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Castelnovo Monti e Albinea

Incontri con Paolo Cecchetto
Due giorni "a 5 cerchi e 3 ruote" con il
campione paralimpico di handbike Paolo
Cecchetto. Si vivranno domenica 7 maggio e
lunedì 8 maggio a Castelnovo Monti e Albinea.
Domani si inizia a Castelnovo Monti, alle 15.40
con il ritrovo alla piscina, dove si tornerà alle
18.30. Lunedì si passa ad Albinea, alle 11.15
alla scuola locale.
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Tra i colli di Carpineti e Borzano di scena il trial dei
campioni
di Aldo SpadoniwREGGIO EMILIAIntenso
settimana podistico sulle strade della nostra
provincia: si comincia oggi a Rubbianino e
Carpineti (vertikal K) per poi avere il clou nella
giornata di domani con il Trail dell' Amorotto
sempre a Carpineti ed al Gir per Bursan. Oggi
pomeriggio alle 17 a Rubbianino scatta la "17^
Camminata Madonna del Coppo" sui tre
tracciati predisposti dagli organizzatori di 3,6 e
9 chilometri, l' organizzazione è curata dalla
Polisportiva Quaresimo. Si disputa domani a
Borzano di Albinea la 38^ edizione di "Un Gir
per Bursan" manifestazione podistica che
andrà in scena organizzata dalla Pol .
Borzanese sulla distanza di Mezza Maratona
Trail di 21,2 km valevole come prova di
campionato provinciale.
La partenza è fissata per le ore 9 dal "Circolo I
Manfredi" , il percorso di 5 chilometri è
praticamente tutto pianeggiante da Borzano
sino a Casa Duchi e ritorno, mentre quello di
10 Km. attraverserà le località Ca Duchi,
Formica e Cà Signori sfiorando l' abitato di
J a n o p e r r i e n t r a r e a Borzano. L a M e z z a
Maratona Trial è tecnicamente impegnativa in
quanto una volta arrivata a Cà Signori si
inerpicherà costeggiando Casaletta, Casa
Figno, Mattaiano, La Vedetta, La Vendina per giungere nel falsopiano di Cà del Vento, quindi Tana della
Mussina, Monte Scaletta e la lunga discesa per arrivare nuovamente in centro paese. Claudio Costi de
La Guglia Sassuolo ed Ilaria Aicardi dell' Atletica Reggio vinsero la passata edizione. 4° Trail dell'
Amorotto  Una due giorni ricca di avvenimenti quella che coinvolgerà Carpineti nella quarta edizione
del Trail dell' Amorotto, che oggi presenta la Nordic Walking dei Briganti alle ore 14.30, gara
competitiva di 12 km che attraverserà Poiago, quindi salita a San Vitale, crinale, Castello delle
Carpinete e discesa, questa è la grande novità del programma 2017.
A seguire alle ore 16 dal "Castello delle Carpinete Vertical" che dal paese porterà sino alla sommità
della rupe (1,6 Km.). Alle ore 17 è in programma il Minitrail (per bambini dai 5 ai 12 anni) con alle ore 18
premiazioni con spettacolo di sbandieratori e musici. Domani con partenza alle ore 7 scatteranno il
Monte Valestra Trail e l' Amorotto Ultra Trail rispettivamente di 68 e 48 Km., mentre alle ore 9 partenza
del San Vitale Trail sulla distanza dei 20 Km ed il Poiago Shot Trail che si svilupperà sui classici 12 Km.
. Il Nordic Walking dei Briganti è una competitiva sui 12 km con passaggio da Poiago, salita a San
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Vitale, crinale, Castello delle Carpinete e discesa ed è la novità assoluta del programma 2017.
Previste due distanze non competitive anche per gli appassionati di Nordic Walking, la prima "Mandra
Nordic Walking" sulla distanza dei 10 Km con passaggio da Mandra, salita a San Vitale, crinale,
Castello delle Carpinete e discesa, mentre la seconda "San Vitale Nordic Walking Marathon" è giunta
alla 9^ edizione.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Calcio Giovanile I risultati del Cavazzoli: esultano anche Puianello e Barcaccia

Il Bibbiano/S.Polo umilia il Castellarano
REGGIANE superstar al Cavazzoli. Fra gli
Under 20 goleade di Bibbiano/San Polo e
Barcaccia che si affronteranno nell' ultima gara
del girone eliminatorio. La truppa di mister
Bertolini umilia (60) una big come il
Castellarano, penalizzata da un penalty parato
da Francia), e stesa da Remigini e Terranova.
Inatteso exploit per la Barcaccia del trainer Leo
che cala un settebello sul malcapitato
Cadelbosco. Prestigioso hurrà del Real San
Prospero sul blasonato Fiorano steso da
Acevedo: i cittadini di mister Manfredini
riscattano così la recente e bruciante
eliminazione dalla semifinale del campionato
Juniores provinciale. Inizia col piede giusto il
Puianello del trainer Ronzoni, che rifila un
poker sull' Aurora.
Fra i baby esulta il Boca Barco al suo esordio
assoluto nella kermesse, mentre scattano in
quarta FalkGalileo e Castellarano.
Sorprendente acuto dell' Invicta che regola i
parmensi della Montanara.
UNDER 20. Gir.B: BarcacciaCadelbosco 71
(doppiette di Cantarelli, Montanari e Zaoui,
oltre alla rete di Boulahrajane; Lombardo segna per la bandiera); Bibbiano/San PoloCastellarano 60 (a
segno Cilloni, Remigini (2), Bianchini, Terranova e Fiorini su penalty). Gir.D: Real S.ProsperoFiorano
21 (double di Acevedo per i cittadini). Gir.E: Aurora PrPuianello 24 (per i reggiani a segno Menozzi,
Kokollari, Delmonte e Crivaro). Gir.H: LanghiraneseMasone 10.
YOUNG BOYS. Gir.A: Boca BarcoParadigna 00.
Gir.B: Bibbiano/San PoloCastellarano 14 (dopo il vantaggio di Baiunco, rimonta con Gianotti, Caputo,
Battelli e Morchid). Gir.C: SammartineseProgetto Aurora 32 (per i neroverdi rigore di Casali e gol di
Zanni e Chiossi). Gir.D: S.IlarioFalkGalileo 15 (falketti a segno con Bonezzi, Colli, Caselli, Raimondi e
Rota; per gli enzani accorcia Berdani). Gir.H: MontanaraInvicta 01 (matchwinner Montecchi).
Il programma di lunedì. Under 20 (ore 21). Gir.A: Boiardo MaerAlbinea a Traversetolo. Gir.G:
V.MandrioSanmichelese a Casalgrande. Young Boys (ore 19.45, stessi campi dell' Under 20). Gir.A:
ParadignaInter Club Pr. Gir.B: Cus ParmaSanmichelese.
Federico Prati.

FEDERICO PRATI
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Albinea, una mostra fotografica dei ragazzi sulla
Costituzione
ALBINEA Sono partiti ricevendo dalla mani del
sindaco Nico Giberti e dell' assessore alla
Scuola Mirella Rossi la Costituzione italiana.
Ne hanno approfondito i contenuti in aula,
insieme alle insegnati e hannò riflettuto sul
significato degli articoli che la Carta contiene.
Infine hanno unito a questa analisi la loro
creatività utilizzando la macchiha fotografica.
Lo hanno fatto cercando di evidenziarecomei
valori rappresentati . nella Costituzione si
riflettano nelle nostre azioni quotidiane.
Protagonisti di questo percorso sono stati gli
alunni delle classi 5" B e C della scuola
primaria Renzo Pezzani di Albinea. Ora è
finalmente arrivato il momento di mostrare il
risultato del loro lavoro al pubblico attraverso
una mostra dal titolo "La Costituzione messa a
fuoco", che sarà inaugurata oggi alle 16 nella
sala civica della biblioteca di Albinea.
L'esposizione rientra nel circuito Off di
Fotografia Europea e resterà visitabile fino al
20 maggio.
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Emilib, il portale digitale delle biblioteche emiliane si
presenta ad Albinea
ALBINEA Cos'è EmiLib? Che vantaggi offre
agli utenti delle biblioteche? In che modo
accedervi? Per rispondere a tutte queste
domande e a tante altre, stamattina (dalle lO
alle 12.30) la Provincia di Reggio organizza un
incontro all'interno della biblioteca Pablo
Neruda di Albinea (via Morandi 9) dal titolo
''EmiLib. La nuova biblioteca digitale del
sistema bibliotecario reggiano". L'iniziativa
sarà condotta da Francesco Pandini di
Horizons Unlimited, la ditta che si è occupata
della rea . lizzazione del portale. Interverrà
alla presentazione il primo cittadino di Albinea
Nico Giberti. EmiLib è la nuova biblioteca
digitale emiliana nata dalla fusione delle
risorse digitali delle biblioteche delle province
di Modena, Reggio, Parma e Piacenza.
Rappresenta un' evoluzione di Media Liberary
On Line (MLOL) più friendly e intuitiva e con
specifici contenuti locali.
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Una grande domenica di sport per il Comune di
Albinea AI mattino "Un gir per Bursan" , poi l'arrivo di
Manu Benelli
Una grande domenica di sport quella prevista
domani per la comunità di Albinea, a partire
dall'appuntamento del mattino con la 3gesima
edizione della gara podistica "Un gir per
Bursan", che si svolgerà a partire dalle ore 9.
La corsa si divide in tre percorsi, di cui uno
competitivo; il primo tracciato trai! (con
borzanese.it ECCO MANU BENELLI Academy
di Ravenna, all'interno della palestra comunale
di Borzano. Nel pomeriggio ci si sposterà in
sala Maramotti (adiacente alla Parrocchia di
San Gaetano), per ascoltare la plurititolata ex
giocatrice, All'evento parteciperanno il sindaco
di Albinea, Nico Giberti; l'assessore allo Sport
Simone Caprari e il presidente del Comitato
provinciale Fipav, Fabio Sirotti. Sono state
inoltre invitate diverse atlete che hanno
condiviso con Manuela Benelli gioie e dolori
durante la sua lunga carriera. L'iniziativa è
aperta'al pubblico ed è un'occasione davvero
uni Archiviata la Final Eight di Coppa Italia
disputata in quei di Bressanone, con il 6° posto
finale dopo l'eliminazione immediata ai quarti
di finale, in casa Casalgrande Padana è ora di
pensare al sogno pIayoff da provare a
coltivare, con lo storico terzo posto in regular
season che porterà nelle prossime ore le
biancorosse di mister Lassou1i a giocarsi le
gare per lo scudetto. Quest' oggi, con fischio d'inizio alle ore 18,30, al Palakeope di Casalgrande andrà
in scena gara l della semifinale contro la corazzata Indeco Conversano, vincitrice della Coppa Italia e
classificatasi al 2° posto in campionato dietro alla Jomi Salerno. Una gara durissima per la Padana, ma
senza particolari pressioni considerato che il traguardo raggiunto da Casalgrande in questa stagione, è
già di per sè straordinario. I precedenti in stagione sorridono alle pugliesi, ma chissà che Furlanetto e
compagne· non riescano a prolungare oltremodo la serie, al meglio delle tre partite. DERBY A
RUBIERA Sarà un sabato di passione per la pallamano reggiana, con " siderato che alle ore 18 sarà
invece il PaiaBursi di Rubiera ad ospitare un'altra grande partita, seppur inutile per la lotta promozione
nel campionato di serie A2 maschile. La Pizzikotto ospita infatti Modena, appunto già promossa nella
massima serie, per il più classico dei derby, quello del Secchia giunto all'episodio numero 40.
Qquest'anno Modena ha vinto  tutte e tre le partite ufliiciali giocate, un riscatto rubierese
significherebbe anche conquistare il secondo posto nella poule promozione, miglior risultato del
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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neonato club da quando è in A2. Sarà quindi gara vera, anche perchè in assoluto i cugini modenesi
comandano nei precedenti con , tratti in cui gli atleti percorrec 18 vittorie a 17 ... ranno carraie, sentieri e
strade bianche) sarà lungo 21 chilometri. E' ancora possibile iscriversi, direttamente al circolo I
Manfredi, entro le ore 8.45 del giorno stesso della gara, ad un costo di 15 euro. il secondo e il terzo
percorso, non competitivi, misurano 5 e lO chilometri. In questo caso le iscrizioni saranno raccolte il
giorno stesso della partenza, dalle 7.30 alle 8.45, al circolo I Manfredi al costo di 2 euro. All'arrivo, oltre
ai riconoscimenti per i vincitori della corsa competitiva, saranno premiati i 30 gruppi che avranno
almenQ lO iscritti. La competizione è organizzata dalla Poli sportiva Borzanese e gode del patrocinio di
'Provincia, Comune di Albinea e Uisp. All'edizione 2016 parteciparono 1200 atleti; si tratta di una gara di
rara bellezza perché immersa completamente nella natura e i cui tracciati portano i corridori a sfiorare il
castello di Borzano, la Tana della Mussina e a percorrere lunghi 'tratti del meraviglioso anello di Cà del
Vento. Per informazioni è sufficiente contattare Samuele al 3397859089 oppure scrivere all'indirizzo
info@polisportiva "Un pomeriggio con Manuela , Benelli" è ormai alle porte. C'è grande attesa per
l'evento organizzato dalla Polisportiva Albinetana, in programma alle ore 15.30 di domani in Sala
Maramotti ad Albinea, e che sancirà il ritorno in terra reggiana di un'indimenticata campionessa del
volley che ha contribuito in maniera determinante ai successi della Pallavolo Reggio tra il 1996 e il 1999.
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«Chiedo dove siano gli 84mila euro di
Rievocandum»
Quattro Castella, polemica ComuneContrada della Corte Giovanni Canovi (ex Lega
Nord) prende le difese di Tagliavini
w Q U A T T R O CASTELLA« S e è v e r o c h e
Rievocandum portava 12mila persone a
Quattro Castella e la quota per entrare alle
feste andava dai 7 ai 9 euro, la Contrada della
Corte incassava solo di ingressi almeno
84mila euro. La domanda nasce spontanea:
come hanno fatto a contrarre tanti debiti?».
Giovanni Canovi, ex leghista ora capogruppo
della lista di minoranza Quattro Castella
Libera, entra a gamba tesa nella polemica tra
Comune e Contrada della Corte: e l o f a
prendendo le difese della giunta Tagliavini.
Il dibattito era partito dal trasferimento della
festa medievale "Rievocandum"  che quest'
anno per la prima volta si terrà a Reggio al
Campovolo dal 12 al 14 maggio  e dal
trasferimento della sede dell' associazione da
Quattro Castella a San Polo.
Un post su Facebook della contrada, che
aveva fatto intendere di essere stata
abbandonata, aveva suscitato la replica dell'
assessore Giacomo Bertani Pecorari, che
aveva parlato del «ruolo di conciliatore in
diverse situazioni conflittuali» e soprattutto
«del debito di migliaia di euro contratto con il
Comune», costretto a ricorrere alla riscossione
coattiva. Ora Canovi fa i conti in tasca alla
contrada, sottolinea che «qualcosa non quadra» e ritiene che «i contratti stipulati si devono onorare: se
per caso si riscontrano dei problemi economici, ci si ferma molto prima di accumulare un debito di
migliaia di euro».
Canovi divide il suo intervento in due parti: «La prima come cittadino che vive all' interno dell' area che
ha sempre ospitato Rievocandum, la seconda da consigliere comunale». Come cittadino, «è innegabile
che i dirigenti della Contrada della Corte non abbiano mai fatto nulla per relazionarsi in modo civile con
il quartiere che li ospitava.
Da vicino di casa vi dico che, durante la festa, i disagi per i residenti erano forti, così come per il
pensionato San Giuseppe situato a cento metri, con anziani assordati dalle detonazioni di bombarde e
animali che rimanevano storditi. Alle lamentele che durante gli anni sono state portate all' associazione,
hanno sempre fatto spallucce, come se non importasse nulla.
Credo che se le cose fossero state impostate diversamente non ci sarebbero stati tutti i problemi poi
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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palesati. La mia impressione, da cittadino, è che i dirigenti si sentissero al disopra delle più elementari
regole di convivenza civile».
Come consigliere comunale, Canovi si dichiara «totalmente d' accordo con Giacomo Bertani. Anche il
sottoscritto era al corrente del debito che la contrada ha con il Comune e, al contrario di quello che
dichiarano, loro sono stati messi parecchie volte in condizione di pagare. Se l' amministrazione è
arrivata al punto di procedere alla richiesta di riscossione coattiva un motivo ci sarà». In conclusione
«sono testimone personalmente dell' impegno del sindaco Andrea Tagliavini e credo sia oltremodo
scandaloso l' attacco che la contrada ha fatto nei confronti di una amministrazione che avrà tanti difetti,
ma non certo quello di non aiutare le associazioni. Anzi, credo che nel caso della corte l'
amministrazione abbia fatto molto di più del suo dovere».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Marco era buono, non certo un violento»
Lo sfogo degli ex compagni di classe. Due colleghi: «Ucciso da nostri connazionali, per
noi una colpa»
QUATTRO CASTELLAÈ dall' inizio del
processo che amici e conoscenti della famiglia
Montruccoli seguono, numerosi, quanto sta
avvenendo in Assise dall' ottobre scorso.
Ma stavolta  durante una pausa dell' udienza 
chi specificatamente conosceva Marco
Montruccoli che cerca i cronisti per replicare a
quanto sentito fino a quel momento nell'
arringa dell' avvocato difensore Carlo
Taormina. Si sentono feriti dalla descrizione di
Marco come un violento che non sa controllarsi
e nel tragico incontro nel monolocale alle
Forche del 2 febbraio 2015 e massacra di
botte uno dei due imputati  cioè Daniel Tufa 
a testate e ginocchiate. Gli ex compagni di
classe dell' istituto per geometri "Secchi" 
Gianmaria Gozzi, Simona Ferrarini, Davide
Casoli ed Alessandro Montagna  vanno subito
al sodo, rimarcando che Marco non era certo
quello "dipinto" dalla difesa: «Non era certo un
tipo violento e con tutte le storie uscite in
questo processo non c' entrava proprio nulla.
Era di compagnia, altruista, amava il suo
lavoro ed aveva una continua voglia d'
apprendere nel lavoro.
Alle mancanze come esempio del fratello
maggiore Matteo, aveva supplito lui, seguendo
la sorella minore Martina, come del resto aveva fatto con la sua famiglia. Un punto di riferimento per la
famiglia, ma anche per noi compagni di scuola che con lui avevamo un rapporto intenso».
Nel discorso entrano subito due colleghi di lavoro, sono artigiani albanesi (Armen Quka e Skura Kujtim),
connazionali dei due imputati e proprio su questo tasto battono subito: «È come se ci sentissimo in
colpa per quanto accaduto a Marco  dicono affranti  proprio perché un nostro connazionale è accusato
dell' omicidio. Era un fratello per noi, da dieci anni lavoravamo con lui ed abbiamo potuto apprezzare la
sua generosità, la correttezza nei pagamenti, l' allegria. Per noi è un dolore enorme, non doveva
succedere una cosa così. Matteo? Non ce ne parlava quasi mai». Infine l' insegnante di scuola d'
infanzia  Mara Ruozi  che ha conosciuto Marco come genitore affettuoso e molto presente con i due
figli di cui la maestra si è occupata: «Un padre responsabile e premuroso.
Mi ha sconvolto quanto detto da Taormina, con enfasi si arrampica sugli specchi. Marco non c' entra
nulla con questa torbida storia».
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La silente protesta della mamma
retroscena
Carica le frasi, a volte alza la voce, guarda
fisso negli occhi il collegio giudicante e
quando tocca i puntichiave dell' arringa si
avvicina con gli appunti in mano sempre più a
chi dovrà emettere la sentenza.
Per quasi cinque ore l' avvocato Carlo
Taormina non si è certo risparmiato nella sua
accorata controffensiva. Il legale ha 76 anni ma
non li dimostra sul suo "palcoscenico"
preferito, cioè l' aula di un tribunale. La sua è
un' esposizione teatrale, piena di enfasi ma
anche di attacchi a dir poco decisi. Ogni tanto
beve un sorso d' acqua, ma in un attimo è già
incalzante. Non perde mai il filo. Parla di
pregiudizi nei confronti degli imputati albanesi,
ma soprattutto ha parole di fuoco contro i due
fratelli Montruccoli: Marco era un violento
(«Devo essere impietoso, anche se ho rispetto
per la sorte che ha avuto»), Matteo un «attore
più comico che drammatico, furbo ma non
intelligente, dedicatosi a falsificazioni
sistematiche dall' inizio di questa vicenda».
Valutazioni del difensore che feriscono molto
la mamma Mara Guidetti (foto): prima si
chiude in un pianto silenzioso,struggente, poi
non ce la fa a non reagire, anche se in modo
silenzioso, per non essere d' intralcio all'
udienza.
Ma il suo è un gesto eloquente: solleva più volte la fotografia del figlio Marco che dall' avvio del
procedimento  nell' ottobre scorso  ha sempre appoggiata sul banco. Una protesta con le lacrime agli
occhi, per ricordare che suo figlio ha pagato con la vita quanto accaduto nel monolocale delle Forche e
che il suo ricordo va rispettato.
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Taormina invoca la legittima difesa
Nella lunga arringa attacca Matteo («Un impostore inattendibile») e parla di «trappola in
cui caddero i due imputati»
Una settimana prima, nell'aula di Assise, il pm
Maria Rita Pantani aveva chiesto l'ergastolo
con 18 mesi di isolamento diurno per i due
imputati albanesi (Fatmir Hykay e Daniel
Tufa), ritenendoli crudeli esecutori il 2 febbraio
2 0 1 5 dell'assassinio del 34enne Marco
Montruccoli e del tentato omicidio del fratello
maggiore Matteo, con lo spaccio di
stupefacenti come movente di tanta violenza.
Ieri è giunta la replicafiume (durata quasi
cinque ore) dell'avvocato difensore Carlo
Taormina che ha inquadrato la vicenda nel
solco della legittima difesa, facendo
riferimento s u l p u n t o ai precedenti
pronunciamenti del Riesame di Bologna e
della Cassazione (nell'ambito della battaglia
legale sulle misure cautelari), ma anche ad
una sistematica distruzione del racconto fatto
da Matteo (che accusa i due imputati),
aggiungendo «che non c'è nessuna prova sul
fatto che i miei due assistiti siano dei trafficanti
di droga». Attacchi duri che Matteo si è
risparmiato («Non se l'è sentita fisicamente di
venire» rimarca l'avvocato di parte civile
Marco Fornaciari) e su questa assenza arriva
anche il commento del difensore: «Mi dispiace
che non ci sia». Secondo Taormina il fratello
sopravvissuto «è autore di una montatura» finalizzata a contrattare e guadagnarsi un risparmio di pena
per la sua detenzione di droga. Lo definisce «un impostore», parla di «calunnia», leggendo a più riprese
le intercettazioni ambientali in ospedale, in cui Matteo incolpa Marco d'aver scatenato tutta quella
violenza. Sentito in aula diverse udienze fa, Matteo aveva dato una spiegazione diversa di quelle frasi
intercettate, dicendo che si era rifugiato a caldo in quella ricostruzione per non sentirsi schiacciato dai
sensi di colpa per la morte del fratello di fronte alla famiglia, aggiungendo poi che la sua mente era
anche confusa dai farmaci. L'avvocato Taormina ritiene, invece, che Matteo abbia raccontato la verità in
quelle ore, per arrivare a dire che i due giovani albanesi erano caduti il 2 febbraio 2015 in un'autentica
trappola: «Hykay e Tufa erano andati da Matteo come mamma li ha fatti: senza coltelli, senza pistole».
Sempre per il difensore il monolocale dove c'erano i coltelli, il machete, la pistola e persino un pitone,
doveva essere il luogo prescelto dai due fratelli per il «classico pestaggio», non c'era via di fuga
possibile («La porta d'ingresso fu subito chiusa appena entrati i due imputati ed anche la portafinestra
era chiusa») e se anche Matteo fosse intervenuto «sarebbe stata una carneficina, grazie a Dio rimarca il
legale Tufa l'ha fermato». Per la difesa i due imputati erano andati a quell'incontro convinti di dover
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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parlare del debito di 30mila euro che non riuscivano a saldare a Matteo. «Quel che conta dice Taormina
è che ci sia stato un contesto di aggressione e pericolo attuale per l'incolumità personale: non c'è mai
stato un momento in cui ci sia stata cessazione dell'aggressione ai due imputati». Resta il fatto che
Marco era a mani nude e venne accoltellato 14 volte. «La pluralità delle coltellate è la tesi difensiva è il
segno classico della confusione, del gran casino che si era verificato, eccentrico rispetto a una
intenzionalità: chi vuole davvero uccidere dà due o tre coltellate e basta». Un film difensivo senza
soluzione di continuità: prima la «selvaggia» aggressione di Marco a Tufa e con Matteo impegnato a
tenere a bada col machete Hykay che chiedeva di smettere. Un assalto seguito dall'inseguimento di
Marco verso Fatmir con la stessa volontà mentre stavolta era Tufa a fermare Matteo che voleva dar man
forte al fratello. Solo allora Hykay avrebbe preso i due coltelli in cucina. Esaurita l'arringa difensiva, ora
è solo il momento venerdì prossimo di repliche e sentenza. Sarà un'udienza tesissima
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Il Barcaccia è travolgente Il Puianello cala il poker
Under 20: il BibbianoSanPolo rifila sei gol al Castellarano, doppietta di Remigini
Acevedo trascina il Real San Prospero alla vittoria contro il Fiorano, Masone
koTORNEO CAVAZZOLI
REGGIO EMILIAPartenza lanciata per il
BibbianoSanPolo nel primo turno del
Cavazzoli Under 20: la squadra di Bertolini, tra
le favorite del torneo e forte di alcuni successi
conquistati in questa manifestazione, ha rifilato
s e i g o l a l m a l c a p i t a t o Castellarano.
Protagonista dell' incontro  già chiuso dopo i
primi 40'  è stato Remigini, autore di una
doppietta.
Non è stato da meno il Barcaccia, nel match
che lo opponeva al Cadelbosco: la squadra
sampolese ha segnato addirittura sette gol,
concedendo agli avversari solo il punto della
bandiera. Cantarelli, Zaoni e Montanari hanno
segnato due reti a testa.
Nel primo turno spicca anche la vittoria
esterna del Puianello, capace di infliggere un
netto 42 all' Aurora Parma, in un match
dominato dall' inizio alla fine, nonostante le
due reti incassate.
Vince anche il Real San Prospero, che batte 2
1 il Fiorano grazie a una doppietta di Acevedo.
I modenesi accorciano le distanze a tre minuti
dalla fine, quando ormai è troppo tardi per
tentare una rimonta.
Arriva invece nei minuti di recupero la
sfortunata sconfitta del Masone contro la
Langhiranese: la squadra di Foderaro regge bene per tutti gli 80 minuti, ma cade al secondo minuto di
recupero per mano di Barone.
Con la disputa di queste sei gare, si è chiusa la prima giornata della categoria Under 20: si tornerà in
campo, per il secondo turno dei gironi eliminatori, nelle serate di martedì 9 e giovedì 11 maggio.
Trattandosi di gironi a quattro, in cui si qualificano soltanto le prime due classificate, saranno già partite
decisive ai fini del passaggio agli ottavi di finale.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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podismo

Tra i colli di Carpineti e Borzano di scena il trial dei
campioni
di Aldo SpadoniwREGGIO EMILIAIntenso
settimana podistico sulle strade della nostra
provincia: si comincia oggi a Rubbianino e
Carpineti (vertikal K) per poi avere il clou nella
giornata di domani con il Trail dell' Amorotto
sempre a Carpineti ed al Gir per Bursan. Oggi
pomeriggio alle 17 a Rubbianino scatta la "17^
Camminata Madonna del Coppo" sui tre
tracciati predisposti dagli organizzatori di 3,6 e
9 chilometri, l' organizzazione è curata dalla
Polisportiva Quaresimo. Si disputa domani a
Borzano di Albinea la 38^ edizione di "Un Gir
per Bursan" manifestazione podistica che
andrà in scena organizzata dalla Pol .
Borzanese sulla distanza di Mezza Maratona
Trail di 21,2 km valevole come prova di
campionato provinciale.
La partenza è fissata per le ore 9 dal "Circolo I
Manfredi" , il percorso di 5 chilometri è
praticamente tutto pianeggiante da Borzano
sino a Casa Duchi e ritorno, mentre quello di
10 Km. attraverserà le località Ca Duchi,
Formica e Cà Signori sfiorando l' abitato di
Jano per rientrare a Borzano. La Mezza
Maratona Trial è tecnicamente impegnativa in
quanto una volta arrivata a Cà Signori si
inerpicherà costeggiando Casaletta, Casa
Figno, Mattaiano, La Vedetta, La Vendina per giungere nel falsopiano di Cà del Vento, quindi Tana della
Mussina, Monte Scaletta e la lunga discesa per arrivare nuovamente in centro paese. Claudio Costi de
La Guglia Sassuolo ed Ilaria Aicardi dell' Atletica Reggio vinsero la passata edizione. 4° Trail dell'
Amorotto  Una due giorni ricca di avvenimenti quella che coinvolgerà Carpineti nella quarta edizione
del Trail dell' Amorotto, che oggi presenta la Nordic Walking dei Briganti alle ore 14.30, gara
competitiva di 12 km che attraverserà Poiago, quindi salita a San Vitale, crinale, Castello delle
Carpinete e discesa, questa è la grande novità del programma 2017.
A seguire alle ore 16 dal "Castello delle Carpinete Vertical" che dal paese porterà sino alla sommità
della rupe (1,6 Km.). Alle ore 17 è in programma il Minitrail (per bambini dai 5 ai 12 anni) con alle ore 18
premiazioni con spettacolo di sbandieratori e musici. Domani con partenza alle ore 7 scatteranno il
Monte Valestra Trail e l' Amorotto Ultra Trail rispettivamente di 68 e 48 Km., mentre alle ore 9 partenza
del San Vitale Trail sulla distanza dei 20 Km ed il Poiago Shot Trail che si svilupperà sui classici 12 Km.
. Il Nordic Walking dei Briganti è una competitiva sui 12 km con passaggio da Poiago, salita a San
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Vitale, crinale, Castello delle Carpinete e discesa ed è la novità assoluta del programma 2017.
Previste due distanze non competitive anche per gli appassionati di Nordic Walking, la prima "Mandra
Nordic Walking" sulla distanza dei 10 Km con passaggio da Mandra, salita a San Vitale, crinale,
Castello delle Carpinete e discesa, mentre la seconda "San Vitale Nordic Walking Marathon" è giunta
alla 9^ edizione.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

17

6 maggio 2017
Pagina 55

Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Quattro Castella

«Si difesero, assolveteli dal delitto di Forche»
Arringa di Taormina: «14 coltellate? Chi vuole uccidere davvero ne dà due»
 PUIANELLO  «DI FRONTE all' esplosione di
violenza la reazione di legittima difesa c' è
tutta. Vale per l' omicidio e anche per il tentato
omicidio». E' il leit motiv delle 5 ore dell'
arringa difensiva ieri in corte d' assise. L'
avvocato Carlo Taormina (foto), che l' ha
svolta, difende Fatmir Miri Hjkay e Daniel Tufa,
accusati di aver ucciso Marco Montruccoli e
tentato di uccidere il fratello Matteo il 2
febbraio 2015 nell' abitazione di Matteo a
Forche: Marco colpito con 14 coltellate sferrate
da Miri, Matteo con alcuni altri fendenti da
parte di Miri, col sovrappiù di un colpo in testa
dato da Tufa con la gamba spezzata di un
tavolino, prima di scomparire entrambi. Il pm
Maria Rita Pantani ha chiesto l' ergastolo per
entrambi, con isolamento diurno di 18 mesi, e
l' aggravante della crudeltà. Ieri la parola al
difensore dei due albanesi (in custodia
cautelare in carcere). Legittima difesa,
dunque, per l' avvocato Taormina che ha
chiesto l' assoluzione ricordando valutazioni
iniziali in quel senso di Riesame e
Cassazione: «Quel che conta  ha ripetuto
Taormina  è che ci sia stato un contesto di aggressione e pericolo attuale per l' incolumità personale:
non c' è mai stato un momento in cui ci sia stata cessazione dell' aggressione ai due imputati». Ma
perchè colpire Marco  che era mani nude  14 volte? Per il difensore «la pluralità delle coltellate è il
segno classico della confusione, del gran casino che si era verificato, eccentrico rispetto a una
intenzionalità: chi vuole davvero uccidere dà due o tre coltellate e basta». L' avvocato Taormina disegna
un film senza soluzione di continuità con una prima «selvaggia» aggressione di Marco a Tufa e con
Matteo impegnato intanto a tenere a bada col machete Miri che chiedeva di smettere; assalto seguito
dall' inseguimento di Marco verso Miri con identica volontà mentre stavolta era Tufa a fermare Matteo
che voleva dar man forte al fratello. Solo allora Miri avrebbe preso i due coltelli in cucina: «I due imputati
 ha detto Taormina  sono andati da Matteo come mamma li ha fatti: senza coltelli, senza pistole.
La droga non esiste, nessuna prova è emersa sul loro coinvolgimento in quei traffici». E il mini dove c'
erano i coltelli, il machete, la pistola, anche un serpente (il pitone della ragazza di Matteo ndr), doveva
essere «una trappola». Era stato organizzato il «classico pestaggio», non c' era via di fuga possibile e
se anche Matteo fosse intervenuto  a parere di Taormina  «sarebbe stata una carneficina, grazie a Dio
Tufa l' ha fermato»; Marco invece avrebbe potuto frapporre fra sè e Miri una sedia, pensa il legale. L'
arringa ha insistito su Matteo, definito dal difensore un «bravo attore, più comico che tragico, autore di
una montatura finalizzata  per il legale  a contrattare e guadagnarsi un risparmio di pena per la sua
detenzione di droga.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Ma prima c' erano state le intercettazioni ambientali su di lui dopo i tragici fatti, in cui attribuiva al fratello
il ruolo di scatenamento senza freni della violenza. Matteo (ieri assente) in assise ha detto quelle parole
ai conoscenti come modo per alleviare il peso della responsabilità morale di aver chiamato il fratello ad
aiutarlo, tra l' altro dette in stato confusionale per i farmaci assunti in ospedale. Invece, per Taormina,
quelle intercettazioni sono genuine. Venerdì repliche(«Certamente di fuoco per ristabilire la verità
processuale» dice l' avvocato di parte civile Giovanni Tarquini) e sentenza.
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DELITTO DI FORCHE PARLANO GLI AMICI

«Il figlioletto di Marco adesso dice: mio papà fa il
muratore in cielo»
 PUIANELLO  ERANO colleghi di lavoro e
carissimi amici di Marco Montruccoli, sempre
con lui nei cantieri edili. Ed essendo di origine
albanese, per loro è una sofferenza vedere
due giovani connazionali sul banco degli
imputati, accusati dell' omicidio del loro amico.
Si chiamano Armen Quka e Skura Kujtim.
Parlano di Marco durante la pausa del
processo in corte d' assise. «E' come se non
avessi più un pezzo di cuore  dice uno di loro,
con gli occhi lucidi  Marco era un fratello per
noi, da dieci anni lavoravamo con lui e
abbiamo potuto apprezzare la sua generosità,
la correttezza nei pagamenti, l' allegria. Sul
lavoro non si fermava mai».
Interviene Mara Ruozi, insegnante d' asilo.
Uno dei figli di Marco frequenta la materna. L'
insegnante ricorda che suo papà era
attentissimo alle esigenze del bambino, non
mancava un colloquio. «Era un papà
eccezionale  racconta  Il bambino ora dice:
'Mio papà fa il muratore in cielo'». E' la volta
degli amici di Marco. Da dietro la transenna
vengono in gruppo a raccontare chi era Marco.
Erano compagni di classe all' istituto per geometri Secchi. Una volta al mese si ritrovavano insieme, chi
sposato e chi no, Marco era il trascinatore. Gianmaria Gozzi, Simona Ferrarini, Davide Casoli e
Alessandro Montagna  i loro nomi  escludono che fosse un violento: «Per noi era un punto di
riferimento. Aveva gioia di vivere. Era affettuosissimo, si preoccupava sempre che la sorella minore
stesse bene». Simona ha in mano la foto di Marco che la famiglia ha esposto sul banco per tutto il
processo. Con gli amici c' è la moglie, Veronica Pignoli. La abbracciano per confortarla.
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Quattro Castella, dono al Comune L' opera di
Beneventi da ieri in municipio
 QUATTRO CASTELLA  SI arricchisce di
una nuova opera la collezione di arte moderna
del Comune di Quattro Castella. L' ultimo
quadro è quello donato da un' artista
castellese, Lisa Beneventi che l' ha
consegnato ieri nelle mani del sindaco Andrea
Tagliavini. «Conosco Lisa e la sua famiglia da
tanto tempo e la ringrazio a nome di tutta la
cittadinanza per questo dono  le parole del
sindaco (nella foto con l' artista) .
Abbiamo deciso qualche anno fa di recuperare
le opere d' arte donate al Comune da artisti
legati al territorio rendendole visibili e fruibili
nei luoghi pubblici». Il quadro, che sarà
esposto all' entrata del Municipio, è un
omaggio della Beneventi alle vittime dell'
Olocausto. «L' idea del quadro mi è venuta in
occasione della Giornata della memoria 
racconta l' autrice . Voglio lanciare un mio
personale monito a non dimenticare gli orrori
della persecuzione e dello sterminio».
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Calcio Giovanile I risultati del Cavazzoli: esultano anche Puianello e Barcaccia

Il Bibbiano/S.Polo umilia il Castellarano
REGGIANE superstar al Cavazzoli. Fra gli
Under 20 goleade di Bibbiano/San Polo e
Barcaccia che si affronteranno nell' ultima gara
del girone eliminatorio. La truppa di mister
Bertolini umilia (60) una big come il
Castellarano, penalizzata da un penalty parato
da Francia), e stesa da Remigini e Terranova.
Inatteso exploit per la Barcaccia del trainer Leo
che cala un settebello sul malcapitato
Cadelbosco. Prestigioso hurrà del Real San
Prospero sul blasonato Fiorano steso da
Acevedo: i cittadini di mister Manfredini
riscattano così la recente e bruciante
eliminazione dalla semifinale del campionato
Juniores provinciale. Inizia col piede giusto il
Puianello del trainer Ronzoni, che rifila un
poker sull' Aurora.
Fra i baby esulta il Boca Barco al suo esordio
assoluto nella kermesse, mentre scattano in
q u a r t a F a l k G a l i l e o e Castellarano.
Sorprendente acuto dell' Invicta che regola i
parmensi della Montanara.
UNDER 20. Gir.B: BarcacciaCadelbosco 71
(doppiette di Cantarelli, Montanari e Zaoui,
oltre alla rete di Boulahrajane; Lombardo segna per la bandiera); Bibbiano/San PoloCastellarano 60 (a
segno Cilloni, Remigini (2), Bianchini, Terranova e Fiorini su penalty). Gir.D: Real S.ProsperoFiorano
21 (double di Acevedo per i cittadini). Gir.E: Aurora PrPuianello 24 (per i reggiani a segno Menozzi,
Kokollari, Delmonte e Crivaro). Gir.H: LanghiraneseMasone 10.
YOUNG BOYS. Gir.A: Boca BarcoParadigna 00.
Gir.B: Bibbiano/San PoloCastellarano 14 (dopo il vantaggio di Baiunco, rimonta con Gianotti, Caputo,
Battelli e Morchid). Gir.C: SammartineseProgetto Aurora 32 (per i neroverdi rigore di Casali e gol di
Zanni e Chiossi). Gir.D: S.IlarioFalkGalileo 15 (falketti a segno con Bonezzi, Colli, Caselli, Raimondi e
Rota; per gli enzani accorcia Berdani). Gir.H: MontanaraInvicta 01 (matchwinner Montecchi).
Il programma di lunedì. Under 20 (ore 21). Gir.A: Boiardo MaerAlbinea a Traversetolo. Gir.G:
V.MandrioSanmichelese a Casalgrande. Young Boys (ore 19.45, stessi campi dell' Under 20). Gir.A:
ParadignaInter Club Pr. Gir.B: Cus ParmaSanmichelese.
Federico Prati.

FEDERICO PRATI
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Parte il valzer delle panchine Michele Sartori al
Daino Santa Croce
PRENDE FORMA anche il mosaico panchine
del calcio dilettantistico. Finisce il ciclo
triennale del giovane trainer Luca Martignoni
alla corte del Daino Santa Croce (Seconda
categoria) culminato proprio quest' anno con l'
accesso alla semifinale playoff.
La società cittadina ha affidato il timone a
Michele Sartori, in uscita dal Santos 1948 dove
in questa stagione aveva rassegnato le
dimissioni a metà del girone di ritorno.
Proprio il Santos 1948 ha rinnovato la fiducia
anche al trainer Christian Paganelli che è
riuscito a condurre i biancazzurri alla salvezza
diretta centrando, così, quello che era l'
obiettivo stagionale.
Termina l' avventura del coach Manolo Ariosi
alla corte del Quattro Castella che è arrivato
ad inquadrare la Prima categoria giungendo
fino ai quarti regionale della Coppa Emilia di
Prima categoria; in campionato i matildici, da
neopromossi, hanno gravitato sempre in zona
playoff per poi uscirne proprio nel rush finale
di stagione.
L' allenatore ex Vezzano ed ex Sammartinese
è quindi sul mercato.
f.p.
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L'artista Lisa Beneventi dona un quadro al Comune:
l'opera sarà collocata all'entrata del Munidpio
QUATTRO CASTELLA Si arricchisce di una
nuova opera la collezione di arte moderna del
Comune di Quattro Castella. L'ultimo quadro è
quello donato da un'artista castellese, Lisa
Beneventi che l'ha consegnato questa mattina
nelle mani del sindaco Andrea Tagliavini.
«Conosco Lisa e la sua famiglia da tanto
tempo e la ringrazio a nome di tutta la
cittadinanza per questo dono  le parole del
sindaco  Abbiamo deciso qualche anno fa di
recuperare le opere d'arte donate al Comune
da artisti legati al territorio rendendole visibili e
fruibili dai cittadini nei luoghi pubblici: non solo
il Municipio, ma anche la Casa della Salute di
Puianello e la Casa del volontariato di
Montecavolo. Un modo per dare più valore agli
spazi comunali e, nello stesso tempo, visibilità
alle eccellenze artistiche del territorio ». n
quadro, che sarà esposto all'entrata del
Municipio, è un omaggio della Beneventi alle
vittime dell'Olocausto, che è anche il titolo
dell'opera. «L'idea del quadro mi è venuta in
occasione della Giornata della memoria 
racconta l'autrice  Sono dell'idea che i quadri
non vadano spiegati, . ma guardati e
assaporati. In questo caso però voglio lanciare
un mio personale monito a non dimenticare gli
orrori della persecuzione e dello sterminio. n
rischio dell' oblio, soprattutto tra le giovani generazioni, non è giustificato. Ho sentito l'obbligo morale di
lasciare alla mia comunità una traccia che restasse nel tempo.» n quadro, eseguito con . la tecnica dell'
action painting, si inserisce nel filone dell'astrattismo. Non quindi forme e contorni definiti, ma colori
esaltàti dallo slancio dei movimenti. Proprio i colori utilizzati sono molto significativi. "Ci sono il rosso e il
nero  spiega la Beneventi  i due colori forse più rappresentati e rappresentativi quando ci si trova al
cospetto di atrocità e orrori come quelli compiuti nei confronti degli Ebrei. Ma in un impeto di rabbia ho
voluto ricoprire il quadro con getti di bianco acrilico, colate che creando venature e trasparenze vogliono
ribadire che il tempo può sì offuscare il ricordo e banalizzare il male, ma non potrà mai cancellare i
crimini com_o messi e le soff~renze patite dall'umanità.»
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Rievocandum, sul campo Farnesi ed Estensi
tuffo nel passato, nel Medioevo e nel
Rinascimento, grazie 0;1 Rievocandum, il
festival storico promosso dall'associazione
Contrada della Corte con il patrocinio del
Comune. Per tre giorni, dal 12 al 14 maggio,
l'area a nord della città si trasformerà
completamente con ambientazioni storiche,
spettacoli itineranti, giochi di strada, taveme
medievali e, soprattutto, l'esibizione di
tantissimi gruppi storici, di ispirazione
medievale. L'evento, giunto alla sua 25esima
edizione e tradizionalmente ospitato a Quattro
Castella, si arricchisce di un ulteriore
momento: quest'anno Rievocandum ospiterà
anche "Cinquecentesca", il più grande evento
rinascimentale italiano, che vedrà la
partecipazione di gruppi d'arme italiani ed
europei, provenienti da diversi paesi come la
Scozia, la Francia, la Germania, e la
Repubblica Ceca, oltre che da altre città
italiane, alcuni dei quali coinvolti nelle riprese
cinematografiche di alcuni dei più famosi film a
caratterestorico, come Braveheart, King Arthur
o il Gladiatore. Saranno loro i protagonisti del
suggestivo campo interattivo con la
ricostruzione fedele di accampamentimilitari in
assetto da guerra e di vita quotidiana, dalla
cucina da campo, alla tenda arredata con letti
a baldacchino del capitano di Compagnia,fino alle tende dei semplici soldati. Sarà inoltre rievocata in
modo fedele la battaglia del 1557 tra le armate parmigianedei Famese e quelle ferraresi degli Estensi
per il dominio di Bianell
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VEZZANO FESTA DELL'ASPARAGO, C'E' IL LIBRO
DI CROCI
DOMANI pomeriggio alle 17 presso la
biblioteca comunale, in occasione della festa
dell'asparago selvatico, l'architetto Luigi Croci
presenterà il suo libro «Montalto e dintorni»
ricco di foto. V
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FESTE E FIERE

Piazza Vittoria, mercatino piemontese A San
Giacomo sagra del paese
OGGI e domani in piazza della Vittoria a
Reggio torna il mercatino regionale
piemontese con i prodotti tipici
enogastronomici e artigianali.
A San Giacomo di Guastalla la sagra del
paese: oggi dalle 18 gli stand gastronomici al
parco, alle 21 un talent show con artisti locali.
Domani mercatino in paese, parata con gli
sbandieratori, dalle 16 animazioni, spettacoli,
villaggio medioevale, giochi delle contrade,
antichi mestieri, auto d' epoca, musica dal
vivo, l' Asinobus e il Coccolasino per bimbi e
famiglie a cura dell' associazione Ariaperta,
stand floreale, punto di ristoro. Lunedì alle 21
si chiude con una divertente commedia
dialettale con la compagnia di San Martino.
Sempre a Guastalla, ma a palazzo ducale,
oggi dalle 18 tornano le Invasioni digitali con
un percorso nelle sale dell' antico edificio
gonzaghesco con smartphone e tablet per
scattare foto e postarle con l' hashtag
#palazzoducaleguastalla.
A Novellara ultimi giorni per la fiera di San
Cassiano, con mercatino, stand espositivi,
luna park, mostre artistiche e domani anche una mostra di auto americane in viale Roma.
A Reggiolo domani torna Diamoci una zampa, festa benefica in ricordo di Saverio Pitocchi a favore di
Croce rossa e canile di Novellara: alle 12 pranzo, dalle 14 sfilata canina, giochi per bambini, alle 17
aperitivo, massaggi sonori e dj set.
A Vezzano domani la festa dell' asparago selvatico con il mercato degli agricoltori, degustazioni, stand
gastronomici, mostra mercato di prodotti alimentari tipici, animazioni per bambini, mostre d' arte, il
concorso Asparago d' Oro.
A Casalgrande oggi e domani il mercatino Naturalmente con prodotti tipici, trattamenti olistici, laboratori
creativi e didattici, picnic in piazza.
Domani a Barco di Bibbiano il mercatino del riuso, con punto ristoro a cura di Auser e Pro loco di
Cadelbosco Sopra.
Antonio Lecci.
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Parte il valzer delle panchine Michele Sartori al
Daino Santa Croce
PRENDE FORMA anche il mosaico panchine
del calcio dilettantistico. Finisce il ciclo
triennale del giovane trainer Luca Martignoni
alla corte del Daino Santa Croce (Seconda
categoria) culminato proprio quest' anno con l'
accesso alla semifinale playoff.
La società cittadina ha affidato il timone a
Michele Sartori, in uscita dal Santos 1948 dove
in questa stagione aveva rassegnato le
dimissioni a metà del girone di ritorno.
Proprio il Santos 1948 ha rinnovato la fiducia
anche al trainer Christian Paganelli che è
riuscito a condurre i biancazzurri alla salvezza
diretta centrando, così, quello che era l'
obiettivo stagionale.
Termina l' avventura del coach Manolo Ariosi
alla corte del Quattro Castella che è arrivato
ad inquadrare la Prima categoria giungendo
fino ai quarti regionale della Coppa Emilia di
Prima categoria; in campionato i matildici, da
neopromossi, hanno gravitato sempre in zona
playoff per poi uscirne proprio nel rush finale
di stagione.
L' allenatore ex Vezzano ed ex Sammartinese
è quindi sul mercato.
f.p.
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Il prefetto Ruberto lascia Reggio Emilia
La destinazione decisa dal Consiglio dei Ministri è Caserta Il sindaco Vecchi: «Ha avuto
grande sintonia con Reggio»
REGGIO EMILIA Nuovo avvicendamento in
Prefettura a Reggio Emilia. Il consiglio dei
Ministri infatti ha deliberato su proposta del
ministro dell' Interno, Marco Minniti, la
destinazione di Raffaele Ruberto a svolgere le
funzioni di prefetto da Reggio Emilia a
Caserta, dove prenderà il posto di Arturo De
Felice, che a sua volta cessa dalle funzioni per
essere collocato in aspettativa ai sensi dell' art.
23bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 («aspettativa senza assegni per lo
svolgimento di attività presso soggetti e
organismi, pubblici o privati, anche operanti in
sede internazionale»). Originario di Bari,
laureato in giurisprudenza e già viceprefetto di
Torino, Ruberto era arrivato a Reggio Emilia
nel dicembre 2014, in sostituzione del prefetto
di ferro, Antonella De Miro, destinata prima a
Perugia e poi a Palermo. Ora il nuovo
avvicendamento, che tuttavia diventerà
operativo solo a partire dal prossimo mese di
giugno.
«La nomina del prefetto Raffaele Ruberto a
Caserta  afferma il sindaco, Luca Vecchi  è la
testimonianza dell' ottimo lavoro svolto a
Reggio, del quale come rappresentante dell'
amministrazione comunale del capoluogo
intendo ringraziarlo in modo sentito. Il prefetto Ruberto in questi anni è stato in prima linea nella
battaglia per la legalità: assieme abbiamo conseguito importantissimi risultati quali il mantenimento del
processo Aemilia in città e la firma di fondamentali, innovativi atti nel campo dei controlli antimafia,
primo fra tutti il nuovo protocollo in materia edilizia elaborato assieme al Comune».Secondo Vecchi,
«così come già con il prefetto De Miro, i sindaci e i rappresenti degli enti locali hanno avuto nel Prefetto
Ruberto un punto di riferimento fondamentale.
Sui temi della sicurezza urbana, della gestione dell' arrivo di migranti, in ogni snodo che la città e la
provincia hanno affrontato in questi anni a Reggio Emilia si è lavoro in un clima di fattiva collaborazione
interistituzionale, condizione che ha permesso di risolvere numerose problematiche e di essere sempre
puntuali nel far fronte alle esigenze che si manifestavano».
Di qui un ringraziamento personale da parte del sindaco: «Mi sia permesso sottolineare il rapporto
profondo e personale che Ruberto ha saputo intessere in questi anni con la città, tale da farlo entrare in
sintonia con i reggiani e da creare le condizioni migliori per operare proficuamente assieme. Auguro al
Prefetto Ruberto buon lavoro nel nuovo, impegnativo incarico, ringraziandolo per la capacità sempre
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dimostrata a Reggio di essere uomo delle istituzioni, vicino agli enti locali e ai cittadini».
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Le autorità cittadine visitano Acer
Al centro dell' incontro l' emergenza abitativa e il senso di appartenenza
REGGIO EMILIAGiovedì il prefetto di Reggio
Emilia Raffaele Ruberto (il cui trasferimento a
Caserta è stato reso noto solo ieri), il sindaco
di Reggio Emilia Luca Vecchi, il presidente
della Provincia di Reggio Emilia Giammaria
Manghi e il dottor Valerio Corghi della Caritas
Diocesana in rappresentanza del vescovo di
Reggio Emilia si sono recati in visita ad Acer, l'
Azienda per la Casa di Reggio Emilia. Ad
accoglierli, il presidente Marco Corradi che ha
accompagnato le autorità negli uffici dove i
dipendenti hanno illustrato le diverse attività
svolte dall' ente che gestisce, in regime di
concessione, per conto dei comuni proprietari,
circa 5.200 alloggi di edilizia residenziale
pubblica. Gli ospiti hanno quindi rivolto un
breve saluto al consiglio di amministrazione, ai
dirigenti e alle maestranze dell' azienda a cui il
prefetto Ruberto, nel ricordare la sua
esperienza in qualità di commissario
straordinario dell' Istituto autonomo delle case
popolari di Bari, ha evidenziato che «la civiltà
di un popolo si incardina su tre assi
fondamentali: la scuola, la casa e gli ospedali.
Purtroppo  ha sottolineato il prefetto  il nostro
Paese non pone sufficiente attenzione a questi
tre temi, ma è urgente intercettare i nuovi
bisogni e trovare soluzioni adeguate per le famiglie che non riescono più a mettere da parte risparmi
sufficienti per l' acquisto di questo bene primario». Il sindaco Luca Vecchi ha espresso il suo
apprezzamento per il lavoro svolto da Acer e per la buona gestione dell' azienda che «ha i conti in
ordine e svolge una funzione fondamentale per il comune». Ha quindi ricordato gli interventi di
riqualificazione che hanno restituito alla città quartieri completamente rinnovati comeil Compagnoni su
cui sono stati investiti oltre 30 milioni di euro, il quartiere Gardenia e via Magenta. Ma gli aspetti sociali
sono quelli su cui il sindaco Vecchi ha insistito maggiormente: «Dobbiamo investire sempre di più sul
senso di appartenenza, di integrazione e di comunità per superare la fragilità dei legami messi a dura
prova dal mutamento del tessuto sociale».
Di azioni virtuose in grado di mantenere in equilibrio la nostra comunità ha parlato anche il presidente
della Provincia Manghi che ha sottolineato come il tema della casa vada di pari passo con quello del
lavoro: «In un periodo in cui diminuiscono sensibilmente le possibilità economiche delle famiglie  ha
spiegato il presidente Manghi  Acer svolge un ruolo fondamentale su cui si gioca una partita importanti
nei prossimi anni». La centralità delle persone è il tema proposto anche da Valerio Corghi di Caritas che
ha evidenziato la necessità di costruire una nuova cultura della casa, lavorando insieme alla creazione
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di nuove strategie. «Tutti abbiamo la responsabilità di accompagnare e formare le comunità e gli
esempi positivi, come nel caso di Acer non mancano».
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I 30 anni di Erasmus, un seminario con Cécile
Kyenge
CORREGGIOChe cosa ha rappresentato il
progetto Erasmus, che compie tre deceni di
candeline, per la costruzione di un' identità
europea? Questo il tema al centro di "30 e
lode. I 30 anni del programma europeo
Erasmus", promosso dal Comune di
Correggio in collaborazione con la Provincia
che si terrà oggi, alle ore 9, nell' Aula Magna
Pietro Manodori a Reggio.
La mattinata, moderata da Martino Soragni
della Fondazione E35Europe Direct Emilia,
vede, dopo i saluti di Giammaria Manghi,
presidente della Provincia, le testimonianze di
Ilenia Malavasi, sindaco di Correggio e
vicepresidente della Provincia, Maria Sala,
dirigente scolastico dell' Istituto Motti e dell'
Istituto D' Arzo, Marcella Bursi, professoressa
al Liceo Corso di Correggio, e di alcuni
studenti che in questi anni hanno partecipato a
progetti Erasmus. Previsti gli interventi di
Ramon Magi, presidente Eurodesk Italy, e dell'
onorevole Cécile Kyenge, prima del "question
time" e delle conclusioni previste per le ore
12,30.
L' iniziativa si inserisce tra quelle di
"Correggio/Europa", calendario di
appuntamenti che, fino al prossimo 30 maggio,
propone riflessioni, incontri e dibattiti sul tema Europa.
«I trent' anni del Progetto Erasmus, che cadono in un periodo di tensioni in seno all' Unione Europea,
sono l' occasione per porre una riflessione approfondita su ciò che in questi anni ha caratterizzato quella
che abbiamo definito "generazione Erasmus"  afferma il sindaco Malavasi  Partendo proprio dallo
scambio che Erasmus ha rappresentato per tanti giovani, è oggi più che mai opportuno riflettere sui
diritti e sulle opportunità dell' Ue, senza nascondere le preoccupazioni legate a un futuro che alcuni
mettono in discussione sulla base di politiche nazionaliste. Dalle migrazioni al lavoro, occorre che si
impari a ragionare su scala europea».
«I circa mille diplomati e laureati che, grazie alla Provincia, in questi dieci anni sono stati coinvolti in
progetti all' estero (anche, ma non solo, attraverso Erasmus) rappresentano la risposta migliore alla
chiusura  dichiara il presidente della Provincia Giammaria Manghi  Continua a esserci un' Europa dei
giovani che non vuole si costruiscano muri che ci separino.
Investire e scommettere sui giovani è il miglior modo per renderli protagonisti della ripresa economica e
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sociale del nostro territorio e per riaffermare la nostra idea di Europa».
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L' odissea dei lavoratori Flexibord
Luzzara, senza stipendio da un anno e mezzo. La Filctm Cgil : «Vanno aiutati»
LUZZARASono trascorse meno di due
settimane da quando gli ex lavoratori della
Flexibord, sempre più preoccupati per la
propria posizione ad ormai un anno e mezzo
dalla chiusura dell' azienda luzzarese, hanno
incontrato il sindaco Andrea Costa per
chiedere anche a lui un aiuto. Senza Tfr e con
un piano di ricollocamento non ancora
decollato, più di sessanta persone continuano
a vivere nella sola speranza che le promesse
fatte a fine 2015, quando l' azienda è stata
inglobata da Giplast Group, possano ancora
essere rispettate.
I giorni passano, però, e la situazione resta
critica, ai limiti della sopportazione per chi da
più di un anno si vede privato non solo del
lavoro ma anche dei soldi che gli sarebbero
spettati. A tenere alta l' attenzione sul tema è
Filctem Cgil, intervenuta ieri per sottolineare la
propria preoccupazione.
«Nonostante i continui richiami all' azienda, da
parte sindacale, al rispetto dell' accordo
sottoscritto con Confindustria, Provincia e
Comune di Luzzara, Giplast Spa, colpita da
una crisi di liquidità, non sta garantendo l'
erogazione delle spettanze di fine rapporto e
dell' incentivo agli ex lavoratori di Luzzara»,
sottolinea il sindacato in una nota.
«La preoccupazione è ancora maggiore per il fatto che, nonostante l' impegno di Provincia e
Confindustria per favorire la riqualificazione dei lavoratori, quasi nulla è stato fatto in tal senso e quasi la
totalità degli ex dipendenti risultano purtroppo ad oggi ancora disoccupati, con un reddito mensile
limitato esclusivamente all' indennità di mobilità. Tutto questo rende ancor più precarie le loro condizioni
di vita e quelle dei familiari».
Filctem Cgil sottolinea un ulteriore problema, lanciando un nuovo allarme: «Un' altra doccia fredda è
arrivata in questi giorni con la notizia dell' attivazione da parte della Giplast di una procedura
concorsuale che avrà come risultato immediato la sospensione dei pagamenti arretrati e l' allungamento
dei tempi di pagamento delle spettanze agli ex dipendenti. La Filctem Cgil sarà pertanto a fianco dei
lavoratori per sostenerli nella vertenza legale che avrà l' obiettivo del recupero delle spettanze
economiche dovute. Nel frattempo, però, si ritiene indispensabile riaprire con urgenza il tavolo con le
istituzioni provinciali, locali e Confindustria.
Nonostante gli sforzi per mantenere occupazione e lavoro nel territorio reggiano, devastato da una crisi
che non è risolta, diventa infatti davvero preoccupante che, oltre ad avere a che fare con imprenditori
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disonesti e senza scrupoli, nemmeno gli accordi firmati davanti alle istituzioni siano una garanzia di
rispetto dei diritti dei lavoratori».
(m.c.)
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Terex, riparte la trattativa tra i sindacati e l' azienda
Brescello, Konecranes apre al confronto con la mediazione della Regione Ma detta una
condizione: interrompere lo sciopero e riprendere l' attività
di Andrea VaccariwBRESCELLOSpiragli di
luce nella vertenza riguardante l' ex Terex di
Lentigione di Brescello.
È ancora presto per pronosticare risoluzioni
dell' intricata vicenda, ma il dato di fatto è che
le parti  con la mediazione decisiva della
Regione  hanno avviato un dialogo. Ieri a
Bologna si è svolto infatti il tavolo al quale
hanno partecipato l' assessore regionale alle
Attività produttive Palma Costi, il presidente
della Provincia di Reggio Emilia Giammaria
Manghi, i commissari prefettizi che reggono il
Comune di Brescello e le Rsu aziendali. Il tutto
mentre fuori dalla sede manifestavano una
cinquantina di lavoratori.
Il confronto tra le parti ha visto i sindacati 
intenzionati a salvaguardare i livelli
occupazionali  sottolineare che, nonostante la
volontà dell' azienda di arrivare a una
cessazione dell' attività produttiva dello
stabilimento di Lentigione, tra i lavoratori
rientrano professionisti e competenze che non
dovrebbero andare disperse, e che potrebbero
essere ulteriormente valorizzati dalla
reinternalizzazione di una serie di prodotti che
negli ultimi mesi Konecranes (gruppo
finlandese che ha rilevato Terex) ha affidato
all' esterno. Pur non facendo promesse, l' azienda ha posto come conditio sine qua non per il dialogo l'
immediata sospensione del picchetto davanti alla sede e la ripresa dell' attività produttiva, in questi
giorni interrotta da oltre 50 ore di sciopero. In mezzo il ruolo della Regione e della politica, i cui
rappresentanti hanno ribadito l' importanza di mantenere sul territorio una realtà produttiva importante e
strategica come quella di Lentigione, alla quale, da sempre, si appoggiano numerose famiglie reggiane
e non solo. La Regione, dal canto proprio, si è detta disponibile a mettere in campo la propria
professionalità per proseguire il confronto su questa falsariga.
Confronto che, con questi presupposti, ora si diramerà in due direttrici: da una parte la creazione di un
tavolo tecnico con le Rsu, i sindacati e i lavoratori; e dall' altro, come detto, un percorso istituzionale
curato dalla Regione. Nel corso dell' incontro  durato circa un' ora e mezza  le parti si sono anche date
dei tempi per arrivare a una soluzione: il periodo limite oltre il quale non si potrà andare sarà metà
giugno, momento in cui sarà possibile capire qualcosa di più del futuro dell' azienda.
Al rientro da Bologna i rappresentanti sindacali si sonoconfrontati con i lavoratori, ai quali hanno
illustrato l' esito dell' incontro. La proposta di sospendere lo sciopero è stata condivisa. Ora non resta
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che attendere sviluppi, ma con un briciolo di ottimismo in più.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

ANDREA VACCARI
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CORREGGIO

Erasmus, dibattito a 30 anni dal varo del progetto
 CORREGGIO  CHE cosa ha rappresentato
in questi anni il progetto Erasmus per la
costruzione di un' identità europea? E' il tema
al centro di «30 e lode.
I 30 anni del programma europeo Erasmus»,
promosso dal Comune di Correggio in
collaborazione con la Provincia, in agenda
oggi alle 9, presso l' Aula Magna Pietro
Manodori a Reggio. Interverranno Ramon G.
M. Magi, presidente Eurodesk Italy, e dell'
onorevole Cécile Kyenge (nella foto).
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I NUMERI NELLA SCORSA STAGIONE 224 SPETTACOLI E 135.575 SPETTATORI

«Valli, via le transenne per il Giro»
La cena sul palco degli Amici dei Teatri: bilancio in utile
di STELLA BONFRISCO IN SCENA. Autorità,
soci e amici dei Teatri sulla ribalta del Valli,
alla luce obliqua e fioca di Astrolampo, per
cenare, stilare il bilancio dell' attività appena
passata della Fondazione e lanciare qualche
anticipazione sulle prossime stagioni. Giovedì,
la fondazione I Teatri ha raccolto nell' ormai
tradizionale cena in palcoscenico, istituzioni e
persone che concretamente partecipano alla
vita del Valli, dell' Ariosto e della Cavallerizza.
Nei discorsi che hanno aperto la serata, il
sindaco Luca Vecchi, il presidente della
Provincia G i a m m a r i a M a n g h i , i l v i c e
presidente della Fondazione Gianpiero Grotti,
il direttore generale Giuseppe Gherpelli e il
direttore artistico Gabriele Vacis hanno
illustrato i risultati artisticoculturali ed
economici del 2016. Gabriele Vacis, che nel
congedarsi dal suo pubblico nella veste di
direttore artistico dimissionario, ha svelato
alcuni degli spettacoli che andranno a dare
forma alle diverse stagioni 20172018.
Trovatore e Faust, tra i titoli della Lirica. A cui
si aggiunge una nuova produzione, Le parole
e la notte, su musica di Mauro Montalbetti (ormai compositore stabile dei Teatri) con la regia di Alina
Marazzi. Per la Danza: un inedito lavoro con le coreografie di Hofresh Shechter e Cristiana Morganti,
che segna l' inizio di una rinnovata collaborazione tra Aterballetto e I Teatri. E ancora, per la Prosa,
Traviata con Lella Costa e lo stesso Vacis.
«Non vi libererete tanto facilmente di me», si è accomiatato con un sorriso.
IL DIRETTORE Gerpelli ha poi garantito che al più presto saranno tolte le transenne davanti al Valli e
messe in sicurezza le statue che sovrastano il teatro, avvolgendole con particolari reticelle; entro il
passaggio del Giro d' Italia.
I ricavi del 2016, per I Teatri, sono stati pari a 6.952.615 euro, su questi la Fondazione ha pagato
imposte per 72.733. L' ammontare dei costi è stato di 6.871.137 euro e il bilancio si è chiuso con un utile
di 7.745. La spesa artistica, costituita essenzialmente dai cachet, rappresenta il 44% del budget. La
Fondazione, che dichiarato di non aver debiti di alcun genere, ha 48 dipendenti a tempo indeterminato,
che incidono sul budget per il 30%. Nella scorsa stagione sono state 570 le aperture di sipario nei tre
teatri, per offrire al pubblico 224 spettacoli, 255 eventi direttamente organizzati, 91 eventi ospitati. Gli
abbonati della stagione 20162017 sono stati 4.534, le presenze agli spettacoli a pagamento sono state
85.546, per gli spettacoli e gli eventi non a pagamento 50.029: complessivamente, nel 2016, sono
entrate nei teatri 135.575 persone. Prossimo appuntamento, dal 4 all' 11 giugno, è con il Premio
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Borciani, sotto la responsabilità artistica del maestro Lorenzo Fasolo, che I Teatri organizzano in
collaborazione con Max Mara.

STELLA BONFRISCO
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Trasporto pubblico, nuove agevolazioni per
categorie sociali in difficoltà
Da lunedì 8 maggio entrano in vigore nuove
agevolazioni per gli abbonamenti annuali del
trasporto pubblico locale "Mi muovo insieme".
_ . Dopo il primo anno di sperimentazione, la
Regione EmiliaRomagna ha confermato
anche per l'anno 2017 i criteri di riparto e le
risorse del Fondo regionale mobilità
nell'ambito della programmazione sociale,
sollecitando l'estensione del beneficio anche a
favore dei nuclei familiari con tre figli e a nuovi
target di nuovo bisogno. Sollecitazione accolta
dal Comune di Reggio Emilia, che ha
convocato i firmatari dell'accordo siglato nel
2016 per condividere l'allargamento della
platea dei fruitori di tariffe agevolate.
Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil,
Comuni del Distretto (Quattro Castella,
Vezzano sul Crostolo, Albinea, Bagnolo,
Castelnovo di Sotto, Cadelbosco di Sopra),
Seta e Agenzia per la mobilità hanno accolto
favorevolmente la proposta avanzata dal
Comune di Reggio Emilia di estendere i
benefici per agevolazioni tariffarie su
abbonamenti annuali al trasporto pubblico
locale anche a: famiglie con 3 figli in
condiziom di svantaggio (lsee inferiore a
18mila euro); beneficiari di misure di contrasto
alla povertà stabilite nell'ambito del patto
stipulato con i servizi sociali. Le tariffe agevolate per queste categorie sono di 147 euro per
l'abbonamento 'Mi ,muovo' urbano ed extraurbano/ monozonale e plurizonale: Queste nuove
agevolazioni si aggiungono infatti a quelle già attive che riguardano: le famiglie numerose con quattro o
più figli con un Isee massimo di 18 mila euro; persone anziane (uomini con età superiore ai 65 anni e
donne ai 64) con un Isee massimo di 15 mila euro; Interessate anche le famiglie con 3 figli in condizioni
di svantaggio (Isee inferiore a 18mila euro). Le tariffe agevolate per queste categorie sono di 147 euro
per l'abbonamento 'Mi muovo' urbano ed extraurbano/ monozonale e plurizonale disabili, rifugiati e
richiedenti asilo, vittime di tratta: per chi possiede questi requisiti la tariffa agevolata per gli
abbonamenti 'Mi Muovo Insieme Urbano' e 'Mi muovo insiéme extraurbano plurizonale' per l'anno 2017,
è di 147 euro, la tariffa per gli abbonamenti annuali 'Mi muovo insieme cumulativo plurizonale' è di 216
euro. Per i Comuni del Distretto di Reggip Emilia sono inoltre definiti livelli di agevolazione aggiuntivi
per le famiglie numerose, persone anziane e di~ sabili avendo a riferimento, . per l'applicazione
dell'ulteriore agevolazione sugli abbonamenti, la soglia Isee di 8mila euro. La tariffa ulteriormente
agevolata per gli abbonamenti 'Mi muovo insieme urbano' e 'Mi muovo insieme extraurbano
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plurizonale" è di 80 euro, la tariffa ulteriormente agevolata per gli abbonamenti 'Mi muovo insieme
cumulativo plurizonale" corrisponde a 147 euro. Le agevolazioni vengono finanziate con le risorse del
Fondo regionale per la mobilità, che per il Comune di Reggio Emilia in qualità di Comune capofila del
distretto, equivalgono . a 52.657 euro. Secondo i dati forniti da Seta, dall'approvazione delle nuove
agevolazioni ad aprile fino al 31 dicembre 2016, sono oltre mille le persone che hanno beneficiato di
abbonamenti annuali agevolati nel Distretto di Reggio Emilia. La richiesta di agevolazione può essere
presentata agli sportelli di Seta, che gestirà le verifiche e le erogazioni degli abbonamenti agevolati: la
categoria di agevolazione sarà oggetto di autocertificazione da parte dell'utente, mentre ia certificazione
Isee in corso di validità dovrà essere materialmente prodotta e allegata alla richiesta di abbonamento
age~ volato. Per i beneficiari di misure di contrasto alla povertà la richiesta di agevolazione dovrà
essere preventivamente autorizzata dai servizi sociali del Comune di residenza

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

43

6 maggio 2017
Pagina 8

Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Vicenza. Le rilevazioni di Confindustria sul peso di Imu, Tari e Tasi dal 2009 al 2016 nei 121
Comuni

Tasse raddoppiate sui capannoni
Le imprese: nella provincia applicate circa 500 aliquote diverse
Barbara Ganz  vicenza Quando un' impresa
vuole insediarsi in un nuovo Comune, o al
contrario sceglie di rimanere nel proprio,
esamina una serie di fattori: infrastrutture
adeguate, un tessuto produttivo dinamico e
innovativo, il grado di carico burocratico
imposto dagli enti locali, la qualità dei servizi
offerti e la pressione fiscale. Per il terzo anno,
Confindustria Vicenza ha curato un Rapporto
che indaga la fiscalità locale sugli immobili
industriali della provincia e raccoglie i dati
prendendo in esame Imu, Tari e Tasi applicate
nel 2016 nei 121 Comuni del Vicentino.
Il carico impositivo fiscale a livello locale  è la
premessa  costituisce, uno degli elementi
cardine per valutare l' attrattività e la
competitività di un territorio comunale. A l
tempo stesso, la presenza di una moltitudine
di aliquote genera confusione e facilita gli
errori. Il lavoro è stato condiviso con i Comuni:
«L' associazione  spiega il presidente Luciano
Vescovi  ha avviato da anni un percorso
costruttivo con le amministrazioni locali, che
ha come base di partenza i contenuti di questo
rapporto che intendiamo condividere con
spirito di collaborazione. L' analisi evidenza
problemi di rilievo, come quello dell' omogeneità: per il solo 2016 si contano circa 500 aliquote.
Questo per le aziende comporta problemi di tempo, aumenta il rischio di commettere errori e,
conseguentemente, di subire sanzioni.
Il nostro auspicio è che si giunga ad una semplificazione e magari ad un' aggregazione tra Comuni».
L' altro tema ricorrente è il grado di pressione fiscale: secondo il report le imposte locali sugli immobili
strumentali tra il 2009 e il 2016 hanno generalmente subito un raddoppio, «senza contare che quasi
tutto il gettito Imu sui capannoni va allo Stato, rendendo di fatto il Comune un ente riscossore per conto
dell' erario».
L' obiettivo non è dare una pagella dei Comuni, ma fotografare la realtà. Da quando viene realizzato il
rapporto  notano gli autori  si è anche riscontrata una maggior sensibilità dei Comuni a riconsiderare le
aliquote fiscali. «Il rapporto è una simulazione su un capannonetipo di 5mila mq e su un ufficiotipo di
500 mq  spiega Piergiorgio Mondini dell' Area Fiscale, curatore dell' indagine . I risultati mostrano
come quest' anno la pressione fiscale rallenti dello 0,40% sui capannoni: sostanzialmente, si è tornati ai
livelli del 2014». Arzignano si conferma il comune più oneroso, a seguire San Nazario, Crespadoro,
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

44

6 maggio 2017
Pagina 8
< Segue

Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Lonigo e Grisignano di Zocco. I Comuni maggiori sono tutti a metà classifica con Thiene poco sotto la
media mentre Vicenza, Schio, Bassano, Valdagno si collocano poco sopra.
Il 90% dei comuni ha una tassazione Imu e Tasi oltre il minimo consentito dalla legge, e in totale i
Comuni mediamente esercitano l' 81% della pressione fiscale massima consentita.
Non mancano però esempi virtuosi, "best practices" molte della quali sono il risultato di collaborazioni
con Confindustria Vicenza: Thiene ha ridotto la pressione fiscale grazie alla riduzione del 50% della
Tasi, Cartigliano ha abbattuto la pressione fiscale di circa il 13% grazie a una sensibile riduzione della
Tari, mentre a Breganze si è avuto un "travaso" di tassazione da Imu (deducibile dall' Ires al 20%) alla
Tasi (deducibile al 100%). Il Rapporto evidenzia come, rispetto al 2015, il 40% dei comuni abbia ridotto
le aliquote sui capannoni, che sono invariate per il 18% e aumentate per il 42%. Gli incrementi di
tassazione derivano sostanzialmente solo da aumenti della Tari. Fra le proposte, quella di una riduzione
dei costi di gestione dei Comuni attraverso attività sinergiche, come le fusioni tra enti e maggiori
economie di scala nei servizi di competenza comunale. Una seconda azione  a costo zero per i Comuni
e con un significativo risparmio per le imprese  è lo spostamento della tassazione da Imu a Tasi. «Se il
modello di razionalizzazione su cui lavoriamo localmente potesse essere replicato a livello nazionale,
probabilmente il Paese riuscirebbe ad andare molto lontano», conclude Vescovi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Fisco. Le richieste dallo split payment all' Ace  I professionisti: risolvere i problemi sulle
compensazioni  Le Entrate: deleghe riaccolte

Manovra, imprese in pressing
Lettera di Assonime ai presidenti di commissione  Confindustria: detrazione Iva da
ripensare
Giovanni Parente  ROMA Così non va. Le
categorie fanno sentire la propria voce sulle
misure della manovrina e chiedono correzioni
di rotta in sede parlamentare o almeno
chiarimenti. E il blocco fiscale è quello che sta
disseminando di punti interrogativi il
comportamento presente e futuro delle attività
economiche. Dallo split payment allargato alla
nuova detrazione Iva extraridotta, dalla stretta
alle compensazioni all' ennesimo ritocco
peggiorativo sull' Ace dopo quello della legge
di bilancio, sono questi i temi caldi su cui si
stanno puntando i riflettori.
Split e detrazione Iva Un po' attraverso le
audizioni parlamentari e un po' attraverso un'
elencazione dettagliata di quali sono i profili
più penalizzanti, professionisti e imprese
stanno cercando di sottoporre all' attenzione
anche quelli che sono gli effetti preventivabili e
non preventivabili delle misure entrate i n
vigore lo scorso 24 aprile.
In questo filone, ad esempio, si inserisce la
lettera che il direttore generale di Assonime
Stefano Micossi ha inviato ai presidenti delle
commissioni Bilancio di Camera, Francesco
Boccia (Pd), e Senato, Giorgio Tonini (Pd), e
per conoscenza al capo di gabinetto del Mef Roberto Garofoli.
Una lettera in cui l' associazione delle società per azione mette in risalto le criticità dell' allargamento
dello split payment che si realizzerà dal prossimo 1° luglio.
In particolare, si sottolinea come l' allargamento anche alle controllate della Pa e alle società quotate al
Ftse Mib (ma un decreto del Mef potrebbe anche individuare altri indici azionari) crei notevoli incertezze
presso le imprese fornitrici in relazione al nuovo perimetro di applicazione.
Senza dimenticare il limitatissimo arco temporale a disposizione tra l' entrata in vigore del Dl 50/2017 e
la decorrenza  appunto dal 1° luglio  della misura. Del resto, come fanno notare da Assonime, l'
applicazione dello split payment esige la modifica dei sistemi gestionali e contabili attualmente utilizzati
dalle imprese fornitrici e comporta, fra l' altro, elevati costi di adeguamento di tali sistemi.
A questo si aggiunge l' impatto finanziario della scissione dei pagamenti a causa del venir meno della
liquidità connessa all' incasso dell' Iva addebitata ai clienti sia un incremento dei crediti Iva vantati verso
l' Erario per i quali spesso il rimborso non avviene in tempi rapidi e la compensazione incontra limiti ben
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precisi.
Intervento  quello sullo split payment  che «desta non poche preoccupazioni» come ha sottolineato il
direttore generale di Confindustria Marcella Panucci nel corso dell' audizione presso le commissioni
Bilancio riunite di Camera e Senato (si veda Il Sole 24 Ore del 3 maggio). E, tra le altre criticità, Panucci
ha anche evidenziato i problemi connessi al restringimento dei tempi per l' esercizio della detrazione e
per l' annotazione nei registri Iva. Con un esempio concreto su che cosa significhi: «Per le fatture
ricevute a dicembre 2017, ad esempio, il lasso temporale a disposizione degli operatori  ha fatto notare
il direttore generale di Confindustria  per annotare le fatture di acquisto e, conseguentemente, detrarre
l' Iva, passerà da 28 a 4 mesi: una contrazione irrealistica, se si pensa alla quotidiana attività delle
imprese di recepimento, controllo e registrazione delle fatture di acquisto».
Di qui la considerazione che «occorre assolutamente ripensare questo termine».
Ace Ma non mancano le criticità anche su altri fronti. Sempre in audizione Rete imprese Italia ha
rimarcato come la nuova stretta sull' Ace imponga per l' anno 2017 di sommare «gli incrementi
patrimoniali rispetto all' esercizio chiuso al 31 dicembre 2012: in buona sostanza rileveranno gli
incrementi compresi nell' arco temporale 1° gennaio 2013  31 dicembre 2017». Il problema aggiuntivo
è che il fatto di dover «tenere conto degli effetti della norma già in sede di acconto rappresenta, nei fatti,
un modo per introdurre con effetto "retroattivo" discipline di carattere fiscale».
Compensazioni I professionisti, invece, puntano i riflettori sulle nuove limitazioni alle compensazioni su
cui le Entrate sono già uscite con un documento di prassi (la risoluzione 57/E/2017) per chiarire che l'
obbligo del visto di conformità per compensare i crediti Iva oltre i 5mila e fino a 15mila euro vale solo
per le dichiarazioni presentate dal 24 aprile. I problemi registrati dai commercialisti erano stati segnalati
giovedì in una nota dai consiglieri delegati alla fiscalità del Cndcec, Gilberto Gelosa e Maurizio Postal.
Mentre ieri i sindacati di categoria (Adc, Aidc, Anc, Andoc, Unagraco, Ungdcec, Unico) hanno segnalato
la presenza di anomalie. Dalle Entrate, però, fanno sapere che i sistemi sono stati aggiornati alla
risoluzione 57/E e che le circa mille deleghe presentate dal 2 maggio e respinte saranno accolte in caso
di nuova trasmissione alla luce delle ultime indicazioni di prassi fornite.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Entrate 2017. Nel primo trimestre meno Iva dalla Pa

Nello split payment prima flessione dopo due anni
roma Proprio mentre il Governo con la
manovra correttiva rilancia in grande stile lo
split payment per far quadrare i conti pubblici,
il meccanismo dell' inversione contabile per le
imprese che lavorano con la Pa fa registrare la
sua prima flessione. Come evidenzia la nota
tecnica che accompagna il bollettino delle
entrate tributarie del primo trimestre 2017,
pubblicato ieri dal dipartimento delle Finanze,
degli oltre 41,6 miliardi incassati dalle imposte
indirette, poco più di 2,3 miliardi «sono da
attribuire all' applicazione del meccanismo
dello "split payment" che rispetto allo stesso
periodo del 2016, decresce di 133 milioni di
euro (5,4%)».
Al di là della prima frenata dello split payment,
l' andamento del primo trimestre delle entrate
non presenta particolari scossoni. A fine marzo
l' Erario ha incassato 94,6 miliardi di euro, con
un incremento di 2,2 miliardi rispetto allo
stesso periodo dell' anno scorso (+2,4%).
Anno in cui, nei primi mesi, non era ancora
operativo il canone Tv in bolletta. A far
crescere le entrate del 2,1% hanno contribuito
sia l' Irpef (+761 milioni rispetto ai primi tre
mesi del 2016) sia l' imposta pagata dalle
imprese (+216 milioni, pari a +27,6%). Ci sono anche 352 milioni di euro incassati sotto la voce
voluntary disclosure.
Sul fronte delle imposte indirette l' Erario ha incassato, come detto, 41,668 miliardi con un incremento
del 3,2% rispetto al primo trimestre 2016. L' andamento dell' Iva resta sempre positivo (+979 milioni di
euro, pari a +4,2%) con una variazione in aumento sia per gli scambi interni con 251 milioni di euro
(+1,2%), sia per il prelievo sulle importazioni per 728 milioni di euro (+26,7%). Quest' ultimo incremento,
secondo le Finanze, è dovuto principalmente all' import di oli minerali. I dati di marzo 2017 relativi all'
andamento delle importazioni di questi prodotti, si legge nella nota, evidenziano nel periodo gennaio
marzo un aumento delle quantità importate pari al 12% a cui si affianca l' incremento del prezzo del
greggio (+35% rispetto allo stesso mese dell' anno precedente).
Per le entrate non legate direttamente alla congiuntura economica torna a crescere il gettito da giochi,
risultante pari a 3,5 miliardi (+130 milioni di euro, pari a +3,8%). Sulle imposte indirette legate al gaming
il gettito di lotto, lotterie e di altre attività di gioco è stato pari a 3,4 miliardi. Dal tabacco e dalle sigarette,
invece, l' Erario nel primo trimestre ha incassato 72 milioni di euro in meno (2,9%).
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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In Gazzetta. Decreto correttivo in vigore dal 20 maggio

Negli appalti salvi per un anno i vecchi progetti
integrati
ROMA Ci sono volute più di tre settimane dall'
approvazione finale in Consiglio dei ministri
(avvenuta lo scorso 13 aprile), ma alla fine il
decreto correttivo della riforma degli appalti è
arrivato al traguardo della Gazzetta Ufficiale.
La pubblicazione del Dlgs  che prende il
numero 56/2017  è arrivata ieri sera (Gazzetta
n. 103 del 5 maggio) mettendo fine ai rischi di
alimentare un "giallo" sui ritardi della
pubblicazione, probabilmente legati anche a
lavoro di "pulizia formale" del testo uscito dal
Consiglio dei ministri, oltre che di stesura delle
note di un testo che conta 131 articoli e
produce ben 441 modifiche al nuovo codice
degli appalti (Dlgs 50/2016) varato solo un
anno fa.
Stazioni appaltanti e imprese avranno due
settimane per prendere confidenza con l'
ondata di correzioni. Le novità diventeranno
operative dal 20 maggio e dunque si
applicheranno ai bandi pubblicati dopo questa
data. Il decreto prevede, infatti, una «vacatio»
di 15 giorni per l' entrata in vigore: un periodo
c u s c i n e t t o u t i l e a l l e amministrazioni p e r
registrare le modifiche evitando di rimanere
spiazzate come accaduto con la riforma varata
l' anno scorso, quando il governo decise di non stabilire un periodo transitorio per l' entrata in vigore del
nuovo codice.
L' altra data di rilievo immediatamente decifrabile con la pubblicazione del correttivo è quella relativa
alla "sanatoria" dei vecchi progetti definitivi messi in fuori gioco dall' entrata in vigore repentina del
divieto di appalto integrato (affidamento congiunto di progetto e lavori).
Le stazioni appaltanti che hanno tenuto nei propri cassetti un progetto approvato prima del 19 aprile
2016, senza aver avuto modo di svilupparlo fino allo stadio esecutivo, potranno metterlo in gara senza
violare il nuovo paletto fino al 20 maggio 2018.
Il decreto stabilisce infatti che il divieto di appalto integrato «non si applica per le opere i cui progetti
definitivi risultino definitivamente approvati dall' organo competente alla data di entrata in vigore del
presente codice», data che coincide con il 19 aprile 2016, «con pubblicazione del bando entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»: termine che scade il 20 maggio 2018.
Confermata anche la cancellazione del potere di «raccomandazione vincolante» dell' Anac nei confronti
delle amministrazioni colte in fallo nella gestione di una gara d' appalto.
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Una "falla" che, dopo le polemiche, dovrebbe essere rimediata con un emendamento in sede di
conversione della manovra alla Camera. La norma cancellata  hanno preannunciato Stefano Esposito e
Raffaella Mariani, i due relatori che hanno seguito tutta la partita della riforma appalti in Parlamento 
sarà ripristinata nella forma che aveva prima dell' abrogazione, senza modifiche.
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Notai

Successioni, certificato più snello
Un certificato di successione «rinforzato» che
possa, cioè, comprendere tanto le informazioni
riguardanti la devoluzione del patrimonio (le
generalità di ciascun erede, l' accettazione),
quanto i dati concernenti la dichiarazione di
successione, con tanto di «riscossione d a
parte del notaio delle imposte ipotecaria e
catastale, dell' imposta di bollo e delle tasse
ipotecarie, compresi i tributi per la voltura
catastale automatica, nonché dell' imposta d i
successione» da versare mediante il modello
unico informatico.
È l a p r o p o s t a d e l Consiglio nazionale del
Notariato, i cui rappresentanti sono stati
ascoltati ieri dalla Commissione bicamerale
per la semplificazione, che sta svolgendo un'
indagine conoscitiva sui metodi per rendere
più agevole il sistema tributario. Riunire in un
unico documento i contenuti aiuterebbe, è
stato affermato, a conseguire l' obiettivo di
riduzione degli adempimenti fiscali.

SIMONA D' ALESSIO
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Compensazioni crediti visto per quelli non Iva
Sulle compensazioni di crediti diversi dall' Iva
effettuate prima dell' entrata in vigore del dl
50/2017 cala la scure del visto di conformità.
Alla luce dei chiarimenti forniti dall' Agenzia
delle entrate nella risoluzione n.
57/e del 4 maggio scorso non è infatti
possibile scongiurare la necessità di apporre il
visto di conformità anche agli altri crediti fiscali
utilizzati in compensazione fino al 24 aprile
2017, per importi superiori a 5 mila euro. Gli
unici che dopo la lettura della citata risoluzione
possono tirare un sospiro di sollievo sono
dunque i contribuenti che hanno utilizzato
crediti Iva, per i quali l' Agenzia ha fatto sapere
ieri che giovedi il sistema funziona
correttamente e che le circa mille deleghe che
sono state riutate saranno accolte
regolarmente se presenate nei prossimi giorni.
La risoluzione chiarisce, infatti, che soltanto
per le dichiarazioni già presentate, entro il 23
aprile scorso, prive del visto di conformità, di
fatto solo il modello Iva 2017, restano
applicabili i precedenti vincoli. Per tutti gli altri
crediti, ed è qui che la risoluzione lascia
intravedere scenari quantomeno incerti , è
necessario apporre il visto di conformità
qualora si intenda compensare crediti per
importi superiori ad euro 5 mila. L'
interpretazione potrebbe far ritenere indebite le eventuali compensazioni di crediti Irpef, Ires, Irap o per
eccedenze di ritenute d' acconto, già eseguite prima del 24 aprile scorso ma che emergeranno solo da
dichiarazioni che verranno presentate nei prossimi mesi (entro il 30 settembre in particolare) se nelle
stesse non verrà apposto il visto di conformità introdotto dalla nuova normativa. Su queste tematiche e
sulle incertezze è intervenuta ieri anche la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro con una apposita
circolare. Secondo i consulenti del lavoro le incertezze normative connesse alla data di entrata in vigore
delle nuove limitazioni alle compensazioni orizzontali di crediti fiscali, necessitano un differimento dell'
efficacia delle disposizioni stesse.
Secondo la Fondazione studi fra i crediti oggetto delle nuove limitazioni non rientra il c.d. bonus Renzi
perché non indicato nell' articolo 37 del dl 223/2006 e perché lo stesso «presenta caratteri di specialità
rispetto agli altri crediti d' imposta in quanto il sostituto d' imposta svolge un' attività di erogazione dello
stesso per conto dell' Agenzia delle entrate». Inoltre la circolare in oggetto, dopo aver ripercorso tutto il
nuovo assetto normativo, sottolinea anche la richiesta di proroga del termine di entrata in vigore con
modifiche.
Sulla questione ieri anche le sigle sindacali dei commercialisti (Adc  Aidc  Anc  Andoc  Unagraco 
Ungdcec  Unico) hanno evidenziato con una nota che la procedura continua a funzionare male.
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Mef

Entrate tributarie più 2,4%
Entrate tributarie erariali in crescita del 2,4%
nel primo trimestre 2017. Gli incassi accertati
in base al criterio della competenza giuridica,
informa il Mef, ammontano a 94.599 milioni di
euro, in aumento del 2,4% (+2.200 milioni di
euro) rispetto allo stesso periodo del 2016.
Le imposte dirette registrano un gettito
complessivamente pari a 52,931 mld, in
aumento dell' 1,7% (+909 mln) rispetto allo
stesso periodo dell' anno precedente. Le
entrate Irpef ammontano a 47,545 mld, in
aumento di 761 mln (+1,6%) per effetto
principalmente dell' andamento positivo delle
ritenute da lavoro dipendente (+1,8%).
All' andamento delle imposte dirette di
gennaiomarzo 2017 hanno contribuito anche
altri tributi, in particolare il gettito derivante
dalla collaborazione volontaria (voluntary
disclosure), che ha fatto registrare versamenti
per 352 milioni di euro, con un aumento di 70
milioni di euro rispetto allo stesso periodo del
2016.
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Nuovo intervento dell' Inps sulla legge 76/2016. Convivenze rilevanti solo per il reddito

Le unioni civili fanno nucleo
Riconosciuti assegni familiari e congedo matrimoniale
Assegni familiari anche nelle unioni civili. Se
un partner è lavoratore o pensionato, si crea il
nucleo familiare richiesto per l' Anf.
Nelle convivenze no. Ma il reddito del
compagno incide sulla misura dell' assegno
eventualmente spettante all' altro convivente.
Lo precisa l' Inps nella circolare n.
84/2017. Le novità decorrono dal 5 giugno
2016 (gli assegni familiari si prescrivono in
cinque anni).
Unioni civili e convivenze. Nuova puntata,
dunque, sulle conseguenze della legge Cirinnà
(legge n. 76/2016).
Riguarda gli assegni familiari e le
conseguenze sono solo a favore delle unioni
civili («formazioni sociali» tra persone dello
stesso sesso), non delle «convivenze civili»
(«formazione sociale» tra persone sia dello
stesso sia di sesso diverso).
Matrimonio all' estero. L' Inps, peraltro, precisa
che il matrimonio contratto all' estero da italiani
con persona dello stesso sesso produce gli
effetti dell' unione civile regolata dalla legge
italiana.
Aiuti alla famiglia. Tre le prestazioni analizzate
dall' Inps: assegno per il nucleo familiare (Anf)
che spetta ai nuclei dei lavoratori dipendenti
iscritti all' Inps, pensionati, cittadini titolari di
prestazioni da lavoro dipendente (disoccupazione ecc.
), in Tbc, statali in servizio e in pensione, dipendenti e pensionati di enti pubblici; assegni familiari (Af)
che spettano per le famiglie di coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, dei
pensionati di ex lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti ecc.
); congedo matrimoniale che spetta al lavoratore/trice che contragga matrimonio civile o concordatario,
per otto giorni da fruire nei 30 giorni successivi all' evento.
Unioni civili. Gli assegni spettano in caso di unioni civili, con le seguenti particolarità: a) nucleo in cui
solo un partner è lavoratore dipendente o titolare di prestazione = gli assegni sono riconosciuti per i
partner privi di tutela; b) nucleo con entrambi i partner e figli di uno dei partner nati prima dell' unione =
l' unione civile non rileva se i figli hanno la prestazione in atto in virtù di un genitore (che continua a
essere riconosciuta). Se si tratti di figli privi di prestazione, invece, l' unione civile di uno dei genitori con
altro soggetto (dipendente o titolare di prestazione) dà diritto all' Anf/Af per i figli dell' altro partner; c)
nucleo con entrambi i partner e figli di uno dei partner nati dopo l' unione = l' assegno è erogato se il
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figlio è inserito nell' unione civile (anche ex art. 252 del codice civile); d) scioglimento unione civile = il
diritto all' Anf/Af è regolato in base al codice civile (stabilito così dalla legge n. 76/2016). Un caso resta
sospeso (in attesa del ministero del lavoro): la sorte dei figli di uno dei partner nati dopo l' unione.
Convivenze di fatto.
La situazione di conviventi di fatto (con un regolare contratto stipulato ai sensi della legge n. 76/2016),
spiega l' Inps, è assimilata ai nuclei familiari, qualora dal contratto emerga l' entità dell' apporto
economico di ciascun convivente alla vita in comune, per la determinazione del reddito complessivo ai
fini della misura dell' Anf.
Congedo matrimoniale.
Infine, l' Inps precisa che l' assegno per congedo matrimoniale spetta anche in caso di unione civile.
© Riproduzione riservata.
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