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Cambia la viabilità in via Settembrini
Oggi, in occasione dello svolgimento della
manifestazione sportiva cicloturistica "Gran
fondo internazionale Handbike", dalle ore
10.30 alle 13.30 verrà sospesa la circolazione
stradale in via Settembrini, nel tratto da via
Montessori al confine comunale (via
R o n c o s a n o d e l C o m u n e d i Albinea) c o n
attraversamento di via Casello Veneri. Per
consentire invece l' esecuzione di lavori di
scavo per allaccio alla fognatura pubblica, da
domani a giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 18,
via Tolstoj verrà interrotta alla circolazione
stradale all' altezza dei civici 3.
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Mai più bimbi dimenticati in auto Invenzione
salvavita di Reverberi
di Domenico Amidatiw ALBINEAUn seggiolino
salvavita per i bambini dimenticati in auto dai
genitori, per cercare in ogni modo di evitare
disgrazie come quella capitata nei giorni
scorsi ad una famiglia di Arezzo. L' idea è
venuta ad un nonno di Albinea, l' elettrotecnico
67enne Gino Reverberi, che lo ha già
progettato e costruito pensando non solo ai
bambini, ma anche alle persone non
autosufficienti.
Reverberi si è messo al lavoro quattro anni fa,
turbato dalla tragedia che nel giugno del 2013
aveva colpito una famiglia di Piacenza: Luca
Albanese, un bambino di appena due anni, era
stato trovato senza vita dopo che il papà lo
aveva dimenticato in auto.
Da genitore e nonno, Revereberi rimase
sconvolto per l' accaduto, e da quel momento
non si è dato pace. Sfruttando la sua
esperienza di elettrotecnico  ripara televisori e
strumenti elettronici  si è subito attivato,
ripromettendosi di fare di tutto affinché
tragedie simili potessero non ripetersi mai più.
La sua mente e le sue mani, giorno e notte,
hanno lavorato solo in funzione di questo
scopo. E, finalmente, è arrivato a creare un
seggiolino salvavita, collaudato con esito
positivo alla presenza dei famigliari sulla propria auto, caricando il nipotino.
Come funziona l' invenzione del nonno di Albinea? Si tratta di un cuscino appoggiato sul sedile dove si
trova il bambino, collegato all' impianto elettrico dell' automobile e ai vetri delle portiere.
Funziona con la batteria.
Quando il conducente stacca la chiave dal cruscotto, un sistema di allarme si attiva e suona  nel test in
famiglia ha utilizzato il suono di un gioco del nipotino  e avverte che c' è un emergenza, in questo caso
relativa alla presenza di una persona ancora all' interno dell' auto. Se il conducente è talmente distratto
da non accorgersene, entra in gioco un ulteriore congegno: i vetri elettrici di tutte le portiere, infatti, si
abbassano automaticamente e permettono di non surriscaldare l' interno dell' auto, facendo entrare aria
dall' esterno. Così facendo, se anche un bambino dovesse rimanere "intrappolato", si potrebbe evitare
la tragedia.
L' inventore, persona e nonno molto sensibile, si sentì orgoglioso e felice. Riprese anche a dormire,
dopo notti insonni a causa del dolore provocato in lui dalla tragedia piacentina e alla mente concentrata
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solo ed esclusivamente sull' idea che avrebbe potuto evitarne altre.
Gino Reverberi ha messo a disposizione la sua invenzione a quanti volessero utilizzarla: «I bimbi sono
teneri, sono il futuro dell' umanità  ha detto in quei giorni  e ascoltando notizie terribili, di famiglie
stroncate da tragedie simili, mi sono sentito in dovere di impegnarmi a costruire un congegno per
potere evitare certe disgrazie. Ho pensato di applicare la tecnologia per il bene dell' umanità, come
aiuto e rimedio a certe nostre amnesie. I miei genitori, con tanti sacrifici, mi hanno dato la possibilità di
studiare elettronica e io ho cercato di usare questo moderato sapere e le mie nozioni per costruire il
"Salva bimbo": un sistema semplice, estendibile a tante soluzioni e che fa ricordare a chi è alla guida o
al passeggero che c' è una meravigliosa creatura da portare con sé fuori dall' abitacolo. Questo sistema
permette di creare una difesa attiva e passiva contemporaneamente, diminuendo il rischio di
dimenticare il bimbo in auto al freddo o al sole cocente ed evitando così che si verifichi una tragedia».
Il clamore provocato a suo tempo da questa invenzione ha dato il via a una serie di esperimenti che
sono culminati nella costruzione di seggiolini salvavita. Ora dovrebbero essere le istituzioni ad
obbligarne l' acquisto, in modo tale da evitare tragedie come quella che nei giorni scorsi ha portato alla
morte della piccola Tatiana, una bambina di Arezzo di appena 16 mesi.

DOMENICO AMIDATI
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Branford Marsalis e Kurt Elling all' Albinea Jazz
festival
ALBINEA Trent' anni ininterrotti di grande
musica, virtuosismi tecnici, arrangiamenti unici
e proposte emozionanti. Albinea Jazz spegne
30 candeline e lo fa in grande, ospitando artisti
di fama internazionale e portando da i giorni di
festa tre a quattro.
Il concerto clou di questa edizione sarà il 13
luglio (ore 21.30) a Villa Arnò. Sul palco
saliranno un "mostro sacro" come Branford
Marsalis e Kurt Elling, vocalist tra i più
importanti al mondo. Ad Albinea la band
presenterà il disco "Upward Spiral" che il
sassofonista di New Orleans e il cantante di
Chicago hanno registrato lo scorso anno
proprio nella Città del Delta per la gloriosa
etichetta Okeh. In scaletta, oltre a grandi
classici tratti dal great american songbook,
anche brani originali composti per l' occasione.
L' antipasto del festival sarà il 7 luglio alla
Casa Torre "La Rotonda" di Borzano. Per la
prima volta il festival uscirà quindi dai confini
di Albinea con l' esibizione gratuita di "ViCiGì
New generation Quartet". Il 12 luglio
appuntamento alla Cantina di AlbineaCanali
con lo stile elegante e raffinato, in bilico tra
swing e be bop, del pianista e cantante Johnny
O' Neal, che si esibirà in trio accompagnato da
Luke Sellick al contrabbasso e Charles Goold alla batteria. La chiusura il 18 luglio a Villa Tarabini dove
suonerà Giulio Stermieri, il vincitore del premio Roberto Zelioli.
PREVENDITE. La prevendita dei biglietti per i concerti inizierà domani. I ticket si potranno acquistare
sia alla biblioteca di Albinea (via Morandi 9) che nel negozio Discoland di Reggio (via Migliorati 6). C' è
anche la possibilità di prenotare i tagliandi telefonando al numero 0522509262 o scrivendo a
biblioteca@comune.albinea.re.it. I biglietti prenotati andranno ritirati la sera del concerto, alla cassa,
almeno mezz' ora prima dell' inizio dello spettacolo. I posti non sono numerati.
PREZZI. Concerto Johnny O' Neal (12 luglio): biglietto intero 15 euro, 12 euro per i soci della Cantina di
AlbineaCanali, 7.50 euro per i residenti ad Albinea. Concerto Branford Marsalis feat. Kurt Elling (13
luglio): biglietto intero 25 euro, 12.50 euro per i residenti di Albinea; 26 euro in prevendita alla
Discoland. Concerto a Villa Tarabini (Giulio Stermieri Stopping Sextet): biglietto 5 euro.
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cadelbosco sopra

Baracca e Burattini in piazza
Stasera ricomincia Baracca e Burattini, il
festival organizzato dall' Associazione 5T che
da dodici anni percorre la provincia reggiana
portando nelle piazze e nei parchi le migliori
produzioni di teatro di figura nazionali e
internazionali. L' edizione 2017 vede coinvolti
dodici Comuni: Albinea, Bibbiano, Campegine,
Casina, Cavriago, Montecchio Emilia,
Novellara, Rubiera, Sant' Ilario, San Polo,
Vezzano e, da quest' anno, Cadelbosco
Sopra. Proprio qui, stasera, la mnifestaizone
prenderà il via con "Cappuccetto russa" dell'
Allegra Brigata. Appuntamento alle 21.30 in
piazza 25 Aprile.
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Domenica di spiriti... divini
Ultima giornata del primo week end della
Sagra del lambrusco e degli spiriti divini, in
piazza ad Albinea. Anche oggi sarà un trionfo
di assaggi dei migliori Lambruschi di Reggio,
Parma, Modena e Mantova. Il tutto sotto la
guida attenta dei sommelier di Ais Emilia.
Dalle 7 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, giochi per
bambini al parco Lavezza con i vecchi tricicli
"Grillo".
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Da Bonioni le 'Iridescenze' di Patrizia Atti 'La
declinazione di un fiore' in via Tassoni
INAUGURA oggi alle 18, alla galleria Bonioni
Arte (Corso Garibaldi, 43) 'Iridescenze' di
Patrizia Atti. Curata da Federico Bonioni, la
mostra presenta cento opere ad olio su tela di
piccole dimensioni che ritraggono fedelmente
l' occhio sinistro di Baldassarre Castiglione
dipinto da Raffaello Sanzio con unica variante:
la colorazione dell' iride, che cambia in ognuna
delle cento opere esposte (nella foto). In
mostra ci saranno così tanti piccoli quadrati, di
13 centimetri per lato, cento occhi con la
stessa forma ma diverso colore. Occhi in cui l'
iride, come si legge nella presentazione,
«instaura con lo spettatore un rapporto di
scambio, profondo, che cela un mistero, una
consapevolezza segreta condivisa da pittore e
scrittore». Info: fino al 28 giugno, da martedì a
domenica dalle 1013 e 1620; ð 0522.435765;
www.bonioniarte.it FOTOGRAFIA e pittura
insieme, invece, nella mostra che vuole
rendere omaggio, con più forme artistiche, a
Flora, la divinità romana della fioritura,
protettrice della vite e degli alberi da frutto. È
questo l' intento di 'Flos, floris. La declinazione
di un fiore', l' esposizione curata da Luigi Borettini con opere pittoriche e fotografiche di Pietro Bandini,
Carlo Ferrari, Giulio Montecchi e Sonia Strukul in mostra fino al 1° luglio alla CantinaAlbinea Canali (via
Tassoni 213). Un progetto che desidera approfondire il tema della 'Natura' focalizzando l' attenzione sui
fiori, reali o immaginari, e più in generale sulle varierà animali e vegetali che abitano il territorio. Così, al
primo piano, nella Sala dell' Ottocento e nella Sala dei Cavalieri, si troveranno le ricerche pittoriche di
Carlo Ferrari e Sonia Strukul mentre al piano terra, nella Sala delle Capriate, si potranno ammirare le
fotografie di Pietro Bandini e Giulio Montecchi. Info: da martedì a sabato 912 e 1518; ingresso libero.
Silvia Parmeggiani.
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FESTE BRESCELLO, MOTORADUNO PEPPONE E
DON CAMILLO
TRA le varie feste di oggi da segnalare il
Motoraduno Peppone e don Camillo a
Brescello con pranzo ed escursioni nella zona.
A Correggio la festa nel quartiere Espansione
Sud.
A Brugneto di Reggiolo c' è 'Brugneto a tutta
griglia' fra gastronomia e musica da ballare.
A Rio Saliceto stasera si conclude Riomania
con il concerto di Ruggero de I Timidi.
Ad Albinea la festa del lambrusco, a Rubiera
ritorna la fiera di giugno.
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Limitazioni al traffico in via Settembrini
Oggi domenica 11 giugno 2017, in occasione
dello svolgimento della manifestazione
sportiva ciclo turistica 'Gran fondo
internazionale Handbike', dalle ore 10.30 alle
13.30 verrà sospesa la circolazione stradale in
via Settembrini, nel tratto da via Montessori al
confine comunale (via Roncosano del Comune
di Albinea) con attraversamento di via Casello
Veneri.
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L' associazione riunisce famiglie della pedecollina reggiana

Valore Aggiunto, rete di opportunità
L' Associazione Valore Aggiunto nasce dall'
incontro di famiglie residenti nei comuni di
Albinea, Vezzano, Quattro Castella unite da
una comune esperienza di vita fra persone con
disab3ilita. Promuove la cultura della diversita,
ritiene che tutte le persone abbiano uguale
dignita e debbano avere le stesse opportunita
nei loro contesti di vita.
Dalla collaborazione con altre associazioni di
volontariato e le amministrazioni locali del
territorio dell' Unione delle Colline Matildiche,
parte la proposta di un progetto in rete 'Al
Volo'.
Si tratta di un progetto di volontariato estivo
per ragazzi delle scuole medie di
Albinea/Borzano, Quattro Castella e Vezzano
sul Crostolo con le associazioni di volontariato
e sportive del territorio L' Associazione,
http://www.valoreaggiunto.org/, lancia il
Progetto 'Valore Aggiunto Estate', che vuole
consentire ai partecipanti di trascorrere il fine
settimana estivo in compagnia, sia in coppia
che in piccoli gruppi, con l' organizza zione di
un educatore che faciliti le uscite. Per contatti e
informazioni rivolgersi al Presidente,
Mariangela Simonazzi 3459203517, o in
Segreteria/Annalisa Esposito 3478536904.
COLIBRI' APS L' associazione Colibrì ha sede
a Reggio in via Zandonai 11, cel.
3346743553, email info@ilcolibri.biz.
Presidente è Stefano Ferrari.
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Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio, sabato e
domenica acetaie aperte in città e provincia
Apriranno le porte a estimatori, conoscitori
consumati e nuovi consumatori. Sono le
acetaie di Reggio Emilia e provincia, che
sabato e domenica prossimi accoglieranno
tutti coloro che vorranno conoscere più da
vicino il mondo dell' Aceto Balsamico
Tradizionale di Reggio Emilia Dop. Si tratta
della prima edizione provinciale rinnovata e
ampliata di "Acetaie aperte", durante la quale
le acetaie di Reggio Emilia e provincia che
hanno aderito all' iniziativa daranno possibilità
di visita e degustazione al pubblico
interessato.
«Ancora oggi, anche a livello locale  sottolinea
Andrea Bezzecchi, presidente del Consorzio
di tutela dell' Ace toa Balsamico Tradizionale
di Reggio Emilia Dop  la maggior parte dei
consumatori non distingue bene tra Dop e Igp
e soprattutto non comprende il perché di tanti
controlli di un prodotto sottoposto ad un
disciplinare che resta uno dei più rigidi tra le
Dop e Igp europee.
"Acetaie aperte" sarà l' occa sione per
spiegare al meglio anche questo».
La nuova edizione nasce con l' occasione dell'
apertura al pubblico dell' acetaia comunale (la
prima in tal senso, avviata anche con finalità di ricerca) di Albinea, che a Villa Tarabini, nella giornata di
domenica, organizzerà un convegno sull' aspetto sensoriale, facendo il punto della situazione sui primi
dati ottenuti dalle batterie sperimentali.
«Con questo evento il Comune di Albinea  sottolinea ancora il numero uno del Consorzio di tutela 
vuole dare riscontro alla cittadinanza dell' operato svolto nell' acetaia sperimentale, di cui verranno
diffusi dati importanti analizzati ed elaborati in collaborazione con l' Università di Torino, a partire dai
temi dei cali ponderali e di quelli sull' evaporazione dell' aceto».
Di recente il Consorzio ha confermato il presidente in carica e ha rinnovato il Consiglio di
amministrazione, amplian dolo da 7 a 9 membri, con un abbassamento dell' età media e un 50% di
quote rosa.
Come spiega ancora Bezzecchi, «l' ampliamento del Consiglio è un buon segno, perché testimonia l'
interesse dei soci a partecipare ulteriormente alla vita del Consorzio. Ormai la realtà amministrativa del
Consorzio è ben strutturata ed equilibrata, con quote rosa ampiamente superiori a quelle richieste dalla
normativa (4 membri su 9 sono donne), un abbassamento dell' età media e una rappresentanza di tutte
le realtà, dai viticoltori agli imbottigliatori».
Queste decisioni seguono alla recente approvazione del nuovo Statuto che, tra le altre cose, prevede
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anche la presenza di un organismo di controllo esterno più legato al territorio, l' OCQPR, il medesimo
del Consorzio del Par migiano Reggiano. «Si tratta di una scelta  precisa Bezzecchi  assunta nell'
ottica di un controllo di altissima qualità, che vede nella gestione dell' analisi sensoriale un interesse e
una preparazione all' altezza dei professionisti che costituiscono il comparto».
Il stesso Consorzio si sta organizzando per lo spazio informativo permanente che avrà nell' ambito di
FICO Eataly World che inaugurerà a Bologna a ottobre. Sarà una vetrina mondiale con vendita e
possibilità unica di assaggio di solo Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia e di Modena Dop.
Con 92 produttori certificati, di cui 60 soci del Consorzio (che rappresentano oltre l' 80% della giacenza
certificata), negli ultimi cinque anni l' im bottigliamento del Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop
è aumentato del 50%.
Con una produzione di 1.500 litri/anno, l' Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop, insieme a
quello di Modena (che produce tra i 78mila litri/anno), rappresenta meno dello 0,001% rispetto al più
conosciuto Aceto Balsamico di Modena Igp.
Precisa Bezzecchi: «Il nostro Balsamico Tradizionale, così come quello di Modena, si caratterizza per
essere fatto solo da mosto d' uva cotto.
Tutta la filiera, dalla produzione della materia prima al processo di confezionamento, deve essere in
zona d' origine (la provincia di Reggio Emilia o di Modena). L' invecchia mento è superiore a 12 anni per
la categoria "affinato" e superiore a 25 anni per quella "extravecchio". Il rigoroso disciplinare riconosce
ufficialmente, nell' ambito della categoria "affinato", i due livelli di qualità bollino "aragosta" e bollino
"argento", a seconda del punteggio acquisito nel rigido processo di degustazione che può avvenire solo
ad opera dell' Organismo di controllo terzo, autorizzato dal Ministero. Il bollino "oro" per il prodotto oltre i
25 anni, continua invece a identificarsi con la dicitura "extravecchio". Se pensiamo che ogni goccia di
Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia deve essere invecchiata per almeno 12 anni, è facile
intuire come non siamo rare batterie familiari attive da più di un secolo, alcune delle quali risalgono
addirittura al Settecento».
I formati consentiti dal disciplinare possono essere solo di 100 ml (ma anche inferiori nel caso del
Balsamico Tradizionale di Reggio). La produzione a Reggio Emilia si aggira intorno a 1520mila
ampolline da 100 ml e quella di Modena sulle 6080mila ampolline da 100 ml.
Le acetaie che ad oggi hanno aderito all' iniziativa "Acetaie aperte" ACETAIA AL LIVEL di Simonazzi
Fabio  Via Pieve, 94/A  Gualtieri (RE)  tel.
0522/220031 ACETAIA CASTELLI  Az. Agr. Iotti  Via Castelli, 5  Rio Saliceto (RE)  Tel.
333/8327873 ACETAIA CASTELLO DI VERGNANO  Via S.
Geminiano 4 Montericco di Albinea Visite e degustazioni gratuite solo su prenotazione al 338.5307630
ACETAIA PICCI  Via Roncaglio, 29  Cavriago (RE)  tel. 0522/371801 tutto il giorno dalle 9.00 alle
19.00 su appuntamento ACETAIA SAN GIACOMO  Str. Pennella, 1  Loc.
Boschi  Novellara (RE)  tel.
0522/651197 solo su prenotazione ACETIFICIO FERRARINI SPA  Via Conte Re 13 int. 1  Albinea (RE)
Visite e degustazioni gratuite solo su prenotazione al 335/5779703 dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:00
alle 17:30 ANTICA ACETAIA DO DI  Via Monteiatico, 3 Albinea (RE) Visite guidate gratuite solo su
prenotazione tel.
0522/599795  0522/348500 dalle ore 9.00 alle 18.30 AZ. AGR. REGGIANA Via E. Zacconi, 22/A/B/6
Borzano di Albinea (RE)  Tel. 0522/591129 Visite gratuite senza prenotazione dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 14.00 alle 18.00.
AZ. AGR. TORRENTE QUARESIMO Via F. Orsini, 22  Codemondo (RE) tel. 0522/578393 previo
appuntamento, per gruppi non superiori alle 10 unità, causa locali piccoli IL BORGO DEL BALSAMICO 
Via Chiesa 25 Botteghe di Albinea (RE) Visite e degustazioni su prenotazione al 0522/598175 dalle ore
9.00 alle 18.00 Euro 10 a persona MEDICI ERMETE & FIGLI  Strada per Sant' Ilario, 68  Montecchio
(RE)  tel.
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0522/942135 su prenotazione, il 18 giugno solo fino alle ore 17:00 SOC. AGR. VENTURINI BALDINI 
Via Turati, 42 Roncolo di Quattro Castella tel. 0522/249011.
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RUBIERA

"Baracca e burattini": Balanzone e Sganapino lunedì
sera in biblioteca
RUBIERA Domani, ultimo giorno di fiera,
tornano le marionette: nel giardino della
biblioteca comunale "Codro" (in via Emilia Est
11), alle 21,30 è infatti in programma lo
spettacolo "Il pappagallo della contessa".
L' appuntamento fa parte della rassegna
provinciale "Baracca e Burattini", il festival
estivo di teatro per ragazzi organizzato dall'
associazione 5T che porta nelle piazze, nei
parchi e nelle biblioteche di dodici comuni
reggiani produzioni italiane e straniere di
teatro di figura.
La rassegna, giunta alla dodicesima edizione,
t o c c h e r à Albinea, Bibbiano, Campegine,
Casina, Cavriago, Gatta tico, Montecchio,
Novellara, Sant' Ila rio, San Polo, Vezzano e
appunto Rubiera, posdomani, con questo "Pap
pagallo della contessa": allestito dalla
compagnia Zanubrio Marionette, è uno
spettacolo di burattini con le classiche teste di
legno della tradizione emiliana, dove il noto
dottor Balanzone s' innamora della ricca ma
...matura contessa Scannagatti Strizzapolli. L'
innamorato manda il fido servitore Sganapino
al castello dell' amata per farle avere un pegno
d' amore, ma la strada è lunga e piena d'
insidie...
Tutti gli spettacoli della rassegna "Ba racca e
burattini" sono a ingresso libero.
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CASALGRANDE

Oggi in arrivo oltre 100 handbikers da tuto il mondo
Fa tappa il tour della International Hanbike, la corsa riservata ai ciclisti in carrozzina
CASALGRANDE Domenica 11 giugno oltre
100 handbikers parteciperanno al debutto
della International Handbike riservata ai ciclisti
i n c a r r o z z i n a , a r r i v a n d o d a Albinea e
transitando per le vie del centro di
Casalgrande, grazie all' organizzazione dell'
Asd Cooperatori, della Uisp e dell' infaticabile
William Bonvicini.
Le strade interessate dalle 9.30 alle 10.30
circa saranno via Fiorentina, via Santa Rizza,
via Moro, Piazza Costituzione e via Canale.
Prima di arrivare a Salvaterra in prossimità di
via Ambrosoli i percorsi (di oltre 60 e di 36 km)
si divideranno: il primo proseguirà sulla
provinciale per San Martino in Rio, il secondo
continuerà per via Primo Maggio arrivando in
centro a Salvaterra e proseguendo su via
Reverberi verso Arceto. Le strade non saranno
chiuse poiché non si tratta di una gara, ma di
un semplice raduno non competitivo.
La 45ª Granfondo Cooperatori coinvolgerà 14
comuni reggiani e la sicurezza sarà garantita
dalla Polizia Municipale, dai Vos e dal Gruppo
Alpini di Casalgrande mentre in Piazza Martiri
della Libertà sarà allestito il primo punto di
ristoro volante a cura dell' am ministrazione in
collaborazione con la Pro Loco e i ragazzi
della Virtus locale.
«Invitiamo i casalgrandesi ad ammirare questi
atleti», dichiara l' assessore allo sport Marco Cassinadri: «86 iscritti, 24 società provenienti da altre
regioni e stati, 2 campioni olimpici (la medaglia d' oro di Rio Paolo Cecchetto, la medaglia di bronzo
Giovanni Achenza e i campioni italiani Roberta Amadeo, Andrea Conti e Omar Rizzato) in una
manifestazione sportiva che valorizza la persona, il gruppo e la collaborazione».
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Baracca e buratini, torna il festival per ragazzi lungo
un' estate: stasera "Cappucceto russa"
Non è estate senza Baracca e Burattini, il
festival organizzato dall' Associazione 5T che
da 12 anni percorre la provincia reggiana
portando nelle piazze e nei parchi le migliori
produzioni di teatro di figura nazionali e
internazionali.
L' edizione 2017, che si inaugura oggi, vede
c o i n v o l t i 1 2 C o m u n i  Albinea, Bibbiano,
Campegine, Casina, Cavriago, Montecchio
Emilia, Novellara, Rubiera, Sant' Ilario, San
Polo, Vezzano e, da quest' an no, Cadelbosco
di Sopra  per un totale di 24 spettacoli che da
giugno a settembre saranno ogni settimana in
un luogo diverso. I motori principali della
longevità e della crescita di Baracca e Burattini
sono da ricercare nella qualità degli spettacoli,
scelti anche in funzione dei contesti in cui
vengono rappresentati, e nel modello
organizzativo in rete che moltiplica la
promozione condivisa, lo scambio di
esperienze, abbattendo i costi.
«Dedicata alle famiglie, Baracca e Burattini
parla il linguaggio del teatro di figura  spiega
Linda Eroli, presidente di 5T  proprio perché l'
uni versalità espressiva dell' og getto animato
possa essere tra sversale sia nel rapporto tra
generazioni, sia nel rapporto tra culture. Il
motore del successo e dei risultati ottenuti
dalla rassegna è la grandissima
collaborazione da tutti i Comuni e le associazioni del territorio».
Si parte stasera alle 21.30 in piazza XXV Aprile a Cadelbosco, dove L' Allegra Brigata porta in scena
"Cappuccetto russa", atto unico con burattini "a guanto". Da una fiaba classica molto conosciuta, lo
spunto per raccontare storie di incontri inattesi e amicizie inaspettate. Cappuccetto russa, bimbo
metropolitano, un mattino si trova a vivere una grande avventura: con gli amici Lu ponio, gatto Felice e
uccello Piumino dovrà salvare la nonna e il bosco dal terribile "Ler cio cacciatore Guercio". Con l'
appuntamento cadelboschese si inaugura la collaborazione con il Comune e con due nuovi partner, l'
associazione "Il Bosco di Sotto" e il Circolo Arci Manzoni di Villa Argine.
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E' il giorno della Granfondo Terre di Lambrusco Mille
appassionati al via e festa nelle piazze
Finalmente il momento è arrivato.
Oggi va in scena la 45^ Granfondo
Cooperatori  Terre di Lambrusco e
Parmigiano Reggiano di Montagna, con
partenza ed arrivo ad Albinea. L' evento
organizzato dalla ASD Cooperatori ha scelto di
innovare, di trasformarsi, pur mantenendo
fermi la passione e le tradizioni che da sempre
l' hanno contraddistinta. Saranno ben cinque
(tre classici e due per l' Handbike) i percorsi
che toccheranno, da un lato l' Appennino, dall'
altro la Bassa reggiana. Per la precisione il
lungo di 143 km, il medio di 100 km ed il corto
d i 4 8 k m p a r t i r a n n o d a Albinea p e r
attraversare poi Viano, Carpineti, Castelnovo
nè Monti, Villaminozzo, Casina, Canossa e
ritornare ad Albinea. Novità assoluta in Europa
sarà la 1^ International do di Handbike di 68 e
di 36 km: partenza sempre da Albinea e poi
rotta su Scandiano, Casalgrande, Rubiera,
San Martino in Rio, Reggio Emilia, prima del
finale ad Albinea. La più grande novità della
45^ Granfondo Terre di Lambrusco è la scelta
cicloturismo. Non più la ricerca della
competitività e del successo individuale, ma
spazio allo stare insieme, al piacere di
ammirare il paesaggio, di assaporare la natura
e le tradizioni del territorio, con la voglia di fare
festa con gli amici del pedale. Per questo via
libera anche alla bicicletta elettrica, non per fare le differenza, ma per rendere ac Per la prima volta in
una Gran fondo, spazio per tutti coloro che hanno difficoltà di mobilità. Due medagliati di Rio 2016
(Paolo Cecchetto oro e Giovanni Achenza bronzo) e quattro campioni italiani, arricchiscono il gruppo di
oltre 90 handbikers in rappresentanza di quattro nazioni che hanno risposto con entusiasmo anche oltre
le attese. Per loro un percorso specifico con un breve tratto cronometrato di 5 km. La Granfondo non
sarà più solo occasione di semplice passaggio sulle strade, ma anche occasione per rallentare, per
conoscere luoghi e fare una sosta per apprezzare sapori ed eccellenze agroalimentari. In particolare la
Granfondo 2017 ha identificato nelle piazze di Albinea, Castel novo nè Monti, Casalgrande e San
Martino in Rio i luoghi di assembramento dei cicloturisti al fine di creare occasione di festa. A
Castelnovo, tra i tanti appuntamenti di quello che è stato ribattezzato Bike Festival in piazza Gramsci,
tutti con lo sguardo verso l' altro alle ore 11, per il passaggio in formazione della Pattuglia Tricolore dei
Top Gun Fly School.
Ore 7.30: Partenza della Granfondo Cicloturistica alla francese a gruppi di 100. Ore 9.15: partenza
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International Handbike. Soste, ri stori, animazione, controlli a timbro lungo i percorsi. Dalle ore 9.30:
arrivi Granfondo  percorso breve (48 km).Dalle ore 11.00: arrivi International Handbike. Dalle ore 11.15:
arrivi Granfondo  percorso medio (100 km). Dalle ore 12.15: arrivi Granfondo  percorso lungo (143
km). Ore 14.30: Premiazione International Handbike.
Ore 15.00: Partenza Gara Allievi su Strada  Trofeo "La luce di Caterina". Ore 11.30  16.00: Pasta Party
al Parco Lavezza di Albinea.
Dalle 9.00 alle 12.00 feste sul percorso: in Piazza Cavicchioni e Parco Lavezza ad Albinea con
inclusione dell' evento nell' anteprima della Sagra del Lambrusco; in Piazza A. Gramsci a Castelnovo né
Monti (Gran Fondo percorsi Medio e Lungo); in Piazza della Rocca a San Martino in Rio (Gran Fondo
Handbike). La Granfondo Terre di Lambrusco fa parte del Trofeo delle Due Cime Uisp, del Trofeo delle
Regioni e del Trittico Emiliano Romagnolo dei Sapori.
Come da tradizione, al termine, tutti i ciclisti saranno ospiti del simpatico Pasta Party al Parco Lavezza
di Albinea con i piatti tipici locali preparati e serviti dai volontari della Pro Loco di Albinea.
Lì si svolgeranno anche le premiazioni e si compirà il rito della consegna di un ricco Pacco Gara con i
prodotti offerti ai ciclisti dai Partner dell' evento.
Per la prima volta, alla sua 45^ edizione, la Granfondo Cooperatori sarà seguita in diretta da Telereggio
 media partner dell' evento  con un lungo live che inizierà alle ore 9 per concludersi alle 12,30. In
studio il direttore Mattia Mariani e Stefania Bondavalli, dialogheranno con gli inviati al seguito della
corsa: Ibanes Valeriani, Claudio Valeriani e Susanna Ferrari. La diretta sarà disponibile anche sulla
pagina Facebook di Telereggio, della Granfondo Cooperatori e del Comune di Albinea.
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MUSEO DEL 900»ISTORECO E GAZZETTA

Quando Ramis salvò la centrale elettrica
L' incredibile storia di Brenno Orlandini: combattè la valorosa battaglia a capo della
145esima brigata Garibaldi
di Luciano SalsiwREGGIO EMILIABrenno
Orlandini, che ci viene segnalato dal figlio
Giuseppe, è certamente uno dei reggiani
degni di comparire nel Museo dei luoghi e dei
personaggi del Novecento.
Con il nome di battaglia di Ramis comandava
la 145esima brigata Garibaldi, che fra il 10 e il
14 aprile 1945 riuscì a difendere dalla
distruzione la centrale idroelettrica di
Ligonchio. Per quella valorosa battaglia, una
delle più importanti combattute sul nostro
Appennino durante la Resistenza, il
comandante ricevette la cittadinanza onoraria
di Ligonchio il 2 giugno 2002. Una targa gli fu
poi conferita il 25 aprile 2010, festa della
Liberazione, dal sindaco di Quattro Castella
Andrea Tagliavini.
Brenno Orlandini era nato nel 1921 ad Arceto
di Scandiano. Dopo essersi diplomato maestro
a Reggio, fu chiamato alle armi. Era
sottotenente e insegnava nella scuola militare
di artiglieria a Parma quando, l' 8 settembre
1943, l' armistizio determinò lo sfacelo delle
forze armate.
Brenno si unì ai partigiani.
Per la sua competenza militare gli fu attribuito
il comando della 145esima brigata. Insieme ai
compagni condivise l' effimero trionfo dell' estate 1944, quando venne fondata la Repubblica di
Montefiorino, e il successivo scacco dovuto alla controffensiva germanica. I suoi reparti si coprirono di
gloria nell' ultimo mese di guerra, quando i tedeschi cercarono di distruggere le infrastrutture prima di
abbandonarle agli Alleati.
Uno degli obiettivi era la centrale di Ligonchio, che doveva essere smantellata. Il 10 aprile i nazisti
cercarono di raggiungerla varcando il Secchia nell' unico tratto non adeguatamente presidiato dai
partigiani. Preceduti dalle truppe mongole si mossero verso Cerrè Sologno protetti dal fuoco dei
cannoni e dei mortai che sparavano dalla riva sinistra del fiume.
Verso le 9 l' occupazione di quel borgo e di Castellaro era compiuta. I distaccamenti Casoli, Stalin e
Bassi dovettero ritirarsi, non senza infliggere perdite al nemico. L' avanzata tedesca proseguì verso
Primaore, cogliendo alle spalle i partigiani, che subirono il ferimento di tre uomini del distaccamento
Zambonini. I quattro distaccamenti resistettero per l' intero pomeriggio. All' alba dell' 11 i nazisti
sferrarono un nuovo attacco, costringendo i partigiani ad arretrare sul passo della Cisa e sugli Schiocchi
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di Casalino, mentre Orlandini si spostò con il comando della brigata da Montecagno a Ligonchio,
preparandosi a difendere ad ogni costo la centrale. Per tutto il giorno 12 i tentativi di sfondamento
vennero frustrati. Tuttavia una grossa colonna tedesca composta da 400 uomini con due cannoni e
quattro mortai ruscì a compiere una digressione verso Est, investendo Sologno, Minozzo e le vicine
borgate. I nazisti arrivarono ad occupare Villa Minozzo, dove si abbandonarono ad ogni sorta di razzie e
bruciarono anche le poche case che si erano salvate. Il 13 Ligonchio continuò a resistere, ma si temette
l' invasione della Val d' Asta. L' ultimo baluardo era il Monte Prampa, sul quale i partigiani
riorganizzarono le linee difensive, riuscendo a circoscrivere l' azione nemica ed a passare al
contrattacco in alcuni settori. I tedeschi dovettero perciò desistere dal tentativo di attraversare il torrente
Secchiello e l' indomani furono costretti a ritirarsi. Dopo la Liberazione Orlandini fu arruolato nella
Polizia di stato.
Quindi fu assunto dal comune di Reggio come ispettore del Dazio. Nel 1973 la pensione e nel 1968 il
trasferimento a Montecavolo. Morì nel dicembre 2011.
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Scoperta la filiera dello spaccio: 2 arresti
I carabinieri denunciano un 22enne e risalgono ai fornitori di Montecavolo e
Campogalliano. Sequestrati due etti di hascisc
di Ambra PratiwCASTELNOVO MONTII
carabinieri del Nucleo operativo di Castelnovo
Monti sono partiti dal monitoraggio dei giovani
consumatori di droga dell' Appennino e sono
riusciti, così, a stroncare una rete di
insospettabile spacciatori che si snodava tra le
province di Reggio Emilia e Modena. Partendo
dall' anello più piccolo e andando a ritroso
nella filiera dei pusher, l' indagine, cominciata
a Castelnovo Monti, è arrivata a Montecavolo
d i Quattro Castella e a C a m p o g a l l i a n o
(Modena).
Due gli arresti per detenzione ai fini di spaccio
di sostanze stupefacenti: gli incensurati
Francesco Cerrelli, 30enne di Montecavolo, e
Fabio Amodio, 33enne di Campogalliano. Un
terzo reggiano, 22enne, è stato denunciato.
L' operazione trae origine dall' attività di
controllo del territorio ed è iniziata giovedì
scorso, quando i carabinieri di Castelnovo
Monti hanno fermato un 22enne del capoluogo
montano che, sottoposto a controlli, è stato
trovato in possesso di una ventina di grammi
di hascisc. Nel prosieguo degli accertamenti
sul giovane fermato, denunciato a piede libero
per detenzione ai fini di spaccio di
stupefacenti, i militari hanno scoperto che la
zona collinare di Quattro Castella era il luogo frequentato dai giovani consumatori della montagna.
Cerrelli è stato individuato come il fornitore di droga del giovane castelnovese. I militari sono andati a far
"visita" al 30enne a colpo sicuro: durante una perquisizione nella sua abitazione, è stato rinvenuto quasi
un etto di hascisc e un bilancino di precisione, perciò è scattato l' arresto.
Cristallizzata questa posizione, i carabinieri di Castelnovo Monti hanno eseguito immediati riscontri sulle
relazioni dell' arrestato, concentrando la loro attenzione su un 33enne disoccupato di Campogalliano,
Fabio Amodio.
Anche in questo caso l' esito della perquisizione domiciliare ha dato ragione agli investigatori, perché
nella sua casa è saltato fuori un altro panetto di hascisc, del peso di circa un' ottantina di grammi, un
bilancino di precisione e oltre duemila euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. In considerazione
della flagranza del reato, anche per il modenese sono scattate le manette per il medesimo reato.
Nel complesso sono stati sequestrati circa due etti di hascisc, due bilancini di precisione e duemila euro
al modenese.
Venerdì scorso Francesco Cerrelli è comparso in tribunale a Reggio per l' udienza di convalida: ha
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risposto alle domande, fornendo la sua versione dei fatti. Il pm Stefania Pigozzi ha chiesto i domiciliari; l'
avvocato difensore di fiducia, Matteo Fontanesi, sottolineando che il suo assistito ha un lavoro regolare
e non ha mai avuto guai con la giustizia, ha chiesto una misura meno pesante.
Il giudice Alessandra Cardarelli ha convalidato l' arresto e ha scarcerato Cerrelli, disponendo l' obbligo
di presentarsi alla polizia giudiziaria.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

AMBRA PRATI
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Oggi la sfida dello scarpasoun
L' erbazzone tradizionale reggiano sarà il
grande protagonista anche oggi a
Montecavolo, dove va in scena la nona
edizione della Sagra dal Scarpasoun. Si parte
alle 8 dalla sede di Nonna Lea (in via Tito) con
la Mini Magnalonga della Nonna, percorso
enogastronomico con visite e degustazioni. La
passeggiata si concluderà alle 13.30 con la
tradizionale tortellata.
Iscrizioni: 0522880133 o direttamente alla
partenza. Quota di partecipazione 18 o 11
euro.
Non mancheranno laboratori per i più piccoli,
sfide tra erbazzoni e la gara a chi mangia pià
scarpasoun (ore 18). Alle 19 aperitivo e
musica. Alle 21 cabaret di Matteo Cesca.
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Droga, arrestati due insospettabili
Castelnovo, operazione dei carabinieri smantella rete di spaccio
 CASTELNOVO MONTI  SEQUESTRATI dai
carabinieri del nucleo operativo di Castelnovo
Monti due etti circa di hascisc, 2 bilancini di
precisione e oltre 2.000 euro ritenuti provento
dello spaccio. Due gli arresti, un reggiano di
Quattro Castella e un modenese incensurato.
Denunciato un terzo giovane, castelnovese. L'
accusa è detenzione ai fini di spaccio.
Le indagini dei carabinieri hanno permesso di
stroncare una rete di insospettabili spacciatori
tra le province di Reggio e Modena, mettendo
le mani su una partita di droga destinata anche
alla piazza reggiana. L' altro pomeriggio i
carabinieri di Castelnovo sono entrati in azione
nel comune di Quattro Castella, individuata
come zona 'battuta' dai giovani consumatori
della montagna. Nel corso dell' operazione
hanno fermato un giovane 22enne di
Castelnovo che, sottoposto a controlli, è stato
trovato in possesso di una ventina di grammi
di hascisc e denunciato alla Procura per
detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.
Proseguendo gli accertamenti, i carabinieri
sono giunti sulle tracce di un 30enne
incensurato di Quattro Castella, identificandolo come fornitore di droga del castelnovese. Nel corso di
una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto circa un etto di hascisc e un bilancino di
precisone.
L' operaio 30enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.
Ulteriori controlli hanno permesso di individuare un 33enne disoccupato di Campogalliano (Modena).
Anche in questo caso la perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di rinvenire un panetto di
hashish, del peso di circa 80 grammi, un bilancino di precisione e oltre 2.000 euro ritenuti provento dello
spaccio. L' uomo è stato arrestato.
L' operazione dei carabinieri è frutto della capillare attività di controllo del territorio che, grazie ai due
arresti e alla denuncia del terzo giovane, avrebbe permesso di spezzare uno filiera dello spaccio che
vedeva coinvolte alcune persone insospettabili.
Giuliana Sciaboni.
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MONTECAVOLO

Tutti alla gara 'Chi mangia più erbazzone'
DOPO l' esordio di ieri, proseguono oggi gli
eventi della sagra dal Scarpasoun, a
Montecavolo di Quattro Castella, un evento
gastronomico dedicato all' Erbazzone
Reggiano con stand in centro storico.
Oggi in programma la Mini magnalonga della
Nonna, percorso enogastronomico in
collaborazione con Uips. E poi il Mini Erba
Chef, corso di cucina per bambini dai 3 ai 10
anni, dalle 15 la Disfida dell' erbazzone, giochi
in piazza, mercatino di prodotti artistici,
sbandieratori Maestà della Battaglia, alle 18 la
gara Chi mangia più erbazzone, alle 19,30
aperitivo con musica dal vivo, alle 21,15
cabaret con Matteo Cesca (info: ð
335.5626508).
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L' associazione riunisce famiglie della pedecollina reggiana

Valore Aggiunto, rete di opportunità
L' Associazione Valore Aggiunto nasce dall'
incontro di famiglie residenti nei comuni di
Albinea, Vezzano, Quattro Castella unite da
una comune esperienza di vita fra persone con
disab3ilita. Promuove la cultura della diversita,
ritiene che tutte le persone abbiano uguale
dignita e debbano avere le stesse opportunita
nei loro contesti di vita.
Dalla collaborazione con altre associazioni di
volontariato e le amministrazioni locali del
territorio dell' Unione delle Colline Matildiche,
parte la proposta di un progetto in rete 'Al
Volo'.
Si tratta di un progetto di volontariato estivo
per ragazzi delle scuole medie di
Albinea/Borzano, Quattro Castella e Vezzano
sul Crostolo con le associazioni di volontariato
e sportive del territorio L' Associazione,
http://www.valoreaggiunto.org/, lancia il
Progetto 'Valore Aggiunto Estate', che vuole
consentire ai partecipanti di trascorrere il fine
settimana estivo in compagnia, sia in coppia
che in piccoli gruppi, con l' organizza zione di
un educatore che faciliti le uscite. Per contatti e
informazioni rivolgersi al Presidente,
Mariangela Simonazzi 3459203517, o in
Segreteria/Annalisa Esposito 3478536904.
COLIBRI' APS L' associazione Colibrì ha sede
a Reggio in via Zandonai 11, cel.
3346743553, email info@ilcolibri.biz.
Presidente è Stefano Ferrari.
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Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio, sabato e
domenica acetaie aperte in città e provincia
Apriranno le porte a estimatori, conoscitori
consumati e nuovi consumatori. Sono le
acetaie di Reggio Emilia e provincia, che
sabato e domenica prossimi accoglieranno
tutti coloro che vorranno conoscere più da
vicino il mondo dell' Aceto Balsamico
Tradizionale di Reggio Emilia Dop. Si tratta
della prima edizione provinciale rinnovata e
ampliata di "Acetaie aperte", durante la quale
le acetaie di Reggio Emilia e provincia che
hanno aderito all' iniziativa daranno possibilità
di visita e degustazione al pubblico
interessato.
«Ancora oggi, anche a livello locale  sottolinea
Andrea Bezzecchi, presidente del Consorzio
di tutela dell' Ace toa Balsamico Tradizionale
di Reggio Emilia Dop  la maggior parte dei
consumatori non distingue bene tra Dop e Igp
e soprattutto non comprende il perché di tanti
controlli di un prodotto sottoposto ad un
disciplinare che resta uno dei più rigidi tra le
Dop e Igp europee.
"Acetaie aperte" sarà l' occa sione per
spiegare al meglio anche questo».
La nuova edizione nasce con l' occasione dell'
apertura al pubblico dell' acetaia comunale (la
prima in tal senso, avviata anche con finalità di ricerca) di Albinea, che a Villa Tarabini, nella giornata di
domenica, organizzerà un convegno sull' aspetto sensoriale, facendo il punto della situazione sui primi
dati ottenuti dalle batterie sperimentali.
«Con questo evento il Comune di Albinea  sottolinea ancora il numero uno del Consorzio di tutela 
vuole dare riscontro alla cittadinanza dell' operato svolto nell' acetaia sperimentale, di cui verranno
diffusi dati importanti analizzati ed elaborati in collaborazione con l' Università di Torino, a partire dai
temi dei cali ponderali e di quelli sull' evaporazione dell' aceto».
Di recente il Consorzio ha confermato il presidente in carica e ha rinnovato il Consiglio di
amministrazione, amplian dolo da 7 a 9 membri, con un abbassamento dell' età media e un 50% di
quote rosa.
Come spiega ancora Bezzecchi, «l' ampliamento del Consiglio è un buon segno, perché testimonia l'
interesse dei soci a partecipare ulteriormente alla vita del Consorzio. Ormai la realtà amministrativa del
Consorzio è ben strutturata ed equilibrata, con quote rosa ampiamente superiori a quelle richieste dalla
normativa (4 membri su 9 sono donne), un abbassamento dell' età media e una rappresentanza di tutte
le realtà, dai viticoltori agli imbottigliatori».
Queste decisioni seguono alla recente approvazione del nuovo Statuto che, tra le altre cose, prevede
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anche la presenza di un organismo di controllo esterno più legato al territorio, l' OCQPR, il medesimo
del Consorzio del Par migiano Reggiano. «Si tratta di una scelta  precisa Bezzecchi  assunta nell'
ottica di un controllo di altissima qualità, che vede nella gestione dell' analisi sensoriale un interesse e
una preparazione all' altezza dei professionisti che costituiscono il comparto».
Il stesso Consorzio si sta organizzando per lo spazio informativo permanente che avrà nell' ambito di
FICO Eataly World che inaugurerà a Bologna a ottobre. Sarà una vetrina mondiale con vendita e
possibilità unica di assaggio di solo Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia e di Modena Dop.
Con 92 produttori certificati, di cui 60 soci del Consorzio (che rappresentano oltre l' 80% della giacenza
certificata), negli ultimi cinque anni l' im bottigliamento del Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop
è aumentato del 50%.
Con una produzione di 1.500 litri/anno, l' Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop, insieme a
quello di Modena (che produce tra i 78mila litri/anno), rappresenta meno dello 0,001% rispetto al più
conosciuto Aceto Balsamico di Modena Igp.
Precisa Bezzecchi: «Il nostro Balsamico Tradizionale, così come quello di Modena, si caratterizza per
essere fatto solo da mosto d' uva cotto.
Tutta la filiera, dalla produzione della materia prima al processo di confezionamento, deve essere in
zona d' origine (la provincia di Reggio Emilia o di Modena). L' invecchia mento è superiore a 12 anni per
la categoria "affinato" e superiore a 25 anni per quella "extravecchio". Il rigoroso disciplinare riconosce
ufficialmente, nell' ambito della categoria "affinato", i due livelli di qualità bollino "aragosta" e bollino
"argento", a seconda del punteggio acquisito nel rigido processo di degustazione che può avvenire solo
ad opera dell' Organismo di controllo terzo, autorizzato dal Ministero. Il bollino "oro" per il prodotto oltre i
25 anni, continua invece a identificarsi con la dicitura "extravecchio". Se pensiamo che ogni goccia di
Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia deve essere invecchiata per almeno 12 anni, è facile
intuire come non siamo rare batterie familiari attive da più di un secolo, alcune delle quali risalgono
addirittura al Settecento».
I formati consentiti dal disciplinare possono essere solo di 100 ml (ma anche inferiori nel caso del
Balsamico Tradizionale di Reggio). La produzione a Reggio Emilia si aggira intorno a 1520mila
ampolline da 100 ml e quella di Modena sulle 6080mila ampolline da 100 ml.
Le acetaie che ad oggi hanno aderito all' iniziativa "Acetaie aperte" ACETAIA AL LIVEL di Simonazzi
Fabio  Via Pieve, 94/A  Gualtieri (RE)  tel.
0522/220031 ACETAIA CASTELLI  Az. Agr. Iotti  Via Castelli, 5  Rio Saliceto (RE)  Tel.
333/8327873 ACETAIA CASTELLO DI VERGNANO  Via S.
Geminiano 4 Montericco di Albinea Visite e degustazioni gratuite solo su prenotazione al 338.5307630
ACETAIA PICCI  Via Roncaglio, 29  Cavriago (RE)  tel. 0522/371801 tutto il giorno dalle 9.00 alle
19.00 su appuntamento ACETAIA SAN GIACOMO  Str. Pennella, 1  Loc.
Boschi  Novellara (RE)  tel.
0522/651197 solo su prenotazione ACETIFICIO FERRARINI SPA  Via Conte Re 13 int. 1  Albinea (RE)
Visite e degustazioni gratuite solo su prenotazione al 335/5779703 dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:00
alle 17:30 ANTICA ACETAIA DO DI  Via Monteiatico, 3  Albinea (RE) Visite guidate gratuite solo su
prenotazione tel.
0522/599795  0522/348500 dalle ore 9.00 alle 18.30 AZ. AGR. REGGIANA Via E. Zacconi, 22/A/B/6
Borzano di Albinea (RE)  Tel. 0522/591129 Visite gratuite senza prenotazione dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 14.00 alle 18.00.
AZ. AGR. TORRENTE QUARESIMO Via F. Orsini, 22  Codemondo (RE) tel. 0522/578393 previo
appuntamento, per gruppi non superiori alle 10 unità, causa locali piccoli IL BORGO DEL BALSAMICO 
Via Chiesa 25 Botteghe di Albinea (RE) Visite e degustazioni su prenotazione al 0522/598175 dalle ore
9.00 alle 18.00 Euro 10 a persona MEDICI ERMETE & FIGLI  Strada per Sant' Ilario, 68  Montecchio
(RE)  tel.
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0522/942135 su prenotazione, il 18 giugno solo fino alle ore 17:00 SOC. AGR. VENTURINI BALDINI 
Via Turati, 42 Roncolo di Quattro Castella tel. 0522/249011.
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Castelnovo Monti, sgominata rete di insospettabili
spacciatori: sequestrati 2 etti di droga e 2mila euro
Le indagini hanno preso il via dala perquisizione di un 22enne castelnovese, trovato in
possesso di 20 grammi di hascisc: da lui i Carabinieri sono risaliti anche a un 30enne di
Quatro Castela e un 33enne di Campogaliano
CASTELNOVO MONTI L' attività di
monitoraggio dei giovani consumatori di
stupefacenti abitanti nei comuni del
comprensorio dell' Appennino reggiano,
insieme ad accurate indagini, ha portato i
carabinieri del nucleo operativo a stroncare
una rete di insospettabili spacciatori che si
snodava tra le province di Reggio Emilia e
Modena e mettere le mani su una partita di
droga, destinata anche alla piazza reggiana.
Partendo dall' anello più piccolo e andando a
ritroso i carabinieri del nucleo operativo di
Castelnovo Monti, passando per Quattro
Castella e giungendo sino a Campogalliano,
nel modenese, hanno spezzato la filiera dello
spaccio di insospettabili con l' arresto di un
reggiano e un modenese incensurato e la
denuncia di un terzo giovane reggiano.
A loro i carabinieri di Castelnovo Monti che
hanno condotto le indagini hanno sequestrato
circa 2 etti di hascisc, 2 bilancini di precisione
e al modenese disoccupato oltre 2mila euro
ritenuti provento dello spaccio.
Un' operazione figlia della capillare attività di
controllo del territorio che trae origine l' altro
pomeriggio, quando i carabinieri di Castelnovo
Monti sono scesi nella zona collinare,
ricadente sotto il comune di Quattro Castella,
individuata come zona "battuta" dai giovani
consumatori della montagna.
Nel corso di tale attività carabinieri hanno fermato un giovane 22enne di Castelnovo Monti che,
sottoposto a controlli, è stato trovato in possesso di una ventina di grammi di hascisc.
Nel proseguo degli accertamenti sul conto del giovane fermato, denunciato alla Procura reggiana per
detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, i carabinieri hanno identificato in un 30enne incensurato di
Quattro Castella il fornitore di droga del castelnovese.
Al riguardo i militari sono andati a far visita al 30enne dando corso a una perquisizione domiciliare che
si è conclusa con l' arresto dell' operaio per detenzione di fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto circa un etto di hascisc e un bilancino di precisone.
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Cristallizzata tale posizione i carabinieri di Castelnovo Monti hanno provveduto ad eseguire immediati
riscontri sulla rete relazionale dell' ar restato, ponendo la loro attenzione su un 33enne disoccupato di
Campogalliano, nel modenese.
Gli esiti della conseguente perquisizione domiciliare, anche in questo caso, hanno dato ragione agli
investigatori visto che nella sua abitazione è stato rinvenuto ancora un panetto di hashish, del peso di
circa un' ottantina di grammi, un bilancino di precisione e oltre 2mila euro ritenuti provento dello
spaccio.
Conclusi gli accertamenti, in considerazione della flagranza del reato, anche il secondo uomo veniva
arrestato perché ritenuto responsabile del medesimo reato.
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La Vecchia, sagra di San Giovanni: una giornata per
ricordare Casotti e Manini
LA VECCHIA (VEZZANO) La frazione di La
Vecchia sarà animata, nel mese di giugno, da
alcune iniziative in occasione della sagra di
San Giovanni che è organizzata dalla
Polisportiva locale. La kermesse inizia con un'
an teprima il prossimo weekend: sabato 17
giugno in piazza Manini Ricciotti (dietro al
circolo Tricolore) è in programma, alle ore
18.30, un raduno commemorativo di soci e
simpatizzanti del moto club La Vecchia con
esposizione di cimeli e moto d' epoca alla
presenza di alcuni veterani del moto club.
Seguirà un aperitivo e alle ore 20 la cena in
compagnia con prezzo fisso (vino escluso) a
20 euro. Domenica 18 giugno è invece
prevista una giornata per ricordare monsignor
Franco Casotti (nella foto) e Primo Manini: alle
ore 10, nella chiesa di La Vecchia, sarà
celebrata la Santa Messa in suffragio di mons.
Franco Casotti e Primo Manini. Don Casotti,
nato a Roncolo di Quattro Castella nel maggio
del 1924, venne ordinato sacerdote nel giugno
del 1948. E' stato il fondatore della parrocchia
di La Vecchia dove è stato parroco per 61 anni
dal 1952 fino all' estate 2013. E' deceduto, all'
età di 89 anni, il 3 gennaio del 2014. Primo
Manini, scomparso tre anni fa, era molto
conosciuto e stimato a La Vecchia. Ha sempre
operato nel mondo del volontariato locale,
collaborando soprattutto nella "Polisportiva dilettantistica La Vecchia" ricoprendo l' incarico di
segretario. Domenica 18 giugno alle ore 12.30 si svolgerà anche il pranzo della sagra (piazza Ricciotti
al prezzo fisso di 20 euro) e nel pomeriggio ci sarà il memorial, partita di calcio al campo sportivo
parrocchiale (giovani leve vecchie glorie). La tradizionale sagra di La Vecchia riprende poi dal 22 al 26
giugno con ballo liscio, ristorante, intrattenimento per bambini, esibizione danza e musica e sfilata per il
Grade. (Matteo Barca)
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Chi mangia più erbazzone? Tra gare e teglie da
record oggi entra nel vivo la Sagra dal Scarpasoun
QUATTRO
CASTELLA L ' e r b a z z o n e
tradizionale reggiano sarà il grande
protagonista di oggi a Montecavolo. Giunta
alla sua nona edizione, la Sagra dal
Scarpasoun nasce per celebrare una delle
specialità più amate e animare il paese, da
sempre "casa" dell' azienda Nonna Lea. La
Sagra dal Scarpasoun, patrocinata dal
Comune, oggi entra nel vivo: si parte alle 8
dalla sede di Nonna Lea in via M. Tito con la
Mini Magnalonga della Nonna, percorso
enogastronomico organizzato con Uisp. Per la
gioia dei più piccoli, alle 10 e alle 17 c' è il Mini
Erba Chef, corso di cucina per imparare a fare
l' erbazzone dedicato ai bambini dai 3 ai 10
anni. Nel pomeriggio (ore 15) la Disfida dell'
erbazzone vedrà in gara le migliori ricette
delle famiglie reggiane e una giuria di esperti
valuterà l' erbazzone migliore. Alle 18 la gara
Chi mangia più erbazzone, la competizione
più attesa dagli amanti delle sfide culinarie
estreme. Alle 19 aperitivo live con la musica di
Palco  Canzoni lungo la via Emilia. Alle 21
appuntamento con il cabaret di Matteo Cesca.
Quest' anno ci sarà un erbazzone da record,
una teglia lunga più di 6 metri realizzata per l'
occasione da Nonna Lea. Il ricavato della
manifestazione sarà devoluto in beneficenza al
Salumificio Patrizi di Norcia, duramente colpito
dal sisma. L' evento è realizzato grazie a Croce Rossa di Montecavolo, Auser Quattro Ca stella, Proloco
MontecavoloSalvarano e Polisportiva Terre Matildiche.
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Baracca e Burattini in piazza
Stasera ricomincia Baracca e Burattini, il
festival organizzato dall' Associazione 5T che
da dodici anni percorre la provincia reggiana
portando nelle piazze e nei parchi le migliori
produzioni di teatro di figura nazionali e
internazionali. L' edizione 2017 vede coinvolti
dodici Comuni: Albinea, Bibbiano, Campegine,
Casina, Cavriago, Montecchio Emilia,
Novellara, Rubiera, Sant' Ilario, San Polo,
Vezzano e , d a q u e s t ' a n n o , C a d e l b o s c o
Sopra. Proprio qui, stasera, la mnifestaizone
prenderà il via con "Cappuccetto russa" dell'
Allegra Brigata. Appuntamento alle 21.30 in
piazza 25 Aprile.
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L' associazione riunisce famiglie della pedecollina reggiana

Valore Aggiunto, rete di opportunità
L' Associazione Valore Aggiunto nasce dall'
incontro di famiglie residenti nei comuni di
Albinea, Vezzano, Quattro Castella unite da
una comune esperienza di vita fra persone con
disab3ilita. Promuove la cultura della diversita,
ritiene che tutte le persone abbiano uguale
dignita e debbano avere le stesse opportunita
nei loro contesti di vita.
Dalla collaborazione con altre associazioni di
volontariato e le amministrazioni locali del
territorio dell' Unione delle Colline Matildiche,
parte la proposta di un progetto in rete 'Al
Volo'.
Si tratta di un progetto di volontariato estivo
per ragazzi delle scuole medie di
Albinea/Borzano, Quattro Castella e Vezzano
sul Crostolo con le associazioni di volontariato
e sportive del territorio L' Associazione,
http://www.valoreaggiunto.org/, lancia il
Progetto 'Valore Aggiunto Estate', che vuole
consentire ai partecipanti di trascorrere il fine
settimana estivo in compagnia, sia in coppia
che in piccoli gruppi, con l' organizza zione di
un educatore che faciliti le uscite. Per contatti e
informazioni rivolgersi al Presidente,
Mariangela Simonazzi 3459203517, o in
Segreteria/Annalisa Esposito 3478536904.
COLIBRI' APS L' associazione Colibrì ha sede
a Reggio in via Zandonai 11, cel.
3346743553, email info@ilcolibri.biz.
Presidente è Stefano Ferrari.
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RUBIERA

"Baracca e burattini": Balanzone e Sganapino lunedì
sera in biblioteca
RUBIERA Domani, ultimo giorno di fiera,
tornano le marionette: nel giardino della
biblioteca comunale "Codro" (in via Emilia Est
11), alle 21,30 è infatti in programma lo
spettacolo "Il pappagallo della contessa".
L' appuntamento fa parte della rassegna
provinciale "Baracca e Burattini", il festival
estivo di teatro per ragazzi organizzato dall'
associazione 5T che porta nelle piazze, nei
parchi e nelle biblioteche di dodici comuni
reggiani produzioni italiane e straniere di
teatro di figura.
La rassegna, giunta alla dodicesima edizione,
toccherà Albinea, Bibbiano, Campegine,
Casina, Cavriago, Gatta tico, Montecchio,
Novellara, Sant' Ila rio, San Polo, Vezzano e
appunto Rubiera, posdomani, con questo "Pap
pagallo della contessa": allestito dalla
compagnia Zanubrio Marionette, è uno
spettacolo di burattini con le classiche teste di
legno della tradizione emiliana, dove il noto
dottor Balanzone s' innamora della ricca ma
...matura contessa Scannagatti Strizzapolli. L'
innamorato manda il fido servitore Sganapino
al castello dell' amata per farle avere un pegno
d' amore, ma la strada è lunga e piena d'
insidie...
Tutti gli spettacoli della rassegna "Ba racca e
burattini" sono a ingresso libero.
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La Vecchia, sagra di San Giovanni: una giornata per
ricordare Casotti e Manini
LA VECCHIA (VEZZANO) La frazione di La
Vecchia sarà animata, nel mese di giugno, da
alcune iniziative in occasione della sagra di
San Giovanni che è organizzata dalla
Polisportiva locale. La kermesse inizia con un'
an teprima il prossimo weekend: sabato 17
giugno in piazza Manini Ricciotti (dietro al
circolo Tricolore) è in programma, alle ore
18.30, un raduno commemorativo di soci e
simpatizzanti del moto club La Vecchia con
esposizione di cimeli e moto d' epoca alla
presenza di alcuni veterani del moto club.
Seguirà un aperitivo e alle ore 20 la cena in
compagnia con prezzo fisso (vino escluso) a
20 euro. Domenica 18 giugno è invece
prevista una giornata per ricordare monsignor
Franco Casotti (nella foto) e Primo Manini: alle
ore 10, nella chiesa di La Vecchia, sarà
celebrata la Santa Messa in suffragio di mons.
Franco Casotti e Primo Manini. Don Casotti,
nato a Roncolo di Quattro Castella nel maggio
del 1924, venne ordinato sacerdote nel giugno
del 1948. E' stato il fondatore della parrocchia
di La Vecchia dove è stato parroco per 61 anni
dal 1952 fino all' estate 2013. E' deceduto, all'
età di 89 anni, il 3 gennaio del 2014. Primo
Manini, scomparso tre anni fa, era molto
conosciuto e stimato a La Vecchia. Ha sempre
operato nel mondo del volontariato locale,
collaborando soprattutto nella "Polisportiva dilettantistica La Vecchia" ricoprendo l' incarico di
segretario. Domenica 18 giugno alle ore 12.30 si svolgerà anche il pranzo della sagra (piazza Ricciotti
al prezzo fisso di 20 euro) e nel pomeriggio ci sarà il memorial, partita di calcio al campo sportivo
parrocchiale (giovani leve vecchie glorie). La tradizionale sagra di La Vecchia riprende poi dal 22 al 26
giugno con ballo liscio, ristorante, intrattenimento per bambini, esibizione danza e musica e sfilata per il
Grade. (Matteo Barca)
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Baracca e buratini, torna il festival per ragazzi lungo
un' estate: stasera "Cappucceto russa"
Non è estate senza Baracca e Burattini, il
festival organizzato dall' Associazione 5T che
da 12 anni percorre la provincia reggiana
portando nelle piazze e nei parchi le migliori
produzioni di teatro di figura nazionali e
internazionali.
L' edizione 2017, che si inaugura oggi, vede
coinvolti 12 Comuni  Albinea, Bibbiano,
Campegine, Casina, Cavriago, Montecchio
Emilia, Novellara, Rubiera, Sant' Ilario, San
Polo, Vezzano e, da quest' an no, Cadelbosco
di Sopra  per un totale di 24 spettacoli che da
giugno a settembre saranno ogni settimana in
un luogo diverso. I motori principali della
longevità e della crescita di Baracca e Burattini
sono da ricercare nella qualità degli spettacoli,
scelti anche in funzione dei contesti in cui
vengono rappresentati, e nel modello
organizzativo in rete che moltiplica la
promozione condivisa, lo scambio di
esperienze, abbattendo i costi.
«Dedicata alle famiglie, Baracca e Burattini
parla il linguaggio del teatro di figura  spiega
Linda Eroli, presidente di 5T  proprio perché l'
uni versalità espressiva dell' og getto animato
possa essere tra sversale sia nel rapporto tra
generazioni, sia nel rapporto tra culture. Il
motore del successo e dei risultati ottenuti
dalla rassegna è la grandissima
collaborazione da tutti i Comuni e le associazioni del territorio».
Si parte stasera alle 21.30 in piazza XXV Aprile a Cadelbosco, dove L' Allegra Brigata porta in scena
"Cappuccetto russa", atto unico con burattini "a guanto". Da una fiaba classica molto conosciuta, lo
spunto per raccontare storie di incontri inattesi e amicizie inaspettate. Cappuccetto russa, bimbo
metropolitano, un mattino si trova a vivere una grande avventura: con gli amici Lu ponio, gatto Felice e
uccello Piumino dovrà salvare la nonna e il bosco dal terribile "Ler cio cacciatore Guercio". Con l'
appuntamento cadelboschese si inaugura la collaborazione con il Comune e con due nuovi partner, l'
associazione "Il Bosco di Sotto" e il Circolo Arci Manzoni di Villa Argine.
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Incendio al Chierici Il caso segnalato alla Procura
minorile
Molti studenti minorenni ascoltati in questi giorni Al via i lavori per garantire lo
svolgimento della maturità
REGGIO EMILIALa vicenda legata al rogo di
mercoledì scorso all' istituto Chierici è stata
segnalata alla procura minorile di Bologna.
Un atto dovuto da parte degli inquirenti
reggiani  il sostituto procuratore Stefania
Pigozzi coordina gli accertamenti della
squadra mobile  in quanto sono tanti gli
studenti minorenni interrogati e vi è pure un
sospettato, anche se non risulta al momento
iscritto nel registro degli indagati. Qualora
venissero rintracciate responsabilità da parte
di un minorenne, il caso  per competenza 
passerebbe alla procura felsinea. Due le
ipotesi di reato delineate nel fascicolo:
incendio colposo e lesioni (quest' ultima
accusa è riferita ai sei intossicati). Gia certa la
causa del rogo: un fumogeno artigianale
acceso nell' istituto e che ha causato 10mila
euro di danni.
«Autodenunciati, tanto ormai ti scopriamo». È
il pressante invito rivolto da giorni dalla
preside del liceo d' arte Chierici  Maria Grazia
Diana  allo studente che mercoledì ha dato
fuoco alla scuola lanciando un fumogeno.
Il ragazzo dovrà pagare i danni, avrà 5 in
condotta e di conseguenza sarà bocciato ed
espulso.
È intanto partita la corsa contro il tempo per garantire il regolare svolgimento degli esami di maturità. La
Provincia si è già messa al lavoro e, mercoledì 21 giugno, anche nel corridoio al primo piano della
sezione Moda  "epicentro" dell' incendio  si potranno svolgere le prove d' esame.
Mercoledì il primo sopralluogo effettuato dalla Provincia con l' impresa che dovrà provvedere al
ripristino dei locale. «Abbiamo già provveduto a sporgere denuncia all' assicurazione, che copre anche
incendi dolosi  aveva spiegato il dirigente del Servizio Infrastrutture della Provincia, Valerio Bussei  e
fortunatamente le fiamme grazie anche al tempestivo intervento degli insegnanti e dei vigili del fuoco
non hanno provocato danni strutturali, ma solo ad intonaci e a un modulo dell' impianto di
riscaldamento, oltre ovviamente ad annerire le pareti che dovranno essere ritinteggiate». «Nei prossimi
giorni  prosegue Bussei  provvederemo a eseguire le operazioni di pulizia e ritinteggio in modo da
assicurare il regolare svolgimento degli esami di maturità che interesseranno anche quell' ala della
scuola».
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«Arena Eventi pronta nell' estate del 2018»
L' ambizioso progetto presentato nei dettagli ai soci del Rotary cittadino Alex Pratissoli:
«Il bando scade il 20 giugno, in autunno l' inizio dei lavori»
di Luigi VincetiwREGGIO EMILIA«L' Arena
Eventi al Campovolo non è un capriccio, ma
una grande occasione. Un progetto di
potenziale sviluppo, in una visione di area
vasta medio padana, in grado di accrescere l'
attrattività di Reggio Emilia, non più solo come
città della manifattura ma anche della cultura e
della creatività, un segno di transizione verso
nuovi modelli di sviluppo».
La riflessione del sindaco Luca Vecchi davanti
ai soci del Rotary cittadino è stata piena di
stimoli. Il progetto c' è ed i tempi di
realizzazione sono prossimi. Li ha enunciati l'
assessore Alex Pratissoli davanti ad un attento
uditorio convocato dalla presidente Daniela
Spallanzani. L' analisi è stata aperta dal socio
Lauro Sacchetti che ha tracciato le linee di una
sfida inedita e dunque piena di incognite, ma
esaltante per le prospettive che schiude. Ha
confrontato la realtà reggiana con quella più
ambiziosa di Bologna; ha accennato ai
problemi della sicurezza di eventi così
partecipati come si annuncia il concerto di
Vasco Rossi del prossimo 2 luglio a Modena.
Ha ricordato che dei 150 progetti per i quali
sono stati richiesti finanziamenti europei solo 5
di natura ambientale e 18 di carattere culturale
hanno superato l' esame e quello reggiano è risultato ai primi posti. L' assessore Pratissoli ha quindi
passato in rassegna i contenuti tecnici e gli obiettivi. Dalle concessioni dell' Enav per lo svincolo dell'
area aeroportuale alla proposta privata con contributo pubblico per una struttura di richiamo a livello
europeo. Apprezzata l' idea di tanti eventi di piccola e media dimensione (da 10 a 40 mila ospiti)
alternata ad occasionali momenti di più ampia partecipazione (fino a 90mila spettatori). Sarà creato un
anello circolare ciclabile dal parco del Rodano al parco Berlinguer, verranno piantumate 1.800 essenze
arboree, attivate iniziative per la ridurre l' impatto acustico (il palco sarà rivolto verso Nord) con le
uniche strutture fisse del boulevard d' ingresso con biglietterie e luoghi di ristoro. Per quanto riguarda i
tempi il bando scade il 20 giugno e l' inizio dei lavori è previsto in autunno: tutto sarà pronto per l' estate
2018. Coinvolti, con un protocollo d' intesa, la società aeroportuale, l' università, la Camera di
commercio, Provincia, Comune e l' Azienda del turismo regionale: chi verrà a conoscere la Motor e la
Food Valley potrà scoprire anche la Music Valley. A chieder lumi e delucidazioni su aspetti legislativi,
tecnici, finanziari, di sicurezza e assistenza, si sono alternati l' avvocato Bortolani, Giovanni Baldi,
Maurizio Zamboni, Giuliano Tagliavini. A tutti ha risposto Vecchi che ha definito l' Arena «un atto di
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coraggio che guarda al futuro».

LUIGI VINCETI
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gattatico

Veltroni commemora Maria Cervi
Ieri in occasione del decennale della morte della figlia di Antenore
GATTATICO«Il dieci giugno del 2007 moriva
Maria Cervi. La più grande dei nipoti: ha 9 anni
quando suo padre Antenore e i suoi fratelli
vengono fucilati dai fascisti». Sono le parole
con cui ieri Albertina Soliani, presidente dell'
istituto Alcide Cervi, ha iniziato la
commemorazione di Maria Cervi, avvenuta
alla presenza di Walter Veltroni.
Ai funerali di Maria Cervi intervenne lo stesso
Veltroni, all' epoca ministro dei Beni culturali,
che di Maria disse: «Se n' è andata una
grande italiana». Per questo ieri Veltroni è
tornato a casa Cervi.
«La libertà e la democrazia sono conquiste
quotidiane  ha detto ieri Veltroni  perché c' è
sempre qualcuno che pensa che alla fine è
meglio che decida uno, piuttosto che decidano
in tanti. Questo luogo è stato un luogo in cui si
sono incarnati i valori migliori di una storia che
non può sparire ed è per questo che questo
luogo è importante ed esiste. Qui c' è stata la
difesa della libertà, la libertà di avere opinioni
diverse da quelli che avevano il potere. E
anche questa in questo momento in tante parti
del mondo non è più una sicurezza assoluta.
Qui c' è la lotta per la giustizia sociale ("una
bella livellata", diceva papà Cervi) la pace, il
contrasto alla guerra, qui c' è la memoria, conservata e difesa, qui c' è lo spirito di comunità».
Veltroni ha reso omaggio al cippo tra via Brenta e via monsignor Romero, a Calerno. Il monumento,
restaurato nei mesi scorsi dal personale del Comune di Sant' Ilario in collaborazione con Anpi, ricorda i
giovani patrioti e partigiani povigliesi Ulderico Pessina (20 anni) e Adelmo Bertani (17) uccisi il 24 aprile
1945. All' incontro hanno partecipato il presidente della Provincia Giammaria Manghi e rappresentanti
delle istituzioni locali, tra cui il sindaco Marcello Moretti.
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L' Opg resta un buco nero nel cuore della città
A vuoto i tentativi di utilizzare il manicomio criminale
UN GRIDO. Quasi da luogo di tortura.
Qualcuno ha parlato di lager.
Non per responsabilità del personale e di un
direttore che ha dedicato la sua vita alla
struttura invocando aiuto, spesso inascoltato.
Ma che in uno spazio in pieno centro storico
della civilissima Reggio fosse collocato un
manicomio criminale, mi sembrò sempre un
crudele paradosso. Ricordo di avere dedicato
all' argomento una delle mie prime
interpellanze quando, giovanissimo, entrai in
Sala del Tricolore alla metà degli anni
Settanta.
Da allora di acqua sotto i ponti del Crostolo,
che scorreva fino al Trecento proprio lungo il
corso che diverrà poi della Ghiara (da ghiaia,
del vecchio torrente, appunto) ne é passata
parecchia e l' immobile del vecchio manicomio
criminale, poi ospedale psichiatrico giudiziario,
è oggi vuoto.
Dal 1991 l' Opg è stato trasferito in via
Settembrini, ma nel maggio dello scorso anno
anche gli ultimi due detenuti di via Settembrini
sono stati dimessi e la struttura é tornata sotto
l' autorità penitenziaria, a seguito della legge che sopprime questi istituti in Italia.
L' immobile di via dei Servi (durante la guerra divenuto sede di internamento per motivi politici e anche
luogo tristemente famoso per la tortura) é tenuto in condizioni disastrate, coi suoi bellissimi cortili utili
solo come provvisorio parcheggio di dirigenti e autorità durante le partite di basket della nostra Grissin
Bon.
SERVIREBBE un miracolo. Forse anche per far parlare questo immobile che ha conosciuto sofferenze,
disperazione, suicidi, sempre puntualmente denunciati da don Daniele Simonazzi, il generoso,
instancabile cappellano del carcere e dell' Opg. E nel contempo per far parlare un cantiere che
riconsegni alla città uno spazio inutilizzato e desolatamente trascurato. Ma andiamo indietro nel tempo.
L' ex casa di custodia del Manicomio Giudiziario (poi ex Opg, ma non giochiamo con le parole) deriva
dal vecchio Convento dei Padri Lazzariti o Missionari, realizzato nella seconda metà del XVII secolo,
ricostruito poi nel 1751 su progetto dell' architetto Giambattista Cattani detto "Cavallari", che nell'
occasione chiuse la parte occidentale dell' odierna via Franchi incorporandola nella costruzione.
Nel 1796 il convento fu soppresso, inserito nel Demanio, quindi dapprima adibito a carcere poi in
Manicomio criminale.
Non dobbiamo dimenticare che alla periferia della città sorse nel settecento il manicomio San Lazzaro,
edificato già nel duecento come lebbrosario.
Dicono che per questo Reggio sia stata definita "la città dei matti". Questo immobile si presenta come
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un grande complesso con una planimetria ad "U", chiuso su se stesso e cinto da mura con un cortile
interno. E' costituito da diversi corpi di fabbrica occupati un tempo dai dormitori, celle, laboratori, uffici,
refettori, cucine e locali per la guardia carceraria. A questo si aggiungono i quattro padiglioni, costruiti
nei primi decenni del Novecento, nella parte di ponente dell' area verso il controviale di viale Timavo,
via del Portone e via dei Servi.
Acquistato nel 2001 dalla Provincia di Reggio, la parte principale del complesso è da tempo in stato di
completo abbandono. Si tratta di una superficie utile ed accessori pari a 11.965 mq. sotto vincolo di
tutela del Ministero per i beni e le attività culturali.
Dal 2001 la Provincia ha ipotizzato diverse soluzioni, una di queste relativa alla spostamento della sua
sede da Palazzo Allende.
Nel 2004 è stato anche lanciato un bando, vinto ancora (come quello della piazza "anonima" della
Vittoria e dello stesso palasport) dalla Cooperativa architetti. Nessuno sa che fine abbia fatto. Cestinato
forse. Resta il fatto che la Provincia, dopo il tiramolla della sua eliminazione, é alle prese con una
evidente crisi di finanziamento.
Per questo ha giustamente deciso di alienare questo robusto edificio. In fondo un gruppo di privati
potrebbe, con un' adeguata e concordata variante urbanistica, commercialeresidenziale, riconsegnare
alla città un luogo ancora blindato, come le vecchie porte di un carcere per malati mentali.

MAURO DEL BUE
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Il Pg: «Condannate Gibertini Concorso esterno,
merita 9 anni»
«Pagliani? Se è estraneo alla mafia, c' è voto di scambio»
LA PROCURA generale ha chiesto ieri la
conferma della condanna del giornalista Marco
Gibertini a 9 anni e 4 mesi per concorso
esterno nell' associazione mafiosa, ritenendo
non doversi aumentare la pena (come voleva
la Dda nel ricorso in appello), nè assolvere dal
concorso e derubricare alcuni reati come
vorrebbe la difesa (avvocato Carmelo
Cataliotti). I pg Umberto Palma e Nicola Proto,
che sostengono l' accusa in corte d' appello 
rito abbreviato e sconto di un terzo di pena 
hanno chiesto la conferma della condanna per
Alfonso Diletto (14 anni e due mesi) e una
lieve diminuzione di pena per Antonio Silipo
(13 anni).
Ma a far discutere è ancora la richiesta di
condanna, l' altro giorno, di Giuseppe Pagliani.
A proposito della sua posizione processuale,
ieri si è appreso un importante elemento di
novità. La procura generale  nel chiedere la
condanna dell' avvocato arcetano dirigente
forzista a otto anni di reclusione per concorso
esterno  ha sostenuto che in primo grado il
gup avrebbe come minimo potuto condannare
per corruzione elettorale, il voto di scambio. Il gup, va ricordato, ha assolto Pagliani «per non aver
commesso il fatto... in carenza di prova di idoneo contributo concorsuale». Il pg Palma, quindi, ritiene
opportuna almeno la eventuale derubricazione a corruzione elettorale se la corte d' appello non
ritenesse sussistente il ben più grave concorso esterno contestato al capogruppo di Forza Italia in Sala
Tricolore e in Provincia. Una sorpresa, fino all' altro ieri mai uscita dalla pubblica accusa: anche nell'
appello non ce n' è traccia, fa osservare la difesa (avvocati Alessandro Sivelli e Giovanni Tarquini). I
difensori, nelle arringhe, riprenderanno gli argomenti che hanno portato alla prima assoluzione di
Pagliani e contesteranno in toto pure questa accusa da loro definita «di ripiego e anch' essa del tutto
infondata».
La semplice corruzione elettorale non c' entra con l' associazione mafiosa. Si configura quando, per
ottenere la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura o il voto elettorale, si «dà, offre o
promette qualunque utilità a uno o più elettori»: un reato punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o
con la multa. Al centro delle valutazioni del pg il contatto tra Alfonso Paolini (imputato nel dibattimento
Aemilia con l' accusa, da lui rigettata, di partecipazione al solidalizio 'ndranghetistico) e Pagliani. L'
avvocato, stando all' imputazione, avrebbe sfruttato il suo ruolo politico mettendolo al servizio della
strategia pubblica della cosca impegnata nel fermare le interdittive antimafia del prefetto Antonella De
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Miro, accettando la proposta di Paolini di un patto politico. Agli annali l' intercettazione dell' inverno
2012. Paolini diceva a Pagliani: «I voti ti porteranno in cielo». Paolini  difeso dall' avv. Federico De
Belvis  ha spiegato di aver dato il suo appoggio a Pagliani già in precedenti elezioni regionali solo per
avere l' onore della sua amicizia.
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LA CERIMONIA IN PROVINCIA CONSEGNATI ALLE AZIENDE PRODUTTRICI I
CERTIFICATI DI ADESIONE

È la prima estate dell' anguria reggiana Igp
LA PRIMA volta, si potrebbe dire, non si
scorda mai. Proprio per questo sarà un' estate
speciale per l' Anguria reggiana. Ieri mattina,
infatti, si è aperta ufficialmente la prima estate
dell' anguria reggiana marchiata Indicazione
Geografica Protetta con la consegna a una
ventina di aziende produttrici e confezionatrici
dei certificati per l' adesione al sistema dei
controlli IGP. Una cerimonia organizzata a
Palazzo Allende per chiudere un lungo
percorso iniziato proprio dalla Provincia d i
Reggio Emilia che nel 2006 promosse il lungo
cammino di sperimentazione che ha poi
portato nel 2009 alla nascita dell' Associazione
produttori Anguria reggiana (Apar) e,
attraverso la Regione EmiliaRomagna e l'
assistenza tecnica e metodologica dell'
agronoma Gloria Minarelli, all' iter conclusosi
nel novembre 2016 con l' iscrizione dell'
Anguria reggiana ai prodotti Igp dell' Unione
europea.
«L' approdo di percorsi così lunghi è
complessi rappresenta sempre un momento
significativo e questo importante traguardo
contribuisce a nobilitare ulteriormente le nostre produzioni, valorizzando anche chi fa impresa», ha
sottolineato il presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giammaria Manghi. «Oggi è fondamentale
promuovere la qualità, perché è solo attraverso l' eccellenza dei prodotti che si può fare la differenza nel
grande mercato globale», ha aggiunto Manghi.
A questa sua prima estate, come ha spiegato Bartoli, l' anguria reggiana Igp arriva con una superficie
coltivata di 63 ettari, con siti produttivi e di confezionamento sparsi nei comuni di Brescello, Novellara,
Poviglio, Campagnola, Gualtieri, Cadelbosco Sopra, Gattatico e Reggio Emilia, che si stima siano in
grado di commercializzare 3.200 tonnellate di cocomeri.
Soddisfatta Simona Caselli, assessore all' Agricoltura, caccia e pesca della Regione, che ha evidenziato
come «l' EmiliaRomagna abbia raggiunto il record europeo di certificazioni Dop e Igp di prodotti
agroalimentari, saliti a 44 con l' Anguria reggiana».
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Le coop iscritte nella "White list"
Nel corso dell' Assemblea di Confcooperative,
ad un gruppo di imprese operanti nei comparti
delle costruzioni, impiantistica, movimento
terra, manutenzione del verde è stata
consegnata l' attestazione  frutto del
protocollo tra Comune di Reggio Emilia,
Provincia e associazioni imprenditoriali  di
iscrizione alla White List. Certificazione
volontaria di legalità già onseguita da
Cooperativa Cattolica Costruzioni Edili,
Te.Ca., Camar, Coetec, Corma, CFC, Clean
Service, Decima, Transcoemilia, Arca Land e
GL; in lista d' attesa Cooperativa Costruzioni
Edili ed Affini, la Cooperativa Servizi Logistici,
Edilecogreen, Briganti del Cerreto, Tartaruga
Racing e le cooperative sociali Elfo, L' Ovile,
La Vigna e Nuovo Raccolto.
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Il sindaco di Castelnovo Sotto scrive al Papa, il
Vaticano risponde
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. E per questo il sindaco di
Castelnovo Sotto Maurizio Bottazzi ha voluto
informare Papa Francesco del progetto
denominato "Argentina chiama Italia" e di
renderlo partecipe dei risultati ottenuti.
Il primo cittadino nelle scorse settimane ha
inviato una lettera rivolta al Pontefice nella
quale ha illustrato il progetto, realizzato con il
contributo della Regione, della Provincia dei
Comuni di Boretto, Brescello, Gattatico,
Gualtieri, Guastalla, Poviglio, dell' Associacion
de Emilia ro manolos del Chaco, dell'
Associazione discendenti dell' Emilia
Romagna di Per gamin, della Federazione
italiana lavoratori emigranti e famiglie (Filef) e
della Consulta degli emiliano romagnoli nel
mondo.
Nei giorni scorsi, in Comune a Castel novo, è
giunta la risposta alla lettera, firmata da
monsignor Paolo Borgia, assessore alla
segreteria di Stato del Vaticano.
«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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Prima estate per l' Anguria Reggiana certificata Igp
Con la consegna a una ventina di aziende
produttrici e confezionatrici dei certificati per l'
adesione al sistema dei controlli IGP, si è
aperta ufficialmente la prima estate dell' An
guria reggiana marchiata Indicazione
Geografica Protetta.
Un successo che certifica ancora una volta l'
eccellenza della produzione agroalimentare
emiliano romagnola e reggiana in particolare
e che non poteva che essere festeggiato a
Palazzo Allende. Proprio la Provincia d i
Reggio Emilia, nel 2006, ha infatti promosso il
lungo cammino di sperimentazione che ha poi
portato nel 2009 alla nascita dell' Associazione
produttori anguria reggiana (Apar) e,
attraverso la Regione EmiliaRomagna e l'
assistenza tecnica e metodologica dell'
agronoma Gloria Minarelli, all' iter conclusosi
nel novembre 2016 con l' iscrizione dell'
Anguria reggiana ai prodotti Igp dell' Unio ne
europea.
"L' approdo di percorsi così lunghi è complessi
rappresenta sempre un momento significativo
e oggi questo importante traguardo
contribuisce a nobilitare ulteriormente le nostre
produzioni, valorizzando anche chi fa
impresa", ha sottolineato il presidente della
Provincia d i R e g g i o E m i l i a , G i a m m a r i a
Manghi, sottolineando anche i "tanti ricordi che
legano, molti di noi, me compreso, all' anguria". "Oggi è fondamentale promuovere la qualità, perché è
solo attraverso l' eccellenza dei prodotti che si può fare la differenza nel grande mercato globale", ha
aggiunto Manghi.
Scelta confermata da Ivan Bartoli, presidente dell' Asso ciazione produttori Anguria reggiana, che ha
ricordato come "nonostante sul mercato il nostro prodotto sia riconosciuto ed apprezzato, negli ultimi
anni sia aumentata in modo esponenziale l' offerta di angurie provenienti da zone con bassissimi costi
di produzione, portando i produttori a puntare ancora di più sulla qualità del prodotto, valorizzandolo e
rendendolo maggiormente distinguibile dagli altri".
A questa sua prima estate, come ha spiegato Bartoli, l' An guria reggiana Igp arriva con una superficie
coltivata di 63 ettari, con siti produttivi e di confezionamento sparsi nei comuni di Brescello, Novellara,
Poviglio, Campagnola, Gualtieri, Cadelbosco Sopra, Gattatico e Reggio Emilia, che si stima siano in
grado di commercializzare 3.200 tonnellate di cocomeri.
Soddisfatta Simona Caselli, assessore all' Agricoltura, caccia e pesca della Regione, che ha evidenziato
come "l' Emi lia Romagna abbia raggiunto il record europeo di certificazioni Dop e Igp di prodotti
agroalimentari, saliti a 44 con l' An guria reggiana" sottolineando anche "la qualità del Disciplinare di
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produzione, frutto del grande impegno degli stessi produttori".
Alla cerimonia di consegna dei certificati Igp, a conferma del lavoro di squadra che ha portato a questo
brillante risul tato, hanno preso parte anche la senatrice Leana Pignedoli, il presidente della Camera di
commercio Reggio Emilia Stefano Landi, Igor Bombardi di Chek Fruit e Alberto Ventura del Servizio
Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare della Regione
EmiliaRomagna. Un rinfresco a base di prodotti tipici reggiani, a partire dall' Anguria Reggiana
valorizzata in maniera sublime dallo chef Gianni Brancatelli, ha concluso nel migliore dei modi la
mattinata.
La lunga estate calda dell' Anguria reggiana proseguirà con l' iniziativa "Cibo, cooperazione, musica
popolare: energie di comunità" a Santa Vittoria di Gualtieri (15 e 16 luglio), Miss Anguria che si terrà a
Novellara dal 28 al 30 luglio e che prevede anche un concerto dei Nomadi e il 5 agosto, nell' azienda
agricola di Pietro Codeluppi, con il tradizionale campo di confronto varietale.
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L' associazione riunisce famiglie della pedecollina reggiana

Valore Aggiunto, rete di opportunità
L' Associazione Valore Aggiunto nasce dall'
incontro di famiglie residenti nei comuni d i
Albinea, Vezzano, Quattro Castella unite da
una comune esperienza di vita fra persone con
disab3ilita. Promuove la cultura della diversita,
ritiene che tutte le persone abbiano uguale
dignita e debbano avere le stesse opportunita
nei loro contesti di vita.
Dalla collaborazione con altre associazioni di
volontariato e le amministrazioni locali del
territorio dell' Unione delle Colline Matildiche,
parte la proposta di un progetto in rete 'Al
Volo'.
Si tratta di un progetto di volontariato estivo
per ragazzi delle scuole medie di
Albinea/Borzano, Quattro Castella e Vezzano
sul Crostolo con le associazioni di volontariato
e sportive del territorio L' Associazione,
http://www.valoreaggiunto.org/, lancia il
Progetto 'Valore Aggiunto Estate', che vuole
consentire ai partecipanti di trascorrere il fine
settimana estivo in compagnia, sia in coppia
che in piccoli gruppi, con l' organizza zione di
un educatore che faciliti le uscite. Per contatti e
informazioni rivolgersi al Presidente,
Mariangela Simonazzi 3459203517, o in
Segreteria/Annalisa Esposito 3478536904.
COLIBRI' APS L' associazione Colibrì ha sede
a Reggio in via Zandonai 11, cel.
3346743553, email info@ilcolibri.biz.
Presidente è Stefano Ferrari.
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Conti pubblici. Settimana decisiva per il via libera definitivo del Senato alla manovrina

Spending review, pronto il decreto da un miliardo di
tagli ai ministeri
Marco Rogari  ROMA Il primo obiettivo è
garantire senza imprevisti il via libera definitivo
del Senato, di fatto scontato, alla manovrina
correttiva. Ma il Governo Gentiloni, in attesa di
capire l' evoluzione della partita sulla riforma
delle legge elettorale dopo lo stop carico di
tensioni di giovedì alla Camera, ha già
individuato più di una coordinata su cui
abbozzare la rotta per tagliare il traguardo più
importante del suo mandato: il varo della
legge di bilancio autunnale.
Che nelle intenzioni di Palazzo Chigi e di via
XX settembre, a meno di improvvisi colpi di
coda dal fronte politico per tentare
nuovamente di anticipare il voto, dovrà essere
costruita seguendo tre direttrici. Anzitutto dare
un' ulteriore spinta alla crescita che, sulla base
degli ultimi dati Istat, starebbe addirittura
accelerando. Qui si innesterebbe il capitolo
"taglio del cuneo" che, almeno in prima
battuta, potrebbe interessare i giovani fino a
3235 anni che avranno in dote una
decontribuzione, stile Jobs act, della durata di
tre anni per il primo contratto stabile (lo
sgravio potrebbe essere "portabile" per non
penalizzare eventuali carriere discontinue). L'
operazione avrebbe, secondo le primissime simulazioni, un costo iniziale di 1 miliardo per salire, poi, a
34 miliardi a regime.
La seconda priorità è quella di disinnescare completamente le clausole di salvaguardia fiscali (Iva in
primis) da oltre 15 miliardi per il 2018 dopo la prima parziale sterilizzazione scattata con la manovrina.
Il governo intende infine mantenere sotto controllo i conti pubblici, come ha ribadito più volte il ministro
Pier Carlo Padoan, proseguendo nel percorso di riduzione del deficit e dando un chiaro segnale su
quello di riduzione del debito.
Anche per questo motivo non dovrebbe tardare più di tanto il varo del Dpcm sulla prima ripartizione di
oltre un miliardo di tagli ai ministeri nell' ambito dei target triennali di spesa 20182020, già indicato nell'
ultimo Def e considerato uno dei pilastri della prossima manovra autunnale. Il provvedimento doveva
essere varato entro il 31 maggio sulla base di quanto espressamente previsto dalla riforma della
bilancio dello Stato (approvata lo scorso anno dal Parlamento) che rende obbligatoria e maggiormente
strutturale la spending review. Riforma che introduce anche una nuova tempistica per evitare che, in
prossimità del varo della legge di bilancio, sui tagli alla spesa si consumi, come ogni anno, l' estenuante
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

54

11 giugno 2017
Pagina 2
< Segue

Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

trattativa tra Palazzo Chigi e Mef da una parte e i singoli dicasteri dall' altra sulle riduzioni ai singoli
budget. La Ragioneria generale dello Stato ha già preparato una griglia e il Dpcm dovrebbe vedere la
luce entro la fine della settimana con un probabile passaggio in Consiglio dei ministri o, al più tardi,
dopo i ballottaggi di questa tornata elettorale delle amministrative. Con questo provvedimento saranno
indicati gli obiettivi triennali di spesa di ciascun ministero e nel corso dell' estate dovrebbero poi arrivare
al Mef e a palazzo Chigi le proposte di ogni ministro per individuare gli interventi necessari per centrare
i target indicati.
Una sorta di antipasto della manovra autunnale che andrà sostanzialmente a raccordarsi con gli oltre
500 milioni di tagli, di cui 460 carico dei ministeri, previsti dalla manovrina correttiva, che tra mercoledì
e giovedì approderà in Aula a palazzo Madama per l' approvazione finale. In commissione Bilancio al
Senato sono stati presentati dai gruppi parlamentari circa 800 emendamenti al testo arrivato dalla
Camera. La Commissione tornerà a riunirsi martedì. Ma Governo e maggioranza hanno blindato il testo,
anche perché i tempi per la conversione in legge del maxi decreto sono stretti (il Dl scade il 23 giugno).
Il voto di fiducia è certo anche se, dopo la decisione presa dai "bersaniani" di non votare la "blindatura"
a causa delle misure sul "dopo voucher" introdotte a Montecitorio, c' è l' incognita dei numeri.
Il disco verde è quasi scontato ma le votazioni sulla manovra correttiva sono uno degli indicatori,
insieme all' esito dello "scontroconfronto" sulla riforma elettorale e ai voti in arrivo sul codice antimafia e
sulle modifiche al codice penale, dai quali il Governo capirà quali saranno i suoi reali spazi di manovra
per i prossimi mesi. Che, sul versante della finanza pubblica, saranno caratterizzati da un' altra
importante partita: quella con Bruxelles sullo sconto da 8,5 miliardi per limitare il taglio del deficit
strutturale nel 2018 a poco più di 5 miliardi invece dei 13,5 indicati nell' ultimo Def. Un "alleggerimento"
che consentirebbe di non soffocare i segnali di ripresa dell' economia di addolcire sensibilmente la
strada da percorrere per bloccare per un altro anno gli aumenti Iva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Entro il 16 giugno

Imu e Tasi, alla cassa in 18 milioni
Primo appuntamento con le imposte sul
mattone.
Entro venerdì 16 giugno saranno ben 18
milioni i proprietari di immobili a doversi
recare alla cassa per versare l' Imu e la Tasi.
Si paga con bollettino postale o modello F24.
Dalla prima rata (come anticipato dal Sole 24
Ore del 4 giugno) sono attesi all' incirca 10
miliardi nelle casse dei Comuni e dell' Erario.
L' azionista di "maggioranza" dei potenziali
incassi (circa il 70%) è rappresento dall' Imu
sugli «altri fabbricati». Si tratta degli immobili
contraddistinti dal codice tributo «3918», che
comprende tutte le abitazioni diverse dalla
quella principale (le case affittate, tenute a
disposizione o concesse in comodato) oltre ai
negozi, gli uffici, i box auto e le altre pertinenze
non esentate con la prima casa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' ANALISI

L' occasione per tagliare i tempi delle richieste
La nomina di Ernesto Maria Ruffini a direttore
dell' agenzia delle Entrate, che dopo il via
libera finale dal Consiglio d e i m i n i s t r i d i
venerdì attende ora la firma del Capo dello
Stato e la registrazione della Corte dei conti, è
forse il segnale più immediato e tangibile che
sta per finire un' era: quella in cui la
riscossione coattiva dei tributi era affidata a un
soggetto privato. Si porta a compimento il
percorso intrapreso poco più di 10 anni fa, che
aveva sostituito il sistema dei concessionari
della riscossione, accorpandone le funzioni
sotto Riscossione Spa (divenuta poi Equitalia
Spa): un soggetto ancora formalmente privato
(è una società per azioni), sebbene sottoposto
interamente al controllo pubblico. Già in quell'
occasione si era parlato di un "ritorno" (che in
verità, più correttamente, andava considerato
un ingresso) della riscossione d e i tributi nel
perimetro pubblico; ebbene, dal 1° luglio 2017
questo processo troverà conclusione, perché
da quella data Equitalia sparirà e al suo posto
subentrerà Agenzia delle EntrateRiscossione,
un soggetto nuovo e, soprattutto, a tutti gli
effetti un ente pubblico.
Per apprezzare il senso e la portata del
cambiamento, occorrerà aspettare, perché nell' immediato cambierà solo il nome. La legge, che ha
decretato questo cambiamento, non fornisce indizi circa i mutamenti sostanziali nella gestione del
servizio di riscossione e questo porta a ritenere che il nuovo ente opererà in perfetta continuità con l'
azione di Equitalia, nelle funzioni, come nelle modalità, nei poteri come nelle procedure (oltre che nel
personale).
I poteri al servizio della riscossione coattiva rimarranno i medesimi di Equitalia, se non addirittura
accresciuti dal riconoscimento in capo al nuovo soggetto degli stessi strumenti di indagine patrimoniale
oggi accordati all' agenzia delle Entrate e all' Inps. Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017
mette, infatti, a disposizione del nuovo ente della riscossione tutti i dati e le informazioni (ad esempio
quelle relative ai rapporti di lavoro e di impiego) dell' agenzia delle Entrate e dell' Inps. Il nuovo soggetto
avrà in questo modo la possibilità, non solo di accedere direttamente, ma anche di incrociare tutte le
informazioni disponibili sui patrimoni dei contribuenti, ciò che renderà ancora più incisivi (e invasivi) i
già penetranti poteri al servizio della riscossione coattiva dei tributi.
Altrettanto verosimilmente, tuttavia, il cambiamento non risolverà le criticità che assillano il servizio della
riscossione coattiva, che è oggi, in particolare, quella di intervenire troppo tempo dopo la realizzazione
del presupposto di imposta. Nonostante l' inserimento degli atti "impoesattivi", la riscossione finisce
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ancora per richiedere imposte relative a vicende intercorse svariati anni prima e con importi
profondamente modificati in ragione del peso abnorme degli interessi, con tutte le inevitabili implicazioni
sia in termini di conservazione delle garanzie patrimoniali sia e soprattutto di giustificazione e
legittimazione della richiesta stessa. Su questi aspetti sarebbe opportuno intervenire, per immaginare
un reale cambio di rotta nella riscossione, anche e in particolare nel modo con cui viene vista e vissuta
dalla collettività.
© RIPRODUZIONE RI SERVATA.
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La «superAgenzia» pronta al debutto
Dal 1° luglio aumenta la possibilità di accedere alle banche dati per mirare i
pignoramenti
ROMA Se ne parla dallo scorso autunno ma
ora è cominciato il conto alla rovescia finale.
Perché mancano meno di tre settimane all'
addio di Equitalia e, di fatto, alla nascita di una
«superAgenzia» delle Entrate, che gestirà tutta
la filiera del Fisco: dai servizi ai contribuenti
a l l a riscossione. U n a m a c c h i n a i n c u i
lavoreranno complessivamente quasi 47mila
dipendenti, considerando la confluenza degli
e x E q u i t a l i a n e l n u o v o ente pubblico
economico Agenzia delle EntrateRiscossione.
Un aspetto tutt' altro che di poco conto questo
del pesronale. Ecco perché Ernesto Maria
Ruffini, indicato dal Governo venerdì come
direttore dell' Agenzia e in attesa degli ultimi
passaggi prima di insediarsi, negli ultimi mesi
ha dovuto lavorare  in qualità di commissario
straordinario di Equitalia  insieme al suo staff
alla stesura dello statuto del nuovo soggetto
ma anche alla ricognizione delle competenze
possedute dal personale delle società.
Del resto è stata proprio la legge a stabilire
che il personale di Equitalia (con l' eccezione
di Equitalia Giustizia) transiterà, senza
soluzione di continuità e con la garanzia della
posizione giuridica, economica e previdenziale
maturata alla data del trasferimento, ferma restando proprio la ricognizione delle competenze
possedute nella prospettiva di una collocazione coerente e funzionale alle esigenze dell' ente. La
riorganizzazione dovrà comunque passare da un round giudiziario visto che il 21 giugno il Tar del Lazio
dovrà decidere sulla richiesta di sospensiva presentata dal sindacato Dirpubblica e dall' associazione
Applet proprio contro il decreto di nomina di Ruffini a commissario straordinario e che, in caso di
accoglimento, potrebbe determinare un' impasse. Una sorta di "aperitivo" di questioni che Ruffini si
troverà a dover affrontare una volta insediatosi nella poltrona di direttore dell' agenzia delle Entrate.
Basta ricordare che la conversione della manovrina prolungherà al 30 giugno 2018 il termine delle
posizioni organizzative temporanee e per svolgere i concorsi da dirigenti. Una partita diventata di rilievo
crescente con le nuove attività a cui l' Agenzia è stata chiamata proprio mentre si è trovata senza circa
800 dirigenti "incaricati" senza concorso dopo l' illegittimità dichiarata dalla Consulta.
Ma al di là dei  pur rilevanti  aspetti organizzativi la vera domanda che contribuenti e addetti ai lavori si
pongono è se davvero un nuovo modello di riscossione sia possibile con il passaggio nelle Entrate. In
una settimana caratterizzata anche dal dibattito politico sui pignoramenti sui conti correnti (non
cambiano né regole, né presupposti né iter), bisognerà capire se le maggiori potenzialità in termini di
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accesso alle banche dati concesse al nuovo soggetto dal decreto fiscale dello scorso autunno
porteranno effettivamente all' inversione di tendenza nel tasso di successo delle procedure esecutive
(passando dal 18% del 2015 all' 85% stimato dalla relazione tecnica per il 2017). E soprattutto se si
eviteranno azioni dispendiose come la necessità, ad esempio, di pignorare tutti i rapporti di conto
corrente intrattenuti anche con i diversi istituti di credito.
Azioni al contempo molto limitanti per il contribuente a causa dell' indisponibilità di tutti i conti a
prescindere dall' importo del debito e della presenza su un rapporto dell' importo per estinguerlo.
Una sfida. Così come quella che alcuni commentatori  anche su queste colonne  hanno sottolineato:
ha senso mantenere ancora l' aggio della riscossione in un servizio non più gestito da una società
privata? Una domanda che passa alla nuova governance dell' Agenzia, in cui Ernesto Maria Ruffini si
troverà a lavorare con il suo predecessore, Rossella Orlandi, nominata dal comitato di gestione di
venerdì vicedirettore con delega al catasto e che, quindi, non andrà al Mef a ricoprire un incarico da
consulente del ministro Padoan. Nomina che ha suscitato polemiche politiche. Con il leader di Scelta
Civica, Enrico Zanetti (che già da viceministro al Mef era stato molto critico con Orlandi), che ha definito
«inaudito» quanto accaduto in quanto «il Governo nomina un nuovo direttore dell' agenzia delle Entrate
e, mentre la nomina è in corso di perfezionamento, il direttore uscente Rossella Orlandi approfitta di
essere ancora in carica fino a lunedì per nominarsi vicedirettore, invece di attendere le determinazioni
del nuovo direttore e d e l n u o v o consiglio di gestione». Mentre Raffaello Vignali (Ap) giudica
positivamente la permanenza di Orlandi: «Sarebbe stato sbagliato perdere la competenza di cui ha
dato ottima prova in questi anni».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ICT SFIDE DIGITALIZZARE LA PA

Sguardo nel futuro del Piano digitale
Ora che è stato approvato, il programma triennale del Team digital ha bisogno di una
strategia. Tra novità positive e nodi da sciogliere
L' Italia ha la prima strategia per dire all'
amministrazione pubblica dove e come deve
investire per innovarsi. E così fornire ai
cittadini servizi migliori in sanità, scuola,
giustizia e di cittadinanza digitale, per
esempio.
Si chiama Piano triennale 20172019 per la
spesa pubblica Ict e parte ora la sfida per
attuarlo.
Il piano, a cura dell' Agenzia per l' Italia
Digitale in collaborazione con il Team Digital
del commissario all' Agenda Digitale Diego
Piacentini  è s t a t o f i r m a t o d a l p r e m i e r
Gentiloni a fine maggio. Ed è una prima volta,
per l' Italia, certo non abituata a mettere
ordine, struttura e coerenza nel caos della
spesa pubblica.
Da organizzare ci sono circa 6 miliardi di euro
di spesa pubblica informatica all' anno.
Una partita complessa, tanto che, per la
roadmap attuativa del piano, bisogna
ragionare su due livelli. Il primo è il
programma dei progetti da fare e le sue
scadenze. Su questo il piano è molto
dettagliato, sistematizzando, arricchendo e al
tempo stesso dettagliando quello che nel
piano Crescita Digitale (marzo 2015) era più generico. Ora le amministrazioni sanno cosa devono fare
ed entro quando, con il vincolo dato dalla firma del presidente del Consiglio (che non c' era nel
Crescita).
L' altro livello è su come attuare questa roadmap (il "piano del piano", si potrebbe dire) e qui le cose
sono al momento meno dettagliate. «Per l' attuazione, agiamo su due livelli: l' azione con le
amministrazioni centrali e locali, e il coinvolgimento delle aziende private come leva per lo sviluppo dei
servizi al cittadino», dice Stefano Piunno, responsabile del piano presso il Team Digital.
Dall' ambito Cittadinanza digitale nascerà forse la prima novità concreta per gli utenti.
Entro fine anno, si legge nel piano, sarà possibile pagare tutti i servizi della Pa in modo elettronico,
anche via cellulare, ricevendo notifiche su un' app che il Team sta elaborando. Il tutto grazie alla
piattaforma PagoPa, «che è la prima cosa di immediata attuazione, tra quelle indicate nel piano 
prosegue Piunno . Un' altra cosa imminente e importante, da fare entro fine anno, è l' adeguamento di
tutte le amministrazioni alle misure minime di cybersicurezza e l' adesione a Spid entro marzo 2018».
«Altre cose invece le amministrazioni non possono farle subito. Dovranno aspettare per esempio che l'
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Agenzia pubblichi le linee guida per fare le Api pubbliche», dice Piunno. Queste apriranno la porta a
servizi delle aziende basati sui dati della Pa; il piano indica gennaio 2018 come momento di avvio al
pubblico. Idem per il progetto di condivisione di dati tra le Pa, per il quale bisogna aspettare che il Team
ultimi il "Data & analytics framework". Altre due cose importanti stanno sullo sfondo, essendo abilitatori
di cambiamento, ma sono complicate e bisognerà aspettare tutto il 2018 per vederle in pratica: l'
Anagrafe unica e il piano per ridurre il numero di datacenter (per questo punto la migrazione proseguirà
nel 2019). Idem per alcuni ambiti ("ecosistemi") come la Sanità digitale, dove l' avvio nazionale di uno
dei progetti cardine, il Fascicolo sanitario elettronico, è stato ora rinviato a dicembre 2018.
Per quanto riguarda il livello più basso di attuazione, sulle amministrazioni il piano agisce con la leva
del bastone e della carota. Il primo è che la legge di stabilità 2016 dà l' autaut alle amministrazioni: o
tagliano del 50% le spese informatiche o le indirizzano come vuole il piano (il che dà l' alternativa tra
aderire ai progetti nazionali di servizi digitali pubblici e svilupparli in proprio tramite acquisti Consip). La
carota è accompagnare passo passo le amministrazioni al cambiamento.
L' Agenzia si sta strutturando a tal scopo, per monitorarne i progressi e aiutarle a adeguare i propri
sistemi. Può contare sui 90 milioni di euro del Pon Governance (di cui 50 già disponibili), ma siamo all'
inizio. Ciò che è partito, durante la fiera ForumPa 2017 a fine maggio, è «il lavoro dell' Agenzia con le
amministrazioni per individuare quelle che possono fare i soggetti aggregatori sul territorio e aiutarla a
monitorarle tutte», spiega Piunno.
Sul fronte delle aziende, l' attuazione del piano sarà possibile solo se «gli attori pubblici e privati
smetteranno di arroccarsi nei loro contesti e di instaurare rapporti basati sul tornaconto di breve
termine», dice Luca Gastaldi, degli Osservatori del Politecnico di Milano. «Bisogna anche intervenire sui
processi di acquisto pubblici, correggendo le norme, perché siano volano e non più un freno all'
innovazione», aggiunge. Ci sono molti punti deboli in questo disegno. Tra l' altro, «il piano centralizza
troppo su Consip, verso una standardizzazione che al solito è nemica dell' innovazione», dice Carlo
Mochi Sismondi, presidente di Fpa (organizzatori di ForumPa).
«La struttura dell' Agenzia è ancora debole per soddisfare il nuovo importante ruolo», continua Mochi
Sismondi, che aggiunge: «Di positivo c' è che abbiamo finalmente una strategia per cambiare la Pa».
Come riconosce Stefano Quintarelli, presidente del Comitato di Indirizzo dell' Agenzia e tra i promotori
della prima Agenda Digitale italiana (2012), «ci sono strumenti e possibilità di intervento, primo tra tutti il
Team Digital che è formato da tecnici di valore e ha la leva importantissima dei poteri sostitutivi nei
confronti delle amministrazioni sotto performanti».
Valorizzare il ruolo delle persone, non solo nelle squadre di attuazione a Palazzo Chigi, ma anche tra
amministrazioni e privati. È questa la speranza più forte che sostiene il piano: «perché è dal lavoro di
squadra che nascono i progetti più straordinari così come la qualità della loro attuazione. Il futuro lavoro
di squadra sul piano triennale è uno dei passaggi rilevanti», concorda Paolo Barberis, tra gli ideatori,
nel 2014, dell' attuale strategia.
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