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«Festa della scuola vietata ai nonni»
La mamma di un bambino: «È aperta solo ai genitori. Per l' applicazione di un
regolamento statale, si perde il buon senso»ALBINEA»ASILO LO SCRICCIOLO
ALBINEALegge e buon senso vanno spesso di
pari passo, ma a volte le regole possono
imporre paletti tali da far sembrare ingiusto ciò
che dovrebbe essere giusto. Si potrebbe
riassumere così il caso portato all' attenzione
dalla mamma di un bambino che frequenta la
scuola dell' infanzia "Lo Scricciolo", inserita
nell' istituto comprensivo di via Quasimodo ad
Albinea. Venerdì è prevista per i bimbi la
consueta festa di fine anno scolastico, un
momento di gioia e condivisione insieme alle
famiglie. C' è chi, come la mamma in
questione, avrebbe desiderato che fossero
presenti anche nonni e fratello maggiore del
figlio, ma...
«Purtroppo  racconta  questo non sarà
possibile. Secondo una circolare firmata dalla
dirigente scolastica, infatti, sono ammessi alla
festa solo i genitori in qualità di
accompagnatori.
L' unica eccezione è per i fratellini, quelli che
non possono essere lasciati soli».
Sembrerebbe un' imposizione eccessiva,
eppure alla base c' è un regolamento comune
a tutte le scuole statali quali "Lo Scricciolo" di
Albinea: «La dirigente scolastica  prosegue la
mamma  dice che dovrebbe rispondere
legalmente di eventuali incidenti a persone all' interno o nell' area dell' edificio, visto che non esiste
copertura assicurativa. Da una parte ha ragione, perché applica un regolamento e vuole tutelarsi
legalmente, ma le ho già fatto notare che a livello umano il suo comportamento non mi sembra
corretto».
Dura lex, sed lex. Per provare ad "aggirarla", i genitori avevano pensato ad una scorciatoia.
«Abbiamo proposto una delibera per esentare la dirigente da qualsiasi responsabilità, una sorta di
autocertificazione anche per i nonni o i fratelli maggiori, ma lei ci ha risposto che questo documento non
avrebbe validità a livello legale. Siamo andati anche in Comune, ma trattandosi di scuola statale l'
amministrazione locale non può farci nulla.
Eppure la settimana scorsa la scuola ha proposto un' uscita serale aperta ai fratelli maggiori.
Perché, per una festa di fine anno, questa cosa non si può ripetere?». La risposta spetta alla dirigente,
che ieri non ha potuto chiarire la vicenda essendo impegnata negli scrutini .(m.c.)©RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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ALBINEA SI PARTE VENERDÌ PER DUE INTENSI
WEEK END
Arriva la «Sagra del Lambrusco» L' attesa festa passa da 4 a 7 giorni
 ALBINEA  È UNO degli appuntamenti più
attesi dell' anno. La tradizionale Sagra del
Lambrusco e degli Spiriti Divini è alle porte.
La novità dell' edizione 2017 è che, ai
tradizionali quattro giorni di iniziative, se ne
aggiungeranno altri tre. La manifestazione
infatti avrà un' anteprima da venerdì 9 a
domenica 11 giugno, per poi riprendere con il
clou dell' evento da giovedì 15 a domenica 18.
Sarà un trionfo di assaggi dei migliori
Lambruschi di Reggio, Parma, Modena e
Mantova. Il tutto sotto la guida attenta dei
sommeliers di Ais Emilia. La neonata
«Compagnia della Spergola» allestirà uno
stand per le degustazioni.
Il programma del primo fine settimana è
strettamente legato alla gara ciclistica
Granfondo Cooperatori che si svolgerà
domenica mattina con partenza e arrivo ad
Albinea. Il via ufficiale della rassegna è per le
18 di venerdì 9 con l' apertura in piazza
Cavicchioni degli stand «Centolambruschi» e,
a seguire, il tradizionale mercatino dell'
antiquariato. Il tutto preceduto alle 17.30, in
sala civica, con l' inaugurazione dell' esposizione di opere e cornici di Marco Corradini per una vendita
di beneficienza in favore delle zone terremotate del centro Italia. Sabato 10 oltre agli stand aperti alle 18
inizierà la mostra di prodotti naturali all' isolato Fola, poi, esibizioni sportive al parco dei Frassini.
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ALBINEA SI PARTE VENERDÌ PER DUE INTENSI WEEK END

Arriva la «Sagra del Lambrusco» L' attesa festa
passa da 4 a 7 giorni
 ALBINEA  È UNO degli appuntamenti più
attesi dell' anno. La tradizionale Sagra del
Lambrusco e degli Spiriti Divini è alle porte.
La novità dell' edizione 2017 è che, ai
tradizionali quattro giorni di iniziative, se ne
aggiungeranno altri tre. La manifestazione
infatti avrà un' anteprima da venerdì 9 a
domenica 11 giugno, per poi riprendere con il
clou dell' evento da giovedì 15 a domenica 18.
Sarà un trionfo di assaggi dei migliori
Lambruschi di Reggio, Parma, Modena e
Mantova. Il tutto sotto la guida attenta dei
sommeliers di Ais Emilia. La neonata
«Compagnia della Spergola» allestirà uno
stand per le degustazioni.
Il programma del primo fine settimana è
strettamente legato alla gara ciclistica
Granfondo Cooperatori che si svolgerà
domenica mattina con partenza e arrivo ad
Albinea. Il via ufficiale della rassegna è per le
18 di venerdì 9 con l' apertura in piazza
Cavicchioni degli stand «Centolambruschi» e,
a seguire, il tradizionale mercatino dell'
antiquariato. Il tutto preceduto alle 17.30, in
sala civica, con l' inaugurazione dell' esposizione di opere e cornici di Marco Corradini per una vendita
di beneficienza in favore delle zone terremotate del centro Italia. Sabato 10 oltre agli stand aperti alle 18
inizierà la mostra di prodotti naturali all' isolato Fola, poi, esibizioni sportive al parco dei Frassini.
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ESTATE RONCOLO E RUBIERA

Ecco i mercatini serali
Con l' avvicinarsi dell' estate tornano i
tradizionali mercatini serali a Roncolo di
Quattro Castella e a Rubiera. L' evento è
previsto tutti i mercoledì sera, per tutta l'
estate.
Il mercatino di antiquariato, oggettistica,
collezionismo di Roncolo è promosso dalle 19
alle 24 da 'Roncolo Insieme' (ð 340/8037790).
A Rubiera, in centro storico, il mercatino
propone artigianato artistico, prodotti etnici e
gastronomici dalle 21.
E venerdì sera, sempre in estate, mercatino di
antiquariato e artigianato in centro ad Albinea.
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Violazione codice etico: sanzionato alla Camera l'
on. Chaouki del Pd
Sono in tutto 10 i deputati che non hanno rispettato quanto previsto. Lo ha riferito in Aula
il presidente di turno, Luigi Di Maio
Ne danno il triste annuncio i figli ALICE e
ALESSANDRO, la sorella MARIANGELA e i
parenti tutti. I funerali si svolgeranno giovedì 8
giugno alle ore 9.30 partendo dall' Hospice
Casa Madonna dell' Uliveto in Montericco d i
Albinea per il cimitero di Rivalta. Il corteo
funebre si formerà nei pressi del viale del
cimitero. Sono in tutto 10 i deputati che non
hanno rispettato quanto previsto dal codice
etico della Camera.
Lo ha riferito ieri in Aula alla Camera il
presidente di turno, Luigi Di Maio.
Fra i deputati che non hanno rigato dritto e
saranno sanzionati, figura anche Khalid
Choauki, del Pd, reggiano di orogine
marocchina, Tra le sanzioni previste dal
codice etico in caso di violazione delle norme,
figura l' annuncio pubblico all' Assemblea,
oltre che la pubblicazione dei nomi dei
deputati inadempienti sul sito internet di
Montecitorio.
I dieci deputati sono: Roberto Caon (Misto 
Fare); Khalid Chaouki (Pd); Massimo Fiorio
(Pd); Gregorio Gitti (Pd); Maria Iacono (Pd);
Pasquale Maietta (FdI); Federico Massa (Pd);
Bruno Murgia (FdI); Giovanna Palma (Pd) e
Massimo Parisi (Sc Ala).
La violazione in cui sono incorsi i 10 deputati,
ha spiegato Di Maio all' Aula, riguarda la
mancata dichiarazione relativa alle cariche e uffici pubblici di ogni genere ricoperti, anche esteri, e delle
attivita' imprenditoriali e professionali comunque svolte. Informazioni che devono essere pubblicate sul
sito della Camera. Il codice etico adottato da Montecitorio prevede infatti che ciascun deputato deve
presentare una comunicazione al Presidente della Camera relativa alle cariche e agli uffici ricoperti alla
data di presentazione della candidatura, alle attivita' imprenditoriali o professionali svolte e a ogni
attivita' di lavoro autonomo o impiego privato.
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L' INIZIATIVA

Presentata la campagna GVC #gocciaagoccia
L' acqua è essenziale per la vita, e la fruibilità
di questa risorsa rappresenta la condizione
indispensabile per lo sviluppo e il progresso di
ogni essere umano. Oggi, in un mondo
pervaso da conflitti e ineguaglianze, 663
milioni di persone hanno un accesso limitato
se non insufficiente all' oro blu. Ma anche le
popolazioni più fortunate hanno visto il loro
diritto all' acqua sempre più eroso; dinamiche
macroeconomiche globali ne hanno infatti
messo a repentaglio la fruibilità e la eco
sostenibilità, producendo diseguaglianze e la
perdita di diritti dei cittadini.
Sono queste le problematiche che hanno
spinto GVC  Gruppo di Volontariato Civile
Ong emiliana  a lanciare la Campagna
#gocciaAgoccia, patrocinata dal Comune e
dalla Provincia di Reggio Emilia. L' obiet tivo è
sostenere i progetti di GVC per garantire l'
accesso all' acqua in paesi dell' Africa
subsahariana come il Burundi, alla
popolazione siriana ospitata nei campi
profughi in Libano o residente in città della
Siria come Aleppo, fino alla popolazione di
Haiti devastata da continue calamità naturali.
La Campagna, che ha ottenuto l' adesione di
28 Comuni reggiani e dello stesso Comune
capoluogo, con la collaborazione di Iren e Ireti,
è stata presentata nel Municipio di Reggio
Emilia dall' assessore alla Città internazionale Serena Foracchia, dalla presidente di GVC Dina Taddia
e dal direttore di Ireti Eugenio Bertolini.
"GVC crede fermamente che dove manca l' acqua manca tutto", afferma la presidente di GVC Dina
Taddia, spiegando che "ave r e accesso all' acqua significa anche avere accesso alla salute, al cibo, all'
istruzione e allo sviluppo, sia economico che sociale".
Al fine di creare una piattaforma sostenibile e creare sinergie virtuose con gli attori locali, GVC ha
intrapreso una fruttuosa collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e con 28 Comuni della provincia
reggiana che, oltre a sostenere l' iniziativa #gocciaAgoccia, hanno deciso di condividerne i valori e
disseminarne il principio fondante: l' accesso all' acqua cambia tutto.
Inoltre, grazie al patrocinio della Provincia di Reggio Emilia, l' iniziativa suggella una ben collaudata
collegialità territoriale, oltre che amministrativa e politica.
"Abbiamo deciso di aderire a questa Campagna, perché l' acqua è un tema universale ed è un obbligo
morale impegnarsi affinché anche chi vive in altre regioni del mondo possa avere le nostre stesse
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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possibilità", dice l' assessore a Infrastrutture del territorio e Beni comuni Mirko Tutino.
"Condividiamo questo il progetto  ha detto l' assessore alla Città internazionale Serena Foracchia,
intervenuta alla presentazione  consapevoli di quanto la carenza di acqua generi una condizione
estremamente critica in molti Paesi del mondo e sia causa di conflitti internazionali, ed è positivo il fatto
che Iren abbia accolto la proposta di collaborazione. La Campagna è volta altresì a un corretto e
responsabile uso di questa risorsa, indispensabile per la vita, anche qui nel Reggiano, dove l' acqua
non manca".
Per comunicare questo messaggio, l' or ganizzazione emiliana ha deciso di dare visibilità a questa
campagna sfruttando le 'fontane del terzo millennio', le cosiddette Casette dell' acqua pubblica create
da Iren e gestite da Ireti (che insieme finanziano l' iniziativa), distribuite sul territorio reggiano nei 28
comuni che fanno parte del progetto. In questi hotspots di acqua pubblica, dal forte significato
evocativo, sono stati apposti posters che ritraggono le condizioni delle popolazioni che devono fare i
conti quotidianamente con la scarsità, se non l' assenza, di acqua pulita.
Ai 33 distributori pubblici dell' acqua presenti nel Reggiano si stima accedano circa 10.000 persone al
giorno: il livello di diffusione della Campagna attraverso queste immagini è dunque molto significativo.
"Iren partecipa volentieri a questa iniziativa in segno di vicinanza alle iniziative del territorio reggiano 
ha sottolineato Eugenio Bertolini, direttore di Ireti  che in questa occasione toccano un tema
fondamentale, quello dell' accesso all' acqua potabile, tema sul quale siamo particolarmente sensibili
perché, gestendo il ciclo integrato delle acque sul territorio, ci rendiamo conto di quanto sia difficile
tutelare e rendere disponibile a tutti un bene così prezioso come l' acqua. Ricordiamo che ogni reggiano
consuma in media 130 litri d' acqua al giorno, un dato al di sotto della media nazionale che è di circa
170 litri al giorno. Ma non dimentichiamo chi dispone e può far uso di molto, molto meno".
Il messaggio è chiaro: portare i cittadini reggiani, anche se solo per un breve momento, all' interno delle
vite di chi non ha la fortuna di poter usufruire di un servizio avanzato come quello fornito da Iren a
Reggio Emilia e provincia. La Campagna punta a far leva sul tradizionale e molto radicato rapporto dei
cittadini reggiani con l' acqua, intesa come bene collettivo e non del singolo. Per fare dell' acqua un
diritto, serve l' aiuto di tutti: si sostiene la Campagna #gocciaAgoccia andando sul sito
www.gocciaagoccia.org.
Intanto i Comuni reggiani stanno facendo la loro parte, aderendo alla campagna GVC #gocciaAgoccia.
Si tratta dei Comuni di: Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Bo retto, Cadelbosco di Sopra,
Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Casalgrande, Castellarano, Castelnuovo di Sotto, Cavriago,
Correggio, Gattatico, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella,
Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, Sant' Ilario D' Enza, Scan
diano, Vezzano sul Crostolo.
E alla presentazione alla stampa di stamani hanno voluto essere presenti diversi sindaci e assessori dei
Comuni reggiani coinvolti: Andrea Carletti, sindaco di Bibbiano; Paolo Cervi, sindaco di Campegine;
Andrea Costa, sindaco di Luzzara; Tania Tellini, sindaco di Cadelbosco; Matteo Benassi, vicesindaco di
Boretto; Gianmarco Marzocchini, vicesindaco di Correggio; Roberta Ibatici, assessore del Comune di
Albinea; Marzia Incerti, assessore del Comune di Castellarano; Daniele Golinelli, assessore del
Comune di Montecchio Emilia.
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Dal calcio al basket: a Borzano via ai lavori del
Parco dello Sport
ALBINEA L' area sportiva di Borzano si rifarà il
look grazie al progetto "Parco dello sport".
La zona della frazione su cui sono in corso i
lavori è di proprietà del Comune di Albinea ed
è gestita dalla polisportiva Borzanese. Proprio
dal dialogo tra questi due soggetti è nata l'
idea di ridare slancio e riqualificare una parte
di territorio sempre più frequentata da
famiglie, ragazzi, bambini e anziani che
desiderano trascorrere il tempo all' aria aperta.
Oggi il polo sportivo di Borzano gravita attorno
al campo da calcio e al circolo "I Manfredi". Il
progetto di riqualificazione punta a
razionalizzare l' intera area dal punto di vista
della fruibilità, della sicurezza e dell' offerta
complessiva.
In pratica le strutture sportive già presenti
saranno migliorate e ne nasceranno altre ex
novo.
Tra queste ultime sorgerà un campo da calcio
a 7 in terreno sintetico che sarà polivalente e,
a seconda delle necessità, potrà, tramite un
sistema di reti e divisorie, ospitare due campi
da calcetto e un campo da tennis. Saranno
aggiunti nuovi spogliatoi, sarà ampliata l' area
attrezzata con i giochi per i più piccoli e sarà
tracciato e livellato un altro campo da calcetto
in erba già esistente.
Gli amanti del basket avranno a disposizione
un' area pavimentata con un canestro nella zona accanto al parcheggio su via Gramsci. Inoltre l' intera
zona sportiva sarà illuminata con luci led di ultima generazione e, per quanto riguarda la viabilità,
saranno migliorati gli accessi per aumentare la sicurezza.
Il costo dell' intera operazione sarà di circa 430mila euro.
L' amministrazione contribuirà all' investimento erogando un importo di 100mila euro e garantendo il
mutuo acceso dalla polisportiva Borzanese per completare l' opera.
Il primo stralcio dei lavori è già iniziato e le opere si concluderanno entro un paio d' an ni.
Il progetto è stato presentato ai cittadini il 23 maggio in una partecipata assemblea al circolo "I Manfredi"
alla quale erano presenti il sindaco Nico Giber ti, il vice Mauro Nasi, l' as sessore allo Sport Simone
Caprari, il consigliere comunale Alessandro Annovi, e i vertici della polisportiva: il presidente Luca
Taroni, il suo vice Sa muele Rondanini e il segretario Andrea Corti.
«Crediamo molto in questo progetto  spiega Taroni  Pun tiamo a creare un punto di ritrovo
multigenerazionale in cui convivano anziani, giovani, famiglie e bambini. Un luogo sicuro dove ritrovarsi
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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e fare sport.
Le strutture sono tutte pubbliche. Alcune sono a uso totalmente libero, altre su prenotazione. I borzanesi
hanno dimostrato entusiasmo quando abbiamo esposto loro il dise.
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ALBINEA

Torna la tradizionale sagra del lambrusco: pronto il
kit per le degustazioni
ALBINEA Tutto pronto ad Albinea per ospitare
la tradizionale Sagra del Lambrusco e degli
Spiriti Divini. La novità dell' edizione 2017 è
che, ai tradizionali quattro giorni di iniziative,
se ne aggiungeranno altri tre. La
manifestazione infatti avrà un' anteprima da
venerdì 9 a domenica 11 giugno.
Per poi riprendere con il clou dell' evento da
giovedì 15 a domenica 18 giugno.
Sarà un trionfo di assaggi dei migliori
Lambruschi di Reggio, Parma, Modena e
Mantova. Il tutto sotto la guida attenta dei
sommeliers di Ais Emilia. La neonata
"Compagnia della Spergola", in cui si sono
riuniti quattro Comuni (Albinea, Scandiano,
Quattro Castella e Bibbiano) allestirà uno
stand per le degustazioni. Inoltre grazie a
"Connubi Divini" i visitatori potranno acquistare
un kit di degustazione con il quale avranno
accesso al percorso di assaggi enologici e
gastronomici (anche per vegani).
Il programma del primo fine settimana è
strettamente legato alla gara ciclistica
Granfondo Cooperatori che si svolgerà
domenica mattina con partenza e arrivo ad
Albinea.
Si partirà alle 18 di venerdì 9 giugno con l'
aper tura in piazza Cavicchioni degli stand
"Centolam bruschi" e alle 20 inaugurerà il
tradizionale mercatino dell' antiquariato.
Sabato 10 apriranno fin dal mattino gli stand sportivi collegati alla Granfondo Cooperatori. Alle 18
inizierà la mostra di prodotti naturali all' isolato Fola. Sempre dalle 18 alcune associazioni sportive
albinetane si esibiranno al parco dei Frassini. Dalle 19 sarà aperto il ristorante della Pro Loco per la
"Cena del ciclista". Tante anche le iniziative previste per domenica.
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Allievi in gara ad Albinea
L' ASD Cooperatori, da quest' anno attiva
direttamente con il Cooperatori Junior Team,
domenica 11 giugno manderà in scena ad
Albinea il 1° Trofeo "La Luce di Caterina", gara
nazionale per Allievi che fa parte del Piccolo
Giro del Ducato 2017, patrocinato dal
Comitato Provinciale FCI di Parma. La corsa
rappresenterà l' ideale conclusione di una
grande giornata di ciclismo organizzata dalla
società reggiana. Il programma si aprirà con il
via alla 45° Granfondo Cooperatori  Terre di
Lambrusco e Parmigiano Reggiano di
Montagna, riservata ai cicloturisti di tutta Italia
e proseguirà con la 1^ International Handbike,
vera e propria novità assoluta nel nostro
paese. Con la conclusione delle due
Granfondo, prevista per il primo pomeriggio, il
testimone passerà alle giovani speranze del
ciclismo italiano.
La gara per Allievi partirà alle 15.30 dal Parco
Lavezza di Albinea, da cui la carovana si
d i r i g e r à v e r s o Borzano, p o i i c o r r i d o r i
entreranno nel circuito che prevede la discesa
lungo via S. Giacomo, quindi via Naborre
Campanini e via Francesca fino ad incrociare
la SP 87 proveniente da Foglia no, da dove
risaliranno fino a Borzano. Dopo 10 giri di
questo anello ondulato, che farà sicuramente
una prima selezione, si riprenderà la Pede
collinare in direzione Albinea per terminare la gara con la salita verso il Cavazzone dove è posto il
traguardo. Ad oggi gli iscritti ufficiali sono un' ot tantina con tutte le società di Reggio, Parma, Modena e
diverse provenienti da Bologna, più la lombarda "Aspiratori Otelli", ma le richieste di adesione di altre
squadre extra regionali fanno pensare al superamento dei 100 partenti.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

11

7 giugno 2017
Pagina 29

La Voce di Reggio
Emilia
Albinea

CICLISMO ALLIEVI / TRO F E O LITOKOL CON MORSELLI CAMP. P ROV I N C I A L E

Cordioli brucia tutti a Rubiera
Gianluca Cordioli, allievo di Volta Mantovana
della Aspiratori Otelli, vince in volata il G.P
Litokol, disputato a Rubiera e indetto dalla
Ciclistica 2000. Cordioli, in vantaggio da
parecchi chilometri con Alessandro Cucereanu
della Luc Bovolone, ha battuto allo sprint il
compagno di fuga. I due nel corso della loro
azione di attacco, iniziata nel circuito di
Ventoso e San Ruffino, hanno accumulato un
vantaggio di oltre quattro minuti. La volata del
gruppo è stata appan naggio del parmense
Mattia Pinazzi della Pol. Torrile. Cordioli è alla
sua seconda vittoria in questa stagione. In
questa corsa il corridore ha potuto usufruire di
un notevole aiuto dei compagni di squadra che
hanno favorito la sua lunga fuga; i ragazzi del
diesse Resinelli infatti, hanno effettuato un
notevole lavoro nel gruppo a sua protezione.
Alessandro Morselli dal canto suo, del Team
Strabici, primo dei corridori reggiani, diventa
campione provinciale per il 2017.
Per la rivincita, appuntamento domenica
prossima 11 giugno, sempre sulle strade
r e g g i a n e , a d Albinea c o n i l T r o f e o d e l
Lambrusco, indetto dalla Soc. Cooperatori.
Ordine d' arrivo: 1. Gianluca Cordioli
(Aspiratori Otelli Pc) km 81 in 2 ore 10' alla
media di 37,633; 2. Alessandro Cucereanu
(Luc Bovolone Vr); 3.
Mattia Pinazzi (Pol. Torrile Pr) a 4'10"; 4. Federico Zorzan (Luc Bovolone); 5. Emanuele Boselli (Mincio
Chiese Mn); 6. Giosuè Epis (Aspiratori Otelli); 7. Giuseppe Perina (Aspiratori Otelli); 8. Alessandro
Morselli (Team Strabici Re); 9. Matteo Squarzonj (Mincio Chiese); 10. Matteo Freddi (Aspiratori Otelli)
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polemiche interne

Uscite e scissioni Il partito di Salvini cambia pelle
REGGIO EMILIADopo rinvii a oltranza il
congresso provinciale della Lega Nord, se pur
con un solo candidato, ha finalmente avuto
luogo. Ma le scissioni interne restano. Cicatrici
non rimarginate fra un vecchio modello di
partito secessionista e il "nuovo che avanza".
Non quello di Renzi ma quello dell' altro
Matteo, Salvini, che sta imponendo i suoi
uomini nelle amministrazioni locali. E anche a
Reggio Emilia, dove regnano i fedelissimi astri
nascenti del Carroccio Gianluca Vinci,
segretario della Lega Emilia e capogruppo in
Sala del Tricolore, e Matteo Melato,
commissario reggiano.
Una delle prime vittime è stata Giovanni
Canovi, che qualche mese fa ha deciso di
presentare le dimissioni da capogruppo in
consiglio del gruppo Quattro Castella Libera,
restando consigliere autonomo. Si contano poi
Gabriele Fossa, ex segretario provinciale ed
ex capogruppo in Sala Tricolore, e il suo
corrispettivo scandianese, Fabio Ferrari, nel
2015 commissario provinciale del partito a
Modena, raggiunti da lettere con richieste di
espulsioni al pari di Ombretta Zambelli, nome
storico della Lega a Casalgrande.
Ma la "morìa" di consiglieri leghisti in provincia
ne conta in totale sono circa una ventina.
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Arcieri a caccia di draghi per beneficenza
Casalgrande, 25 tiratori all' edizione italiana della manifestazione contro il cancro:
raccolti 500 euro
CASALGRANDESabato e domenica scorsi
migliaia di arcieri in tutto il mondo hanno dato
il via alla quarta edizione del World Dragon
Shooting Day, manifestazione arcieristica di
beneficenza promossa da Wyatt, un giovane
ragazzo americano che ha perso il padre per
un tumore. In memoria del padre, arciere e
disegnatore di draghi per i giochi di ruolo, ha
chiesto agli arcieri di tutti i continenti di tirare le
frecce nello stesso giorno su bersagli
raffiguranti draghi simbolo delle malattie
mortali e in generale di morte, distruzione e
guerra.
In Italia questa manifestazione è stata
organizzata dalla Compagnia Falchi del
Secchia di Casalgrande, un' associazione di
rievocazione storica medievale. Quest' anno,
oltre ai Falchi hanno partecipato arcieri della
Maestà della Battaglia di Quattro Castella,
Regium Lepidi Sagittis e Torrazzo di Reggio
Emilia, Melograno di Bologna e Torre di
Formigine. In totale, 25 arcieri più diversi
accompagnatori.
La manifestazione è cominciata con l'
inaugurazione del nuovo campo di
allenamento della Compagnia a Dinazzano. Il
sindaco di Casalgrande Alberto Vaccari ha
inaugurato il campo scoccando alcune frecce verso il cielo, seguito da tutti gli arcieri presenti.
Subito dopo la gara su un "percorso vita" con 12 piazzole di tiro e 14 bersagli di draghi posti alle
distanze variabili tra 15 e 40 metri. Gli arcieri presenti dovevano superare diverse difficoltà come
equilibrio precario, posizioni difficoltose, tiro in movimento, tiro su bersagli multipli, a cavallo di un drago
e tante altre. Terminati i tiri, si è passato alla premiazione dei migliori cacciatori di draghi: Mauro
Branchetti e Maria Gibertoni. In seconda posizione, Walter Gardoni e Anna Corridori; in terza, Walter
Catellani e Maria Kozdeba.
Alla fine della manifestazione il presidente dei Falchi, Luca Torricelli, ha consegnato la somma di 500
euro, donazione degli arcieri e della compagnia organizzatrice, al rappresentante della Vip di Reggio
Emilia, associazione di clownterapia presente in tutta l' Italia che a Reggio Emilia presta l' assistenza in
ospedali, case di riposo e in carcere.
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«Pericolo di fuga dell' imputato»
Quattro Castella, delitto Montruccoli: l' avvocato Fornaciari dopo la sentenza
QUATTRO CASTELLADopo la concessione
degli arresti domiciliari a Daniel Tufa, le parti
civili del processo per l' omicidio di Marco
Montruccoli e il ferimento del fratello Matteo
sono preoccupate per il rischio di fuga dell'
imputato.
L' avvocato Marco Fornaciari, uno dei legali
che rappresentano le parti civili, commenta l'
intervento del suo collega Giovanni Tarquini,
che «ha parlato di eccesso doloso riferendosi
all' ordinanza pronunciata dalla Corte e ai 20
anni di reclusione inflitti a Fatmir Hykaj e non
a l T u f a . L a Corte d ' A s s i s e h a i n f a t t i
riconosciuto Daniel Tufa colpevole di tentato
omicidio a danno di Matteo Montruccoli e lo ha
condannato ad anni 6 di reclusione. La lettura
della sentenza dovrà chiarire le ragioni per cui
lo stesso è stato prosciolto per insufficienza di
prove (articolo 630, 2 comma cpp) dal reato di
spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti
quando per il pm, e naturalmente per le parti
civili, questo era il vero motivo per il quale era
stato commesso l' omicidio di Marco
Montruccoli e tentato l' omicidio di Matteo
Montruccoli. I due albanesi non andavano
certamente a casa del Montruccoli due giorni
la settimana per visite di cortesia o p e r
scambiarsi francobolli o cassette musicali. La serrata critica delle parti civili sulla modificata misura
cautelare è peraltro in ordine alla omessa motivazione da parte della Corte d' Assise riguardo al
pericolo di fuga  prosegue l' avvocato  sebbene il Tribunale della Libertà di Bologna, sul punto, lo
abbia sempre ritenuto vero e reale in relazione al comportamento tenuto dall' imputato (fuga, latitanza
all' estero per oltre due mesi eccetera). Il pubblico ministero dottoressa Maria Rita Pantani ha svolto e
svolgerà il suo puntuale appello sulla circostanza condiviso certamente da tutte le parti civili costituite». I
fatti accaddero la sera del 2 febbraio 2015, quando Fatmir Hykaj e Daniel Tufa andarono a casa di
Matteo Montruccoli, alle Forche d i Puianello. Era presente anche Marco Montruccoli, chiamato dal
fratello. Scoppiò una lite finita con l' uccisione di Marco con 14 coltellate e il tentato omicidio di Matteo.
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Controlli di Croce Rossa e Avis
Camper attrezzati per gli esami durante la "Sagra dal Scarpasoun"
QUATTRO CASTELLASabato e d o m e n i c a
prossimi, 10 e 11 giugno, dalle 8 alle 13.00,
davanti al piazzale Conad a Montecavolo, il
Comitato di Quattro Castella d e l l a C r o c e
Rossa Italiana e l' Avis organizzano una
mattinata all' insegna del controllo e della
prevenzione del colesterolo, trigliceridi e
pressione.
I due giorni di controlli si inseriscono nell'
ambito della Sagra dal Scarpasoun, in
programma nella frazione di Quattro Castella
in questo fine settimana.
Nell' occasione saranno presenti due camper
attrezzati delle associazioni su cui personale
medico e infermieristico effettuerà gli esami e
darà consigli utili per la salute.
L' eccesso di colesterolo e trigliceridi nel
sangue, così come la pressione alta sono
causati da eccessi alimentari, la vita
sedentaria, il fumo e, in generale, molte
abitudini della nostra era e possono portare a
gravi problemi di salute.
«Ci aspettiamo una buona risposta da parte
della popolazione per questa opportunità che
le associazioni di volontariato rivolgono a
quanti ne vorranno usufruire anche in un
contesto come la sagra dello Scarpasoun»,
dichiarano i presidenti Daniele Cristofori (Cri) e Roberto Ferri (Avis).
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Frammenti di amianto nell' orto a scuola
Solo quattro, di piccolissime dimensioni, trovati nella terra portata da alcuni volontari. L'
Ausl: «Nessun pericolo»quattro castella»L' ALLARME
di Mauro GrasselliwQUATTRO
CASTELLAQuattro piccoli pezzi di amianto.
Tanto è bastato per mettere in allarme la
scuola elementare Mameli di Montecavolo,
anche perché i frammenti delle classiche
onduline di eternit, un tempo utilizzate
ovunque, sono stati trovati nell' orto che gli
alunni avrebbero dovuto coltivare. Il problema
è stato affrontato in modo drastico e lunedì
pomeriggio, prima della festa di fine anno
scolastico, il sindaco, il preside e i tecnici di
Ausl e Comune hanno illustrato ai genitori ciò
che è accaduto, tranquillizzandoli.
Tutto ha avuto inizio quando un alunno della
scuola primaria ha trovato nell' orto quello che
pareva un sasso particolarmente levigato.
Presa e portata a casa, la "pietra" è stata
mostrata ai genitori, che l' hanno insacchettata
e consegnata agli insegnanti. Trattandosi di un
"sasso" decisamente anomalo, dalla direzione
didattica è immediatamente partita la
segnalazione agli enti competenti.
«La costruzione della scuola non c' entra 
spiega il sindaco Andrea Tagliavini  c o s ì
come non c' entra il terreno su cui è stata
costruita. Molto semplicemente, la scuola ha
avviato un progetto per la realizzazione dell'
orto.
Per fare questo, ha chiesto la collaborazione dei genitori. Qualcuno si è procurato un cassone di terra,
che a detta dell' Ausl era anche "buona", scavata in campagna. Purtroppo conteneva quattro piccoli
frammenti. Oltre a quello trovato inizialmente, ne sono stati trovati altri tre, tutti di duetre centimetri di
diametro».
Di fatto, la segnalazione della presenza di eternit ha subito messo in moto la macchina dei controlli. L'
Ausl ha provveduto ad analizzare sia il terreno trasportato per realizzare l' orto, sia l' area attorno alla
scuola elementare, prelevando campioni. Quest' ultima è risultata "pulita".
I frammenti di amianto erano solo nel metro cubo di terra trasportata dai volontari. I quali sono rimasti
sorpresi e, comprensibilmente, molto dispiaciuti per l' accaduto.
L' intervento di bonifica ha comportato la rimozione della terra portata nei pressi della Mameli. A breve
saranno portati alcuni sacchi di terra "buona" per consentire, nei prossimi mesi, la realizzazione dell'
orto.
«La dottoressa dell' Ausl ha tranquillizzato i genitori e gli insegnanti durante l' incontro pubblico che ha
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preceduto la festa della scuola  spiega il sindaco Tagliavini  dal momento che non c' è stato alcun
pericolo per la salute dei bambini. In alcune situazioni simili relative ad altri Comuni, riportate dai
giornali, sono stati trovati rottami edili contenenti anche amianto; nlle scuole di Montecavolo, invece, c' è
solo il terreno argilloso. Per questo motivo è stata portata un po' di terra, purtoppo contenente quei
quattro piccoli frammenti. Spero che i volontari non si sentano mortificati, perché non hanno colpe».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

MAURO GRASSELLI
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Piccoli veri attori raccolgono applausi con due
spettacoli
QUATTRO CASTELLALa compagnia teatrale
"Il Cavolo sul Monte" nei giorni scorsi ha
messo in scena due spettacoli  "Inside out" e
"La fabbrica di cioccolato"  interpretati da
giovani attori del Comune castellese, con la
regia di Elena La Monica. Gli spettacoli,
allestiti al cinema di Rivalta, sono il frutto dei
corsi di teatro organizzati ormai da diversi
anni, dall' associazione Scuola & Territorio,
rivolti all' istituto comprensivo del Comune,
con il patrocinio dell' amministrazione
comunale. «Quest' anno l' associazione
festeggia i 10 anni di attività  spiega il
presidente Pierluigi Consales  e quale
migliore regalo di una sala gremita entusiasta
che ha inondato di applausi i nostri giovani
attori, che ogni anno si superano in bravura?
La nostra è un associazione del territorio, a
sostegno della scuola e della comunità. In
questi dieci anni, oltre alla compagnia teatrale,
abbiamo realizzato e sostenuto, importanti
progetti per l' intera comunità, il progetto
musicale Liber@mente , EurockAcademy, l'
O r c h e s t r a g i o v a n i l e d i Q u a t t r o Castella,
cortometraggi ed eventi di beneficenza come il
pranzo di Montebello, che ci hanno permesso
di donare cifre considerevoli al Comune e alle
scuole».
Agli spettacoli hanno lavorato con grande impegno i ragazzi, ma anche genitori, nonni e parenti che
hanno collaborato con entusiasmo con la regista creando bellissime scenografie assieme alla regista e
allo staff di Scuola & Territorio. Per informazioni sui corsi e sui progetti è possibile contattare
scuolaeterritorio@gmail.com  www.scuolaeterritorio.com.
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4 CASTELLA

Torna il mitico mercatino estivo di Roncolo
 QUATTRO CASTELLA  C E R T E n o t t i , a
Roncolo.
Torna il mercatino del mercoledì sera nella
frazione pedecollinare, uno degli appuntamenti
dell' estate per chi è alla ricerca di curiosità
vintage. E pure di un po' di frescura che faccia
dimenticare per un attimo la calura della città.
Libri, dischi, oggetti appartenuti alla bisnonna,
fumetti: di bancarella in bancarella, l'
importante è solleticare la fantasia,
inseguendo pezzi rari e magari mettere a
segno un affare insperato, di cui poi vantarsi
con gli amici collezionisti.
«La nostra attività è iniziata nel '92, è stato uno
tra i primi mercatini serali a livello regionale e
continua a richiamare molti visitatori, con
espositori che arrivavano anche da altre
province», commentano gli organizzatori.
«E' un modo per valorizzare Roncolo, ci siamo
organizzati in un' associazione insieme ai
commercianti e ai cittadini, ogni mercoledì
almeno una decina di noi sono impegnati dal
tardo pomeriggio sino a sera inoltrata».
Tra gli oggetti di tendenza nella lista degli
appassionati, un vero borsino del collezionista, ecco le pubblicazioni che parlano della storia reggiana, i
quadri dei pittori locali, quasi a formare una galleria delle vedute del nostro territorio, dall' Appennino al
Po. Ecco dietro l' angolo i vinili di gruppi e cantanti anni '70 e '80, con un tuffo agli urlatori anni '60 che
sembrano ancora sbraitare dal jukebox quasi il tempo non fosse mai passato. E c' è abbigliamento
vintage che riporta a vacanze dal sapore di mare, ai primi baci. A volte bastano le bancarelle di Roncolo
per viaggiare tra il cuore e il passato. Il mercatino si svolge tutti i mercoledì di giugno, luglio e agosto.
m.t.
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ESTATE RONCOLO E RUBIERA

Ecco i mercatini serali
Con l' avvicinarsi dell' estate tornano i
tradizionali mercatini serali a Roncolo di
Quattro Castella e a Rubiera. L' evento è
previsto tutti i mercoledì sera, per tutta l'
estate.
Il mercatino di antiquariato, oggettistica,
collezionismo di Roncolo è promosso dalle 19
alle 24 da 'Roncolo Insieme' (ð 340/8037790).
A Rubiera, in centro storico, il mercatino
propone artigianato artistico, prodotti etnici e
gastronomici dalle 21.
E venerdì sera, sempre in estate, mercatino di
antiquariato e artigianato in centro ad Albinea.
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Mercato Presi Campana, Turci, Vaccari, Franco, Silipo e Tiecoura

Casalgrandese scatenata: ben sei acquisti
Federico Prati PRENDE forma la
Casalgrandese (Eccellenza) che cala una
sestina di acquisti. In difesa spazio al terzino
mancino Thomas Campana ('92), cresciuto
nelle giovanili della Reggio Calcio e nelle
ultime stagioni alle corti di Fabbrico e
Meletolese; a centrocampo si punta sulla
qualità dell' ex rubierese Filippo Turci ('95)
prelevato dai modenesi del Cittadella, mentre
ritorna in attività il pari ruolo Giordano Vaccari
('95), svezzato nel Modena, che aveva
disputato la scorsa stagione proprio in
biancazzurro. In attacco ufficializzato l' arrivo
di un altro ex canarino, Giuseppe Franco ('95),
quest' anno allo United Carpi (Seconda
categoria) e si punta sulla voglia di riscatto
dell' ex granatino Francesco Silipo ('96),
reduce dall' amara retrocessione in Serie D col
Castelfranco. Campione d' Italia Allievi nel
2013 con la maglia del Parma dopo essere
cresciuto nella Reggiana, Silipo era tornato in
granata dal Torino, ma a fine campionato si
era trasferito in Serie D ai toscani della Jolly
Montemurlo.
Infine, la scommessa in attacco si chiama Stephane Tiecoura ('89) che arriva col neomister Cristian
Borghi dal Fellegara con cui ha sfiorato l' hurrà nei playoff; per il rapido attaccante una grande
occasione dopo gli inizi nei vivai di Castellarano e Falk. Il Carpineti ha avuto conferma da Nicolò
Dallaglio ('93) e attende risposta dagli altri punteros Salvatore Ferrara ('96) e Giorgio Degola ('94).
Super rinforzo per la Virtus Calerno che in attacco potrà contare sui gol del bomber Andrea Tinelli ('86)
in uscita dalla Barcaccia.
Centimetri e solidità fisica per il Quattro Castella che puntella la difesa con Samuele Ferrari ('85), una
delle bandiere del ViaEmilia; salutano i matildici gli attaccanti Vincenzo Di Cicco ('90) e il bomber
Andrea Grossi ('75), autore di 14 gol in metà stagione fra Coppa e campionato.
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L' INIZIATIVA

Presentata la campagna GVC #gocciaagoccia
L' acqua è essenziale per la vita, e la fruibilità
di questa risorsa rappresenta la condizione
indispensabile per lo sviluppo e il progresso di
ogni essere umano. Oggi, in un mondo
pervaso da conflitti e ineguaglianze, 663
milioni di persone hanno un accesso limitato
se non insufficiente all' oro blu. Ma anche le
popolazioni più fortunate hanno visto il loro
diritto all' acqua sempre più eroso; dinamiche
macroeconomiche globali ne hanno infatti
messo a repentaglio la fruibilità e la eco
sostenibilità, producendo diseguaglianze e la
perdita di diritti dei cittadini.
Sono queste le problematiche che hanno
spinto GVC  Gruppo di Volontariato Civile
Ong emiliana  a lanciare la Campagna
#gocciaAgoccia, patrocinata dal Comune e
dalla Provincia di Reggio Emilia. L' obiet tivo è
sostenere i progetti di GVC per garantire l'
accesso all' acqua in paesi dell' Africa
subsahariana come il Burundi, alla
popolazione siriana ospitata nei campi
profughi in Libano o residente in città della
Siria come Aleppo, fino alla popolazione di
Haiti devastata da continue calamità naturali.
La Campagna, che ha ottenuto l' adesione di
28 Comuni reggiani e dello stesso Comune
capoluogo, con la collaborazione di Iren e Ireti,
è stata presentata nel Municipio di Reggio
Emilia dall' assessore alla Città internazionale Serena Foracchia, dalla presidente di GVC Dina Taddia
e dal direttore di Ireti Eugenio Bertolini.
"GVC crede fermamente che dove manca l' acqua manca tutto", afferma la presidente di GVC Dina
Taddia, spiegando che "ave r e accesso all' acqua significa anche avere accesso alla salute, al cibo, all'
istruzione e allo sviluppo, sia economico che sociale".
Al fine di creare una piattaforma sostenibile e creare sinergie virtuose con gli attori locali, GVC ha
intrapreso una fruttuosa collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e con 28 Comuni della provincia
reggiana che, oltre a sostenere l' iniziativa #gocciaAgoccia, hanno deciso di condividerne i valori e
disseminarne il principio fondante: l' accesso all' acqua cambia tutto.
Inoltre, grazie al patrocinio della Provincia di Reggio Emilia, l' iniziativa suggella una ben collaudata
collegialità territoriale, oltre che amministrativa e politica.
"Abbiamo deciso di aderire a questa Campagna, perché l' acqua è un tema universale ed è un obbligo
morale impegnarsi affinché anche chi vive in altre regioni del mondo possa avere le nostre stesse
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possibilità", dice l' assessore a Infrastrutture del territorio e Beni comuni Mirko Tutino.
"Condividiamo questo il progetto  ha detto l' assessore alla Città internazionale Serena Foracchia,
intervenuta alla presentazione  consapevoli di quanto la carenza di acqua generi una condizione
estremamente critica in molti Paesi del mondo e sia causa di conflitti internazionali, ed è positivo il fatto
che Iren abbia accolto la proposta di collaborazione. La Campagna è volta altresì a un corretto e
responsabile uso di questa risorsa, indispensabile per la vita, anche qui nel Reggiano, dove l' acqua
non manca".
Per comunicare questo messaggio, l' or ganizzazione emiliana ha deciso di dare visibilità a questa
campagna sfruttando le 'fontane del terzo millennio', le cosiddette Casette dell' acqua pubblica create
da Iren e gestite da Ireti (che insieme finanziano l' iniziativa), distribuite sul territorio reggiano nei 28
comuni che fanno parte del progetto. In questi hotspots di acqua pubblica, dal forte significato
evocativo, sono stati apposti posters che ritraggono le condizioni delle popolazioni che devono fare i
conti quotidianamente con la scarsità, se non l' assenza, di acqua pulita.
Ai 33 distributori pubblici dell' acqua presenti nel Reggiano si stima accedano circa 10.000 persone al
giorno: il livello di diffusione della Campagna attraverso queste immagini è dunque molto significativo.
"Iren partecipa volentieri a questa iniziativa in segno di vicinanza alle iniziative del territorio reggiano 
ha sottolineato Eugenio Bertolini, direttore di Ireti  che in questa occasione toccano un tema
fondamentale, quello dell' accesso all' acqua potabile, tema sul quale siamo particolarmente sensibili
perché, gestendo il ciclo integrato delle acque sul territorio, ci rendiamo conto di quanto sia difficile
tutelare e rendere disponibile a tutti un bene così prezioso come l' acqua. Ricordiamo che ogni reggiano
consuma in media 130 litri d' acqua al giorno, un dato al di sotto della media nazionale che è di circa
170 litri al giorno. Ma non dimentichiamo chi dispone e può far uso di molto, molto meno".
Il messaggio è chiaro: portare i cittadini reggiani, anche se solo per un breve momento, all' interno delle
vite di chi non ha la fortuna di poter usufruire di un servizio avanzato come quello fornito da Iren a
Reggio Emilia e provincia. La Campagna punta a far leva sul tradizionale e molto radicato rapporto dei
cittadini reggiani con l' acqua, intesa come bene collettivo e non del singolo. Per fare dell' acqua un
diritto, serve l' aiuto di tutti: si sostiene la Campagna #gocciaAgoccia andando sul sito
www.gocciaagoccia.org.
Intanto i Comuni reggiani stanno facendo la loro parte, aderendo alla campagna GVC #gocciaAgoccia.
Si tratta dei Comuni di: Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Bo retto, Cadelbosco di Sopra,
Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Casalgrande, Castellarano, Castelnuovo di Sotto, Cavriago,
Correggio, Gattatico, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio,Quattro Castella,
Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, Sant' Ilario D' Enza, Scan
diano, Vezzano sul Crostolo.
E alla presentazione alla stampa di stamani hanno voluto essere presenti diversi sindaci e assessori dei
Comuni reggiani coinvolti: Andrea Carletti, sindaco di Bibbiano; Paolo Cervi, sindaco di Campegine;
Andrea Costa, sindaco di Luzzara; Tania Tellini, sindaco di Cadelbosco; Matteo Benassi, vicesindaco di
Boretto; Gianmarco Marzocchini, vicesindaco di Correggio; Roberta Ibatici, assessore del Comune di
Albinea; Marzia Incerti, assessore del Comune di Castellarano; Daniele Golinelli, assessore del
Comune di Montecchio Emilia.
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ALBINEA

Torna la tradizionale sagra del lambrusco: pronto il
kit per le degustazioni
ALBINEA Tutto pronto ad Albinea per ospitare
la tradizionale Sagra del Lambrusco e degli
Spiriti Divini. La novità dell' edizione 2017 è
che, ai tradizionali quattro giorni di iniziative,
se ne aggiungeranno altri tre. La
manifestazione infatti avrà un' anteprima da
venerdì 9 a domenica 11 giugno.
Per poi riprendere con il clou dell' evento da
giovedì 15 a domenica 18 giugno.
Sarà un trionfo di assaggi dei migliori
Lambruschi di Reggio, Parma, Modena e
Mantova. Il tutto sotto la guida attenta dei
sommeliers di Ais Emilia. La neonata
"Compagnia della Spergola", in cui si sono
riuniti quattro Comuni (Albinea, Scandiano,
Quattro Castella e Bibbiano) allestirà uno
stand per le degustazioni. Inoltre grazie a
"Connubi Divini" i visitatori potranno acquistare
un kit di degustazione con il quale avranno
accesso al percorso di assaggi enologici e
gastronomici (anche per vegani).
Il programma del primo fine settimana è
strettamente legato alla gara ciclistica
Granfondo Cooperatori che si svolgerà
domenica mattina con partenza e arrivo ad
Albinea.
Si partirà alle 18 di venerdì 9 giugno con l'
aper tura in piazza Cavicchioni degli stand
"Centolam bruschi" e alle 20 inaugurerà il
tradizionale mercatino dell' antiquariato.
Sabato 10 apriranno fin dal mattino gli stand sportivi collegati alla Granfondo Cooperatori. Alle 18
inizierà la mostra di prodotti naturali all' isolato Fola. Sempre dalle 18 alcune associazioni sportive
albinetane si esibiranno al parco dei Frassini. Dalle 19 sarà aperto il ristorante della Pro Loco per la
"Cena del ciclista". Tante anche le iniziative previste per domenica.
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QUATTRO CASTELLA

Consigli di letura per bimbi di ogni età
Come tutti gli anni, la Biblioteca di Quattro
Castella ha preparato consigli per le letture
estive estive dedicati ai ragazzi da 0 a 15 anni.
Sono libri scelti dai bibliotecari, con cura e
dedizione, tra gli acquisti della biblioteca nell'
ultimo anno e con l' in tento di facilitare la
scelta ai giovani lettori, che sia per la scuola o
per il semplice piacere della lettura.
Per dare modo a tutti gli scolari di assaporare
il piacere della lettura, a volta non sarà
possibile prendere a prestito più di 2 libri
presenti nella bibliografia. Ma questo non
esclude la possibilità di scegliere qualsiasi
altro titolo dal folto catalogo della biblioteca.
Le bibliografie sono studiate per le diverse età
e per ogni gusto: dalla storia, all' avven tura,
dal brivido ai racconti in lingua inglese. Se ne
possono trovare copie cartacee in Biblioteca o
scaricarne i file in formato pdf sul sito del
Comune di Quattro Castella.
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Quattro Castella, cane lupo ucciso a fucilate
Il lupo cecoslovacco Kira era in giro con il suo padrone, poi non ha più risposto ai
richiami: ritrovata in un fossato
QUATTRO CASTELLA Kira corre nei campi, il
padrone la richiama ma non torna indietro.
Dopo due ore il corpo del lupo cecoslovacco
viene ritrovato qualche centinaio di metri più in
là, dentro un fossato, ricoperto da frasche e
sterpaglie. Qualcuno ha sparato al cane e lo
ucciso sul colpo. E' successo sabato mattina,
intorno alle 6.30, a pochi passi dal cimitero di
Montecavolo. David Ligabue stava
passeggiando con il suo cane vicino a casa,
accanto al Modolena. Kira invece stava
correndo in un campo agricolo quando il suo
padrone ha sentito uno sparo. Il lupo non ha
più risposto ai richiami. «Ho pensato si fosse
spaventato per il forte botto, pensavo fosse un
colpo di fucile  ha raccontato David  ma l' ho
cercata per ore senza trovarla: sembrava
scomparsa nel nulla.
» Il padrone, sconfortato, è tornato a casa
sperando di ritrovare Kira lì. Ma ancora nulla.
Così nel pomeriggio ha ripreso le ricerche
insieme a un amico e al suo cane. Ed ecco il
triste ritrovamento: la carcassa del cane
nascosta sotto sterpaglie dentro un fossato.
David crede anche di aver visto il colpevole: la
mattina ha notato un uomo aggirarsi nello
stesso campo dove poi è stata ritovata Kira.
«Non credevo che avesse a che vedere con la
mia vicenda, per cui non l' ho nemmeno
fermato. Ma ora sono convinto che sia coinvolto. Magari ha sparato scambiandolo per un lupo, poi non
ha voluto ammettere il grave sbaglio fatto.
»
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Lega, congresso già scritto Monti vince senza
sfidanti
Eletto ieri sera il nuovo segretario provinciale, correva come candidato unico Vinci
lancia gli obiettivi elettorali: «Mai così forti, siamo già proiettati al 2019»
REGGIO EMILIA Un candidato alla carica di
segretario di un partito presentato come
vincitore in conferenza stampa prima ancora
del voto. Non si tratta di una clamorosa
combine ma del caso, sintomatico di una seria
di cambiamenti e smottamenti interni, del
congresso provinciale della Lega Nord di
Reggio Emilia che ha avuto un solo candidato
in grado di raccogliere le firme necessarie:
Roberto Monti, al Carroccio da oltre 25 anni, è
da ieri il nuovo punto di riferimento del partito
di Salvini sul nostro territorio.
Suo sarà il compito di continuare a stimolare la
crescita di un partito che negli ultimi tre anni
ha già subìto un considerevole incremento,
coordinando la struttura politica sulle basi
delle direttive nazionali e regionali e gestendo
la struttura pratica controllando i tesseramenti,
le sezioni e le manifestazioni leghiste.
«Nell' ultimo anno e mezzo ho avuto l' onore 
ha dichiarato Monti  di rivestire l' incarico di
commissario prima della sezione cittadina di
Reggio e ora di quella delle Ceramiche,
vedendo sempre più nostri simpatizzanti
mettersi in gioco tesserandosi e facendo
attività sul territorio. È vedendo questo
entusiasmo che ho deciso di candidarmi».
Nessun imbarazzo invece sulla candidatura unica, che ha provocato qualche mal di pancia sommesso
nel partito e urlato dai fuoriusciti leghisti. «A discapito delle menzogne  ha spiegato il segretario della
Lega Nord Emilia e consigliere comunale a Reggio Emilia, Gianluca Vinci  questo è un congresso vero
e legittimo. E ci sono le firme a testimoniarlo. Si tratta di una squadra che va avanti da un anno e mezzo
e che è stata capace di portare la sezione cittadina da 20 a 30 tesserati. Non siamo mai stati così forti
come ora, non si vedevano così tanti banchetti dalla crisi politica del 2009. Basti pensare che
attualmente la sezione di Reggio Emilia è la più grande dell' Emilia e il gruppo dei nostri giovani è il più
attivo».
Un congresso che, dietro la nomina in sé, nasconde però altri significati. Primo fra tutti il rafforzamento
di una leadership molto vicina al segretario  frontman Salvini che si avvia a un pieno controllo del
territorio tramite una serie di uomini chiave. E, in secondo luogo, l' avvio dei preparativi in vista del
2019.
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Data in qui si terranno le elezioni amministrative.
«Partiamo da qui  prosegue Vinci  per cominciare a organizzarci in vista delle elezioni reggiane, con l'
obiettivo di mandare a casa Vecchi.
Per adesso non c' è nessuna alleanza o progetto di coalizione con Forza Italia, a prescindere da quello
che dicono singoli tesserati forzisti come Pagliani».
Decisamente più tranchant, come da suo costume, la responsabile per la legalità della Lega Nord
Emilia, Catia Silva: «Un accordo con Pagliani? Finché ci sono io mai».
Soddisfatto dell' elezione di Monti e del bilancio degli ultimi anni leghisti anche Matteo Melato,
responsabile del gruppo giovani che gli ha ceduto il testimone come commissario provinciale uscente:
«In Lega Nord stanno entrando tantissimi ragazzi e questa è una cosa che fa ben sperare per il futuro
del partito. Serve una nuova generazione di politici per combattere le nuove battaglie e portare avanti le
vecchie.
Stiamo crescendo e lo testimonia l' apertura di un nuovo gruppo a Vezzano, o la rinnovata vitalità nei
Comuni della montagna».
Leonardo Grilli©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Don Pietro festeggia i cinquant' anni di sacerdozio
di Domenico AmidatiwVEZZANOCinquant'
anni di sacerdozio per don Pietro Pattacini.
Sabato il parroco celebrerà con i parrocchiani
dell' unità pastorale Vezzano s u l Crostolo,
Pecorile La Vecchia, Paderna e Montalto il suo
mezzo secolo di giubileo sacerdotale. Un
traguardo non piccolo, ricco di memorie ma
soprattutto colmo di quella grande fede, umiltà
e umanità che don Pietro ha sempre
dimostrato avendo cura dei suoi parrocchiani,
nel benedirli alla loro nascita, nel celebrare il
loro matrimonio e nell' accompagnarli con l'
estremo saluto nell' ultimo viaggio.
Intere generazioni sono cresciute con la sua
catechesi e i suoi valori di umiltà e attenzione
al prossimo. Per questo tutti quelli che lo
hanno conosciuto lo ricordano con affetto e si
stringono attorno a lui in questo giorno unico e
bellissimo per la sua missione pastorale.
Don Pietro, nato il 29 maggio del 1941, è stato
ordinato sacerdote l' 11 giugno del 1967.
Ha iniziato come vice cooperatore nella
parrocchia del Preziosissimo Sangue in città
fino al 1969, ancora vice a San Maurizio fino al
1978 e da questa data priore a Pecorile fino al
2010 quando è diventato parroco di Vezzano.
È stato insegnante di religione all' istituto
tecnico Secchi per tanti anni.
Questo importante avvenimento religioso ma anche di comunità sarà celebrato sabato, a partire dalle
ore 19, nel campo sportivo di Pecorile.

DOMENICO AMIDATI
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VEZZANO SUL CROSTOLO C' E' ANCHE FRANCESCO COSTI

Parte il concorso New Model Today Gli organizzatori
sono tutti reggiani
L '11 GIUGNO prenderà il via il concorso
internazionale per modelle New Model Today,
trampolino di lancio di famose modelle e attrici
tra cui Lorenza Fortezza, la top model Natasha
Poli e il premio Oscar Charlize Theron. Il
concorso di matrice reggiana, con il presidente
Clay Calzolari e il vezzanese responsabile
backstage Francesco Costi, farà tappa in 20
città italiane per selezionare le future Top
Model italiane, che il 2 settembre, a cinecitta',
sfileranno per la finale internazionale, e si
sfideranno con le altre ragazze selezionate
negli altri continenti, per la corona di New
Model Today 2017.
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CINEMA DAL 23 AL 25 GIUGNO IL FESTIVAL DI BRESCELLO

Dalla terra di don Camillo un omaggio a Ficarra e
Picone
TORNA il festival del cinema di Brescello, dal
23 al 25 giugno, sulla piazza principale del
paese di Peppone e don Camillo.
Un festival ormai giunto alla sua edizione
numero 15, promossa da Comune,
Fondazione Paese di don Camillo e Peppone,
Pro loco.
UN' EDIZIONE che quest' anno è promossa in
collaborazione con la vicina Gualtieri, tanto
che sabato 24 alle 18 ci si sposta al teatro
Sociale per la proiezione dello sceneggiato
«Ligabue» di Salvatore Nocita, a 40 anni esatti
dall' esordio, con ospite Flavio Bucci. Si
proseguirà poi con la cena in piazza a
Brescello e la proiezione del film «Don
Camillo» di Julien Duvivier, girato nel 1952.
IL FESTIVAL inizierà già il 23 giugno con la
tortellata in piazza e la presentazione del
laboratorio di cinema delle scuole locali. Alle
21,40 un omaggio e Ficarra e Picone, con una
videodedica dei due attoriconduttori e con la
proiezione del loro film «L' ora legale».
DOMENICA 25 giugno alle 19 cena in piazza,
alle 21 la presentazione del trailer del
documentario «Gente di Brescello» di Denis Sepali e Giuliano Pregnolato, alle 21,40 la proiezione de
«La rugiada di San Giovanni» di Christian Spaggiari, film sulla strage della Bettola, brutale eccidio
avvenuto sulle montagne reggiane ad opera dei soldati tedeschi come rappresaglia ad attentato
partigiano.
Ospite della serata il regista e la sceneggiatrice Samanta Melioli.
a.le.
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L' INIZIATIVA

Presentata la campagna GVC #gocciaagoccia
L' acqua è essenziale per la vita, e la fruibilità
di questa risorsa rappresenta la condizione
indispensabile per lo sviluppo e il progresso di
ogni essere umano. Oggi, in un mondo
pervaso da conflitti e ineguaglianze, 663
milioni di persone hanno un accesso limitato
se non insufficiente all' oro blu. Ma anche le
popolazioni più fortunate hanno visto il loro
diritto all' acqua sempre più eroso; dinamiche
macroeconomiche globali ne hanno infatti
messo a repentaglio la fruibilità e la eco
sostenibilità, producendo diseguaglianze e la
perdita di diritti dei cittadini.
Sono queste le problematiche che hanno
spinto GVC  Gruppo di Volontariato Civile
Ong emiliana  a lanciare la Campagna
#gocciaAgoccia, patrocinata dal Comune e
dalla Provincia di Reggio Emilia. L' obiet tivo è
sostenere i progetti di GVC per garantire l'
accesso all' acqua in paesi dell' Africa
subsahariana come il Burundi, alla
popolazione siriana ospitata nei campi
profughi in Libano o residente in città della
Siria come Aleppo, fino alla popolazione di
Haiti devastata da continue calamità naturali.
La Campagna, che ha ottenuto l' adesione di
28 Comuni reggiani e dello stesso Comune
capoluogo, con la collaborazione di Iren e Ireti,
è stata presentata nel Municipio di Reggio
Emilia dall' assessore alla Città internazionale Serena Foracchia, dalla presidente di GVC Dina Taddia
e dal direttore di Ireti Eugenio Bertolini.
"GVC crede fermamente che dove manca l' acqua manca tutto", afferma la presidente di GVC Dina
Taddia, spiegando che "ave r e accesso all' acqua significa anche avere accesso alla salute, al cibo, all'
istruzione e allo sviluppo, sia economico che sociale".
Al fine di creare una piattaforma sostenibile e creare sinergie virtuose con gli attori locali, GVC ha
intrapreso una fruttuosa collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e con 28 Comuni della provincia
reggiana che, oltre a sostenere l' iniziativa #gocciaAgoccia, hanno deciso di condividerne i valori e
disseminarne il principio fondante: l' accesso all' acqua cambia tutto.
Inoltre, grazie al patrocinio della Provincia di Reggio Emilia, l' iniziativa suggella una ben collaudata
collegialità territoriale, oltre che amministrativa e politica.
"Abbiamo deciso di aderire a questa Campagna, perché l' acqua è un tema universale ed è un obbligo
morale impegnarsi affinché anche chi vive in altre regioni del mondo possa avere le nostre stesse
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possibilità", dice l' assessore a Infrastrutture del territorio e Beni comuni Mirko Tutino.
"Condividiamo questo il progetto  ha detto l' assessore alla Città internazionale Serena Foracchia,
intervenuta alla presentazione  consapevoli di quanto la carenza di acqua generi una condizione
estremamente critica in molti Paesi del mondo e sia causa di conflitti internazionali, ed è positivo il fatto
che Iren abbia accolto la proposta di collaborazione. La Campagna è volta altresì a un corretto e
responsabile uso di questa risorsa, indispensabile per la vita, anche qui nel Reggiano, dove l' acqua
non manca".
Per comunicare questo messaggio, l' or ganizzazione emiliana ha deciso di dare visibilità a questa
campagna sfruttando le 'fontane del terzo millennio', le cosiddette Casette dell' acqua pubblica create
da Iren e gestite da Ireti (che insieme finanziano l' iniziativa), distribuite sul territorio reggiano nei 28
comuni che fanno parte del progetto. In questi hotspots di acqua pubblica, dal forte significato
evocativo, sono stati apposti posters che ritraggono le condizioni delle popolazioni che devono fare i
conti quotidianamente con la scarsità, se non l' assenza, di acqua pulita.
Ai 33 distributori pubblici dell' acqua presenti nel Reggiano si stima accedano circa 10.000 persone al
giorno: il livello di diffusione della Campagna attraverso queste immagini è dunque molto significativo.
"Iren partecipa volentieri a questa iniziativa in segno di vicinanza alle iniziative del territorio reggiano 
ha sottolineato Eugenio Bertolini, direttore di Ireti  che in questa occasione toccano un tema
fondamentale, quello dell' accesso all' acqua potabile, tema sul quale siamo particolarmente sensibili
perché, gestendo il ciclo integrato delle acque sul territorio, ci rendiamo conto di quanto sia difficile
tutelare e rendere disponibile a tutti un bene così prezioso come l' acqua. Ricordiamo che ogni reggiano
consuma in media 130 litri d' acqua al giorno, un dato al di sotto della media nazionale che è di circa
170 litri al giorno. Ma non dimentichiamo chi dispone e può far uso di molto, molto meno".
Il messaggio è chiaro: portare i cittadini reggiani, anche se solo per un breve momento, all' interno delle
vite di chi non ha la fortuna di poter usufruire di un servizio avanzato come quello fornito da Iren a
Reggio Emilia e provincia. La Campagna punta a far leva sul tradizionale e molto radicato rapporto dei
cittadini reggiani con l' acqua, intesa come bene collettivo e non del singolo. Per fare dell' acqua un
diritto, serve l' aiuto di tutti: si sostiene la Campagna #gocciaAgoccia andando sul sito
www.gocciaagoccia.org.
Intanto i Comuni reggiani stanno facendo la loro parte, aderendo alla campagna GVC #gocciaAgoccia.
Si tratta dei Comuni di: Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Bo retto, Cadelbosco di Sopra,
Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Casalgrande, Castellarano, Castelnuovo di Sotto, Cavriago,
Correggio, Gattatico, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella,
Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, Sant' Ilario D' Enza, Scan
diano, Vezzano sul Crostolo.
E alla presentazione alla stampa di stamani hanno voluto essere presenti diversi sindaci e assessori dei
Comuni reggiani coinvolti: Andrea Carletti, sindaco di Bibbiano; Paolo Cervi, sindaco di Campegine;
Andrea Costa, sindaco di Luzzara; Tania Tellini, sindaco di Cadelbosco; Matteo Benassi, vicesindaco di
Boretto; Gianmarco Marzocchini, vicesindaco di Correggio; Roberta Ibatici, assessore del Comune di
Albinea; Marzia Incerti, assessore del Comune di Castellarano; Daniele Golinelli, assessore del
Comune di Montecchio Emilia.
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Unità pastorale di Vezzano, don Pattacini festeggia
50 anni di sacerdozio
VEZZANO Don Pietro Pattacini, parroco dell'
unità pastorale di Vezzano sul Crostolo,
sabato festeggia a Pecorile il 50° anniversario
di sacerdozio. Don Pietro, nato a La Vecchia
nel maggio del 1941, è stato ordinato
sacerdote l' 11 giugno del 1967. E' laureato in
sociologia all' uni versità di Trento. Dal 1974 al
2009 è stato insegnante di ruolo di religione
cattolica presso l' istituto tecnico per geometri
"A.
Secchi" di Reggio e ancora oggi è molto
stimato dai suoi numerosi ex studenti. Don
Pietro è stato anche docente, dal 1986 al 2009,
di sociologia all' istituto superiore di scienze
religiose di Reggio Emilia Gua stalla. Dal
1 9 7 8 è p a r r o c o a Pecorile, a s e g u i r e d i
Paderna, dal 2010 è stato nominato parroco a
Vezzano e successivamente dell' unità
pastorale di Vezzano sul Crostolo. Le prime
due comunità, appena ordinato sacerdote
(Preziosissimo Sangue per due anni e San
Maurizio a Reggio per otto anni), sono state e
rimangono un' esperienza indelebile per don
Pietro. Le comunità di Pecorile, La Vecchia,
Montalto, Paderna e V e z z a n o h a n n o
organizzato per sabato una celebrazione
eucaristica di ringraziamento per il 50°
anniversario dell' ordinazione sacerdotale di
don Pietro. Alle ore 19, presso il campo
sportivo di Pecorile, sarà celebrata la Santa Messa. Terminata la funzione religiosa seguirà un buffet.
Molti suoi parrocchiani parteciperanno alla festa a Pecorile per esprime gratitudine a don Pietro,
benvoluto per il suo carattere socievole e cordiale, la sua disponibilità con i giovani, l' attenzione per le
famiglie e le problematiche del territorio. (m.b.
)
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Lavoro, Confcooperative si rivolge a Camisasca
Il vescovo relazionerà sul tema delle irregolarità salariali e dell' assenza di tutela Il
presidente Matteo Caramaschi: «Non si può convivere con queste situazioni»
REGGIO EMILIA Ci sono fatti nuovi e positivi,
ma per Confcooperative resta ancora molto da
fare in tema di regolarità del lavoro. Sarà
proprio questo uno dei punti che toccherà la
relazione del presidente Matteo Caramaschi in
occasione dell' assemblea annuale dell'
organizzazione, in programma domani alle 18
con la partecipazione del vescovo, Massimo
Camisasca. «Nel nostro territorio  spiega
Caramaschi  abbiamo salutato con
soddisfazione il "Protocollo per l' inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati e per l'
affidamento di servizi socio assistenziali ed
educativi" firmato per il Comune di Reggio
Emilia e di cui è urgente l' estensione a tutti i
comuni e le stazioni appaltanti, ma restano
ancora troppo diffuse la pratica del massimo
ribasso, le forme di dumping contrattuale e le
prassi usate da parte della committenza sia
pubblica che privata, che nell' affidamento di
lavori e servizi non risultano rispettose del
costo del lavoro previsto dai contratti nazionali
e della qualità richiesta».
Per il presidente di Confcooperative, «questo
significa che la competizione si gioca ancora
troppo sul lavoro sottopagato, sull' assenza di
tutele, su scarsi controlli, su numeri delle
estrazioni del lotto per stabilire se e chi può partecipare ad una gara».
«Non si può convivere con queste situazioni fingendo che non esistano», sottolinea Caramaschi, ed è
proprio partendo da qui che Confcooperative, partecipando anche delle iniziative regionali e provinciali
per l' occupazione di questi giorni, rilancia «un vero patto sul lavoro e sulla regolarità fra enti locali,
imprese e sindacati».
«Un patto  aggiunge Caramaschi  per il territorio, le sue comunità, le sue filiere produttive, per un'
economia buona (di appartenenza locale, inclusiva, accogliente) perché capace di produrre maggiore
valore nel tempo per tutte le parti coinvolte e per il territorio in cui si sviluppa. La cooperazione, in
questo, è protagonista ma non può e non vuole essere sola». Proprio nei settori a più alta densità di
lavoro, tra l' altro, si è registrata la più elevata crescita dell' occupazione nelle imprese aderenti a
Confcooperative nell' ultimo biennio. A fronte di un dato complessivo che indica un incremento del 3,2%
tra il 2014 e il 2016 (con gli occupati saliti a quasi 17.000 unità), nel lavoro e servizi (165 imprese con
quasi 15.000 soci) i dipendenti sono aumentati del 4,2%, raggiungendo quota 13.450.
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«La questione centrale  osserva Caramaschi  è che non cresce il volume del fatturato, e questi risultati
sono allora da ascrivere solo ai sacrifici dei soci». È anche sulla base di questi elementi, conclude il
presidente di Confcooperative, «che chiediamo insistentemente un' alleanza che coinvolga istituzioni e
imprese e consenta alla cooperazione di continuare a farsi carico dei bisogni di persone che, proprio in
questi ambiti, vivono spesso condizioni di elevata fragilità lavorativa».
Molto atteso, all' assemblea della centrale cooperativa l' intervento del vescovo di ReggioGuastalla,
Massimo Camisasca, presente ai lavori insieme a Pierpaolo Prandi dell' Ufficio studi nazionale di
Confcooperative e a Fabiola di Loreto, direttore nazionale di Confcooperative.
Nel corso dei lavori saranno anche consegnati gli attestati alle cooperative che già hanno ottenuto l'
iscrizione alle White List gestita dalla Prefettura e attiva in Provincia.
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l' niziativa

Una campagna per spiegare come salvare il tesoro
acqua
REGGIO EMILIAL' acqua è essenziale per la
vita, e la fruibilità di questa risorsa rappresenta
la condizione indispensabile per lo sviluppo e
il progresso di ogni essere umano. Oggi, in un
mondo pervaso da conflitti e ineguaglianze,
663 milioni di persone hanno un accesso
limitato se non insufficiente all' oro blu.
Ma anche le popolazioni più fortunate hanno
visto il loro diritto all' acqua sempre più eroso;
dinamiche macroeconomiche globali ne hanno
infatti messo a repentaglio la fruibilità e la eco
sostenibilità, producendo diseguaglianze e la
perdita di diritti dei cittadini.
Sono queste le problematiche che hanno
spinto GVC  Gruppo di Volontariato Civile
Ong emiliana  a lanciare la Campagna
#gocciaAgoccia, patrocinata dal Comune e
dalla Provincia di Reggio Emilia.
L' obiettivo è sostenere i progetti di GVC per
garantire l' accesso all' acqua in paesi dell'
Africa subsahariana come il Burundi, alla
popolazione siriana ospitata nei campi
profughi in Libano o residente in città della
Siria come Aleppo, fino alla popolazione di
Haiti devastata da continue calamità naturali.
La Campagna, che ha ottenuto l' adesione di
28 Comuni reggiani e dello stesso Comune
capoluogo, con la collaborazione di Iren e Ireti, è stata presentata stamani nel Municipio di Reggio
Emilia dall' assessore alla Città internazionale Serena Foracchia, dalla presidente di GVC Dina Taddia
e dal direttore di Ireti Eugenio Bertolini.
Al fine di creare una piattaforma sostenibile e creare sinergie virtuose con gli attori locali, GVC ha
intrapreso una fruttuosa collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e con 28 Comuni della provincia
reggiana che, oltre a sostenere l' iniziativa #gocciaAgoccia, hanno deciso di condividerne i valori e
disseminarne il principio fondante: l' accesso all' acqua cambia tutto. Inoltre, grazie al patrocinio della
Provincia di Reggio Emilia, l' iniziativa suggella una ben collaudata collegialità territoriale, oltre che
amministrativa e politica.
«Abbiamo deciso di aderire a questa campagna, perché l' acqua è un tema universale ed è un obbligo
morale impegnarsi affinché anche chi vive in altre regioni del mondo possa avere le nostre stesse
possibilità», ha detto l' assessore a Infrastrutture del territorio e Beni comuni Mirko Tutino.
«Condividiamo questo progetto  ha poi affermato l' assessore alla Città internazionale Serena
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Foracchia  consapevoli di quanto la carenza di acqua generi una condizione estremamente critica in
molti Paesi del mondo e sia causa di conflitti internazionali».
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Confcooperative in assemblea: serve un patto sul
lavoro
L' assise con la partecipazione del vescovo Camisasca. Occupati in aumento
Ci sono fatti nuovi e positivi, ma per
Confcooperative resta ancora molto da fare in
tema di regolarità del lavoro.
Sarà proprio questo uno dei punti che toccherà
la relazione del presidente Matteo Caramaschi
in occasione dell' Assemblea annuale dell'
organizzazione, in programma giovedì 8
giugno alle 18con la partecipazione del
Vescovo di Reggio EmiliaGuastalla, mons.
Massimo Camisasca.
«Nel nostro territorio  spiega Caramaschi 
abbiamo salutato con soddisfazione il
"Protocollo per l' inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati e per l' affidamento di
servizi socio assistenziali ed educativi" fir mato
per il Comune di Reggio Emilia e di cui è
urgente l' estensione a tutti i comuni e le
stazioni appaltanti, ma restano ancora troppo
diffuse la pratica del massimo ribasso, le
forme di dumping contrattuale e le prassi
usate da parte della committenza sia pubblica
che privata che  nell' affidamento di lavori e
servizi  non risultano rispettose del costo del
lavoro previsto dai contratti nazionali e della
qualità richiesta».
«Questo significa  aggiunge il presidente di
Confcooperative  che la competizione si gioca
ancora troppo sul lavoro sottopagato, sull'
assenza di tutele, su scarsi controlli, su numeri
delle estrazioni del lotto per stabilire se e chi può partecipare ad una gara».
«Non si può convivere con queste situazioni fingendo che non esistano», sottolinea Caramaschi, ed è
proprio partendo da qui che Confcooperative, partecipando anche delle iniziative regionali e provinciali
per l' occupazione di questi giorni, rilancia "un vero patto sul lavoro e sulla regolarità fra enti locali,
imprese e sindacati". "Un patto  aggiunge Caramaschi  per il territorio, le sue comunità, le sue filiere
produttive, per un' economia buona (di appartenenza locale, inclusiva, accogliente) perché capace di
produrre maggiore valore nel tempo per tutte le parti coinvolte e per il territorio in cui si sviluppa. La
cooperazio ne, in questo, è protagonista ma non può e non vuole essere sola".
Proprio nei settori a più alta densità di lavoro, tra l' altro, si è registrata la più elevata crescita dell'
occupazione nelle imprese aderenti a Confcooperative nell' ultimo biennio.
A fronte di un dato complessivo che indica un incremento del 3,2% tra il 2014 e il 2016 (con gli occupati
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saliti a quasi 17.000 unità), nel lavoro e servizi (165 imprese con quasi 15.000 soci) i dipendenti sono
aumentati del 4,2% , raggiungendo quota 13.450.
"La questione centrale  osserva Caramaschi  è che non cresce il volume del fatturato, e questi risultati
sono allora da ascrivere solo ai sacrifici dei soci".
E' anche sulla base di questi elementi  conclude il presidente di Confcooperative  che chiediamo
insistentemente un' alleanza che coinvolga istituzioni e imprese e consenta alla cooperazione di
continuare a farsi carico dei bisogni di persone che, proprio in questi ambiti, vivono spesso condizioni di
elevata fragilità lavorativa".
Molto atteso, all' Assemblea della centrale cooperativa, l' intervento del Vescovo di ReggioGuastalla,
Massimo Camisasca, che interverrà ai lavori insieme a Pierpaolo Prandi dell' Ufficio studi nazionale di
Confcooperative e a Fabiola di Loreto, direttore nazionale di Confcooperative.
Nel corso dei lavori saranno anche consegnati gli attestati alle cooperative che già hanno ottenuto l'
iscrizione alle White List gestita dalla Prefettura e attiva in Provincia.
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Intervista al leader della Lega. Via fiscal compact e patto di stabilità. E rilancia il federalismo:
con i costi standard spesa ridotta di 20 miliardi

«Subito la flat tax e stop all' aumento Iva»
Salvini: l' avanzo primario non si usa per abbattere il debito ma per pensioni e
investimenti
«Cosa vogliamo fare dopo il voto? La risposta
è semplice: portare a Roma, a livello
nazionale, quanto stiamo già realizzando in
Lombardia e Veneto e sono convinto che il
centrodestra può ottenere dagli elettori una
maggioranza per raggiungere l' obiettivo». Tra
i tifosi del voto, il nome di Matteo Salvini è
certamente in cima alla lista. Il leader della
Lega sta percorrendo in lungo e in largo lo
Stivale in vista delle amministrative di
domenica e il quadro che dipinge è
drammatico: «Ogni giorno  risponde Salvini
facendo riferimento agli interrogativi sollevati
nell' editoriale del direttore Guido Gentili sul
Sole 24 Ore di venerdì scorso  perdiamo 150
imprese e questo governo come i precedenti
non sono stati in grado di fermare l' emorragia.
Dopo aver bloccato per più di un anno il Paese
discutendo di leggi e sistemi elettorali senza
essere arrivati a nulla, forse finalmente
riusciamo a restituire la parola agli italiani».
Se il suo obiettivo si realizzasse, da dove
comincerebbe?
L' idea di Italia che abbiamo è un Paese dove
la gente torna a credere nel proprio futuro.
Dove le banche, invece di essere trappole per
i risparmiatori, tornino a fare credito alle nostre piccole e medie imprese e alle famiglie senza trincerarsi
dietro i protocolli assurdi di Basilea costruiti su standard tedeschi. Dove l' imposta diretta per persone
fisiche è del 15%, così come quella per le società come negli Usa. Dove i nostri giovani hanno l'
opportunità di trovare un lavoro ben pagato senza dover fuggire all' estero».
Meno tasse, più lavoro. Difficile non essere d' accord o: il problema è come.
La nostra ricetta per la crescita si chiama flat tax al 15%. Oggi la crescita c' è solo se ripartono i
consumi e questi riprendono solo se gli italiani hanno più soldi in tasca da spendere. Nell' attesa di
poter gestire la nostra moneta dobbiamo fare in modo che lo Stato rinunci a una parte di imposte.
Abbiamo anche un piano per il saldo immediato e definitivo dei debiti della pubblica amministrazione
verso il settore privato con l' utilizzo di titoli di Stato di piccolo taglio. Bene poi gli investimenti pubblici
ma che non vanno confusi con soldi a pioggia a favore dei soliti noti.
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Sarebbe disposto a un aumento dell' iva per dirottare sullo sviluppo le risorse destinate a
sterilizzare le clausole di salvaguardia?
Ma scherziamo! Aumentare l' iva in questo momento sarebbe dare un colpo mortale a quel poco di
consumi che ci sono.
Cosa pensa della proposta di Confindustria di azzerare il cuneo fiscale per favorire l'
assunzione dei giovani?
Guardi, qualcuno mi ha chiesto se questo "cuneo fiscale" fosse una sorta di agevolazione solo per
coloro che abitano a Cuneo. Ma come parla questa gente? Io mi aspetterei più coraggio dall' industria
italiana. Non ho sentito da Vincenzo Boccia una sola parola di sostegno alla nostra proposta di flat tax
per le imprese al 15%. Lo ha fatto Trump e il giorno dopo i mercati sono volati.
Ridurre di quasi dieci punti la tassazione sulle società in Italia costa 14 miliardi.
E come li coprireste?
L' ideale sarebbe lasciare che questi soldi rientrino totalmente nel circuito economico, ma se volessimo
proprio cercare delle coperture 7 miliardi si possono trovare cancellando il nostro contributo netto all' Ue
e 7 li recuperiamo cancellando il finanziamento al Jobs Act che a quel punto non servirebbe più. E poi
ricordo la storica battaglia della Lega per il federalismo fiscale: secondo i dati Confcommercio
costringere tutte le regioni italiane alla spesa efficiente di Veneto e Lombardia porterebbe 20 miliardi all'
anno di risparmi!
Su di noi pesa e non poco un debito monstre di oltre 2.200 miliardi. Il Governatore Ignazio
Visco ha proposto una riduzione del debito attraverso uno sforzo eccezionale: il 4% di avanzo
primario per dieci anni. Che ne pensa?
L' avanzo primario deve servire per assicurare le pensioni a chi ha lavorato per una vita, per garantire il
pagamento dei debiti della Pa, per aumentare l' efficienza dell' apparato pubblico, per realizzare gli
investimenti in innovazioni e infrastrutture. A questo deve servire l' avanzo primario.
Non teme che una scelta del genere farebbe schizzare i tassi d' interesse aumentando ancor di
più il nostro debito?
Non possiamo più consentire che i mercati speculino sul debito pubblico degli Stati. A questa
narrazione sul debito pubblico non ci crede più nessuno. Dal 1960 al 1980 l' Italia ha avuto un debito
pubblico stabile entro il 60%, l' obiettivo ideale che oggi si vorrebbe raggiungere con gli standard
europei che ci hanno imposto il pareggio di bilancio in Costituzione, come se lo Stato fosse una
qualunque società privata. Peccato che da quando nel 1981 si è deciso che la Banca d' Italia non era
più obbligata a comprare i titoli del debito pubblico siamo arrivati in pochi anni a superare il 120% fino
all' oltre 130% attuale. Una corsa che si è un po' rallentata solo perché con 5 anni di ritardo la Bce ha
deciso di fare la Banca centrale acquistando i titoli del debito degli Stati a tassi di interesse bassi. Ma
nel frattempo per 20 anni quasi mille miliardi di avanzo primario sono stati mangiati da interessi sul
debito, frutto per lo più di speculazioni di mercato per finire poi con l' euro ad avere persino in regalo l'
incubo dello spread.
La Lega è ascritta tra i partiti antieuropeisti: che cosa chiederebbe ai partner europei se fosse a
Palazzo Chigi?
Non facciamo sempre finta di confondere l' Europa con la Ue perché non sono la stessa cosa. Noi
siamo europeisti perché ci riconosciamo nei valori comuni dei popoli europei, nella cultura e nella civiltà
fondata su valori che per la gran parte sono espressione della dottrina sociale della Chiesa, altri sono
stati ereditati dall' illuminismo e delle correnti letterarie, artistiche che nei secoli hanno dato forma al
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nostro modo di pensare, alle nostre tradizioni democratiche e liberali.
Cosa c' entra tutto questo con la Ue?
Nulla. Prima di entrare nell' Eurozona la nostra bilancia commerciale era in positivo di 53 miliardi
mentre la Germania dal 1989 al 2000 era in rosso di 126 miliardi. Ora l' Italia si è riportata in surplus
solo distruggendo la domanda interna a colpi di tagli e tasse mentre la Germania vola a oltre 200
miliardi. L' Italia da questa Europa e dalla moneta unica ha ricavato solo milioni di disoccupati e migliaia
di fallimenti. Questa è la realtà che piaccia o no.
In Francia però ha vinto Emmanuel Macron e non la sua alleata Marine Le Pen...
La Francia è una polveriera pronta a esplodere con un livello di tensione sociale oltre l' immaginabile e
Macron è un burocrate figlio delle élite che rischia di crollare su se stesso di fronte al primo problema
serio che si troverà dinnanzi.
Dunque cosa direbbe a Bruxelles?
Rinegozierei i trattati monetari trasformando la Banca d' Italia in prestatore di ultima istanza e Istituto
pubblico di emissione e poi via Fiscal compact e patto di stabilità. Se si apre una trattativa seria con gli
altri Paesi bene, altrimenti perché gli italiani dovrebbero continuare a regalare a Bruxelles 8 miliardi di
euro all' anno? La Lega al governo impugna la direttiva Bolkestein, che mette a rischio 300mila posti di
lavoro nel commercio e nel turismo e la direttiva sulle banche che rischia di rovinare migliaia di
risparmiatori italiani.
E le dico anche che la prima telefonata che farei da premier sarebbe a Putin, impegnandomi a eliminare
le folli sanzioni economiche contro la Russia che costano all' impresa italiana 5 miliardi di euro di
mancati ricavi all' anno.
Lei parla di Lombardia e Veneto ma in queste due regioni le imprese vanno avanti anche grazie a molti
lavoratori immigrati.
Cosa farebbe, li rispedirebbe a casa loro?
Io non sono contrario all' immigrazione regolare. E comunque gran parte di loro entrarono quando c' era
un Paese in crescita. Oggi abbiamo 6 milioni di italiani tra inattivi e disoccupati e dunque la quota per l'
immigrazione attualmente è zero. Devono saperlo: per noi chi viene senza essere invitato va riportato
indietro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Barbara Fiammeri
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Fisco. Il Consiglio dei ministri avvia la procedura di nomina che ora passa al vaglio della
Conferenza unificata

Entrate, Ruffini direttore
Fusione con Equitalia e gestione del personale tra i primi nodi da affrontare
Marco Mobili Giovanni Parente  ROMA L'
agenzia delle Entrate cambia volto. O meglio
si prepara a cambiare governance. Si volta
pagina, infatti, con l' uscita di Rossella Orlandi
e l' ingresso di Ernesto Maria Ruffini nel ruolo
di direttore generale. Il Consiglio dei ministri
lampo di ieri ha avviato la procedura per la
nomina dell' attuale ad e presidente (ma anche
commissario straordinario) di Equitalia alla
guida dell' Agenzia. Un percorso che vedrà
come passaggio successivo l' esame in
Conferenza StatoRegioni prima di tornare di
nuovo in Cdm.
Operazione che si potrebbe concludere nelle
prossime 48 ore con un esame lampo nella
Conferenza in calendario domani e un ritorno a
Palazzo Chigi venerdì per l' approvazione
definitiva. Il decreto di nomina dovrà essere
poi firmato dal Presidente della Repubblica e
registrato dalla Corte dei conti.
La procedura, dunque, dovrebbe concludersi
nel giro di due o tre settimane al massimo,
limitando la vacatio al vertice delle Entrate dal
12 giugno (data di scadenza dell' incarico
della Orlandi). La posizione del direttore
uscente, invece, è ancora da definire ma con
tutta probabilità Orlandi potrebbe accettare di mettere la sua decennale esperienza e competenza in
materia tributaria a disposizione del ministro dell' Economia, Pier Carlo Padoan, o del dipartimento
delle Finanze.
Un dato è certo. Dal 1° luglio l' attuale ad, presidente e commissario straordinario di Equitalia sarà a
capo di tutta la "filiera" del Fisco: dai servizi ai contribuenti, passando per l' accertamento fino ad
arrivare alla riscossione. E qui sta la prima grande sfida. Gestire la transizione dell' attuale Spa verso il
nuovo ente pubblico economico sotto l' ala delle Entrate. Ruffini e il suo staff stanno lavorando da mesi
allo statuto del nuovo soggetto. Con non poche difficoltà, soprattutto sul fronte del personale, se si
considera che il sindacato Dirpubblica ha impugnato al Tar Lazio il decreto di nomina a commissario
straordinario. E questo potrebbe essere solo una sorta di antipasto di quello che troverà all' agenzia
delle Entrate dove, ad esempio, c' è la questione dirigenti da risolvere: con le Pot (posizioni
organizzative temporanee) appena prorogate dalla conversione della manovrina e i concorsi da portare
a termine.
Ma la sfida più di sistema riguarda il volto nuovo da dare all' intera macchina fiscale italiana. Del resto,
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le idee di Ruffini sono apparse molto chiare. Dal palco della prima Leopolda nel 2010 aveva lanciato i
due progetti del fisco telematico: la dichiarazione precompilata e la fatturazione elettronica. Progetti
portati avanti in questi due anni dalla Orlandi e che ora dovranno essere completati. Il primo guardando
al mondo delle partite Iva e il secondo per renderlo se non obbligatorio il più conveniente possibile per
chi la sceglierà. Ma il digitale e la semplificazione sono un vero e proprio pallino per il 48enne avvocato
tributarista palermitano (ma romano d' adozione). E i risultati sono diventati tangibili anche a livello
numerico. Da luglio 2016, ad esempio, il nuovo portale Equitalia ha triplicato gli accessi e i servizi
digitali che ormai viaggiano ad una media di 1,5 milioni di accessi al mese.
L' app Equiclick partita ad agosto è stata scaricata da 50mila utenti. Poi c' è stato «Cartella amica»,
ossia la possibilità di far accompagnare la cartella esattoriale da un modello già precompilato con cui
poter subito chiedere e scegliere di pagare a rate. E ancora la spinta all' uso massivo della posta
elettronica certificata (4 milioni da giugno a novembre 2016) invece delle raccomandate. A novembre
scorso, poi, ha lanciato «Sms  Se mi scordo», il servizio di notifiche via sms o email, dedicato a tutti i
contribuenti che hanno un piano di rateizzazione attivo e/o che sono interessati a ricevere un
promemoria in caso di affidamento ad Equitalia di un nuovo carico da riscuotere.
E da due mesi si è aggiunto anche Equipay: il servizio con cui si possono pagare i Rav anche coi
bancomat abilitati al circuito Cbi, circa 15mila in Italia.
Anche sul fronte riscossione Ruffini ha conseguito risultati importanti: 17 miliardi recuperati con un
aumento del 17% rispetto ai due anni precedenti. Il tutto con una politica di spending review interna che
ha ridotto del 10% le retribuzioni dei dirigenti ma anche il numero e con l' introduzione di regole molto
più vincolanti su costi e trasferte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

46

7 giugno 2017
Pagina 32

Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Immobili. Per la scadenza del 16 giugno prelievo bloccato al valore di mercato della zona al 1°
gennaio 2017

Aree edificabili, Imu e Tasi blindate
La scadenza del 16 giugno per Imu e Tasi
riguarda anche le aree edificabili, che sono
assoggettate a tassazione s u l l a b a s e d e l
valore di mercato dell' area al primo gennaio
2017. Questo significa che eventuali variazioni
di valore intervenute dopo tale data
rileveranno solo a partire dall' anno prossimo.
Le aree edificabili Il primo problema consiste
nell' individuare l' immobile che possiede tale
qualifica.
Soccorre al riguardo la previsione di cui all'
articolo 36 del decreto legge 223/2006.
In forza di tale disposizione "trasversale",
valevole cioè per la generalità dei tributi, è tale
il suolo che è così considerato dallo strumento
urbanistico generale adottato nel comune.
Ciò che conta dunque è la astratta potenzialità
edificatoria, mentre non rileva direttamente il
fatto che sull' area interessata si possano
concretamente eseguire i lavori di
edificazione. Così, per fare un esempio, è
edificabile anche l' area priva di strumento
urbanistico attuativo (ad esempio, piano d i
lottizzazione) , s u l l a q u a l e d u n q u e n o n è
possibile realizzare nulla.
Le effettive prospettive di edificazione, in
termini sia di tipologia e volumi edificabili sia di tempistica dello sfruttamento costruttivo, incide invece
sul valore da attribuire agli immobili.
Non è infatti corretto porre sullo stesso piano suoli che hanno una immediata utilizzabilità edificatoria e
terreni che invece richiedono anni perché tale destinazione si realizzi. Imu e Tasi sono tributi "reali".
Questo significa che oggetto dell' imposizione è necessariamente un bene materiale, che integri la
nozione di immobile.
I valori La mera esistenza di un diritto edificatorio privo di un immobile sul quale lo stesso possa
incorporarsi non è dunque sufficiente ai fini dell' applicazione dell' imposta. Questo potrebbe accadere
allorquando il proprietario di un suolo fabbricabile ceda per intero i diritti edificatori che accedono ad
esso ad un acquirente che si riserva di utilizzarli, in un secondo momento, su di un immobile magari
non ancora posseduto. In tale eventualità, il primo immobile ha in realtà perso qualunque potenzialità
edificatoria senza che questa però possa essere nel contempo rilevata in capo ad altri immobili.
In considerazione della difficoltà di determinare il valore delle aree, la disciplina di riferimento attribuisce
ai Comuni il potere di deliberare dei valori di riferimento.
Occorre però porre attenzione alla finalità della delibera adottata, che può variare, a seconda dei casi.
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Se la decisione è adottata dal Consiglio comunale, ai sensi dell' articolo 59 del decreto legislativo
446/1997, la funzione della stessa è quella di orientare i comportamenti dei contribuenti. Ciò significa
che se il soggetto passivo si adegua ai valori indicati a livello locale opera in suo favore la preclusione
degli accertamenti comunali. Ne deriva che il Comune non potrà, di regola, rettificare i pagamenti
effettuati se essi risultano congrui alla luce degli atti adottati.
Resta inteso che il contribuente sarà libero di non attenersi agli importi consiliari qualora egli li ritenga
eccessivi. Tuttavia, poiché questi hanno valenza di presunzione semplice, sufficiente a fondare un
accertamento in rettifica, converrà senz' altro munirsi di una perizia di parte di stima dell' area, meglio
se supportata da atti di vendita di immobili similari. Tale situazione di eccessività dei valori comunali si
verifica soprattutto se le stime su cui essi si fondano sono risalenti nel tempo.
Spesso però a monte dei valori comunali vi è solo una delibera di Giunta. In tale eventualità, la delibera
è assunta soprattutto per fornire dei punti di riferimento all' attività di controllo degli uffici. È evidente
che, in tal caso, il contribuente non può riporre completo affidamento su di essa. L' ufficio tributi sarà
quindi libero di utilizzare valori diversi da quelli deliberati, in presenza di specifiche circostanze di fatto,
debitamente evidenziate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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IL viceministro DELL' ECONOMIA

Casero: «Irap da eliminare per le piccolissime
imprese»
In una prospettiva allargata ai prossimi anni,
«bisogna proseguire l' azione di riduzione
delle tasse, che va accelerata», insistendo
«con l' abbassamento per le piccole e medie
imprese».
Lo ha detto il viceministro all' Economia, Luigi
Casero, alla Cna individuando due «interventi
immediati»: l' eliminazione dell' Irap p e r l e
piccolissime imprese e la totale detraibilità
dell' Imu e delle altre tasse pagate da queste
imprese.
Quanto ai tempi, «sono certamente temi in
discussione, il Governo ha pronte delle
proposte che entreranno nel dibattito politico e
saranno affrontate nei prossimi anni», quindi si
presumono pochi spazi nella prossima Legge
di bilancio. Anche sulla revisione del Catasto,
ci vorranno anni, comunque è giusta perché «il
Paese la chiede».
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Fatture elettroniche, pronto lo standard di
Assosoftware
Fatturazione elettronica, AssoSoftware mette a
disposizione di tutte le software house c h e
sviluppano sistemi gestionali il documento
tecnico del nuovo standard di interoperabilità.
«Per consultarlo basta accedere a
www.assosoftware.it» dichiara Bonfiglio
Mariotti, presidente di AssoSoftware (l'
associazione nazionale che riunisce,
rappresenta e tutela gli interessi di oltre il 90%
delle aziende dell' Information Technology che
realizzano software applicativogestionale per
imprese, intermediari e Pubblica
amministrazione). Per attivare lo standard le
software house devono sottoscrivere uno
specifico protocollo d' intesa che permette di
monitorarne la diffusione e rendere pubblico l'
elenco delle aziende aderenti.
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Riforma Madia. Prevista per oggi la pubblicazione in Gazzetta del decreto sul pubblico impiego
 Termine di 120 giorni per tutti i procedimenti, blindati dai vizi formali

Statali, la «disciplina» cambia dal 22 giugno
ROMA Le nuove regole che ampliano i
comportamenti sanzionati con il licenziamento
d e i dipendenti pubblici e b l i n d a n o i l
procedimento disciplinare dal rischio di cadere
per vizi formali si applicheranno agli illeciti
commessi dal 22 giugno prossimo. È questo il
primo effetto della pubblicazione in «Gazzetta
Ufficiale», attesa per questa sera, del decreto
che riforma le norme del lavoro pubblico in
attuazione della riforma Madia. Sempre oggi
dovrebbe andare in Gazzetta anche il decreto
parallelo sulla valutazione dei dipendenti.
Il nuovo Codice disciplinare è in effetti il primo
capitolo della riforma ad avere effetti pratici
con l' entrata in vigore del decreto.
Cambiano subito anche le regole dei concorsi,
con l' obbligo di testare la conoscenza dell'
inglese e la possibilità esplicita di valutare per
profili specifici il dottorato di ricerca, ma in
questo caso la macchina avrà bisogno di
tempo per partire davvero. In fatto di
assunzioni, la data del 22 giugno è importante
perché le regole sulle stabilizzazioni dei
precari con più di tre anni di anzianità aprono
le porte anche ai titolari di contratti scaduti, ma
danno la precedenza a chi è in servizio alla
data di entrata in vigore del decreto.
Questa data, poi, fa partire la clessidra che dà 30 giorni di tempo al governo per adottare il decreto
necessario a far passare all' Inps la competenza sulle visite fiscali.
Sono 90, invece, i giorni utili alla Funzione pubblica per definire le linee di indirizzo sulla
programmazione del personale, cioè del meccanismo basato sui «fabbisogni di competenze» che
dovrà sostituire le piante organiche: sempre entro 90 giorni dovrebbe arrivare il decreto di Palazzo
Chigi (d' intesa con la Conferenza Unificata) con i parametri per individuare Regioni e C i t t à
metropolitane «virtuose» a cui permettere di aumentare i fondi per le parti accessorie della busta paga.
Sul versante disciplinare, le prime ricadute pratiche del decreto saranno sul piano della procedura. Il
"processo" interno al dipendente che si macchia di comportamenti inadeguati andrà in tutti i casi
concluso in 120 giorni, quindi con un raddoppio dei tempi rispetto ai 60 giorni previsti finora per le
infrazioni minori che portano a sanzioni più leggere.
Ma lo sforamento dei termini intermedi, o gli altri vizi formali, non potranno più far decadere
procedimento e sanzioni.
A questo aspetto dovranno dedicare particolare attenzione i dirigenti responsabili, che secondo le
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nuove regole andranno licenziati quando con dolo o colpa grave non avviano o non portano a termine i
procedimenti disciplinari. Il licenziamento, nel nuovo quadro, è minacciato anche per chi viola in modo
«grave e reiterato» i codici di comportamento, mostra uno «scarso rendimento» a causa di ripetute
violazioni di obblighi per i quali è già stato sanzionato, oppure incappa in «valutazioni negative» in
ciascuno degli ultimi tre anni. Queste «valutazioni» sono ai fini disciplinari, e non vanno confuse con le
pagelle che dovrebbero servire a differenziare i premi di produttività.
Le nuove regole servono anche ad avviare le trattative sul rinnovo dei contratti, che vedranno domani la
prima data chiave con l' incontro fra governo, Aran ed enti territoriali sui contenuti della direttiva della
Funzione pubblica: in agenda la distribuzione degli aumenti, il rafforzamento del secondo livello
contrattuale, il contrasto all' assenteismo e l' avvio del welfare aziendale in salsa pubblica.
gianni.trovati@ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Reati tributari. In caso di condanna

Resta automatica la confisca per equivalente
Claudio Ceradini Alberto Iadanza  Con la
sentenza della Corte di cassazione dell' 11
maggio 2017 n. 23161 trova conferma l'
applicazione automatica della confisca per
equivalente, prevista per i reati tributari dall'
articolo 12bis Dlgs 74/2000, a seguito di
pronuncia di condanna o di applicazione pena
e x a r t i c o l o 4 4 4 d e l Codice di procedura
penale.
Tale misura sanzionatoria, introdotta con l'
articolo 1, comma 143 della legge 244/2007
che ampliò l' operatività dell' articolo 322ter
d e l Codice penale ai reati di cui al Dlgs
74/2000, colpisce i beni che costituiscono
profitto o prezzo del reato, salvo che
appartengano a persona diversa dal reo,
ovvero un equivalente valore, quando ai beni
non sia possibile accedere.
Il contesto tributario di operatività della
confisca per equivalente è delicato, posto che
ne sono destinatari beni c h e n o n s o n o i n
rapporto di pertinenzialità con il reato,
differenziandosi in questo diametralmente
dalla misura di sicurezza della confisca diretta
e/o facoltativa ai sensi dell' articolo 240 codice
penale.
Il carattere di strumento essenzialmente repressivo a fini restitutori della confisca per equivalente, da cui
la definizione di "forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti" (Cassazione penale
30484/2015), demarca una diversa operatività rispetto alla confisca diretta.
La Cassazione, con sentenza a Sezioni unite 10561/2014, innovando sensibilmente la platea d e i
destinatari del provvedimento cautelare finalizzato alla confisca, ammette il sequestro finalizzato alla
confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica per le violazioni fiscali commesse dal
legale rappresentante o da altro organo nell' interesse della società quando il profitto o i beni
direttamente riconducibili a tale profitto siano più nella disponibilità della persona giuridica.
Con quella sentenza la Suprema corte ha ribadito inoltre l' esclusione della confisca per equivalente sui
beni della persona giuridica per reati tributari commessi dal legale rappresentante, quando non sia
rinvenibile il profitto del reato, salva solo l' ipotesi in cui la stessa società sia in concreto priva di
autonomia e rappresenti solo uno schermo dietro cui l' amministratore agisce come vero titolare.
Quali infine le sorti della confisca per equivalente in caso di estinzione dei reati tributari a seguito di
condotte riparatorie?
L' articolo 12bis del Dlgs 74/2000, come riformato con Dlgs 158/2015, prevede l' inapplicabilità dell'
istituto in caso di totale soddisfacimento dell' erario e/o di assunzione del relativo impegno.
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Anche in questo caso, tuttavia, il sequestro finalizzato alla confisca rimane efficace sino al positivo esito
dell' accordo raggiunto. La disciplina prevede quindi che la confisca non operi, anche in presenza di
sequestro, per il debito che il contribuente si impegni a versare all' erario, precisando che sia in ogni
caso disposta in caso di successivo mancato versamento. Sul punto è intervenuta la Corte di
cassazione, con sentenza 5728/2016, chiarendo che la locuzione non opera utilizzata dall' articolo 12
bis non esclude in radice l' adozione della misura ablatoria, che "non diviene efficace" per la parte
coperta dall' impegno, ben potendo poi essere disposta qualora non venga rispettato e se il versamento
di quanto pattuito non si verifichi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il consiglio dei ministri ha avviato la procedura di nomina

Ernesto Ruffini verso la direzione dell' Agenzie delle
entrate
Un palermitano, romano d' adozione e di fede
calcistica, appassionato di moto e con il pallino
del digitale perché come ama ripetere (citando
Luigi Einaudi) «il denaro dei contribuenti è
sacro, ma anche il loro tempo». Ernesto Maria
Ruffini, amministratore delegato e presidente
di Equitalia, si avvia a diventare il nuovo
direttore dell' Agenzia delle entrate dopo che
i e r i i l consiglio dei ministri ha avviato la
procedura di nomina. Succederà a Rossella
Orlandi che al momento, in attesa di un nuovo
incarico, resta in Agenzia delle entrate dove
ricopre il ruolo di dirigente.
L' avvocato tributarista che nel 2015 riceve l'
incarico di gestire la amministrazione pubblica
più odiata dai contribuenti, arriva ai vertici
della macchina amministrativa fiscale in una
fase di non semplice gestione del personale
dell' Agenzia delle entrate, da oltre tre anni in
attesa di una riorganizzazione. E, secondo
quanto risulta a ItaliaOggi, Ruffini ha già le
idee ben chiare su come sarà la nuova
fisionomia dell' Agenzia, spingendo l'
acceleratore sulla struttura di ente pubblico
economico. Con Ruffini, Equitalia si è
riorganizzata ulteriormente e da tre società,
Equitalia Nord, Centro e Sud ne è nata una
sola, Equitalia servizi d i riscossione. Il nuovo
ente, partito il 1° luglio 2016 arriverà al capolinea il prossimo 1° luglio 2017, quando dalle ceneri di
Equitalia nascerà l' ente pubblico economico Agenzia delle entrateRiscossione come previsto dal
decreto legge 193/2016 (il cosiddetto collegato fiscale).
Sotto la guida di Ruffini, in due anni, Equitalia ha avviato un processo di rinnovamento soprattutto dal
punto di vista digitale. Del resto è Ruffini che alla Leopolda, nel 2010, lancia i suoi progetti per il fisco
italiano: fatturazione elettronica e dichiarazione precompilata. Proposte che diventano programma del
Pd e a cui il governo darà attuazione.
Le iniziative digitali di Equitalia vedono l' avvio del nuovo portale, una app Equiclick, un nuovo call
center, cartella amica, la cartella esattoriale con già il modello precompilato della rateazione, notifiche
attraverso la posta elettronica certificata piuttosto che con le raccomandate, sportelli dedicati all'
impresa e l' iniziativa Più65, corsia riservata ai pensionati. A fine anno 2016 arriva Semiscordo, l' sms
per ricordare la scadenza di pagamento. A febbraio 2016 in audizione alla Camera il numero uno di
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Equitalia rendiconta, per la prima volta lo stock di magazzino di crediti in pancia alla società d i
Riscossione: mille miliardi circa di cui 80 ancora aggredibili.
Pochi mesi dopo, nel collegato fiscale arriva la rottamazione delle cartelle, un' operazione chiusa al 21
aprile scorso che mira a portare nelle casse dello stato 7,2 miliardi di cui cinque nel 2017 e 2,2 nel 2018.
Nel 2016 intanto Equitalia registra una crescita dei numeri della riscossione del 6% rispetto al 2015, 8,7
mld incassati privilegiando il recupero presso i grandi debitori, cioè i contribuenti con debiti sopra i 100
mila euro.

CRISTINA BARTELLI
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L' annuncio del presidente di Assosoftware

Fattura elettronica, standard di notifica
Pronto lo standard Assosoftware di codifica
della fatturazione elettronica. Il documento
tecnico è disponibile accedendo al sito
www.assosoftware.it «Dalle parole siamo
passati ai fatti: il documento tecnico del nuovo
standard di interoperabilità per la fattura
elettronica è da oggi a disposizione di tutte le
s o f t w a r e house c h e s v i l u p p a n o s i s t e m i
gestionali. Per consultarlo basta accedere a
www.assosoftware.
it», ha dichiarato ieri Bonfiglio Mariotti,
presidente Assosoftware, che aggiunge: «L'
obiettivo dello standard è rendere
interoperabili i software aziendali e il più
possibile automatica l' acquisizione delle
fatture di acquisto ai fini gestionali, contabili e
Iva, senza gravare però sull' operatore che
emette i documenti e senza obbligare la
software house a m o d i f i c a r e i l p r o p r i o
applicativo nell' operatività di tutti i giorni».
Dal punto di vista tecnico si tratta di un
arricchimento del tracciato ministeriale, noto,
spiega una nota dell' associazione, come
FatturaPa, all' interno del quale, utilizzando un'
apposita area parametrica, sono state inserite
delle codifiche condivise tra tutte le software
house.
Nella fase di ciclo passivo, grazie alle nuove
codifiche e appositi algoritmi, il contenuto della fattura viene interpretato in modo automatico, riducendo,
fino a eliminarlo, l' intervento manuale dell' operatore. Da sottolineare che le tabelle e le codifiche
standardizzate sono comunque indipendenti dalla specifica sintassi utilizzata nel tracciato FE e quindi
potranno essere inserite anche in un futuro, non troppo lontano, linguaggio standard europeo.
Il nuovo standard di codifica della fattura elettronica, di cui AssoSoftware si fa garante per il
mantenimento e lo sviluppo futuro, viene quindi proposto al mercato come un contributo aggiuntivo e
originale dell' ecosistema delle software house a cui tutti possono aderire con l' obiettivo ultimo di
semplificare la vita alle aziende e agli operatori.
Per attivare lo Standard le software house devono sottoscrivere uno specifico protocollo d' intesa che
permette di monitorarne la diffusione e rendere pubblico l' elenco delle aziende aderenti.
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Circolare del ministro Madia sull' attuazione del Freedom of information act (Foia)

Accesso generalizzato a 360°
Chance ai cittadini per perfezionare istanze incomplete
Accesso generalizzato ad ampio spettro. La
pubblica amministrazione non può dichiarare
inammissibile una domanda di accesso per
motivi formali o procedurali.
Non solo. Nel caso di domanda formulata in
termini talmente vaghi da non consentire di
identificare l' oggetto della richiesta o volta ad
accertare il possesso di dati o documenti da
parte dell' amministrazione, quest' ultima deve
assistere il richiedente per definire insieme l'
oggetto della domanda. In ultimi analisi, l'
amministrazione deve ritenere inammissibile
una richiesta soltanto quando abbia invitato
(per iscritto) il richiedente a ridefinire o
completare l' oggetto della domanda e il
richiedente non abbia fornito i chiarimenti
richiesti.
Questo uno dei punti chiave contenuti nella
circolare della Funzione pubblica n. 2 /2017
recante «Attuazione delle norme sull' accesso
civico generalizzato (c.d. Foia)», che esamina
numerosi aspetti applicativi del Freedom
information act (Foia, appunto) ovvero il
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
Nella circolare, il ministro Marianna Madia
ribadisce che la normativa sul diritto di
accesso generalizzato (che attribuisce a
chiunque il diritto di richiedere atti e documenti
alla p.a. prescindendo da un interesse concreto e qualificato) non prevede in linea di principio la
possibilità di rigetto della domanda per motivi formali o procedurali.
«Le p.a.», si legge nella nota, «devono tener conto della difficoltà che il richiedente può incontrare nell'
individuare con precisione i dati o i documenti di suo interesse». Per questa ragione, conformemente a
quanto richiesto dal Consiglio di Stato nel parere del 18 febbraio 2016, la versione finale del testo
(articolo 5 comma 3 del dlgs 97/2016) ha previsto che non sia più obbligatorio per il richiedente
identificare «chiaramente» i dati o documenti che si vogliono ottenere. Quindi, in presenza di una
domanda formulata in termini talmente vaghi da non consentire di identificare l' oggetto della richiesta
(c.d. richiesta generica) o volta ad accertare il possesso di dati o documenti da parte dell'
amministrazione (c.d. richiesta esplorativa), l' amministrazione non potrà rigettare l' istanza
giudicandola inammissibile, ma dovrà assistere il richiedente al fine di giungere a una adeguata
definizione dell' oggetto della domanda.
L' inammissibilità, precisa la circolare n.2 dovrà quindi essere considerata come un' ipotesi restrittiva.
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Che scatterà solo quando la p.a. abbia invitato il richiedente a ridefinire l' oggetto della domanda o a
indicare gli elementi sufficienti per consentire l' identificazione dei dati o documenti di suo interesse, e il
richiedente non abbia fornito i chiarimenti richiesti.
Identificazione del richiedente. Nonostante, in linea di principio, l' identificazione del richiedente non sia
necessaria ai fini dell' esercizio del diritto di accesso, tuttavia la Funzione pubblica la ritiene
indispensabile ai fini di una corretta gestione delle domande. Per questo, palazzo Vidoni la ritiene
condizione di ricevibilità della richiesta. In caso di richiesta anonima o da parte di un soggetto la cui
identità sia incerta, l' amministrazione dovrà comunicare al richiedente la necessità di identificarsi.
Modalità di invio. La richiesta potrà essere inviata in modo tradizionale oppure tramite mail o Posta
elettronica certificata (Pec). Per agevolare i cittadini, le p.a. dovranno comunicare sul proprio sito
istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» (con link ben visibile in home page) le
informazioni generali sulla procedura da seguire per presentare una domanda di accesso
generalizzato, i rimedi disponibili (procedura di riesame e ricorso in via giurisdizionale), in caso di
mancata risposta dell' amministrazione entro il termine di conclusione del procedimento o in caso di
rifiuto parziale o totale, nonché il nome e i contatti dell' ufficio che si occupa di ricevere le domande di
accesso.

FRANCESCO CERISANO
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la direttiva di palazzo vidoni

Lavoro agile ai blocchi di partenza
LUIGI OLIVERI  Al via il lavoro agile nella
pubblica amministrazione. C o n l a direttiva
3/2017, il ministro della Funzione pubblica,
Marianna Madia, traccia le linee guida alle
quali le p.a. dovranno attenersi per attuare
quanto prevede l' articolo 14 della legge
124/2015 e centrare l' obiettivo di estendere la
modalità lavorativa «agile» ad almeno il 10%
dei dipendenti entro tre anni.
La direttiva si coordina anche con le previsioni
contenute nell' articolo 18 del cosiddetto
Statuto del lavoro autonomo (non ancora
pubblicato in Gazzetta Ufficiale), il cui comma
3 prevede proprio l' estensione della disciplina
del lavoro agile anche al pubblico impiego, per
il tramite di direttive attuative del citato articolo
14 della legge 124/2015.
Lo scopo dell' introduzione del lavoro agile
nella p.a. è scardinare l' esecuzione della
prestazione lavorativa da vincoli di luogo e
cornici orarie. Spetterà alle singole
amministrazioni e ai dirigenti, in qualità di
titolari esclusivi dei poteri organizzativi e
datoriali, individuare quali prestazioni
lavorative si prestino allo svolgimento secondo
queste modalità.
La direttiva 3/2017 punta sia allo sviluppo del
telelavoro, sia, soprattutto, all' introduzione del
lavoro agile che si differenzia dal primo per una serie di aspetti. Il telelavoro, in fondo, è sostanzialmente
un sistema per rendere da remoto prestazioni che eseguibili prevalentemente avvalendosi di
strumentazione informatica (imputazione dati, protocollazioni, registrazioni fatture). Il lavoro agile non
necessariamente richiede connessioni telematiche e strumenti tecnici (anche se non li esclude):
soprattutto è finalizzato a consentire la realizzazione della prestazione lavorativa non necessariamente
nel luogo di lavoro.
A questo proposito, la direttiva invita le amministrazioni ad estendere il lavoro agile verso attività che
presuppongano un' attenta analisi delle modalità di esecuzione, con precisa individuazione del risultato.
Per esempio, un' attività ispettiva esterna, una volta standardizzata una durata minima e una massima
dell' ispezione, può essere anche gestita in modo agile. La direttiva, oltre a ricordare la necessità di
riorganizzare i servizi che si possano prestare al lavoro agile, punta molto (forse eccessivamente)
anche sulla funzione di welfare aziendale ad esso collegata.
Si intende perseguire, infatti, in maniera esplicita anche il fine di tutelare le cure parentali, puntando ad
assegnare lo smart working anche in relazione alla rilevazione dei bisogni del personale dipendente e
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delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
L a direttiva richiama espressamente la necessità di dare rilievo alle politiche di ciascuna
amministrazione «in merito a: valorizzazione delle risorse umane e razionalizzazione delle risorse
strumentali disponibili nell' ottica di una maggiore produttività ed efficienza; responsabilizzazione del
personale dirigente e non; riprogettazione dello spazio di lavoro; promozione e più ampia diffusione dell'
utilizzo delle tecnologie digitali; rafforzamento dei sistemi di misurazione e valutazione delle
performance; agevolazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro».
L' obiettivo generale consiste nel consentire entro tre anni (quindi entro il giugno 2020) ad almeno il 10%
dei dipendenti di avvalersi delle nuove modalità spaziotemporali di svolgimento della prestazione
lavorativa, «garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del
riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera».
La direttiva specifica che l' obiettivo del 10% va garantito se vi sia un numero congruo di dipendenti che
lo richiedono: segno che lo smart working non può essere imposto.
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Il Rapporto Cna sulla tassazione delle imprese nei comuni. Trento la città meno vessatoria

Pmi, il fisco non allenta la presa
Il peso delle tasse sale al 61,2%. Con l' Iri si paga meno
I l t o t a l tax r a t e , o s s i a i l p e s o
complessivamente esercitato dal fisco sulle
piccole e medie imprese italiane, riprende a
crescere. Dopo il picco del 2012 (64,5%),
coinciso con le manovre «lacrime e sangue»
del governo Monti e la discesa al 60,9% nel
2015 e nel 2016, la morsa del fisco ha ripreso
a salire, toccando quota 61,2% nel 2017. A
meno che le pmi non optino per l' Iri, la nuova
imposta s u l r e d d i t o d e l l e i m p r e s e c h e
alleggerisce la tassazione sui capitali lasciati
in azienda. In questo caso il total tax rate
medio a livello nazionale scenderà al 58,1%.
È quanto emerge dall' edizione 2017 del
Rapporto «Comune che vai, fisco che trovi»
curata dall' Osservatorio permanente Cna
sulla tassazione delle pmi. Il report analizza l'
andamento della tassazione i n 1 3 5 c i t t à
italiane, tra cui tutti i capoluoghi di provincia e
basa la propria analisi su un' impresa italiana
tipo (con 431 mila euro di ricavi, un impiegato,
quattro operai e 50 mila euro di reddito).
L' andamento del Total tax rate si ripercuote
anche sull' arrivo del Tax free day, ossia il
giorno della liberazione fiscale, cioè la data a
partire dalla quale l' imprenditore smette di
lavorare per pagare tasse e contributi e inizia
a guadagnare per sé. Nel 2016 la liberazione
fiscale delle piccole e medie imprese in Italia è stata festeggiata il 10 agosto.
Quest' anno la data dovrebbe essere la stessa, ma chi sceglierà l' Iri potrà affrancarsi dal peso del fisco
già il 30 luglio.
A livello locale, Trento, con un tax rate del 54,1%, si conferma la città meno opprimente per le pmi,
mentre è Reggio Calabria il comune che tartassa maggiormente le piccole realtà imprenditoriali. Nella
città dello Stretto, il peso fiscale sulle imprese raggiungerà quest' anno il 73,4% e per liberarsi dagli
obblighi fiscali e contributivi gli imprenditori dovranno lavorare fino al 24 settembre. A Trento la
liberazione fiscale arriverà più di due mesi prima, il 16 luglio. Per alleggerire il peso sulle pmi, la Cna ha
fatto precise richieste al governo (si veda altro pezzo in pagina). A cominciare dalla riduzione della
tassazione sul reddito delle imprese personali e sul lavoro autonomo che si potrebbe realizzare
utilizzando le risorse provenienti dalla spending review e dalla lotta all' evasione. Certo, un primo passo
in questo senso è stato compiuto dalla legge di bilancio 2017 con l' introduzione dell' Iri che, come detto,
consente anche alle ditte individuali e alle società di persone di pagare le tasse separando il reddito di
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impresa da quello personale, come nelle società di capitali. L' Iri, osserva la Cna, ha il pregio di
«rendere più neutrale ed equa la tassazione del reddito di impresa, a prescindere dalla forma societaria
adottata», nonché di favorire la patrimonializzazione delle pmi visto che la parte di reddito lasciata in
azienda sconta una tassazione del 24%, molto più soft rispetto alle ben più salate aliquote Irpef.
Tuttavia, per rendere più «umano» il peso del fisco sulla piccola impresa bisognerà anche intervenire
sull' Imu pagata sugli immobili strumentali, rendendola completamente deducibile. E ancora, la Cna
chiede di ridefinire il concetto di autonoma organizzazione ai fini Irap, aumentando ad almeno 30 mila
euro la franchigia, mentre le detrazioni relative alle spese edilizie dovrebbero essere trasformate in
crediti di imposta cedibili agli intermediari finanziari.
E per finire il capitolo controlli. La Confederazione nazionale degli artigiani chiede che venga fatto un
uso più razionale della fatturazione elettronica, eliminando nel più breve tempo possibile reverse charge
e split payment.

FRANCESCO CERISANO
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Vaccarino: l' Imu va resa completamente deducibile
La ripresa c' è, e non sono soltanto i dati Istat a
dirlo, ma le imprese ad annusarne il profumo.
Tanto che Daniele Vaccarino, presidente della
Cna, nel corso della presentazione del
rapporto 2017 «Comune che vai fisco che
trovi» dell' Osservatorio permanente Cna sulla
tassazione d e l l e p m i i n 1 3 5 c i t t à , i e r i h a
lanciato un appello alla politica. Per rafforzare
la crescita dell' economia e sostenere davvero
le piccole e medie imprese, ha detto il numero
uno della Confederazione di via Guattani,
bisogna evitare la crisi di governo e intervenire
subito sull' Imu sugli immobili strumentali all'
attività imprenditoriale, con la deducibilità
totale dell' Imu dal reddito. Una proposta che
secondo Vaccarino costerebbe allo Stato non
più di 500 milioni di euro, quella della Cna,
accompagnata da una serie di richieste a
governo e parlamento: nell' immediato,
trasformare le detrazioni relative a spese per
lavori edili in crediti di imposta subito cedibili
agli intermediari finanziari; revisione della
tassazione delle imprese personali e degli
autonomi, con riduzioni automatiche all'
aumentare del reddito dichiarato rispetto al
reddito ideale suggerito attraverso gli
indicatori sintetici di affidabilità. E non è tutto
perché la Cna ha chiesto ai politici presenti (il
viceministro dell' Economia Luigi Casero per il governo, Raffaello Vignali (Ap) per la commissione
attività produttive della camera, Silvia Fregolent (Pd) e Daniele Franco (M5S) per la commissione
Finanze di Montecitorio) di aumentare la franchigia Irap ad almeno 30 mila euro e di ridefinire il concetto
di insussistenza di autonoma organizzazione per evitare l' assoggettamento delle imprese più piccole
all' Imposta regionale sulle attività produttive. Sarà poi necessario rivedere al più presto i criteri di
attribuzione dei valori catastali degli immobili, per allinearli ai valori di mercato a invarianza di gettito. E
soprattutto per evitare casi eclatanti come quelli di Cuneo e Reggio Calabria, dove l' Imu per lo stesso
tipo di immobile strumentale in un' area semicentrale della città costa all' impresa rispettivamente poco
più mille euro e addirittura oltre diecimila. La lista delle proposte termina con la completa neutralità
fiscale delle cessioni di impresa, per favorire il ricambio generazionale in azienda, e un uso intelligente
della fatturazione elettronica che consenta in tempi brevi di eliminare tutti i regimi Iva del reverse charge
attualmente previsti, lo split payment e la ritenuta dell' 8% sui bonifici relativi a spese per le quali sono
riconosciute detrazioni fiscali. Casero ha sottolineato che priorità del governo, questo o il prossimo,
dovrà essere «la riduzione delle tasse accelerata».
Il viceministro ha aggiunto che «bisogna insistere con l' abbassamento per le pmi, deve essere
eliminata l' Irap per le piccolissime imprese e occorre intervenire anche per rendere totalmente
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detraibile l' Imu. Questi sono due interventi immediati», ha precisato. Insomma, «qualcosa è stato fatto,
anzi molto», hanno convenuto i politici intervenuti. Ma molto c' è ancora da fare, se è vero, ed è vero,
che nel 2016 il «Tax free day», ovvero il giorno in cui l' imprenditore si libera del peso fiscale, è caduto il
10 agosto, spostato in avanti di una giornata rispetto all' anno prima. «Il confronto con il resto d' Europa
è impietoso, il peso del fisco rende difficile alle imprese italiane tenere fronte alla concorrenza di quelle
inglesi o polacche», ha detto Vaccarino. «Dal raffronto con sei altre capitali europee, Roma esce con le
ossa rotte, la pressione è più alta solo a Parigi, dove però i servizi offerti solo ben diversi».

GIAMPIERO DI SANTO
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Risposta a Bruxelles sulla reintroduzione dell' Imu prima casa

Immobili, al fisco 15 mld in più ma la Ue non lo sa
«La Commissione europea, in occasione della
diffusione delle sue raccomandazioni all' Italia,
è tornata a criticare la scelta del governo
Renzi di eliminare la tassa sulla prima casa,
suggerendo di reintrodurla per le famiglie con
redditi elevati», ha dichiarato il presidente di
Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. Che
dire? È davvero un peccato che, da un'
istituzione che impiega 33 mila dipendenti, non
possa mai giungere un' analisi un po' più
ragionata delle politiche tributarie. Tra l' altro,
chissà se la Commissione sa che sulle prime
case che il fisco considera di lusso (pur se
sovente non lo sono), di tasse se ne pagano
ancora addirittura due: l' Imu e la Tasi. In ogni
caso, se proprio la Commissione Ue ritiene di
dover commentare le scelte di politica fiscale
dei singoli governi e parlamenti dell' Unione
(cosa che non è affatto scontato che debba
fare), è mai possibile che non trovi, fra quei 33
mila dipendenti, un giovane laureato in grado
di approfondire il tema dell' imposizione
immobiliare e dei riflessi di questa sull'
economia? Lo si cerchi e lo si incarichi di
studiare il tema. A una condizione, però: che
non gli si diano direttive politiche.
I risultati, se questa condizione venisse
rispettata, sarebbero interessanti. Si
scoprirebbe, anzitutto, che non ha il minimo fondamento la tesi, che le istituzioni internazionali si
rimbalzano a vicenda e che la Commissione copia e incolla anche oggi, secondo la quale le imposte
sugli immobili sarebbero meno dannose per la crescita rispetto alle altre. E si apprenderebbe,
analizzando il caso italiano, che sono incalcolabili i danni causati all' intero Paese dallo spropositato
aumento della tassazione immobiliare iniziato con il 2012. Le raccomandazioni Ue che ne seguirebbero,
c' è da giurarci, sarebbero ben diverse da quelle che abbiamo letto oggi. Non si soffermerebbero sulla
diminuzione di 3 miliardi e mezzo di euro (Tasi prima casa) di un carico tributario annuale aumentato di
15 miliardi su tutti gli immobili. Si occuperebbero dell' imposizione immobiliare nel suo complesso e ne
chiederebbero la riduzione.
Per favorire la crescita».
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