrico (via Roma) e il 22
Bagnolo (piazza Garibaldi).
In ogni piazza un gazebo con i vertici
provinciali e i responsabili di zona per
discutere, confrontarsi, verificare le reali
esigenze di tutti allo scopo di definire le linee
di azione e rappresentare gli interessi dei
soggetti che fanno parte della comunità locale.
S u l l a p a g i n a F a c e b o o k
(AgoraConfcommercioRE) si potranno vedere video e ascoltare i colloqui, valutare i temi trattati,
aggiungere giudizi e annotazioni.
«Si discuterà di centri storici, di viabilità, di consumi; si avranno corrette indicazioni per la conferma o
meno di esigenze di servizio  ha osservato Grande  nel rapporto intrecciato fra associazione di
categoria, operatori associati e non, consumatori, amministrazioni territoriali».
«Confronteremo i risultati con le informazioni e le sensazioni raccolte in passato  ha aggiunto la
Prampolini  alla luce del fatto che la tanto conclamata ripresa sembra riguardare solo l' export. Perché i
dati di questo primo semestre mostrano una faticosa risalita. Le tendenze sono positive per i servizi
alberghieri e la ristorazione esterna ma danno saldi negativi nei settori abbigliamento e alimentare. La
normalità per molti associati è solo una speranza. Il rischio è che molti di loro debbano chiudere i
battenti privando i cittadini di un comodo servizio di vicinanza, magari solo a beneficio di qualche
ipermercato».
La presidente ha ammesso che il sindaco di Reggio è coinvolto e partecipe a queste problematiche ma
occorreranno scelte di campo ben precise.
«Noi andiamo  ha concluso  ad intervistare tutti e a discutere dei problemi sul tappeto».
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

17

4 luglio 2017
Pagina 15
< Segue

Gazzetta di Reggio
Quattro Castella

LUIGI VINCETI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

18

4 luglio 2017
Pagina 17

Gazzetta di Reggio
Quattro Castella

Marco ucciso a coltellate, il fratello Matteo si salvò
per miracolo
La sera del 2 febbraio 2015 gli albanesi Fatmir
Hykaj (29 anni) e Daniel Tufa (28 anni) sono
andati a casa di Matteo Montruccoli (40 anni),
in via Fausto Coppi alle Forche d i Puianello,
frazione di Quattro Castella, per discutere di
una questione. Era presente anche il 34enne
Marco Montruccoli, residente ad Albinea,
chiamato dal fratello che, evidentemente, non
si sentiva sicuro. A un tratto è scoppiata una
lite, che è finita con l' uccisione di Marco con
14 coltellate e il tentato omicidio di Matteo,
ferito a coltellate. I due stranieri sono poi
scappati e sono stati presi ad aprile, in
Germania, a GronauLeine, vicino ad
Hannover. Da allora è iniziata una complessa
battaglia giudiziaria. «Sui domiciliari a Tufa
abbiamo già detto che a nostro avviso è uno
scandalo. Speriamo solo che i controlli sul
fatto che non possa comunicare con nessuno,
tranne i famigliari, siano davvero stringenti».
Così Mara Guidetti e Mario Montruccoli,
genitori di Marco  il 34enne padre di tre figli 
hanno commentato, sentiti dalla "Gazzetta", l'
ennesimo colpo di scena di questa tragica
vicenda.
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CONFCOMMERCIO AGORÀ, CONFRONTO CON GLI IMPRENDITORI

Prampolini: «Ripresa altalenante»
«IL PROBLEMA è sempre quello, la carenza di
consumi. Con Agorà cercheremo di studiare,
insieme ai nostri soci, possibili ulteriori
soluzioni. Direttamente nelle piazze». Le
parole di Donatella Prampolini Manzini 
presidente di Confcommercio (foto)  hanno
aperto la presentazione della terza edizione di
Agorà, il progetto iniziato nel 2009 che porterà
Confcommercio a confrontarsi direttamente
con gli imprenditori reggiani. Saranno nove i
comuni toccati, partendo da Reggio oggi,
proseguendo il 14 e il 31 agosto a Castelnovo
Monti e Casalgrande, per poi concludere a
settembre tra Bagnolo, Cadelbosco Sopra,
Fabbrico, Montecchio, Novellara, Quattro
Castella e V e z z a n o . I n c o n t r i n e c e s s a r i
secondo la Prampolini, in una situazione
ancora difficile per i commercianti: «La ripresa
di cui tanto si parla è ancora troppo
altalenante. I dati tendenziali nazionali,
confrontati con il 2016, ci dicono che i consumi
nei servizi sono aumentati dello 0.9%, ma
quelli sui beni hanno visto un calo dello
0.3[QN11EVICAF]%. Inoltre, se il settore degli
alberghi è molto positivo con un +2.5% di consumi, l' abbigliamento continua a faticare con il suo 0.6%,
mentre l' alimentare, nonostante il pensiero comune, è crollato dell' 1.2%». Numeri registrati anche a
Reggio, dove la Prampolini ha ben chiaro quali siano le problematiche: «Purtroppo ci sono persone
ingorde che mangiano a discapito dei piccoli commercianti. Mi riferisco principalmente ai centri
commerciali. Non sono contro lo sviluppo, sia chiaro, ma ho a cuore la pluralità. Inoltre voglio parlare ai
consumatori: i piccoli esercizi commerciali svolgono anche una funzione sociale e di sicurezza. Se le
serrande chiudono è perchè non si guadagna; a volte investire su di loro potrebbe essere una grande
scelta per l' intera città». «In via Luxemburg, in mezzo tra ospedale, obitorio e Villa Verde, stanno
aprendo un centro commerciale Conad  chiosa Alessandro Grande, direttore Confcommercio . L'
amministrazione comunale si sta muovendo per limitarli in futuro, ma sembra che lo facciano
essenzialmente per tutelare i loro investimenti».
[/QN11EVICAF]Stefano Chiossi.
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Confcommercio forma una task force per
promuovere le piccole attività
Nasce "Agorà" il viaggio per incontrare gli esercenti, la Presidente Donatella Prampolini:
«Ci vorrebbe uno stop dell' amministrazione alle grandi catene» Il calendario degli
appuntamenti
I segnali di ripresa del commercio ci sono, ma
è una crescita leggera, e piuttosto instabile.
Per questo Confcommercio Reggio Emilia
sarà nelle piazze della provincia le mattine di
mercato per incontrare i propri associati, gli
imprenditori, gli amministratori locali nel corso
di "Agorà", un nuovo format lanciato dall'
Associazione per raccogliere le opinioni degli
esercenti, presentato ieri nel corso di una
conferenza stampa alla sede provinciale.
Dieci incontri, a partire da martedì 4 luglio a
Reggio Emilia, poi il 14 e il 31 agosto a
Castelnovo Monti e Casalgrande, quindi gli
altri centri in settembre: Bagnolo in Piano,
Cadelbosco Sopra, Fabbrico, Novellara,
Montecchio, Quattro Castella e Vezzano sul
Crostolo.
Luoghi in cui i vertici di Confcommercio
saranno presenti al gazebo aziendale e
gireranno fra i banchi del mercato e le attività
di territorio, raccogliendo pareri e indicazioni
utili per contribuire a definire l' azione di
rappresentanza degli interessi legittimi
collettivi delle imprese reggiane del
commercio, del turismo e dei servizi.
Progetto iniziato nel 2009 e continuato nel
2016, Agorà si svolge sui social network, e in
particolare sulla pagina Facebook
"AgoraConfcommercioRE", tramite
collegamenti in diretta che coinvolgono direttamente i commercianti con i cittadini (e possibili
acquirenti). Nell' edi zione 2016 sono stati realizzati e caricati quarantacinque video in diretta che hanno
interessato di rettamente quarantasei stakeholder in otto appuntamenti, e le visualizzazioni totali dei
video sono state oltre ventiquattromila.
«Proprio per questo  aggiunge Donatella Prampolini Manzi ni, presidente di Confcommercio  invitiamo
i soci, gli imprenditori, gli amministratori locali e gli organi di informazione a venire a trovarci nelle
piazze. La presenza fisica nei mercati e interviste in diretta Facebook costituiscono un canale
immediato di confronto di Confcommercio con gli stakeholder. Le persone vogliono essere in contatto
con altre persone, non con organizzazioni anonime, cercano dei testimonial che siano come loro. Agorà
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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è un insieme di persone, di imprenditori, con la loro faccia, il loro negozio, la loro attività».
Sui piccoli Comuni che saranno oggetto del viaggio è intervenuto nel corso della presentazione anche
Alessandro Grande, direttore di Confcommercio: «Sarà un percorso esperienziale per rilanciare realtà
di nicchia dove ci sono attività che meriterebbero più attenzione e riguardo. In alcuni paesi il commercio
e il mercato sono le prin Martedì 4 luglio: Piazza Prampolini, Lunedì 14 agosto: Piazza Peretti,
Castelnovo Monti, Giovedì 31 agosto: piazza Martiri della Libertà, Casalgrande, Martedì 12 settembre:
Piazza Dante, Quattro Castella, Mercoledì 13 settembre: Piazza Della Libertà, Vezzano sul Crostolo,
Giovedì 14 settembre: Via Roma, Novellara, Lunedì 18 settembre: Piazza Repubblica, Montecchio
Emilia, Mercoledì 20 settembre: Via Saccani, Cadelbosco di Sopra I vertici di Confcommercio Donatella
Prampolini e Alessandro Grande cipali attività, gli ultimi avamposti di vita cittadina. Vogliamo tirare fuori
le peculiarità del territorio che normalmente non vengono affrontate dalle riviste di settore». La
Presidente Confcommercio Donatella Prampolini ha anche espresso un commento nei confronti della
situazione economica attuale: «Le problematiche dei commercianti sono note e la ripresa è timida. Oltre
a ciò, il lieve incremento fatica ad essere costante. Si parla infatti di +0,3% per i servizi e di +0,5% per
quanto concerne i beni.
I servizi migliori per consumi e prezzi sono gli alberghi e i pasti fuori casa, con una crescita del 2%,
mentre la maglia nera la indossano il settore dell' abbi gliamento con  0,7%, un mercato che da quindici
anni a questa parte sta vivendo una crisi enorme, e il settore alimentare con una discesa del 1,5%. Si
tratta di livelli che faticano moltissimo per tornare alla normalità, per questo con Agorà visiteremo realtà
che non abbiamo ancora incontrato. Il consumatore è molto condizionato dal prezzo, in quanto la
disponibilità delle famiglie è calata moltissimo: anche i saldi stanno risentendo del clima generale, e
sabato sono iniziati un po' in sordina rispetto a quanto ci si aspettava. E' presto per un bilancio effettivo,
ma la situazione ancora non è semplice. Non si può vivere di sola esportazione». La Presidente ha
inoltre lanciato una frecciata all' ammi nistrazione comunale sulla costruzione del nuovo Conad di via
Luxemburg: «La nostra provincia è già satura dal punto di vista commerciale, e non c' è assolutamente
bisogno di altre catene commerciali. C' è già il polo di via Inghilterra, che onestamente non appare così
frequentato da giustificare un lavoro di tale portata. Ci vorrebbe uno stop da parte delle amministrazioni,
una presenza così massiccia delle grande catena metterà in ginocchio ulteriormente gli esercizi
commerciali di piccola media entità».
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Confcommercio oggi in piazza con Agorà
di Luigi Vinceti wREGGIO EMILIA Torna
Agorà, la piazza, luogo d' incontro preferito
dalla Confcommercio reggiana per dialogare
con associati, imprenditori, amministratori e
gente del luogo. È la terza edizione dell'
iniziativa, ben più ampia delle precedenti (10
le tappe) annunciata ieri dalla presidente
Donatella Prampolini Manzini e dal direttore
Alessandro Grande. Si comincia oggi nel
centro cittadino (in piazza Prampolini davanti
al Battistero), poi sarà la volta di Castelnovo
Monti (piazza Peretti) il 14 agosto e
Casalgrande (piazza Martiri, zona Caffè
Italiano) il 31 dello stesso mese. Ben sette gli
incontri di settembre: il 12 a Quattro Castella
(piazza Dante), il 13 Vezzano (piazza Libertà),
il 14 Novellara (via Roma), il 18 Montecchio
(piazza Repubblica), il 20 Cadelbosco Sopra
(via Saccani), il 21 Fabbrico (via Roma) e il 22
Bagnolo (piazza Garibaldi).
In ogni piazza un gazebo con i vertici
provinciali e i responsabili di zona per
discutere, confrontarsi, verificare le reali
esigenze di tutti allo scopo di definire le linee
di azione e rappresentare gli interessi dei
soggetti che fanno parte della comunità locale.
S u l l a p a g i n a F a c e b o o k
(AgoraConfcommercioRE) si potranno vedere video e ascoltare i colloqui, valutare i temi trattati,
aggiungere giudizi e annotazioni.
«Si discuterà di centri storici, di viabilità, di consumi; si avranno corrette indicazioni per la conferma o
meno di esigenze di servizio  ha osservato Grande  nel rapporto intrecciato fra associazione di
categoria, operatori associati e non, consumatori, amministrazioni territoriali».
«Confronteremo i risultati con le informazioni e le sensazioni raccolte in passato  ha aggiunto la
Prampolini  alla luce del fatto che la tanto conclamata ripresa sembra riguardare solo l' export. Perché i
dati di questo primo semestre mostrano una faticosa risalita. Le tendenze sono positive per i servizi
alberghieri e la ristorazione esterna ma danno saldi negativi nei settori abbigliamento e alimentare. La
normalità per molti associati è solo una speranza. Il rischio è che molti di loro debbano chiudere i
battenti privando i cittadini di un comodo servizio di vicinanza, magari solo a beneficio di qualche
ipermercato».
La presidente ha ammesso che il sindaco di Reggio è coinvolto e partecipe a queste problematiche ma
occorreranno scelte di campo ben precise.
«Noi andiamo  ha concluso  ad intervistare tutti e a discutere dei problemi sul tappeto».
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Oggi l' addio a Roberto Valli l' ex postino della
Vecchia
VEZZANOSaranno celebrati questa mattina,
alle 9 nella chiesa parrocchiale della Vecchia, i
funerali di Roberto Valli, il 78enne, ora
pensionato ma per anni postino, deceduto all'
improvviso nella sua abitazione sabato sera.
La salma arriverà dalla camera ardente della
vicina casa protetta "Le Esperidi". Ieri sera la
chiesa della frazione era gremita di gente: in
tanti hanno partecipato al rosario. E sono state
numerose anche le persone che negli ultimi
due giorni hanno voluto porgere l' estremo
saluto a Valli, esposto nella camera ardente
delle Esperidi, dove i visitatori hanno portato
conforto alla moglie e ai figli.
Il pensionato ex postino è stato colto da malore
sabato nella sua abitazione e, nonostante il
pronto intervento dei sanitari, per lui non c' è
stato niente da fare. Lascia la moglie Cristina,
le figlie Alina e Claudia, il figlio Alberto, i nipoti
Marcos e Nelson e altri parenti. Dopo il rito
religioso il feretro in corteo sarà trasferito nel
locale cimitero.
(d.a.)

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

25

4 luglio 2017
Pagina 41

Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Vezzano sul Crostolo

CONFCOMMERCIO AGORÀ, CONFRONTO CON GLI IMPRENDITORI

Prampolini: «Ripresa altalenante»
«IL PROBLEMA è sempre quello, la carenza di
consumi. Con Agorà cercheremo di studiare,
insieme ai nostri soci, possibili ulteriori
soluzioni. Direttamente nelle piazze». Le
parole di Donatella Prampolini Manzini 
presidente di Confcommercio (foto)  hanno
aperto la presentazione della terza edizione di
Agorà, il progetto iniziato nel 2009 che porterà
Confcommercio a confrontarsi direttamente
con gli imprenditori reggiani. Saranno nove i
comuni toccati, partendo da Reggio oggi,
proseguendo il 14 e il 31 agosto a Castelnovo
Monti e Casalgrande, per poi concludere a
settembre tra Bagnolo, Cadelbosco Sopra,
Fabbrico, Montecchio, Novellara, Quattro
C a s t e l l a e Vezzano. Incontri necessari
secondo la Prampolini, in una situazione
ancora difficile per i commercianti: «La ripresa
di cui tanto si parla è ancora troppo
altalenante. I dati tendenziali nazionali,
confrontati con il 2016, ci dicono che i consumi
nei servizi sono aumentati dello 0.9%, ma
quelli sui beni hanno visto un calo dello
0.3[QN11EVICAF]%. Inoltre, se il settore degli
alberghi è molto positivo con un +2.5% di consumi, l' abbigliamento continua a faticare con il suo 0.6%,
mentre l' alimentare, nonostante il pensiero comune, è crollato dell' 1.2%». Numeri registrati anche a
Reggio, dove la Prampolini ha ben chiaro quali siano le problematiche: «Purtroppo ci sono persone
ingorde che mangiano a discapito dei piccoli commercianti. Mi riferisco principalmente ai centri
commerciali. Non sono contro lo sviluppo, sia chiaro, ma ho a cuore la pluralità. Inoltre voglio parlare ai
consumatori: i piccoli esercizi commerciali svolgono anche una funzione sociale e di sicurezza. Se le
serrande chiudono è perchè non si guadagna; a volte investire su di loro potrebbe essere una grande
scelta per l' intera città». «In via Luxemburg, in mezzo tra ospedale, obitorio e Villa Verde, stanno
aprendo un centro commerciale Conad  chiosa Alessandro Grande, direttore Confcommercio . L'
amministrazione comunale si sta muovendo per limitarli in futuro, ma sembra che lo facciano
essenzialmente per tutelare i loro investimenti».
[/QN11EVICAF]Stefano Chiossi.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

26

4 luglio 2017
Pagina 55

Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Vezzano sul Crostolo

Il piatto d'oro
È RIPARTITA la terza edizione de Il piatto d'
oro, il referendum aperto a tutti i lettori del
Carlino per poter votare il miglior ristorante di
Reggio e provincia. Dopo l' affermazione nel
2015 de «Il Capolinea» di Castelnovo Monti, è
caccia aperta all'«Hostaria Venturi» di
Montalto, vittoriosa l' anno scorso con più di
5mila tagliandi ottenuti. E quest' anno chi
conquisterà il primato? A deciderlo sarete
proprio voi, ritagliando il coupon presente su
tutte le edizioni fino al 30 settembre, e
consegnandoli a mano o per posta alla nostra
redazione, in via Crispi 8 (42121 Reggio
Emilia).
Al primo posto con largo vantaggio, troviamo il
ristorante «Canossa» di Reggio, che precede
di ben 53 voti «Dal Mascetti» di via Roma. A
completare il podio troviamo l' osteria «Prunt
da Magner», di Cadelbosco.
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Morta a 103 nonna Iva Galvani, tra le più anziane di
Reggio
Si è spenta, all' età di 103 anni, nonna Iva
Galvani. L' ultracen tenaria dal 2014 era ospite
della casa di riposo "Le Esperidi" di La
Vecchia di Vezzano sul Crostolo dove lo
scorso settembre era stata organizzata la festa
in occasione del suo 103esimo compleanno.
La signora Iva era nata il 7 settembre del 1913
a Formigine di Modena. Aveva vissuto in
giovane età in campagna e successivamente
si era poi trasferita a Reggio dove aveva
abitato per molti anni. Si era sposata nel 1940
con Nino Vaccari: sono poi nati i figli Romano
(scomparso nell' autunno del 2016) ed
Umberto che ora vive in Spagna. Iva, che ha
sempre svolto con dedizione il lavoro di
casalinga, ha trascorso la sua vita in modo
tranquillo e sereno: adorava cucinare in
particolare per i suoi famigliari ai quali si è
sempre dedicata con cura e passione. I suoi
parenti, in occasione dell' ultimo compleanno,
avevano sottolineato che Iva «fino all' età di 97
anni era ancora autosufficiente: è stata poi
assistita per alcuni anni da una badante e dal
2014 è stata in seguito ricoverata nella casa di
riposo "Le Esperidi" di La Vecchia. Il segreto di
questa sua longevità? Non hai mai avuto dei
vizi e durante la sua lunga vita si è
assiduamente occupata con impegno della
sua famiglia». La pensionata è deceduta alla
casa di riposo della Vecchia e la salma è stata poi trasferita domenica al cimitero nuovo di Co violo
dove è stata allestita la camera ardente per l' estremo addio. I funerali si svolgeranno in forma privata
oggi pomeriggio con partenza dall' obitorio per raggiungere l' area crematoria.
Matteo Barca.
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Confcommercio forma una task force per
promuovere le piccole attività
Nasce "Agorà" il viaggio per incontrare gli esercenti, la Presidente Donatella Prampolini:
«Ci vorrebbe uno stop dell' amministrazione alle grandi catene» Il calendario degli
appuntamenti
I segnali di ripresa del commercio ci sono, ma
è una crescita leggera, e piuttosto instabile.
Per questo Confcommercio Reggio Emilia
sarà nelle piazze della provincia le mattine di
mercato per incontrare i propri associati, gli
imprenditori, gli amministratori locali nel corso
di "Agorà", un nuovo format lanciato dall'
Associazione per raccogliere le opinioni degli
esercenti, presentato ieri nel corso di una
conferenza stampa alla sede provinciale.
Dieci incontri, a partire da martedì 4 luglio a
Reggio Emilia, poi il 14 e il 31 agosto a
Castelnovo Monti e Casalgrande, quindi gli
altri centri in settembre: Bagnolo in Piano,
Cadelbosco Sopra, Fabbrico, Novellara,
Montecchio, Quattro Castella e Vezzano sul
Crostolo.
Luoghi in cui i vertici di Confcommercio
saranno presenti al gazebo aziendale e
gireranno fra i banchi del mercato e le attività
di territorio, raccogliendo pareri e indicazioni
utili per contribuire a definire l' azione di
rappresentanza degli interessi legittimi
collettivi delle imprese reggiane del
commercio, del turismo e dei servizi.
Progetto iniziato nel 2009 e continuato nel
2016, Agorà si svolge sui social network, e in
particolare sulla pagina Facebook
"AgoraConfcommercioRE", tramite
collegamenti in diretta che coinvolgono direttamente i commercianti con i cittadini (e possibili
acquirenti). Nell' edi zione 2016 sono stati realizzati e caricati quarantacinque video in diretta che hanno
interessato di rettamente quarantasei stakeholder in otto appuntamenti, e le visualizzazioni totali dei
video sono state oltre ventiquattromila.
«Proprio per questo  aggiunge Donatella Prampolini Manzi ni, presidente di Confcommercio  invitiamo
i soci, gli imprenditori, gli amministratori locali e gli organi di informazione a venire a trovarci nelle
piazze. La presenza fisica nei mercati e interviste in diretta Facebook costituiscono un canale
immediato di confronto di Confcommercio con gli stakeholder. Le persone vogliono essere in contatto
con altre persone, non con organizzazioni anonime, cercano dei testimonial che siano come loro. Agorà
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è un insieme di persone, di imprenditori, con la loro faccia, il loro negozio, la loro attività».
Sui piccoli Comuni che saranno oggetto del viaggio è intervenuto nel corso della presentazione anche
Alessandro Grande, direttore di Confcommercio: «Sarà un percorso esperienziale per rilanciare realtà
di nicchia dove ci sono attività che meriterebbero più attenzione e riguardo. In alcuni paesi il commercio
e il mercato sono le prin Martedì 4 luglio: Piazza Prampolini, Lunedì 14 agosto: Piazza Peretti,
Castelnovo Monti, Giovedì 31 agosto: piazza Martiri della Libertà, Casalgrande, Martedì 12 settembre:
Piazza Dante, Quattro Castella, Mercoledì 13 settembre: Piazza Della Libertà,Vezzano sul Crostolo,
Giovedì 14 settembre: Via Roma, Novellara, Lunedì 18 settembre: Piazza Repubblica, Montecchio
Emilia, Mercoledì 20 settembre: Via Saccani, Cadelbosco di Sopra I vertici di Confcommercio Donatella
Prampolini e Alessandro Grande cipali attività, gli ultimi avamposti di vita cittadina. Vogliamo tirare fuori
le peculiarità del territorio che normalmente non vengono affrontate dalle riviste di settore». La
Presidente Confcommercio Donatella Prampolini ha anche espresso un commento nei confronti della
situazione economica attuale: «Le problematiche dei commercianti sono note e la ripresa è timida. Oltre
a ciò, il lieve incremento fatica ad essere costante. Si parla infatti di +0,3% per i servizi e di +0,5% per
quanto concerne i beni.
I servizi migliori per consumi e prezzi sono gli alberghi e i pasti fuori casa, con una crescita del 2%,
mentre la maglia nera la indossano il settore dell' abbi gliamento con  0,7%, un mercato che da quindici
anni a questa parte sta vivendo una crisi enorme, e il settore alimentare con una discesa del 1,5%. Si
tratta di livelli che faticano moltissimo per tornare alla normalità, per questo con Agorà visiteremo realtà
che non abbiamo ancora incontrato. Il consumatore è molto condizionato dal prezzo, in quanto la
disponibilità delle famiglie è calata moltissimo: anche i saldi stanno risentendo del clima generale, e
sabato sono iniziati un po' in sordina rispetto a quanto ci si aspettava. E' presto per un bilancio effettivo,
ma la situazione ancora non è semplice. Non si può vivere di sola esportazione». La Presidente ha
inoltre lanciato una frecciata all' ammi nistrazione comunale sulla costruzione del nuovo Conad di via
Luxemburg: «La nostra provincia è già satura dal punto di vista commerciale, e non c' è assolutamente
bisogno di altre catene commerciali. C' è già il polo di via Inghilterra, che onestamente non appare così
frequentato da giustificare un lavoro di tale portata. Ci vorrebbe uno stop da parte delle amministrazioni,
una presenza così massiccia delle grande catena metterà in ginocchio ulteriormente gli esercizi
commerciali di piccola media entità».
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TORNEO DELLA MONTAGNA

Cinque match Juniores tra oggi e domani
Mentre il 66esimo Torneo della Montagna
entra nella fase calda (è possibile che
domenica prossima possano già essere
decise molte delle squadre qualificate ai quarti
di finale), anche gli juniores vivono le ultime
battaglie per la fase di qualificazione.
Questa sera vanno in campo le compagini del
girone A. A Cavola si sfidano alle ore 20.30
Corneto (già col pass guadagnato) e
Baiso/Secchia, mentre alle 21.45 si gioca una
sorta di spareggio tra Olimpia Castellarano e
Real Albinea.
Riposa il Gatta.
Domani sono in programma gli incontri del
girone B.
A Casina alle 20.30 si gioca
LeguignoMontalto, a seguire Cervarezza (i
campioni ancora a zero punti, ma con una
gara da recuperare) Tricolore Marola. Sul
campo di Felina alle 21 ecco invece il
confronto Felina Terre di Canossa.
Ricordiamo che passano alle fasi finali le
prime quattro di ogni raggruppamento, per cui
nel girone A uscirà una sola squadra, nel
girone B resteranno fuori due formazioni.
gipi.
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Atersir, Tellini nuova coordinatrice
consiglio locale
Ieri mattina si è svolto il Consiglio Locale di
Atersir, Agenzia Territoriale dell' Emilia
Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti. Oltre ad
un dibattito generale sul futuro del servizio
idrico integrato, il coordinatore del Consiglio
locale Mirko Tutino ha comunicato all'
assemblea le proprie dimissioni dall' incarico.
Tutino, oltre ad essere il coordinatore dell'
assemblea dei sindaci reggiani in materia di
acqua e rifiuti da circa 7 anni, dallo scorso
autunno è vicepresidente Atersir, in quanto
consigliere espresso dal territorio reggiano. Il
presidente della Provincia Giammaria Manghi,
sentiti i presidenti delle Unioni di Comuni, ha
quindi proposto il nome del sindaco di
Cadelbosco di Sopra, Tania Tellini (nella foto).
Il nome è stato approvato con l' unanimità dei
voti favorevoli con la sola eccezione della
stessa Tellini, che si è astenuta. Mirko Tutino
concentrerà quindi il proprio impegno sulla
vicepresidenza regionale dell' Agenzia e
continuerà a seguire i lavori del consiglio
locale come delegato permanente del Comune
di Reggio Emillia.
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castelnovo monti»VIABILITA'

Ponterosso, al via il secondo stralcio
Dopo il fallimento Unieco, ieri è stato aperto il cantiere, affidato alla ditta Iembo. Il
sindaco: «I lavori dureranno 14 mesi»
CASTELNOVO MONTIStavolta, dopo tanti
annunci, sembra arrivato il momento di mezzi
e uomini all' opera. A due anni abbondanti
dalla conclusione del primo stralcio, ieri il
sindaco Enrico Bini, ha annunciato l' avvio del
cantiere per il secondo stralcio del Ponterosso,
gli stretti tornanti di accesso a Castelnovo
Monti lungo la statale 63. Sono state apposte
le transenne e il cartello di cantiere, sintomo
inequivocabile della partenza dei lavori, frutto
di un iter complesso e travagliato che ha visto
prima la necessità di individuare nuovamente i
fondi necessari a seguito della spending
review e, poi, del fallimento Unieco, cui erano
stati affidati i lavori. Ora, dopo la
riassegnazione degli stessi, si arriva
finalmente all' apertura del cantiere.
«Questa mattina è stato realizzato l' impianto
del cantiere  afferma il sindaco Enrico Bini .
Sono state posizionate le reti, le transenne, il
cartello dei lavori e nei prossimi giorni inizierà
questo intervento atteso da tanto tempo. A
sbloccare la situazione, come avevamo
annunciato poche settimane fa, è stata l'
assegnazione dei lavori per il secondo stralcio
alla seconda impresa classificata alla gara d'
appalto, la Iembo Michele Srl di Noceto
(Parma), dopo che il ministero per lo Sviluppo economico aveva decretato la messa in liquidazione di
Unieco». Conclude Bini: «I lavori dureranno circa 14 mesi. Ringrazio la Provincia per questo risultato:
dopo che nel 2015, a seguito della spending review, erano venuti a mancare le risorse per il secondo
stralcio, palazzo Allende ha provveduto a reperirli di nuovo mediante l' alienazione di alcuni immobili di
proprietà. Al completamento dell' opera, oltre alla Provincia, hanno contribuito in modo determinante la
Regione, che ha stanziato un milione di euro, e un gruppo di privati convenzionati (Banco Emiliano,
Banca Popolare EmiliaRomagna, Cna, Coldiretti, ConfartigianatoLapam, Confcooperative, Cia,
Confesercenti, Credito emiliano, Far Srl di Ramiseto e Legacoop Emilia Ovest). Grazie a tutti loro sarà
finalmente risolto un nodo complesso della viabilità appenninica, che tante volte in inverno ha causato
code e blocchi della circolazione tra la pianura e l' Appennino».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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GATTATICO DOMANI UN INCONTRO CON LA REGIONE

Aria di crisi per la Mazzoni e Bizzaglia Sono a rischio
28 posti di lavoro
 GATTATICO  SPIRA aria di crisi nella ditta
Mazzoni e Bizzaglia, con sede a Gattatico in
via Verdi, impegnata nei settori
movimentazione merci e logistica. L' azienda
conta una settantina di dipendenti, ma quasi la
metà rischia di rimanere disoccupata: «Alcuni
appalti sono scaduti e non sono stati rinnovati.
La proprietà ha così valutato di procedere a
una riduzione del personale  spiega il
segretario provinciale della Filt Cgil Marco
Righi  dichiarando ventotto esuberi,
soprattutto donne».
Il confronto tra le parti, avviato dai primi di
maggio, è ancora in corso senza che si sia
finora arrivati a un' intesa. «La procedura
sindacale è terminata: ora ho chiesto un
incontro con la Regione che si terrà mercoledì
(domani, ndr) a Reggio».
Quali possono essere gli sbocchi della
delicata situazione? «Esclusa la possibilità di
tradizionali ammortizzatori sociali legati alla
conservazione del lavoro, valuteremo di
chiedere una riduzione degli esuberi o l' uscita
volontaria dei lavoratori con incentivo».
Qualche problema tra la direzione dell' azienda Mazzoni & Bizzaglia e il sindacato Si.Cobas, ma anche
alcuni contrasti tra i lavoratori, erano balzati alle cronache nel gennaio 2015 dopo l' invio di dieci lettere
di licenziamento e venti lettere di provvedimenti disciplinari. La vertenza era stata ricomposta pochi
giorni dopo in Provincia, con l' intento di far rientrare le tensioni in una ditta dove fino ad allora non se ne
erano registrate e di tutelare i posti.
Alessandra Codeluppi.
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CASTELNOVO

Aperto il cantiere per finire la variante di Ponte
Rosso
 CASTELNOVO MONTI  CONCLUSO il
complicato iter, prima per il reperimento dei
fondi da parte della Provincia e p o i p e r l '
assegnazione alla seconda ditta classificata
nella gara di appalto a seguito fallimento della
vincitrice Unieco, finalmente parte il cantiere
per la realizzazione del secondo stralcio della
variante di Ponte Rosso, un' opera molto
attesa da anni per risolvere un nodo
complicato nella viabilità della Statale 63,
ingresso nord del capoluogo montano. Il
completamento del primo stralcio risale al
2015, ora, finalmente, l' assegnazione dei
lavori è stata fatta alla seconda impresa
classificata, la Iembo Michele srl di Noceto
(Pr), dopo la messa in liquidazione di Unieco.
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Chiudono tre reparti di ostetricia
Montecchio, Scandiano e Castelnovo Monti fermi per un mese a rotazione
Le Direzioni dell' Azienda USL e Ospedaliera
SMN hanno ricevuto un documento da parte
del Dipartimento e del Programma Materno
Infantili interaziendali, sottoscritto all' unanimità
da tutti i professionisti Direttori e Responsabili
del le Unità Operative afferenti, che evidenzia
una situazione di criticità venutasi a creare per
il periodo estivo nella rete perinatale della
Provincia di Reggio Emilia sia nell' Hub del
Santa Maria Nuova ia negli spoke provinciali.
La Direzione Aziendale ASL ha deciso, dopo
un confronto con la Regione, la chiusura
temporanea in sequenza per un mese dei
punti nascita degli Ospedali di Montecchio,
Scandiano e Castelnovo Monti.
A pagina 9.
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Chiudono a rotazione i punti nascita di Montecchio,
Scandiano e Castelnovo Monti
Le Direzioni dell' Azienda USL e Ospedaliera
SMN hanno ricevuto un documento da parte
del Dipartimento e del Programma Materno
Infantili interaziendali, sottoscritto all' unanimità
da tutti i professionisti Direttori e Responsabili
delle Unità Operative afferenti, che evidenzia
una situazione di criticità venutasi a creare per
il periodo estivo nella rete perinatale della
Provincia di Reggio Emilia sia nell' Hub del
Santa Maria Nuova ia negli spoke provinciali.
Una serie di eventi imprevisti ha di fatto reso
più critica una situazione già difficile per i noti
problemi strutturali che sono da tempo all'
attenzione delle Aziende sanitarie e della
Regione. Nello stesso documento i
professionisti hanno presentato una proposta
con diverse opzioni per affrontare la criticità
contingente.
La Direzione Aziendale ASL ha deciso, dopo
un confronto con la Regione, la chiusura
temporanea in sequenza per un mese dei
punti nascita degli Ospedali di Montecchio,
Scan diano e Castelnovo Monti.
La sequenza prevede le seguenti chiusure:
punto nascita dell' Ospedale di Montecchio dal
16 luglio al 15 agosto 2017 compreso; punto
nascita dell' Ospedale di Scandiano dal 16
agosto al 15 settembre 2017 compreso, punto
nascita dell' Ospedale di Castelnovo Monti dal
16 settembre al 15 ottobre 2017.
Si è deciso di procedere inizialmente con l' Ospedale di Montecchio, per alcune ragioni:  la carenza di
organico di medici ginecologi, aggravata dall' assenza del Direttore, purtroppo recentemente deceduto,
del vice Direttore e di un medico esperto in uro ginecologia in lunga assenza per problemi famigliari e
di un altro medico in lunga assenza per gravidanza;  la carenza di pediatri, che attualmente sono
rimasti solo in due nonostante i ripetuti e infruttuosi tentativi di reclutamento attraverso i numerosi bandi
concorsuali;  una maggiore recettività in entrata da parte dell' Arcispe dale Santa Maria Nuova per
riduzione in estate dell' attività ginecologica programmata;  il piano di trasferimenti in ambito logistico
per l' apertura della nuova ala dell' Ospedale di Montecchio che consentirà, oltre ad una maggiore
flessibilità nel trasferimento delle unità operative nella nuova sede, di effettuare parziali lavori di
riqualificazione alberghiera durante il periodo di chiusura del punto nascita.
Il personale ostetrico dell' Ospedale di Montecchio proporrà alle donne in gravidanza del distretto, nel
rispetto della libertà di scelta dell' ospe dale in cui partorire, un percorso di accompagnamento,
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proponendo come alternative gli Ospedali di Guastalla e Reggio Emilia. Alle donne interessate sarà
proposta una visita al reparto dell' ospedale scelto, con accompagnamento da parte di personale
ostetrico. Una volta scelto l' ospedale, la donna verrà presa in carico e tutta la documentazione sanitaria
relativa alla gravidanza sarà consegnata all' ospedale dove avverrà il parto. All' Ospedale di
Montecchio, come negli altri ospedali durante il periodo di chiusura del punto nascita, proseguirà
comunque l' attività ambulatoriale e consultoriale di monitoraggio delle gravidanze, degli ambulatori
delle gravidanze a termine, ambulatori ecografici, visite.
L' Ospedale di Montecchio è ampiamente al di sopra dello standard dei 500 parti/anno, presenta un
trend stabile di nascite rispetto al 2016 e non è mai stato inserito nell' elenco degli ospedali soggetti a
piani di riorganizzazione regionale, trattandosi di una struttura che fa riferimento ad un bacino di utenza
interprovinciale rappresentato dalla Val d' Enza, nonché punto di riferimento per l' attività di uro 
ginecologia della provincia di Reggio Emilia con attrattività anche per altre province e regioni. Con le
stesse modalità, alle donne in gravidanza di Scandiano verranno proposti gli Ospedali di Sassuolo e
Reggio Emilia e alle donne di Castelnovo Monti quello di Reggio Emilia.
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Ponte Rosso Riaperto il cantiere
A breve l' inizio dei lavori del secondo stralcio Bini: "E' stato un iter complesso".
CA S T E L N OVO MONTI Apposte transenne
e cartello di cantiere: finalmente è ormai al via
concreto il secondo stralcio del Ponte Rosso,
opera molto attesa per risolvere un nodo
complicato nella viabilità lungo la Statale 63,
frutto di un iter complesso e piuttosto
travagliato, dopo la conclusione del primo
stralcio che risale al 2015, che ha visto prima
la necessità di individuare nuovamente i fondi
necessari a seguito della spending review, e
poi più recentemente il fallimento Unieco a cui
erano stati inizialmente affidati i lavori. Ora,
dopo la riassegnazione degli stessi, si arriva
finalmente all'apertura del cantiere. Questa
mattina è stato realizzato l'impianto del
cantiere afferma il Sindaco Enrico Bini . Sono
state posizionate le reti, le transenne, il cartello
dei lavori, e nei prossimi giorni quindi inizierà
finalmente questo intervento atteso da tanto
tempo. A sbloccare la situazione, come
avevamo annunciato poche settimane fa, è
stata l'as  segnazione dei lavori per il secondo
stralcio alla seconda impresa classificata alla
gara d'appalto, la Iembo Michele srl di Noceto
(Pr), dopo che il Ministero per lo Sviluppo
Economico aveva decretato la messa in
liquidazione di Unieco. I lavori dureranno circa
14 mesi. Ringrazio la Provincia per questo
risultato: dopo che nel 2015 a seguito della
spending review erano venuti a mancare i fondi per il secondo stralcio, l'Ente ha provveduto a reperirli
nuovamente attraverso l'alienazione di alcuni immobili di proprietà. Per completare l'opera oltre alla
stessa Provincia, hanno contribuito anche la Regione EmiliaRomagna, che ha stanziato 1 milione di
euro, e un gruppo di privati che hanno contribuito attraverso una specifica convenzione con un pool di
11 soggetti: Banco emiliano, Banca Popolare EmiliaRomagna, Cna, Coldiretti, ConfartigianatoLapam,
Confcooperative, Confederazione italiana agricoltori, Confesercenti, Credito emiliano, Far Srl di
Ramiseto e Legacoop Emilia Ovest. Grazie a tutti loro sarà finalmente risolto un nodo complesso della
viabilità appenninica, che tante volte in inverno ha causato code e blocchi della circolazione tra la
pianura e l' Appennino".
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L' impatto sul welfare. È la differenza calcolata dall' Inps tra quanto versato e quanto ricevuto in
termini di pensioni e prestazioni sociali

Dai contributi «stranieri» saldo positivo di 5 miliardi
roma C' è un doppio impatto positivo che il
flusso dei migranti ha prodotto negli ultimi anni
e che sarebbe difficile non considerare. Il
primo è demografico e lo ha rilevato
recentemente l' Istat. I 5 milioni di cittadini
stranieri residenti (8,3%) del totale, hanno più
che bilanciato il calo della popolazione e il suo
progressivo invecchiamento. L' altro impatto è
contributivo e i suoi effetti si sentono sugli
equilibri del nostro sistema di welfare. Gli
immigrati versano ogni anno circa 8 miliardi di
contributi sociali e ne ricevono 3 in termini di
pensioni e altre prestazioni sociali, con un
saldo netto di circa 5 miliardi. Sono numeri
offerti l' anno scorso dal presidente dell' Inps,
Tito Boeri, dati che su cui quasi certamente
tornerà oggi in occasione della presentazione
del nuovo Rapporto annuale dell' Istituto.
Certo, a fronte di questi contributi netti vi
saranno un domani prestazioni: gli immigrati di
oggi faranno parte dei pensionati di domani.
Ma è anche vero  sottolineano sempre in Inps
 che in molti casi i contributi versati non si
traducono in pensioni perché molti di questi
lavoratori lasciano il nostro Paese ben prima di
aver maturato i requisiti. Secondo i conti fatti in
Inps gli immigrati avrebbero fino ad oggi «regalato» agli italiani circa un punto di Pil di contributi sociali
a fronte dei quali non sono state loro erogate delle pensioni. E ogni anno questi "contributi a fondo
perduto" degli immigrati valgono circa 300 milioni di euro.
Non bastassero le stime dell' Inps, a riprova del "peso" in positivo dei migranti sulla tenuta del sistema
previdenziale ci sono poi modelli di mediolungo periodo elaborati dalla Ragioneria generale dello Stato
per verificare la tenuta della spesa pensionistica. A seconda dei diversi scenari demografici presi in
considerazione, tra il 2015 e il 2030 si considera una consistenza annua di immigrati fluttuante attorno
alle 200mila unità, flussi netti che salgono ancora di più se l' orizzonte di stima sale al 2060, anni nei
quali appunto questi lavoratori stranieri che si sono stabilizzati in patria comincerebbero a percepire la
loro pensione.
Naturalmente, come detto, molti non restano in Italia. L' anno scorso gli iscritti in anagrafe provenienti da
un Paese estero sono stati 300mila (cittadini stranieri nell' 87,4% dei casi), mentre gli italiani rientrati
dopo un periodo di emigrazione all' estero sono stati quasi 38mila, in crescita rispetto al 2015 di circa
8mila unità. Hanno lasciato il nostro Paese circa 157mila persone (di cui quasi 115mila di cittadinanza
italiana), con un incremento di 12mila unità rispetto al 2015. Ma se si considerano anche i figli nati in
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Italia che emigrano con il nucleo familiare, si raggiungono circa 40mila persone.
Al netto di questi grandi flussi di entrata e uscita, resta infine da segnalare il "peso" dei lavoratori
stranieri. Guardiamo gli ultimissimi dati Istat sugli occupati: sui 22 milioni e 726mila registrati alla fine
del primo trimestre 2017, gli stranieri erano 2 milioni e 387mila (il 10,5%). Le donne straniere occupate
a fine marzo erano un milione e 61mila su 9 milioni e 538mila donne occupate (11,1%). Tantissime di
loro lavorano come badante in una famiglia di anziani, altro contributo sociale da contabilizzare nella
nostra società che invecchia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Davide Colombo
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Bisogna ridurre la spesa, poi agire sulla pressione
fiscale
L' alleggerimento deve essere compatibile col taglio del debito
Il lavoro dell' Istituto Bruno Leoni (Ibl) sulla flat
tax presentato su questo giornale da Nicola
Rossi il 25 giugno ci obbliga a pensare in
modo strategico all' insieme delle entrate e
delle spese delle pubbliche amministrazioni e
rende evidente quanto sia iniquo e inefficiente
lo status quo. Ha il merito di fare i conti di tutte
le proposte che vengono messe in campo
senza mai utilizzare coperture di comodo o
altamente aleatorie, come il contrasto all'
evasione. Non da ultimo, rende chiaro il
legame stretto tra la riduzione della spesa
corrente e quella delle entrate, "domandandosi
che cosa lo Stato debba produrre e come, e
non limitandosi a chiedere che faccia un po'
meglio quello che già fa".
La riforma proposta è ambiziosissima. Basti
considerare che essa ridurrebbe il perimetro
delle pubbliche amministrazioni di oltre 90
miliardi di euro, dal lato sia delle entrate che
delle spese (tabella 6, pag. 63 della ricerca
pubblicata da Ibl Libri: "Venticinque% per tutti.
Un sistema fiscale più semplice, più efficiente,
più equo" ). Con tale ambizione, sarebbe
molto limitato lo spazio per altri obiettivi di
politica economica, come ad esempio ridurre il
disavanzo pubblico, aumentare gli investimenti pubblici o per le politiche di incentivazione a favore della
ricerca e sviluppo delle imprese, oppure delle energie rinnovabili, oppure ancora per l' assunzione di
giovani.
Come indicato di recente anche dalla Banca d' Italia, l' avanzo primario dell' Italia dovrebbe migliorare e
collocarsi nel medio periodo attorno al 4% del Pil per consentire una riduzione adeguata del rapporto
debito/Pil. Il che equivale all' incirca al pareggio del bilancio previsto dai trattati europei e dalla nostra
Costituzione. Dato che l' avanzo primario era all' 1,5% nel 2016, la strada da compiere sulla via del
risanamento è ancora lunga e non sono consentite distrazioni. Questo significa che, anche
prescindendo da qualunque considerazione di natura distributiva, l' Italia non può permettersi una
riforma dell' Irpef che realizzi la flat tax. Anche con l' aliquota al 25% proposta da Ibl, e pur scontando l'
eliminazione delle cosiddette spese fiscali, costerebbe quasi 40 miliardi. A maggior ragione l' Italia non
può permettersi la flat tax al 15% proposta dalla Lega, il cui costo è stimato in 50 miliardi dagli stessi
proponenti. Analogamente non si può permettere un trasferimento monetario agli indigenti  o "minimo
vitale"  dell' ordine di grandezza proposto da Ibl, per un costo di ben 35 miliardi (pagina 65).
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Tuttavia, al di là delle compatibilità macroeconomiche, appare attraente l' idea di semplificare il sistema
fiscale italiano nel senso di ridurre il numero delle aliquote, eliminare per quanto possibile le spese
fiscali, sostituire ai molti strumenti assistenziali di sostegno al reddito un unico sussidio universale. In
effetti, quel modello è da molti anni il punto di riferimento implicito delle migliori proposte di riforma.
Nonostante l' indeterminatezza di alcuni passaggi, il merito specifico della proposta è quello di aver
focalizzato anche sull' equità e non solo dell' efficienza. Secondo le stime degli autori, la riforma migliora
il coefficiente di Gini e avvantaggia i percentili di reddito più bassi. Verrebbe così a cadere l' idea che
aliquote marginali crescenti siano l' unico strumento per dare attuazione all' art.53 della Costituzione,
secondo cui «il sistema tributario è informato a principi di progressività». Un' unica aliquota, abbinata ad
una no tax area appropriatamente modulata, genererebbe progressività senza al tempo stesso avere gli
effetti di scoraggiamento della fedeltà fiscale insiti in un sistema molto progressivo.
Va sottolineato però che gli effetti redistributivi della riforma non possono essere misurati solo a livello
medio o macroeconomico. Vanno visti anche in relazione a singoli individui o gruppi sociali. Ad
esempio, la proposta di eliminare quasi tutte le spese fiscali sul reddito delle persone fisiche, che
ammontano a 36 miliardi, comporta la cancellazione delle agevolazioni per interessi passivi,
ristrutturazioni edilizie, efficienza energetica, spese mediche, assegni familiari, fondi pensioni, casse
sanitarie, polizze vita, borse di studio ecc.
Effetti distributivi ancora più importanti avrebbe la proposta di eliminare le spese a contenuto
prevalentemente assistenziale, ben 64 miliardi di euro. A titolo di esempio, la misura riguarderebbe gli
assegni sociali, le integrazioni al minimo delle pensioni, le integrazioni salariali, le prestazioni agli
invalidi civili e quelle a non vedenti e non udenti, gli assegni al nucleo familiare e anche altre voci, come
le pensioni di reversibilità, che non sono classificate dall' Istat come assistenza.
Una semplice elencazione di questi punti, alcuni dei quali hanno solide ragioni di merito, indica che una
riforma globale del sistema di tasse e trasferimenti può essere fatta solo in periodi in cui lo Stato può
permettersi di rischiare forti perdite di gettito. Inoltre, nelle condizioni attuali, si potrebbero produrre
miglioramenti anche rilevanti in media, peggiorando però la situazione di platee vastissime di cittadini,
che in quanto elettori potrebbero avere fortissimi poteri d' ostruzione.
Sembrerebbe pertanto più realistica una riforma che parta dalla riduzione della spesa e preveda un
alleggerimento graduale della pressione fiscale, compatibile con l' obiettivo della riduzione del debito
pubblico.
Lo studio Ibl ha il grande merito di porre il dibattito su solide basi scientifiche in opposizione ai facili
slogan preelettorali che attualmente sembrano prevalere.
L.Codogno@lse.ac.uk .@GiampaoloGalli © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Fisco, cittadini e imprese. Condivisibile la razionalizzazione ma non sopravvalutiamo la portata

Più armonizzazione a livello Ue
L' Istituto Bruno Leoni ha recentemente diffuso
una proposta di radicale riforma del nostro
sistema tributario basata sull' introduzione di
un' aliquota unica al 25% per tutte le imposte:
I v a , Irpef, sostitutive e Ires. L' obiettivo,
condivisibile, è quello di rendere il nostro fisco
più semplice ed efficiente. Le soluzioni
ipotizzate dallo studio dovrebbero attenuare
alcuni importanti problemi del nostro sistema
fiscale quali: l' eccessiva complessità, il forte
fattore frenante per l' economia, la strutturale
inefficienza e una limitata funzione
redistributiva. L' analisi delle principali tesi
formulate va condotta su binari puramente
tecnici, escludendo quindi, valutazioni di tipo
politico, che pur hanno avuto un ruolo
importante nel determinare gli indirizzi di
fondo nella costruzione dell' ipotesi di riforma.
Una prima rilevante tematica riguarda le
possibili conseguenze di un aumento dell' Iva
al 25% che dovrebbe finanziare, in parte, la
riduzione di gettito dovuta all' abolizione di Irap
e Imu. Questa misura potrebbe avere un
effetto depressivo sulla base imponibile, come
già nel passato si è più volte registrato per gli
ultimi incrementi di aliquota. Non siamo ancora
del tutto fuori dalla lunga crisi economica che ha caratterizzato il recente passato ed esiste il concreto
pericolo che un sensibile aumento dell' imposta sugli scambi possa avere, quale conseguenza, una
riduzione dei consumi. Questi timori accompagnano, peraltro, le considerazioni di molti studiosi e sono
alla base della spasmodica ricerca di soluzioni per evitare che il Governo Gentiloni sia costretto a
intraprendere questa strada per rispettare le clausole di salvaguardia Ue. Sul punto è importante
sottolineare i possibili effetti regressivi che l' aumento della principale imposta indiretta avrebbe. L' alta
propensione marginale al consumo dei cittadini con basso livello di reddito determinerebbe, infatti, uno
spostamento sui ceti più deboli di una consistente porzione della pressione fiscale.
Un altro punto chiave della della proposta è data dall' eliminazione delle diverse aliquote Irpef, sostituite
da una flat tax al 25%, che garantirebbe una limitata progressività attraverso il sistema delle diverse
deduzioni. Appare condivisibile la strada di una razionalizzazione del mondo delle sconfinate
agevolazioni, detrazioni e deduzioni fiscali che il nostro ordinamento prevede. Costringere il
contribuente a confrontarsi con una normativa caotica e spesso inutilmente complessa è uno dei punti di
maggiore debolezza e di minore efficienza del nostro sistema tributario. Ciò che però viene
sopravvalutato è l' effetto semplificazione che una sola aliquota porterebbe. Non è certamente su questo
aspetto che i contribuenti attendono da anni, una vera rivoluzione a costo zero; quello che serve con
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urgenza è la semplificazione normativa, la riduzione degli adempimenti, la facilità di determinazione dei
redditi e, soprattutto, l' armonizzazione europea delle basi imponibili per la tassazione delle imprese,
che tanto pesa sulla competività delle nostre aziende impegnate sui mercati internazionali.
Il coraggio di cambiare non passa per la staticità e per il mantenimento delle incongruenze esistenti, ma
vanno comunque evitate le formule di facile impatto con conseguenze pericolose. Attenuare il peso dell'
Irap e dell' Imu potrebbe avere dei positivi effetti anticiclici per due settori cardine dell' economia:
imprese e immobiliare; ma è necessaria una gradualità che vada di pari passo con l' attenzione ai
problemi di stabilità finanziaria che il nostro Paese deve considerare come prioritari. La riduzione del
gettito Irpef che comporterebbe l' adozione della flat al 25% potrebbe davvero essere compensato da
una riduzione della spesa pubblica o da un recupero del sommerso e dellevasione? La consistente
perdita di progressività che questa proposta prevede è davvero coerente con la fotografia dell' Italia
dopo otto anni di crisi?
Il nostro Paese ha vissuto nell' ultimo decennio un forte aumento delle disparità sociali e, purtroppo, dell'
indice di povertà delle famiglie, soprattutto di quelle formate da nuclei di giovani. Questo dato, oltre ad
essere un allarmante segnale di una società ingessata, è un importante indicatore economico che
misura la scarsa capacità di uno Stato di ripartire e di crescere, offrendo a tutti le opportunità di sfruttare
i propri talenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Angelo Cremonese

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

45

4 luglio 2017
Pagina 36

Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Agenzia delle Entrate

Occasionali, definite le causali per versare
La procedura per il pagamento di prestazioni
di lavoro occasionale non è ancora operativa,
ma l' agenzia delle Entrate, con la risoluzione
81/E, ha già istituito le causali contributo da
usare con il modello F24. Dopo l' abolizione
dei voucher, con la conversione in legge del Dl
50/2017 sono state introdotte nuove regole per
le attività occasionali, differenziate se gli
utilizzatori sono persone fisiche (identificate
come "famiglie"), oppure aziende,
professionisti, Pa. In entrambi i casi i lavoratori
non potranno incassare più di 5mila euro l'
anno, di cui non più di 2.500 euro da un
singolo committente. Famiglie e aziende non
potranno fruire di lavoro occasionale per più di
5.000 euro all' anno, sommando tutti i
lavoratori coinvolti.
Le famiglie per pagare useranno il "libretto
famiglia", le aziende il "contratto di prestazione
occasionale". Da qui le due causali: Lifa e
Cloc, destinate a essere utilizzate nel modello
F24 Elide o nell' F24 enti pubblici se a pagare
è una Pa. Nei due casi la procedura sarà
gestita dall' Inps tramite una piattaforma
informatica, su cui convergeranno i
versamenti, le informazioni sulle singole
attività svolte e gli importi pagati ai lavoratori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il lavoro occasionale trova le causali per i versamenti
Si perfeziona anche il tassello fiscale per il
decollo del lavoro occasionale.
«Lifa» e «Cloc» sono infatti le causali
contributo, istituite dall' Agenzia delle entrate
con la risoluzione 81/E del 1° luglio 2017, su
richiesta dell' Inps, per effettuare i versamenti
relativi ai due nuovi strumenti introdotti dalla
conversione in legge del dl 50/2017 (manovra
correttiva), per regolamentare determinate
situazioni di lavoro occasionale riguardanti
famiglie e microimprese. In particolare, si
legge su Fiscooggi, la rivista telematica dell'
Agenzia, l' art. 54bis della manovra correttiva
prevede, nel primo caso, un «libretto di
famiglia» che potrà essere utilizzato per
pagare i compensi di colf, giardinieri, per l'
assistenza a domicilio, le ripetizioni dei figli o
la baby sitter. Il contratto di prestazione
occasionale, invece, potrà essere applicato
soltanto dalle imprese fino a cinque
dipendenti, entro la soglia di 5 mila euro l'
anno, con paghe fino a 2.500 euro per ogni
lavoratore. Potranno utilizzarlo anche
professionisti, enti non profit e amministrazioni
pubbliche. In entrambi i casi, gli utilizzatori
dovranno effettuare versamenti «preventivi«
delle retribuzioni tramite i modelli F24 Elide o,
se a pagare è un' amministrazione pubblica,
F24 Enti pubblici. Ecco, quindi, il perché delle due causali contributo: «Lifa»  finanziamento del libretto
famiglia; «Cloc»  finanziamento del contratto di lavoro occasionale.
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La manovra correttiva ha allargato l' intervento ai soggetti considerati incapienti

Bonus energia senza limiti
La cessione della detrazione possibile fino al 2021
Cessione detrazione per riqualificazione
energetica no limits.
Possibile entro il 31/12/2021 (rispetto al
precedente 31/12/2017) e con riferimento
anche agli interventi per cui il bonus spetta
maggiorato (70 e 75%).
Così il nuovo art. 4bis, del dl 50/2017,
convertito recentemente con modificazioni
nella legge 96/2017, avente a oggetto la
cessione ai fornitori della detrazione per
riqualificazione energetica da parte dei
soggetti, cosiddetti «incapienti».
Si ricorda, infatti, che con la legge 208/2015
(Stabilità 2016), il legislatore tributario ha
modificato l' art. 14, dl 63/2013 introducendo la
facoltà, in luogo della detrazione, della
cessione del credito ai fornitori che hanno
eseguito gli interventi destinatari del detto
bonus energetico, nel caso in cui detti lavori si
riferiscano a parti comuni condominiali e sia
beneficiario un soggetto che non può utilizzare
la detrazione per incapienza, ai sensi del
comma 2, dell' art. 11 e della lett. a), comma 1
e lett.
a), comma 5, dell' art. 13, dpr 917/1986 (Tuir).
In aggiunta, la legge di bilancio 2017 (legge
232/2016) ha prorogato la possibilità appena
indicata, sino al 31/12/2017, con riferimento a
tutte le tipologie di interventi di riqualificazione energetica eseguiti sempre dai soggetti incapienti.
Con il nuovo art. 4bis, introdotto in sede di conversione nel dl 50/2017, il legislatore ha effettuato un
ulteriore intervento, stabilendo innanzitutto un' ulteriore proroga, giacché l' opzione è esercitabile entro il
31/12/2021, in luogo del 31/12/2017, con riferimento anche agli interventi per i quali spetta la detrazione
maggiorata nella misura del 70%  75%, nel limite di una spesa di euro 40 mila per numero di unità
immobiliari del condominio, ai sensi del comma 2quater, dell' art. 14, dl 63/2013.
In tal caso, la situazione di incapienza, come in precedenza indicata, deve presentarsi nell' anno
precedente a quello di sostenimento della spesa, e la cessione anzidetta del credito, corrispondente alla
detrazione spettante, può essere eseguita, in aggiunta ai fornitori che hanno eseguito gli interventi
oggetto del bonus, anche a favore di altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del
credito; sul punto, si evidenzia che non è previsto il divieto di cessione del credito a istituti di credito o
enti finanziari, come prescritto invece dal comma 2sexies, dell' art. 14, dl 63/2013.
Di conseguenza la nuova cessione, come disciplinata dal comma 2sexies, dell' art. 14, dl 63/2013,
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

48

4 luglio 2017
Pagina 28
< Segue

Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

risulta applicabile alle spese, di cui al comma 2quater del medesimo articolo, cioè soltanto a quelle
relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici condominiali che interessano l' involucro
dell' edificio con un' incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, che consentono di
fruire degli incentivi nella misura maggiorata (70%  75%). È riservata a tutti i contribuenti, senza alcuna
limitazione in relazione all' entità del reddito dichiarato, ed è cedibile a tutti i soggetti privati, compresi
fornitori, banche e istituti finanziari.
Il credito è utilizzabile dal cessionario anche in compensazione con i debiti tributari e contributivi o,
addirittura, può essere ceduto da questi ultimi ad altri soggetti.
© Riproduzione riservata.
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Niente Tarsu per la mera gestione di spazi pubblici
L' attività di gestione di determinati spazi
pubblici (in questo caso un parcheggio) non
comporta il pagamento della tassa p e r l o
smaltimento d e i rifiuti solidi urbani (Tarsu) a
carico del gestore se lo stesso non esercita
alcun potere di fatto sull' area in questione.
Questo il contenuto della sentenza emessa
dalla commissione regionale siciliana
depositata lo scorso 5 giugno. La questione
riguarda un società di gestione di parcheggi,
la Apcoa Parking Italia Spa, che ha visto
annullato in secondo grado di giudizio l'
accertamento emesso dal Comune di Palermo
che intimava il pagamento di 443.936 euro per
l a Tarsu relativa all' anno 2008, richiesta in
merito all' occupazione delle superfici
conseguente alla realizzazione del parcheggio
del tribunale di piazza V . E . O r l a n d o d i
Palermo. La commissione provinciale aveva
stabilito con sentenza che il pagamento del
tributo era esclusivamente a carico dell'
Apcoa, avendo la stessa l' esclusiva gestione
dell' area in contestazione. La Ctr siciliana ha
ribaltato la sentenza, in quanto «la Apcoa
svolge la funzione di gestore della sosta e non
delle aree, la cui titolarità rimaneva in capo alla
società che aveva progettato e poi costruito il
suddetto parcheggio (ovvero la Panormus
2000 srl)».
L' esenzione dal pagamento è dovuta in quanto, secondo la Ctr, la Apcoa non esercita alcun potere di
fatto sugli stalli, svolgendo una mera attività di riscossione indiretta nell' interesse del Comune.

MICHELE DAMIANI
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