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Il cuore di Corradini «Soldi ai terremotati con le
opere d' arte»
Scandiano, mette la sua collezione in vendita per solidarietà «Cedo anche tre quadri di
Benati. Poi in bici ad Amatrice»
di Adriano AratiwSCANDIANOStampe antiche
e quadri, superstiti di una vita di collezioni e
commerci, da vendere per aiutare i paesi
terremotati.
Vuole chiudere in bellezza la sua attività lo
scandianese Marco Corradini, per decenni
titolare di un conosciuto negozio di stampe e
opere d' arte in via Corti, a pochi metri dal
centro della cittadina.
Da alcuni anni Corradini è andato in pensione
e sta sistemando l' ex negozio, in cui è rimasto
un corposo magazzino con parecchie stampe,
cornici, disegni e dipinti accumulati nel corso
della sua attività.
Un discreto patrimonio, a livello artistico ed
economico, che Corradini ora vuole donare ad
alcune località dell' alto Lazio vicine ad
Amatrice, pesantemente colpite dalle scosse
di terremoto iniziate nell' agosto 2017 e
proseguite nel gennaio 2017.
L' idea, poi, è di una consegna molto
particolare: Corradini è un appassionato
ciclista e intende portare direttamente i fondi
con la sua due ruote ai paesini prescelti, in una
lunga escursione in bicicletta.
Il primo passo però è locale, e riguarda la
vendita delle opere. «Ormai sono in pensione
da qualche anno, e volevo fare un po' di pulizia. Piuttosto che mettermi a vendere le opere rimaste nei
vari mercatini, ho pensato di aiutare persone che adesso vivono mesi di grandi difficoltà dopo il sisma ,
racconta il commerciante scandianese .
Così, mi sono messo all' opera per pensare a una soluzione e ho trovato anche sostegno. Ho parlato
della mia idea al pittore Daniele Benati, un amico, e lui mi ha donato tre acquerelli originali da
aggiungere alle altre opere».
Adesso Corradini sta lavorando all' allestimento di alcune mostre dove mettere in mostra le stampe e i
quadri a disposizione e poterli quindi vendere per raccogliere il denaro contante da portare nel reatino.
La prima tappa, già quasi confermata, è ad Albinea e l' obiettivo è realizzare un' esposizione anche a
Scandiano nei prossimi mesi.
«Vorrei vendere più opere possibili entro settembre, così da poter poi partire in bicicletta per
consegnare direttamente i soldi ai paesini e alle realtà indicate. Mi sono affidato ai consigli di alcuni
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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amici che già hanno fatto donazioni in quella zona e loro mi hanno consigliato località e imprese da
sostenere: di sicuro volevo aiutare le realtà più piccole e periferiche», spiega Corradini.
«Vorrei andare in bici finché la stagione lo permette, almeno per un primo giro, poi si vedrà come
andare avanti».
Adesso però è il momento di pensare alle mostre in zona.
Ad Albinea si è vicini all' ufficializzazione di un' esposizione a giugno nella sala civica comunale, fra l'
altro in un periodo in cui il centro del paese ospita il mercatino antiquario: una bella occasione per
attirare "clientela" potenzialmente sensibile all' arte. «Ne ho parlato col sindaco Nico Giberti, è molto
interessato e disponibile e lo ringrazio. Adesso dobbiamo capire come incastrare i vari eventi, ma
siamo fiduciosi di arrivare ad una buona conclusione e in tempi brevi, per i mesi caldi.
La loro sala civica sarebbe un luogo perfetto , continua il commerciante scandianese .
A seguire, mi piacerebbe fare qualcosa a Scandiano, in uno spazio adeguato. Sto cercando di
organizzarmi anche qui, nel mio paese».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

ADRIANO ARATI
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Camminata notturna per ammirare la luna
Domani, nel territorio albinetano, camminata
notturna per ammirare la luna crescente, con
partenza dalle 21 dal Ceas di via Chierici 2, le
ex scuole medie di Borzano. Iniziativa gratuita,
che prevede un percorso di 6,2 chilometri di
dislivello. È consigliato abbigliamento da
escursione. Rinvio in caso di maltempo. L'
iniziativa fa parte della vasta rassegna "verde"
coordinata dai volontari dell' associazione
Amici del Cea, che è possibile contattare al
3420564688 (Giorgio).
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soli deo gloria

All' organo di Ospizio il maestro Rosca con l' allieva
Struta
REGGIO EMILIAOggi, domenica, alle ore 17
nella Chiesa di San Francesco da Paola in via
Emilia all' Ospizio, primo appuntamento di Soli
Deo Gloria del mese di maggio.
Protagonisti del concerto il solista Felician
Rosca, uno fra i più importanti organisti
rumeni, e la pluripremiata giovane organista
Cristina Struta (terzo premio al concorso
internazionale di organo di Szeged, in
Ungheria, nel 2012 e secondo premio allo
stesso concorso nel 2014 e 2016), impegnati
nell' interpretazione di musiche di Enescu,
Backfark, Cajoni, Croner, Schneider, Bach,
Beethoven, Hesse e Bach.
L' organista, pedagogo e pubblicista, Felician
Rosca nasce nel 1953 e si laurea in organo al
conservatorio di Bucarest nel 1977,
perfezionandosi con Millan Schlechta a Praga,
con Marcel Pérès in Francia e con Gábor
Lehotka all' università nazionale di musica
"Liszt" di Budapest. È protagonista di
numerosi concerti in Europa e dirige festival
nazionali e internazionali. È presidente della
società rumena di innologia (2008), membro
dell' Unione rumena di compositori e
musicologi (2005), membro dell' associazione
"Sigismund Toduss" di Cluj Napoca (1997) e
professore d' organo presso la facoltà di musica dell' università di Timisoara. Cristina Struta,
studentessa al primo anno del Master nella classe di organo del Maestro Felician Rosca nella Facoltà di
Musica e Teatro di Timisoara, fa parte della generazione di giovani organisti di quella città. Laureata al
Collegio Nazionale Ion Vidu (2014) e alla Facoltà di Musica e Teatro dell' Università di Ovest della
medesima città (nel 2014 ottiene il Diploma di eccellenza da parte dell' Università di Ovest di Timisoara
e nel 2015 il terzo premio al Concorso Internazionale di organo "Timorgelfest jubiliar 2015" di Timisoara.
Tiene concerti in Romania, Ungheria, Francia, Italia e Serbia.
La rassegna "Soli Deo Gloria" è promossa da Comune di Reggio Emilia; Diocesi di Reggio Emilia
Guastalla; Museo Diocesano; Fondazione Pietro Manodori; Istituto Superiore di Studi Musicali Achille
Peri  Claudio Merulo"; Reggio Iniziative Culturali; Aerco Associazione EmilianoRomagnola Cori;
Capella Regiensis; Italianclassics; i Comuni di Albinea, Bibbiano, Casina, Castelnovo Monti, Rubiera,
Sant' Ilario , San Martino in Rio con la compartecipazione del Fai.
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I giovani senza prospettiva
CI AVEVANO spiegato e insegnato che con la
straordinaria crescita che il nostro Paese ha
avuto si sarebbe debellata la povertà. Invece
nonostante l' avvenuta crescita economica la
povertà è notevolmente aumentata. Ci
troviamo in una difficile situazione, siamo
attraversati da problemi nuovi e da problemi o
mal risolti o accantonati. Sia i giovani che
emigrano che quelli che restano sono
sconfortati dal nulla che li circonda ma
soprattuto dal non riuscire a trovare un'
opportunità occupazionale, le persone sopra i
50 anni  come ha evidenziato l' Istat 
rappresentano un pezzo di società che
probabilmente non troverà nel futuro nessuna
possibilità di rioccuparsi. Milioni di pensionati
vivono in condizioni tali che tutti noi
consideriamo condizioni di povertà. Il mondo
del lavoro che si sta sempre piu indebolendo,
il sindacato così come i partiti e le istituzioni
corrono il rischio di fare battaglie sbagliate e di
retroguardia. Il livello istituzionale centrale con
la sua burocrazia mortifica diventa opprimente
e rallenta sia la prosperità che le libertà.
Queste non sono interpretazioni, è la realtà. Ritengo prioritario aprire un grande dibattito coinvolgendo
tutte le energie e le competenze del Paese per individuare una visione circa il nostro futuro. Il livello
della qualità del dibattito politico tra quelle forze che dovrebbero essere portatrici di un progetto è
praticamente nullo.
Silvano Nizzoli *** ANCH' IO non sono particolarmente ottimista.
Espelliamo le giovani conoscenze, importiamo la giovane manodopera: per il gioco della domanda e
dell' offerta, è chiaro che saranno sempre più a rischio le conquiste sindacali. Che prospettive può avere
un ragazzo senza il bernoccolo dello studio?
Una volta poteva aprire una bottega e trovare la sua strada. Oggi può aspirare al precariato in una delle
grandi catene che ammazzano le piccole botteghe.
Già: speriamo che la politica prima o poi finisca di guardarsi l' ombelico.
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RIO SALICETO DOMANI SERA IL PROGETTO IN CONSIGLIO COMUNALE

Smaltisci bene i rifiuti? Paghi meno
 RIO SALICETO  BRILLA anche Rio Saliceto
nella rosa dei primi dieci Comuni della nostra
Provincia (il progetto, infatti, dovrebbe
d e c o l l a r e q u e s t ' a n n o p u r e a d Albinea,
Casalgrande, Castellarano, Castelnovo Sotto,
San Polo d' Enza e Scandiano) pronti ad
attivare un servizio di scontistica sulla tariffa
relativa alla tassa sui rifiuti IucTari destinato a
premiare i cittadini virtuosi. Coloro che sono
avvezzi a smaltire correttamente i rifiuti che
rientrano nella categoria denominata «Raee»
(acronimo di Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche) presso l' isola
ecologica urbana. Si tratta dei cosiddetti rifiuti
speciali, suddivisi in 5 tipologie distinte: Raee
1, frigoriferi; Raee 2, grandi bianchi (lavatrici e
lavastoviglie); Raee 3, televisori e monitor;
Raee 4, piccoli elettrodomestici; Raee 5, fonti
luminose (lampadine e neon). Oltre ad essi, si
potrà smaltire all' oasi ecologica anche l' olio
vegetale esausto (quello utilizzato in cucina) e
l' olio minerale (dei motori), gli accumulatori
(batterie per auto e motociclette) e i rifiuti
ingombranti (mobilia e arredi da giardino) al
fine di arginare il rischio che tali materiali, in barba al regolamento, vengano abbandonati per strada e in
prossimità dei cassonetti della differenziata. Un progetto che prenderà il via in estate e promosso dall'
amministrazione comunale riese con l' intento di «istruire la cittadinanza che si reca all' isola ecologica
per smaltire questi rifiuti  annuncia Irene Lanza, assessora all' Ambiente di Rio Saliceto  alle modalità
per poter beneficiare del servizio».
Che, in buona sostanza, si tradurrà in «sconti sulla tariffa dell' anno successivo». Basterà essere muniti
della tessera sanitaria con l' intestatario della Tari e, attraverso un apposito totem, i cittadini avranno l'
opportunità di accumulare punti. Il tema va ad integrare l' ordine del giorno del Consiglio comunale in
programma domani sera, alle 21.
«In questa sede, porremo la prima pietra con l' approvazione della modifica del regolamento che
disciplina la tassa dei rifiuti IucTari e definiremo il progetto che contempla uno sconto massimo del
30% della quota variabile della tariffa sui rifiuti», illustra l' assessora Lanza. Una volta approvata tale
modifica, mediante una delibera di giunta verrà approntata una tabella volta a definire la correlazione tra
prodotti, punteggio e valore monetario. E in vista del nuovo servizio attivo dal prossimo luglio  previa l'
apposita informativa distribuita a tutta la cittadinanza  Irene Lanza lancia un appello ai Riesi affinché
comincino ad accumulare questi materiali con un duplice obiettivo: «Oltre alla salvaguardia dell'
ambiente, per poter avere un effettivo ritorno economico».
Alba Piazza.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

6

7 maggio 2017
Pagina 76

Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Albinea

Tennis In serie A2 Albinea riceve la capolista Bari, in B il Ct Reggio difende il primato

Exploit di Motti: è in finale al torneo di Istanbul
EXPLOIT di Alessandro Motti che ha
conquistato la finale del torneo Atp 250 di
Istanbul. Il tennista reggiano, insieme al turco
Tuna Altuna, affronterà oggi la forttima coppia
di ceki Jebavy e Vesely inseguendo un
successo che sarebbe davvero straordinario.
Motti e Altuna, a Istanbul, hanno eliminato
prima i serbi Lajovic e Troicki, poi la coppia
ErlichLipsky, testa di serie numero due, e ieri,
in semifinale, Sancic e Shamasdin.
Tornando al tennis di casa nostra in A2
maschile Albinea ospita, nella 6ª giornata di
serie A2 maschile, la capolista Angiulli Bari,
ancora imbattuta. Big match, invece, nella
vicina Canali per quanto riguarda la B
maschile: il CT Reggio comanda il girone con
una lunghezza di vantaggio su tre formazioni,
tra cui il Bisceglie che proverà a fare lo
sgambetto a Guerrieri e compagni.
In serie B femminile il CT Albinea, ancora
fermo al palo, riceve sui campi di casa il CT
Roma Eur, terzo nel girone 2; trasferta
romagnola, nel girone 3, per le ragazze del CT
Reggio: l' occasione per riscattare il ko interno
con Verona arriva dalla sfida di Santarcangelo contro il CT Marino Casalboni, penultimo in classifica.
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Pallavolo Manù stamane a Borzano poi ad Albinea per un incontrodibattito

Oggi ci si allena con la mitica Benelli
OGGI alle 15,30, nella sala Maramotti di
Albinea, ci sarà Manuela Benelli, un mito del
volley con i suoi 11 scudetti di fila conquistati
con la Teodora Ravenna. Dal '96 al '99 vestì
anche la casacca della Magica Reggio,
vincendo una Coppa Cev. Nel pomeriggio l'
incontrodibattito, ma dalla mattina la
palleggiatrice con 325 presenze in azzurro
sarà alla palestra di Borzano con le giovanili
della Polisportiva Albinetana per un
allenamento impossibile da dimenticare.
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Basket Serie D

Play out: la Torre con Ferrara deve partire bene
IN SERIE D, stasera tocca alla Sport Service
Torre, che allo Scaruffi (ore 18,30) ospita l'
Audax Ferrara per gara1 dei playout. I
grigiorossi, terzultimi nel girone A, hanno fallito
la salvezza diretta soprattutto a causa di un
periodo nero tra gennaio e febbraio, con 7 ko
consecutivi, compresi vari scontri diretti, tra
episodi sfortunati, cali di forma e infortuni di
alcuni giocatori. Così non sono bastati i 18
punti in classifica, che sarebbero, invece, stati
sufficienti nel girone B, dove l' Audax è arrivata
penultima a quota 12. I ferraresi, inoltre, sono
reduci da 5 ko, una striscia che alla fine è
costata anche il sorpasso in classifica del
Granarolo (14) e dunque l' eventuale bella
sarà di nuovo sul campo torriano, grazie al
miglior piazzamento in stagione regolare. Se
la condizione complessiva della truppa di
Spadacini sembra ora discreta, a preoccupare
è una certa allergia nelle sfide con le
formazioni di pari livello, come dimostrano i
due ko col Castellana (22), che si sono rivelati
determinanti nella lotta salvezza. Tra i
ferraresi, neo promossi in serie D, spicca il
reparto esterni formato da Fabbri, Virgili, Marabini e Pigozzi (primo realizzatore a 11,9 di media), a cui
dovranno tenere testa i vari Pezzarossa, Vezzosi e Filippo Mazzi. La Torre, però, sembra avere
qualcosa in più sotto canestro, grazie alla coppia MargariaDavoli.
PROMOZIONE. Il Campagnola rispetta il pronostico e si aggiudica con autorità gara1 di semifinale
contro Albinea.
La svolta dopo l' intervallo quando Gelosini dà il via all' allungo che si traduce nel +15 del 30'. La
squadra di Nanetti è poi lucida a gestire la reazione avversaria, che non va oltre il 5245 del 33'. Si
chiude 6250.
Mercoledì ad Albinea gara2 (ore 21,30).
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Vandali per noia provocano danni per 470mila euro
Hanno provocato danni per 470mila euro che
tre giovani, per noia, hanno devastato l'Istituto
tecnico superiore Meucci di Carpi, frequentato
da tantissimi studenti reggiani. La notte dello
scorso 24 aprile i tre immigrati di seconda
generazione (due di origine tunisina, uno
senegalese) si sono introdotti nel deposito
carpigiano degli autobus di Seta e hanno
rubato cinque minibus. Due li hanno usati per
giocare all'autoscontro, un terzo è stato
abbandonato in mezzo alla strada, mentre gli
altri due sono stati utilizzati come arieti per
sfondare i cancelli, le porte e l'ario della
scuola, frequentata da due di loro. Ma se
sfogliamo la rassegna stampa degli ultimi due
mesi, emergono altri episodi gravissimi.
Ammontano a 70mila euro i danni causati alla
scuola primaria Marconi di Cadelbosco Sotto
da tre ragazzi di 17, 14 e 13 anni (due fratelli
reggiani, e un modenese). I vandali, che erano
entrati in azione la notte del 5 marzo, avevano
tra l'altro preso a martellate infissi, televisori,
armadietti, e rubato 9 pc. Poco tempo dopo, la
notte dell'11 marzo altri giovani hanno preso di
mira la Scuola primaria De Sanctis di Poviglio,
svuotando nelle classi gli estintori a polvere,
gettando arredi e materiali sui pavimenti,
scrivendo sulle lavagne frasi con parolacce e
bestemmie I carabinieri hanno identificato i responsabili in due ventenni del paese, appartenenti a
buone famiglie. La notte tra il 15 e il 16 marzo, altri teppisti hanno preso di mira l'elementare Pezzani di
Albinea, scagliando sassi e blocchi di cemento contro le porte della palestra; hanno anche divelto
cartelli e danneggiato un idrante. A Boretto a metà marzo due bulli 17enni hanno vessato ripetutamente
e abusato di un bambino di 10 anni; sono stati denunciati concorso in violenza sessuale dai carabinieri
alla Procura del tribunale dei minorenni di Bologna. E' invece di due settimane fa l'arresto da parte della
polizia di due fratelli albanesi di appena 16 e 17 anni, e di un complice di 20 anni marocchino, che a
Reggio città avevano costituito una banda specializzata nei furti sulle auto.
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Albinea, Giberti: «Anche la nostra "isola felice"
vessata da furti e rapine»
risparmiato nemmeno un piccolo paese come
Albinea, considerato da tutti come "un'isola
felice" ideale dove vivere e crescere i propri
figli, ma che ultimamente ha subito non pochi
scossoni. "isola felice" vessata da furti e
rapine» RUBIERA TI progetto di "controllo di
vicinato" entra nel vivo: lunedì 8 maggio è
stata infatti organizzata una presentazione
pubblica, che si terrà nella sala del Consiglio
Comunale (ingresso da via Boiardi) con inizio
alle 21: all'assemblea informativa so
Emblematico il caso del sedicenne, pubblicato
negli scorsi giorni su La Voce, colto in
flagrante mentre rubava da un'abitazione del
comune. Thttavia non è l'unico esempio di
come la situazione sia tesa anche ad Albinea:
nei mesi di febbraio e marzo il raid di furti
aveva interessato numerosi esercizi
commerciali e anche abitazioni della zona.
Albinea 'però non si è rassegnata alle
scorribande dei malviventi e ha alzato la testa
per dire "basta!" alla criminalità: è infatti il
primo comune della provrncia ad aver attivato
i gruppi di vicinato su whatsapp per la
sorveglianza del territorio, nuovo mezzo
tecnologico che si è rivelato pertinente nel
debellare le azioni criminali e che ha messo in
relazione i cittadini in modo efficace e proficuo.
A sottolinearlo è il sindaco di Albinea Nico Giberti: Da un paio di anni a questa parte, purtroppo, anche
una zona tranquilla come il nostro paese si è ritrovata a essere vessata da episodi spiacevoli come furti
e rapine. ci siano delle inadempienze, a fronte di un tasso altissimo  il 70%  di recidività degli ex
detenuti. I programmi rieducativi nelle carceri sono cruciali perchè è grazie a quelli che il singolo
individuo è spinto a cambiare, più o meno spontaneamente. Da temeo mi batto per avere pene più
severe per chi trasgredisce la legge, con aggravanti qualora siano necessarie, poichè il furto in
un'abitazione non solo è un danno al patrimonio personale delle vittime. Quando c'è un'intromissione fra
le mura domestiche si tratta, a mio parere, di una vera e propria aggressione contro la persona.
Sarebbe opportuno attuare investimenti legislativi per tutelare e premiare le forze dell'ordine,
incentivando così un monitoraggio costante del territorio. Inoltre, ci vuole la certezza della pena, e in
passato ho sottoscritto l'appello dei sindaci dell'Unione dei Comuni TresinaroSecchia come scelta
assolutamente condivisibile ». Giberti si è poi definito "molto preoccupato" per le nuove norme in
materia di legittima difesa approvate dalla Camera, secondo le quali sparare ai ladri che si intro .
ducono in un'abitazione non sarà più reato: lo sono un po' preoccupato per questi nuovi provvedimenti,
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e non li ritengo né adeguati all'argomento né risolutivi. Basta fare una sirnilitudine con la vita di tutti i
giomi per rendersene conto: se questo ladruncolo minorenne fosse stato colto nell'atto e il proprietario
della casa in cui si è introdotto, legittimitato dalla legge, gli avesse sparato non sarebbe stata affatto una
soluzione ai problemi che ci troviamo ad affrontare. Non è risolutivo aumentare la soglia di violenza
armando la popolazione, da sempre conduco una 10tta contro le Il sindaco di Albinea Nico Giberti
sull'importanza dei gruppi whatsapp per la prevenzione furti armi perchè non si può legiferare tenendo
conto solo delle paure . . Per quanto riguarda i gruppi di whatsapp, abbiamo ottenuto risultati di grande
successo a Albinea. I cittadini hanno collaborato nel modo giusto, in modo intraprendente ma senza
eccedere nel prendere decisioni. Hanno inoltrato subito le segnalazioni alle forze di polizia competenti,
che poi sono giunti sul posto per fare il loro mestiere. Nel caso di qualche giorno fa, hanno occupato gli
spazi che circondavano il malvivente e il vicino di casa si è attivato tempestivamente per avvertire il
proprietario della casa. Mi auguro che presto tutti i Comuni della provincia possano adottare il modello,
che sta registrando un'eccellente partecipazione. I cittadini vogliono quindi sentirsi responsabili della
sicurezza del loro paese e questo ha incrementato il senso di CIviltà. Sono molto soddisfatto ».
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saluto al prefetto

Manghi a Ruberto «Ha svolto il ruolo con
competenza»
«Competenza, sensibilità e grande
concretezza». Sono le qualità che il presidente
della Provincia, Giammaria Manghi riconosce
in Raffaele Ruberto, il prefetto di Reggio
Emilia destinato a Caserta su proposta
ministeriale per ricoprire un nuovo incarico. Il
presidente della Provincia ne ricorda l'
impegno «nell' azione di contrasto alle
infiltrazioni mafiose, così come nella gestione
delle migrazioni internazionali e di tutte le
problematiche relative alla sicurezza dei
cittadini».
Gli auguri di Manghi sono accompagnati da
q u e l l i d i Andrea Tagliavini. I l s i n d a c o d i
Quattro Castella lo ringrazia «in particolare per
quanto fatto sui due fronti più delicati: la
criminalità organizzata e la gestione dei
profughi». Per lui l' ex prefetto è «un
interlocutore serio e preparato, capace di
entrare da subito in sintonia con il territorio e le
istituzioni».
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«Ucciso con quattordici coltellate Non può essere
legittima difesa»
Quattro Castella, i legali di parte civile contro Taormina per la ricostruzione dell' omicidio
Montruccoli «Marco non era una persona violenta ma, a detta di tutti, un onesto
artigiano e un padre di famiglia»
QUATTRO CASTELLA«Marco Montruccoli è
stato massacrato: non è stata una legittima
difesa». Lo aveva detto il pm Maria Rita
Pantani nel corso della sua requisitoria e sono
pronti a ribadirlo i legali delle parti civili dopo
la lunga arringa dell' avvocato Carlo Taormina,
che in cinque ore ha sostenuto a più riprese
che gli albanesi Fatmir Hykay e Daniel Tufa il
2 febbraio del 2015 nel monolocale alle Forche
si sono solo difesi.
«In questa vicenda  dice l' avvocato Giovanni
Tarquini, che tutela la sorella e una figlia della
vittima  non si può invocare la legittima difesa.
Di fronte a tutte quelle coltellate, alcune delle
quali hanno sbriciolato le ossa, appare
davvero una tesi difficile da sostenere. E
ancora più difficile pensare che Marco
Montruccoli continuasse a reagire mentre
veniva colpito dalle coltellate».
In proposito il legale siciliano ha invece
sostenuto che «la pluralità delle coltellate è il
segno classico della confusione, del gran
casino che si era verificato, eccentrico rispetto
a un' intenzionalità: chi vuole davvero uccidere
dà due o tre coltellate». Secondo Taormina le
colpe di questa situazione sarebbero di Marco
Montruccoli, che avrebbe aggredito
«selvaggiamente» Tufa, mentre Matteo teneva a bada Hykay con un machete. E poi lo stesso Marco
avrebbe inseguito Hykay per dare man forte al fratello: solo allora Fatmir avrebbe preso i due coltelli da
cucina.
Nell' udienza finale di venerdì ci sarà spazio per le repliche finali e le parti non sono certo a corto di
argomenti.
«La ricostruzione dell' avvocato difensore  prosegue Tarquini  fa a pugni con la realtà processuale già
emersa in sede di discussione. Nelle repliche non dovremo fare altro che far tornare a galla la verità
processuale che è già stata delineata con chiarezza. Marco era un ingenuo che si è trovato in una
situazione che non si aspettava: non era certo una persona violenta». Tarquini rende comunque merito
al collega Taormina, per l' accorata arringa, durata cinque ore, durante la quale la toga è stata ascoltata
con attenzione dal collegio.
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Anche l' avvocato Francesca Guazzi, che assiste i genitori della vittima, la vedova con i due figli di 6 e
12 anni, si prepara a contestare nella sua replica alcuni elementi della ricostruzione del collega
Taormina: «È stata una discussione molto articolata e a mio avviso non priva di lacune in quanto sono
stati ignorati elementi probatori emersi in modo evidente ed eclatante nel dibattimento». C' è un aspetto
che l' avvocato Guazzi tiene a sottolineare: «Marco Montruccoli non era un violento: non è mai emerso
questo aspetto. Era un onesto artigiano, un marito e un padre di famiglia che non aveva nulla a che fare
col traffico di droga».
L' arringa di Taormina ha fatto leva su quello che Matteo Montruccoli disse ai genitori quando era
ricoverato in ospedale, senza sapere di essere intercettato, accusando il fratello Marco di aver
scatenato tutta quella violenza. Matteo, sentito in aula, ha poi detto di aver detto quelle cose perché era
schiacciato dal senso di colpa per la morte del fratello, che aveva coinvolto nei suoi problemi con i due
albanesi.
Nella sua ricostruzione l' avvocato Taormina ha escluso l' elemento dello spaccio della droga, che
invece per il pm Pantani è centrale in questa vicenda. I due albanesi sostengono che il giorno dell'
omicidio dovevano discutere con Matteo di un debito di 30mila euro. Una ricostruzione che non
convince i legali delle parti civili e l' accusa.
Nella sua requisitoria il pm è stato categorico riferendosi a Matteo: «Un uomo non in grado di fare un
prestito da 30mila euro perché fa una vita da miserabile, a cui staccano le utenze, che non riesce a
mantenere il figlio e a pagare l' assicurazione dell' auto».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' EVENTO

Caccia al tesoro tra quattro castelli
UNA CACCIA al Tesoro Maitildica fra i suoi 4
castelli. E' il nuovo gioco dell' Appennino,
ispirato al film «La Signora Matilde» di Marco
Melluso e Diego Schiavo, con protagonisti
Syusy Blady e Luciano Manzalini. In occasione
dell' uscita nei cinema, è stata organizzata,
oggi dalle 9.30 alle 17.30, una caccia al tesoro
matildica. E' un' occasione per divertirsi e
conoscere Matilde, i suoi territori, le loro
bellezze e i prodotti tipici. La partenza, per
tutti, è dal castello di Bianello alle 9.30, con
arrivo a quello di Canossa alle 17, passando
per i comuni di Canossa, Quattro Castella e
Bibbiano.
La premiazione sarà effettuata dal sindaco di
Canossa Luca Bolondi al castello di Canossa
aperto fino alle 20 per un aperitivo.
m.g.bo.
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Il saluto del sindaco Tagliavini al Prefetto
QUATTRO CASTELLA «Nell'augurargli buon
lavoro per il nuovo importante incarico a.lui
attribuito dal Governo, voglio ringraziare il
prefetto Raffaele Ruberto per il contributo e
l'impegno profusi al servizio della collettività
reggiana». Così il sindaco di Quattro Castella,
Andrea Tagliavini ha commentato l'annuncio
del trasferimentD di Ruberto a Caserta. «Un
interlocutore serio e preparato  continuato il
primo cittadini di Quattro Castella  capace di
entrare da subito in sintonia con il territorio e le
istituzioni. Lo ringrazio in particolare per
quanto fatto sui due fronti più delicati: la
criminalità organizzata e la gestione dei
profughi»
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Gli interventi della Regione a sostegno dei boschi
QUATTRO CASTELLA Valorizzasosta e
informazione. re la conoscenza, la fruizione del
paesaggio e la conservazione del valore
naturalistico dei boschi sui Colli di Quattro
Castella, del Parco nazionale dell' Appennino
toscoemiliano nel comune di Ventasso e nell'
area della pietra di Bismantova con interventi
di riqualificazione della sentieristica·e di
accrescimento della vegetazione autoctona. In
pianura, intervento di conservazione dell'antico
fontanile nell'Oasi di Casa Pegolotta, nel
comune di Reggio Emilia, unica nell'intero pa~
norama della biodiversità emiliano
IOmagnola. Arrivano dalla Regione 5,5 milioni
di euro, di cui 463 mila euro al territorio di
Reggio Emilia per quattro progetti per
valorizzare boschi e foreste per valorizzare
boschi e foreste, la cui superficie in Emilia
Romagna è cresciuta del 20% negli ultimi
trent' anni fino a coprire 611 mila ettari, quasi
un terzo dell' intero territorio regionale.
L'obiettivo è migliorare l'ambiente e aumentare
la possibilità per i cittadini di fruire di spazi
verdi che devono diventare sempre più una
risorsa anche ricreativa e turistica. A questo
punta il bando della Regione per gli
ecosistemi forestali, attivato lo scorso
novembre nell' ambito del Programma di
sviluppo rurale 20142020. 50 i progetti ammessi a contributo sul totale di 88 domande
complessivamente presentate; ·29 i Consorzi forestali e Enti pubblici (Comuni, Unioni di Comuni,
Parchi, Enti di gesti one per i parchi e la biodiversità) che benefic"eranno di finanziamenti compresi tra i
50 e i 150 mila euro, a totale copertura dei "Proteggere e valorizzare i boschi, rendendoli più fruibili e
accessibili, è uno degli obiettivi al centro del Piano regionale per la Forestazione che stanzia 80 milioni
di euro fino al 2020", afferma Paola Gazzolo, assessoreregionale alle politiche ambientali e della
montagna. "Proprio il bosco rappresenta una risorsa per tutta la comunità e per lo sviluppo sostenibile,
un elemento su cui puntare contro lo spopolamento dell' Appennino e per accrescerne la capacità di
mitigazione e adattamento ai Sant'TIario, Orlandini attacca la giunta sul bilancio S.lLARIO n Consiglio
comunale di Sant'nario ha discusso e approvato il Consuntivo del Bilancio 2016. Per favorire la
partecipazione e la discussione il Sindaco ha pensato bene di convocare la riunione alle 11.30 del
mattino e di inserire all'ordine del giorno, già sufficientemente ricco con la so fa avevamo contestato al
Sinla approvazione del Consun daco di aver inserito nel bitivo, una modifica del RUE, lancio
pluriennale una spesa l'approvazione dello Statuto di 720.000 senza spiegare codi un nuovo Ente
Regionale, sa fosse: e il Sindaco, dopo una variazione di bilancio a averci confessato candidasorpresa.
Convocata anche la mente che non sapeva ancora Commissione Bilancio per il a cosa sarebbero
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serviti quei lustrare alle minoranze il s.olo soldi, aveva affermato che la Consuntivo. sola vera
programmazione è «il dibattito  ha accusato quella per l'anno in corso e Marco Orlandini, capogruppo
che i programmi per gli anni di cambia S.Dario  è stato, successivi sono solo un eser' come al solito,
monopolizzato cizio teorico che non conta dalle minoranze: qualche As nulla. sessore e il Sindaco
hanno A giudicare dai risultati antemato di dare i chiarimenti che la programmazione anrichieSti., anche
se spesso in nuale è un puro esercizio teomodo insoddisfacente, men rico se di cinque interventi tre'dai
consiglieri di maggio non se ne realizza neanche ranza è venuta solo una di uno: diciamo che per
questa chiarazione di voto a favore, Giunta tutto il Bilancio è una peraltro molto formale e strin semplice
esercitazione, dato gata. Oltre agli appunti sulla · che le decisioni vengono relazione al Consuntivo, ab
cambiate e i programmi strabiamo puntato il dito sugli volti con una noncuranza e investimenti che
erano pre una superficialità impressiovisti nel 2016 e che erano: nanti. Prova ne sia che gli
manutenzione straordinaria interventi sulle scuole pro . scuola infanzia Fiastri per grammati per il 2017
già si sa 389.020 euro, manutenzione che verranno realizzati, ben straordinaria scuola elemen~ che
vada, ne12018! tare Calvino per 452.000 euo Quindi di fronte alla denunro, lavori manutenzione cia del
fallimento completo di straordinaria cinema Forum tutta la politica di investimenti per 500.000 euro,
centro so del Comune per il 2016 la vracomunale protezione civi . . maggioranza che fa? il Sinle 
primo stralcio per 100.000 daco tace, gli Assessori taceuro e manutenzione straor ciono, la
maggioranza tace, dinaria via Roma  tratto da neanche una parola di giuvia Gramsci a via Matteotti
stificazione. Però in compenper 290.000 euro. D tutto per so mani alzate per approvare il un totale di
l.731.020,00 eu consuntivo. Hai fatto i com IO. Ebbene  ha sottolineato piti? No, neanche uno! Bene,
Orlandini  di questi investi promosso! Ma questa è la menti non è stato realizzato scuola del paese dei
balocchi» nulla, zero. Poche settimane ha concluso Orlandini. cambiamenti climatici, con azioni capaci
di incentivare la presenia delle specie animali e vegetali autoctone e migliorame l'efficienza ecologica
complessiva". Le risorse stanziate servono a realizzare interventi di miglioramento dei boschi, percorsi
escursionistici e relative strutture, tutelare habitat e boschi di elevato valore ambientale aumentare la
resilienza ai cambiamenti climatici, tutelare la biodiversità forestale e conservare gli ambienti
caratteristici del paesaggio montano. l lavori dovranno essere avviati entro la fine di settembre 2017 e
completati entro il 2018. Nel reggiano, a Reggio Emilia sono previste azioni per il miglioramento
dell'efficienza eco . logica del bosco dell 'Oasi di Casa Pegolotta, situata all'interno di un Sito di
interesse comunitario, oltre ad interventi per accrescerne la fruizione pubblica (circa euro 64.000 euro).
A Castelnqvo Monti si punta a valorizzare la conoscenza, la fruizione del paesaggioeil mantenimento
del valore naturalistico dei boschi dell'area della Pietra di Bismantova (oltre euro 135.000). Anche nel
Sito di interesse comunitario Colli di Quattro Castella azioni dirette a favorire la conservazione e il valore
ambientale degli ecosistemi forestali (euro 122.215
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Dalla Germania a Vezzano per la festa dell'
asparago
Una delegazione di Friolzheim celebra il gemellaggio con l' Appennino reggiano Il
vicesindaco Ilenia Rocchi: «Un onore accoglierla in un evento così importante»
di Domenico AmidatiwVEZZANO SUL
CROSTOLOVezzano accoglie la delegazione
di Friolzheim, comune tedesco del land del
BadenWürttemberg, arrivata sul nostro
Appennino venerdì pomeriggio per la prima
visita ufficiale: a guidarla il sindaco Michael
Seiß, accompagnato da altri membri del
consiglio comunale.
«Accogliere una delegazione straniera è
sempre una grande responsabilità ed al tempo
stesso un grande onore, soprattutto se lo si fa
per la prima volta e, in particolare, in
occasione di uno dei momenti più importanti
per la nostra comunità: la Festa dell' asparago
selvatico», ha dichiarato il vicesindaco di
Vezzano, Ilenia Rocchi.
«Non a caso  ha proseguito  è stata scelta
questa occasione per ospitare gli amici di
Friolzheim, il comune tedesco con il quale
abbiamo avviato un percorso di gemellaggio e
che abbiamo visitato a nostra volta lo scorso
novembre».
La delegazione resterà a Vezzano f i n o a
domani. Il momento culminante della visita è in
programma proprio oggi: in occasione della
Festa dell' asparago, una delle iniziative più
attese e partecipate, uno dei momenti di
maggior coinvolgimento per tutti i vezzanesi, che quest' anno avranno la possibilità di conoscere i loro
"gemelli", di parlare e confrontarsi con loro, di contribuire a far conoscere loro la realtà e il territorio
vezzanese.
Negli ultimi mesi l' amministrazione, insieme ai rappresentanti di tutte le associazioni e ai membri del
neo comitato per il gemellaggio, hanno lavorato con grande impegno ed entusiasmo per organizzare l'
accoglienza della delegazione tedesca.
Il programma si presenta molto ricco, in quanto l' obiettivo è quello di mostrare agli ospiti le bellezze
naturalistiche ed ambientali del comune, far apprezzare loro i prodotti di aziende locali, far conoscere la
storia e il tessuto sociale, associativo, produttivo ed imprenditoriale del territorio vezzanese.
«È un piacere e una sorpresa constatare come da parte dei vezzanesi sia stata compresa l' importanza
di questa proposta venuta dall' amministrazione comunale, accolta con grande entusiasmo e
partecipazione da tutti i soggetti coinvolti: associazioni, volontari, scuole, produttori agricoli e
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commercianti», ha aggiunto il vicesindaco Rocchi.
«È stato altrettanto sorprendente, nel momento in cui si è lavorato alla stesura del ricco programma
della visita, scoprire quante opportunità presenti il nostro territorio, quante siano le realtà interessanti e
degne di essere mostrate con orgoglio».
La visita sarà l' occasione per gettare le basi di rapporti futuri sempre più solidi ed avviare un percorso
di scambio e condivisione tra le due comunità.
«Questo nuovo e per noi primo gemellaggio  ha concluso Rocchi  sarà un contributo importante per la
formazione di una identità europea unita, giovane e sempre più consapevole.
Un investimento su relazioni, scambi, risorse umane, cultura e valori da lasciare in eredità alle nuove
generazioni vezzanesi».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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IL PROGRAMMA

Una domenica tra cibo, aquiloni musica e mostre
VEZZANO S U L CROSTOLO Torna oggi a
Vezzano la Festa dell' asparago selvatico,
giunta alla sua 12ª edizione e quest' anno all'
insegna del gemellaggio con il comune di
Friolzheim, ma non solo. La delegazione
tedesca avrà modo di scoprire il territorio nei
suoi diversi aspetti: sociale, ambientale,
culturale, produttivo e culinario. Molte le
iniziative in programma, come mostre,
presentazione di libri, attività per bambini, balli
e canti, oltre ovviamente al mercato e agli
stand gastronomici.
Il mercato aprirà alle 9, mentre un' ora più tardi
è prevista l' inaugurazione ufficiale della festa
in piazza della Libertà.
Alle 10,30 toccherà alla mostra fotografica
dedicata a Pecorile nella sala civica, alle 11
alla mostra Cep sulla prima guerra mondiale
in biblioteca. Gli stand gastronomici in piazza
della Vittoria apriranno alle 11, dando il via ad
una serie di attività per bambini al parco
Allegri come il battesimo dell' aria degli
aquiloni (11,30) e il laboratorio sulla
biodiversità (14,30).
Si torna in piazza Vittoria, dove alle 15,30
andrà in scena il pomeriggio danzante. Alle 17
presentazione del libro "Montalto e dintorni" di
Luigi Croci in biblioteca. In tutti i ristoranti menù a base di asparago. (d.a.)
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VEZZANO IN FESTA CON L'ASPARAGO
SELVATICO
SI TIENE OGGI UNO DEGLI APPUNTAMENTI
PIU' ATTESI DELLA PRIMAVERA
VEZZANESE: PARLAIMO DELLA FESTA
DELL'ASPARAGO SELVATICO CHE
ANIMERA' TUTTO IL PAESE PER L'INTERA
GIORNATA
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VEZZANO

'Il Paese', un libro e la mostra fotografica per
descrivere il borgo di Pecorile
VERRA' presentato stamattina alle 10,30 a
Vezzano sul Crostolo nella sala del Consiglio
comunale in occasione della Festa dell'
asparago selvatico, il volume 'Il Paese 
v i a g g i o n e l b o r g o d i Pecorile' e v e r r à
inaugurata la mostra fotografica allestita nelle
sale del Municipio.
Alla presentazione interverranno il sindaco
Mauro Bigi, il vicesindaco Ilenia Rocchi, don
P i e t r o P a t t a c i n i , p a r r o c o d i Pecorile e
Giuseppe Maria Codazzi, curatore dell'
iniziativa.
Si tratta di una raccolta di immagini che
raccontano la vita di questa piccola comunità
legata tenacemente alle proprie tradizioni e
alle proprie origini.
Il progetto è nato al termine di un corso di
fotografia tenuto da Giuseppe Maria Codazzi e
raccoglie il lavoro di 7 autori reggiani:
Elisabetta Agostini, Paolo Bondavalli, Daniela
Dall' Aglio, Annunziata Davoli, Maria Teresa
Fontana, Stefano Meschieri e Daniela Storchi.
L' indagine è durata 2 anni e ha preso spunto,
con intenzione didattica, da quella che il
fotografo americano Paul Strand, insieme all' amico Cesare Zavattini, fece negli anni '50 a Luzzara,
indagine che ha prodotto il notissimo volume 'Un Paese'.La mostra sarà visitabile fino al 21 maggio. Per
informazioni tel. 0522601911.
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Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Vezzano sul Crostolo

Feste e sagre in tutta la provincia per una domenica
di gusto
OGGI in piazza della Vittoria, in centro a
Reggio, prosegue l' attività del mercatino
regionale piemontese con i prodotti tipici
enogastronomici e artigianali provenienti
direttamente da artigiani e cuochi di quel
territorio. A San Giacomo di Guastalla la sagra
del paese propone oggi il mercatino, parata
con gli sbandieratori, dalle 16 animazioni,
spettacoli, il villaggio medioevale, giochi delle
contrade, antichi mestieri, auto d' epoca,
musica dal vivo, l' Asinobus e il Coccolasino. E
domani alle 21 la sagra si chiude con una
divertente commedia dialettale con la
compagnia di San Martino. A Novellara oggi
ultimo giorno della fiera di San Cassiano, con
mercatino, il banchetto benefico pro
terremotati, luna park, mostre, esposizione di
auto americane. A Reggiolo torna «Diamoci
una zampa», festa benefica in ricordo di
Saverio Pitocchi: alle 12 pranzo, dalle 14
sfilata canina, giochi per bambini, alle 17
aperitivo e dj set. A Vezzano la festa dell'
asparago selvatico con il mercato degli
agricoltori, degustazioni, stand gastronomici,
mostra mercato di prodotti tipici, animazioni per bambini, mostre d' arte, il concorso Asparago d' Oro. A
Casalgrande il mercatino «Naturalmente» con prodotti tipici, trattamenti olistici, laboratori creativi e
didattici, picnic in piazza.
A Barco di Bibbiano il mercatino del riuso. All' Oasi Celestina di Campagnola dalle 9 alle 12 e dalle 15
alle 18 la Lipu organizza visite guidate alla scoperta di alcuni tra gli ospiti più interessanti dell' area
protetta. Per informazioni: tel. 3406964168 oppure oasi.celestina@lipu.it.
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Accoglienza festosa per la delegazione di Friolzheim
VEZZANO Tappa a Vezzano per la
Delegazione di Friolzbeim (Germania) per la
prima visita ufficiale: il Sindaco Michael Selli
accompagnato da altri membri del Consiglio
Comunale. "Accogliere una delegazione
straniera è sempre una grande responsabilità
e al tempo stesso un gran~e onore soprattutto
se lo si fa per la prima volta e, in particolare, in
occasione di uno dei momenti più importanti
per la nostra comunità: la Festa dell' Asparago
Selvatico  ha dichiarato il Vice Sindaco nenia
Rocchi.  Non a caso è stata scelta questa
occasioq.e per ospitare gli amici di Froilzheim,
il Comune tedesco con il quale abbiamo
avviato un percorso di gemellaggio e che
abbiamo visitato a nostra volta lo scorso
novembre". La delegazione resterà a Vezzano
fino a domani. n momento culminante della
visita sarà domenica 7 maggio: in occasione
della Festa dell' Asparago, una delle iniziative
più attese e partecipate, uno dei . momenti che
maggiormente coinvolge tutti i vezzanesi che
quest'anno avranno la possibilità di conoscere
i futuri "gemelli", di parlare e confrontarsi con
loro, di contribuire a far conoscere loro la
realtà e il territorio vezzanese. . Negli ultimi
mesi i'Amministrazione Comune insieme ai
rappresentanti di tutte le Associazioni e ai
membri del neocomitato per il Gemellaggio hanno lavorato, con grande impegno ed entusiasmo, per
organizzare l'accoglienza della delegazione tedesca. La visita sarà l'occasione per gettare le basi di
rapporti futuri sempre più solidi e concreti, sarà l'occasione per avviare un percorso di scambio e
condivisione tra le due comunità

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

26

7 maggio 2017

La Voce di Reggio
Emilia
Vezzano sul Crostolo

"Montalto e dintorni" secondo l'architetto Luigi Croci:
oggi la presentazione del suo libro
VEZZANO "Montalto e dintomi" che possibile
consultare un rifeè il titolo del nuovo libro, dell '
ar rimento storico a Montalto scritto chitetto
Luigi Croci, che sarà uf sempre dall'autore
che risiede a ficialrnente presentato oggi
pome La Vecchia di Vezzano. Inoltre riggio,
alle ore 17, alla biblioteca viene pure affrontato
il tema della comunale di Vezzano sul Crosto
nascita delle radio locali (Monlo. n volume
propone soprattutto teradio e Radio Centrale)
con una una raccolta di cartoline della col
raccolta di fotografie riferite alle lezione
personale dell' architetto loro iniziative e
attività del pasCroci con riferimenti a Montalto
e sato. Croci ha impiegato quasi due alle zone
limitrofe come La Bus anni a realizzare il libro:
l'autore sola, La Bettola, La Vecchia e Pa ha
anche descritto le cartoline e dema. Si tratta
prevalentemente di foto raccolte. "Montalto e
dintorcartoline che rigUardano il teITÌ  ni" sarà
presentato in occasione torio di Montalto
(frazione vez della "Festa dell'asparago
selvazanese) dal 1900 fino ai nostri tico", oggi
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Milioni per i ponti lesionati
la mappa dei cantieriAl via la messa in sicurezza anche dell' infrastruttura sul Po tra
Boretto e Viadana
di Jacopo Della PortawREGGIO EMILIALunedì
apre il cantiere per l' adeguamento statico e
funzionale del ponte sul Po tra Boretto e
Viadana. È un intervento da quasi 1,9 milioni
di euro che riguarda la messa in sicurezza
delle pile dell' alveo e che si prevede sarà
concluso in autunno.
Si tratta del secondo stralcio, dopo che la
Provincia aveva già finanziato altri lavori sullo
stesso ponte per 310mila euro. Questo
cantiere è finanziato dalla Regione Emilia
Romagna e dalla Lombardia in virtù delle
strategicità dell' infrastruttura in questione.
I crolli dei cavalcavia che da mesi si registrano
nella penisola hanno fatto scattare l' allarme
sullo stato delle infrastrutture italiane. Con la
Provincia di Reggio abbiamo fatto il punto
sulle condizioni di salute dei ponti di
competenza di corso Garibaldi nel nostro
territorio e sugli interventi realizzati o in corso
d' opera.
Il cantiere più importante è sicuramente quello
che partirà lunedì tra Boretto e Viadana, che
riguarda un' infrastruttura fondamentale per le
province di Reggio e Mantova, attraversata
ogni giorno da una grande mole di auto e
mezzi pesanti.
PATRIMONIO CONSISTENTE.
La Provincia di Reggio Emilia si trova a gestire una rete stradale di circa 960 chilometri, comprendente
630 tra ponti e viadotti per una estensione complessiva di impalcati e scavalcamenti con luce oltre i 6
metri pari a 12,86 chilometri.
Si tratta di un patrimonio variegato sia per tipologia sia per anno di costruzione, distribuito sull' intero
territorio provinciale, sottoposto a partire dal 2000 ad un profondo rinnovamento legato soprattutto alla
realizzazione di 136 chilometri di nuova viabilità, costituita da varianti ai centri abitati e rettifiche di
tracciati per migliorare le condizioni di accessibilità interprovinciale ed interregionale e di connessione
interna del territorio, verso i nodi della mobilità e gli assi forti del trasporto. «I lavori in questione  dice il
presidente della Provincia Giammaria Manghi  hanno riguardato Reggio Emilia e il sistema delle
tangenziali, stazione ferroviaria Alta Velocità, Autostrada A1 e Autostrada A22 del Brennero, con un
indubbio miglioramento in termini di sicurezza: da allora le vittime della strada sono diminuite del 60%».
NODI STRATEGICI. Le strutture più rilevanti sono situate sul Po (viadotti tra Boretto e Viadana e
Guastalla e Dosolo), lungo le fondovalli (Secchia, Enza, Tresinaro, Dolo, Secchiello ecc.). Vi è da
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rilevare inoltre che su alcune strade provinciali, prevalentemente in collina e montagna, ci sono limiti di
transito a pieno carico di 3,5 tonnellate, 7, 10, 24 o 33 tonnellate, dovuti proprio alla presenza di
manufatti storici che hanno necessità di un controllo frequente.
Al fine di garantire la sicurezza degli utenti il personale provinciale preposto, delle Unità operative di
manutenzione stradale, effettua pertanto un monitoraggio quotidiano della situazione di percorribilità
della rete viaria, evidenziando le eventuali anomalie o criticità.
SICUREZZA. Le segnalazioni che riguardano ponti e viadotti vengono prese in carico dai funzionari del
Servizio infrastrutture, in particolare dai tecnici della Unità operativa Gestione Manufatti, che anche
grazie ad appositi incarichi affidati a professionisti specializzati, provvedono ad effettuare le
indispensabili verifiche tecniche, ad assumere se necessario gli eventuali provvedimenti temporanei di
regolazione dei flussi veicolari (istituzione di sensi unici alternati, limitazione di carico, deviazione dei
flussi veicolari con individuazione di percorsi alternativi, ecc.) e a programmare gli interventi di
manutenzione.
Nonostante le difficoltà finanziarie derivanti dai provvedimenti di contenimento della spesa pubblica, la
decisione della Provincia di Reggio Emilia di sforare il Patto di stabilità nel 2015 in considerazione della
priorità rappresentata dalla sicurezza dei cittadini, congiuntamente con l' attività di alienazione del
patrimonio non più funzionale all' attività dell' ente, ha permesso di proseguire l' esecuzione di interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo la programmazione predisposta, grazie all' attività
sistematica di monitoraggio dei manufatti sopra citata effettuata da parte dei tecnici e dei sorveglianti
stradali.
In particolare negli ultimi due anni sono stati realizzati o appaltati dieci interventi per un valore di oltre
3,5 milioni di euro.
Nella tabella qui sopra sono elencati tutti gli interventi effettuati. Entro pochi giorni dovrebbero
concludersi i lavori per la messa in sicurezza del sottopasso ferroviario alla sp 85 a Rubiera: le opere
riguardano la posa in opera di un sistema di allertamento degli utenti della strada in caso di
allagamento. In quel tratto ci sono stati dei problemi in occasione di forti pioge.
Un altro cantiere importante, per un valore di 215mila euro, è stato quello del ponte della Sp513R sul
torrente Enza tra San Polo e Traversetolo. Di entità significativa (400mila euro) anche i lavori realizzati
sulla condotta forzata sulla Sp18 a Ligonchio. Sempre a Ligonchio è stato rinnovato il ponte sul rio
Guadarolo in località Montecagno.
MANUTENZIONE ORDINARIA Sono inoltre in corso tanti piccoli interventi, per un valore di 200mila
euro, che coinvolgono diversi ponti.
«Si tratta di lavorazioni di limitata entità  spiega il presidente Manghi  ma di grande importanza per l'
integrità dei manufatti e per garantire la necessaria sicurezza al traffico veicolare». Le opere riguardano
principalmente rifacimenti di paramenti murari degradati, sostituzione di barriere di sicurezza, ripristino
di parti strutturali in cemento armato, impermeabilizzazione degli impalcati, sistemazione di giunti di
dilatazione, opere di raccolta e scarico delle acque piovane.
In pratica quella manutenzione ordinaria fondamentale per il buon funzionamento delle infrastrutture.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

JACOPO DELLA PORTA
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"30 e lode" Erasmus, è festa in aula magna
Cécile Kyenge ospite dell' incontro. Ilenia Malavasi: «Dal 2009 partiti per il progetto
1.285 ragazzi»
REGGIO EMILIALa carica dei mille (e più).
Sono i giovani della nostra provincia partiti dal
2009 per andare in Erasmus.
Il progetto europeo di scambi culturali compie
in questi giorni trent' anni.
Le candeline sono state spente
simbolicamente ieri nell' aula magna Pietro
Manodori con l' ex ministro all' Integrazione
Cécile Kyenge.
L' europarlamentare, durante l' incontro "30 e
lode", paragona il progetto a «un vero simbolo
d' integrazione europea».
Il vicepresidente della Provincia Ilenia
Malavasi contestualizza le sfide del presente.
«Proprio in queti giorni di particolare difficoltà
per l' Unione Europea  spiega Malavasi  ci
sembra importante fermarci a ragionare su
quanto di buono questa Europa abbia fatto e
continui a fare, soprattutto per i giovani».
In veste di sindaco di Correggio, Malavasi
fornisce le cifre degli ultimi anni.
«Complessivamente sono stati 1.285 i ragazzi
partiti in questi anni  ribadisce il
vicepresidente della Provincia  di cui 788
reggiani. Un impegno che ha permesso al
nostro territorio di diventare partner strategico
non solo nei confronti delle realtà straniere, ma
anche di altre zone di Italia, come la Romagna o la Toscana».
Malavasi ha poi elencato alcune delle attività promossa dal Comune di cui è sindaco  Correggio 
focalizzando l' attenzione sul progetto "Eat in Emilia".
«Nasce dalla forte vocazione del territorio sul settore agroalimentare, enogastronomico e turistico 
riprende Malavasi  e manda all' estero 72 ragazzi, con ottimi risultati anche in termini di occupabilità.
Nel 2016 abbiamo ripresentato questo progetto in un' edizione allargata ai territori di Modena e Parma,
che con noi condividono questa vocazione e nei prossimi mesi partiranno altri 127 ragazzi.
Infine, quest' anno abbiamo scritto un progetto sul settore plastico, molto rilevante nel distretto
correggese che, se finanziato, permetterà a 160 ragazzi di partire. Presenta una caratteristica molto
innovativa: per la prima volta infatti abbiamo lavorato su una dimensione settoriale, mettendo in rete
tutte le scuole che a livello nazionale erogano l' indirizzo sulle materie plastiche. Il Comune di Correggio
aderisce da tre anni alla rete nazionale Eurodesk ed è oggi l' unica agenzia presente nel territorio
provinciale».
L' incontro "30 e lode" rientra nel quadro di "Correggio/Europa", percorso a tappe che alternerà
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riflessioni, incontri e dibattiti sul Vecchio Continente fino al termine di maggio.
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l' inaugurazione di Gastroenterologia

Open Day, una grande festa per vedere il nuovo
reparto
REGGIO EMILIAÈ stata una festa di comunità,
con tanti reggiani che nel pomeriggio hanno
visitato il nuovo reparto di Gastroenterologia
ed Endoscopia Digestiva all' interno del Core.
Proprio lo stretto rapporto tra i reggiani e il loro
ospedale è stato il filo conduttore dei tanti
discorsi della cerimonia ufficiale per l'
inaugurazione, alla quale in mattinata hanno
partecipato autorità, vertici aziendali e società
civile. A partire dal presidente della
Fondazione Manodori, Gianni Borghi, e dai
volontari dell' associazione Apro Onlus, che
assieme hanno donato al nuovo reparto diretto
da Romano Sassatelli l' angiografo digitale
robotizzato, costato un milione di euro e
alloggiato nella "sala ibrida". Un' attrezzatura
all' avanguardia, la prima in Italia, a
disposizione anche di altri reparti in una
visione di multidisciplinarietà.
«Il robot». Così lo ha chiamato il primo
reggiano che già venerdì scorso ha chiesto di
fare l' esame endoscopico con il macchinario,
al quale il primario del reparto, Romano
Sassatelli, ha risposto che «la macchina è
importante, ma l' esame lo fanno gli uomini".
Quei professionisti formati alla scuola fondata
quasi 50 anni fa da Giuliano Bedogni, a cui è
stato tributato più di un caloroso applauso: una scuola che ha aperto nuove strade in Italia e in Europa a
questa disciplina.
Professionalità, competenza, umanità e comunità sono stati i temi su cui le autorità sono poi tornate per
suggellare il completamento del Core. Come il direttore generale, Fausto Nicolini, e il direttore sanitario,
Giorgio Mazzi, a cui sono seguiti i saluti del ministro, Graziano Delrio, e dell' assessore regionale alla
Sanità, Sergio Venturi, che ha affermato che la «sanità reggiana è all' avanguardia in Regione». E come
hanno fatto anche il sindaco, Luca Vecchi, il presidente della Provincia, Giammaria Manghi, e il direttore
Irscc, Massimo Costantini. Ma i protagonisti veri, ieri, sono stati i reggiani, che hanno toccato con mano
il risultato dello sforzo congiunto pubblico e privato che ha reso possibile questo risultati. (r.f.
)
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Si torna al lavoro alla Terex dopo 52 ore di scioperi e
proteste
Brescello, i dipendenti hanno accettato la richiesta della proprietà di riprendere la
produzione I sindacati dopo l' apertura al dialogo dell' azienda: «Primo passo importante
per evitare la chiusura»
di Andrea Vaccari wBRESCELLODomani,
dopo 52 ore di sciopero, l' attività lavorativa
alla Konecranes (ex Terex) di Lentigione
riprenderà regolarmente. È questa la novità
più rilevante che segue il tavolo che si è svolto
in Regione venerdì pomeriggio.
Al rientro da Bologna le delegazioni sindacali
hanno aggiornato i lavoratori sull' esito dell'
incontro, trovando pieno appoggio dall'
assemblea: la proposta dell' azienda di
riprendere la produzione (a fronte di una
possibile "apertura" della Konecranes stessa
di rivedere i propri propositi di dismissione
dello stabilimento di Lentigione) è stata
approvata con un solo voto contrario.
Di conseguenza, è stato sospeso lo stato di
mobilitazione e da domani tutto riprenderà
regolarmente. All' incontro che si è svolto in
Regione hanno partecipato l' assessore Palma
Costi, il sindaco di Sorbolo (Parma) Nicola
Cesari, i commissari prefettizi del Comune di
Brescello, il presidente della Provincia d i
Reggio Emilia Giammaria Manghi,
Unindustria, Fiom Cgil, Uilm e Ugl, Cgil Emilia
Romagna e la Rsu di Konecranes. Di fatto, il
tavolo si è concluso con un' intesa che ha
definito un percorso di riapertura del negoziato
finalizzato a garantire la continuità produttiva e la tenuta occupazionale.
«Dopo sette giorni di presidio dello stabilimento di Lentigione  dichiarano Rsu e sindacati in una nota
congiunta  l' obiettivo era creare le condizioni per ridare un futuro a questa realtà produttiva dopo il
dichiarato orientamento della Konecranes di cessare l' attività. Il tavolo istituzionale regionale di crisi che
si è costituito opererà per costruire le soluzioni di sostenibilità del sito produttivo anche attraverso il
contributo della Regione Emilia Romagna e delle istituzioni locali. Contestualmente è stato istituito un
tavolo tecnico congiunto azienda, sindacati e Rsu, per individuare e verificare soluzioni condivise sul
piano industriale. Quello di ieri  concludono i sindacati  rappresenta un primo passo, importante, per
mettere in atto tutte le azioni per evitare la chiusura del sito produttivo e salvaguardare l' occupazione».
L' azienda di Lentigione è di quelle storiche. La fabbrica venne fondata nel 1960 da Luciano Fantuzzi,
con produzione originariamente orientata alla fabbricazione di macchinari agricoli. Nel 1966 venne
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costruito il primo carrello elevatore, poi nel 1986 la società lanciò due linee di prodotto di successo, i
carrelli elevatori per movimentazione container vuoti e i sollevatori per container. Nel 2009 poi la società
viene inglobata dall' americana Terex Corporation.
Pochi mesi fa la Terex ha quindi ceduto una parte delle proprie attività alla finlandese Konecranes. I
primi scioperi si erano verificati intorno a metà aprile, quando l' azienda ha paventato la chiusura dello
stabilimento di Lentigione, nel quale sono impiegati 158 lavoratori.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

ANDREA VACCARI
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Core sempre più all'avanguardia Ecco il nuovo maxi
reparto
ORGOGLIO per tutta la città e rinnovate
speranze di cura per tanti pazienti.
Numerosissimi reggiani, oltre alle autorità,
hanno voluto presenziare all' inaugurazione
ufficiale del nuovo Reparto di
Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva del
Santa Maria Nuova, accolto nella struttura del
Core insieme ai centri Oncologico ed
Ematologico. E della statua equestre creata
dallo scultore Mario Pavesi all' ingresso del
reparto.
Nel pomeriggio il nuovo centro si aperto alla
cittadinanza, che ha potuto visitarlo guidato dal
personale del reparto. Annullato invece l'
intervento musicale del flautista Andrea
Griminelli (testimonial di Apro Onlus), che ha
dovuto rinunciare all' impegno per un piccolo
incidente che gli ha provocato dei problemi al
menisco. Durante la mattinata hanno preso la
parola, preceduti dal saluto del direttore
generale del Santa Maria Nuova Fausto
Nicolini, i rappresentanti delle Istituzioni: il
sindaco di Reggio Luca Vecchi, il presidente
della Provincia Giammaria Manghi, monsignor
Tiziano Ghirelli che ha portato il saluto del vescovo Massimo Camisasca, l' assessore regionale alla
Salute Sergio Venturi e il ministro alle Infrastrutture Graziano Delrio. A seguire, l' intervento del direttore
sanitario Giorgio Mazzi, che ha tracciato la storia dell' endoscopia a Reggio, facendo idealmente parlare
i muri: testimoni di un' avventura coraggiosa e testarda di cui Giuliano Bedogni è stato pioniere. E
maestro dello stesso Romano Sassatelli, ora direttore del reparto, che ha voluto sottolineare ancora una
volta che la struttura fa parte di un sistema pubblico, con l' obiettivo di proteggere le persone, attraverso
la prevenzione, la cura e la ricerca ostinata. Si sono succeduti poi al microfono Tiziano Binini, che ha
curato il progetto, e il direttore scientifico Massimo Costantini. Hanno concluso i presidenti degli enti che
hanno contribuito all' erogazione e alla raccolta di fondi a sostegno del progetto: Gianni Borghi per la
Fondazione Manodori e Giovanni Fornaciari per Apro Onlus.
Il reparto è l' ultimo in ordine di tempo a trovare posto al Core, il Centro Oncologico ed Ematologico
inaugurato nel giugno 2016.
I 1.550 metri quadrati occupati al piano terra ospitano cinque sale per esami endoscopici, una delle
quali «ibrida», dotata di angiografo digitale robotizzato, e diversi ambulatori. Il reparto, che conta oltre
30 operatori, 8 dei quali sono medici, è diretto da Romano Sassatelli. nel 2016 ha fornito 11mila
prestazioni ambulatoriali , ha ricoverato in degenza ordinaria 453 pazienti 128 in day hospital, con il
53% di casistica oncologica.
Stella Bonfrisco.
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Manovra: cambiano rottamazione, web tax e giochi
Alla Camera già si lavora sui ritocchi al decreto  Ipotesi «sconto» sui tagli alla spesa dei
ministeri
Marco Mobili Marco Rogari  ROMA A
Montecitorio la partita non è ancora entrata nel
vivo. Ma il cantiere delle modifiche al maxi
decreto sulla manovra correttiva è già attivo.
La maggioranza e lo stesso Governo stanno
valutando diverse ipotesi per un restyling che
si annuncia significativo, anche perché l' iter
del provvedimento non sarà condizionato dai
canonici vincoli presenti nelle sessioni di
bilancio. E a meno di una settimana dalla
scadenza del termine per la presentazione
degli emendamenti da parte dei gruppi
parlamentari, fissato per giovedì prossimo,
alcune opzioni per i ritocchi cominciano ad
essere più gettonate di altre. A cominciare da
quelle sull' introduzione della web tax, di una
diversa calibratura del meccanismo di
rateizzazione per la rottamazione delle cartelle
Equitalia e di un riequilibrio delle "poste" del
capitolo giochi. In rampa di lancio anche alcuni
correttivi al pacchetto crescita e non è escluso
che nella maggioranza, Ap (Alternativa
popolare) possa spingere per rafforzare le
misure sui salari di produttività.
Le fase di audizioni alle commissioni Bilancio
d i C a m e r a e S e n a t o è giunta qua si all a
conclusione. Martedì sarà la volta di Airbnb e "Booking.com" (che affronteranno il tema della cedolare
secca agli affitti delle case vacanza e via portale), Fiap e Property managers Italia. Dalla settimana
successiva comincerà la lunga maratona di votazioni su articoli e emendamenti della cosiddetta
"Finanziaria di primavera", che alla Camera avrà come relatore Mauro Guerra (Pd).
Tra i capitoli più caldi ci sarà sicuramente quello del ricorso alla web tax . Lo stesso ministro dell'
Economia, Pier Carlo Padoan, sabato a Bari al G7 dei ministri finanziaria dovrebbe chiedere di
affrontare ufficialmente il tema.
Ma già sono sul tavolo almeno due ipotesi d' intervento da inserire: una sorta di norma ponte, per
introdurre subito il principio e poi definire il meccanismo vero e proprio con la prossima legge di
Bilancio oppure una misura immediatamente operativa.
In quest' ultimo caso potrebbe essere spianata la strada alla proposta su cui si è soffermato il direttore
dell' Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, al termine della sua audizione sulla manovra: una
cooperative compliance ad hoc per i giganti del web facendo leva su meccanismi mirati di accordi
preventivi specifici per le società digitali nel pieno rispetto delle attuali convenzioni internazionali.
Ma in commissione Bilancio sarebbe in arrivo anche un emendamento di Francesco Boccia (Pd),
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presidente della stessa commissione e da sempre fautore dell' introduzione di una web tax. Che,
rispetto alle sue proposte del recente passato, dovrebbe puntare su un' opzione volontaria alle web
company per dare l' ok al fisco italiano ad essere considerate fondate su una "stabile organizzazione" in
Italia (e quindi di versare l' Iva sul fatturato sviluppato sul nostro territorio).
Probabili ritocchi sono destinati a concentrarsi anche sui pagamenti degli oltre 800mila contribuenti che
hanno aderito alla rottamazione delle cartelle di Equitalia. Attualmente si può pagare in unica rata entro
fine luglio o in massimo di 5 rate sempre a partire da luglio da saldare a settembre 2017, novembre
2017, aprile 2018 e settembre 2018. Il timore è che i contribuenti paghino la prima rata e poi smettano di
onorare le altre 4 scadenze.
Per evitare questo rischio e garantire più tempo si lavorerebbe sia sull' ipotesi di concedere più date per
i pagamenti. Si sta poi valutando l' eventualità di rivedere la tassazione sui giochi garantendo comunque
le stesse stime di gettito indicate dal decreto: 238 milioni nel 2017 tra aumento del prelievo erariale
unico sulle new slot (dal 17,5 al 19%) e sulle Videolottery (da 5,5 al 6%), e aumento della tassa sulla
fortuna (dal 6 all' 8% per il lotto e dal 6al 12% per le vincite sopra i 500 euro di Vlt, gratta e vinci e
superenalotto).
Intanto lo stesso decreto, nella sua attuale versione, prevede una scorciatoia per un possibile
alleggerimento (o addirittura azzeramento) dei tagli sui ministeri (attesi risparmi per 460 milioni). Se
infatti il pacchetto "liti fiscali" dovesse garantire un gettito maggiore ai 400 milioni stimati, le maggiori
entrate potranno essere utilizzate per compensare eventuali minori incassi dalla voluntary disclosure e
dalle concessioni tv o per ridurre l' impatto della stretta sui ministeri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Legge elettorale, uno stallo che arriva da lontano
Si parla di crisi delle istituzioni, prendendo
spunto principalmente dall' iniziativa presa del
capo dello Stato con i presidenti delle camere
in tema di legge elettorale. Se è positiva l'
attenzione sul funzionamento delle camere,
del governo, delle istituzioni in genere, lo è
meno la tendenza a concentrare la crisi nell'
impotenza a trovare un' intesa sulla legge
elettorale a pochi mesi dalla scadenza della
legislatura. Con le conseguenze, più volte
sottolineate su questo giornale, di una
legislatura che nasca praticamente senza vita,
come e più di quella che si sta concludendo.
In realtà, utilizzando il metodo classico dello
studio di un fenomeno attraverso le cause che
lo provocano, ci si accorge della complessiva
confusione costituzionale ed istituzionale che
si è venuta costruendo negli ultimi venticinque
anni. Non un alibi per i partiti, il contrario.
La confusione nasce dall' impossibile
convivenza tra il travolgente successo
popolare dei referendum elettorali dei primi
anni '90, e le vischiose resistenze dei partiti al
cambiamento ed alla perdita del proprio
potere. Il contrasto consiste nell' indifferenza 
o ancora impotenza?  a resettare il sistema
dalla commistione di un sistema tradizionalmente proporzionale e parlamentare con potenti elementi
maggioritari e presidenziali, senza la scelta di un indirizzo univoco. Schematizzando, quasi una doppia
impostazione: gli elettori  con l' unica arma rimasta in loro possesso, i referendum abrogativi, contro lo
strapotere dei partiti ed alla riconquista dello sovranità affidatagli dalla costituzione; i partiti, arroccati a
proteggere il loro dilagato potere.
Quei referendum hanno iniettato una overdose di spirito maggioritario nelle nostre istituzioni; l' iniezione
di presidenzialismo è seguita sulla spinta di quei pronunciamenti popolari, con l' elezione diretta dei
sindaci e dei presidenti delle regioni. La resistenza della politica dapprima si esprime sobriamente ed
onestamente nella tenue contaminazione proporzionalistica del cosiddetto Mattarellum: non a caso
divenuto, oggi, un miraggio quanto a rispetto della volontà popolare. Ma si sviluppa con brutalità e
senza infingimenti, quella resistenza, qualche anno dopo, con la legge elettorale del 2005, che riporta in
auge l' istinto proporzionalistico, reso asfissiante dalla concomitante confisca del potere degli elettori di
scelta dei parlamentari.
Quindi, in via di fatto, svuotando il senso dell' innovazione contenuta nell' elezione diretta dei governi
locali, il trasferimento del potere su sindaci e governatori dai partiti agli elettori stessi: come dimostrano
la cacciata di Ignazio Marino dal Campidoglio, con una subdola manovra politica; e il potere di vita e di
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morte politica apertamente esercitato sugli eletti del movimento cinque stelle, e segnatamente sull'
attuale sindaco di Roma, dai capi di quel movimento, soggetti privi di qualsiasi legittimazione politica e
istituzionale.
Lo stato di confusione si sviluppa indisturbato con i comportamenti dei partiti: dalla sostituzione, oggi
quasi ultimata, dei tradizionali partiti nati da cittadini con idee comuni, con un' esplosione di partiti
personali, in cui "l' associazione di liberi cittadini" ed "il metodo democratico" di cui all' art. 49 della
costituzione sono sostituiti dall' iniziativa di un promotore e proprietario che diviene leader incontestato,
incontestabile, insostituibile; alla impossibile convivenza di un formale rispetto dell' impianto
parlamentare esistente con condotte politiche tendenti a affermare in via di fatto supremazie istituzionali
di stampo presidenziale, senza alcun bilanciamento o equilibrio tra le istituzioni; fino alla conseguente e
mirata aggressione  sempre in via di fatto  al principio della separazione dei poteri.
Non ha senso "tifare", soprattutto in una sede di commento istituzionale, per la superiorità di un sistema
o dell' altro: entrambi possono esibire testimonianze di buon funzionamento. Lo ha, invece, constatare e
denunciare la disarmonia e la disfunzione ineluttabili nella convivenza di pezzi di un sistema con brani
dell' altro; dalla "ibridatura", a macchia di leopardo, di elementi divaricanti tra i due impianti classici.
Sindaci e governatori eletti in giornata, quella del voto; governi nazionali a formazione lentissima,
casuale, slegata sia dagli impegni preelettorali che dai risultati delle elezioni, come testimonia la
legislatura agonizzante. Con la conseguenza di programmi e promesse privi di qualsiasi vincolo al
proprio mantenimento postelettorale; e senatori e deputati nominati con il marchio di fedeltà ad una
oligarchia, quindi congenitamente pronti ad affrancarsi verso sempre nuove e precarie fedeltà. La
relazione tra elettori ed eletti, recisa; quella tra elettori e partiti, di disistima, eufemisticamente.
È bene sapere che se una nuova legge elettorale è il primo impegno della comunità politica, parlamento
e partiti  oggi sinonimi  ce la fanno, la "questione istituzionale" rimane aperta, in cerca di un restauro
coerente ed urgente. La sollecitazione del capo dello Stato, l' unico veicolo capace di spingere la
politica, è ben lontana dall' esaurire la propria funzione di richiamo alla responsabilità dei partiti in
questo scampolo di legislatu ra.
montesquieu.tn@gmail.com © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Nuovi stadi, da chiarire l' ammissibilità del
residenziale
La nuova norma sulla costruzione degli
impianti sportivi contenuta nel decreto legge n.
50/17 rischia, se non verrà debitamente
emendata in sede di conversione (alla Camera
la prima seduta di esame si terrà l' 11
maggio), di creare non pochi problemi
interpretativi e, soprattutto, di rendere più
incerto il semplice meccanismo autorizzativo
già introdotto dalla cosiddetta legge sugli stadi
(articolo 1, comma 304, legge n. 147/13).
Secondo le nuove regole (articolo 62 del Dl n.
50/17) lo studio di fattibilità della struttura
sportiva previsto dalla legge sugli stadi può
ricomprendere anche la costruzione di
immobili con destinazione d' uso diversa da
quella sportiva purchè complementari e/o
funzionali al finanziamento dell' impianto.
Questa disposizione, a differenza di quanto
invece previsto nel 2013 non esclude in
maniera espressa le funzioni di carattere
residenziale e, di conseguenza, l' intenzione
del legislatore sembrerebbe quella di superare
questa preclusione. Del resto, se così non
fosse, non si capirebbe la ragione della
modifica visto che nel 2013 è già stato previsto
che lo studio di fattibilità possa contenere altri
tipi di intervento diversi da quelli sportivi se funzionali alla fruibilità dell' impianto e al raggiungimento
del complessivo equilibrio economico finanziario dell' iniziativa.
Appare quindi evidente  come peraltro già segnalato nelle stesse schede di lettura del Dl 50 d che
sarà necessario coordinare le due normative chiarendo, in maniera inequivocabile, se il divieto di
prevedere nello studio di fattibilità immobili residenziali continua a sussistere o meno. A tal fine sarebbe
auspicabile una espressa parziale abrogazione della vecchia norma e, per evitare successivi
contenziosi, l' indicazione della percentuale massima di ammissibilità del residenziale.
Parzialmente controverso appare anche il meccanismo approvativo introdotto dal Dl 50. L' articolo 62
(comma 2) dopo aver stabilito che la conferenza di servizi decisoria sul progetto debba svolgersi in
forma simultanea, in modalità sincrona, e se del caso in sede unificata a quella per la valutazione di
impatto ambientale, dispone che il verbale conclusivo della conferenza stessa possa costituire adozione
di variante allo strumento urbanistico comunale e che in questa ipotesi, ove sussista l' assenso della
Regione, il relativo verbale debba essere trasmesso al Sindaco che lo sottopone al Consiglio comunale.
Questo nuovo procedimento rende evidentemente più incerto e difficoltoso l' iter di approvazione del
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progetto originariamente previsto dalla legge 147 del 2013 secondo cui il provvedimento finale assunto
dalla conferenza decisoria  in variante automatica al vigente strumento urbanistico e, quindi, senza la
necessità di ulteriori passaggi in consiglio comunale  va a sostituire ogni autorizzazione o permesso
comunque denominati necessario alla realizzazione dell' opera e determina la dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza dell' opera.
Dunque  fermo restando che, anche in questo caso, le due diverse norme sugli impianti sportivi
contenute nella legge del 2013 e nel decreto del 2017 non sono debitamente coordinate  è chiaro che l'
articolo 62 (comma 2 ), nel prevedere che i lavori conclusivi della conferenza di servizi decisoria
debbano essere ratificati dal Consiglio comunale, impone un passaggio ulteriore che, non solo aggrava
il procedimento, ma lo rende altresì incerto considerate le vicissitudini (politiche) che possono
coinvolgere le attività dei consigli . Allo stesso modo il Dl 50 neppure spiega in maniera adeguata in
quali casi il verbale finale della conferenza decisoria viene a configurare un' adozione di variante da
sottoporre alla definitiva approvazione del consiglio.
In conclusione sarebbe auspicabile che, anche per questa parte, in sede di conversione il percorso di
approvazione del progetto dell' impianto sportivo e la definizione dei relativi atti autorizzativi finali
vengano indicati in maniera chiara e certa, possibilmente demandando a un unico consesso l'
assunzione dei provvedimenti conclusivi e di tutti i necessari preliminari pareri e valutazioni, compreso
quello di valutazione di impatto ambientale.
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