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Fermi tutti, passano le Ferrari
Sono 504 le auto del Cavallino che oggi attraverseranno la nostra provincia
di Alessandro ZelioliwREGGIO
EMILIATransiterà anche dalla nostra provincia,
il serpentone di Ferrari, che dalle 16 prenderà
il via da Parma per recarsi a Maranello. Sono
infatti 504 le auto iscritte al "Ferrari
Anniversary to Maranello", l' evento gestito
dalla Scuderia Tricolore di Reggio, team
condotto da Luigi Orlandini e organizzato dalla
Casa di Maranello per festeggiare il proprio
70esimo anniversario. Un tributo partito
contemporaneamente da Francoforte, Ginevra,
Londra, Montecarlo, Praga, Reims, Salisburgo
e Roma e che ha portato i partecipanti a
convergere ieri sera a Milano da dove
partiranno questa mattina, destinazione la
"Casa madre".
Sono tutti clienti della Ferrari, coloro che sono
stati invitati a effettuare questo giro che
attraverserà la nostra provincia partendo da
Montecchio, dove l' amministrazione ha
organizzato un comitato di accoglienza per il
torpedone di auto che arriveranno,
attraversando il Ponte Tricolore, in piazza
Repubblica (orario previsto del passaggio
16.20) per poi riprendere la provinciale 12
verso Quattro Castella. Da li le auto
passeranno da Albinea, Scandiano (usando la
pedemontana esterna), quindi Casalgrande dove anche il Comune ceramico ha previsto un' ospitality
per gli equipaggi che, per ordini della Ferrari, non potranno però fermarsi. Usciti dalla piazza di
Casalgrande, i ferraristi attraverseranno il Ponte sulla Secchia, passando da Veggia, in direzione
Fiorano e, da li, Maranello dove sono previsti tantissimi eventi che animano già da ieri sera, la città
modenese più conosciuta al Mondo.
Difficile sapere quali modelli sfileranno perché la starting list è segretissima per volontà della stessa
Ferrari che intende tutelare la privacy dei propri clienti. Sarà però interessante per gli appassionati,
vedere questo lungo serpentone di Ferrari, provenienti da tutto il Mondo, con modelli anche rari dei
quali si sono solo viste immagini sulle riviste di settore.
In occasione della parata delle Ferrari, dalle 16 alle 18.30, il prefetto Maria Forte ha adottato un decreto
di sospensione temporanea della circolazione nei territori dei comuni di Montecchio Emilia, Bibbiano,
Quattro Castella, Albinea, Scandiano e Casalgrande lungo le strade interessate.

ALESSANDRO ZELIOLI
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Albinea

Un altro ciclista cade in una buca
Nuova causa di risarcimento danni per il dissesto nelle strade
ALBINEA Un altro ciclista caduto in una buca
di una strada sconnessa, finito in ospedale con
diverse fratture e pronto a chiedere i danni al
Comune. Dopo la vicenda avvenuta pochi
giorni fa a Fellegara di Scandiano, viene a
galla un altro caso similare. In questo caso ci
si sposta ad Albinea, in via Naborre
Campanini, una strada comunale che
attraversa la campagna della prima
pedecollina.
Ed è necessario andare indietro di diversi
mesi, al febbraio 2017, quando 65enne
reggiano, ora assistito dall' avvocato Stefano
Serri, ha fatto un giro in bici con altri tre amici.
Il gruppo, formato da ciclisti esperti a bordo di
mezzi da corsa, ha deciso di percorrere
alcune delle strade basse fra i campi e boschi
che separano Albinea da Reggio.
In via Naborre Campanini il 65enne è finito in
una buca profonda sul lato esterno della
carreggiata, perdendo il controllo della bici. L'
atterraggio al suolo è stato piuttosto violento, e
ha costretto il ciclista a farsi portare in tutta
fretta all' ospedale di Reggio Emilia.
La prognosi si è rivelata pesante. Frattura del
femore sinistro, trauma alla spalla e una fattura
transcervicale, oltre a diverse lacerazioni.
È stato necessario un intervento, seguito da un lungo ricovero e da una altrettanto lunga riabilitazione.
«La causa della caduta e dell' incidente è solamente la buca, non ci sono altri fattori che possono aver
inciso. La buca non era minimamente segnalata, e la versione è stata confermata dagli altri tre ciclisti,
non ci sono proprio dubbi su come sia andata», spiega l' avvocato Ferri, che segue il 65enne nella sua
procedura di richiesta danni. Il ciclista ha infatti deciso di procedere contro il Comune di Albinea, visto
che si parla di una strada di competenza comunale.
«Il Comune di Albinea è stato assolutamente disponibile, non c' è stato alcun ostruzionismo e ci ha
indirizzato alla loro assicurazione di riferimento, ora abbiamo avviato tutte le procedure, ci saranno da
fare le visite ai medici legali e siamo nella tabella di marcia per le procedure civili simili», continua il
legale.
«I nostri uffici hanno dato la piena disponibilità a collaborare, e continuiamo ovviamente a presidiare il
nostro territorio e fare tutti gli sforzi per mantenere sicure e affidabili le strade di Albinea», commenta
invece il sindaco Nico Giberti. (adr.ar.
)©RIPRODUZIONE RISERVATA.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

2

9 settembre 2017
Pagina 21
< Segue

Gazzetta di Reggio
Albinea

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

3

9 settembre 2017
Pagina 43

Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
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RIO SALICETO ASSALTO AI BANCOMAT CON LA FIAMMA OSSIDRICA

Colpevoli solo per un colpo su 7
 RIO SALICETO  A GIUDIZIO per sette
assalti a bancomat effettuati utilizzando la
fiamma ossidrica, sono stati condannati
soltanto per un colpo effettuato a Reggio e
assolti per gli altri sei episodi (Rio Saliceto,
Cicognara di Viadana, Fogliano, Albinea, un
secondo episodio a Reggio e uno a
Corcagnano di Parma, nel mirino sempre
sportello del Monte dei Paschi di Siena).
Condannati per il colpo effettuato all' agenzia
del Monte dei Paschi di Reggio (via Emilia
Ospizio, il 22 ottobre 2016, bottino 23.610
euro) a tre anni di reclusione e 500 euro di
multa Giovanni Ambra, Antonio Marsicano e
Paolo Luigi Ercole, a quattro anni di reclusione
e 600 euro di multa Massimo Coppola,
Vincenzo Roselli, Francesco Roselli e Claudio
Miele. Assolto anche per questo furto
Francesco Sarno, tutti assolti gli imputati per
gli altri sei episodi.
A Rio Saliceto una banda aveva preso d'
assalto il 31 maggio 2016 l' istituto di credito di
piazza Tricolore 10. Dopo aver forzato la porta
d' emergenza, utilizzando la fiamma ossidrica
avevano aperto lo sportello bancomat e si erano impossessati di 9.600 euro. La dinamica si era
ripresentata in modo simile anche negli altri colpi per i quali il gruppo era stato rinviato a giudizio,
episodi avvenuti tra luglio e ottobre 2016. Nel reggiano i furti erano stati compiuti alla filiale Monte dei
Paschi di Siena a Fogliano (via Fermi 26/E) il 13 luglio 2016 con un bottino di 31.420 euro, alla filiale
Monte Paschi di Albinea in via XXV Aprile 1 (bottino di circa 30mila euro) il 10 settembre 2016, alla
filiale di Reggio di via Risorgimento 76/A del Monte Paschi il 18 settembre 2016 (bottino di oltre 46mila
euro).
Il Tribunale di Reggio, giudice Simone Medioli Devoto, all' udienza di martedì scorso ha disposto anche
l' interdizione dai pubblici uffici per cinque anni di Coppola, dei due Roselli, di Miele, Ambra, Marsicano
ed Ercole.
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Una carovana lunga 500 Ferrari
Oggi pomeriggio il transito dell''Anniversary rally to Maranello'
LA SIGNORA in rosso compie 70 anni e il suo
fascino non sfiorisce. Anzi, ammalia sempre,
tra competizioni, modelli da strada e leggenda
motoristica. Tanto che oggi pomeriggio
lancerà sorrisi nel Reggiano, con una parata
chiamata 'Anniversary rally to Maranello'. Il
serpentone d' acciaio scarlatto entrerà nel
nostro territorio alle 16,25 da Montecchio (Sp
28, via Grandi). «Si tratta di un convoglio di
500 Ferrari, un evento memorabile, un corteo
lungo chilometri», affermano gli organizzatori
di Scuderia Tricolore e Canossa Events. Alle
16,35 l' itinerario prevede il transito da
Bibbiano (Sp 53). Alle 16,40 ecco la carovana
a Quattro Castella (via Lenin, piazza Garibaldi,
via Prampolini, via Turati, Sp. 23, Sp. 21), alle
16,50 passaggio da Albinea (Sp. 21, Sp. 37),
alle 17 i bolidi sulla Pedemontana di
Scandiano, alle 17,10 attraversamento di
Casalgrande (via Fiorentina, via Santa Rizza,
via Berlinguer, via Botte, piazza Martiri Libertà,
via Canale). E poi via, verso la grande festa
nel Modenese, per il 70° del marchio del
Drake, che in tutto il mondo significa velocità.
Dov' è prevista un' asta con 54 pezzi rari, per cifre da capogiro. Per le celebrazioni, lunghe due giorni, si
prevede la presenza a Maranello di Sergio Marchionne e di tanti ex assi del volante della Rossa. In
occasione della parata delle Ferrari, dalle 16 alle 18.30 il Prefetto Maria Forte ha adottato un decreto di
sospensione temporanea della circolazione nei territori dei Comuni di Montecchio, Bibbiano, Quattro
Castella, Albinea, Scandiano e Casalgrande, lungo le strade interessate.
Massimo Tassi.
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SCANDIANO

Oggi l' addio alla mamma 39enne morta di malattia
 SCANDIANO  STAMATTINA sarà dato l'
ultimo saluto a Patrizia Lembo, la mamma di
39 anni morta di malattia all' Hospice Casa
Madonna dell' Uliveto di Borzano a Montericco
d i Albinea. Nata a Napoli, Patrizia Lembo,
casalinga, viveva a Scandiano insieme al
marito Giuseppe Campitiello e ai due figli.
Oggi alle 10 la cerimonia funebre nella chiesa
di Santa Teresa di Scandiano. La salma sarà
poi cremata e le ceneri tumulate al cimitero di
Scandiano.
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Volley L' Albinetana vola a Berlino
NELLA SALA civica del comune di Albinea, si
è tenuta n la presentazione della nuova
stagione di pallavolo femminile della locale
polisportiva. Alla presenza di un nutrito gruppo
di genitori e ragazze, il vicepresidente Roberto
Iori ha illustrato i programmi e gli obiettivi della
società che avrà la qualifica di Scuola
Regionale di Pallavolo Fipav e gestirà 6
squadre, dall' Under 12 all' Open, nei vari
campionati Fipav e Csi.
Madrina della serata, Barbara Fontanesi,
talento degli anni '90 e ora allenatrice di
squadre giovanili, che ha incantato il pubblico
con il racconto della propria adolescenza
vissuta a «rincorrere una palla». La Pol.
Albinetana sarà anche presente alle
manifestazioni per il 20° anniversario del
gemellaggio fra Albinea e Treptow/Kopenick
(Berlino), che si svolgeranno in Germania dal
14 settembre.
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Tennis Sui campi del Cere

Via ai provinciali E' la carica dei 500
SCATTA oggi la 60ª edizione dei campionati
provinciali. Al Cere sono circa 500 i giocatori
che si contendono i titoli delle categorie che
vanno dalle giovanili all' Open, senza
trascurare veterani e doppi. Nel singolare
maschile Open l' entry list vede Alessandro
Stradi (CT Albinea, 2.7 Fip) precedere il duo
del CT Reggio Fabio Bigarelli e Andrea
Franzaresi, entrambi 2.8. Tra le donne, le due
favorite sono entrambe tesserate per il CT
Reggio con Alessia Morgotti (3.1) e Carlotta
Sezzi (3.2). Il tabellone più nutrito è quello di
quarta categoria maschile, con 168 iscritti e un
parco pretendenti al titolo vasto; a livello
femminile, invece, Sandra Sazzi e Alessandra
Munari (Tricolore) godono dei pronostici.
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ALBINEA

«Caduto in strada, chiede i danni ad Albinea»
L' avvocato Stefano Ferri rilancia la cattiva manutenzione stradale a scapito dei ciclisti in
transito
ALBINEA «Ho letto con grande interesse l'
articolo riguardante un ciclista caduto a causa
di una buca stradale. Essendo fattispecie del
tutto analoga, sono a riferire che sto
assistendo e difendendo altro ciclista caduto,
mentre era in gruppo con altri colleghi, causa
buche in Via Naborre Campanini ad Albinea e
che per tale sinistro, ho richiesto il
risarcimento dei danni subiti al Co mune di
Albinea».
Così l' avvocato Stefano Ferri (foto a sinistra)
di Reggio ha comunicato di aver avuto incarico
simile a quello di cui abbiamo dato conto nell'
edizione di ieri e relativo a Scandiano . Anche
in questo caso nel mirino è la cattiva
manutenzione stradale che, a parere del
legale, è all' origine dell' incidente occorso al
suo assistito. Come controparte nel
procedimento avviato ci sarò in questo caso il
Comune di Albinea, mentre ieri abbiamo
raccontato una vicenda che interessa la
frazione di Fellegara di Scandiano.
«Per fornire una prima idea dell' ac caduto  ha
aggiunto l' avvocato Ferri  allego fotografie
del manto stradale e delle buche che hanno
provocato la caduta».
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Cinquecento Ferrari sfilano ad Albinea
Un convoglio composto da ben 500 Ferrari
attraverserà Albinea nel pomeriggio odierno.
Si tratta di una parata memorabile organizzata
dalla scuderia Tricolore e da Canossa Events
in occasione del 70° anniversario della Rossa.
Il convoglio di bolidi è partito tempo fa da
Londra e ha attraversato Praga, Barcellona,
Reims, Salisburgo, Ginevra, Francoforte,
Roma, Montecarlo e Milano. Questa mattina, i
piloti si sposteranno al parco ducale di Parma
per il pranzo, e alle 16, ripartiranno in gruppo
per raggiungere il circuito di Fiorano. Il
convoglio sarà scortato da 10 vetture dell'
organizzazione e da 4 auto e 16 moto della
Polizia Stradale. Il passaggio delle auto ad
Albinea avverrà a partire dalle 16.50 circa; le
Rosse arriveranno a Botteghe da Puianello
percorrendo la strada provinciale 21,
imboccheranno via Crocioni e, su richiesta
dell' ammini strazione, arriveranno sul lato
nord di piazza Cavicchioni imboccando il
suggestivo "Tira bussone" (strada stretta e
caratterizzata da due tornanti). In questo modo
i veicoli dovranno rallentare e questo, per chi
vorrà osservarli da vicino, sarà un sicuro
vantaggio. Il tutto ovviamente nel rispetto totale
delle norme di sicurezza. Costeggiata la
piazza i piloti si muoveranno in direzione
Scandiano sulla provinciale 37. Durante la manifestazione il traffico resterà bloccato per non meno di 30
minuti, come da indicazione della prefettura di Reggio.
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Fermi tutti, passano le Ferrari
Sono 504 le auto del Cavallino che oggi attraverseranno la nostra provincia
di Alessandro ZelioliwREGGIO
EMILIATransiterà anche dalla nostra provincia,
il serpentone di Ferrari, che dalle 16 prenderà
il via da Parma per recarsi a Maranello. Sono
infatti 504 le auto iscritte al "Ferrari
Anniversary to Maranello", l' evento gestito
dalla Scuderia Tricolore di Reggio, team
condotto da Luigi Orlandini e organizzato dalla
Casa di Maranello per festeggiare il proprio
70esimo anniversario. Un tributo partito
contemporaneamente da Francoforte, Ginevra,
Londra, Montecarlo, Praga, Reims, Salisburgo
e Roma e che ha portato i partecipanti a
convergere ieri sera a Milano da dove
partiranno questa mattina, destinazione la
"Casa madre".
Sono tutti clienti della Ferrari, coloro che sono
stati invitati a effettuare questo giro che
attraverserà la nostra provincia partendo da
Montecchio, dove l' amministrazione ha
organizzato un comitato di accoglienza per il
torpedone di auto che arriveranno,
attraversando il Ponte Tricolore, in piazza
Repubblica (orario previsto del passaggio
16.20) per poi riprendere la provinciale 12
v e r s o Quattro Castella. D a l i l e a u t o
passeranno da Albinea, Scandiano (usando la
pedemontana esterna), quindi Casalgrande dove anche il Comune ceramico ha previsto un' ospitality
per gli equipaggi che, per ordini della Ferrari, non potranno però fermarsi. Usciti dalla piazza di
Casalgrande, i ferraristi attraverseranno il Ponte sulla Secchia, passando da Veggia, in direzione
Fiorano e, da li, Maranello dove sono previsti tantissimi eventi che animano già da ieri sera, la città
modenese più conosciuta al Mondo.
Difficile sapere quali modelli sfileranno perché la starting list è segretissima per volontà della stessa
Ferrari che intende tutelare la privacy dei propri clienti. Sarà però interessante per gli appassionati,
vedere questo lungo serpentone di Ferrari, provenienti da tutto il Mondo, con modelli anche rari dei
quali si sono solo viste immagini sulle riviste di settore.
In occasione della parata delle Ferrari, dalle 16 alle 18.30, il prefetto Maria Forte ha adottato un decreto
di sospensione temporanea della circolazione nei territori dei comuni di Montecchio Emilia, Bibbiano,
Quattro Castella, Albinea, Scandiano e Casalgrande lungo le strade interessate.

ALESSANDRO ZELIOLI
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Una carovana lunga 500 Ferrari
Oggi pomeriggio il transito dell''Anniversary rally to Maranello'
LA SIGNORA in rosso compie 70 anni e il suo
fascino non sfiorisce. Anzi, ammalia sempre,
tra competizioni, modelli da strada e leggenda
motoristica. Tanto che oggi pomeriggio
lancerà sorrisi nel Reggiano, con una parata
chiamata 'Anniversary rally to Maranello'. Il
serpentone d' acciaio scarlatto entrerà nel
nostro territorio alle 16,25 da Montecchio (Sp
28, via Grandi). «Si tratta di un convoglio di
500 Ferrari, un evento memorabile, un corteo
lungo chilometri», affermano gli organizzatori
di Scuderia Tricolore e Canossa Events. Alle
16,35 l' itinerario prevede il transito da
Bibbiano (Sp 53). Alle 16,40 ecco la carovana
a Quattro Castella (via Lenin, piazza Garibaldi,
via Prampolini, via Turati, Sp. 23, Sp. 21), alle
16,50 passaggio da Albinea (Sp. 21, Sp. 37),
alle 17 i bolidi sulla Pedemontana di
Scandiano, alle 17,10 attraversamento di
Casalgrande (via Fiorentina, via Santa Rizza,
via Berlinguer, via Botte, piazza Martiri Libertà,
via Canale). E poi via, verso la grande festa
nel Modenese, per il 70° del marchio del
Drake, che in tutto il mondo significa velocità.
Dov' è prevista un' asta con 54 pezzi rari, per cifre da capogiro. Per le celebrazioni, lunghe due giorni, si
prevede la presenza a Maranello di Sergio Marchionne e di tanti ex assi del volante della Rossa. In
occasione della parata delle Ferrari, dalle 16 alle 18.30 il Prefetto Maria Forte ha adottato un decreto di
sospensione temporanea della circolazione nei territori dei Comuni di Montecchio, Bibbiano, Quattro
Castella, Albinea, Scandiano e Casalgrande, lungo le strade interessate.
Massimo Tassi.
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Cinquecento Ferrari sfilano ad Albinea
Un convoglio composto da ben 500 Ferrari
attraverserà Albinea nel pomeriggio odierno.
Si tratta di una parata memorabile organizzata
dalla scuderia Tricolore e da Canossa Events
in occasione del 70° anniversario della Rossa.
Il convoglio di bolidi è partito tempo fa da
Londra e ha attraversato Praga, Barcellona,
Reims, Salisburgo, Ginevra, Francoforte,
Roma, Montecarlo e Milano. Questa mattina, i
piloti si sposteranno al parco ducale di Parma
per il pranzo, e alle 16, ripartiranno in gruppo
per raggiungere il circuito di Fiorano. Il
convoglio sarà scortato da 10 vetture dell'
organizzazione e da 4 auto e 16 moto della
Polizia Stradale. Il passaggio delle auto ad
Albinea avverrà a partire dalle 16.50 circa; le
Rosse arriveranno a Botteghe da Puianello
percorrendo la strada provinciale 21,
imboccheranno via Crocioni e, su richiesta
dell' ammini strazione, arriveranno sul lato
nord di piazza Cavicchioni imboccando il
suggestivo "Tira bussone" (strada stretta e
caratterizzata da due tornanti). In questo modo
i veicoli dovranno rallentare e questo, per chi
vorrà osservarli da vicino, sarà un sicuro
vantaggio. Il tutto ovviamente nel rispetto totale
delle norme di sicurezza. Costeggiata la
piazza i piloti si muoveranno in direzione
Scandiano sulla provinciale 37. Durante la manifestazione il traffico resterà bloccato per non meno di 30
minuti, come da indicazione della prefettura di Reggio.
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casina

BoccoCanala Apre il terzo cantiere sulla statale 63
CASINA Non bastassero i due cantieri per il
rifacimento di alcuni muri di contenimento, che
sono attivi da ieri nel raggio di un chilometro, a
La Bettola e La Vecchia lungo la Statale 63,
Anas ha preannunciato che da lunedì, 11
settembre, se ne aggiungerà un terzo a breve
distanza.
Disagi assicurati per i pendolari dunque, ma
questo cantiere porta con sé anche una notizia
positiva: si tratta infatti degli ultimi lavori
necessari in previsione dell' apertura della
Bocco Canala, opera di cui si parla fin dai
primi anni '90 (fu finanziata nell' ambito delle
Colombiadi, i 500 anni dalla scoperta dell'
America) poi a lungo sospesa e ora finalmente
vicinissima alla conclusione. La nota di Anas
spiega che le limitazioni saranno attive fino a
venerdì 15 settembre.
Nel dettaglio, dal km 84,900 al km 85,350 sarà
istituito il senso unico alternato regolato da
semaforo: il terzo quindi in meno di 5
chilometri. «Il provvedimento  dicono ancora
da Anas  si è reso necessario nell' ambito dei
lavori di completamento della variante alla
statale, in corrispondenza dell' abitato del
Bocco dal km 88,600 al km 90,104 ed in
particolare per consentire l' allaccio della rete
elettrica nelle gallerie Bocco e Mulino del Vaglio».
Sono quindi ormai gli ultimi dettagli, come del resto è ben visibile da parte di chi transita lungo la statale
in questi giorni: le nuove gallerie sono già pronte, con la segnaletica orizzontale già tracciata, così come
il viadotto intermedio e le due rotatorie di immissione.
Manca solo l' annuncio della data di apertura, che è da prevedere dal 15 settembre ed entro la fine del
mese.
(l.t.)
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VEZZANO MULÈ: «QUESTO FENOMENO È FUORI CONTROLLO»

Consiglio comunale aperto sull' allarme lupi
 VEZZANO  FENOMENO fuori controllo
quello della continua presenza dei lupi,
secondo Luca Mulè, consigliere comunale di
minoranza di Vezzano (lista di centro destra
Unione Terre Matildiche). I lupi dall' Appennino
scendono alla bassa collina con frequenti
predazioni di grossi animali domestici. «L'
ennesimo attacco dei lupi ai danni di bestiame
avvenuto ieri l' altro presso l' allevamento di
Ildebrando Borziani di Fellegara di Scandiano
 precisa Mulè  conferma quanto questo
fenomeno non possa più essere etichettato
come 'controllato'. Sono molti gli allevatori che,
sfiduciati sia dalle risposte inconsistenti delle
istituzioni sia dalla difficoltà di accedere agli
indennizzi, hanno deciso di cessare o
interrompere l' attività. Inoltre l' avvicinarsi ai
centri abitati e l' intensificarsi della presenza di
questi predatori nel territorio provinciale è
strettamente legato all' incapacità di trovare la
soluzione a un problema che preoccupa in
particolare gli allevatori».
«Dopo aver dato voce alla raccolta di oltre
1600 firme  prosegue Mulè  abbiamo
presentato vari atti che ci hanno permesso di raggiungere un primo obiettivo: giovedì 21 settembre si
svolgerà a Vezzano un incontro con un esponente della Regione per confrontarci su alcuni punti seri
che preoccupano cittadini e allevatori. Abbiamo sottolineato l' importanza di un consiglio aperto alla
cittadinanza per poter dare la possibilità a tante persone di avere risposte chiare sugli indennizzi e sulla
sempre maggiore presenza di capi ibridi che mettono a rischio la specificità della conservazione
autentica del lupo. Serve una presa di posizione chiara degli organi competenti, come Regione e Parco,
per tutelare in primis il cittadino dai continui attacchi e per tutelare il lupo dal fenomeno dell'
ibridazione».
Settimo Baisi.
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Cantieri aperti in montagna, disagi ma occasione per
una maggiore sicurezza
MONTAGNA Disagi per i cantieri aperti in
montagna.
Fino al 22 settembre per il rifacimento dei muri
in pietra al km 91+700, in prossimità della
località La Bettola, dove è stato già completato
il muro in pietra sul lato verso il Crostolo e
poco più a valle un ulteriore cantiere per il
risanamento di frane in località La Vecchia dal
km 92+000 al km 92+700. Prevista la chiusura
di una corsia di marcia e senso unico alternato
con semafori e mo vieri. Più a valle è in corso
invece il cantiere riguardante la nuova rotatoria
all' uscita dell' abitato di Vezzano, all' incrocio
con via Al Palazzo.
Si prevede il completamento dei cantieri tra
fine settembre e metà ottobre. "Siamo in
costante contatto con Anas  ha detto il
sindaco di Castelnovo Monti, Bini  anche per
dare agli automobilisti una informazione
puntuale sui tanti lavori in corso, che
comunque credo debbano essere accolti
positivamente».
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Francesco Costi alla finale del concorso "New model
today"
VEZZANO U n v e z z a n e s e a C i n e c i t t à .
Trasferta con successo per Francesco Costi di
Vezzano sul Crostolo che nei giorni scorsi ha
partecipato a Cinecittà World (Roma) alla
finale internazionale del concorso "New model
today". Il backstage dell' impor tante evento, di
matrice reggiana con il presidente Clay
Calzolari, è stato coordinato da Francesco
Costi che si è principalmente occupato del
coordinamento di tutto il trucco e parrucco, ma
anche della logistica dello stesso backstage.
Madrina Anna Falchi che ha presentato la
serata davanti a una giuria composta da
rappresentanti di venti agenzie internazionali
di moda. Vincitrice del concorso la
quindicenne Martina La Manna di Roma.
Il vezzanese Costi, dopo il suo rientro da "New
model today", è molto soddisfatto per la
manifestazione: «Grandissimo successo ha
spiegato  di pubblico e media dell' evento che
è stato seguito anche da varie televisioni».
m.b.
Nella foto Francesco Costi con Anna Falchi.
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Trofeo Enduro Sport, quinta tappa a Montalto
A Montalto, sulle colline in provincia di Reggio
Emilia, è andata in scena la quinta prova del
Trofeo Enduro Sport FMI 2017.
Nonostante la pioggia caduta nei giorni
precedenti, che ha costretto gli organizzatori a
tagliare parte del percorso reso davvero
impraticabile a causa dall' eccessivo fango
creatosi, il Moto Club AMX, come sempre
coordinato dall' esperto ed appassionatissimo
presidente Davide Corradini, ha saputo gestire
davvero nel migliore dei modi la complessa
situazione venutasi a creare allestendo una
gara che ha ricevuto l' unanime plauso di tutti i
piloti; cosa questa assai rara ben conoscendo,
come dire, lo spirito spesso iper critico e
polemico che anima la categoria.
Ad ogni buon conto la formula di gara si è
dimostrata davvero azzeccata con un percorso
non difficilissimo e peraltro assai divertente
che ha permesso anche a piloti che praticano l'
enduro a livello amatoriale di divertirsi; tutto
ciò merito del "trac ciatore", tal Stefano Passeri
44enne di Iseo in piena zona Franciacorta che
ha "solamente" vinto e conquistato nella sua
carriera 10 titoli tricolori, 4 europei e altrettanti
mondiali.
Per tornare alla gara tantissimi i podi
conquistati dai ragazzi del Moto Club AMX.
Iniziamo con la classifica assoluta dove nei primi dieci troviamo ben cinque piloti con Omar Chiatti terzo
e Maurizio Gerini quarto; seguono Matteo Manenti in ottava piazza, Francesco Ferri in nona e Marcello
Medici in decima.
A completare la loro giornata di gara, Chiatti ha fatto suo il terzo posto nella Topclass davanti a Maurizio
Gerini che ha terminato quarto e Matteo Manenti che è sesto, mentre dietro di lui si è piazzato
Francesco Ferri. Marcello Medici con il terzo posto, sale sul podio della classe Agonisti; buona la
dodicesima piazza assoluta di Giovanni Giovanardi, ottavo nella top class.
Francesco Venturi si qualifica nei primi venti della assoluta ed aggiunge un ottavo posto nella AGO0
(agonisti) mentre l' ex crossista Davide Fiacca dori, sempre nella AGO0 è undicesimo.
Andrea Ottomani fa suo il primo gradino del podio nella classe Amatori Senior precedendo Erik
Barbieri. Buona prova di Stefan Garaj primo nella Amatori Supervetaran davanti a Paolo Daolio che è
secondo e Marcello Famiglietti che si piazza quinto.
Daniele Ganapini fa suo il terzo posto nella Amatori Master che vede Nicola Zitarosa terminare settimo.
Carlo Rivi è settimo nella AGO1 mentre Fabio Albertini si piazza 14esimo nella AGO0 e Claudio
Lorenzini termina 17esimo sempre nella AGO0.
Questo fine settimana il Moto Club AMX sarà della partita in Umbria, in quel di Pietra Lunga di Città di
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Castello nella quarta prova del Campionato Italiano Motorally fino ad ora dominato dai colori del Moto
Club AMX con i piloti Maurizio Gerini e Marco Job; leadership del sodalizio reggiano anche nella
particolare classifica riservata ai Moto Club.
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Il vescovo apre il biennio pastorale
Solenne celebrazione nella Basilica della Ghiara nel giorno della festa di MariaLA
CERIMONIA
REGGIO EMILIALa festa della Natività di
Maria, alla quale è dedicata la Giarèda, ha
coinciso ieri per la Chiesa reggiana con l' inizio
del biennio pastorale 20172019.
Questo tema, quindi, è stato al centro dell'
omelia pronunciata dal vescovo Massimo
Camisasca durante la messa solennemente
concelebrata alle 11 con il vescovo emerito
Adriano Caprioli, il vicario diocesano Alberto
Nicelli, il priore dei Servi di Maria Cesare
Antonelli e i quindici parroci nominati nei mesi
scorsi. Il Vangelo è stato letto dal diacono
Alberto Debbi.
La basilica della Ghiara era affollatissima e,
come sempre, adorna delle composizioni
offerte dai fioristi reggiani. Il coro diocesano
diretto da Giovanni Mareggini ha intonato gli
inni mariani tradizionali e moderni, fra cui
quello composto da Gigi Guglielmi con versi
tratti dall' ultimo canto del Paradiso dantesco.
All' offertorio sono stati portati all' altare i
prodotti della terra reggiana offerti dalla
Provincia e i c e r i o f f e r t i d a l C o m u n e .
Camisasca ha parlato del modo di condurre l'
azione pastorale da parte dei sacerdoti,
sottolineando la necessità di renderla viva e
operante nel rapporto diretto con le persone,
anziché adagiarsi in una condotta formale e burocratica, che la mortifica e spesso la vanifica. Era
sottintesa, nelle sue parole, la preoccupazione per la persistente crisi delle vocazioni, che sovraccarica i
pochi preti rimasti di molteplici incombenze e li sommerge di carte, diminuendo il tempo che
dovrebbero dedicare alla cura delle anime.
«La parola pastorale  osserva il Vescovo  fa venire alla mente soprattutto l' idea di uffici, di riunioni, di
documenti, di programmi, che spesso ingabbiano più che aiutare la nostra opera evangelizzatrice».
La quale, a suo avviso, deve essere incentrata invece su due fuochi: la persona e la comunità. «Molti
parroci  spiega  giustamente si lamentano che le loro scrivanie sono piene di documenti, che non solo
non riescono ad applicare ma, in molti casi, neppure a leggere. Penso che non sia assolutamente fuori
luogo un esercizio di sobrietà, invocato da tanti, ma realizzato da pochi, che ci porti a stampare e
diffondere solo ciò che è veramente essenziale».
Sono troppe, secondo il vescovo, anche le riunioni organizzative, spesso inconcludenti: «I nostri incontri
 conclude  devono essere momenti vitali, luoghi di esperienza vera del cristianesimo, così che il cuore
ne esca convinto, confortato e, se necessario, corretto». (l.s.)
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Oggi alla Ghiara la mostra sui bonsai Suiseki
Protetta dalla rassicurante presenza dei vasi
con le piante secche, la Giareda prosegue
anche oggi. Alle 16 nella Basilica della Ghiara
è prevista la visita guidata al Museo della
Ghiara, a cura della Fabbriceria della Ghiara,
mentre alle 16.30 si svolgerà la tradizionale
benedizione dei bambini. Per le 18.30 si
celebrerà invece la messa con l' animazione
del canto a cura del coro della parrocchia
Regina Pacis. Più tardi, alle 21.15, nel sagrato
della Basilica si potrà ascoltare il concerto
della Filarmonica Città del Tricolore, diretta da
Stefano Tincani. Sempre oggi comincerà, nel
Chiostro Grande della Ghiara, uno degli eventi
più attesi: la 26esima mostra nazionale Bonsai
Suiseki. Per quanto riguarda invece gli eventi
organizzati ogni anno dalla Provincia, n e l
cortile interno di Palazzo Allende alle 20.30 si
svolgerà il concerto dei Matelda, dieci
"Leggende in musica" ispirate a Matilde di
Canossa.
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Borse di studio per 744 studenti
Riceveranno dalla Provincia contributi da 306 a 367 euro
REGGIO EMILIASono 744 (su 780 richieste)
gli studenti reggiani che riceveranno una borsa
di studio dalla Provincia di Reggio, per un
importo complessivo di 241.227 euro, destinati
ai ragazzi delle prime due classi delle scuole
superiori e del sistema di formazione
professionale, aventi un reddito familiare Isee
non superiore a 10.632,94 euro.
Ne dà notizia la vicepresidente della Provincia
di Reggio, con delega all' Istruzione, Ilenia
Malavasi. Solo 36, dunque, sono state le
domande dichiarate non ammissibili per la
mancanza di requisiti previsti o a seguito dei
controlli effettuati. Delle 744 domande
ammesse, 438 risultano essere borse di studio
"base" da 294 euro l' una, mentre 306 sono
quelle di importo "maggiorato" (367,50 euro),
previste per gli studenti che hanno conseguito
una media dei voti uguale o superiore al sette
e per studenti in situazioni di handicap
certificato.
Sul sito Internet della Provincia d i R e g g i o
Emilia (www.provincia.re.it) consultando gli
allegati A (domande ammesse) e B (domande
escluse) è possibile verificare, attraverso il
numero identificativo di domanda assegnato al
momento del caricamento nell' applicativo, se
si è ottenuta la borsa di studio. Le borse di studio saranno erogate dalla Provincia entro novembre.
«Le borse di studio rappresentano uno degli strumenti per favorire la frequenza scolastica e garantire
pari opportunità di successo  sottolinea Ilenia Malavasi  In questo contesto di crisi si tratta anche di un
aiuto, per centinaia di famiglie, che non solo contribuisce a sostenere economicamente chi è più in
difficoltà, ma permette anche di investire sull' istruzione, sulla crescita e sul talento di tutti i giovani».
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LA NOMINA CURERÀ SIA LA PARTE ARTISTICA CHE QUELLA ORGANIZZATIVA

I Teatri, Cantù nuovo direttore
Dopo 10 anni cambio in Fondazione. Vecchi ringrazia Gherpelli
PAOLO CANTÙ è il nuovo direttore generale e
artistico della Fondazione I Teatri. Doppio
ruolo che Cantù  milanese quarantaduenne 
assumerà a partire dal primo gennaio 2018,
ricevendo il testimone da Giuseppe Gherpelli
e da Gabriele Vacis.
«La scelta di Paolo Cantù come prossima
guida della Fondazione I Teatri  ha dichiarato
il sindaco Luca Vecchi  è un ottimo segnale e
un forte investimento su una delle principali
istituzioni culturali cittadine, sul suo futuro e
sulla capacità di continuare a rafforzarne l'
azione e il protagonismo. L' aver indicato da
parte del consiglio di amministrazione un
manager culturale con capacità artistiche,
giovane ma con esperienze importanti a
Milano e in Piemonte, dà la dimensione di
quanto la Fondazione voglia continuare a
essere attore centrale in Italia in termini di
capacità di programmazione e di produzione
in vari campi, essendo parte di un sistema
teatrale nazionale chiamato a confrontarsi con
le sfide dell' oggi. Cantù sarà protagonista nei
prossimi mesi in raccordo col cda e coi soci
della scelta di un consulente di alta professionalità che lo affiancherà nella programmazione musicale.
Giuseppe Gherpelli  ha detto ancora il primo cittadino di Reggio  è stato in questi dieci anni il punto di
riferimento fondamentale e prezioso di un' istituzione culturale che ha saputo reggere all' impatto con la
crisi economica mondiale.
A Giuseppe va un ringraziamento affettuoso e non formale per la grandissima opera svolta, certo che
continuerà ad essere interlocutore competente e appassionato della nostra realtà anche nei prossimi
anni».
Paolo Cantù è laureato con lode in Filosofia Teoretica all' Università Statale degli Studi di Milano. Nel
2001 assume l' incarico di direttore organizzativo al Teatro della Cooperativa di Milano, collabora con il
Festival Teatro Europeo, Uovo  Performing Arts Festival e la Residenza Teatrale lombarda
NudoeCrudo Teatro.
Nel 2007 viene nominato direttore organizzativo e amministrativo della Fondazione Teatro Piemonte
Europa di Torino, dove lavora al fianco del direttore Beppe Navello ai progetti produttivi, alle
programmazioni delle stagioni teatrali e del Festival Teatro a Corte, rassegna di creatività
contemporanea internazionale realizzata nelle Residenze Reali del Piemonte, specializzandosi inoltre
nella progettazione europea.
Nel 2012 Cantù diventa direttore esecutivo del Teatro Franco Parenti di Milano e da gennaio 2015 è
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direttore della Fondazione Piemonte dal Vivo dove  accanto all' attività di distribuzione in qualità di
circuito regionale multidisciplinare (teatro, danza, musica, circo contemporaneo)  ha avviato e
sviluppato diverse nuove progettualità: fra le altre, Vignale Monferrato Festival; la piattaforma
Hangar_Piemonte dedicata alla formazione delle imprese culturali; il nuovo Centro Coreografico
Regionale negli spazi della Lavanderia a Vapore nell' area metropolitana di Torino.
Stella Bonfrisco.
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«Crescita a rischio se l' euro sale ancora»
Marcegaglia (Business Europe): le nuove regole sui dazi non possono penalizzare le
aziende Ue
bruxelles l' autunno europeo è in chiaroscuro.
L' economia è in ripresa, la fiducia è ai
massimi degli ultimi 10 anni, e rispetto ad altre
aree del mondo l' Unione europea garantisce
una certa stabilità. Nel contempo, in questa
fase di rientro dalla pausa estiva le questioni
aperte non mancano.
Emma Marcegaglia, presidente dell'
associazione che raggruppa le aziende
industriali europee Business Europe, ha
risposto qui a Bruxelles alle domande del Sole
24 Ore sui grandi temi del momento: l' attesa
riforma della zona euro, il futuro della politica
commerciale europea, la nascita di un mercato
unico digitale, la sfida migratoria.
In autunno, le discussioni tra i paesi della
moneta unica sul futuro della zona euro
entreranno nel vivo. Quali sono le
speranze di Business Europe?
Il punto di partenza è che l' economia europea
va meglio di prima. Siamo usciti dalla fase
emergenziale. Restano tuttavia divergenze
importanti tra i paesi in termini di tassi di
crescita, di disoccupazione, di risultati
commerciali. Un eccesso di divergenza in una
area con una moneta unica rischia di minare la
legittimità dell' Europa. Prima di tutto bisogna dare alla zona euro una capacità di bilancio da utilizzare
soprattutto quando un paese è colpito da uno shock economico. Detto ciò, non credo che questo aiuto
possa essere incondizionato. Un paese deve dimostrare di modernizzare la sua economia e completare
il processo di convergenza.
La Germania insiste per trasformare il Meccanismo europeo di stabilità in un Fondo monetario europeo
a cui affidare la sorveglianza dei bilanci, oggi in mano alla Commissione.
Non mi sembra che la logica intergovernativa sia la soluzione giusta. Preferisco il metodo comunitario
nel perseguire una maggiore integrazione. Più corretto sarebbe creare una figura di ministro delle
Finanze della zona euro che risponda delle sue scelte dinanzi al Parlamento europeo.
I ministri delle Finanze dell' Unione discuteranno proprio di quest' ultimo tema la settimana prossima a
Tallinn.
C' è una finestra di opportunità, dopo le elezioni tedesche del 24 settembre e prima della scadenza
della Commissione Juncker nel 2019, per riformare l' unione monetaria. Bisogna approfittarne. Il nostro
obiettivo deve essere di migliorare la competitività delle economie europee e ridurre i livelli di
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divergenza, condizionando l' esborso del denaro comunitario all' adozione di riforme economiche. In
questi anni, ci siamo concentrati su deficit e debito, senza spingere a sufficienza i governi a riformare le
loro economie. Le riforme devono essere sostenute anche da investimenti. E le stesse regole europee
devono sostenere i paesi che impostano investimenti produttivi. Ancora oggi, il livello in Europa degli
investimenti pubblici e privati è del 7% inferiore al livello del 2007.
A proposito di investimenti: la presidenza estone dell' Unione sta mettendo l' accento sulla
nascita di un mercato unico digitale. Nella classifica europea 2017 relativa all' indice di
digitalizzazione dell' economia e della società, l' Italia fa meglio solo della Grecia, della
Bulgaria e della Romania. Teme per il futuro del paese in questo frangente?
Stiamo affrontando una rivoluzione che sta riguardando tutti i settori, dalla logistica alla siderurgia ai
servizi. Sta cambiando più rapidamente di quanto pensiamo il modo stesso in cui comunichiamo,
gestiamo, e produciamo. Abbiamo bisogno di reti, di investimenti, di formazione. Se il ritardo italiano
non viene colmato rapidamente, soffriremo di conseguenze negative sul versante della crescita e dell'
occupazione.
L' Unione europea può aiutare?
Come dicevo prima, il nostro obiettivo deve essere quello di migliorare la competitività delle economie
nazionali. In questo senso, visto che il Patto di Stabilità non viene rispettato, tanto vale ripensarlo.
Cambia il mondo, forse conviene anche cambiare le regole. Ma non per facilitare la spesa corrente;
piuttosto per incentivare la spesa per gli investimenti.
Parliamo ora di economia, e in primis dell' andamento della moneta unica sui mercati valutari.
È preoccupata dal rafforzamento dell' euro, che in questi giorni oscilla poco sopra 1,20 contro il
dollaro?
L' Europa è molto votata all' esportazione e se l' euro è molto forte ci sono contraccolpi. Se la valuta
dovesse restare attorno ai livelli attuali contro il dollaro, le cose possono andare.
Molte imprese saranno incentivate a investire di più in ricerca e sviluppo. Se invece l' euro si rafforzasse
ulteriormente gli effetti sulla crescita economica sarebbero sostanziali.
A proposito di commercio, Parlamento e Consiglio stanno discutendo la proposta della
Commissione di modificare la metodologia di calcolo dei dazi all' importazione. In buona
sostanza, si tratta di introdurre dazi quando vi sono significative distorsioni di mercato. Quale
è la posizione di Business Europe?
Il nuovo meccanismo non deve penalizzare le aziende europee che richiedono protezione contro la
concorrenza sleale di paesi terzi. In altre parole, l' onere di provare la distorsione di mercato non deve
spettare alle società europee. Ma al tempo stesso le regole europee devono essere in linea con le
norme dell' Organizzazione mondiale del Commercio (Wto). Altrimenti, queste verrebbero bocciate
dalla Wto e non avremmo fatto l' interesse delle imprese. Bisogna trovare una soluzione equilibrata.
La Commissione potrebbe presentare a breve un testo legislativo che regolamenti gli investimenti
provenienti da paesi terzi, in particolare la Cina. Un tema controverso in molti paesi europei.
La Cina è un protagonista aggressivo della scena internazionale. Non esita ad acquistare aziende
europee pur di accaparrarsi knowhow nell' alta tecnologia. Il dibattito su questo fronte è quindi
comprensibile. Vi sono oggi 13 paesi che hanno leggi di protezione delle proprie aziende. È legittimo
che la Commissione cerchi di armonizzare le regole in questo campo. Al tempo stesso, non possiamo
bloccare gli investimenti dall' estero. Da un lato, perché ne abbiamo bisogno per crescere; e poi perché
non possiamo limitare la libertà di un imprenditore di fare ciò che vuole della sua azienda.
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Mentre in altre aree del mondo cresce il protezionismo, l' Europa vuole difendere il libero
commercio. Come considerate le opportunità africane?
L' Europa deve rimanere una voce forte a favore di un commercio che sia libero ed equo, free and fair, e
in questo contesto credo molto alla necessità di intensificare i rapporti con il continente africano. Prima
di tutto, lo sviluppo dell' Africa è lo strumento per frenare le migrazioni verso Nord. In secondo luogo, il
continente è ricco di energia e materie prime. Infine, la forte crescita demografica africana è una
opportunità economica. Abbiamo rapporti consolidati con il Maghreb. Ora dobbiamo puntare sull' Africa
subsahariana.
Ciò permetterebbe anche di meglio gestire i flussi migratori.
Esattamente. Il governo italiano sta facendo un lavoro eccelso nel gestire i flussi migratori che
attraversano il Mediterraneo, ma come detto più volte non può essere lasciato solo. Su proposta
italiana, l' Europa si sta adoperando per migliorare la sicurezza dei confini, per siglare accordi con i
paesi africani, per sostenere un difficile processo di ricollocamento dei rifugiati che ha appena ricevuto il
sostegno di una opinione della Corte europea di Giustizia. Ciò detto, ci vuole una visione di più lungo
termine.
Una ultima domanda. In Italia, sembra crescere un sentimento antiimmigrazione. Eppure, l'
immigrazione non sostiene forse l' economia e la demografia?
Gli immigrati integrati danno un contributo importante alla crescita economica e al sistema
previdenziale. In alcune aree del Nord Italia, se non ci fossero, le aziende non andrebbero avanti. La
stessa Marcegaglia Spa conta un 5% di stranieri tra i suoi dipendenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Cassazione. Le Sezioni Unite confermano la condanna di un' assistente del pm che aveva
consultato il Registro generale per finalità personali

Limiti stretti alle interrogazioni del cancelliere
milano Stretta della Cassazione sull' utilizzo
dei sistemi informatici da parte dei dipendenti
pubblici autorizzati all' accesso. Le Sezioni
Unite penali  sentenza 41210, depositata ieri 
hanno confermato la condanna di una
cancelliera della procura della Repubblica di
Busto Arsizio, riconosciuta responsabile di
accesso abusivo al Rege (registro generale
delle notizie di reato) per il fatto di aver
consultato la posizione di un indagato non
assegnato al pubblico ministero per il quale la
donna lavora.
Assolta in primo grado dal tribunale locale 
sulla base della considerazione che non può
considerarsi «abusivo» l' accesso per il quale
l a dipendente p o s s i e d e t u t t e l e c h i a v i
(informatiche) e le autorizzazioni del capo
ufficio  la cancelliera era stata poi condannata
in appello sul semplice rilievo che l' imputata
aveva consultato più volte lo sviluppo dell'
indagine di un conoscente, riferendone poi
peraltro a una terza persona. Di fronte al
ricorso della donna, la Quinta penale ha
rimesso la questione alle Sezioni Unite,
ritenendo maturi i tempi per una rivisitazione
del precedente 4694/12 delle stesse Sezioni
(sentenza Casani).
In quella motivazione la Corte aveva fissato due limiti invalicabili per il pubblico dipendente autorizzato
all' accesso in un sistema informatico: la violazione delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema,
e/o la natura «ontologicamente diversa» delle operazioni svolte rispetto a quelle per cui l' accesso era
consentito.
L' applicazione letterale dei due requisiti, appare evidente, porterebbero nel caso della cancelliera
lombarda a un' assoluzione piena, considerata l' ampiezza delle disposizioni del capo della Procura
(che abitualmente e per mere finalità di speditezza e di efficienza autorizza tutte le cancelliere dei
sostituti a operare dentro il Rege, senza limitazioni) e la natura delle interrogazioni svolte.
Da qui la necessità di affinare, dopo sei anni e centinaia di casi pendenti, il perimetro guida del reato di
accesso informatico abusivo. A cominciare dal recupero, dal diritto amministrativo, del concetto di
eccesso/sviamento di potere come «violazioni di quei limiti inerenti alla discrezionalità amministrativa
che, pur non consacrati in norme positive, sono inerenti alla natura stessa del potere esercitato», fino all'
abuso della funzione. Con la conseguenza che nella gestione dei registri di cancelleria (Rege) i pubblici
dipendenti devono rispettare l' osservanza «sia delle disposizioni di accesso, secondo i diversi profili
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per ciascuno di essi configurati, sia delle disposizioni del capo dell' ufficio sulla gestione dei registri, sia
il rispetto del dovere loro imposto dallo statuto del personale di eseguire sui sistemi attività che siano in
diretta connessione con l' assolvimento della propria funzione». In sostanza, scrivono le Sezioni unite, l'
operazione è «ontologicamente diversa» da quelle autorizzate ogniqualvolta sia riconducibile a un
utilizzo estraneo rispetto alla ratio per cui il potere (in questo caso: di interrogazione) era stato conferito.
Se è vero che la cancelliera era autorizzata a muoversi senza restrizioni dentro il sistema Rege, ogni
azione estranea all' ambito della sua operatività professionale (che coincide generalmente con l' attività
del pm per cui lavora, salvo episodiche e dimostrate sostituzioni di colleghi/e) è da ritenersi sviata e
pertanto abusiva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Alessandro Galimberti
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Cassazione. Se non sussistono incertezze rilevanti sulla dichiarazione presentata

Cartella valida anche senza avviso bonario
È legittima la cartella di pagamento emessa
senza la previa notifica dell' avviso bonario se
non sussistono incertezze rilevanti della
dichiarazione presentata. A confermare questo
rigoroso orientamento è la Corte di cassazione
con l' ordinanza 21020 depositata ieri.
Ad una società veniva notificata una cartella di
pagamento derivante dal controllo
automatizzato per omesso versamento Iva ed
Irap.
La contribuente impugnava la pretesa
eccependo, tra i diversi motivi, la nullità per
omessa notifica dell' avviso bonario in
violazione dell' obbligo di contraddittorio
preventivo previsto dallo statuto del
contribuente.
Entrambi i giudici di merito accoglievano il
ricorso della società e così l' ufficio impugnava
la decisione in Cassazione.
La Suprema corte, riformando la sentenza di
merito, ha innanzitutto ricordato che l' articolo
6, comma 5 della legge 212/2000 (Statuto del
contribuente) non impone un obbligo
preventivo di contraddittorio in tutti i casi in cui
si iscrivano somme a ruolo derivanti dalla
l i q u i d a z i o n e d e i tributi r i s u l t a n t i d a l l a
dichiarazione, bensì solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti.
Ne consegue che la sanzione di nullità della successiva cartella va ravvisata esclusivamente nelle
ipotesi in cui, pur dinanzi ad una "rilevante incertezza", l' ufficio ometta l' attivazione del contraddittorio.
Nella specie, era incontestato che la cartella discendesse da quanto dichiarato dal contribuente, con la
conseguenza che occorreva escludere la sussistenza di condizioni di dubbio che avrebbero imposto l'
attivazione del contraddittorio preventivo.
I giudici di legittimità hanno altresì precisato che nemmeno per l' omessa notifica dell' avviso bonario
poteva conseguire la nullità della cartella.
La norma, infatti, non prevede alcuna sanzione in tal senso e, comunque, la comunicazione è finalizzata
ad evitare la reiterazioni di errori ed a consentire la regolarizzazione di aspetti formali.
La decisione conferma l' orientamento della Cassazione sul punto.
In passato, peraltro era stato precisato anche che dinanzi a simili ipotesi, al fine della nullità è onere del
contribuente prima, e del giudice poi, evidenziare gli elementi che, valutati preventivamente, avrebbero
potuto condurre a differenti situazioni (sentenza 19861/2016).
In linea generale, quindi, la cartella è nulla solo se l' Ufficio in presenza di dubbi sulla corretta
liquidazione del tributo non attiva il contraddittorio preventivo con l' invio della comunicazione bonaria
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(5394/2016), mentre alcun obbligo sussiste in tutti i casi in cui la liquidazione discende dalla
dichiarazione senza che sussistano elementi incerti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Laura Ambrosi
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CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Primo sì alle modifiche al Cad (decreto 82 del 2005)

Un domicilio digitale per tutti
Anche multe e avvisi fiscali arriveranno tramite email
Domicilio digitale per tutti. Non solo per
professionisti, imprese e p.a. Ma anche per le
persone fisiche. Questo significa che gli atti
delle pubbliche amministrazioni, compreso il
fisco, non arriveranno con il postino scritti su
carta, ma arriveranno con valore legale alla
c a s e l l a d i p o s t a elettronica s c e l t a c o m e
proprio domicilio. Anche le notifiche degli
avvocati arriveranno online. L' estensione del
sistema di comunicazione che elimina la carta
e generalizza la digitalizzazione è
programmata da un decreto legislativo,
approvato ieri in prima lettura dal consiglio dei
ministri su proposta del ministro per la
semplificazione e la p.a., Marianna Madia, che
i n t e g r a e m o d i f i c a i l codice d e l l '
amministrazione digitale (Cad, dlgs 82/2005).
Domicilio digitale. Il domicilio è un'
informazione indispensabile per i rapporti
giuridici. È il recapito cui mandare avvisi,
notificazioni, ingiunzioni, atti amministrativi.
Con le modifiche chiunque potrà eleggere il
proprio domicilio digitale. In concreto significa
a p r i r e u n a c a s e l l a d i p o s t a elettronica
certificata (o equivalente) e fare diventare quel
recapito elettronico il recapito ufficiale. Una
sanzione del codice della strada, la notifica di
un atto amministrativo o di un atto giudiziario
saranno stati compiuti e validamente compiuti spedendo il file alla casella di posta elettronica che fa da
domicilio digitale. In dettaglio, si legge nello schema di decreto, le pubbliche amministrazioni, i gestori
di servizi pubblici e le società a controllo pubblico, notificheranno i propri atti (compresi i verbali relativi
alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione, e le ingiunzioni)
direttamente presso i domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato.
La conformità all' originale della copia informatica del documento notificato sarà attestata dal
responsabile del procedimento.
Sono fatte salve le disposizioni specifiche previste in ambito tributario, che prevedono la facoltà di
notifica a mezzo posta elettronica certificata. Il cittadino dovrà, quindi, stare attento e controllare quello
che gli arriva, né più né meno di come, ad esempio, deve stare attento ora se trova una cartolina verde
di tentato recapito di un atto giudiziario nella buca delle lettere.
Non si potrà contestare di avere mai ricevuto una comunicazione al domicilio digitale. O visto dall' altra
parte, il mittente avrà la sicurezza dell' inoltro, purché le comunicazioni stesse siano state fatte tramite i
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domicili digitali agli indirizzi inseriti negli specifici elenchi o a quello eletto come domicilio speciale.
Le norme in itinere dispongono l' equivalenza alla raccomandata con ricevuta di ritorno e alla
notificazione per mezzo della posta, delle comunicazioni al domicilio digitale, quanto al momento della
spedizione e del ricevimento. Naturalmente ci vorranno le specifiche tecniche per far partire il sistema.
L' articolato prevede che il domicilio legale sarà iscritto in un elenco e cioè nell' elenco dell' Indice
nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'
iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese. Si aggiunge anche che i domicili digitali
devono essere aperti presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di
recapito certificato qualificato.
Altre novità. Il decreto prevede modalità semplici per l' accesso ai servizi digitali (della p.a. e prefigura
una dashboard (una scrivania unificata) a disposizione del singolo cittadino (anche per i pagamenti, con
istituzione di una piattaforma e progressivo abbandono del modello F24). Tra i settori che vengono
espressamente coinvolti nell' amministrazione digitale sono nominati alcuni procedimenti tributari (atti di
liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione di sanzioni). Nel correttivo si allarga il valore
probatorio (in giudizio) dei documenti informatici, estendendolo anche ai file non firmati con firma
digitale, ma con sistemi tecnici che garantiscano l' identificazione dell' autore. A tutela del cittadino si
istituisce il difensore civico digitale, che opererà presso l' Agenzia dell' Italia digitale (Agid).

ANTONIO CICCIA MESSINA
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Spesometro, soluzioni condivise su Facebook
I contribuenti saranno chiamati entro due
settimane a chiudere la prima tornata di
comunicazioni dati fatture emesse e ricevute in
assenza di un sistema condiviso e collaudato;
sul web, e in particolare i social network,
stanno così nascendo i gruppi di ascolto
fiscale dedicati al nuovo spesometro. Con il
procedere dei giorni i problemi che insorgono
sono in vorticoso aumento, così, in maniera
del tutto spontanea, sono emerse soluzioni fai
da te condivise tra gli operatori. Facebook da
piazza virtuale su cui lamentarsi, è diventata
sempre più spesso arena per il brainstorming
in cui tutti condividono problemi, idee e
possibili soluzioni.
Codici fiscali errati. Si sono verificati casi di
soggetti che in corso d' anno hanno cambiato il
codice fiscale con il conseguente scarto della
fornitura. In questo caso la prima verifica fatta
è consistita nel controllo nel sito Ade
(informazioni anagrafiche) e in Cciaa, con
e v i d e n z a c h e i l codice comunicato e r a
corretto. A questo punto è stato chiamato il
cliente il quale ha confermato di aver avuto
una variazione del codice fiscale.
Partita Iva cessata. In questo caso il sistema
segnala la partita Iva del cliente/fornitore come
cessata. Da una verifica anagrafica è emerso
che la cessazione è avvenuta in data successiva l' emissione della fattura, quindi la stessa è stata
emessa da/o verso soggetto esistente. La soluzione non è ancora emersa. Invio dei file per chi non usa
software a pagamento. Risposta dell' amministrazione segnalata da un professionista: «Gentile utente,
in merito alla sua richiesta (come inserire i clienti e fornitori) le ricordiamo che dal sito fattura e
corrispettivi è prevista la compilazione di un singolo file corrispondente a un singolo cliente/fornitore.
Non è prevista la compilazione di un unico file. Dovrà procedere con l' inserimento del primo cliente e
inviare, poi potrà procedere con l' inserimento dei successivi». Il risultato è che senza sovrapprezzo alla
software house il sistema processa un cliente/fornitore per volta. Un utente a supporto dei colleghi
ricostruisce i passaggi: generare un file per ogni anagrafica contenente tutte le fatture a questo riferite,
controllare, trasformare in xml, generare pdf , sigillare e quindi inviare. Apparirà il numero di riferimento
e la ricevuta entro le 48 ore per ogni invio. Il post concludeva con un, forse ironico, «basta un po' di
pazienza».
Informazioni sulla compilazione dei dati. Per una nota compagnia di chiamate tramite pc è emerso che
i n fattura risulta presente P. Iva italiana, ma l' unica sede indicata nella fattura stessa è estera.
Verificando la P. Iva presso il sito dell' Agenzia non viene fornita la sede nazionale e in Cciaa il soggetto
non risulta iscritto. Al momento nessuna soluzione è stata trovata.
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Il calendario aggiornato dopo le proroghe dei termini

Dichiarazioni, integrazioni entro il 31 ottobre
Dichiarazioni fiscali, relative a periodo d'
imposta precedenti al 2016, integrabili entro il
prossimo 31 ottobre. Entro il medesimo
termine resta possibile correggere la
dichiarazione dei redditi o dell' Irap del 2016 o
presentare la stessa, evitando le relative
sanzioni. Questa la situazione dopo la
pubblicazione del dpcm 26/07/2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28/7/2017
n. 175, che ha posticipato al 31/10/2017, la
presentazione delle dichiarazioni (redditi e
sostituti), relative al periodo d' imposta 2016.
Si ricorda che, contestualmente, è stato
prorogato anche l' invio del modello sostituti
(ex modello 770) che era in scadenza il 31
luglio scorso, mentre i dichiarativi (Irpef, Ires e
Irap) e r a n o d a t r a s m e t t e r e a s c a d e n z e
differenziate (30/9 o 16/10); le società d i
capitali, interessate dalle modifiche intervenute
con il dlgs 139/2015, infatti, avrebbero
beneficiato della proroga, prevista dal dl
244/2016, al 16/10 (il 15 ottobre cade di
domenica) con la sola esclusione delle micro
imprese, di cui all' art. 2435bis c.c.
Quindi, la scadenza del prossimo 31 ottobre
rappresenta il termine ultimo per l' invio
telematico, delle dichiarazioni dei redditi, dei
sostituti e dell' Irap del periodo d' imposta
2016, da parte degli intermediari abilitati; inevitabilmente, lo spostamento in avanti del termine produce
effetti «benefici» anche in relazione alla possibilità di eseguire integrazioni, correzioni e ravvedimenti
ovvero di presentazione di specifici modelli (in particolare del quadro RW per coloro che detengono
investimenti all' estero alla data del 31/12/2016).
Con particolare riferimento alle persone fisiche, il maggior termine permette di integrare dichiarazioni
già predisposte con ulteriori dati, naturalmente integrando i versamenti e/o modificando i crediti, con
riferimento a redditi non indicati, oneri detraibili e/o deducibili e quant' altro, potendo peraltro presentare
la stessa dichiarazione, qualora in precedenza si sia ritenuto di non doverla predisporre.
La conseguenza è che, la tardiva presentazione, quella eseguibile entro i 90 giorni successivi, potrà
essere eseguita, il luogo del 29/12 (90 giorni dal 30/09) entro il 29 gennaio del prossimo anno (90 giorni
dal 31/10) e che i versamenti parziali e/o omessi, delle imposte dirette, dell' Irap e di altri tributi correlati
alle dichiarazioni fiscali, non eseguiti per il 2016, potranno essere effettuati, beneficiando dell'
applicazione delle sanzioni ridotte, tenendo conto del maggior termine.
Si deve, inoltre, tenere conto di quanto prescritto dal dl 193/2016, il quale rende possibile presentare
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una nuova dichiarazione a favore del contribuente (cosiddetta «integrativa a favore») anche dopo il
termine di presentazione della dichiarazione successiva, dopo le modifiche intervenute ai commi 8 e 8
bis, dell' art. 2, dpr 322/1998, ovvero entro i termini di decadenza dell' accertamento; di fatto, un
riallineamento tra integrative a favore e a sfavore del contribuente. Con il comma 1, dell' art. 3, del dl
50/2017, inoltre, è stato ridotto il limite (da 15 mila a 5 mila) per eseguire la compensazione orizzontale
dei crediti riferibili alle imposte sui redditi (e addizionali), ritenute alla fonte, imposte sostitutive e
imposta regionale, con l' apposizione del visto di conformità; pertanto, si deve tenere conto di tali nuove
soglie per la verifica dell' obbligo di apposizione del visto, con la conseguenza che in presenza di una
compensazione carente del visto, oppure nel caso in cui il visto sia stato apposto da un soggetto non
abilitato, scatta la sanzione che prevede il recupero dell' ammontare del credito utilizzato, unitamente
alla sanzione che, seppur non specificata dalla nuova norma, si applica ordinariamente nella misura del
30% per ogni versamento eseguito in eccesso alle dette soglie. È ipotizzabile che il maggior termine
concesso permetta anche un maggiore (e migliore) controllo dei dati indicati, ai sensi dell' art. 2, dl
164/1999, stante il fatto che in presenza di commissione di errori, da parte del professionista, nell'
apposizione del visto di conformità, siamo nell' ambito del «visto infedele», per il quale si rendono
applicabili le sanzioni previste dall' art.
39, del dlgs n. 241/1997.
Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l' irrogazione delle sanzioni tributarie, la sanzione
amministrativa prevista varia da euro 258 a euro 2.582, senza considerare le ulteriori sanzioni
accessorie, nell' ipotesi di ripetute violazioni, ovvero quando queste risultino di particolare gravità.
(riproduzione riservata)

FABRIZIO G. POGGIANI
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Nota sulla contribuzione figurativa

Aspettativa politici Domanda annuale
Sindaci e sindacalisti devono ripetere ogni
anno la domanda di accredito figurativo dei
periodi di aspettativa. Il rinnovo tacito della
prima istanza, infatti, opera unicamente se l'
interessato matura il diritto a un vitalizio o a un
incremento della pensione in virtù dell' incarico
politico o sindacale. Lo precisa l' Inps nel
messaggio n.
3499/2017.
Domande su carta. I chiarimenti arrivano in
risposta ai quesiti delle sedi territoriali, le quali
hanno evidenziato criticità nella gestione delle
pratiche afferenti l' accredito figurativo dei
periodi di aspettativa dei lavoratori dipendenti,
pubblici e privati, per incarichi politici e/o
sindacali. Il messaggio ha in allegato i nuovi
modelli di domanda, cartacei, che restano
validi fino alla telematizzazione delle richieste.
La richiesta va ripetuta.
La domanda di accredito figurativo va
presentata, a pena di decadenza, entro il 30
settembre dell' anno successivo a quello nel
corso del quale ha avuto inizio o si sia
protratta l' aspettativa. Quando l' aspettativa ha
durata pluriennale, la domanda va presentata,
a pena di decadenza, ogni anno, entro il 30
settembre con riferimento all' anno solare
precedente.
Solo in alcuni casi è previsto il rinnovo tacito della prima istanza, e cioè per i «lavoratori dipendenti dei
settori pubblico e privato eletti membri del parlamento nazionale, del parlamento europeo o di
assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell' elezione o della
nomina maturino il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione loro spettante».
L' Inps sottolinea che soltanto in questi casi la domanda s' intende tacitamente rinnovata ogni anno,
salvo che l' interessato non manifesti un' espressa volontà in senso contrario. Per tutti gli altri lavoratori
dipendenti in aspettativa, invece, la domanda di accredito deve essere ripetuta, in base alla regola
generale, ogni anno.
Almeno sei mesi di lavoro effettivo. I provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei
lavoratori chiamati a cariche sindacali, spiega ancora l' Inps, ai fini dell' accreditamento della
contribuzione figurativa, sono efficaci dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti
collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. La norma, evidenzia l' Inps, ha il fine di
disincentivare l' instaurazione di rapporti di lavoro al fine esclusivo del collocamento in aspettativa per
avere la contribuzione figurativa. Stante tale finalità, precisa l' Inps, il decorso del periodo di prova o,
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comunque, dei sei mesi devono essere caratterizzati da lavoro effettivo: giornate di lavoro, di ferie, di
festività e le assenze riconosciute dalla contrattazione collettiva.

DANIELE CIRIOLI
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Lettera/colpi di sole dell' inps

Debito di 0,03 , interessi al 6.000%
Il 14 agosto scorso l' Inps di Ascoli Piceno ha
accertato che l' azienda di cui sono presidente
onorario deve all' Istituto previdenziale 0,03
centesimi di Euro (ripeto, zerovirgolazerotre
centesimi) e ci ha sanzionato per un importo
pari a 467 volte la somma dovuta, applicando
di fatto un tasso di interesse del 6.000% p.a.
Non entro nel merito della correttezza dell'
accertamento, ma resto molto sorpreso, in
positivo e in negativo, per alcuni aspetti di
questa vicenda: 1 La riforma d Boeri pare
funzionare.
All' Inps si lavorava anche il 14 agosto, un
lunedì strategico per i dipendenti pubblici
tendenzialmente «pontieri» in quanto
posizionato tra domenica 13 e martedì 15 festa
di Ferragosto.
2  La riforma Boeri necessita di qualche
aggiustamento.
All' Inps di Ascoli Piceno il 14 agosto faceva
molto caldo e le torride temperature estive
possono aver compromesso la ragionevolezza
dell' accertatore o il funzionamento dei
programmi informatici di calcolo delle
sanzioni.
Non può essere altrimenti, in quanto il
semplice comune buon senso porterebbe
chiunque ad escludere di intraprendere una
così antieconomica operazione di recupero di 0,03 centesimi, costata alle casse dell' Istituto in termini di
risorse umane e spese di gestione molto più di quanto incasserà. Il solo foglio di carta su cui è stato
stampato l' accertamento è più costoso del credito vantato dall' Inps.
3  La riforma Boeri non ammette mercanteggiamenti.
All' Inps, per un ritardo di 28 giorni nel pagamento di 0,03 centesimi (è il nostro caso) applicano
«sanzioni civili»  così le chiamano loro  pari a 467 volte l' importo dovuto. Non oso fare commenti in
proposito, sono docente universitario di diritto bancario e non voglio rischiare querele.
Rilevo solo che nel «Mercante di Venezia» l' usuraio Shylock pretende che in caso di mancato
pagamento il debitore lo rimborsi con una libbra di carne del proprio corpo.
L' inflessibilità di Shylock non conosce alternative, le norme vanno applicate alla lettera, senza deroghe.
Come accaduto a noi.
Rispettiamo la legge e se abbiamo sbagliato pagheremo. Anzi pagheremo e basta, perché il costo della
«sanzione civile» applicata dall' Inps (14 euro) è inferiore a quanto spenderemmo in commercialisti e
ricorsi. Non possiamo permetterci spese improduttive e perdite di tempo.
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Resta, rispetto all' Inps, una differente interpretazione del termine «civile» e la sensazione che l'
inflessibilità dell' Istituto, che pare non conosca mediazione né tantomeno perdono anche solo per le
minime infrazioni, possa essere la causa della sconfitta della riforma del presidente Boeri.
Francesco Caputo Nassetti.
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