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Nessuna autopsia su Luca Presto il rientro in Italia
Domani o al massimo sabato il ritorno della salma del giovane morto alle Baleari I
medici spagnoli non hanno dubbi: è stato stroncato da un problema cardiaco
di Adriano AratiwCASINANessuna autopsia
sul corpo di Luca Chiarabini. Le autorità
spagnole hanno deciso di non procedere con l'
esame sul 27enne di Bocco di Casina morto a
Formentera. Per i medici dell' isola principale
dell' arcipelago delle Baleari la morte è stata
causata da un problema cardiaco. Le cause
sarebbero dunque chiare e sono partite le
pratiche per il rientro della salma in Italia che
potrebbe avvenire già domani o al massimo
sabato.
Da martedì a Formentera c' è il fratello di
Luca, Fabio Chiarabini. È arrivato a
Formentera appena saputa la notizia e ora sta
provvedendo, assieme ai funzionari del
ministero degli Esteri, a sbrigare tutte le
pratiche per far tornare la salma del fratello a
Casina.
Insieme a Fabio e alla bara, tornerà in Italia
anche Elisa, la fidanzata con cui Luca viveva
da alcuni mesi in una casa di Canali di
Albinea.
La tragedia si è consumata proprio davanti alla
fidanzata.
I due erano arrivati martedì nelle Baleari. Un
viaggio atteso e organizzato da tempo, in una
meta che Luca aveva già frequentato e amato.
A Formentera il 27enne reggiano era ormai di casa. Con un gruppo di ragazzi di Casina, legati alle
società sportive e al calcio in particolare, aveva fatto per tanti anni lì le vacanze.
Un' abitudine a cui aveva deciso di non rinunciare e così ha pianificato insieme alla ragazza un periodo
di riposo nelle spiagge spagnole.
La coppia è arrivata a destinazione martedì. Una volta arrivati a destinazione e scaricati i bagagli, i due
giovani hanno deciso di cenare in un ristorante. Quello che doveva essere un momento di gioia si è
trasformato in una tragedia. Luca era seduto al tavolo e stava inviando dei messaggi col suo cellulare
per avvertire familiari e amici del fatto che il viaggio era andato bene. Poi, all' improvviso, ha appoggiato
il telefono sul tavolo e si è accasciato.
I soccorsi sono stati immediati. In sala era presente un medico, che ha provato immediatamente a
rianimarlo, ma purtroppo non c' è stato nulla da fare. Luca è morto così, nel primo giorno della sua
vacanza davanti alla sua ragazza.
Un malore improvviso e senza via di scampo. Luca Chiarabini era in buona forma fisica: giocava
spesso a calcetto ed era un ragazzo atletico. Tuttavia sembra che in passato abbia avuto qualche
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problema, o quantomeno che qualche esame avesse evidenziato un "soffio" al cuore. Finora però non
era emerso nulla di preoccupante. Si potrebbe ipotizzare che questa patologia cardiaca sia riemersa a
causa del viaggio in aereo per raggiungere le Balleari. Gli stessi studi medici sottolineano che qualche
aspetto può incidere su un quadro cardiaco che presenti già dei problemi anche se mai diagnosticati in
precedenza.
Per chiarire i motivi del decesso si attendeva il risultato dell' autopsia che, però, i medici spagnoli hanno
deciso di non eseguire.
Resta però il dolore di genitori e parenti. La casa nella frazione del Bocco è stata meta di un mesto
pellegrinaggio. Anche su Facebook decine di persone hanno condiviso foto e ricordi. Tra i più colpiti
dalla tragedia ci sono i calciatori e i dirigenti dell' Ac Carpineti. Della dirigenza della squadra fa parte il
fratello Fabio, ora in Spagna. «Attoniti e sconcertati dalla notizia della immane perdita occorsa alla
famiglia del nostro Fabio Chiarabini, in seguito alla prematura scomparsa del fratello Luca, assieme ad i
ragazzi uniti, ci stringiamo nel dolore di questo assurdo e tragico momento», è la nota di cordoglio
inviata dalla squadra di calcio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il Precision Team si allena per il Mondiale in Cina
Pattinaggio, la ragazze di Giovanna Galuppo saltano le ferie per stare in palestra Il
presidente Silingardi nell' organizzazione dell' evento che si svolge a Nanchino
ALBINEAEstate d i n o v i t à i n c a s a S k a t i n g
Albinea. La società pedecollinare, infatti, ha
quasi azzerato le vacanze estive delle proprie
atlete, perché il Precision Team Albinea, la
formazione senior di Giovanna Galuppo,
allenatrice albinetana e della Nazionale di
Sincronizzato, ha dovuto intensificare la
preparazione in vista dei prossimi campionati
del Mondo di Nanchino, in Cina, con le gare
che inizieranno il 26 agosto e termineranno il
10 settembre.
La prima novità che riguarda l' intero
movimento arriva proprio dalla nuova formula
dei Mondiali che, per la prima volta, saranno
Roller Games, ossia un evento che
comprende tutte le discipline del mondo
rotellistico che si ripeteranno con cadenza
biennale, alternandosi con i Mondiali di
specialità, come avveniva fino a oggi.
Nell' organizzazione di questa prima volta è
stato chiamato il Presidente albinetano
Gianluca Silingardi, nominato da Sabatino
Aracu, presidente della Fisr, per supportare lo
staff che sta preparando il Mondiale cinese.
Ma non è tutto. Silingardi ha ricevuto la nomina
quadriennale a responsabile sviluppo attività
federale specialità pattinaggio artistico.
Un importante chiamata per Silingardi che così, per il prossimo quadriennio, sarà gomito a gomito con
Aracu stesso, nel seguire lo sviluppo di una disciplina che, soprattutto in Emilia Romagna, conta
tantissimi atleti e titoli internazionali.
Il vista del campionato del mondo da circa un mese sono state aggregate al team di Giovanna Galuppo
quattro atlete classe 2000, di Verona. Sono le campionesse del Quartetto Jeunesse dell' Artiskate, che a
livello giovanile hanno vinto tutto quanto c' era a disposizione e che ora, prima di passare nelle Senior
della loro disciplina, stanno affrontando un intenso allenamento per essere di supporto alla squadra
albinetana, potendo vivere un' esperienza Mondiale.
Gli ottimi rapporti con le allenatrici veronesi Stefania Poli e Sabrina Scatizzi, hanno consentito questo
prestito temporaneo, così Chiara Bertani, Irene Fattori, Anna Miglioranzi e Giada Togni partiranno per
Nanchino dove si esibiranno con la prima squadra reggiana nel "Del Bolero!", lo show che, sperano ad
Albinea, possa riempire quel vuoto nella bacheca della società, ormai da troppo tempo libero per
accogliere il trofeo internazionale.
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Caccia al tesoro e libri per far divertire i nostri bimbi
PER I PIÙ PICCOLI. Come divertire i nostri
bimbi? Dal 25 al 27 agosto ad Albinea arriva
"Libr' Aria" piccolo festival di libri e lettori all'
aria aperta organizzato presso lo spazio della
Biblioteca Comunale "Pablo Neruda" e Parco
dei Frassini. E poi il 26/27 agosto a Viano
(Castello Querciola) alla Festa Medioevale
caccia al tesoro, giochi di fuoco e visita
guidata animata. Info: Comune tel. 0522
98832.
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TENNIS / IERI LA TENNISTA ROMAGNOLA, CRESCIUTA AL CT ALBINEA. HA PARLATO
DEL SUO CASO

La difesa accorata di Sara Errani dopo la positività
shock «Assunzione involontaria di una sostanza non
dopante»
Seduta ad un tavolo di un hotel di Milano e
accompagnata dal fratello Davide, Sara Errani
ha raccontato ieri le sue verità dopo la
squalifica di due mesi per doping a seguito
della positività al letrozolo, assunto
involontariamente dalla tennista romagnola
(per un decennio tesserata con il CT Albinea)
per contaminazione alimentare tra le mura
domestiche. Proprio su questo punto la
giocatrice, già numero 5 del mondo nel 2013 e
oggi al numero 98, ha centrato l' attenzione:
«La sentenza parla chiaro: sono stata ritenuta
colpevole di assunzione involontaria di una
sostanza che non ha effetti dopanti per una
donna. Non so esattamente come possa
essere accaduto che la pillola del farmaco
assunto da mia madre sia finita nel cibo, ma è
l' unica opzione plausibile, visto che non c' è
stata assunzione volontaria e neppure
indiretta, magari attraverso un contatto fisico.
Inoltre, la quantità registrata dal test del 16
febbraio è inferiore a quella presente in una
singola pastiglia». Errani non riesce a
trattenere le lacrime quando parla del
sostegno della sua famiglia e dei problemi di
salute della madre: «Speravo e puntavo alla
non colpevolezza, purtroppo il test sui capelli
che ho presentato non è stato accettato per un
cavillo legale e comunque potrà diventare una prova importante nel caso di appello della Wada o di altri
organismi contro la sentenza. Sono sempre stata una paladina dello sport pulito, e rimango convinta
che chi assume doping volontariamente vada squalificato a vita». Il fratello Davide ha ricordato che dal
2009 Sara è stata sottoposta a 83 test, sia sul sangue sia sulle urine (e talvolta anche combinati), tutti
negativi e conferma, con la sorella, l' appello contro la decisione dell' Itf di cancellarle i punti dal 13
febbraio al 7 giugno, che la farebbe precipitare oltre il 200° posto: «Siamo al lavoro con gli avvocati, ma
comunque vada non ho perso la voglia di giocare a tennis e dopo questo brutto periodo tornerò a
lavorare ancora più duramente». La chiusura è una stilettata ai media e ai social: «Avete giocato con i
sentimenti delle persone, avete scherzato pesantemente sulla malattia di mia madre, infangando la mia
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reputazione. Ma io posso dormire tranquilla perché non sono colpevole di nulla».
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Ecco il bastone "dantesco" perla della collezione
Giroldi
CAMPEGINETra i pezzi più rari della
collezione Giroldi, spicca un bastone in legno
di bosso intagliato da Giacomo Ferrari, un
cittadino di Quattro Castella che nel 1926,
complice una malattia che lo costrinse a letto
per lungo tempo, lesse la Divina Commedia e
se ne innamorò a tal punto da intagliare
immagini capaci di raccontarla con una
roncola su quella verga di oltre 2 metri. E in
sella alla sua bicicletta, la portava in giro per l'
Italia dove, come un cantastorie antico,
declamava Dante.
Nato nel Borgo di Rio della Corte il 2 aprile del
1884, Giacomo Ferrari è il secondogenito di
Giuseppe e di Aldegonda Violi. Di lavorare
non ha molta voglia e la vita da contadino non
gli si addice. Giacomo è un anarchico, libero
da tutto e tutti. Nel 1909 va a Genova dove
conosce la moglie Diomira Maioli, di Vetto,
dalla quale poi  dopo aver avuto quattro figli 
si separerà nel 1926.
In quell' anno, la nefrite di cui soffre lo
costringe a letto. Il dottor Francesco Mazzini,
gli porta la Divina Commedia di Dante
Alighieri spiegata da Matteo Romani, arciprete
di Campegine. Quei tre volumi illuminano
Ferrari che inizia a intagliare un tronco di
bosso con un diametro di quasi dieci centimetri e lungo poco meno di due metri e mezzo.
Per oltre sei mesi intaglia quel bastone e poi, prima nel cortile di casa e poi in luoghi sempre più
frequentati, inizia a raccontare a tutti la Divina Commedia che ha imparato a memoria. In sella a una
moto Wolsit gira l' Italia col lungo bastone e le sue gesta vengono raccontate da numerosi quotidiani
dell' epoca. E questo bastone, ora, fa parte della collezione di Giroldi che lo ha salvato da mani ignote.
Il pezzo è infatti stato acquistato a un' asta da Giroldi, quel pezzo viene conservato sotto un "vestito" di
tessuto e mostrato a pochi fortunati amici.
Una delle ultime "uscite pubbliche" del bastone è proprio legata all' amicizia che lo lega ad alcuni
rappresentanti della Vecchia Montecchio: lo scorso 19 dicembre, scortato dal figlio Massimo, Amarenzio
Giroldi lo ha portato nella sala della Rocca.
Alessandro Zelioli.
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A Vezzano corsi d' acqua quasi asciutti
l' emergenza
VEZZANO SUL CROSTOLO.
I torrenti Crostolo e Campola sono in secca.
Purtroppo la situazione è sotto gli occhi di tutti,
aggravata anche dal fatto che non piove da
tanto tempo e l' inverno è stato scarso di
pioggia e privo di neve.
I ponti e i ponticelli, che li attraversano in varie
parti del loro corso, sono punti di osservazione
che non lasciano dubbi sulla pesante siccità
che interessa i due torrenti.
Nel territorio comunale fino al ponte di Via
Togliatti per il Crostolo e poco oltre il ponte
sulla 63 per il Campola un po' d' acqua scorre
e qualche buca da scampo ai pesci, poi oltre
fino alle Braglie un rigagnolo e poi verso il
ponte di Puianello il greto comincia ad essere
secco.
Una visione desolante e la lunga fase siccitosa
preoccupa tutti. Si guardano le previsioni del
meteo e si accendono ceri a Giove pluvio
perché faccia piovere. (d.a.
)
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MONTECAVOLO PAURA PER UN MALORE IN
PISCINA
PAURA per un malore ieri pomeriggio a
Montecavolo di Quattro Castella.
Una donna ha accusato un mancamento
mentre si trovava alla piscina «La Favorita».
Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi
che hanno trasportata la signora in ospedale.
Ma non risulterebbe in gravi condizoni.
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A Ferragosto Matilde e Enrico IV tornano a far
rivivere pagine di storia
CANOSSA Il 15 agosto, ore 19.30, al Castello
di Canossa, per iniziativa del Centro Turistico
"Andare a Canossa", nell' ambito del III°
MATHILDA FESTIVAL, rivive un episodio
importante della vita della Contessa Matilde di
Canossa Vice Regina d' Italia.
Maria Antonietta Centodu cati (nella foto) , già
Matilde di Canossa al 50° Corteo Storico di
Quattro Castella, e Gianni Binelli, nei panni
dell' Imperatore Enrico IV, accompagnati dalle
musiche di Ovidio Bigi, interpreteranno un
testo che procede attraverso momenti
drammatici: la dolcezza nel ricordare l'
infanzia che li vide com pagni di giochi alla
corte di Colonia, la rabbia di Enrico per la
precaria situazione e la paura di perdere ogni
potere, la determinazione di Matilde nel
sostenere le ragioni del Papa e della Chiesa
Romana.
Una visione originale e coinvolgente dell'
incontro che precede di pochi giorni il celebre
"episodio del per dono" del 1077, in cui papa
Gregorio VII umilia l' im peratore Enrico IV.
Sulla scena una donna e un uomo, Matilde ed
Enrico, ancora giovani eppure già destinati a
vivere senza amore, destinati a farsi la guerra,
a lottare, a morire in solitudine lasciando dietro
di loro l' eco delle loro gesta.
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A Vezzano corsi d' acqua quasi asciutti
l' emergenza
VEZZANO SUL CROSTOLO.
I torrenti Crostolo e Campola sono in secca.
Purtroppo la situazione è sotto gli occhi di tutti,
aggravata anche dal fatto che non piove da
tanto tempo e l' inverno è stato scarso di
pioggia e privo di neve.
I ponti e i ponticelli, che li attraversano in varie
parti del loro corso, sono punti di osservazione
che non lasciano dubbi sulla pesante siccità
che interessa i due torrenti.
Nel territorio comunale fino al ponte di Via
Togliatti per il Crostolo e poco oltre il ponte
sulla 63 per il Campola un po' d' acqua scorre
e qualche buca da scampo ai pesci, poi oltre
fino alle Braglie un rigagnolo e poi verso il
ponte di Puianello il greto comincia ad essere
secco.
Una visione desolante e la lunga fase siccitosa
preoccupa tutti. Si guardano le previsioni del
meteo e si accendono ceri a Giove pluvio
perché faccia piovere. (d.a.
)
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Appello ambientalista al sindaco
VEZZANOSulla moria di pesci legata alla
s e c c a d e l Crostolo, l e a s s o c i a z i o n e
ambientaliste hanno lanciato un appello al
sindaco d i V r e z z a n o Mauro Bigi. E c c o l a
richiesta d' intervento firmata da Clizia
Ferrarini (Legambiente Val d' Enza), Dino
Vecchi (delegato regionale della Lega per l'
abolizione della caccia) Rossella Ognibene
(Amici della terra club Reggio Emilia),
Gioacchino Pedrazzoli (Wwf Emilia Centrale)
e Giuliano Cervi (Pro natura Reggio).
«Si segnala che il Crostolo anche nel tratto che
attraversa Vezzano è quasi completamente
secco, le poche pozze rimaste presentano
acqua stagnante e hanno una profondità di
pochi centimetri. In questa poca acqua hanno
trovato rifugio moltissimi pesci che però
rischiano l' anossia, cioè la morte per
mancanza di ossigeno. Situazione che pare
ormai essere imminente. La morte di un così
alto numero di pesci non solo è un grave
danno ittico, ma si prospetta come un
problema di igiene pubblica, in quanto il
Crostolo attraversa proprio il centro abitato e
la presenza di tanti animali morti e di acqua
putrida di per sé costituirebbe un allarme
sanitario. Per quanto sopra chiediamo un Suo
intervento urgente per attivare il recupero dei pesci (art.3 DPR 31/3/79) e per la tutela dell' igiene
pubblica (Codice Penale art. 544 bis)».
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SAN LORENZO

È la notte delle stelle Ecco dove vederle a Reggio e
provincia
REGGIO EMILIANon importa se il picco di stelle cadenti
(ovvero lo sciame meteorico delle Perseidi, polvere e ghiaccio
rimasti dopo il passaggio della cometa Swift Tuttle) sarà nella
notte tra il 12 e il 13 agosto. Stasera è la notte di San Lorenzo
e tutti la passeranno con il naso all' insù.
Ecco qualche spunto su come trascorrere questa serata
magica, accontentando anche i meno romantici.
SCANDIANO La piscina Azzurro di Scandiano ripropone un
evento ormai classico, la "Notte delle stelle". La struttura
rimarrà aperta dopo il tramonto e dalle 20 ci sarà la possibilità
di fare il bagno. Dalle 20.30 alle 22.30 lezione gratuita di
acquafitness (prenotazione obbligatoria: 0522983385). A
seguire musica house e balli latini, animazioni per bambini e
fuochi d' artificio.
RUBIERA Tortelli e stelle cadenti. È il menù di stasera a
Rubiera, dove torna la tradizionale tortellata di San Lorenzo
promossa dai volontari di Avis, Aido e dall' associazione
Ponte Luna. L' appuntamento è dalle 20 nell' area dell'
associazione Ponte Luna (ex area sportiva Tetra Pak), in via
della Chiusa, per la cena. Il costo di partecipazione è di 15
euro e comprende tris di tortelli e dolce, le bevande sono a
parte. A seguire musica con i Margò. In caso di maltempo:
trasferimento nella vicina struttura al coperto con aria
condizionata.
VENTASSO Organizzata dal Gadar, l' associazione che
gestisce l' osservatorio astronomico di Costa Volpara, a
Cervarezza è in programma una serata con ingresso libero
senza prenotazione, pensata per osservare le stelle cadenti,
Giove, Saturno e la Luna. Si inizia alle 21, l' ingresso costa
3.50 euro, per prenotare chiamare il numero 3311055401.
CARPINETI Un omaggio al valzer e alla musica della
tradizione emiliana con l' Officina del Battagliero. L'
appuntamento è alle 21 in piazza Matilde di Canossa, dopo la
musica ci si potrà dedicare alla visione degli astri. Coordinata
dal clarinettista e sassofonista Francesco Gualerzi, ex voce
dei Nomadi del post Augusto Daolio e fondatore del concerto
di fiati L' Usignolo, l' officina è una formazione di grande abilità
e vivacità, pensato per recuperare e divulgare lo stile e il
linguaggio della musica folcloristica nata tra la metà dell' 800
e i primi anni del '900 nella Val d' Enza. Quel genere che ha come brano simbolo appunto il Battagliero,
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composto dal clarinettista Tienno Pattacini a Barco di Bibbiano, fusione di musica popolare e di musica
alta, rappresentata dalla tradizione del valzer e dal romanticismo di Giuseppe Verdi.
GAVASSETO Nella parrocchia di Gavasseto (via Muti) dalle 19 alle 24 si fa festa con la sagra di San
Lorenzo. La "danza" delle stelle cadenti sarà accompagnata da musica, animazioni, gastronomia e tanto
altro, a cura del Circolo Anspi Gavasseto. Una serata aperta a tutta la cittadinanza da trascorrere in
compagnia con gli occhi verso il cielo.
RIVALTA Cena sotto le stelle a base di tortelli, danze, musica e divertimento. Dalle 18.30: bookcrossing
day; dalle 19 tutti a cena con i tortelli della duchessa. Alle 21 andrà in scena lo spettacolo "Le avventure
di Fagiolino e Sandrone" del Teatro del Drago (in collaborazione 5T). Alle 22 l' arpista Agatha Bocedi
"ammalierà le stelle" con il suo concerto. Sarà inoltre presentato il libro "18 maggio 1739 alla Reggia di
Rivalta" a cura di Insieme per Rivalta.
Chi vorrà potrà anche passeggiare al chiaror della luna, partecipando alla "Camminata estense". Gran
finale con fuochi d' artificio musicali: fuochi, luci e brani musicali. In caso di pioggia la serata sarà
rimandata a domani. Per informazioni: info@insiemeperrivalta.it.
SAN POLO "Un sacco di stelle" è l' iniziativa organizzata dagli abitanti di Borsea per stasera: in
programma una notte a testa insù, per osservare le stelle cadenti lontani dalle luci della città. A partire
dalle 19.30 si potrà ammirare lo spettacolo naturale che le Perseidi offrono ogni anno. Illuminati da
piccoli lumini, sarà possibile sorseggiare birra, cocktail e bibite, accompagnate da panini e insalate di
farro.
VEZZANO A Montalto di Vezzano ballo liscio, balli latini, country, karaoke e musica anni Settanta e
Ottanta. Servizio bar, ristorante e birreria attivo dalle 19.
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Reggiani sugli scudi a Villa Minozzo nella
"Panoramica"
di Aldo Spadoni wVILLAMINOZZO Ottimi
risultati per i giovani podisti reggiani nella
quarta prova del Circuito Csi della Montagna,
disputatasi a Villaminozzo dove è andata in
scena la storica "Panoramica". Sugli scudi
Vanessa Reverberi, Alessandro Manfredotti,
Gabriele Verona, Elena Bonora, Francesca
Tincani, Nicolò Cornali e Federico Dorelli.
Nella cat. Esordienti C in campo femminile
cala il poker Vanessa Reverberi dell' Atletica
Reggo che precede Agnese Ferrari e Michelle
Tessier dell' Atletica Castelnovo Monti; tra i
maschi De Nardi precede Cilloni, entrambi
dell' Atletica Castelnovo Monti.
Nelle Esordienti Giulia Casabuolo della
Sampolese batte Lidia Argento dell' Atletica
Reggio che si era aggiudicata le tre gare
precedenti, terza Charaz Ramdhani della
Sampolese; tra i maschi Alessandro
Manfredotti della Vezzano Marathon vince
come al Cerreto, precedendo Dante Ronchetti
(Atletica Cast. Monti).
Nelle A oro a Elena Bonora dell' Atl.
Scandianese, con lei sul podio Sirine
Ramdhani (Sampolese) e Matilde Ferrari (Atl.
C.Monti); negli A maschili per la quarta volta
Gabriele Verona dell' Atl. Scandianese non
lascia scampo agli avversari, alle sue spalle il castelnovese Luca Incerti Parenti.
Tra le Ragazze poker dell' Atletica Castelnovo Monti con Francesca Tincani, Emma Guidetti, Mila
Vignali e Beatrice Ferrari. Tra i ragazzi si afferma ancora una volta Suriani, bolognese dell' Atletica
Borgo Panigale che precede Micheletti (Scandianese) e Rondanini (Atl. Castelnovo Monti). Nella
categoria Cadetti è Nicolò Cornali dell' Atletica Scandiano a prevalere sui compagni di squadra Omar
Almesmari e Gabriele Bergianti, tra le femmine oro a Sara Sorgari della Pol. Unione.
Tra gli Allievi Federico Dorelli dell' Atletica Reggio vince e vola in testa alla classifica con tre successi,
argento a Mahamadou Traorè dell' Atletica Castelnovo Monti e bronzo a Roberto Ferretti dell' Atletica
Scandiano, tra le Allieve vince Matilde Fiorini dell' Atletica Reggio.
Camminata del Cocomero. Si è disputata a Prato di Correggio, organizzata dalla Podistica Dribbling la
tradizionale "Camminata del Cocomero", che ha visto al via oltre 1000 atleti. Sui nove chilometri del
tracciato lungo vittoria in campo maschile di Roberto Bianchi dei Pico Runners di Mirandola, seguito da
Fabio Poggi del San Vito e da Claudio Gelosini del Jogging Team Paterlini. Tra le femmine ad
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affermarsi è Raffaella Malverti della Podistica Correggio, seguita da Maria Eugenia Ricchetti della
Corradini Rubiera e dalla modenese Silvia Torricelli, che ha partecipato alla gara come portacolori della
Podistica Cittanova.
La Pol. Madonnina si è aggiudicata la classifica dei gruppi, seguita da Pod. Correggio, Pod. Cittanova,
Jolly Ctl Bagnolo, Pod. Biasola.
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VEZZANO

Legambiente: «Il sindaco eviti la strage di pesci»
 VEZZANO SUL CROSTOLO  «IL SINDACO
intervenga sulla morìa di pesci nel Crostolo
(foto)». L' appello lanciato al primo cittadino di
Vezzano, Mauro Bigi, è di Legambiente.
«Nei corsi d' acqua reggiani stanno morendo
tanti pesci a causa del lungo periodo di siccità
 spiega Clizia Ferrarini dell' associazione
verde  A valle della pinetina di Vezzano, l'
acqua non scorre più e le poche pozze
presenti hanno qualche centimetro d' acqua. Il
Crostolo è al collasso.
Acqua che stagna vuol dire carenza o assenza
di ossigeno, quindi morte per asfissia. Il
sindaco eviti la strage di pesci e si attivi per il
loro recupero.
Questo per evitare anche che la moria di
animali provochi una possibile situazione di
pericolo per l' igiene pubblica. Basta
immaginarsi l' odore che emana del pesce
morto in acqua stagnante per intuire cosa
potrebbe accadere. L' acqua velocemente si
ritira, speriamo che le istituzioni velocemente
si attivino».
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Che derby a Guastalla In campo tanta gloria
Prima categoria Si parte subito fortissimo
DIRAMATI i cammini anche delle 18 squadre
reggiane di Prima categoria. Di fronte per la
quinta volta in un anno: all' esordio del 17
settembre ennesimo confronto Baiso/Secchia
Vianese (girone D) che l' anno scorso hanno
duellato nel piano inferiore. I gialloblù, riemersi
dopo oltre un decennio, dovranno guardarsi
dal fantasista ex di turno Devis Zannoni, neo
acquisto vianese e fresco di hurrà nel
Montagna col Gatta. La Vianese è alla sua
seconda esperienza in Prima ed ha centrato
due promozioni nell' ultimo triennio.
Curiosità per il ritorno in Prima del
Casalgrande che riceve al debutto lo
Spilamberto; cliente scomodo per il Levizzano
che alla Piola Stadium deve arginare la neo
retrocessa Vignolese, mentre la Cerredolese
incrocia fuori casa i fioranesi della Flos Frugi.
Avversario di rango per la debuttante
matricola Levante che affronta il neo
retrocesso Viadana; fuochi d' artificio alla terza
(1° ottobre) col sentito BorettoPovigliese.
Vernice nel proprio fortino bibbianese per la
sorprendente neopromossa Circolo Giovanni
XXIII trascinata dal bomber Kessabi (nella foto) all' hurrà nei playoff all' esame dell' esperto San
Faustino. Inedita trasferta in città a Modena per il Vezzano opposto alla Città dei Ragazzi, così come
per la Virtus Libertas che scende a Crevalcore in uno stadio che ha ospitato persino la Serie C. Riparte
da Guastalla il cammino della CastelnoveseMeletolese decisa a riscattare una retrocessione
materializzatasi troppo presto.
Altro derby al «Barani» fra i bosteros del Barco e il solido San Prospero Correggio. Per regalarsi un
campionato più tranquillo, il Reggiolo deve innestare già la quinta al «Rinaldi» contro i modenesi del
San Prospero.
L' andata si chiuderà il 17 dicembre con ripresa dalla prima di ritorno il 21 gennaio; la stagione regolare
si chiuderà il 6 maggio per lasciare spazio a playoff e playout. Previsto un solo turno infrasettimanale il
1° novembre con la disputa dell' 8ª di andata.
Federico Prati.
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SCANDIANO

Devastate le campagne di San Ruffino
Le fiamme hanno divorato oltre 5 ettari di terreni e lambito alcune case
SAN RUFFINO (SCANDIANO) Un vasto
incendio, che poteva originare danni molto più
gravi di quanto poi il bilancio finale ha
registrato, ha aggredito la zona che da San
Ruffino porta alla discarica di Rio Riazzone. Il
fuoco lambiva alcune case e a raccontarci quei
drammatici momenti è Bonfiglio Incerti,
presidente del gruppo di protezione civile "Il
Campanone" di Scandiano, prontamente
intervenuto assieme ad altri 11 volontari.
«Erano le 16,30 di martedì  racconta  quando
ci è arrivata l' allerta per un incendio che si era
sviluppato a San Ruffino, in una zona impervia
a circa 500 metri dal paese sulla strada verso
la discarica di Montebabbio. Siamo partiti con
una squadra antincendio, composta da 4
volontari, posizionandoci alla sommità del
monte, mentre altri 8 ci garantivano il
rifornimento dell' acqua ed hanno aiutato la
polizia municipale a regolare la messa in
sicurezza della zona . Quando siamo arrivati
sul posto c' erano già i vigili del fuoco con 4
squadre impegnate. Poco dopo è arrivato in
aiuto anche un elicottero, sempre dei pompieri
e una squadra della protezione civile di
Vezzano sul Crostolo».
Il fuoco pare sia partito da tre punti diversi, ma
non è sicuro perché il forte vento si è di certo
divertito a orientare le fiamme. Sulle cause più o meno naturali stanno indagando i carabinieri forestali.
Di fatto ha divorato sui 5 ettari di sottobosco, un vigneto e campi, alimentato appunto da un vento caldo
che spirava sulla zona e che faceva in un certo qual modo da protagonista. Non è stata una impresa
facile, ma il veloce intervento ha evitato che le fiamme potessero alimentarsi e costituire serio pericolo
ad alcune abitazioni che sorgono nei pa raggi.
Sul posto, immediato, l' ar rivo del vice sindaco ed assessore alla Protezione civile di Scandiano,
Matteo Nasciuti.
«Il primo provvedimento è stato quello della messa in sicurezza della zona  dice Nasciuti 
predisponendo un servizio che tenesse lontani i diversi curiosi che si erano ammassati nella zona. La
grande competenza dei Vigili del Fuoco, intervenuti da Reggio e Modena e dell' elicottero da Bologna
assieme al pronto intervento della protezione civile ha permesso di fermare le fiamme. Un momento di
particolare apprensione quando una donna era data per dispersa. Era rientrato a casa il cane, ma lei
no. Finito di spegnere le fiamme l' elicot tero dei Vigili del Fuoco ha perlustrato in volo rasente la zona e
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l' ha trovata. Era scivolata ma non accusava altri danni. Un bel respiro di sollievo da parte di tutti. Alle
20,30 era tutto finito. Credo, ma saranno ovviamente gli accertamenti a confermarlo, che sia stata una
causa accidentale a far partire le fiamme, forse una cicca di sigaretta o anche una scintilla partita dalla
marmitta di un' auto o di una moto, poi il vento ha fatto il resto».
Bruno Dallari.
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Il reggiano e il reggino inconciliabili
STRAPPO MINISTERIALE
di MAURO DEL BUE*Non è un contrasto
qualsiasi quello emerso tra i ministri Delrio e
Minniti. Sul rapporto col mondo delle Ong, che
poi significa anche relazione col cosiddetto
volontariato cattolico, e sui modi coi quali lo
Stato italiano intende muoversi per applicare
le sue leggi, vi è un retroterra culturale e
politico difficilmente conciliabile.
nSEGUE A PAGINA 13.
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COMMENTO

IL REGGIANO E IL REGGINO INCONCILIABILI
dalla primaÈ la differenza che passa tra
dossettismo e lapirismo e sinistra tradizionale.
Solo in parte interpretate da Margherita e Ds,
ma oggi piuttosto mal conciliate nel Pd.
Entrambi di una Reggio, D e l r i o reggiano,
Minniti reggino, pare abbiano solo questo in
comune. Delrio, che conosco molto bene,
proviene dall' associazionismo cattolico. Lui
non è mai stato democristiano, ha un trascorso
giovanile ribelle, mi ha confessato che la prima
volta che ha votato, alle elezioni europee del
1979, ha scelto il Psi. Poi la sua conversione al
cattolicesimo politico, la sua militanza nel
Partito popolare e nella Margherita, le sue
radici nella parrocchia di San Pellegrino di
Reggio e n e l l e A c l i , l a f o r m a z i o n e d e l l '
associazione Giorgio La Pira, e con essa i suoi
rapporti con il Medioriente.
Graziano è subentrato per il Ppi in Consiglio
comunale a Reggio dopo le dimissioni di un
esponente nominato in giunta nel 1999 e l'
anno dopo è stato eletto consigliere regionale
grazie a un accordo che gli ha permesso di
battere il candidato ufficiale dell' on.
Castagnetti. In quella circostanza ha
abbandonato la professione di medico
endocrinologo all' ospedale di Modena.
Sindaco di Reggio Emilia nel 2004, dopo un lungo braccio di ferro col Pd locale che gli preferiva un noto
avvocato, Romano Corsi, poi rieletto nel 2009 contro il sindaco precedente Antonella Spaggiari, che
aveva presentato una sua lista civica, segue l' itinerario della Margherita e il suo ingresso nel Pd.
Marco Minniti lo conobbi quando era un giovane post comunista di Reggio Calabria. Erano i primi anni
Novanta ed era appena nato il Pds. Lui era stato già segretario nella sua provincia e poi lo diventò in
regione.
Dovette subito fare i conti con gli omicidi della 'ndrangheta e dedicarsi ai temi della sicurezza.
Molto vicino a Massimo D' Alema, che poi abbandonò come tutti i dalemiani, ne divenne sottosegretario
alla presidenza tra il 1998 e il 2000. Minniti era uomo votato all' ordine e all' organizzazione. Uomo di
partito, di apparato, dotato di spiccate doti di lavoratore dal culo di ferro, Minniti non si preoccupò molto
di essere eletto. Venne candidato e trombato fino al 2001, prima sua elezione alla Camera, poi eletto
altre due volte a Montecitorio e nel 2013 a Palazzo Madama. Continuò a occuparsi di organizzazione e
di sicurezza. I suoi incarichi di partito e di governo lo confermano. Fu vice ministro della Difesa e degli
Interni, poi con Letta e Renzi venne delegato ai Servizi, la delega più riservata e delicata.
Una sorta di Ugo Pecchioli della nostra epoca, questo Minniti. Nel partito nel 2009 è stato nominato
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anche presidente nazionale sicurezza del Pd e a fine anno Minniti diede vita a Roma alla Icsa, un centro
specializzato a studiare i temi della sicurezza e della difesa con Francesco Cossiga. Oggi Minniti si
ritrova non solo l' incarico di ministro degli Interni, ma quello, assai rilevante, di uomo simbolo di
soluzioni popolari su un tema decisivo a livello elettorale: quello dell' immigrazione. I suoi primi atti sono
stati generalmente apprezzati anche dall' opposizione. L' ultimo è quello di stendere un protocollo di
intesa con le Ong, alcune sospettate di trafficare cogli scafisti, che prevede una presenza ufficiale di
forze di controllo a bordo delle navi. L' associazione Medici senza frontiere si è rifiutata di firmarlo.
Nonostante questo il ministro Delrio ha dato, attraverso la Guardia costiera, il suo avallo al trasbordo di
un' imbarcazione di questa associazione nel porto di Lampedusa. Di qui il conflitto tra i due, il rifiuto di
Minniti di partecipare al Consiglio dei ministri, la minaccia di dimissioni, la successiva fiducia incassata
da Gentiloni unitamente a un' inusuale manifestazione di stima del presidente Mattarella. Non credo che
tutto finirà a tarallucci e vino. Per Delrio la priorità è salvare e accudire migranti anche a scapito delle
norme italiane, per Minniti prima di tutto c' è la legge e se si fa un' eccezione crolla tutto il castello
faticosamente costruito. Due ministri all' opposto. Uno votato alla solidarietà senza eccezione, che
difende a spada tratta tutte le Ong, perché in quel mondo ci stanno le sue radici; l' altro votato al rispetto
delle regole, fermamente convinto che la solidarietà indiscriminata e disordinata provochi danni e
reazioni. L' uno e l' altro incollati in un partito senza identità e incapace di fare sintesi tra due culture così
distanti.
Mauro Del Bueex parlamentare del Psi.
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ADDIO A NANI TEDESCHI, LA MATITA DELLE
EMOZIONI
Il grande disegnatore si è spento al' età di 78 anni; oggi i funerali nela sua Pratofontana
i è spento martedì 8 agosto, al termine di una
malattia manifestatasi una decina di giorni fa,
Nani Tedeschi i funerali si svolgeranno oggi,
alle 14.30, con una messa celebrata da Don
Daniele Simonazzi: la Chiesa di Pratofontana
è vicina all'abitazione di Nani e di Manuela
Battara, una vecchia casa contadina, non
lontana dalla ferrovia e dal Rodano, da loro
scelta e ristrutturata per farne la casa della
vita. Nani era nato a Cadelbosco Sopra il 5
settembre 1938, si era laureato in Medicina a
P a r m a per qualche anno esercita la
professione di medico all'INPS, con
l'ambulatorio a Palazzo Bussetti. Presto,
tuttavia, abbandona quell'a t t iv i t à per
dedicarsi esclusivamente al disegno e alla
pittura; tiene la mostra personale d'esordio nel
1964 e successivamente espone, in mostre
personali e di gruppo, in Italia e all'estero, in
gallerie private e spazi pubblici tra le altre,
ricordiamo, nel 1972, l'invito alla XXXVI
Biennale di Venezia e poi le esposizioni
personali al Palazzo dei Diamanti di Ferrara,
al Palazzo Braschi di Roma, al Castello
Sforzesco di Milano, e, nel 2009, ai Chiostri di
San Domenico a Reggio Emilia. Numerose
sono pure le mostre personali in vari spazi
pubblici di Comuni reggiani (tra gli altri,
Gualtieri, Correggio, Castelnovo ne' Monti) e la partecipazione ad alcune mostre di gruppo, sempre a
Reggio, tra le quali l'esposizione per il decimo compleanno di Palazzo Magnani, 2007, per la quale
realizza una serie di straordinari ritratti di artisti e fotografi protagonisti, nei dieci anni precedenti, delle
mostre della struttura espositiva; è poi tra i Novanta artisti per una bandiera, 2013, mostra itinerante ora
approdata al Museo del Tricolore di Reggio, e partecipa all'esposizione sull'Orlando Furioso che si tiene
nel 2014 a Palazzo Magnani. Il resoconto, pur parziale, delle mostre, tuttavia, non rende assolutamente
testimonianza della complessità e della ricchezza dell'attività di Tedeschi. Abilissimo disegnatore, Nani
illustra Ariosto, Virgilio, Folengo, Mantegazza, Diderot, Chiabrera, Stendhal, Cervantes, Collodi, rivisita
le opere dei grandi pittori (Correggio, Schiele, Morandi, tra i tanti) e traccia cicli di ritratti memorabili
dedicati a Pier Paolo Pasolini, a don Giuseppe Dos setti, a Giovanni Paolo II. Chi scrive ricorda la
presentazione, al Centro San Fedele di Milano, del volume dei disegni di Dossetti, assolutamente
straordinari, con l' intervento del Cardinale Carlo Maria Martini.
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Da sempre affascinato dal profilo della pianura e del Po, dai loro scorci segreti, Tedeschi lo disegna
ripetutamente  in particolare, ricorrendo a uno degli strumenti privilegiati del suo fare, il collage ; solo
da pochi anni, aveva interrotto la consuetudine di recarsi con la moglie, il giorno di Ferragosto, sulle rive
del Po, in una sorta di pellegrinaggio verso uno dei fondamenti segreti della propria identità di uomo e
di artista.
Nani ha inoltre collaborato con proprie illustrazioni al "Cor riere della Sera", al "Giornale Nuovo", al "Sole
24 Ore", a "Cineforum", rivista diretta da Sandro Zambetti per la quale ha disegnato per anni (1976
1980) le copertine, con ritratti di registi e attori. Ha partecipato a una trasmissione della RAI, in cui era
chiamato a realizzare in diretta un disegno di un ospite, e ha realizzato centinaia di cartoline,
collezionate dagli appassionati in tutta Italia.
Nei tanti cicli cui ha dato vita nella sua sessantennale attività, Tedeschi ha saputo padroneggiare con
estrema perizia il segno della matita, della china, del pastello, costringendolo a piegarsi alla sua visione
dell' essenza del profilo di un volto, di un corpo, di un og getto, di un paesaggio, declinati attraverso
ogni possibile variante della linea, da quelle che si distendono e s' involano sul foglio a quelle brevi e
secche, accostate, in un brulichio che sfiora il parossismo. È stato anche un eccellente incisore; tra i
suoi fogli ricordiamo ancora con nettezza i linoleum degli anni Settanta stampati su carta riso. Oltre che
un maestro del segno, Tedeschi ha utilizzato con grande sapienza il collage, sfrangiando con i
polpastrelli delle dita frammenti di carte, tratte dalle pagine di una rivista o dalla carta da parati, che lui
piegava alla rivelazione del carattere stesso della persona che stava ritraendo o del paesaggio che
andava rappresentando.
La mia frequentazione di Nani Tedeschi risale ai primi anni Settanta, quando mi recai da lui a
Cadelbosco per chiedergli, per conto della Provincia di Reggio, di realizzare un manifesto sull'
inquinamento  te ma di peculiare sensibilità all' epoca, che lui declinò con la felice soluzione grafica di
un paesaggio dietro le sbarre di una prigione. Da allora, soprattutto dopo il suo trasferimento a
Pratofontana, gli incontri con lui sono stati, con alterna frequenza, costanti. Ricordo nitidamente la
nuvola del fumo di sigaro che mi accoglieva quando entravo nella stanza in cui lavorava, con la
televisione accesa, in un tavolo inondato di libri, riviste, giornali, disegni abbandonati nel corso della loro
realizzazione, che magari sarebbero stati poi ripresi.
Nani è stato un uomo affettuoso e generoso, cordiale e spiritoso; l' isolamento in cui viveva  legato
anche a una sua innata timidezza: penso alle fatiche che sosteneva quando raramente gli capitava di
accettare essere presente a una inaugurazione di qualche sua mostra  era in parte ricercato, ma anche
subito: la sua esplicita adesione al Partito Socialista, le frequentazioni dei leader nazionali, venivano, in
certi ambienti culturali, talvolta viste con una punta di circospezione e di diffidenza, al di là del giudizio
che sempre può essere dato sul valore dell' opera di un artista. Il tempo, ne sono sicuro, sarà
galantuomo anche con lui, e renderà giustizia di quel che è destinato a restare di valido nel suo lavoro.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

25

10 agosto 2017
Pagina 3

Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

L' osservatorio Cresme. Aumento del 3,3% dei bandi di gara rispetto allo stesso mese 2016 
Da inizio anno l' incremento è del 2,9%

Investimenti pubblici, a luglio primi segnali di ripresa
ROMA Non si può ancora definire un'
inversione di tendenza, ma certamente sugli
investimenti pubblici arrivano i primi segnali
più robusti di ripresa, con un aumento del
3,3% dei bandi di gara pubblicati nel mese di
luglio rispetto a luglio 2016.
L' Osservatorio CresmeSole 24 Ore registra
anche il consolidamento del dato dell' anno
2017, con un incremento che pure sta al 2,9%
nel periodo gennaioluglio. Segnali importanti
perché riguardano la parte iniziale della catena
di realizzazione delle opere pubbliche e
perché seguono le correzioni delle norme del
codice d e g l i appalti e d e l patto d i stabilità
interno per i comuni.
È soprattutto la composizione interna del dato
generale del settore a dare il segno di un
cambiamento di clima. A crescere con
incrementi ben più consistenti sono infatti tutte
le opere comprese nella fascia fra 150mila
euro a 50 milioni, quindi la parte fondamentale
del mercato, che taglia fuori solo opere micro
e le maxiopere.
Per tutta la fascia media l' incremento di luglio
è addirittura del 36%, passando dagli 897
milioni del 2016 a 1,2 miliardo del 2017. Anche
il dato gennaioluglio è in forte crescita, pari al 20%, passando dai 6,3 miliardi del 2016 ai 7,6 miliardi
del 2017. Va considerato che è proprio questa fascia quella su cui maggiormente hapuntato il governo
per rianimare il settore pubblici, mentre si è imposto un forte rallentamento alle grandi opere. Non
sorprende quindi che per gli appalti superiori a 50 miliardi continui la discesa in corso da tempo, con
riduzione del 31% a luglio e del 26,8% nel periodo gennaioluglio. È legittimo dubitare ovviamente che
possa esserci una ripresa del mercato complessivo dei lavori pubblici senza una ripresa anche delle
maxiopere, ma certamente la cesura su questo fronte è stata netta e nessuno si aspettava a breve la
ripresa di questo comparto. Tutte le carte investite dal governo, soprattutto con gli investimenti degli enti
locali, puntano proprio alla fascia media e ignorano le nuove grandi opere. Viceversa, l' impegno del
governo e del ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, sulle grandi opere riguarda la continuazione
degli investimenti in corso, come dimostra, per esempio, il buon risultato degli investimenti effettuati
daRfi (qui paghiamo non di gare ma di pagamenti, quindi siamo nel tratto terminale della catena) che è
andato oltre i 4 miliardi nel 2016 e dovrebbe restare su questi livelli nel 2017 (si veda Il Sole 24 Ore di
ieri).
A conferma della ripresa del mercato dei lavori pubblici arriva dall' Osservatorio CresmeSole 24 Ore
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anche la ripartizione dei dati per categoria di stazione appaltante. Per i comuni il salto è notevole, con
una crescita del 70,8% nel luglio 2017 rispetto al luglio 2016.
Dato che porta in territorio fortemente positivo anche il dato gennaioluglio con un incremento del 13,5%
quest' anno rispetto allo scorso anno. È il segnale che molti attendevano dopo le correzioni al codice
degli appalti varate dal governo ad aprile. Ora si aspetta un incremento della spesa dei comuni anche
nella spesa effettiva per investimenti e su quel fronte, viceversa, i segnali ancora non arrivano.
Continua la crisi profonda dell' Anas che ci si augura l' approvazione del contratto di programma possa
invertire.
Anche nel mese di luglio, tutto fermo (si aspettava appunto il via libera al contratto). Non sorprende
quindi che il dato registri un 64% su base mensile e un 42% su base annuale.
Sul piano territoriale, continua ad andare male il Sud continentale che registra un 75,2% a luglio e 54%
a gennaioluglio solo in parte compensato dal +29,5% di luglio e il +143% di gennaioluglio registrato da
Sicilia e Sardegna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Trasporti. La gara per i bus della Toscana

Ratp: applicare le regole europee
firenze Il nodo "reciprocità" nella gara per i bus
toscani? «Non esiste affatto», ammonisce
Ratp, colosso francese dei trasporti che,
attraverso la piccola società Autolinee toscane,
ha vinto la gara a lotto unico (l' intero territorio
regionale) da 4 miliardi di euro in 11 anni per i
bus urbani e extraurbani bandita nel 2013
dalla Regione. Ratp replica così al consorzio
Mobit (si veda Il Sole 24 Ore del 29 luglio
2017) formato dai gestori storici dei bus
toscani (Cap, Ctt Nord, Tiemme, BusItaliaFs),
e unico altro concorrente alla gara, dopo che lo
stesso consorzio ha fatto ricorso al Consiglio
di Stato e ha sbandierato il parziale risultato
ottenuto: il supremo giudice amministrativo ha
sospeso il giudizio chiamando la Corte di
giustizia europea a esprimersi sul diritto di
Ratp di partecipare alle gare in Italia, un diritto
finora riconosciuto in modo chiaro dal Tar
Toscana. Il parere della Corte Ue non arriverà
prima di due anni, e dunque la battaglia sull'
asse ItaliaFrancia continua, tanto più in un
momento in cui i rapporti tra i due Paesi sono
ancor più delicati per la vicenda Fincantieri.
«Non è vero che il mercato francese del
trasporto pubblico locale (Tpl) è c h i u s o e
impenetrabile e che non esiste reciprocità  sottolinea Bruno Lombardi, presidente di Autolinee
Toscane, in risposta alle affermazioni di Mobit . Proprio di recente gli spagnoli si sono aggiudicati la
gara per la gestione del Tpl a Montbelliard. E una ricerca di Utp, Union des trasports pubblics, afferma
che al di fuori dell' IledeFrance (la regione di Parigi, ndr) il 90% delle reti di Tpl sono state affidate con
gara. Anche nell' IledeFrance, il territorio nel quale opera Ratp, sono già state indette alcune gare per
la gestione di nuove linee di bus e altre gare sono previste a breve per due linee della rete di tramvie e
per la linea 15 della Grand Paris Express».
Il punto, secondo Lombardi, non è quello della reciprocità, ma quello delle regole europee che devono
essere applicate: «L' Europa ha stabilito che dal 2009 il trasporto pubblico che entra in funzione deve
essere assegnato tramite gara  continua il manager del gruppo Ratp  ma ha fissato un periodo
transitorio, fino al 2039, per i servizi già operativi. La legge francese ha ristretto questa previsione,
affermando che i servizi bus devono andare in gara già dal 2024 e quelli tram dal 2029. Per la metro
resta la scadenza del 2039, e infatti le 14 linee metropolitane che Ratp gestisce andranno in gara nel
2039».
In attesa dell' interpretazione autentica della disciplina europea affidata alla Corte di giustizia, la gara
toscana resta un caso unico e irripetibile: le nuove norme della legge Madia prevedono infatti bacini di
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servizio più piccoli, che non abbracciano l' intero territorio regionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Controlli. La platea: amministrazioni statali, scuole, autonomie, prefetture, università,
magistratura, autorità indipendenti

Dall' Inps le visite fiscali per la Pa
Dal 1° settembre polo unico anche se il quadro normativo non è completato
Dal 1° settembre sarà operativo il Polo unico
per le visite fiscali e l' Inps ha fornito i primi
chiarimenti con il messaggio 3265 di ieri. L'
istituto sarà chiamato a effettuare le visite
fiscali di controllo sia su richiesta delle
pubbliche amministrazioni, in qualità di datori
di lavoro, sia d' ufficio. Stante la diversità delle
fasce di reperibilità attualmente previste per il
settore privato (1012 e 1719) e per quello
pubblico (913 e 1518), si dovrà attendere l'
emanazione di un decreto ministeriale volto all'
armonizzazione di tali fasce, nonché alla
definizione delle modalità per lo svolgimento
degli accertamenti medicolegali.
Nel messaggio si definiscono le categorie di
dipendenti pubblici soggetti alle visite.
Rientrano nel novero tutte le amministrazioni
dello Stato, tra cui le scuole, le amministrazioni
a ordinamento autonomo, le Regioni, l e
Province e i Comuni nonché le Camere di
commercio. Il controllo riguarderà anche il
personale della carriera prefettizia,
diplomatica, della magistratura, i docenti e
ricercatori universitari nonché il personale dell'
Agcom, delle autorità indipendenti, di Consob
e Banca d' Italia.
I controlli non saranno estesi al personale dei Corpi armati dello Stato e dei vigili del fuoco e al
personale degli enti pubblici economici, gli enti morali e delle aziende speciali.
Per quest' anno il budget a disposizione dell' Inps è pari a 17 milioni di euro. Nel caso di esaurimento
delle risorse, la pubblica amministrazione richiedente sarà informata.
La domanda di visita medica dovrà essere effettuata online e in fase di primo avvio dovrà certificare la
propria qualità di datore di lavoro rientrante nell' ambito del Polo unico. Ciò perché, fino ad oggi, le Pa
possono richiedere all' Inps le visite fiscali (in luogo di quella richiesta alla Asl di riferimento) ma per tale
prestazione l' istituto emette fattura, quale servizio richiesto a domanda. Tale modalità sarà in uso fino al
31 agosto.
Il datore di lavoro pubblico dovrà specificare se deve essere effettuata la visita ambulatoriale in caso di
assenza del lavoratore dal proprio domicilio. Effettuate le visite mediche di controllo, l' Inps metterà a
disposizione gli esiti dei verbali tramite la propria piattaforma. Nei casi di infortunio sul lavoro e malattia
professionale, l' Inps non potrà effettuare la visita di controllo.
Nel corso della visita domiciliare (o ambulatoriale) i medici legali dovranno valutare l' effettiva
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sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi. L' esame e la valutazione dell' assenza del
lavoratore del proprio domicilio non rientra tra le competenze dell' istituto.
Eventuali assenze per visite specialistiche dovranno essere comunicate dal lavoratore al proprio datore
di lavoro, il quale informerà l' Inps. La necessità di variare il domicilio in corso di evento morboso in atto
dovrà essere disciplinato da un apposito decreto ministeriale.
Dato che, come rilevato dall' Inps, gli elenchi provinciali dei medici che collaborano con l' Inps per gli
accertamenti domiciliari presentano aree di particolare carenza e altre di abbondanza di medici, le sedi
territoriali dell' istituto in caso di necessità potranno sopperire assegnando incarichi temporanei.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il Mininterno richiede anche verifiche periodiche e un corretto uso della segnaletica

Autovelox nel mirino di Minniti
La multa non vale se manca il certificato di taratura
Non vale la multa per eccesso di velocità se
manca il certificato di taratura dello strumento.
Ma ora serve anche il verbale periodico di
verifica della perfetta funzionalità del
misuratore da effettuare su strada da parte
dell' organo di controllo. E senza un corretto
impiego della segnaletica e la massima
visibilità della postazione il comando ora
rischia grosso.
Lo ha chiarito il ministero dell' interno con la
circolare n. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 7
agosto 2017. Dopo la direttiva ministeriale del
21 luglio 2017 (si veda ItaliaOggi del
22/07/2017), il ministero dei trasporti ha
pubblicato sulla G.U. del 31 luglio 2017 il
decreto n. 282/2017 indicante «verifiche iniziali
e periodiche di funzionalità e di taratura delle
apparecchiature impiegate nell' accertamento
delle violazioni dei limiti massimi di velocità,
modalità di segnalazione delle postazioni di
controllo sulla rete stradale».
La novità più importante contenuta nel
provvedimento riguarda l' inserimento di
regole precise di utilizzo degli strumenti in un
atto normativo. A differenza delle indicazioni
contenute nelle direttive, quindi, dal 31 luglio
gli autovelox sono sottoposti a misure
dettagliate di impiego che se non osservate
comporteranno numerose conseguenze anche per il comando accertatore.
Le istruzioni del Viminale illustrano i punti principali delle nuove regole partendo dall' obbligo di taratura
periodica degli strumenti, richiesto dalla sentenza della consulta n. 113/2015. Una volta effettuata la
taratura periodica il comando dovrà eseguire delle verifiche di funzionalità dello strumento. Almeno 20
controlli per i dispositivi che operano in modalità istantanea e 100 per quelli operanti in modalità media.
Annotando in un verbale ad hoc tutta l' attività svolta dagli agenti prima di iniziare a sanzionare. Queste
operazioni dovranno essere effettuate con cadenza annuale, specifica la circolare.
E risultare entrambe positive, pena l' irregolarità degli accertamenti effettuati. Circa le modalità di
impiego dei misuratori la disposizione è molto severa.
Trattandosi di indicazioni avente valore di fonte secondaria, specifica la nota, non è possibile trascurare
la segnalazione accurata delle postazioni e la loro massima visibilità, nel rispetto del dm 15 agosto
2007. Attenzione ai segnali permanenti installati in tutte le strade senza un effettivo controllo della
velocità.
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A parere del Viminale tutta questa segnaletica è fuori legge e dovrà essere rimossa.
Inoltre se l' autovelox verrà utilizzato in modalità temporanea su strade segnalate con impianti fissi, non
coerenti con lo spirito delle disposizioni, occorrerà segnalarlo anche con dispositivi temporanei.
Altrimenti la multa sarà nulla e l' attività del comando censurabile.
In caso di controllo elettronico effettuato su entrambi i sensi di marcia, infine, la segnaletica di
avvertimento dovrà essere ancora più chiara ed informare gli utenti in entrambi i sensi di marcia,
conclude la circolare.

STEFANO MANZELLI
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Obbligatorio asseverare la relazione sulla gestione

Revisori, ai raggi X le partite infragruppo
La riconciliazione di debiti e crediti tra il
comune e la società partecipata è un obbligo.
Per questo, la relazione sulla gestione, da
allegare al rendiconto, dovrà contenere la
verifica dei crediti e debiti reciproci
intercorrenti tra gli enti territoriali e i propri enti
strumentali, società controllate e partecipate.
Un adempimento in più per i revisori a cui si
chiede l' obbligo di asseverare sempre la
relazione, «a nulla rilevando che dal bilancio
societario sia possibile individuare in modo
analitico i singoli rapporti debitori e creditori
esistenti nei confronti dell' ente socio». Per
questa attività i professionisti non potranno
chiedere compensi aggiuntivi. Lo ha affermato
la Corte conti Lombardia che nella delibera n.
222 del 27 luglio scorso ha richiamato la
posizione sostenuta dalla sezione autonomie
nel 2016. Per la categoria dei revisori locali
(che ha accolto con grande soddisfazione il
parere dell' Osservatorio Viminale sulla
finanza locale in cui è stata chiarita una volta
per tutte la necessità di definire, oltre al
compenso massimo, anche un minimo
stipendiale individuato nel tetto massimo della
classe demografica precedente, si veda
ItaliaOggi del 28/7/2017) si tratta di un
grattacapo in più a cui dover far fronte.
I giudici contabili lombardi hanno ricordato come in caso di inerzia da parte degli organi di revisione
degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il revisore dell' ente locale dovrà
segnalare tale inadempimento alla giunta comunale che «senza indugio» prenderà i provvedimenti
necessari per riconciliare le partite debitorie e creditorie. Nelle spa e nelle società in accomandita per
azioni partecipate dagli enti locali, l' asseverazione spetterà al soggetto a cui è attribuita la revisione
legale dei conti, mentre nelle srl, qualora non sia obbligatoria la nomina del revisore, la facoltà di
designare un organo di controllo sarà rimessa all' autonomia statutaria. Per le aziende speciali e le
istituzioni, la Corte conti richiama le norme del Tuel (art. 114, comma 7 dlgs n. 267/2000) che prevede
per le prime un apposito organo di revisione e per le seconde che l' organo di revisione dell' ente locale
eserciti le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. «In caso di mancata individuazione, nello
statuto della srl o del consorzio, di un organo di controllo», conclude la Corte, spetterà all' ente locale
socio «individuare, all' interno dell' organismo, il soggetto chiamato ad asseverare la nota informativa
attestante i reciproci rapporti debitori e creditori, senza previsione di compensi aggiuntivi». Ora la palla
passa ai comuni che dovranno tempestivamente evidenziare ai revisori delle partecipate la necessità di
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asseverare le posizioni debitorie e creditorie esistenti a fine esercizio nei confronti dell' ente locale. Il
riscontro sull' effettivo rispetto dell' obbligo sarà effettuato in occasione delle prossime verifiche sui
questionari inviati dai revisori sui consuntivi del comune.

FRANCESCO CERISANO
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Dai consulenti un documento per ridefinire lo scadenzario tributario

Una tregua fiscale stabile
Eliminare le scadenze concentrate ad agosto
Istituzionalizzare la tregua fiscale di agosto e
riorganizzare in toto il sistema tributario
italiano, andando verso una logica di una
maggiore semplificazione degli adempimenti.
Queste alcune delle proposte che la
p r e s i d e n t e d e l Consiglio n a z i o n a l e d e i
consulenti del lavoro Marina Calderone ha
presentato al direttore dell' Agenzia delle
entrate Ernesto Maria Ruffini durante un
incontro avvenuto ieri. «La generale
riorganizzazione del sistema tributario nel suo
complesso rappresenta per professionisti ed
imprese un' esigenza assolutamente
necessaria e non più procrastinabile»
commenta la presidente Calderone, che
durante l' incontro ha consegnato al neo
direttore d e l l ' A g e n z i a u n d o c u m e n t o
contenente le principali proposte che il
Consiglio ha formulato per la razionalizzazione
del calendario fiscale.
L' elaborazione del documento è stata
necessaria in quanto, secondo i Consulenti,
«gli intenti di certezza, sostenibilità e
semplificazione più volte richiamati dal
legislatore nelle recenti riforme fiscali, non
hanno trovato piena corrispondenza nella
pratica o p e r a t i v a » . P u r r i c o n o s c e n d o i
miglioramenti introdotti dall' art. 7quater del dl
193/2016 (disposizioni in materia di semplificazione fiscale), il consiglio nazionale ritiene necessario un
ulteriore sforzo da parte delle istituzioni per agevolare e rendere più semplice la vita ai professionisti,
elaborando una serie di proposte sul tema la cui definizione non comporterebbe nessuna conseguenza
in termini di gettito. Tra le richieste avanzate, vi è la proposta di istituzionalizzare la cosiddetta «tregua
fiscale», ovvero di rendere stabile la sospensione di tutti gli adempimenti fiscali per il mese di agosto,
fatti salvi i provvedimenti cautelari ed altri interventi con carattere di urgenza, al fine di «consentire ai
contribuenti e ai professionisti di poter fruire di un periodo continuativo di ferie, oggi di fatto impossibile
a causa delle persistenti scadenze che si concentrano in tale periodo».
Nel documento viene richiesta la stabilizzazione del differimento al 31 marzo della trasmissione
telematica della certificazione unica all' Agenzia delle entrate e non solo la consegna dei modelli, così
come previsto dall' art 7quater del dl 193/2016.
In merito al modello 770, invece, si propone di fissare la data di presentazione al 31 ottobre invece che
al 31 luglio, in quanto questa data si sovrappone ad altri numerosi adempimenti fiscali. Sul modello
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redditi, viene condivisa l' attuale scadenza del 30 giugno o del 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%
e viene chiesta la stabilizzazione del termine per l' invio telematico al 31 ottobre.
Suggerita la standardizzazione delle delibere comunali su Imu e Tasi, sulla base del fatto che esse
vengono pubblicate dai comuni senza alcuno standard, causando non pochi problemi sia a contribuenti
e professionisti, sia all' Anagrafe tributaria.
Suggerita la modifica da 5 a 30 giorni per il rinvio delle dichiarazioni scartate, in quanto l' attuale termine
rende «estremamente difficoltoso individuare l' errore commesso e procedere alla correzione dello
stesso». Per quanto riguarda le liquidazioni Iva, il consiglio propone un invio semestrale anche per gli
esercizi successivi al 2017. Infine, secondo i consulenti sarebbe importante estendere la possibilità di
effettuare compensazioni orizzontali per tutto il periodo in cui è possibile predisporre la dichiarazione
integrativa.

MICHELE DAMIANI
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