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Gazzetta di Reggio
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Sagra dal scarpasoun e la tradizione del lambrusco
feste
REGGIO EMILIAUn fine settimana di tradizioni gustose e
appuntamenti divertenti dalla Bassa alla collina.
GUASTALLA. Stasera a Guastalla torna la Notte Rosa
organizzata dall' associazione Love Generation. La movida
prenderà il via al tramonto e proseguirà fino all' alba di
domani. Il clou della quarta edizione del "capodanno dell'
estate" si avrà sul piazzale fiera con Love Party, con la musica
dei migliori dj e vocalist locali: dj Greys from I Quid Event; dj
Cristiano Desy from Da Daumpa e dj Michele Caramaschi e
voice Elia Capelli from Chiringuito Mantova. E sulla pista privé
"I favolosi anni '70'80'90" con Luca Verbeni in collaborazione
con Radio Bruno. Ma spettacoli, concerti ed eventi saranno
disseminati in quasi tutte le vie e piazze del centro storico.
CASALGRANDE. Una sera all' insegna degli anni '50, fra
musica, balli, auto e moto d' epoca, burlesque. Si chiama
Brillantina Swing e andrà in scena stasera a Casalgrande. Si
parte alle 18 con tante proposte e tanti allestimenti
interamente a tema anni '50, a partire ovviamente dagli
spettacoli artistici e musicali. Ci saranno esibizioni di
burlesque, i concerti con Stecca, Cover Garden e Triki Trak
Band, l' attesa elezione di Miss Pin Up, esposizioni di auto e
moto, mercatino dell' arte e dell' ingegno e vintage. Il gruppo
fotografico "Il Torrione" realizzerà tre differenti set fotografici a
tema in cui tutte le persone interessate potranno mettersi in
posa per scatti in stile 50's. Inoltre, tutti i ristoranti, i bar e i
negozi casalgrandesi saranno aperti sino al termine dell'
iniziativa.
ALBINEA. Iniziata ieri, ad Albinea prosegue (fino a domani e
poi di nuovo il prossimo week end) la Sagra del lambrusco e
degli spiriti divini. Stamattina apriranno 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".
Domani, a partire dalle 7 e fino alle 8.30, saranno aperte le
iscrizioni alla Granfondo classica e a quella Handbike. Alle 9
riaprirà la mostra mercato di prodotti naturali all' isolato Fola.
Nel pomeriggio, dalle 14.30, saranno premiati in piazza
Cavicchioni i vincitori delle gare e, dalle 15.30, saranno organizzati giochi per bambini al parco Lavezza
con i vecchi tricicli "Grillo".
QUATTRO CASTELLA. L' erbazzone tradizionale reggiano sarà il grande protagonista, oggi e domani,
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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della Sagra dal scarpasoun di Montecavolo. Due giorni di festa per celebrare una delle specialità più
amate e conosciute della nostra tradizione gastronomica. Giunta alla sua nona edizione, la Sagra dal
scarpasoun animerà il paese, da sempre "casa" di Nonna Lea, con mostre, gare, concerti, mercati,
spettacoli e tanta buona tavola.
Stasera alle 21.30 si ballerà sulle note di Pensieri positivi, concerto tributo a Jovanotti.
Domani Mini Magnalonga di Nonna Lea. Si parte alle 8 in via Tito. Info: 33556.265.08.
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Al Mirabello la Scandianese cerca il terzo titolo
Calcio giovanile: oggi alle 17.30, nella finale del torneo Cavazzoli, affronterà la
Sanmichelese
REGGIO EMILIALa Scandianese cerca il suo
terzo titolo, la Sanmichelese vuole alzare per
la prima volta iltrofeo. È una finale inedita
quella che oggi pomeriggio alle 17.30, allo
stadio Mirabello, vedrà di fronte i rossoblù di
Albi e la formazione modenese nell' ultimo atto
della categoria Under 20 della 36esima
edizione del torneo di calcio giovanile "Aldo
Cavazzoli".
Ma non è certo una finale a sorpresa se si
considera che le due squadre, la Scandianese
nel 2015 e la Sanmichelese lo scorso anno,
sono state finaliste della manifestazione,
battute soltanto (ed entrambe) dai
pluricampioni della Bagnolese, quest' anno
eliminati ai quarti di finale proprio dalla
Scandianese, che agli ottavi aveva battuto il
Montecchio e in semifinale ha eliminato il
BibbianoSanPolo.
E i rossoblù della Rocca non sono certo un
outsider nel Cavazzoli se è vero che quella
che verrà disputata oggi nel glorioso Mirabello
è la settima finale che vede protagonista la
Scandianese: due sole volte, però, la squadra
è riuscita a trionfare (nel 1988 e nel 2006),
mentre per ben quattro volte (1987, 2008,
2009 e 2015) è stata sconfitta nel match
decisivo.
Per i modenesi della Sanmichelese, vicecampioni uscenti arrivati all' ultimo atto dopo aver eliminato
nell' ordine Albinea, Barcaccia e Arcetana, si tratta della seconda, storica finale, dopo quella giocate e
persa lo scorso anno contro la Bagnolese.
Finale inedita anche quella della categoria Young Boys, che alle 16.15 di oggi aprirà il programma della
giornata conclusiva allo stadio Mirabello: il titolo della 30esima edizione del torneo riservato alla
categoria Giovanissimi, infatti, sarà un affare tra i reggiani del Progetto Intesa (che in semifinale hanno
battuto lo Sporting) e i parmigiani dell' Unione Sportiva Montebello.
Il Progetto Intesa è alla sua terza finale, dopo quella persa nel 2008 contro il Castellarano e quella vinta
due anni fa, nel 2015, contro la Juventus Club Parma. Prima volta in finale, invece, per il Montebello,
che cercherà di tener alta la tradizione vincente delle squadre parmensi al Cavazzoli Young Boys (12
successi di squadre d' oltr' Enza su 29 edizioni).
Al termine dei due match sono previste le premiazioni, anche per quanto riguarda il Penalty Game e il
trofeo Superprestige.
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SAN MARTINO AREA RISTORO ALLA
GRANFONDO HANDBIKE
Farà tappa anche a San Martino la prima
edizione della Granfondo di Handbike,
organizzata dalla A.S. Cooperatori di Reggio
Emilia. I concorrenti, circa una novantina,
attraverseranno il paese domenica 11 giugno
dalle 10,15 alle 11,15 con una piccola sosta
nel parcheggio di San Rocco dove sarà
allestita l' area ristoro, prima di ripartire verso
Reggio e Albinea. Tra i tanti concorrenti attesi
anche Paolo Cecchetto, oro mondiale di
Handbike ai giochi Paraolimpici di Rio 2016. A
tutti i partecipanti la Pro Loco offrirà lambrusco
e gnocco fritto.
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Albinea e solidarietà
 ALBINEA  È S T A T A i n a u g u r a t a i e r i
pomeriggio in sala civica la singolare iniziativa
benefica di Marco Corradini: la vendita di
quadri e cornici il cui ricavato verrà devoluto
ad una cittadina colpita dal terremoto. Sarà lo
stesso Corradini che, in bicicletta, raggiungerà
poi il paese terremotato a consegnare la
somma raccolta. Oggi e domani rassegna
aperta dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.
Lunedì dalle 10 alle 13; da martedì a venerdì
dalle 18 alle 20; sabato e domenica 18 (ultimo
giorno) ore 1013 e 17.3020.
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Ragazzi, torna 'Baracca e burattini'
Domani a Cadelbosco il primo appuntamento della rassegna
'BARACCA E BURATTINI', il festival di
produzioni di teatro di figura, apre domani a
Cadelbosco la sua dodicesima edizione nel
territorio reggiano. Promosso dall'
associazione '5T', la kermesse vedrà coinvolti
12 comuni (Albinea, Bibbiano, Campegine,
Casina, Cavriago, Montecchio, Novellara,
Rubiera Sant' Ilario, San Polo, Vezzano e il già
citato Cadelbosco di Sopra), per 24 spettacoli
in tutta l' estate fino al 10 settembre.
«Sarà un festival interamente dedicato alle
famiglie, dove il linguaggio del teatro di figura
sarà trasversale nel rapporto tra le varie
generazioni  spiega Linda Eroli, presidente di
5T . Grazie al numeroso seguito del pubblico,
e alla grandissima collaborazione da tutti i
Comuni abbiamo ormai istituito una vera e
propria rete culturale sul territorio. Con una
fantastica mescolanza di spettatori che
arrivano e si muovono lungo i paesi della
provincia».
Si parte quindi domani alle 21.30 a
Cadelbosco in piazza XXV Aprile, dove 'L'
Allegra Brigata' inscenerà 'Cappuccetto russa',
atto unico con burattini «a guanto». Una rivisitazione in chiave ironica della celebre fiaba.
L' edizione 2017 porterà con sè anche numerosi ospiti eccellenti.
Tra questi la compagnia 'Teatro del Drago', una delle più rinomate in Italia nel settore, seguendo le
orme della famiglia d' arte Monticelli, di origini emiliane. Da Napoli invece, con svariati premi a livello
nazionale e internazionale, arriva Luca Ronga, che delizierà il pubblico con la secolare tradizione dei
burattini a guanto napoletani.
Da segnalare inoltre Paolo Papparotto, maestro burattinaio di influenza veneta, e l' artista praghese
Karromato, che dalla Repubblica Ceca porterà la tradizione di marionette centroeuropea.
Infine, menzione d' obbligo per Gabriella Roggero, la storica animatrice di Dodò, l' uccellino della
tramissione 'L' albero azzurro' in onda sulle reti Rai.
Stefano Chiossi.
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Il San Faustino cala cinque assi e si rafforza
RAFFICA di acquisti per il rinnovato San
Faustino (Prima categoria). Confermato mister
Gino Piumi, il club bleugrana ha ingaggiato i
punteros Alessandro Vasapollo ('95) dal
Cadelbosco e Simone Bonucchi ('86) dalla
Flos Frugi, lo stopper Andrea Pignatti ('96) dal
Monteombraro, il forte centrocampista Alan
Bagalà ('90) dalla FalkGalileo e il
centrocampista Gabriele Bonacini ('88), uno
dei dissidenti di metà stagione dell' Albinea.
Salutano il team della frazione rubierese l'
attaccante Matteo Sessa, il jolly Luca Giorgetti,
il mediano Alberto Dallari e il centrale Matteo
Lusvarghi tutti diretti al neopromosso
Casalgrande; liberato invece il recupera
palloni di centrocampo Gianluca Savignano
che è nel mirino della Virtus Campogalliano.
Dopo l' amaro ritorno in Seconda categoria
sancito dai playout, il Cadelbosco ha deciso
di confermare in panca Giò Ferrari. Scambio
di giovani fra Montecchio (Promozione) e
CastelnoveseMeletolese (Prima categoria):
sbarca in rossoblù il terzino mancino Michele
Gandolfi ('97), mentre il centrocampista
Alessandro Frongia ('93) abbandona dopo diverse stagioni il club enzano per indossare il gialloblù.
Proprio il club della Bassa ha ufficializzato anche l' ingaggio del duttile difensore Luca Zinani ('91), una
delle bandiere delle FalkGalileo dopo le giovanili nella Reggio Calcio. Il Vezzano (Prima categoria)
perde il suo capitano Daniele Agnesini ('82): il forte centrocampista ha accettato l' offerta della
Barcaccia che cercherà di riscattare lo scivolone in Seconda categoria. Potrebbe sbarcare in Emilia alla
corte del Carpaneto il super bomber toscano Giacomo Mammetti ('88), leader dei toscani della Pianese
e avversario in Serie D di Lentigione e Correggese. Il forte attaccante si sta preparando per il Torneo
della Montagna come esternobandiera dei campioni in carica del Cervarezza/Ramiseto.
Federico Prati.
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Ciclismo Domani si disputa la Gran Fondo Oltre
1.000 bici lungo le strade reggiane
MENO UNO. Il conto alla rovescia per la 45ª
edizione della Granfondo di ciclismo Terre di
Lambrusco e Parmigiano Reggiano di
Montagna si sta esaurendo. Domattina la
classica manifestazione ciclistica porterà
centinaia di appassionati delle due ruote ad
invadere le strade della nostra provincia.
Ai cicloturisti che già dalle 7,30 partiranno da
Albinea sono riservati tre percorsi che si
snocciolano verso l' Appennino Reggiano
attraversando Casina, Carpineti, Castelnovo
né Monti, Villaminozzo, Vetto, Canossa,
Vezzano sul Crostolo, mentre le Handbike si
dirigeranno verso la bassa trovando punti di
ristoro a Casalgrande e San Martino in Rio.
Sono 90 gli handbikers iscritti alla 1ª
Granfondo europea a loro riservata.
Rappresentano quattro nazioni e fra loro ci
saranno i campioni paralimpici Paolo
Cecchetto e Giovanni Achenza e ben quattro
campioni d' Italia. I partecipanti alla pedalata
cicloturistica saranno circa 1000. La
Granfondo organizzata dalla ASD Cooperatori
e da Università del Pedale è inserita nel
Circuito Uisp delle 2 Cime, nel Trofeo delle Regioni e nel Trittico dei Sapori Emiliano Romagnoli.
Alla Granfondo saranno ammesse per la prima volta anche le biciclette elettriche. Sarà possibile
iscriversi anche domenica mattina (fino alle 8.30) direttamente in Piazza ad Albinea.
Lungo il percorso sono previsti luoghi di animazione mentre i punti di ristoro saranno in Piazza Gramsci
a Castelnovo né Monti, in prossimità del Castello di Rossena ed all' arrivo in Piazza Cavicchioni ad
Albinea.
La partenza delle Handbike è invece fissata al Piazzale Lavezza per le ore 9.15.
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Gli Allievi Cooperatori ci provano ad Albinea
Sarà una domenica ricchissima e di grandi
impegni, per i giovani del Cooperatori Junior
Team.
A partire dalla gara che attende la formazione
Allievi, che farà gli onori di casa aa Albinea,
nella gara organizzata dalla società di
appartenenza, denominata "1° Trofeo la Luce
di Caterina", che vedrà il via alle 15.30 dal
Parco Lavezza di Albinea nel giorno della
Granfondo Terre di Lambrusco allestita dalla
Cooperatori. Il percorso prevede che il gruppo
si diriga verso Borzano, attraverso i valloni
della Pedecollinare, per poi entrare 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
Fogliano, da dove si risalirà fino a Borzano.
Dopo 10 giri di questo anello ondulato, che
farà sicuramente una prima selezione, si
riprenderà la Pedecollinare in direzione Al
binea per terminare la gara con la salita verso
il Cavazzone, dove è posto il traguardo. Ad
oggi gli iscritti ufficiali sono una novantina, con
tutte le società di Reggio, Parma, Modena e
diverse provenienti da Bologna e dalla
Lombardia, ma le richieste di adesione di altre
squadre extraregionali fanno pensare al
superamento dei 100 partenti.
Gli Esordienti invece parteciperanno, sempre
nella giornata di domenica, alla 2^ Coppa Signorini 2017 a Cremona, dove gareggeranno dalle 10,30
percorrendo tre volte il circuito locale per un totale di 42 km.
Giovanissimi infine in gara al 2° Memorial Fabrizio Affini a Buscoldo di Curtatone (MN), con partenza
della prima gara alle 9.15.
Al pomeriggio, sia gli Esordienti che i Giovanissimi convergeranno poi su Albinea per assistere alla
gara di casa.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

9

10 giugno 2017
Pagina 28

Gazzetta di Reggio
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Vetto in lutto per Renzino Nobili
Agente di commercio di prodotti zootecnici, è morto a 65 anni. Oggi il funerale
VETTOÈ scomparso Renzino Nobili, 65 anni,
rappresentante di commercio per prodotti
zootecnici.
Renzino, vettese doc, da sempre residente in
località Casone 22, era molto conosciuto e
stimato per la sua attività, che lo portava a
girare per tutte le aziende agricole non solo
reggiane: infatti l' agente lavorava sia per
Sivam sia per Inseme, due note ditte di
mangimi, per le quali si recava spesso anche
in Toscana e in Romagna, dove riforniva la
comunità di San Patrignano. In contemporanea
aiutava anche la moglie e il figlio nella
gestione di una stalla, con più di 60 mucche da
latte, a Vetto.
«Mio padre era conosciuto e benvoluto da tutti:
solare, allegro, sempre una parola per chi lo
incontrava  afferma la figlia Samantha . Una
persona molto attiva: in paese lo si vedeva al
mattino nei bar a prendere un caffè, per il resto
lavorava sempre. Finché le sue condizioni di
salute glielo hanno permesso».
Ex volontario alla Casa di riposo di Vetto, sette
anni fa gli era stata diagnosticata una grave
malattia, tenuta sotto controllo; finché un anno
fa Renzino aveva iniziato a peggiorare. Il
primo febbraio scorso un lutto familiare: era
morto il padre Pierino, a 87 anni. «Quest' anno non siamo molto fortunati», commenta la figlia.
Il 24 aprile scorso Renzino era stato ricoverato al Co.Re. di Reggio, per il primo ciclo di cure: non
riusciva più a camminare.
Dimesso il 31 maggio scorso, è spirato nella sua abitazione giovedì sera, circondato dall' affetto dei suoi
cari.
Ieri sera tantissimi amici, parenti e conoscenti hanno partecipato al rosario. Il funerale avrà luogo oggi: il
corteo funebre partirà alle 17 dall' abitazione di via Casone 22 per la chiesa di Vetto, poi per il cimitero
locale. Renzino Nobili lascia l' anziana madre Maria, 85enne, la moglie Laura, i tre figli Samantha,
Annalisa e Andrea, la sorella Paola, che gestisce il ristorante Locanda del Castellaro a Vetto.
(am.p.)
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Lavori sulla statale a Castelnovo
Da lunedì 12 a lunedì 26 giugno la manutenzione stradale in via Bagnoli
CASTELNOVO MONTI Un importante
intervento di manutenzione stradale è in
programma nei prossimi giorni su due punti
della statale 63, a Puianello di Quattro Castella
e a Castelnovo Monti. Quello castelnovese
riguarderà il centro urbano del capoluogo,
viale Enzo Bagnoli.
I lavori castelnovesi sono stati illustrati nel
dettaglio dal sindaco Enrico Bini: «Si tratta di
un intervento atteso e importante  ha
dichiarato  per il quale ringraziamo Anas, con
cui è in atto una collaborazione costante e
proficua sui lavori di manutenzione. Nei
prossimi giorni ci sarà qualche disagio da
sopportare per i cittadini di Castelnovo, vista la
centralità di viale Enzo Bagnoli e il flusso
veicolare quotidiano che vi transita, ma
ovviamente è stato scelto il periodo dopo la
chiusura delle scuole per cercare di ridurre tali
disagi».
«Da lunedì 12 a lunedì 26 giugno, nella fascia
oraria compresa tra le ore 8.30 e le ore 18,
sarà istituito il senso unico alternato regolato
da movieri  ha proseguito il sindaco di
Castelnovo Monti  con l' esclusione delle
domeniche. Sarà posizionata la segnaletica di
cantiere che avviserà del senso unico
alternato, consentendo anche di utilizzare la viabilità alternativa su altre strade del centro urbano.
Ringrazio fin da ora i cittadini per la collaborazione nell' affrontare i disagi».
Nella nota ufficiale dell' Anas vengono spiegati i due interventi, quello di Castelnovo e quello di
Puianello: «I lavori a Castelnovo riguarderanno il tratto dal chilometro 67,710 al chilometro 54,900 della
strada statale 63 del valico del Cerreto. Il provvedimento si rende necessario per consentire l'
esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e ripristino della pavimentazione stradale.
Dal chilometro 103,350 al chilometro 103,450 ed inoltre dal chilometro 100,000 al chilometro 100,100, in
località Puianello, sarà istituito il senso unico alternato da lunedì 12 a giovedì 15 giugno, nella fascia
oraria compresa tra le ore 8.30 e le 18».
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Sagra dal scarpasoun e la tradizione del lambrusco
feste
REGGIO EMILIAUn fine settimana di tradizioni gustose e
appuntamenti divertenti dalla Bassa alla collina.
GUASTALLA. Stasera a Guastalla torna la Notte Rosa
organizzata dall' associazione Love Generation. La movida
prenderà il via al tramonto e proseguirà fino all' alba di
domani. Il clou della quarta edizione del "capodanno dell'
estate" si avrà sul piazzale fiera con Love Party, con la musica
dei migliori dj e vocalist locali: dj Greys from I Quid Event; dj
Cristiano Desy from Da Daumpa e dj Michele Caramaschi e
voice Elia Capelli from Chiringuito Mantova. E sulla pista privé
"I favolosi anni '70'80'90" con Luca Verbeni in collaborazione
con Radio Bruno. Ma spettacoli, concerti ed eventi saranno
disseminati in quasi tutte le vie e piazze del centro storico.
CASALGRANDE. Una sera all' insegna degli anni '50, fra
musica, balli, auto e moto d' epoca, burlesque. Si chiama
Brillantina Swing e andrà in scena stasera a Casalgrande. Si
parte alle 18 con tante proposte e tanti allestimenti
interamente a tema anni '50, a partire ovviamente dagli
spettacoli artistici e musicali. Ci saranno esibizioni di
burlesque, i concerti con Stecca, Cover Garden e Triki Trak
Band, l' attesa elezione di Miss Pin Up, esposizioni di auto e
moto, mercatino dell' arte e dell' ingegno e vintage. Il gruppo
fotografico "Il Torrione" realizzerà tre differenti set fotografici a
tema in cui tutte le persone interessate potranno mettersi in
posa per scatti in stile 50's. Inoltre, tutti i ristoranti, i bar e i
negozi casalgrandesi saranno aperti sino al termine dell'
iniziativa.
ALBINEA. Iniziata ieri, ad Albinea prosegue (fino a domani e
poi di nuovo il prossimo week end) la Sagra del lambrusco e
degli spiriti divini. Stamattina apriranno 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".
Domani, a partire dalle 7 e fino alle 8.30, saranno aperte le
iscrizioni alla Granfondo classica e a quella Handbike. Alle 9
riaprirà la mostra mercato di prodotti naturali all' isolato Fola.
Nel pomeriggio, dalle 14.30, saranno premiati in piazza
Cavicchioni i vincitori delle gare e, dalle 15.30, saranno organizzati giochi per bambini al parco Lavezza
con i vecchi tricicli "Grillo".
QUATTRO CASTELLA. L' erbazzone tradizionale reggiano sarà il grande protagonista, oggi e domani,
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della Sagra dal scarpasoun di Montecavolo. Due giorni di festa per celebrare una delle specialità più
amate e conosciute della nostra tradizione gastronomica. Giunta alla sua nona edizione, la Sagra dal
scarpasoun animerà il paese, da sempre "casa" di Nonna Lea, con mostre, gare, concerti, mercati,
spettacoli e tanta buona tavola.
Stasera alle 21.30 si ballerà sulle note di Pensieri positivi, concerto tributo a Jovanotti.
Domani Mini Magnalonga di Nonna Lea. Si parte alle 8 in via Tito. Info: 33556.265.08.
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4CASTELLA

A Montecavolo è la grande sagra del 'Scarpasoun'
 QUATTRO CASTELLA  I N I Z I A o g g i l a
'Sagra dal Scarpasoun', la celebre festa dell'
erbazzone in programma a Montecavolo. Il
debutto è previsto alle 21.30 alla presenza del
sindaco Andrea Tagliavini, mentre il pezzo
forte (oltre a una 'cover' di Jovanotti) sarà l'
erbazzone da record di 6 metri di lunghezza,
prodotto da Luigi Benassi, fondatore di Nonna
Lea.
Domani si parte alla mattina con la 'Mini
Magnalonga della Nonna', percorso
enogastronomico con visite e degustazioni.
Passando per il Parco di Roncolo, senza
lesinare soste nelle aziende agricole locali
(Barbaterre e Borghi). Il tutto  comprendendo
la tortellata finale  a 18 euro (11 per i bambini
fino a 10 anni), prenotabile anche direttamente
alla partenza.
Conclusione con la 'Disfida dell' erbazzone'
(verrà premiato il prodotto più buono) e la
classica gara a chi mangia più 'Scarpasoun'.
In serata cabaret di Matteo Cesca. L' intero
ricavato della festa andrà in beneficienza.
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VETTO

Si è spento Renzino Nobili Il sorriso buono per gli
agricoltori
 VETTO  SOLO tre mesi fa si era spento il
padre Pierino. Ora è Renzino Nobili (foto) che,
nella serata di giovedì 8 giugno, si è arreso a
una recidiva della malattia cui ha combattuto
coraggiosamente per anni. Avrebbe compiuto
66 anni il 5 luglio. Nativo del Casone, era
molto conosciuto anche oltre i confini dell'
Appennino per la sua attività di agente di
commercio per le ditte Sivam e Insieme.
Aveva coadiuvato il genitore mandando avanti
anche un' azienda di bovine per la produzione
di Parmigiano Reggiano  ora portata avanti
dal figlio Andrea, conferente a Cagnola. Ed era
stato consigliere comunale con l'
amministrazione guidata da Vito Castellari.
Lascia la madre Maria, la moglie Laura, i figli
Annalisa, Samantha (fioristi in Ciano d' Enza)
e Andrea, la sorella Paola (titolare della
Locanda del Castellaro), la suocera Olimpia e
numerosi parenti. Ieri sera la recita del Rosario
in via Casone. Oggi alle 17 i funerali presso la
chiesa di San Lorenzo in Vetto e, da lì, al
cimitero locale.
Gabriele Arlotti.
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cordoglio a vezzano

Una malattia spegne a 50 anni la maestra della
scuola materna
di Domenico AmidatiwVEZZANOPaese in lutto
per la morte della maestra Cristina Ferrari. La
50enne insegnante è deceduta giovedì All'
ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia,
dove si trovava ricoverata da una quindicina di
giorni. In paese si sapeva del suo ricovero, ma
tutti speravano nella sua guarigione. La notizia
della morte ha suscitato il cordoglio di tutta la
comunità. Cristina era molto conosciuta, anche
per la sua professione di insegnante alla
scuola materna La Provvidenza di Vezzano,
dove lavorava da una quindicina di anni con
passione e disponibilità. Il suo sogno era
vedere la sua scuola in crescita: sperava che
in futuro ne potesse sorgere una nuova, ed era
disposta lei stessa ad offrire un contributo per
la realizzazione.
Ieri sera, nella cappella della scuola materna,
è stato recitato il santo rosario e le sue
colleghe hanno dato lettura, fra l' emozione
generale, di una poesia dedicata alla Madonna
della Gorina, a lei molto cara e che spesso
leggeva. Le insegnanti hanno deposto ai piedi
della statua della Madonna un cesto con 50
rose bianche in stoffa, ciascuna per ogni
bambino della scuola materna. Il parroco don
Pietro Pattacini ha disposto la chiusura della
scuola per le giornate di ieri e di lunedì 12 giugno. I famigliari chiedono di fare eventuali offerte alla
scuola materna La Provvidenza. Il rito funebre si terrà lunedì nella parrocchiale di San Martino, a
Vezzano. Il feretro partirà dalle camere ardenti del Santa Maria Nuova alle 8.45 per raggiungere la
piazza del paese, dove si formerà il corteo per la parrocchiale. Cristina lascia la mamma Saffo, la
sorella Francesca, il cognato e altri parenti.

DOMENICO AMIDATI
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vezzano

Parenti racconta il "Sapore del sole"
Il 22enne pubblica il suo primo libro di poesie e sogna la musica
di Domenico AmidatiwVEZZANOUna bella
fatica letteraria per il giovane vezzanese
Stefano Parenti, che con Autorieditori ha
pubblicato "Il sapore del sole", un volumetto
con raccoglie 36 poesie.
Il poetare del giovane è unico, personale,
ricercato ed esprime sentimenti profondi che
toccano il profondo dell' animo. Il 22enne ha
deciso di dare alle stampe la sua raccolta di
versi con un libretto che raccoglie le sue
poesie tutte senza il titolo, che si trova solo
nell' indice. Una scelta personale dettata da
una precisa motivazione: «Il titolo potrebbe
indurre il lettore a giudizi avventati, prima il
testo poi il titolo», spiega l' autore. Il libro
contiene solo alcune delle poesie scritte da
Parenti da aprile a luglio 2016. Si tratta di
piccole espressioni dettate dalle sue
esperienze di vita e scritte con il cuore e l'
anima, con l' intento di far comprendere ai
lettori che anche un ragazzo della sua età può
provare sentimenti poetici profondi. Un intento
nobile il suo, che si traduce in versi profondi
che accompagnano il lettore tra descrizioni di
momenti privati e riflessioni personali. L'
amicizia, la libertà, la scuola, le emozioni, i
dubbi e le paure, sono solo alcuni degli
argomenti trattati.
Sorprende come un giovane sia in grado di mettere su carta pensieri ed espressioni così forti, e riesca
a descrivere e rappresentare immagini suggestive, momenti delicati e situazioni private. Stefano
Parenti, che si è diplomato allo Zanelli, adora la natura («Un paradiso in pericolo per colpa dell' uomo»).
Il nostro, che si rifà all' ermetismo, svela poi: «La poesia ermetica ha definito la nuova poesia del '900
appunto come ermetica, ovvero come chiusa, oscura, misteriosa e di difficile interpretazione e
codificazione». Lui dice di essere un estimatore di Ungaretti e Quasimodo. È inoltre appassionato di
musica e vorrebbe diventare batterista di professione. Non resta che fargli un grande in bocca al lupo.

DOMENICO AMIDATI
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Ragazzi, torna 'Baracca e burattini'
Domani a Cadelbosco il primo appuntamento della rassegna
'BARACCA E BURATTINI', il festival di
produzioni di teatro di figura, apre domani a
Cadelbosco la sua dodicesima edizione nel
territorio reggiano. Promosso dall'
associazione '5T', la kermesse vedrà coinvolti
12 comuni (Albinea, Bibbiano, Campegine,
Casina, Cavriago, Montecchio, Novellara,
Rubiera Sant' Ilario, San Polo, Vezzano e il già
citato Cadelbosco di Sopra), per 24 spettacoli
in tutta l' estate fino al 10 settembre.
«Sarà un festival interamente dedicato alle
famiglie, dove il linguaggio del teatro di figura
sarà trasversale nel rapporto tra le varie
generazioni  spiega Linda Eroli, presidente di
5T . Grazie al numeroso seguito del pubblico,
e alla grandissima collaborazione da tutti i
Comuni abbiamo ormai istituito una vera e
propria rete culturale sul territorio. Con una
fantastica mescolanza di spettatori che
arrivano e si muovono lungo i paesi della
provincia».
Si parte quindi domani alle 21.30 a
Cadelbosco in piazza XXV Aprile, dove 'L'
Allegra Brigata' inscenerà 'Cappuccetto russa',
atto unico con burattini «a guanto». Una rivisitazione in chiave ironica della celebre fiaba.
L' edizione 2017 porterà con sè anche numerosi ospiti eccellenti.
Tra questi la compagnia 'Teatro del Drago', una delle più rinomate in Italia nel settore, seguendo le
orme della famiglia d' arte Monticelli, di origini emiliane. Da Napoli invece, con svariati premi a livello
nazionale e internazionale, arriva Luca Ronga, che delizierà il pubblico con la secolare tradizione dei
burattini a guanto napoletani.
Da segnalare inoltre Paolo Papparotto, maestro burattinaio di influenza veneta, e l' artista praghese
Karromato, che dalla Repubblica Ceca porterà la tradizione di marionette centroeuropea.
Infine, menzione d' obbligo per Gabriella Roggero, la storica animatrice di Dodò, l' uccellino della
tramissione 'L' albero azzurro' in onda sulle reti Rai.
Stefano Chiossi.
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Il San Faustino cala cinque assi e si rafforza
RAFFICA di acquisti per il rinnovato San
Faustino (Prima categoria). Confermato mister
Gino Piumi, il club bleugrana ha ingaggiato i
punteros Alessandro Vasapollo ('95) dal
Cadelbosco e Simone Bonucchi ('86) dalla
Flos Frugi, lo stopper Andrea Pignatti ('96) dal
Monteombraro, il forte centrocampista Alan
Bagalà ('90) dalla FalkGalileo e il
centrocampista Gabriele Bonacini ('88), uno
dei dissidenti di metà stagione dell' Albinea.
Salutano il team della frazione rubierese l'
attaccante Matteo Sessa, il jolly Luca Giorgetti,
il mediano Alberto Dallari e il centrale Matteo
Lusvarghi tutti diretti al neopromosso
Casalgrande; liberato invece il recupera
palloni di centrocampo Gianluca Savignano
che è nel mirino della Virtus Campogalliano.
Dopo l' amaro ritorno in Seconda categoria
sancito dai playout, il Cadelbosco ha deciso
di confermare in panca Giò Ferrari. Scambio
di giovani fra Montecchio (Promozione) e
CastelnoveseMeletolese (Prima categoria):
sbarca in rossoblù il terzino mancino Michele
Gandolfi ('97), mentre il centrocampista
Alessandro Frongia ('93) abbandona dopo diverse stagioni il club enzano per indossare il gialloblù.
Proprio il club della Bassa ha ufficializzato anche l' ingaggio del duttile difensore Luca Zinani ('91), una
delle bandiere delle FalkGalileo dopo le giovanili nella Reggio Calcio. Il Vezzano (Prima categoria)
perde il suo capitano Daniele Agnesini ('82): il forte centrocampista ha accettato l' offerta della
Barcaccia che cercherà di riscattare lo scivolone in Seconda categoria. Potrebbe sbarcare in Emilia alla
corte del Carpaneto il super bomber toscano Giacomo Mammetti ('88), leader dei toscani della Pianese
e avversario in Serie D di Lentigione e Correggese. Il forte attaccante si sta preparando per il Torneo
della Montagna come esternobandiera dei campioni in carica del Cervarezza/Ramiseto.
Federico Prati.
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Ciclismo Domani si disputa la Gran Fondo Oltre
1.000 bici lungo le strade reggiane
MENO UNO. Il conto alla rovescia per la 45ª
edizione della Granfondo di ciclismo Terre di
Lambrusco e Parmigiano Reggiano di
Montagna si sta esaurendo. Domattina la
classica manifestazione ciclistica porterà
centinaia di appassionati delle due ruote ad
invadere le strade della nostra provincia.
Ai cicloturisti che già dalle 7,30 partiranno da
Albinea sono riservati tre percorsi che si
snocciolano verso l' Appennino Reggiano
attraversando Casina, Carpineti, Castelnovo
né Monti, Villaminozzo, Vetto, Canossa,
Vezzano sul Crostolo, mentre le Handbike si
dirigeranno verso la bassa trovando punti di
ristoro a Casalgrande e San Martino in Rio.
Sono 90 gli handbikers iscritti alla 1ª
Granfondo europea a loro riservata.
Rappresentano quattro nazioni e fra loro ci
saranno i campioni paralimpici Paolo
Cecchetto e Giovanni Achenza e ben quattro
campioni d' Italia. I partecipanti alla pedalata
cicloturistica saranno circa 1000. La
Granfondo organizzata dalla ASD Cooperatori
e da Università del Pedale è inserita nel
Circuito Uisp delle 2 Cime, nel Trofeo delle Regioni e nel Trittico dei Sapori Emiliano Romagnoli.
Alla Granfondo saranno ammesse per la prima volta anche le biciclette elettriche. Sarà possibile
iscriversi anche domenica mattina (fino alle 8.30) direttamente in Piazza ad Albinea.
Lungo il percorso sono previsti luoghi di animazione mentre i punti di ristoro saranno in Piazza Gramsci
a Castelnovo né Monti, in prossimità del Castello di Rossena ed all' arrivo in Piazza Cavicchioni ad
Albinea.
La partenza delle Handbike è invece fissata al Piazzale Lavezza per le ore 9.15.
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Vezzano in lutto per la maestra Cristina, morta a soli
51 anni
Cristina Ferrari se n' è andata al Santa Maria L' autopsia cercherà di far luce sulle
cause: lunedì mattina i funerali
VEZZANO Si svolgeranno lunedì mattina a
Vezzano i funerali della maestra Cristina
Ferrari, deceduta a soli 51 anni. Cristina si è
spenta giovedì all' arcispedale Santa Maria
Nuova di Reggio in cui era stata ricoverata da
alcune settimane per problemi di salute.
Ieri, sulla salma della Ferrari, è stata eseguita
l' autopsia per accertare le esatte cause della
morte.
Cristina, come riferito nell' edizione di ieri,
abitava con la madre a Vezzano e da una
quindicina d' anni esercitava la professione di
maestra presso la scuola materna "La
Provvidenza" di Vezzano sul Crostolo, gestita
dalla parrocchia del paese collinare. La
scomparsa della 51enne ha suscitato profondo
dolore e commozione a Vezzano e tra le
numerose famiglie dei bambini che
frequentano la scuola dove Cristina operava
con impegno.
La famiglia della defunta ha chiesto non fiori,
ma eventuali offerte a favore della scuola in cui
lavorava Cristina. Ieri sera, nella cappella della
scuola materna, è stato recitato il Santo
Rosario in suffragio della maestra.
I funerali sono stati invece fissati per lunedì
mattina con partenza alle ore 8.45 dall' obi
torio del nosocomio reggiano, in cui è stata
allestita la camera ardente per l' estremo
addio, per raggiungere la piazza di Un ritratto di Cristina Ferrari, la maestra di 51 anni insegnava alla
scuola materna La Provvidenza Vezzano dove si formerà il corteo funebre a piedi fino alla locale chiesa
per la celebrazione della liturgia religiosa di commiato.
La salma, terminata la Messa, sarà poi accompagnata a Coviolo per la cremazione.
Cristina lascia la madre Ada, la sorella Francesca e il cognato. «Cristina  ricordano le colleghe  era
molto conosciuta e benvoluta da tutti. Era una persona riservata, ma sempre attiva e disponibile. Ha
lavorato con noi fino alla metà di maggio: è stata poi ricoverata in ospedale e giovedì purtroppo si è
spenta. Ieri la nostra scuola è rimasta chiusa per lutto e anche lunedì saranno sospese le lezioni per
riuscire a partecipare alle esequie.
»
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«Tante denunce nessuna risposta»
il comitato
A fine assemblea Claudio Giacca, presidente
del comitato "Aria Pulita" ha elencato diffide,
denunce e provvedimenti inviati da vari enti ai
titolari degli allevamenti suinicoli gestiti dai
fratelli Ferrari. Ancora senza risposta gli
esposti inviati a Procura, Finanza e Agenzia
delle Entrate. «A questo punto  ha detto
Giacca  ci domandiamo a cosa servono gli
inviti da parte delle istituzioni pubbliche a
collaborare e denunciare fatti penali e
amministrativi rilevanti se poi non si danno le
giuste risposte». Questo l' elenco: «Otto
rapporti ispettivi di Arpae; 11 riscontri di
Arapae a segnalazioni pervenute; 14 denunce
Arpae all' autorità giudiziaria; 6 diffide della
Provincia di Reggio in materia di gestione
liquami; un provvedimento di divieto
spandimento su terreni con eccesso di
potassio e fosforo; un provvedimento di
modifica per irregolarità dei terreni allegati al
piano di utilizzazione agronomica degli
effluenti; 3 ordinanze d' igiene emesse dal
Comune di Cadelbosco; decreto penale di
condanna per false attestazioni di possesso
terreni risultati di proprietà della Bonifica
Emilia Centrale; decreto penale di condanna
19 febbraio 2013 per sversamento illecito di
liquame nel canale di bonifica; rapporto Arpae del 29 aprile '13 per uso illecito di acquedotto di
proprietà Iren su rottura e sversamento illegale di liquami; ulteriore rapporto Arpae del 30 maggio '13
per sversamento illegale nel canale di bonifica». (m.p.
)
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castelnovo sotto, "ARGENTINA CHIAMA ITALIA"

Il Papa scrive al sindaco per congratularsi
CASTELNOVO SOTTO La Bassa reggiana ha
un legame diretto con l' Argentina, grazie ai
tanti emigrati che nei secoli scorsi hanno
lasciato la provincia per farsi una nuova vita
oltre Oceano. Per questo il sindaco di
Castelnovo Sotto, Maurizio Bottazzi, ha voluto
informare Papa Francesco del progetto
"Argentina chiama Italia", per renderlo
partecipe dei risultati ottenuti.
Il primo cittadino ha inviato una lettera rivolta al
Pontefice nella quale ha illustrato il progetto,
realizzato con il contributo e la partecipazione
di Regione, Provincia e dei Comuni di Boretto,
Brescello, Gattatico, Gualtieri, Guastalla,
Poviglio, dell' Associacion de Emilia
romanolos del Chaco, dell' Associazione
discendenti dell' Emilia Romagna di
Pergamino (Argentina), della Filef Emilia
Romagna e della Consulta degli emiliano
romagnoli nel mondo.
Alla lettera il sindaco ha allegato anche una
copia di "Pianure migranti", libro dello storico
Antonio Canovi che contiene la ricerca
geostorica pubblicata nel 2009, dalla quale si
è poi sviluppato il dvd, e che contiene una
serie di interviste. Nei giorni scorsi, in Comune
a Castelnovo, è giunta la risposta firmata da
monsignor Paolo Borgia, assessore alla segreteria di Stato del Vaticano.
"È pervenuta al Santo Padre Francesco la stimata lettera del 3 maggio corrente  si legge  a cui Ella ha
unito, in devoto omaggio, anche a nome di codesto Comune, copia di una pubblicazione riguardante le
storie di numerose famiglie di migranti, tra Emilia e Argentina, curata dallo storico Antonio Canovi. Sua
Santità, a mio mezzo, desidera manifestare cordiale gratitudine per il dono e per i sentimenti di filiale
venerazione che hanno suggerito il cortese gesto e, mentre auspica ogni desiderato bene per Lei e per
quanti Ella rappresenta, volentieri invia il Suo benedicente saluto".
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Smantellata dalla polizia la 'cooperativa dello
spaccio': 11 arresti
I pusher con base alle ex Reggiane rifornivano di droga la città: sequestrati tre quintali di
stupefacenti
di PAOLO GRILLI PIAZZAVANO quintali di droga a
R e g g i o e Provincia, ma di fatto erano spacciatori
sfuggenti, quasi imprendibili: trasportavano (spesso in
bocca) minime dosi, tali da non metterli nei guai nel caso
fossero finiti in trappola, e cercavano di confondere gli
inquirenti assumendo identità fasulle e usando cellulari
intestati a persone inesistenti, o ignare di tutto.
La squadra Mobile della polizia, in due anni e mezzo di
laboriose indagini coordinate dal sostituto procuratore
Giacomo Forte, è però riuscita a ricostruire l' imponente
rete di pusher che riforniva centinaia di assuntori, anche
insospettabili, in tutta la città e non solo. E ai 33 arresti già
compiuti in corso d' operra, con circa tre quintali tra
hascisc, eroina e cocaina sequestrati, si sono aggiunte
così le undici ordinanze di custodia cautelare emesse dal
Gip Angela Baraldi per gli ultimi membri della 'coop' dello
spaccio sgominata con l' operazione 'Exit'. Sì, perché
questi venditori 'al minuto' si erano suddivisi il mercato
senza avere dei superiori, anzi sostenendosi l' un l' altro in
un clima di apparente ed efficace collaborazione.
Nella notte tra giovedì e ieri sono finiti in manette i tunisini
Fati Ben Rejeb, 37 anni, Meher Ben Salah, 39, Mohamed
Layouni, 39, Yassine Mathlouthi, 30, Gali Skandar, 37, Ali
Zituni, 40, e il marocchino Ahmed Salim detto 'il Motorino'
per l' instancabile propensione a spostarsi per
raggiungere i clienti. Ai domiciliari è finito un connazionale
di quest' ultimo, Rachid Allah Nasro, 34 anni, un tunisino
di 31 anni deve sottostare ora all' obbligo di dimore
mentre sono ancora in corso le ricerche di un altro
marocchino e di un tunisino colpiti da ordine di custodia
cautelare in carcere.
Davvero accuratissimo il sistema che i nordafricani
avevano adottato per rendersi invisibili. La base dello
spaccio era stata fissata nei ruderi delle ex Officine
Reggiane, dove gli acquirenti delle dosi potevano trovare
la droga semplicemente avvicinandosi alla recinzione:
qualcuno, anche senza 'prenotazione', avrebbe
consegnato loro la sostanza desiderata. Ma i nordafricani
finiti in trappola, in realtà, finivano per muoversi in tutta la
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città (nella zona del Mirabello, per esempio), forti del fatto che le modiche quantità di droga trasportante
non li avrebbero fatti incarcerare che per pochi giorni, in caso di arresto. E il fatto di essere
praticamente tutti senza dimora, rendeva anche impossibile metterli ai domiciliari.
Tra le decine di persone arrestate, così, ce ne erano alcune specializzate nel rilascio post arresto.
Questa sorta di 'impunità' che i pusher sapevano garantirsi, però, non ha scoraggiato i poliziotti che
minuziosamente hanno ricostruito tutti i micro passaggi di stupefacente. E risalendo la filiera, la Mobile
è arrivata anche a intercettare grossi quantitativi provenienti dal Marocco, via Spagna. In un' occasione,
in questi due anni e mezzo di indagine, è stato sequestrato un maxi carico di hascisc, pari a 186 chili. La
droga poi giungeva in Italia e a Reggio (spesso dopo un passaggio da Modena, qui sono stati
sequestrati 70 chili di stupefacenti) avveniva questa 'atomizzazione' dello spaccio, quasi un rompicapo
per chi deve occuparsi giorno e notte della lotta al traffico di droga.
I pusher comunicavano con schede telefoniche 'fantasma' comprate da venditori compiacenti e si
attribuivano di continuo soprannomi diversi per sviare le indagini.
Ma anche questo stratagemma, nel lungo periodo, non ha pagato.
E la polizia è riuscita a mettere in scacco il gruppo di spacciatori che sfuggiva alle maglie grosse dele
indagini tradizionali.

PAOLO GRILLI
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Profughi, evento Cisl contro la fiaccolata
La sede del sindacato resterà aperta: «Sbagliato alimentare odio e paura»
CITTÀ in fibrillazione per la fiaccolata di lunedì
sera indetta dalla Rete dei Comitati (Ascoltare
Santa Croce, CaggiatiSanto Stefano,
Gardenia, Porta e Via Emilia San Pietro,
Reggio Civitas, Reggio Est Sicura, Via Filzi &
Dintorni).
I cittadini scenderanno in piazza Martiri del 7
Luglio per poi marciare fino al Municipio, dove
chiederanno a gran voce spiegazioni al
sindaco Luca Vecchi per non aver detto stop al
notevole aumento del numero massimo di
richiedenti asilo (1095 ad aprile scorso,
rispetto ai 427 indicati dall' Anci).
«Rigettiamo con fermezza il tentativo di
strumentalizzare politicamente quest' iniziativa
popolare da parte dell' Amministrazione  dice
Corrado Grasselli, referente della Rete  Il
sindaco dovrebbe interrogarsi sul perché di
tante adesioni». L' invito è a partecipare, ma
senza colori o bandiere politiche.
Strumentalizzazione che però volente o
nolente, rischia di essere reale.
Numerose le polemiche di questi giorni, ma
anche le adesioni che lo vanno a confermare.
Come la partecipazione di «Difendi Reggio  comitato indipendente e gruppo di liberi cittadini reggiani»,
dietro al quale ci sono persone che sono espressione del centrodestra con esperienze politiche attuali o
con trascorsi, dall' avvocato Luca Tadolini  che è il portavoce del comitato  passando per Alessandro
Aragona, Alberto Bizzocchi, Elena Diacci, Marco Eboli e altri. «Chiediamo alle istituzioni che non si
prestino a questa catastrofe sociale, umana e politica  dicono  rifiutando la pseudoaccoglienza di
profughi e richiedenti asilo, esito delle ignobili tratte di schiavistiscafisti».
Anche il movimento 5Stelle ha fatto sapere che aderirà alla fiaccolata. Senza bandiere e simboli, come
chiedono i comitati di quartiere.
«Accoglienza sì, ma con buonsenso, trasparenza nella gestione e rispetto delle regole  chiosano i
grillini  Per questo condividiamo l' approccio della Rete dei Comitati. Parteciperemo senza stemmi e
bandiere. Ci presenteremo per quelli che siamo: cittadini temporanei nelle istituzioni tra i cittadini.
Lunedì dovranno essere i comitati a parlare, mentre chi è eletto nelle istituzioni dovrà ascoltare in
silenzio».
Ma c' è pure chi si scaglia contro la fiaccolata. COME la Cisl che lunedì darà vita ad una sorta di
«contromanifestazione»: la sede sindacale di via Turri resterà aperta fino alle 23, dove ci sarà la musica
del gruppo Hakuna Matata, proiezioni di immagini sul tema dell' immigrazione e assaggi di pietanze
etniche.
«Samo stupiti per questa fiaccolata  chiosano il segretario William Ballotta e il delegato sul tema,
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Domenico Chiatto  che si sta trasformando in una vetrina di propaganda ed è sbagliato alimentare odio
e paura. La preoccupazione dei cittadini è comprensibile, così come è innegabile che ci siano stati
errori da parte del Governo nella gestione dell' accoglienza. Ma basta allarmi inutili».
Sulla stessa lunghezza d' onda l' associazione «Rete Diritto di Parola» (che dal 2009 insegna la lingua
italiana ed educazione civica agli stranieri) che rilancia: «Pur con tutte le buone intenzioni degli
organizzatori, la fiaccolata sta diventando un' occasione politica da cavalcare. È giunto il momento di
aprire un dibattito cittadino vero per discutere delle politiche in tema di immigrazione e accoglienza. Un
dialogo sincero e senza paure».
Daniele Petrone.
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Rio Saliceto, abbraccio alla festa con il sindaco di
Montegallo
 RIO SALICETO  GIOVEDÌ sera tra gli ospiti
di Riomania spiccava la presenza del sindaco
di Montegallo, Sergio Fabiani, approdato alla
f e s t a c o n i l p r e s i d e n t e d e l l a Provincia,
GianMaria Manghi, accompagnati dal sindaco
riese Lucio Malavasi. «Fabiani ha voluto
esprimerci la sua gratitudine per la donazione
di 10mila euro, fondi raccolti grazie al pranzo
di solidarietà allestito il 23 ottobre», spiega
Giulia Corbo, vicepresidente dell' associazione
Riomania. Il sindaco del Comune piceno
colpito dal sisma (conta mille anime e ben 23
frazioni) ha visitato le cucine e i vari stand
della festa invitando i benefattori riesi a
contraccambiare la visita in quel di Montegallo,
in una sorta di gemellaggio. I fondi raccolti,
integrati a quelli di altri Comuni reggiani,
serviranno per la ricostruzione della scuola
primaria di Montegallo che, con ogni
probabilità, verrà intitolata alla Provincia d i
Reggio. Il sindaco Fabiani, che ha cenato a
base di gnocco fritto e le tigelle, è stato servito
al tavolo dai migranti arrivati a Rio una
settimana fa e già integrati nel contesto della
festa.
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Aemilia, chiesti 8 anni per Pagliani «Continua il
martirio di un innocente»
Com' era ampiamente previsto, la Procura
della Dda di Bologna è tornata alla carica
contro l' avvocato Giuseppe Pagliani,
capogruppo di Forza Italia in Comune e in
Provincia a Reggio Emilia, nel processo d'
appello del rito abbreviato di Aemilia.
In primo grado Pagliani è già stato assolto con
formula piena dall' accusa di concorso esterno
in associazione mafiosa, mentre i pm Marco
Mescolini e Beatrice Ronchi avevano chiesto
dodici anni di reclusione. E in precedenza l'
avvocato di Arceto era stato scagionato dal
tribunale del Riesame, con una sentenza poi
non appellata dalla Procura.
Ieri, come riferisce l' agenzia Dire, gli stessi
p.m. (affiancati dai sostituti Umberto Palma e
Nicola Proto) hanno ridotto notevolmente le
pretese, ma hanno comunque chiesto otto anni
di reclusione. Pagliani, che prima ancora dell'
assoluzione era stato completamente
scagionato dal Tribunale dei Riesame) ha
sempre parlato di accanimento persecutorio. E
le sentenze sino ad ora gli hanno dato ragione.
Fra l' altro il giudice ha respinto la richiesta
della Dda di inserire nel giudizio d' appello i
verbali degli interrogatori del pentito"
Giuseppe Giglio. Ha invece ammesso le
dichiarazioni rese dallo stesso Giglio nell'
interrogatorio svolto in novembre durante un'
udienza del processo Aemilia in corso col rito ordinario nella maxi aula prefabbricata che occupa l'
intero cortile interno del Tribunale di Reggio. Dichiarazioni che, secondo l' avvocato Giovanni Tarquini
che difende Pagliani insieme al collega Sivelli, sarebbero persino favorevoli all' imputato, perché alla
fine Giglio ha ammesso che non vi fu alcun patto con la "consorteria".
A proposito della richiesta dei Pm, ieri sera Pagliani ha dichiarato: "Si continua dunque da anni nella
persecuzione di un innocente, il quale è già stato assolto prima con il riesame e successivamente in
primo grado perché il fatto non sussiste e dunque con formula piena. Vedo che quanto meno la procura
in appello ha diminuito di 1/3 la richiesta di pena, attenuando, ma non eliminando, la follia delle richieste
di primo grado. Certo permane il protrarsi di una palese violenza nei miei confronti che in 25 anni di
politica militante non mi è mai occorso di vedere nei confronti di nessun esponente politico locale"
Aggiunge Pagliani: "Ancora si finge di non sapere che il sottoscritto non ha mai avuto alcun potere di
gestione della cosa pubblica. Resto sempre e comunque fiducioso che l' assoluzione piena ottenuta in
primo grado venga confermata anche in sede di appello".
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La Procura ha chiesto la condanna anche per Giovanni Paolo Bernini, ex assessore di Forza Italia al
Comune di Parma, prosciolto per prescrizione nel primo grado dall' imputazione di scambio elettorale
politico mafioso. I pm hanno chiesto per lui sei anni di reclusione. Bernini aveva presentato un ricorso
al Csm contro Mescolini.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

30

10 giugno 2017
Pagina 22

La Voce di Reggio
Emilia
Politica locale

BAISO

Oggi l' inaugurazione dela mostra di Lucia Crisci e
Cristina Orfanò al Museo "Montecchi" di Castagneto
BAISO Oggi pomeriggio, alle ore 15 alla casa
museo "Vasco Montecchi" di Castagneto di
Baiso, è in programma l' inaugurazione della
mostra di Lucia Crisci e Cristina Orfanò. L'
esposizione è stata organizzata dall'
associazione culturale Cast di Castagneto di
Baiso e curata da Mauro Carrera ed è stata
realizzata con il patrocinio della Regione
Emilia Romagna, della Provincia di Reggio
Emilia e del Comune di Baiso in
collaborazione con la scuola di arti e mestieri
di Suzzara, la galleria del premio Suzzara e il
VamVirtual Art Museum. La casa museo
"Vasco Montecchi" è un luogo di aggregazione
fondamentale per la comunità di Castagneto e
più in generale di tutto il territorio di Baiso: un
centro culturale importante per l' Appennino, la
provincia reggiana e per l' in tero ambito
regionale, un museo significativo per la
diffusione e valorizzazione del patrimonio
artistico contemporaneo italiano ed estero.
Dopo le importanti esposizioni "Vasco
Montecchi e i suoi compagni di strada nell'
arte" (2015) e "8 Sguardi Contemporanei"
(2016) per quest' anno sono previste due
iniziative: la mostra Lucia Crisci/Cristina
Orfanò, vincitrici del premio nazionale "Arte in
Arti e Mestieri" (10 giugno 1 settembre); un
simposio e a conclusione una mostra delle
opere degli scultori della "Scuola di Canossa" che sarà inaugurata sabato 7 ottobre. «La scelta di
proporre questa mostra estiva  spiegano gli organizzatori  ha rappresentato per la casa museo "Vasco
Montecchi" un notevole sforzo supplementare, realizzato con l' orgoglio e la consapevolezza di favorire
il difficile cammino di chi di questi tempi intraprende l' impervia strada dell' arte». La mostra sarà aperta
nel weekend (sabato e domenica) dalle ore 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18. (m.b.
)
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Delega Madia. Approvato l' ultimo decreto di peso della riforma  Piano di razionalizzazione da
scrivere entro il 30 settembre e alienazioni da attuare entro l' anno successivo

Partecipate, almeno 5mila sotto esame
ROMA Con il correttivo del "tagliapartecipate"
approvato ieri in via definitiva dal consiglio dei
ministri i lavori sulla riforma Madia sono
sostanzialmente chiusi. In arrivo c' è ancora un
decretobis sui licenziamenti rapidi degli
assenteisti, che però non presenta novità
importanti rispetto al primo testo e serve nei
fatti a sancire l' intesa con Regioni e d enti
locali imposta dalla Corte costituzionale.
S u l l e partecipate, invece, l' esigenza dell'
intesa ha modificato parecchio le regole
rispetto al primo decreto (il 175 del 2016)
perché gli amministratori locali hanno colto l'
occasione per ridiscutere di obblighi e
p a r a m e t r i . I n s i n t e s i : i l piano d i
razionalizzazione, cioè il documento in cui ogni
Pa deve individuare le società "fuoriregola" da
dismettere o liquidare entro i 12 mesi
successivi, va approvato entro il 30 settembre;
i l p a r a m e t r o m i n i m o d i fatturato p e r
sopravvivere si dimezza a 500mila euro fino al
2020; anche le società più piccole possono
mantenere (con delibera motivata e inviata alla
Corte dei conti) il cda a 3 o 5 membri invece
dell' amministratore unico, e gli statuti vanno
adeguati alla riforma entro fine luglio; si
permette alle società controllate di partecipare a gare in tutto il territorio nazionale, a patto di aver
ottenuto con gara anche i servizi già in portafoglio; una serie di regole ad hoc salva le partecipazioni in
fiere o case da gioco, anche se in perdita.
Insomma, a conti fatti il correttivo ha introdotto una buona dose di "flessibilità" sui parametri, che ora
arriva finalmente alla prova sul campo dopo un lungo cantiere normativo rallentato anche dalla
bocciatura costituzionale della strada seguita per i primi decreti.
Sotto esame restano prima di tutto le minisocietà, perché i piani di razionalizzazione dovranno
prevedere l' addio alle partecipazioni in aziende con più amministratori che dipendenti o con fatturati
minimi nel triennio precedente, sotto i 500mila fino al 2019 e sotto il milione a partire dal 2020.
Avventurarsi in numeri è complicato, perché nonostante le partecipate siano da un decennio al centro
del dibattito l' Italia si sta dotando solo ora di un censimento unico. Stando ai Rapporti annuali del
ministero dell' Economia, comunque, il 61,2% delle partecipate pubbliche ha meno di 10 dipendenti (il
23,8% non risulta addirittura avere addetti).
Per quel che riguarda il fatturato, invece, il rapporto scritto dall' allora commissario alla spending review
Carlo Cottarelli (sempre sulla base dei rapporti annuali Mef) ha calcolato che il 34,6% delle partecipate
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si ferma sotto al milione, mentre un altro 34% (in maggioranza società piccole o piccolissime,
presumibilmente) non aveva comunicato dati. Insomma, i pochi fari nella nebbia permettono di indicare
che i parametri dimensionali mettono a rischio intorno al 60% delle partecipate, cioè circa 5mila su
8mila.
Concentrarsi sulle piccole società può apparire un fatto d' immagine, finalizzato a proporre una riforma
dai "grandi numeri", e in parte lo è. Ma proprio in questo reticolo di miniaziende si concentra un pezzo
del problema, se come ha certificato la Corte dei conti l' anno scorso, il 42,5% delle partecipate sotto il
milione di fatturato è in perdita, mentre lo stesso dato si incontra solo nel 20,9% dei casi quando il
fatturato è fra uno e cinque milioni.
Nel mirino della riforma ci sono però anche le realtà più grandi: gli obblighi di dismissione riguardano
anche le aziende che, fuori dai servizi pubblici locali, hanno chiuso in perdita quattro bilanci degli ultimi
cinque e quelle attive in settori già coperti da altre partecipate dello stesso ente.
Uno dei nodi più complicati da gestire sarà quello del personale, che l' ultimo decreto prova a
fluidificare svincolando da turn over e tetti di spesa il ritorno nell' ente dei dipendenti esternalizzati alle
partecipate. Questa tipologia rappresenta una quota minoritaria delle 411mila persone che secondo il
Mef lavorano nelle partecipate locali, e che in genere sono state assunte direttamente dalla società. La
gestione degli esuberi delle controllate, da individuare entro la nuova scadenza del 30 settembre, sarà
affidata alle Regioni, che dovranno "agevolarne" la mobilità, mentre per gli esuberi delle società in cui la
Pa è in minoranza sono in campo gli ammortizzatori ordinari; ma sul tema del personale per ora le
incognite superano sulle certezze.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Gianni Trovati
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In Cdm. In campo 1,7 miliardi per oltre 500mila famiglie in difficoltà

Primo via al decreto antipovertà
roma Con un decreto legislativo ponderoso
(26 articoli) il Governo ha aperto ieri il cantiere
attuativo della legge delega per il contrasto
della povertà che aveva approvato lo scorso
marzo. Il testo va ora all' esame della
Conferenza unificata e delle commissioni
parlamentari competenti.
Oltre all' avvio della nuova misura nazionale, il
Reddito di inclusione (Rei) che dal 1° gennaio
prossimo prenderà il posto dell' attuale
programma Sia (il Sostegno per l' inclusione
attiva in pagamento dallo scorso novembre e
che a maggio è arrivato a circa 90mila
famiglie, ovvero 180mila individui) con il dlgs
si manda in pensione l' Asdi e si dispone che
dal prossimo gennaio le famiglie che
beneficiano della vecchia Carta acquisti
(433mila individui totali per 35 milioni a
bimestre a inizio 2017) passeranno al Rei.
Secondo le previsioni governative dal 1° di
gennaio 2018 (ma le domande si potranno
inviare da fine 2017) il reddito di inclusione
d o v r e b b e a r r i v a r e a u n a platea d i c i r c a
500mila nuclei familiari (1,8 milioni di individui)
e si partirà dai nuclei Isee con più minori o con
over 55enni disoccupati.
Le risorse in campo sono 1,744 miliardi nel 2018 e 1,845 a decorrere dal 2019, cui si devono
aggiungere 262 milioni destinati agli enti locali chiamati ad attivare i progetti personalizzati di attivazione
e inclusione sociale e lavorativa cui i beneficiari del Rei devono aderire pena la perdita del trattamento
economico. La platea dei potenziale dei beneficiari sarebbe di 660mila famiglie, come ha detto ieri il
ministro Giuliano Poletti, se si considerano anche i nuclei poveri che già beneficiano di altri trattamenti
assistenziali. In fase iniziale il Rei dovrebbe aggirarsi su 485 euro netti al mese. Si stabilisce poi l' avvio
del Piano nazionale per la lotta alla povertà che avrà cadenza triennale e l' obiettivo di estendere
ulteriormente la platea dei beneficiari, con un incremento delle risorse che si renderanno disponibili sul
Fondo Povertà.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

D.Col.
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Aiuti Ue. A pochi giorni dall' ultima improrogabile scadenza (16 giugno) il sistema non è ancora
a regime

Pac, caos per 60mila domande
L' Agea: a buon fine un milione di richieste, traguardo possibile
Storia di ordinaria burocrazia.
Il termine di presentazione delle domande per
gli aiuti Pac scade irrevocabilmente il 15
giugno, dopo la proroga di un mese concessa
da Bruxelles. Ma secondo le organizzazioni
agricole la situazione resta critica. E all'
appello mancano ancora 60mila domande.
Mentre solo due giorni fa è stata pubblicata
una circolare con le istruzioni operative. Il
dialogo con Agea è continuo  afferma Franco
Postorino, consigliere delegato del Caa di
Confagricoltura  ma le cose non vanno.
Continuiamo a lavorare male. Il problema è
inviare tutte le domande che devono essere
qualitativamente ottime. I Caa stanno
lavorando giorno e notte, ma non è un caso se
dai 30mila ettari al giorno siamo scesi a
8mila».
Agea ancora sotto accusa, ma il direttore
Gabriele Papa Pagliardini chiarisce la reale
situazione.
Non nasconde le difficoltà «ereditate», ma
anche determinate dalla novità dell' obbligo di
presentare in forma grafica il 75% delle
domande. «Non avere problemi  dice 
sarebbe impossibile. Sul territorio operano
sette sistemi informativi diversi. Per quello nazionale poi c' è una gara in corso per il Sian. Il modello è in
fase di superamento, ma si tratta di una riforma di medio lungo termine, ora bisogna gestire l'
emergenza».
E secondo Pagliardini si sta facendo il possibile. «Agea e Arcea (Calabria) hanno presentato nella
scorsa campagna 650mila domande, 350mila gli altri organismi pagatori. A oggi mancano all' appello 
dice il direttore di Agea  60mila domande. Ma più di 4 milioni di ettari in forma grafica sono già nel
sistema». E questo per Pagliardini è un risultato importante. Ma per quelle che sono ancora fuori non si
possono che rispettare le regole. «Entro il 15 giugno dobbiamo consentire la presentazione di tutte le
domande rispettando il 75% delle domande grafiche». Con la circolare pubblicata l' 8 giugno,
concordata con i Caa, è stata trovata una soluzione per problemi catastali legati ad accorpamento di
comuni. L e amministrazioni dialogano, almeno teoricamente, ma sempre con i tempi lunghi della
burocrazia.
Nel caso in cui il Caa abbia provato a fare la domanda in forma grafica ma non sia andata buon fine non
per responsabilità del Caa o dell' agricoltore, allora c' è l' autorizzazione a presentarla nella vecchia
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forma alfanumerica, alla digitalizzazione ci penserà Agea. Il direttore non ci sta poi ad accollarsi tutte le
responsabilità per i ritardi dei pagamenti che riguardano i Piani di sviluppo rurale. «Si scarica tutto su
Agea  afferma  perchè è l' anello finale e fa i pagamenti. Al netto dei ritardi vorrei ricordare che ci sono
160 sistemi informativi (algoritmi) per misure di superficie e 40 interessano dai 10 ai 50 agricoltori.
Alcune regioni hanno scelto misure finalizzate a una platea esigua di agricoltori. Ma per Agea l'
algoritmo per pagare 10mila produttori vale lo stesso impegno di quello per pagarne 50.
Senza contare poi che una programmazione Ue sconta sempre i ritardi fisiologici della fase di
avviamento». Ma i ritardi saranno superati: entro fine luglio si effettueranno i pagamenti del 2015, entro
settembre quelli del 2016.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Annamaria Capparelli
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Fisco. Via libera dal comitato di gestione

Ruffini al vertice dell' Agenzia Orlandi al Catasto
ROMA La direttrice uscente dell' agenzia delle
Entrate scende di una casella e diventa vice,
c o n d e l e g a a catasto, c a r t o g r a f i a e
osservatorio immobiliare. Nel nuovo Fisco che
sarà guidato da Ernesto Maria Ruffini (ieri il
Consiglio dei ministri ha conferito l' incarico
dopo il via libera della Conferenza unificata e a
questo punto mancano solo la firma del Capo
dello Stato sul decreto di nomina e la
registrazione alla Corte dei conti), e che dal 1°
luglio vedrà la fusione fra agenzia delle Entrate
ed Equitalia, Rossella Orlandi svolgerà quindi
il ruolo affidato prima a Gabriella Alemanno. A
completare l' organigramma di vertice è Aldo
Polito, direttore centrale dell' accertamento,
che sarà l' altro vice con funzioni di vicario del
direttore.
Con le decisioni assunte ieri, a quanto risulta
al Sole 24 Ore, prende dunque forma la prima
linea del nuovo fisco unificato.
A motivare la scelta, che almeno per ora
scalza le ipotesi precedenti secondo cui
Rossella Orlandi sarebbe stata destinata a un
ruolo di consigliere del ministro Padoan o a un
ruolo al dipartimento Finanze, c' è il curriculum
della direttrice uscente; che, a differenza del
suo predecessore Attilio Befera, è una dipendente a tempo indeterminato dell' Agenzia, occupata fin dal
2000 in ruoli dirigenziali. In questo modo, quindi, l' Agenzia assicura la prosecuzione del rapporto di
lavoro in posizione «equivalente» come prevedono le norme. Per consentire il ruolo di vicario a Polito,
poi, viene modificato lo Statuto dell' Agenzia, che finora riservava la posizione a dirigenti in pensione,
una situazione che non garantiva la gestione ordinata in caso di problemi.
I rapporti economici fra le due realtà in corso di fusione rappresentano poi la novità fondamentale del
consuntivo 2016 di Equitalia, anch' esso approvato ieri. Dal 1° gennaio dell' anno scorso, infatti, l' aggio
è sceso di due punti percentuali, dall' 8 al 6%, con una norma che ha previsto l' indennizzo a Equitalia a
carico dell' agenzia delle Entrate. Per misurare questo "rimborso", però, è partito un dibattito
interpretativo, risolto chiamando in causa la Ragioneria generale. Il rimborso, hanno spiegato a Via XX
Settembre, va calcolato per cassa e non per competenza, e di conseguenza sono stati conteggiati tutti i
ruoli emessi e incassati nel corso del 2016 per individuare la differenza. Risultato: un assegno da 24
milioni.
Per il resto, il bilancio di Equitalia conferma i numeri chaive della riscossione: 8,8 miliardi di incassi, con
un aumento del 6,2% rispetto all' anno prima. Sempre in crescita, spinto dalla crisi di liquidità dei
contribuenti, il bilancio delle rateazioni: dal 2008 ne sono state attivate quasi 3,5 milioni, per un importo
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dilazionato da 37,8 miliardi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Gianni Trovati
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CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Via libera al decreto legislativo che semplifica la Via e la Vas

Opere, placet ambientale unico
Al posto delle abilitazioni e autorizzazioni sui lavori statali
Arriva il provvedimento unico ambientale per i
progetti assoggettati a valutazione di impatto
ambientale statale; sostituisce tutti i titoli
abilitativi e autorizzativi. Introdotto il pre
screening sul progetto per individuare l'
eventuale procedura da avviare; completa
digitalizzazione degli oneri informativi;
razionalizzazione del riparto delle competenze
statoregioni; nuove norme tecniche per la
redazione degli studi di impatto ambientale.
Sono solo alcune delle novità contenute nel
decreto approvato ieri in via definitiva dal
Consiglio dei ministri, che attua che la direttiva
2014/52/Ue sulla valutazione dell' impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e
privati. In particolare, il decreto precisa in
modo puntuale quali progetti, di competenza
statale devono essere sottoposti a una previa
verifica di assoggettabilità a Via (pre
screening). E quali progetti, invece, devono
essere sottoposti direttamente a Via senza uno
screening preventivo, in linea con quanto
previsto dalla direttiva europea di riferimento.
Per i progetti assoggettati a Via statale, il
proponente potrà richiedere, in alternativa al
provvedimento di Via ordinario (comprensivo
della sola valutazione d' incidenza, cosiddetta
«Vinca», laddove necessaria), il rilascio di un
provvedimento unico ambientale, che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi,
comunque riconducibili ai fattori «ambientali» da prendere in considerazione ai fini della Via. Il decreto
elimina, per la verifica di assoggettabilità a Via, l' obbligo, per il proponente, di presentare gli elaborati
progettuali (progetto preliminare o studio di fattibilità). Sarà quindi effettuato uno screening sulla base,
esclusivamente, dello studio preliminare ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa Ue.
Invece, per i procedimenti di Via, sarà ammessa la presentazione di elaborati progettuali di livello
equivalente al «progetto di fattibilità», di cui al codice dei contratti pubblici (ex preliminare del «Codice
De Lise»), o, comunque, con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti
ambientali, con la possibilità di aprire, in qualsiasi momento, una fase di confronto con l' autorità
competente, finalizzata a condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali
necessari allo svolgimento della procedura.
Viene, invece, eliminata la fase di consultazione formale del pubblico nella procedura di verifica di
assoggettabilità a Via, non richiesta dalla normativa europea.
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Quindi, viene abrogato il dpcm 27 dicembre 1988, recante le norme tecniche per la redazione degli
studi di impatto ambientale (Sia), sostituito dal nuovo Allegato VII alla seconda parte del dlgs n.
152/2006.
Sulla «Commissione Via», il decreto precisa che i commissari sono nominati dal ministro dell' ambiente,
senza obbligo di esperire procedura concorsuale, con motivazione sul possesso, da parte dei soggetti
prescelti, dei necessari requisiti. Prevista la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei
procedimenti, abbinata alla qualificazione di tutti i termini come «perentori».
Il decreto definisce inoltre regole omogenee per il procedimento di Via su tutto il territorio nazionale, con
conseguente rimodulazione delle competenze normative delle regioni, alle quali viene attribuito il solo
potere di disciplinare l' organizzazione e modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative, con
facoltà di delegarle agli enti territoriali subregionali e di prevedere forme e modalità ulteriori di
semplificazione e coordinamento. Introdotta la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico
dei proponenti con l' eliminazione integrale degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa.

ANDREA MASCOLINI
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Opere incomplete, taglio ai tempi per lavori,
procedure e dissequestri
Completamento delle opere incompiute al
Sud. Procedura accelerata e tempi dimezzati a
tutti i livelli per la loro realizzazione, anche in
sede di giudizio. E sblocco rapido delle
infrastrutture sotto sequestro a scopo
preventivo o probatorio. Il decreto legge per il
Sud, approvato ieri in consiglio dei ministri
dispone che si acceleri nel completamento
delle infrastrutture in Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna
e Sicilia. A tal fine, capoluoghi di provincia,
regioni e province dovranno stilare, entro il 31
ottobre, le opere di loro competenza ritenute
strategiche per lo sviluppo dei territori. E il cui
grado di avanzamento sia pari ad almeno l'
80% dell' opera. I ritardi devono essere causati
dall' iter autorizzativo o da situazioni di
sequestro. Le opere finiranno in elenchi
regionali, poi approvati con decreto del
ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno. E c' è di più: tutti gli interventi di
realizzazione di queste opere saranno
«indifferibili, urgenti e di pubblica utilità». In
sostanza, i lavori verranno realizzati in deroga
a tempi e procedure previste dalle norme
vigenti. A vegliare che tutto vada per il verso
giusto saranno commissari di governo, uno
per regione o per più regioni, nominati su
richiesta delle regioni interessate.
Questi potranno avvalersi delle amministrazioni centrali e periferiche dello stato e degli enti territoriali.
E avranno poteri sostitutivi per rimuovere situazioni o elementi che ostacolano la realizzazione degli
interventi. Dove poi l' opera risulti insabbiata per ritardi nell' iter autorizzativo, i commissari potranno
convocare una conferenza di servizi con i rappresentanti delle amministrazioni interessate, per giungere
a intese e al rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle legge.
Invece, qualora il ritardo dei lavori sia dovuto a un contenzioso giurisdizionale, il decreto legge dispone
che si applichino ai giudizi in corso norme processuali di natura acceleratoria. E se l' infrastruttura è
sotto sequestro preventivo o probatorio? A quel punto i commissari potranno chiedere al giudice delle
indagini preliminari (gip) il dissequestro dell' opera, al solo fine di completarla; il gip dovrà
dissequestrare entro dieci giorni l' opera o motivare l' eventuale diniego. Infine, i commissari potranno
chiedere all' Autorità nazionale anticorruzione (Anac) di vigilare sugli interventi che devono attuare.
Luigi Chiarello.
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Sisma ed ecobonus: le regole dall' Agenzia delle entrate

Incentivi cedibili a chi fa il lavoro
Pronte le regole per la cessione dei crediti
fiscali corrispondenti all' ecobonus e al
sismabonus nei condomini. I contribuenti che
sostengono le spese per gli interventi di
riqualificazione energetica e/o adeguamento
antisismico negli anni 20172021 potranno
alienare il tax credit, invece che utilizzarlo in
detrazione.
I bonus potranno essere ceduti alle imprese
che eseguono i lavori o ad altri soggetti privati
(escluse banche, intermediari finanziari e p.a.).
Procedura interamente telematica per
garantire il corretto funzionamento del sistema
e prevenire abusi, con un ruolo centrale
giocato dagli amministratori di condominio
chiamati a trasmettere annualmente i dati al
fisco. Utilizzo da parte del creditore finale
tramite F24 online. È quanto dispongono due
provvedimenti varati dall' Agenzia delle entrate
l' 8 giugno 2017, che disciplinano le modalità
di cessione delle detrazioni spettanti per gli
interventi «green» e antisismici nelle parti
comuni d e g l i e d i f i c i . I l d l n . 5 0 / 2 0 1 7 ,
attualmente in fase di conversione, amplia
ulteriormente la possibilità di cessione degli
ecobonus per i contribuenti che ricadono nella
no tax area (si veda ItaliaOggi del 7 giugno
scorso). Sul punto, tuttavia, «saranno emanate
ulteriori istruzioni», precisa una nota delle Entrate.
Per gli ecobonus importi pari al 65%, ai sensi del dl n. 63/2013 con detrazione maggiorata al 70% in
caso di lavori che interessano l' involucro dell' edificio con un' incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda, oppure del 75% in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione
energetica che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto Mise 26 giugno 2015. Il tax credit
va calcolato su un tetto di spesa di 40 mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che
compongono l' edificio e deve essere ripartito in dieci quote annuali di pari importo. Per il sismabonus, il
credito d' imposta cedibile è pari al 75% delle spese sostenute, se dalla realizzazione degli interventi
deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe inferiore di rischio. Se
c' è passaggio a due classi inferiori di rischio, lo sgravio sale all' 85%. La detrazione si applica su un
ammontare delle spese non superiore a 96 mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che
compongono l' edificio e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. I crediti d' imposta
potranno essere ceduti dai singoli condòmini, per la quota parte loro spettante, oppure dai successivi
cessionari. Il bonus diviene materialmente disponibile a partire dal 10 marzo del periodo d' imposta
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successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa. I condòmini, se i dati della cessione non
sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare a l l '
amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d' imposta di riferimento, l' avvenuta
cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche denominazione e codice fiscale del
cessionario che ha accettato. Sarà cura dell' amministratore comunicare poi alle Entrate le informazioni
in via telematica entro il 28 febbraio dell' anno successivo. Il mancato rispetto della procedura farà
decadere la validità della cessione.

VALERIO STROPPA
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Tre circolari annunciate al convegno dei notai. Lombardo: noi non siamo detective

Sanzioni antiriciclaggio brevi
Estinzione in due anni per i procedimenti punitivi
Antiriciclaggio con meccanismo sanzionatorio
in chiaro. Estinzione anticipata delle sanzioni
in due anni anche per i procedimenti già
conclusi con le vecchie regole del dlgs
231/2007 e definizione dei confini di
applicazione del favor rei delle nuove norme
antiriciclaggio. Sono questi i contenuti di tre
circolari a cui stanno lavorando i tecnici del
ministero dell' economia e che saranno pronte
in termini rapidi. Un primo pacchetto di una
serie di interventi interpretativi che avviano la
fase due in tema del nuovo antiriciclaggio,
contenuto nel decreto legislativo approvato lo
scorso 24 maggio (si veda ItaliaOggi del
25/5/2017) e non ancora pubblicato in
Gazzetta Ufficiale. Le novità le ha annunciate
Giuseppe Maresca a capo della V direzione
del ministero dell' economia durante il
convegno organizzato dal Consiglio nazionale
del notariato, ieri, a Roma, «Notariato e
antiriciclaggio: le novità del recepimento della
IV direttiva». Una circolare è sull' applicazione
delle sanzioni con una vera e propria casistica.
La seconda sul favor rei e quando si applica.
L' ultima sulla riduzione da cinque a due anni
del termine che l' amministrazione h a p e r
emanare il decreto sanzionatorio. Decorso il
biennio, il procedimento decade
automaticamente. Nella fase di transizione tra vecchia e nuova normativa, i procedimenti in corso da più
di due anni decadranno in automatico, quelli a cavallo dovranno invece essere conclusi entro sei mesi o
decadono.
La giornata di studio ha posto l' accento sui malumori dei professionisti, notai, avvocati e dottori
commercialisti ma anche sull' entrata in vigore delle nuove regole non escludendo come ha detto
Maresca «la possibilità laddove ce ne fosse bisogno di decreti correttivi». Carla Secchieri del Consiglio
nazionale forense ha posto l' accento sui problemi legati alla «violazione per legge» del segreto
professionale e alle sanzioni comminate per la dimenticanza della fotocopia della carta di identità del
cliente nel fascicolo. Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, ha
invece espresso apprezzamento per le semplificazioni su archivio unico e impianto sanzionatorio ma ha
anche osservato perplessità sul mantenimento delle sanzioni minime: «L' eliminazione è stata un'
opportunità persa, speriamo di recuperare in futuro». Miani ha anche sottolineato la speranza che il dlgs
che andrà in Gazzetta Ufficiale non contenga, nella versione definitiva l' obbligo di adeguata verifica per
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i sindaci: «Il viceministro Luigi Casero mi ha rassicurato sul fatto che è rimasta l' indicazione solo nella
relazione di accompagnamento». Casero a sua volta ha puntato l' attenzione sulla necessità di una
sinergia tra le diverse amministrazioni e i professionisti in modo che «sull' antiriciclaggio si giochi una
partita unitaria». Ma essendo una partita complessissima, non ha escluso che si possa aprire un tavolo
per l' attuazione dell' antiriciclaggio, facendo leva proprio sull' unitarietà di intenti manifestata su questo
tema dai tre consigli nazionali.
Per Salvatore Lombardo, presidente del Consiglio nazionale dei notai, si poteva fare di più sulle
modifiche proposte dal Consiglio nazionale: «Erano modifiche senza costi per lo stato che agevolano il
compito a tutti e eliminavano materia di contendere». Ha poi ricordato che, nel biennio 20152016 su
3.500 segnalazioni fatte dalla categoria ne sono state archiviate solo 280 (si veda tabella in pagina).
«Quelle dei notai non sono segnalazioni inutili ma ponderate», ha sottolineato Lombardo, evidenziando
il paradosso per cui da un lato aumentano i controlli e gli oneri in capo ai professionisti («Il mio compito
è fare il notaio, non il detective e l' investigatore», ha detto, applaudito dalla platea), dall' altro lato
esistono nuove forme societarie come le srl senza notaio o le startup in cui il controllo eventualmente è
affidato ex post al responsabile del registro imprese. Lombardo ha anche proposto un repertorio notarile
telematico, sul tipo di quello dei notai in Spagna, anche in tema antiriciclaggio, affidando a una società
terza la gestione di tutte le informazioni che arrivano dagli studi sul territorio. Con un algoritmo che
controlla e valuta i casi che presentino elementi di criticità su cui far scattare i controlli.
Claudio Clemente, direttore dell' Uif (Unità di informazione finanziaria) ha riconosciuto il valore delle
segnalazioni che arrivano dal mondo dei notai.
«il 40% delle segnalazioni di operazioni sospette arrivano dai notai, sono al primo posto, auspichiamo
che anche i commercialisti corrano dietro soprattutto dopo l' esperienza della voluntary disclosure».
Stefano Screpanti, generale Gdf, ha assicurato che nella fase di attuazione e di indagine si terrà conto
del nuovo approccio basato sul rischio.
© Riproduzione riservata.
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La convenzione sottoscritta da Lapet e Anpci per i professionisti associati

Priorità alla formazione
Capitale umano da far crescere e valorizzare
Lapet e Anpci insieme per la valorizzazione e l'
accrescimento del capitale umano degli enti
locali. L' Associazione nazionale tributaristi e l'
Associazione nazionale piccoli comuni d' Italia
hanno sottoscritto una convenzione avente ad
oggetto la formazione specialistica a favore
dei professionisti associati Lapet nonché degli
amministratori e del personale dipendente
degli enti aderenti all' Anpci. Un progetto
ambizioso ed estremamente interessante che
sarà presentato prossimamente in tutta Italia.
A fungere da coordinatore Riccardo Bizzarri,
membro del consiglio direttivo A n p c i e a l
contempo referente del Centro Studi Lapet. Ne
abbiamo parlato con i rispettivi Presidenti, per
la Lapet Roberto Falcone e per Anpci Franca
Biglio.
Domanda. Su cosa si basa il protocollo?
Risposta Biglio. Abbiamo puntato tutto sulla
formazione. La conoscenza tecnica dell'
amministrazione pubblica è indispensabile per
poter gestire al meglio i piccoli Comuni.
Sempre più spesso infatti i queste realtà
vengono gestite da amministratori alla loro
prima esperienza politica, pertanto, non
adeguatamente formati. Inoltre, va considerato
che la stessa macchina amministrativa è
sempre più oberata da una burocrazia farraginosa e da materie che necessitano di adeguate
competenze sulle quali occorre essere costantemente aggiornati e formati.
Domanda. In che maniera questo progetto può essere di ausilio?
Risposta Falcone. Se partiamo dal presupposto che gli amministratori locali sono una risorsa, è nostro
compito agevolarli, formandoli.
Per questo abbiamo creato questa sinergia. Da un lato l' Anpci, che da anni sostiene i piccoli Comuni e
quindi conosce bene le problematiche a cui essi devono far fronte quotidianamente e dall' altro la Lapet
per la riconosciuta affidabilità e professionalità dei suoi iscritti. Quella del tributarista infatti, come ho
avuto modo di ribadire fin dall' approvazione della Legge 4/2013 e poi con la pubblicazione della Norma
Uni 11511, è diventata una professione sempre più riconosciuta, tanto dal Legislatore, quanto dall'
utenza.
Questo progetto, pertanto, rientra a pieno titolo nel percorso di evoluzione che sta caratterizzando la
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nostra professione.
D. Ci può spiegare meglio?
R. Falcone. Oggi, i piccoli Comuni sono alle prese con problematiche economiche dettate da un periodo
storico che li porta ad essere costantemente in affanno, vuoi per la carenza di personale dipendente, o
magari per l' insufficienza di personale con competenze adeguate. Ed ancora, a fronte di una normativa
fiscale in costante mutamento, è impensabile che la classe dirigente possa essere sempre e
costantemente aggiornata su tutte le novità. A questo possono supplire i tributaristi.
D. Entriamo ora nel dettaglio del progetto.
R. Biglio. Il nostro progetto prevede inoltre l' inserimento di figure istituzionali di spicco che
parteciperanno alle varie giornate formative, apportando il proprio contributo e la propria esperienza
diretta.
La formazione sarà affidata ad una società che garantisce la presenza in aula di relatori la cui
professionalità è indiscussa (avvocati, professori universitari, dottori commercialisti, consulenti del
lavoro, rappresentanti sindacali e luminari in materia), che possono garantire l' apprendimento e la
crescita dei partecipanti.
D. Cosa ha spinto la Lapet ad aderire a questa iniziativa?
R. Falcone. Sono convinto che il patrocinio di questa iniziativa da parte della nostra associazione
spingerà i nostri iscritti a volersi formare e crescere anche in materia di fiscalità pubblica. I tributaristi
potranno così, oltre che ampliare le proprie conoscenze, creare quelle economie di relazioni
indispensabili per poter allargare i propri orizzonti professionali anche in questo settore.
D. Infatti anche Anpci patrocinerà tale percorso formativo.
R. Biglio. Abbiamo aperto per la prima volta un protocollo d' intesa con soggetti privati, mettendo così a
disposizione circa 2 mila comuni associati in tutta Italia che potrebbero ricorrere a professionisti esterni,
quali i tributaristi Lapet. Spesso infatti, per le problematiche economiche a cui faceva riferimento
Falcone, i piccoli Comuni si avvalgono di figure terze, per la chiusura dei bilanci, per le pratiche d i
bandi, dup, pef ecc.
D. Cosa accomuna Lapet e Anpci?
R. Biglio. La volontà di fare nel superiore interesse pubblico. Garantendo una maggiore efficienza dell'
ente locale, si potrà essere più vicini ai cittadini.
R. Falcone. Siamo vicini anche in termini di rappresentanza. Siamo due realtà con una indiscussa
presenza su tutto il territorio nazionale.
Questo ci permetterà di poter portare il nostro progetto e gli evidenti vantaggi che ne derivano, in tutta
Italia.

LUCIA BASILE

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

47

