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Prevenire le malattie col cibo Due convegni ad
Albinea
ALBINEADue serate per parlare di buona
alimentazione, di cibi salutari e di prevenzione
dalle malattie. Li propone a partire da questa
sera il Comune di Albinea. I due appuntamenti
sono inseriti nella rassegna "Primavera di
Donne", una serie di appuntamenti per
accendere i riflettori sulla condizione femminile
di ieri e di oggi. Il ciclo è organizzato in
collaborazione con il Comitato Unico di
Garanzia dell' Unione Colline Matildiche e con
Arci Reggio Emilia.
Entrambi gli incontri si svolgeranno alle 21
nella sala civica di via Morandi 9, a fianco della
biblioteca comunale, e saranno curate da
Marta Fontanesi, biologa nutrizionista
specializzata in scienze dell' alimentazione.
Si inizia questa sera parlando di un tema
sentito come "Alimentazione e prevenzione dei
tumori", e si continua giovedì 20 aprile con una
riflessione su "Alimentazione e benessere:
cosa fare per stare bene tutti i giorni".
Per informazioni contattare la biblioteca
comunale Pablo Neruda allo 0522.590262 o
scrivere a biblioteca@comune.albinea.re.it.
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Quasi trecento persone per l' addio a "Lola"
Correggio, il Circolo Tennis ricorderà Lorenzo Benassi. Little Taver: «Con lui un doppio
memorabile»
CORREGGIO«Il Circolo Tennis di Correggio
ha intenzione di ricordare Lorenzo Benassi
organizzando una iniziativa in sua memoria e
io parteciperò volentieri». Così il rocker Davide
Tavernelli, in arte Little Taver, ricorda l' amico
"Lola", stroncato a soli 54 anni da un infarto
improvviso che l' ha ucciso lunedì sera nella
sua abitazione di via Righi.
«Ero molto legato a "Lola", era il mio
compagno di doppio a metà anni '80, proprio
nel periodo in cui il Circolo Tennis di
Correggio sconfisse i circoli storicamente più
importanti della provincia reggiana. Era
bravissimo a giocare, aveva un grande braccio
nonostante il fisico non snello  prosegue Little
Taver  eravamo molto affiatati, durante e
dopo la partita: a tavola si dimostrava una
buona forchetta. L' incontro decisivo del
prestigioso Trofeo Montecchi, nel 1987, lo
vincemmo io e lui. Poi io ho abbandonato il
tennis per il calcio, ma ci vedevamo spesso in
giro per Correggio; anche i nostri genitori si
frequentano». Particolare choccante: «Lunedì
scorso "Lola" è passato da casa mia, stavo
giocando con mio nipote e mi ha fatto una
battuta scherzosa: appena due ore prima del
fatale arresto cardiaco».
Ieri pomeriggio almeno trecento persone hanno partecipato al funerale, con rito civile, di Lorenzo
Benassi. Era presente il Circolo Tennis Correggio (del quale fu uno dei fondatori e dirigenti) al
completo: c' erano i dirigenti attuali e quelli che si sono succeduti negli anni, i maestri di tennis colleghi
del figlio Marco, i giovani ai quali quest' ultimo insegna.
C' erano vari responsabili della Federazione Italiana Tennis, per la quale Lorenzo faceva l' arbitro.
Presenti anche tutti i maestri di tennis della provincia: tra gli altri, Franco Zanichelli e Andrea Artioli di
Albinea, Roberto Cattini del Cere.
In più tanta altra gente che ha voluto stringersi intorno alla moglie Paola. (am.p.)
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FESTIVAL DELLA LEGALITÀ 'NOICONTROLEMAFIE'

Premiate sei scuole. E la testimonianza dalla
'Catturandi'
SEI SCUOLE reggiane (licei Ariosto
Spallanzani e Matilde di Canossa, Chierici,
GalvaniIodi, Zanelli e Convitto Corso di
Correggio) hanno ricevuto un riconoscimento
nell' ambito del festival della legalità
Noicontrolemafie, in corso in questi giorni. Il
riconoscimento premia il protagonismo di
studenti, docenti e dirigenti nello sviluppo della
cittadinanza attiva contro le diverse forme di
illegalità e mafia (nelle foto le premiazioni).
IL FESTIVAL prosegue oggi alle 10 al teatro
Regiò di via Agosti, in città, con Gli studenti
domandano, le istituzioni rispondono e lo
spettacolo Io pretendo la mia felicità a cura del
liceo Regina Margherita di Palermo.
A palazzo Allende alle 15 Le mani della mafia
sulla cosa pubblica e al Chierici il seminario
Media & Camorra.
Alle 18 in municipio a Correggio la storia
Ostello Locride di Vincenzo Linarello.
Alle 21 alla scuola Pascoli di Cadelbosco
Sopra No mafia no bulli con un poliziotto
scrittore già in servizio alla Catturandi di
Palermo.
Alle 21 al Piccolo teatro in piazza di Sant' Ilario lo spettacolo Io pretendo la mia felicità.
Alle 21 alla sala civica di Poviglio si parla di Ma cos' è oggi la corruzione col magistrato Michele
Corradino.
Alle 21 in municipio a Bagnolo incontro sulla figura di Marcello Torre, con ospite la figlia Anna Maria.
DOMANI alle 10 in municipio a Reggio l' incontro Le mafie alla conquista dei giovani con ospiti il
presidente del Senato, Pietro Grasso, e Maria Grazia Mazzola, inviata del Tg1 Rai.
Alle 10 al teatro di Guastalla incontro con lo scrittore Antonio Nicaso, Anna Maria Torre, il magistrato
Michele Corradino, i docenti Isaia Sales, Alberto Vannucci, Monica Massari, oltre al magistrato Nicola
Gratteri.
Alle 21 alla sala espositiva di Casalgrande la giornalista Graziella Proto parla di Voci libere di libero
giornalismo.
In sala civica ad Albinea ospite la scrittice Angela Iantosca, attesa sabato alle 18 a palazzo ducale di
Guastalla per le premiazioni del concorso letterario per studenti curato da Ginetto Tosi.
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CONCORSO GRAZIE ALLA RIVISTA DI CRUCIVERBA DI CARLINO NAZIONE E GIORNO

Vince una Toyota coi nostri enigmi
L' Aygo aggiudicata ad Antonio Grazioli, fedele lettore di Albinea
di ANTONIO LECCI E' DIALBINEA il vincitore
della Toyota Aygo messa in palio attraverso il
concorso abbinato alla rivista di enigmistica de
il Resto del CarlinoLa NazioneIl Giorno.
L' ambito premio è andato ad Antonio Grazioli,
75 anni, pensionato, ex agente di polizia,
appassionato di cruciverba ed enigmistica. Ieri
mattina ha ritirato l' auto alla concessionaria
Toyota di San Lazzaro di Savena, dove è
avvenuta la consegna ufficiale del premio.
Signor Grazioli, come va? «Bene. Molto bene.
Sono arrivato a San Lazzaro accompagnato
da mio figlio e ora, con mia moglie, ce ne
torniamo a casa con l' auto nuova fiammante.
Un gran bel regalo».
Stavolta essere appassionati di enigmistica vi
ha portato bene. «Devo ringraziare mia moglie
Alba. E' lei l' appassionata. Che poi ha
coinvolto anche me. Tutte le settimane
abbiamo l' appuntamento fisso in edicola con l'
Enigmistica. E tutti i giorni l' appuntamento in
edicola è con il Resto del Carlino, un giornale
che ci accompagna da sempre».
Ma da quanto, per la precisione? «Io sono
originario del Salento.
Da giovane mi sono arruolato in polizia e sono stato destinato a Reggio, dove ho lavorato nella sezione
della Stradale dal 1963 fino al 1994, quando sono andato in pensione. Ho sempre seguito i fatti e le
vicende di Reggio e del mondo attraverso il vostro giornale.
Una piacevole abitudine che prosegue tuttora».
E che le ha portato fortuna «Già. Per noi è stata una sorpresa.
Quando la vostra impiegata mi ha telefonato per annunciare la vincita, subito non ci credevo. Noi non
abbiamo mai vinto nulla. Ho pensato a uno scherzo. C' è voluto qualche minuto per convincermi».
Ma l' auto nuova le serviva? «Guardi, due giorni prima della vincita ho portato la mia vecchia Opel
Meriva dal meccanico, perché non andava più bene. Appena ritirata dall' officina, rimessa in sesto, è
arrivata la vostra bella notizia».
E ora cosa farà? «Terrò per me la Toyota, mentre la Meriva la metterò in vendita.
Ora è completamente revisionata.
Chi la prende farà davvero un affare». E a Reggio come si trova? «Mi sono sempre trovato bene. Ho
perfino sposato una reggiana. Ho un figlio, Alessandro, che è attivo a Viano come allevatore di cani
golden retriever, e una figlia, Barbara, che è insegnante a Reggio. Ci siamo ambientati perfettamente
qui in Emilia. Anche se una volta all' anno ci spostiamo in vacanza in Puglia, a Otranto».
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Tennis

Genova stronca Albinea in A2 In B, Reggio è ok
GIORNATA avara di soddisfazioni per il CT
Albinea, impegnato nel secondo turno di A2
maschile di tennis. In via Grandi passa senza
particolari difficoltà la corazzata Park Tennis
Genova, vittoriosa con un largo 60 su Ottolini
e compagni, che mantiene il circolo ospitante
ancora fermo al palo.
Restando in ambito maschile, bella
affermazione del CT Reggio in serie B: a
Canali i cittadini conquistano la prima vittoria
stagionale, dopo il pari dell' esordio con
Recanati, regolando 42 il CT San Giorgio del
Sannio.
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La Chemco fa sua gara 1 degli ottavi
Serie C femminile, bella affermazione in Romagna nella prima sfida playoff
SANT' ARCANGELOLa Chemco vince e
convince in Romagna portando la serie con il
Sant' Arcangelo sull' 10, ma soprattutto
portando in dote 17 punti nella gara di ritorno a
Puianello. Ben 5 le giocatrici in doppia cifra più
Codeluppi e Laura Dall' Asta che si fermano a
quota 8. Ilaria Dall' Asta torna a casa con una
doppia doppia ma deve lasciare l' Mvp ad
Arianna Pignagnoli, che annulla Marlamova e
domina sotto canestro, nonostante la
differenza fisica. Le castellesi ci mettono un
quarto a smaltire il viaggio e nel secondo
periodo piazzano un parziale di 28 a 5 che
uccide la partita. Morigi parte con due triple
prima che Pierfederici le prenda le misure e le
conceda solo 2 punti nel secondo e terzo
quarto, prima di tornare a segnare nell' ultimo
parziale, quando le gialloblu calano
fisicamente e di concentrazione, facendo
tornare le locali a 10 lunghezze di distanza.
Alle 21 di domani il ritorno a Puianello.
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QUATTRO CASTELLA Incontro sulla cura delle
persone in lutto
 QUATTRO CASTELLA  CON il patrocinio
del Comune di Quattro Castella, il Centro di
formazione 'Madonna dell' Uliveto' propone
oggi alla Sala Civica (piazza Dante 1), l'
incontro 'Prendersi cura delle persone in lutto.
E' più facile farlo insieme'.
L' appuntamento è per stasera alle 20.45 per
parlare, con i cittadini interessati, dell'
esperienza del gruppo di supporto al lutto su
cui la Casa Madonna dell' Uliveto ha investito
da alcuni anni, con riscontri molto positivi da
parte delle persone che, nella difficile fase dell'
elaborazione della perdita, hanno trovato un'
opportunità collettiva per affrontarla.
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QUATTRO CASTELLA Montecavolo, maxi intervento
sulle fognature
 QUATTRO CASTELLA  NUOVE fognature a
Montecavolo. Entro fine aprile il via ai lavori
nella zona della nuova rotatoria. Inizieranno
entro la fine di aprile i lavori di realizzazione
delle fognature a Montecavolo nella zona della
nuova rotatoria per Rubbianino in particolare
la zona edificata posta ad ovest in prossimità
di via Piave, via Turati e via F.lli Cervi. Il
progetto esecutivo dell' intervento, richiesto da
molti cittadini, è stato approvato la scorsa
settimana dal Comune che ha poi affidato l'
esecuzione dei lavori ad Iren nell' ambito del
piano fognario di Quattro Castella.Verrà
realizzato un nuovo collettore fognario,
separando all' interno della proprietà le acque
nere dalle bianche per consentire un regolare
deflusso degli scarichi. Per consentire la
raccolta dei reflui, l' opera prevederà degli
stacchi fognari in cui gli utenti, previa
separazione delle acque bianche dalle nere,
provvederanno ad allacciare le sole acque
nere. Le bianche continueranno infatti ad
essere convogliate nel sistema idraulico
esistente in acque superficiali. L' importo dei
lavori e previsto è di 150.000 euro, 18 le famiglie interessate dai lavori, due le attività commerciali.
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Vezzano, i volontari puliscono il parco
VEZZANO S U L CROSTOLO L a m e g l i o
gioventù ha pulito la riva boscata della
parrocchiale. La chiesa di San Michele
Arcangelo di Paderna, al centro del borgo
"case di sotto", non trovava i circa 1.200 euro
necessari per le pulizie del parco.
Ma «la Provvidenza, come si sa, arriva
sempre in tempo» e così, grazie a una catena
su Whatsapp, sabato 1 aprile sedici volontari
sono arrivati a Paderna per ripulire tutta l'
area.
Sette di loro erano di Paderna, uno di Montalto
e gli altri chi da Montecavolo, chi da Vezzano,
addirittura uno di Villa Minozzo, «considerato
dal resto del gruppo un "extra comunitario"». Il
gruppo ha lavorato sotto la guida di Angiolo
Canassini di Paderna, che sulla soglia dei
novant' anni non è rimasto con le mani in mano
e non è mai mancato in occasioni simili.
«I lavoranti effettivia dire il vero sono stati di
meno  spiega il parroco don Pietro Pattacini .
Nel gruppo c' erano anche alcune fidanzate
che si sono gustate il sole primaverile sul
tappeto di margheritine che crescono sul
sagrato e poi si sono cimentate col canto
accompagnate all' organo da Giovanni
Pedrazzoli».
«Tutti però  prosegue il parroco  hanno dato il loro contributo, mettendo a disposizione braccia e
mezzi propri, oltre a rinunciare a una giornata di tempo libero. Forse non tutti avranno esperienza di
fede, le motivazioni che li hanno portati lì saranno anche le più disparate, ma l' impegno solidaristico su
base volontaria fa guardare con speranza al domani di questi ragazzi». (d.a.
)©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Stangatissima sul Boca Barco
Calcio Cinque giocatori in castigo e multa per intemperanze dei tifosi
Federico Prati LE DECISIONI del giudice
sportivo. In Eccellenza una giornata a Faraci
(Rolo).
In Promozione multa di 150 euro al Montecchio
per intemperanze dei propri sostenitori in
campo avverso. Una gara a Semellini
(Campagnola), Foresta (Montecchio), Tognoli
(Scandianese).
In Prima categoria multa di 120 euro al Boca
Barco per intemperanze dei propri tifosi a fine
gara.
Out fino al 3 maggio il trainer Christian Iotti
(Boretto) per offese all' arbitro. Squalifica fino
al 7 giugno per il difensore Luca Costa (Boca
Barco, fratello di Andrea, difensore dell'
Empoli) perché, espulso per offese all' arbitro,
lo accerchiava insieme ai suoi compagni e con
entrambe le mani lo spingeva sul petto
facendolo indietreggiare di due metri. Inoltre,
mentre si dirigeva verso gli spogliatoi,
continuava ad offendere l' arbitro.
Tre turni a Giacomo Ferrari (Boca Barco)
perché a fine gara offendeve l' arbitro e a
Pompeo (Boca Barco) due per rosso diretto e
una per quinta ammonizione. Due giornate a Ruggiero (Boca Barco), Ouahero (Boretto), Galli
(Guastalla). Una gara a Conforti (Boca Barco), Luigi Mendicino (Cadelbosco), Bo e Camillo (Guastalla),
Sorrentino (Povigliese), Ennamli e Antonio Muto (Reggiolo), Pagliani (S.Prospero Correggio), Agnesini
e Versari (Vezzano), Moka e Rocchi (V.Calerno), Sula (Virtus Libertas).
Per la Coppa Italia di Promozione una gara a Mattioli (Montecchio).
In Seconda categoria una gara a Spezzani (Baisi), Alessandro Manfredi (Masone), Buonsanto e
Malanca (Montecavolo), Calzolari (Novellara), Baroni (Puianello), Reami (Sammartinese), Zanni
(Santos 1948), Amadei (Soccer Correggese), Valcavi (ViaEmilia), Damiano Campanini (Vianese).
In Terza categoria tre giornate a Ramaglia (Cavriago) perché a gioco fermo offendeva un avversario e
gli calciava il pallone contro.
Due gare a Salati (Massenzatico), Molon (Quaresimo), Cigarini (Real Reggiano). Una giornata a Furloni
(Collagna), Tognetti (La Combriccola di Casale), Gaccioli (Ligonchio), Orlandini e Pezzi (Quaresimo).

FEDERICO PRATI
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Firmata la convenzione per i sentieri tra Comune di
San Polo d'Enza e il Cai
Martedì 28 febbraio è stata fir , mata, con il
Comune di San Polo, la convenzione per la
manutenzione dei sentieri della rete comunale,
che si estende per ben 20 chilometri, Con San
Polo salgono a nove i comuni che hanno scelto
il Cai Reggio Emilia come interlocutore
principale per la gestione e la manutenzione
della loro rete sentieristica. I comuni già
convenzionati sono Vezzano, Viano, Baiso,
Villa Minozzo, Casina, Vetto, Canossa, Quattro
Castella, mentre si è in trattative con Toano,
Carpineti e Ventasso. A San Polo come a tutti
gli altri Comuni convenzionati il Cai offre, oltre
alla manutenzione ordinaria dei sentieri, la
valorizzazione del territorio organizzando
escursioni in luoghi poco conosciuti ma di
grande interesse paesaggistico, naturatistico e
storico. A tal proposito il Cai Reggio Emilia ha
aperto 1'anno escursionistico proprio a San
Polo facendo conoscere l'anello del monte
Pezzo la, piccola perla delle prime colline che
si innalzano dalla piatta Pianura Padana. n Cai
reggiano, con la stesura delle convenzioni con
i Comuni, vuole perseguire la politica della
promozione del turismo sostenibile nel basso
e medio. Appennino, troppo spesso trascu
Firmata la convenzione per i sentieri tra
Comune di San Polo d'Enza eil Cai rati da
turisti ed escursionisti disiratti. Per lo sviluppo turistico del territorio comunale di San Polo, il Cai e il
Comune hanno inaugurato, lo scorso anno, la pista ciclopedonale che da Cerezzola, in comune di
Canossa, attravers'a tutto il tratto sampolese costeggiando il canale Ducale per poì proseguire, fian'
cheggiando il fiume Enza verso i comuni di Montecchio e Sant' nario; ora è in progetto il prolungamento
fino a Brescello. ''Pèr dare ai Comuni un servizio sempre più efficiente il Cai, per mezzo della sua
Commissione Sentieri, quest'anno ha organizzato un secondo corso per addetti alla manutenzione.
Molte tracce di antichi sentieri rimangono e sono ancora percorribile grazie al lavoro di pulitura
sistematico portato avanti dai volontari della Sezione e delle Sotto sezioni Cai."  Scrive Elio Pelli su n
Cusna, il giornale del Cai reggiano  ''La politica intrapresa dal Cai in questi ultimi anni, in ossequio alla
nuova Legge Regionale sui sentieri, è orientata a concordare con i comuni montani e collinari
convenzioni sulla valorizzazione e manutenzione della loro rete sentieristica e pertanto impegna a
organizzare squadre di lavoro su ogni località o zona. Perciò, ben vengano volontari . opportunamente
formati abitanti in comuni convenzionati i quali potranno lavorare, con la copertura assicurativa, a casa
loro e sotto l'egida del Caio C'è spazio e Per irIformazioni: Club Alpino Italiano, viale dei Mille 32,
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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Reggio Emilia, tei. 0522 436685, segreteria@caireggioemilia. it, www.caireggioemilia. it, facebook Club
Alpino Italiano CA!  Sez. di Reggio Emilia. Orari di apertura': mercoledì, giovedì e venerdì dalle 18:00
alle 19:30; sabato dalle 17:30 alle 19:00. lavoro per tutti. n Club alpino di Reggio ha in convènzione i
sentieri del crinale del Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano e presto avrà anche la Via Matildica
del Volto Santo che attraverserà la nostra provincia da Guastalla a San Pellegrino in Alpe e il nuovo
sentiero 608 delle Valli di Novellara e Reggiolo. La manutenzione dei sentieri dovrebbe essere un
dovere morale di tutti i fruitori di questo bene pubblico. Chi si offre volontario per mantenerli efficienti
deve tenere sempre presente questo concetto: non lavoro per me, ma per un bene comune, quindi, se
mi impegno devo farlo seriamente. In conclusione, chi ha voglia di lavorare è il benvenuto, il futuro della
Senti eristica Reggiana è nelle sue mani." (Nella foto il vicesindaco di San Polo Edmondo Grasselli e il
vicepresidente Cai Reggio Emilia Elio Pelli)
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"Karol Wojtyla, racconto con immagini", sabato sera
al Teatro Manzoni
"Karol Wojtyla, racconto con im . magini" è la
serata che è in programma per sabato, con
inizio alle ore 21 , al teatro Manzoni di
Vezzano sul Crostolo dove sarà presentato
uno spettacolo dedicato alla vita di San
Giovanni Paolo II di Francesco Esposito e
Davide Giandrini. L'iniziativa che sarà
proposta sul palcoscenico vezzanese è stata
promossa dal locale circolo parrocchiale Anspi
"Don Primo Mazzolari" con anche il patrocinio
del Comune di Vezzano sul Crostolo. «Karol
Wojtyla  spiegano gli organizzatoriha offerto
fino all' ultimo la sua esistenza. Per il Padre.
Nulla ha trattenuto. Nulla ha cercato di
conservare. Nulla ha messo da parte. Si è
speso tutto. Lo spettacolo racconta questa
offerta in forma diretta e poetica, così che
possa essere raccolta da chiunque lo
desideri». Con l'accompagnamento di
splendide immagini in video proiezione,
vengono ripercorse la vita e pure le opere di
Karol Wojtyla: la famiglia d'origine e i luoghi
polacchi, il rapporto con il padre, la passione
per la recitazione. E poi il lavoro nelle cave, gli
studi teologici durante il regime. Vescovo e
cardinale, poi Giovanni Pao , lo II. Uno
spettacolo che ripercorrequindi la vita di San
Giovanni Paolo II, deceduto il due aprile del
2005: dalla giovinezza, fino all'elezione al soglio pontificio, il ritorno alla casa del Padre e la
beatificazione. TI costo del biglietto di entrata è al prezzo speciale di cinque euro. Per informazioni
oppure per la prevendita è possibile telefonare direttamente al numero 0522/601361 (Annamaria
Bergianti). (m.b.)
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la risposta

«Non ricopro più incarichi diretti»
L' assessore regionale Simona Caselli sulla domanda della Gazzetta
REGGIO EMILIA «Stiamo parlando di una
vicenda dolorosa, che tira in ballo il destino di
tante persone e di tanti lavoratori, che conosco
in molti casi personalmente e che per anni
hanno dato il massimo per salvare la propria
cooperativa». Così l' assessore regionale all'
Agricoltura, Simona Caselli, risponde alla
domanda posta dalla Gazzetta sul silenzio
riguardo il tracollo di Unieco: "Perché il suo
lungo silenzio sul tracollo di Unieco, che segue
quelli di Coopsette, Orion e Cmr?". Alla
domanda, sul giornale ieri in edicola avevano
risposto il sindaco, Luca Vecchi, il segretario
provinciale Pd, Andrea Costa, il presidente
della Provincia, Giammaria Manghi, mentre
squillava anche ieri a vuoto il telefono dell' ex
presidente Unieco, Mauro Casoli.
La Cgil aveva glisssato. Da Legacoop Emilia
Ovest, invece, avevano scelto di non
rispondere direttamente alla Gazzetta, né
mantenere fede alla parola data in mattinata,
quando avevano garantito che saremmo stati
richiamati. Quanto alla Caselli, assessore
regionale ed ex presidente Legacoop, afferma
che il caso Unieco è «una vicenda sulla quale
non ho nulla da nascondere, ma sulla quale da
due anni ho informazioni molto scarse, visto
che non ho più responsabilità dirette, ricoprendo adesso il ruolo di assessore regionale all' agricoltura.
E non trovo corretto pronunciarmi nel momento in cui sono altri ora i titolari, per rispetto di tutti coloro
che sono coinvolti. A questo va aggiunto il fatto che se non ho risposto al telefono al cronista della
Gazzetta di Reggio è stato solo per gli impegni istituzionali e di lavoro di questi giorni, non certo per
negarmi». (e.spa.
)
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Unieco, un patto salvalavoratori
Regione e Comune gettano le basi per il ricollocamento La procedura partirà dopo la
nomina del liquidatorecrisi e cooperazione
di Evaristo Sparvieri wREGGIO EMILIAIl
sindaco, Luca Vecchi, nei giorni scorsi ha
avviato i contatti con l' assessore regionale alle
Attività produttive, Palma Costi. E nelle scorse
ore avrebbe anche incontrato una delegazione
di lavoratori dei diversi reparti Unieco, per fare
un primo punto della situazione. I motori si
sono accesi.
Ma la macchina si metterà in moto soltanto
una volta che verrà nominato ufficialmente il
commissario liquidatore, quando i numeri del
dissesto del colosso di via Ruini saranno
definitivi. Un patto per lo sviluppo territoriale.
Sarebbe questo il primo strumento che la
politica metterà in campo per far fronte al
dissesto occupazionale provocato dal tracollo
Unieco, franata sotto il peso di debiti
accumulati per circa 660 milioni.
Uno strumento di fatto nelle mani della
Regione, già adottato per affrontare le
conseguenze di pesanti crisi aziendali in altre
province, che per la prima volta verrebbe
a t t i v a t o a n c h e q u i a Reggio, d o v e
confluirebbero le richieste di occupazione dei
lavoratori destinati a rimanere senza lavoro. In
pratica, una sorta di censimento delle singole
professionalità, a partire dal quale convocare
tavoli con una cadenza mensile per tentare la strada di un ricollocamento.
Un tavolo concertativo al quale siederebbero gli enti locali, le parti sociali, i rappresentanti del mondo
economico, produttivo e cooperativo, i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori, con il compito di
definire la richiesta di figure professionali presenti sul territorio, in modo da incrociarla con le
competenze e i ruoli dei singoli dipendenti rimasti a casa, nel tentativo di mettere le basi per costruire il
percorso di ricollocamento. Nel minor tempo possibile e per il maggior numero di lavoratori possibile.
Una procedura che verrà attivata soltanto una volta che dalla rosa dei tre nomi verrà ufficializzato quello
del commissario liquidatore. Nelle scorse settimane, dalla sede Unieco erano già partite lettere di
licenziamento per 170 su 342 lavoratori, con effetto da maggio, quando si chiuderanno gli
ammortizzatori sociali. Una trentina di lavoratori avevano annunciato l' intenzione di correre alle vie
legali.
Circa una settantina, invece, coloro che avevano optato per una uscita volontaria, con o senza incentivi.
Nei tavoli istituzionali verrà eseguito anche un monitoraggio per seguire la crisi Artoni, alle prese con l'
acquisizione da parte della multinazionale altoatesina Fercam. A fine marzo, al ministero dello Sviluppo
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economico, era stata raggiunta l' intesa sull' affitto di un ramo d' azienda fino al 31 marzo 2018 per 12 su
14 filiali e circa 140 lavoratori da parte dell' azienda di Bolzano, che tuttavia inizialmente si era detta
disponibile ad assorbire tutti i circa 500 dipendenti del gruppo reggiano.

EVARISTO SPARVIERI
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Pietro Grasso e il premier saranno ospiti in città
Il presidente del Senato domani parteciperà all' edizione di "Noicontrolemafie" Paolo
Gentiloni invece presenzierà le celebrazioni per la Festa della Liberazione
REGGIO EMILIAIl mese di aprile porterà l' alta
politica a Reggio Emilia. Nel giro di poco più
di due settimane, infatti, il presidente del
Senato e il presidente del Consiglio
visiteranno la nostra città per due occasioni
diverse.
La presenza di Pietro Grasso avverrà nell'
ambito dell' edizione 2017 di
"Noicontrolemafie", una visita già
programmata da tempo. Quella di Paolo
Gentiloni, invece, è una notizia delle ultime
ore, trapelata come indiscrezione ma già più
che attendibile. Il premier dovrebbe arrivare,
infatti, per il 25 aprile in occasione della Festa
della Liberazione.
La seconda carica dello Stato domani sarà in
del Tricolore per l' incontro "Le mafie alla
conquista del giovani", destinato, su invito, alle
autorità cittadine e agli studenti dell' università
e del triennio delle scuole superiori che hanno
partecipato a progetti e laboratori su legalità,
cittadinanza attiva e contrasto alle mafie.
Ospiti della giornata, organizzata dall'
associazione Cortocircuito insieme a Comune
e Provincia d i R e g g i o E m i l i a , o l t r e a l
presidente del Senato ci sarà l' inviata speciale
del Tg1 Rai Maria Grazia Mazzola.
Dopo l' introduzione del sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, del presidente della Regione Emilia
Romagna Stefano Bonaccini, del presidente della Provincia di Reggio Emilia Giammaria Manghi e di
Natalia Maramotti, assessore alla Sicurezza, il presidente Grasso parlerà de "Il fascino dei modelli
mafiosi sui giovani: dal mondo del lavoro al culto del successo". A seguire la Mazzola, autrice di
numerosi reportage sul fenomeno mafioso, rifletterà insieme al pubblico sui contenuti salienti del
reportage "Cose Nostre", incentrato sulle modalità con cui le mafie condizionano le giovani generazioni.
Un approfondimento televisivo andato in onda all' interno di "Speciale Tg1" su Rai 1, registrando un
consistente successo di ascolti. Il presidente Grasso interverrà poi nuovamente sul tema "Dal maxi
processo di Palermo agli anni 2000: organizzazioni criminali, cambiamenti e nuove priorità".
La giornata sarà condotta da Elia Minari, coordinatore dell' associazione culturale antimafia
"Cortocircuito" di Reggio Emilia, autore di videoinchieste sulla criminalità organizzata in Emilia
Romagna.
In una sorta di cambio del testimone, venti giorni dopo arriverà in città il premier per presenziare alla
Festa della Liberazione.
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Celebrazione che lo scorso anno era stata officiata proprio dal presidente del Senato.
Anche se la partecipazione di Gentiloni sembra essere ormai confermata, è ancora da definire il
programma che il capo del Governo seguirà in città. Qualche punto certo, però, sembra già esserci. Il
successore di Matteo Renzi potrebbe arrivare a Reggio Emilia nella seconda parte della mattinata, così
da poter essere anche a Roma con il capo dello Stato Sergio Mattarella.
Saputa la notizia, la presidente del Museo Cervi di Gattatico, Albertina Soliani, ha subito invitato il
premier. Un invito che probabilmente verrà accettato, anche se tutto dipenderà da quanto Gentiloni
potrà fermarsi nella nostra provincia.
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Festival legalità Oggi faccia a faccia studenti
istituzioni
Prosegue il Festival della legalità
"Noicontrolemafie".
Oggi alle 10, al teatro ReGiò di via Agosti 6, si
terrà un inedito dialogo sui temi della legalità
"Gli studenti domandano, le istituzioni
rispondono", con il prefetto di Reggio Raffaele
R u b e r t o , i l p r e s i d e n t e d e l l a Provincia
Giammaria Manghi e il sindaco Luca Vecchi,
che saranno "torchiati" dagli studenti delle
scuole superiori.
A coordinare l' incontro, dopo il saluto della
presidente dell' istituto Cervi Albertina Soliani,
sarà il direttore scientifico del Festival, Antonio
Nicaso, scrittore e storico di mafie.
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Il festival della Legalità arriva a Guastalla
Due appuntamenti: domani convegno al teatro Ruggeri, sabato concorso letterario a
palazzo Ducale
GUASTALLAPer il secondo anno consecutivo
il Comune di Guastalla aderisce all' iniziativa
"Noi Comuni e cittadini reggiani contro le
mafie", il festival della Legalità promosso dalla
Provincia di Reggio Emilia con il patrocinio
della Regione Emilia Romagna, ideato da
Antonio Nicaso, scrittore e studioso di
fenomeni criminali, che cura la direzione
scientifica.
Guastalla ospita due iniziative. Domani alle 10
al teatro Ruggeri convegno dal titolo "La
legalità nella morsa della corruzione: un
problema senza confini?
" con gli interventi del procuratore capo del
tribunale di Catanzaro Nicola Gratteri, del
commissario dell' autorità nazionale
anticorruzione Michele Corradino, del
magistrato del Consiglio di Stato Alberto
Vannucci e Anna Maria Torre, figlia di Marcello
Torre, sindaco vittima innocente di camorra.
Sabato 8, nella sala dell' Antico portico di
palazzo Ducale il concorso letterario "Ginetto
Tosi", laboratorio di scrittura creativa con le
scuole dei tre ordini di Guastalla con l'
intervento di Angela Iantosca, giornalista e
scrittrice.
La rassegna, in calendario nella provincia
reggiana fino all' 8 aprile, è alla sua VII edizione e nasce con l' obiettivo di sensibilizzare il territorio,
scuole, istituzioni, cittadini, intorno ad un tema tanto delicato quanto attuale. Per questo, attraverserà
diversi Comuni reggiani.
Maggiori informazioni sul sito: www.noicontrolemafie.net; fb: Noi contro le mafie.
(m.p.)
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Senza casa: 20mila

Rigopiano, video e messaggi in procura: «Qui è
panico»
Ascoltata la madre di una delle vittime. Aveva parlato col figlio prima che morisse
Chiara Gabrielli MACERATA «SIAMO tutti
bloccati. Panico totale. La gente sta
impazzendo». È uno dei tanti messaggi inviati
da Emanuele Bonifazi alla mamma Paola
Ferretti, il giorno della valanga, il 18 gennaio,
quando una massa di neve, detriti e alberi da
120.000 tonnellate ha spazzato via l' hotel
Rigopiano, a Farindola, uccidendo 29 persone.
Tra queste Bonifazi, 31 anni, di Pioraco
(Macerata), che nella struttura lavorava come
receptionist. Paola Ferretti, la mamma, e Maila
Santarelli, la migliore amica della vittima, sono
state ascoltate per circa un' ora e mezzo dalla
procura di Pescara, le cui indagini procedono
speditamente. Il procuratore aggiunto, Cristina
Tedeschini, aveva aperto subito un' inchiesta
per omicidio colposo plurimo e disastro
colposo. Nessun iscritto nel registro degli
indagati, per il momento. Risulterebbe
importante per le indagini il contributo delle
testimonianze arrivate da Pioraco, e del video
presentato dai Bonifazi: un filmato che lo
stesso Emanuele aveva girato nel 2015, che
riprendeva lo scenario esterno all' hotel,
sommerso dalla neve. Si vede un elicottero, in soccorso di una persona che si era sentita male. La
strada era bloccata. Già una volta, lassù, erano stati prigionieri del Rigopiano.
«Com' è stata la scossa?», chiede la mamma su WhatsApp, alle 10.44 del 18 gennaio. «Fortissima»,
risponde lui. E alle 10.47: «Siamo tutti bloccati. Panico totale. La gente sta impazzendo». «Come stanno
a casa?», domanda Emanuele. «Quando aprono le strade?», chiede la mamma, a quel punto molto
preoccupata. «Ha mandato (riferito al capo della struttura, ndr) email a tutti, Provincia, Regione, ...».
«Fate qualcosa, muovetevi», esorta la mamma.
ALLE 14.59, Emanuele scrive: «Le mail sono mandate via. Ma nevica in continuazione. Dicono che sta
passando la turbina». Poco dopo, però: «Ci hanno detto chiaramente che oggi non possono». «Resta a
piano terra», prova a consigliargli la mamma. Alle 15.29, l' ultimo messaggio di Emanuele: «Non
funziona il telefono. Stasera provo a chiamarti con WhatsApp». «Nevica ancora?», chiede la mamma.
Sono le 20.15. Non può sapere che l' hotel è stato sepolto dalla valanga.
«LE TESTIMONIANZE sono state ritenute d' interesse  sottolinea l' avvocato Alessandro Casoni, legale
della famiglia Bonifazi , il pm ne ha rilevato l' assoluta importanza, e così anche il video del 2015, dove
si vede benissimo l' intervento dell' elicottero e che anche in quel caso la gente era rimasta bloccata.
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Dai messaggi scambiati da Emanuele quel giorno con la mamma e con l' amica sono evidenti la
maestosità della nevicata, il nervosismo, la paura e la tensione. Siamo fiduciosi che, entro breve,
scatteranno gli avvisi di garanzia. Abbiamo visto la grande disponibilità del tenente colonnello dei
carabinieri forestali Annamaria Angelozzi, che si occupa delle indagini». Qualche giorno fa, Enrico,
fratello minore di Emanuele, e la stessa Maila Santarelli, hanno fondato l' associazione no profit 'Ciao
Manu': era un' idea del receptionist per raccogliere fondi e organizzare iniziative per Camerino,
devastata dal terremoto. «La faremo noi  spiega Enrico Bonifazi , ogni anno, il 24 settembre, giorno
del compleanno di Emanuele, organizzeremo qualcosa per dare una mano, e per ricordare così mio
fratello». Il cellulare di Marco Tanda, 26 anni, di Castelraimondo, pilota Ryanair, invece non è stato
trovato. «Ci stiamo organizzando  sottolinea Gianluca Tanda, fratello di Marco e presidente del
Comitato Vittime di Rigopiano , pensiamo a un presidio in procura a Pescara, il 18 aprile, a tre mesi
dalla tragedia». Si farà un film, sulla tragedia di Rigopiano. Sarà Pietro Valsecchi a produrlo. Intanto,
per l' esito delle autopsie, c' è stata una proroga di altri 20 giorni, rispetto ai 60 stabiliti all' inizio.
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BORETTO BOOM SUL PO

Pesca di frodo in crescita, chiesti interventi
 BORETTO  DA anni il fenomeno della pesca
di frodo, soprattutto ad opera di bande
organizzate e attrezzate che arrivano dell' Est
Europa, è una triste e grave realtà lungo il
corso del fiume Po, anche nel Reggiano. Più
volte le istituzioni locali (e non solo) hanno
garantito interventi, hanno promosso incontri e
avviato collaborazioni. Ma finora il fenomeno
non è stato debellato. Anzi.
Le bande dell' Est Europa continuano la loro
pesca illegale nel Po e in altri corsi d' acqua.
Con il contrasto al fenomeno che negli ultimi
tempi è stato relegato ai controlli di carabinieri
e guardie volontarie, che nei giorni scorsi
hanno permesso di fermare dei pescatori
abusivi, tutti rumeni, grazie al controllo
stradale di un' auto (con all' interno pesce
proveniente dal fiume Po) e al rinvenimento di
una lunga rete nel canale Cartoccio, utilizzata
da persone senza licenza di pesca. Qualche
risultato, nelle scorse settimane, si è avuto
nelle vicine province di Cremona e Parma. Ma
nulla di più. Per questo il capogruppo
provinciale Giuseppe Pagliani ha presentato
un' interpellanza: «Cosa è stato fatto nel Reggiano contro la pesca di frodo?». E aggiunge: «Già nel
2011 ho presentato una simile interrogazione, senza ottenere adeguate risposte. E sul medesimo tema
aveva fatto lo stesso l' onorevole Tommaso Foti in Parlamento. Cosa fa la Provincia contro questo
fenomeno che coinvolge tutta la zona rivierasca compresa fra Brescello, Boretto, Gualtieri, Guastalla e
Luzzara?».
a.le.
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Prevenire le malattie col cibo Due convegni ad
Albinea
ALBINEADue serate per parlare di buona
alimentazione, di cibi salutari e di prevenzione
dalle malattie. Li propone a partire da questa
sera il Comune di Albinea. I due appuntamenti
sono inseriti nella rassegna "Primavera di
Donne", una serie di appuntamenti per
accendere i riflettori sulla condizione femminile
di ieri e di oggi. Il ciclo è organizzato in
collaborazione con il Comitato Unico di
Garanzia dell' Unione Colline Matildiche e con
Arci Reggio Emilia.
Entrambi gli incontri si svolgeranno alle 21
nella sala civica di via Morandi 9, a fianco della
biblioteca comunale, e saranno curate da
Marta Fontanesi, biologa nutrizionista
specializzata in scienze dell' alimentazione.
Si inizia questa sera parlando di un tema
sentito come "Alimentazione e prevenzione dei
tumori", e si continua giovedì 20 aprile con una
riflessione su "Alimentazione e benessere:
cosa fare per stare bene tutti i giorni".
Per informazioni contattare la biblioteca
comunale Pablo Neruda allo 0522.590262 o
scrivere a biblioteca@comune.albinea.re.it.
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Conti pubblici. Più tempo per il varo del Documento di economia e finanza, atteso in consiglio
dei ministri martedì, insieme a manovrina e Dl enti locali  Da sciogliere i nodi privatizzazioni ed
entrate

Def e manovrina verso lo slittamento
ROMA I nodi su privatizzazioni, Catasto e
aggiustamento strutturale spingono più in là il
varo del Def, che dovrebbe slittare a martedì e
quindi oltre la scadenza di lunedì prossimo, 10
aprile. Insieme al Def, a meno di ulteriori
inciampi, sono attesi sul tavolo del consiglio
dei ministri anche la manovrina correttiva e il
d e c r e t o s u g l i enti locali, c h e d o v r e b b e
aumentare il turn over nei Comuni e offrire
qualche aiuto finanziario alle Province.
In un primo tempo, in realtà, si era ipotizzato
anche di chiudere il dossier questa settimana,
in un' operazione in due tempi che avrebbe
visto la manovrina in rampa di lancio la
settimana successiva, ma così non sarà.
Dietro a questi smottamenti nel calendario c' è
un doppio braccio di ferro, ingaggiato suo
malgrado dal ministro dell' Economia Pier
Carlo Padoan: quello con la maggioranza, Pd
in primis, che continua a frenare su
privatizzazioni e riforma del Catasto, cioè su
due "piatti forti" che via XX Settembre ha
intenzione di inserire nel Def e nel programma
nazionale di riforma per spiegare l'
irrobustimento della crescita attesa; e quello
con Bruxelles sugli obiettivi di deficit da
indicare nelle Linee guida sui conti 2018, in una strategia che punta a ottenere nuova flessibilità e
portare verso quota 1,8%2% il target sul deficit strutturale oggi fissato all' 1,2 per cento.
Un obiettivo giudicato da Roma troppo "ambizioso", soprattutto per una manovra che avrà fra i suoi
primi compiti quello di bloccare ancora una volta le maxiclausola di salvaguardia con gli aumenti Iva da
19,5 miliardi. Superato questo macigno, bisognerà trovare anche le risorse che mancano per il rinnovo
dei contratti nel pubblico impiego (1,2 miliardi), le «coperture credibili» evocate martedì da Padoan per
il taglio al costo del lavoro, su cui a Palazzo Chigi è già stata confezionata una proposta (si veda Il Sole
24 Ore di ieri) che punta sulla decontribuzione strutturale per i primi tre anni di attività degli under 35.
La coperta però rimane stretta, perché l' obiettivo a medio termine del pareggio di bilancio strutturale,
ora indicato al 2019 dopo plurimi slittamenti e prima o poi l' aggiustamento andrà fatto; a imporlo è
anche l' obbligo di riduzione del debito, che vede l' Italia sul filo della procedura d' infrazione mentre
torna a scaldarsi il dibattito sulle privatizzazioni. Proprio per questa ragione all' Economia non possono
"rinunciare" agli 8,5 miliardi di entrate dalle dismissioni previste lo scorso anno e già rimandate per le
difficoltà sui mercati (e nelle stanze della politica). Un piccolo aiuto nel far quadrare i conti dovrebbe
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arrivare anche da stime di crescita superiori all' 1% (l' asticella 2017 dovrebbe attestarsi all' 1,1%): «I
primi segnali sono incoraggianti», ha rilanciato ieri Padoan.
La prima mossa di avvicinamento verso l' indebitamento netto indicato da Bruxelles tocca comunque
alla manovrina, attesa a questo punto insieme al Def per la prossima settimana: per il via libera è
essenziale il «sì» europeo all' estensione dello split payment alle società pubbliche, che di stima in
stima è cresciuto fino a "promettere" entrate per 1,31,4 miliardi. Il disco verde da Bruxelles è atteso da
giorni, ma non è ancora ufficialmente arrivato.
Da qui dovrebbe arrivare infatti il grosso dello sforzo, accompagnato dai tagli della spesa dei ministeri
che però non potrà superare gli 8900 milioni negli otto mesi ancora a disposizione quest' anno senza
impattare negativamente sulla dinamica della crescita.
Il capitolo fiscale è poi limitato al miniintervento (200 milioni circa) sulle accise dei tabacchi, dopo la
rinuncia a quelle sulla benzina; possibile poi una prima mossa, molto parziale, sul riordino delle 444
forme di sconto fiscale oggi in vigore, in un' operazione che sarà rilanciata dal Pnr.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marco RogariGianni Trovati
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Equitalia, rottamazione per 8,3 miliardi
Dalle prime 502mila richieste di adesione già analizzate, un gettito potenziale per 5,5
miliardi
ROMA Per parlare di tesoretto è ancora presto
ma la rottamazione delle cartelle, stando alle
stime sulle prime 502mila adesioni, è già a tre
quarti dell' obiettivo prefissato. Sui poco più di
7,2 miliardi attesi dal Governo con il decreto
fiscale collegato all' ultima manovra, i
contribuenti si sono impegnati a pagarne
a l m e n o 5 , 5 m i l i a r d i . U n a previsione
prudenziale ipotizzando che almeno un terzo
degli 8,3 miliardi del valore dei ruoli rottamati
sarà poi scontato in termini di cancellazione di
sanzioni e interessi. Per intenderci, la cifra
degli 8,3 miliardi resa nota ieri dal presidente
e ad (e ora anche commissario straordinario)
di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in audizione
alla bicamerale di vigilanza sull' Anagrafe
tributaria, è il lordo relativo a 2,5 milioni di
cartelle esattoriali (e di queste il 27% aveva un
piano d i r a t e i z z a z i o n e i n c o r s o ) c h e i
contribuenti hanno deciso di "chiudere"
beneficiando dello sconto su sanzioni e
interessi.
«Siamo confidenti che si raggiungerà almeno l'
obiettivo contenuto nella relazione tecnica», ha
commentato Ruffini.
E siamo all' inizio. A breve infatti Equitalia
ultimerà l' analisi di tutte le 600mila domande di adesione presentate fino al 23 marzo scorso.
L' attenzione si è concentrata su 502mila istanze perché 25mila sono state rispedite ai mittenti per meri
errori formali (come ad esempio la mancata firma del modulo o l' assenza del documento di
identificazione) e altre 73mila sono ancora in corso di lavorazione e saranno elaborate nei prossimi
giorni. A queste vanno aggiunte le circa 100mila domande presentate nell' ultima settimana prima della
proroga, che ha spostato il termine ultimo al 21 aprile. Come spiegano dall' agente della riscossione, un
dato contabile per quest' arco temporale ancora non è disponibile ma dagli sportelli segnalano che è
arrivata una vera e propria "marea" di adesioni. La nuova deadline, poi, potrebbe far lievitare
ulteriormente alla sanatoria.
La riforma dell' impianto del sistema fiscale italiano e la strategia messa in campo dal Governo Renzi e
proseguita dal Governo Gentiloni sta dando «frutti molto positivi» secondo Ruffini. E «c' è stata  ha
aggiunto  una risposta positiva da parte dei cittadini. Più della metà dei debiti contenuti nelle cartelle
per la rottamazione arrivate ad Equitalia prima del 23 marzo risalgono a un periodo precedente alla fine
del 2013». Più nel dettaglio, i ruoli rottamati relativi al periodo 20002014 sono il 53,2% delle domande
analizzate, il resto invece riguarda gli ultimi due anni di magazzino. Sempre poi in riferimento alle
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istanze già analizzate, emerge che «il 70% dei carichi indicati sono relativi all' agenzia delle Entrate  ha
evidenziato l' ad  il 20% all' Inps, il 3% a Comuni e aziende di servizi comunali e il restante 7% alle altre
Agenzie fiscali (agenzia delle Dogane e dei Monopoli, agenzia del Demanio), Inail, ministeri, prefetture,
ordini professionali, casse di previdenza, Camere di commercio, Regioni eccetera».
Naturalmente per ora si parla di importi solo "prenotati" o comunque su cui i contribuenti hanno
manifestato l' intenzione di pagare. La prova del nove si avrà a partire dal mese di luglio quando, dopo
aver ricevuto il conto di Equitalia (per il quale il termine slitterà al 15 giugno), i soggetti interessati
saranno chiamati a pagare la prima o unica rata della definizione agevolata.
Ruffini ha anche ricordato che «i contribuenti hanno scelto il pagamento in forma rateale nel 73% delle
circa 600 mila istanze presentate a Equitalia, mentre il versamento in un' unica soluzione nel 27 per
cento. In particolare, chi ha scelto il pagamento dilazionato, in nove casi su dieci ha optato per il numero
massimo di rate, ossia 5 con ultima scadenza a settembre 2018».
Anche dal presidente della commissione di vigilanza dell' Anagrafe tributaria, Giacomo Antonio Portas
(Pd),arriva il riconoscimento di come la rottamazione «rappresenti un importante segnale di un' Italia
che sta cambiando in quanto il 50% delle pratiche è stato gestito online» (si veda Il Sole 24 Ore di
domenica).
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marco MobiliGiovanni Parente
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L' Agenzia. Nel 2016 record di recuperi con 19 miliardi  Primo bilancio su cooperative
compliance e nuovo ruling

Orlandi: con lo split payment meno evasione Iva per
3,5 miliardi
M.Mo.G.Par.  «Per quanto riguarda lo split
payment, le più recenti stime effettuate dall'
a g e n z i a d e l l e Entrate, e v i d e n z i a n o u n a
riduzione strutturale del gap di 2,5 miliardi nel
2015 e di un ulteriore miliardo nel 2016,
importi al netto dei maggiori rimborsi e
compensazioni». È la stima fornita ieri dal
direttore delle Entrate, Rossella Orlandi, nell'
audizione in commissione Finanze alla
Camera sul tema della lotta all' evasione. In
totale si tratta, quindi, di una riduzione del tax
gap per 3,5 miliardi di euro: una cifra che
verosimilmente rappresenterà un punto a
favore dell' Italia nella richiesta a Bruxelles di
estensione della misura sia temporalmente
fino al 2020 sia soggettivamente per le società
pubbliche. Una misura destinata a entrare
nella manovrina e da cui potrebbe arrivare
almeno uno dei 3,4 miliardi necessari per
evitare la procedura di infrazione per deficit.
Tornando all' audizione, Orlandi ha ricordato i
19 miliardi di recupero ottenuti nel 2016 a cui
ha contribuito anche la voluntary disclosure (si
veda l' articolo a lato). «Un vero e proprio
record assoluto» ha commentato il presidente
della commissione Finanze di Montecitorio,
Maurizio Bernardo (Ap). Ma nell' attività delle Entrate un peso sempre più rilevante ha assunto l' attività
di compliance con i nuovi istituti introdotti negli ultimi anni. Come ad esempio la cooperative
compliance, per ora destinata ai grandissimi soggetti e a chi entra dalla porta dell' interpello per i nuovi
investimenti. «Negli ultimi mesi del 2016  ha fatto notare Orlandi  è stata effettuata la valutazione delle
prime istanze di ammissione al regime in diversi incontri di prefiling con primari gruppi multinazionali;
in tutto nel 2016 sono pervenute 9 istanze di ammissione. All' attività di valutazione ha fatto seguito l'
emissione, nel mese di dicembre, dei primi 5 provvedimenti di ammissione». Modifiche che hanno
riguardato anche il ruling internazionale, per il quale «sono state concluse 39 procedure» lo scorso anno
con la quasi totalità degli accordi che ha riguardato «la corretta determinazione del valore normale delle
transazioni intercompany». Un altro fronte caldo è stato rappresentato dal patent box, la detassazione
per marchi, brevetti e know how. Per il primo anno di applicazione sono arrivate infatti 4.500 opzioni
entro il 31 dicembre 2015. A fronte di 63 istanze rigettate per mancanza dei requisiti di accesso, l'
attività istruttoria degli uffici delle Entrate è proseguita per tutte le altre. Sono circa 2.500 le istanze
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«decadute per mancata presentazione della documentazione integrativa». Mentre a fine 2016 «sono
stati chiusi  ha affermato il direttore  i primi quattro accordi preventivi con soggetti che presentavano
un volume d' affari superiore a 300 milioni di euro». Due versanti che vedranno impegnate le Entrate
anche per quest' anno. Mentre sul core business della lotta all' evasione molta attenzione sarà dedicata
al contrasto delle frodi  anche attraverso azioni sinergiche con la Guardia di Finanza  sempre più con l'
utilizzo delle banche dati e delle applicazioni informatiche finalizzate all' analisi di rischio. Orlandi ha
anche risposto alle sollecitazioni arrivate dai deputati della commissione Finanze. Sulla web tax ha
ammesso la necessità di «trovare una soluzione» ma non in modo unilaterale perché «questo poi ci
porrebbe in difficoltà con tutti gli accordi e i trattati internazionali». Necessaria anche la riforma del
catasto, che sta provando a ripartire, perché esiste «un problema di equità» e a suo avviso «è possibile,
attraverso accorgimenti tecnici, evitare l' innalzamento della tassazione». © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Comuni al lavoro per il referendum che non si farà
Entro il 10 aprile i Comuni dovranno controllare le liste
elettorali per cancellare chi si è trasferito, entro il 13
bisognerà convocare i comizi, poi si farà l' elenco in triplice
copia di chi non ha compiuto i 18 anni entro il giorno del voto,
senza dimenticare le affissioni all' albo pretorio e i cartelloni
per la propaganda. Il tutto per i referendum del 28 maggio su
voucher e appalti: che, come tutti sanno, non si terranno
perché il governo ha "sminato" il campo per decreto legge.
Per fermare la macchina serve lo stop della Cassazione, che
però potrebbe aspettare la legge di conversione perché un
decreto può sempre decadere. E ai sindaci, quindi, stanno
arrivando dalle Prefetture le direttive per i referendum
fantasma, con tanto di avviso sulla «importanza assoluta
della puntale osservanza» di tutti i passaggi. Continua pagina
15 Passaggi che costano, perché impegnano il personale
dell' anagrafe e degli altri uffici interessati, e costretti a
lasciare da parte per un po' le attività che potrebbero avere
qualche riscontro in più nel mondo reale.
Non solo: gli impegni elettorali impongono di mettere da
parte i soldi per gli straordinari, che qualche comune ha già
cominciato ad attingere dai fondi di riserva, e nei centri più
grandi produce anche assunzioni a tempo determinato per il
personale di supporto agli uffici. Il tutto in attesa dei rimborsi
(parziali) dal ministero dell' Interno, che gli amministratori
locali stanno già cominciando a chiedere per evitare di
trovarsi beffati.
E non si tratta di briciole perché un referendum costa intorno
ai 200 milioni tutto compreso, cioè una cifra vicina a quella
che il governo punta a raccogliere con le accise sui tabacchi
nella manovrina correttiva. In 1.021 Comuni, poi, il calendario
è doppio e sfalsato di 15 giorni, perché l' 11 giugno sono
previste le elezioni amministrative.
Norme, codicilli e ceralacca alla mano, l' unico modo sicuro
per fermare il tutto è convertire subito il decreto. Ma c' è
tempo fino a metà maggio, e il testo deve ancora ottenere il
primo via libera della Camera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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cassa depositi

Via libera alla rinegoziazione dei prestiti ai Comuni
Via libera della Cassa depositi e prestiti alla
rinegoziazione dei prestiti ai Comuni p e r i l
2017 che consentirà di «rimodulare un debito
complessivo di circa 23 miliardi di euro, con
un beneficio in termini di riduzione delle rate di
ammortamento stimabile in circa 1 miliardo di
euro nel periodo 20172020». La misura,
precisa Cdp, risponde anche alle esigenze
manifestate dall' Anci  l ' a s s o c i a z i o n e
nazionale dei Comuni italiani  di supportare i
Comuni nella gestione attiva del debito,
rendendo disponibili risorse finanziarie in loro
favore.
Le istruzioni per l' adesione e il
perfezionamento dell' operazione saranno
diffuse nelle prossime settimane. L'
operazione di rinegoziazione dei prestiti dei
Comuni sarà inoltre al centro del roadshow
«Cdp con il territorio», che prevede un ciclo di
incontri sulla finanza locale organizzati da
Cassa spa e rivolti alle amministrazioni, che
partirà il prossimo 11 aprile e toccherà Torino,
Aosta, Roma, Salerno, Bari, Bologna, Venezia,
Milano e Palermo.
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Riforma Madia. Oggi in conferenza unificata i decreti su dipendenti e valutazione

Si tratta sul pubblico impiego
ROMA Prove d' intesa oggi fra governo,
Regioni e d enti locali sul nuovo pacchetto di
decreti attuativi della delega Madia, all' interno
del quale spicca ovviamente la riforma del
pubblico impiego. Proprio il testo che riscrive
le regole del lavoro pubblico è stato ieri al
centro di una triangolazione fra Funzione
pubblica, Economia e amministratori locali per
trovare la quadra.
Al centro del contendere ci sono in particolare
le regole sul salario accessorio e sulla
programmazione dei fabbisogni di personale.
Sul primo punto, la spinta che arriva in
particolare dalle Regioni è quella ad ampliare i
tempi e gli strumenti per il recupero, a valere
sui fondi decentrati, delle somme riconosciute
al personale negli anni scorsi secondo criteri
poi bocciati dalla Ragioneria generale e dalla
Corte dei conti. E proprio dal ministero dell'
Economia arrivano le resistenze maggiori ad
ampliare ancora le maglie di una norma che
già nella versione del Dlgs approvata in prima
lettura permette recuperi più lunghi quando le
regole ordinarie imporrebbero di tagliare i
fondi decentrati di oltre il 25 per cento.
Sulla vicenda, al centro da anni di un groviglio
normativo, è intervenuto anche l' ultimo Milleproroghe concedendo cinque anni in più alle
amministrazioni che al 28 febbraio scorso avessero già all' opera un piano di recupero.
Sulla programmazione dei «fabbisogni», che dovrebbero sostituire il vecchio sistema degli organici nel
misurare le nuove assunzioni, Regioni ed enti locali chiedono più autonomia, mentre il testo licenziato
dal governo lascia la palla alla Funzione pubblica prevedendo però l' intesa in Conferenza per evitare
rischi di incostituzionalità. Sui tavoli dell' Unificata di oggi ci saranno anche i decreti sulla valutazione dei
dipendenti pubblici, quello su Aci/Pra e il riordino di forze di polizia e vigili del fuoco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Mef, le entrate Ires aumentano del 34%
Aumentano del 34,5% le entrate relative all'
Ires nei primi due mesi del 2017 rispetto all'
anno scorso. Questo uno dei dati riportato dal
Ministero dell' economia e delle finanze (Mef)
con il comunicato n.55, pubblicato ieri nel sito
del dicastero di via XX Settembre. Il testo
analizza le entrate tributarie erariali nei mesi di
gennaio e febbraio 2017, offrendo una
comparazione con i risultati raggiunti nello
stesso periodo del 2016. Il gettito ammonta a
oltre 64 miliardi di euro, segnalando un
incremento del 3,1%, quantificabile in 1.969
milioni. Sottolineando che quest' anno i
versamenti cagionati dal canone televisivo
sono giunti nelle casse dell' erario a partire da
gennaio, mentre nel 2016 dal mese di agosto,
il Mef riporta una crescita del 2,9%,
escludendo i 131 milioni di introiti dovuti al
canone Rai. Fra le imposte dirette, oltre all'
Ires, si segnala un indice positivo per quanto
riguarda le entrate Irpef, con un +1,5% (si
tratta di aumento di 530 milioni di euro),
dovuto principalmente, secondo il Mef, dal
buon andamento delle ritenute da lavoro
dipendente. I n v e c e , l e entrate relative alle
imposte sostitutive sui redditi da capitale e
sulle plusvalenze, come anche quelle sull'
imposta sostitutiva sul valore dell' attivo dei
fondi pensione, mostrano una diminuzione rispettivamente del 29% e del 1,5%. Il gettito complessivo
delle imposte diretto vanta un +1,9% rispetto gennaio e febbraio 2016: all' andamento ha contribuito
anche la voluntary disclosure, strumento di collaborazione non coattiva che ha permesso quest' anno di
registrate versamenti pari a 278 milioni di euro, oltre il doppio rispetto allo stesso periodo dell' anno
scorso. Per quanto riguarda le imposte indirette vi è un incremento del 5,2%, pari a 1.240 milioni di
euro. Il Mef riporta un +5,3 delle entrate dell' Iva: andamento positivo sia per tassazione sugli scambi
interni(+2,1%), anche per merito dello split payment, che per quella sulle importazioni (+26%). Negative
le entrate dell' accisa sui prodotti energetici e derivati e quelle da imposte di registro, rispettivamente in
diminuzione del 0,3% e del 6%. In merito alle entrate da giochi, vi è una crescita del 15%, per un gettito
complessivo di 2.370 milioni di euro. Infine, sono attestate a 1.252 milioni di euro le entrate derivanti
dall' attività di accertamento e controllo, con una diminuzione del 0,7% rispetto allo stesso periodo dell'
anno precedente: la variazione è cagionata dall' andamento negativo del gettito dei ruoli riferiti alle
imposte dirette e dall' aumento di quello dei ruoli relative alle imposte indirette.
Eden Uboldi.
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