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Fornitura d' acqua sospesa stamattina per lavori Ireti
VIANO Questa mattina dalle 6 alle 12 sarà
interrotta la fornitura dell' acqua in alcune zone
di Viano, oltre che di Vezzano e Albinea. Ireti
dovrà effettuare dei lavori di messa in servizio
di una nuova condotta idrica a Fagiola e Monte
Cerlino, adduttrice idrica dell' acquedotto della
Gabellina. L' intervento sulla rete non si può
svolgere di notte per ragioni di sicurezza e
richiederà una sospensione temporanea del
servizio nel Querciolese, toccando Viano ma
anche aree confinanti a Vezzano e Albinea.
Per ulteriori informazioni contattare il numero
verde 80003.80.38.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

1

12 luglio 2017
Pagina 23

Gazzetta di Reggio
Albinea

Notte di jazz a Villa Arnò con Marsalis ed Elling
Domani ad Albinea il sassofonista di New Orleans e il cantante di Chicago Questa sera
Johnny O' Neal in concerto alla Cantina Albinea CanaliMUSICA»LEGGENDE SUL
PALCO
ALBINEA Due giganti del jazz sullo stesso
palco per festeggiare i trent' anni dell' Albinea
Jazz festival.
Domani sera a villa Arnò si esibiranno
Branford Marsalis, mostro sacro del jazz, e
Kurt Elling, vocalist tra i più importanti al
mondo. Il "Branford Marsalis Quartet" con
Elling alla voce, Joey Calderazzo al pianoforte,
Eric Revis al contrabbasso e Justin Faulkner
alla batteria è un progetto che punta a
realizzare qualcosa di unico, che vada al di là
del classico formato quartetto più cantante. La
formazione di Marsalis deve parte del suo
successo all' intesa telepatica tra il leader e la
fenomenale ritmica composta dal resto del
gruppo. Se a questo si aggiunge la voce Kurt
Elling, il cantante jazz più rappresentativo in
circolazione, il risultato non potrà che
soddisfare il pubblico.
Quello di domani sera a Villa Arnò sarà un
concerto per i fan del jazz senza se e senza
ma in cui la band presenterà il disco che il
sassofonista di New Orleans e il cantante di
Chicago (suggestivo questo incrocio tra due
delle grandi capitali della musica americana)
hanno registrato lo scorso anno proprio nella
Città del Delta per la gloriosa etichetta Okeh.
L' album "Upward Spiral" è stato preparato con un ciclo di quattro serate in un famoso club di New
Orleans: i musicisti hanno riprodotto la stessa scaletta ogni sera, ma tutte le volte in modo diverso per
trovare le soluzioni migliori per un repertorio che va da Nat King Cole a Tom Jobim fino a Sting (di cui
Marsalis è stato a lungo collaboratore). E così, in scaletta, oltre a standard tratti dal great american
songbook anche brani originali composti per l' occasione. Una celebrazione, in sostanza, della forma
canzone quando diventa arte attraverso la rilettura dei grandi jazzmen. Prima dell' esibizione del
"Branford Marsalis Quartet", che avrà inizio alle ore 21.30, sarà consegnato il premio Roberto Zelioli al
giovane pianista Giulio Stermieri.
La prevendita dei biglietti continua nel negozio Discoland in via Migliorati 6 a Reggio Emilia (tel: 0522
433785) e alla biblioteca comunale Pablo Neruda di Albinea (in via Morandi 9, tel: 0522590262). L'
ingresso intero costa 25 euro, ridotto (per i ragazzi e i residenti ad Albinea) 12.50 euro.
L' altro grande concerto in programma è questa sera alla Cantina di Albinea Canali. Sul palco lo stile
elegante e raffinato, in bilico tra swing e be bop, del pianista e cantante Johnny O' Neal, che si esibirà in
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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trio accompagnato da Ben Ruben al contrabbasso e Italy Morchi alla batteria. Ingresso intero 15 euro,
soci Cantina 12, ragazzi e residenti ad Albinea 7.50 euro.
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Il giovanissimo Federico Dorelli trionfa al Corri per la
Croce Verde
REGGIO EMILIA Ancora una settimana con
risultati di prestigio per i podisti reggiani
i m p e g n a t i a d Albinea, S a n V a l e n t i n o d i
Castellarano, Pievepelago, Felino e Busana.
Albinea. Nel Corri per la Croce Verde su un
percorso lungo di km 7 tra i maschi si afferma
il giovanissimo Federico Dorelli, portacolori
dell' Atletica Reggio che si è lasciato alle
spalle Paolo Carnevali della Corradini e
Raffaele Rupi dell' Avis Novellara. Nelle donne
successo di Barbara Marini della Podistica Le
Colline che ha preceduto Simona Garavaldi
dell' Atletica Scandiano e Alessandra
Pederzoli (Biasola). La podistica Biasola, ha
vinto la classifica dei gruppi con 49 iscritti.
San Valentino. Davide Benicasa reggiano
della Madonnina ha superato Claudio Costi il
forte podista di Baiso che gareggia con il Gp
La Guglia di Sassuolo e Cristian Domenichini
della Pod. Correggio. Nel femminile oro alla
modenese Francesca Mattivi, con lei sul podio
Eugenia Ricchetti della Rubierese e Anita
Bolognesi del Cittanova.
Pievepelago (Mo). Nella CorriPieve di
Pievepelago vittoria di Laura Ricci con settima
Roberta Lodesani della Corradini, tra i maschi
trionfa Alessandro Giacobazzi dell' Atletica
Frignano, alle sue spalle Davide Uccellari (Fratellanza), Tommaso Manfredini (Mds Panaria Group) e
Salvatore Franzese dell' Atletica Reggio.
Felino (Pr). Successo di Rosa Alfieri nella prima tappa del Giro della Provincia Parmense, 8 km con il
tempo di 31'48, alle sue spalle Lisa Ferari del Cus Parma. Trail delle Cadoniche Il Trail delle
Cadoniche di Busana è stato vinto negli uomini dal bolognese Jacopo Mantovani dello Csi Sasso
Marconi arrivato insieme al castelnovese dello Stone Trail Fabio Pinelli, in campo femminile vittoria di
Manuela Marcolini dello Sportinsieme. (a.s.
)
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ALBINEA FESTEGGIA I 30 ANNI DA CAPITALE DELLA MUSICA

Jazz, la sera delle superstar
Il quartetto Marsalis sarà accompagnato da Kurt Elling
ALBINEA si conferma capitale del jazz, con il
suo annuale festival che questo luglio compie
ben 30 anni.
Alle 21 di oggi l' inaugurazione ufficiale presso
la cantina di Albinea Canali (entrata 15 euro),
con il pianista e cantante Johnny O' Neal, che
si esibirà in trio accompagnato da Ben Ruben
al contrabbasso e Italy Morchi alla batteria. O'
Neal, che torna ad esibirsi dopo un periodo di
pausa (causa problemi di salute) è noto per
essere stato il pianista di Art Blakey, oltre che
sideman di molti altri grandi artisti. Il sound
proposto è un raffinato mix tra jazz, swing e
blues.
SI REPLICA giovedì sera, presso la
suggestiva cornice di Villa Arnò (entrata 25
euro), con un altro eccezionale concerto:
Branford Marsalis Quartet, guest Kurt Elling
alla voce. Il sassofonista di New Orleans e il
cantante di Chicago saranno accompagnati da
Joey Calderazzo (figlio di Marsalis) al
pianoforte, Eric Revis al contrabbasso e Justin
Faulkner alla batteria.
Per chi ama il jazz alla John Coltrane, questo è
sicuramente un live imperdibile! Padrini musicali del sassofonista sono infatti Ornette Coleman e
Coltrane, mentre tra le collaborazioni spiccano quelle con il grande Miles Davis ( incide incise Decoy,
1984), Herbie Hancock e Sting, artista che lo porta a sperimentare con la musica poprock sul finire
degli anni Ottanta.
La chiusura del festival avverrà martedì 18 luglio a Villa Tarabini (ingresso 5 euro) dove è in cartellone l'
esibizione di Giulio Stermieri, vincitore del premio Roberto Zelioli. L' inizio dei concerti è fissato per le
ore 21 e ricordiamo che ci sono riduzioni sugli ingressi, per i residenti ad Albinea.
Nella foto: Branford Marsalis e Kurt Elling Gloria Annovi.
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BaisoCastellarano: spareggio ad Albinea
RIPARTE la settimana del Montagna col
torneo Juniores.
Stasera (ore 20.30) il girone A sbarca al
«Poggio» di Albinea dove i locali del Real
Albinea (0), già eliminati dopo 3 ko in stecca,
cercano riscatto col Gatta (4) in corsa per un
posto al sole. A seguire (ore 21.45) autentico
spareggio fra Baiso/Secchia (3) e Olimpia
Castellarano (5) coi castellaranesi che la
scorsa settimana hanno festeggiato il primo
hurrà. Turno di riposo per la capolista Corneto
(10).
Quinto turno del girone B suddiviso su due
campi domani sera: a Ciano dove le Terre di
Canossa sfideranno i campioni del Cervarezza
costretti a vincere per evitare l' eliminazione,
poi derby LeguignoMarola. A Vezzano,
invece, la sorprendente regina Montalto,
ancora a punteggio pieno, attende il Felina.
Per raccogliere anche i referti del posticipo
CervarezzaCarpineti, il comunicato del Csi
uscirà oggi e conterrà anche l' attesa delibera
sul ricorso presentato dal Trinità nei confronti
del Vettus. In caso di accoglimento, i gialli
centrerebbero il primo successo che li rimetterebbe in lizza per la qualificazione ai quarti. Domenica
ultimo round dei gironi eliminatori e, salvo sorprese, il Baiso giocherà in anticipo al venerdì sera il derby
col San Cassiano per evitare la concomitanza con la festa della «Tavola di Bisanzio». Per rispettare la
contemporaneità, anche ValestraFelina dovrebbe disputarsi al venerdì.
Federico Prati.
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«Potenziare l' ospedale Magati»: Pagliani interpella
Manghi
SCANDIANO «Per l' Ospedale Cesare Magati
vi è nella popolazione una forte volontà di
salvaguardare i reparti specialistici che
garantirebbero, se ulteriormente potenziati, un
indispensabile servizio per un bacino di utenza
ben più ampio rispetto ai soli abitanti
scandianesi». Con queste parole Giuseppe
Pagliani (in foto), capogruppo Terre Reggiane,
in un' interpellanza al Presidente della
Provincia Giammaria Manghi chiede
chiarimenti sui potenziamenti alla struttura
ospedaliera di Scandiano. «Con i suoi 25 mila
abitanti Scandiano rappresenta il comune più
popoloso dopo il capoluogo, considerato che
fanno capo al distretto dell' ospedale Maga ti
anche gli abitanti dei comuni di Casalgrande,
Castellarano, Rubiera, Viano, Bai so, Albinea e
cioè per un bacino di utenza di 77 mila
persone circa. Dal prossimo 18 luglio i
chirurghi del reparto scandianese non avranno
più la pronta disponibilità per il Pronto
Soccorso e che le urgenze diurne andranno
all' arcispedale Santa Maria Nuova e nei
prossimi mesi scomparirà, secondo le scelte
della nuova direzione dell' azienda sanitaria
unica di Reggio Emilia, la degenza ordinaria
chirurgica ed il reparto medesimo verrà
trasformato in week surgery. Vi è il progetto di
azzerare completamente le reperibilità
notturne dei medici chirurghi dell' ospedale Magati. Interpelliamo Manghi per sapere quali iniziative
sono state intraprese o sono in corso per il potenziamento dell' Ospedale Cesare Magati, l' entità degli
importi destinati alla specializzazione delle discipline chirurgiche dell' Ospedale Cesare Magati di
Scandiano, considerato il fatto che sono stati annunciati sino allo scorso anno cospicui finanziamenti per
l' ospedale scandianese, e quale sarà l' or ganizzazione futura delle discipline specialistiche operanti
presso l' Ospedale Magati di Scandiano dopo il tanto discutibile piano di riorganizzazione dell' ospedale
Cesare Magati».
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Albinea Jazz entra nel vivo: domani il concerto di
Branford Marsalis a Villa Arnò. Stasera il Johnny
O'Neal Trio
ALBINEA Albinea Jazz entra nel vivo questa
settimana. La rassegna musicale albinetana,
che quest' anno festeggia il trentennale, avrà il
suo culmine nelle giornate di mercoledì e
giovedì con i due concerti principali in
cartellone.
Domani, alle 21.30, nella splendida cornice di
villa Arnò, saliranno sul palco due veri e propri
giganti del jazz: un "mo stro sacro" come
Branford Mar salis e Kurt Elling, vocalist tra i
più importanti al mondo.
Il "Branford Marsalis Quartet" con Elling alla
voce, Joey Calderazzo al pianoforte, Eric
Revis al contrabbasso e Justin Faulkner alla
batteria è un progetto che punta a realizzare
qualcosa di unico, che vada al di là del
classico formato quartetto più cantante.
La formazione di Marsalis deve parte del suo
successo all' in tesa telepatica tra il leader e la
fenomenale ritmica composta dal resto del
gruppo. Se a questo si aggiunge la voce Kurt
Elling, il cantante jazz più rappresentativo in
circolazione, il risultato non potrà che
soddisfare il pubblico.
Quello in programma a Villa Arnò sarà un
concerto per i fan del jazz senza se e senza
ma in cui la band presenterà il disco che il
sassofonista di New Orleans e il cantante di
Chicago (suggestivo questo incrocio tra due
delle grandi capitali della musica americana) hanno registrato lo scorso anno proprio nella Città del
Delta per la gloriosa etichetta Okeh. "Upward Spiral" è stato preparato con un ciclo di quattro serate in
un famoso club di New Orleans: praticamente la stessa scaletta ogni sera, ma tutte le volte in modo
diverso per trovare le soluzioni migliori per un repertorio che va da Nat King Cole a Tom Jobim fino a
Sting (di cui ricordiamo Marsalis è stato a lungo collaboratore). In scaletta oltre a standard tratti dal
great american songbook anche brani originali composti per l' occasione. Una celebrazione, in
sostanza, della forma canzone quando diventa arte attraverso la rilettura dei grandi jazzmen.
Prima dell' esibizione del "Branford Marsalis Quartet" sa rà consegnato il premio "Rober to Zelioli" al
giovane pianista Giulio Stermieri.
L' altro grande concerto in programma sarà il giorno precedente, stasera, alla Cantina di Albinea Canali.
Gli spettatori potranno ascoltare lo stile elegante e raffinato, in bilico tra swing e be bop, del pianista e
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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cantante Johnny O' Neal, che si esibirà in trio accompagnato da Ben Ruben al contrabbasso e Italy Mor
chi alla batteria.
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Succursale del liceo Chierici, una scuola bellissima
Nela sala dele Colonne si sono realizzate opere colorate, che inneggiano ai significati
dele parole e ala libertà d' espressione A Casalgrande Cristina Donà una 'Tregua' ricca
di premesse
REGGIO Diventerà una scuola bellissima.
Sarà la succursale del liceo Chierici che si
arricchisce dei pannelli realizzati da 6 studenti
di IVF e 1 di IVD dell' indirizzo arti figurative
IVF, con l' artista, di fama internazionale,
Franco Bonetti, che abita ad Albinea, vive di
fatto in Spagna, ed ha accettato di lavorare
con loro, ricordando il suo passato di ex
studente della scuola. L' operazione è andata
in porto grazie all' as sociazione "Amici del
Chierici", i cui membri si sono messi a
disposizione per la parte pratica, fornendo il
supporto logistico, i pannelli di grandi
dimensioni, di cui cereranno il montaggio. A
dir la verità anche l' idea è stata dell'
associazione, che ha pensato a come
migliorare esteticamente anonimi locali anni
Sessanta, in particolare la tromba delle scale
della succursale del Chierici, adiacente alla
scuola in via Filippo Re, prima sede del liceo
Spallanzani, in cui le opere verranno inserite.
Si tratta di un' espe rienza di scuola lavoro,
svolta nella sala delle Colonne del Chierici,
nella quale si sono realizzate opere d' arte
colorate, simboliche che inneggiano ai diversi
significati delle parole e della libertà d' espres
sione in un modo fatto di acrilici, sabbia, colle,
bassorilievi, altorilievi e tantissimo colore:
forte, puro, solare bellissimo da vedere. Un
tocco di energia e di alta estetica, legato alla concettualità dell' arte contemporanea, animerà i locali del
Chierici.
"Siamo partiti dal concetto di gesso, dalla terra per raccontare i frammenti della materia fisica, dell'
astronomia, come punto di energia, fra luna e sole, per esempio, sono opere astratte e figurative con
molto colore. " spiega l' artista Franco Bonetti, che dalle scenografie teatrali è approdato ad un' arte
astratta con significazioni profonde legate alla letteratura, alla musica alla fisica, alla chimica. Tutti
mondi che si leggono nelle opera dei ragazzi, ma anche in quella che l' artista donerà alla scuola e che
s' in titola: "Ironia sulla sacre scritture".
Fra quelle prodotte dagli studenti: "Parole in libertà", "in dice", "Testa fra le nuvole e piedi per terra". Gli
studenti che hanno partecipato dicono che hanno imparato molto dall' artista, si sono sentiti liberi, sono
riusciti ad esprimere se stessi e hanno utilizzato tecniche nuove dipingendo su vaste dimensioni. Hanno
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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lavorato: Michele Armani, Maicol Fontana, Sara Lusetti, Matteo Gatti, Fabio Sandrin, Eleonora Saverino,
Davide Storchi.
Stasera alle Scuderie di Villa Spalletti, il Casalgrande Jazz Festival in collaborazione con "Mundus"
presenta Cristina Donà in concerto. Quello della Donà è un tour e un album speciali dedicati a "Tregua
".E non poteva che essere così.
Venti anni prima di oggi Cristina, che emerse dal trasversale e ricco mondo della nuova musica
milanese dell' ultima decade del '900, lo fece portandosi nella voce una visione senza confini, solo
orizzonti. In concerto il repertorio del live legato a "Tregua" sarà completato dai brani simbolo della sua
carriera ma, altro motivo d' interesse, anche da quelle cover di grandi autori e artisti italiani con molti dei
quali Cristina ha avuto il piacere di duettare e che solo sporadicamente ha eseguito dal vivo. E
naturalmente, su quei palchi, non potranno che esserci alcuni dei musicisti che formarono la band del
tour del '97. "Tregua 19972017 Stelle buone" sarà anche il titolo di un album davvero particolare
previsto in uscita nel Settembre 2017 dove proprio dieci artisti, dieci "stelle buone" della nuova
generazione che hanno amato "Tregua" saranno chiamati a rileggere in totale libertà i brani dell' album.
Cristina Donà voce, chitarra, Lorenzo Corti chitarra, Danilo Gallo basso, Gabriele Mitelli tromba,
Cristiano Calcagnile batteria. Inizio ore 21.30.  apertura cancelli ore 20.
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Juniores in campo per 5 match
Questa sera al Poggio di Albinea tornano in
campo gli juniores per il turno conclusivo della
"com petizione di mezzo" in questo Torneo
della Montagna 2017.
Nel girone A si giocano Real AlbineaGatta e
Baiso/SecchiaOlimpia Castellarano. Riposa il
Corneto. E' l' ultima giornata, ma è tutto già
deciso, nel senso che è eliminato il Real
Albinea, che è a zero punti e in caso di vittoria
potrebbe rag giungere il Baiso, se sconfitto,
ma avendo perso nello scontro diretto i tre
punti non conterebbero nulla. Già sicuro del
primo posto il Corneto, gli incontri di stasera
servono a stabilire la griglia.
Le formazioni del girone B giocano invece
domani sera. A Canossa si disputano due
gare: alle 20.30 Tricolore Maro la Montalto, a
seguire LeguignoTerre di Canossa. Alle 21 a
Vezzano si affrontano Montalto e Felina. In
questo raggruppamento, tutto può ancora
succedere, anche se il Montalto, dall' alto dei
suoi 9 punti può dormire sonni quasi tranquilli
(in teoria può essere raggiunto da Felina e
Tricolore Marola, con cui si deve ancora
confrontare e che hanno 3 punti). Rischia
grosso il Cervarezza, campione uscente e
ancora al palo.
gipi.
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Lo chef Vezzani cucina all' Antoniano sulle orme di
Bottura
Il cuoco stellato del Cà Matilde alla mensa bolognese con piatti creativi e sapori emiliani
per i più bisognosiin ospedale
REGGIO EMILIALo chef stellatoAndrea Incerti
Vezzani come Massimo Bottura. Vezzani infatti
ha messo a disposizione la sua professionalità
e amore per la cucina a favore degli ospiti
della mensa dell' Antoniano di Bologna, la
struttura che da maggio 2016 ha aperto anche
a cena per le famiglie in difficoltà.
L' apertura serale della mensa è stata
realizzata grazie alla collaborazione dell'
associazione Chef To Chef e del progetto
Food for Soul di Massimo Bottura. E tutto
questo è stato possibile grazie alla
disponibilità e gratuità di 40 chef che a turno
offrono le loro competenze e la loro creatività a
favore dei più bisognosi.
Il menù dello chef si è orientato sulla
disponibilità di ingredienti semplici, offerti da
aziende che collaborano con il progetto, e ha
dedicato impegno nella preparazione con
attenzione all' equilibrio nutrizionale,
mantenendo l' importanza della cura estetica
nella presentazione dei piatti. Perché, come si
dice in questi casi, «si mangia anche con gli
occhi».
Il risultato? Tanti apprezzamenti da parte dei
commensali che hanno gustato una cucina
piena di calore, sensibilità e accoglienza. Il
menù era composto da un' insalata di pasta con panzanella, polpettone di manzo e pollo alla verza,
funghi Champignon, battuta di melanzane e patate, macedonia di frutta fresca e infine un gustoso
budino di albicocche.
Andrea Incerti Vezzani è lo chef del ristorante Locanda Cà Matilde, aperto con la moglie Marcella in
provincia di Reggio Emilia, precisamente a Rubbianino d i Quattro Castella. La passione per la
tradizione culinaria dell' Emilia e l' interesse verso le preparazioni del passato lo hanno spinto a
intraprendere la carriera del cuoco. Con il diploma di scuola alberghiera alle spalle e tante stagioni in
ricercati ristoranti ha sviluppato un sentimento forte, d' amore e di rispetto, per la cultura culinaria
"contadina", che Vezzani interpreta a "Cà Matilde" giocando su attenti abbinamenti, o su equilibrati
contrasti, degli ingredienti.
Innovando ma al tempo stesso rispettando la grande tradizione culinaria emiliana.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

13

12 luglio 2017
Pagina 20

Gazzetta di Reggio
Quattro Castella

«Il 5 per mille datelo alla Cri»
«Aiutaci ad aiutarti». È lo slogan con il quale il
c o m i t a t o d i Quattro Castella d e l l a C r o c e
Rossa invita i cittadini a sostenere la Cri
donando il 5 per mille della denuncia dei
redditi. È possibile donare il 5 per mille alla Cri
castellese apponendo la firma nell' apposito
riquadro e indicando il codice fiscale del
beneficiario: 02605810353. Info: Cri di Quattro
Castella, via Maresciallo Tito 65, telefono
052288.77.09, mail quattrocastella@crire.it.
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Dialogo di flauti nel borgo di Votigno
Andrea Griminelli ha duettato con il maestro indiano Hariprasad Chaurasia
CANOSSA Un incontro sorridente fra vertici
della musica flautistica, da una parte il
maestro indiano Hariprasad Chaurasia e dall'
altra Andrea Griminelli, è stato l' epilogo del
concerto che il maestro indiano di Bansuri  il
flauto indiano di bambù  ha tenuto a Votigno
di Canossa.
«È stato un grande piacere incontrare
Chaurasia, una leggenda vivente del flauto
indiano  ha commentato Griminelli  e
dedicare al suo 79esimo compleanno la
Carmen con il mio flauto: un omaggio al più
grande flautista indiano vivente». Grande
soddisfazione anche fra il pubblico. Davanti al
palco, schierati e assorti, i 25 flautisti di ogni
parte del mondo (Messico, Francia, India,
Estonia, Spagna) che hanno seguito il maestro
nei due giorni precedenti per uno stage di
flauto. Incantate anche le autorità: dal sindaco
di Canossa Luca Bolondi che ha fatto gli onori
di casa, all' onorevole Antonella Incerti, da
Danilo Morini, responsabile alla Cultura del
Comune di Quattro Castella, al maresciallo dei
carabinieri di San Polo, Giovanni Tondo.
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Mercoledì Rosa tra concerti, balli e mercatini
reggio by night
REGGIO EMILIANon c' è due senza tre e ilquattro vien da sè.
E così, stasera, il centro di Reggio sarà invaso da musica,
spettacoli e ovviamente centinaia di persone per il quarto
Mercoledì Rosa.
In piazza Prampolini ci sarà la Roots Revelation Band, tribut
band che ripropone atmosfere e sonorità reggae di Bob
Marley. In apertura l' esibizione del gruppo i Barili Virtuosi.
In via Emilia Santo Stefano al civico 19 è in programma il live
di Kratos e la Johnny Tortello Band, con la loro musica folk
soft; al civico 10, invece, il duo chitarra acustica e voce
Francesco Ottani & Hazel.
In occasione della quarta serata via Emilia Santo Stefano sarà
anche una delle "specialstreet" chiuse al traffico: dalle ore 21
ci saranno i mercatini, ma anche esibizioni e lezioni di ballo
country, laboratorio per bambini a cura de Il Semaforo Blu, un
percorso di educazione tattile e percettiva a cura di Aria
Aperta Asineria Didattica (presente anche in via Minghetti).
Saranno "specialstreet" anche piazza Gioberti (dove, dalle
21, ci sarà lo storico Grillo Triciclo, un percorso gimkana per
bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni) e corso Garibaldi, animato
dal coinvolgente concerto live dei Rockabully. In piazza
Casotti suonerà l' Ensemble Orchestra Giovanile di Quattro
Castella, che proporrà brani di musica classica, jazz e pop.
Nella piazza ci sarà anche un evento dedicato ai bambini, con
truccabimbi e le bolle giganti di Stefy.
In piazza Martiri del 7 Luglio sono previste esibizioni di ballo a
cura di Obiettivo Danza.
La stessa location ospiterà anche il live dei Chameleon Mime:
un ensemble di 9 elementi che proporranno dal vivo un
concerto irresistibile con elettro swing, ska, gipsy. Sempre in
piazza Martiri, vicino alle fontane sarà attiva un' altra
attrazione per i bambini: si potrà giocare con Mangiafuoco e i
giochi di società, dove la tradizione incontra novità e
divertimento. In piazza della Vittoria è prevista l' esibizione
femminile di salto con l' asta "Jumpink", a cura di Atletica
Reggio Asd e "Smilability", per sorridere insieme in una serata
dedicata alla diversità in collaborazione con Credere per
Vedere Onlus e Vip Reggio Emilia Onlus. Piazza San
Prospero ospiterà il #CampaniGroup Party: una grande festa
con dj set e animazioni in perfetto stile Campani Group, oltre alla collaborazione con alcune attività
commerciali della piazza e delle aree limitrofe che, per l' occasione, offriranno speciali promozioni ai
partecipanti.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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In piazza Fontanesi prosegue il percorso sulla musica jazz con il live di Claudio Tuma e Daniela
Pecorari, un duo chitarra e voce, che proporrà brani jazz e soul, in collaborazione con Associazione
MusicPower. Non mancherà #Instabau, dalle ore 19 negli spazi dell' ufficio Iat di via Farini 1/a, per
scattare una foto d' autore con il proprio amico a quattro zampe. La stampa si potrà acquistare con una
offerta di 10 euro che sarà devoluta al Rifugio Rocky  Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezione
di Reggio Emilia.
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Dosso e Zlatan agli Europei Under 20
Una "doppietta" tutta reggiana, con due
rappresentanti del nostro movimento che
parteciperanno, dal 20 al 23 luglio prossimi,
alla 24esima edizione dei Campionati Europei
Under 20, in programma a Grosseto.
Saranno infatti Zaynab Dosso e Andrei
Alexandru Zlatan a scendere in pista nelle
rispettive gare per cercare il grande risultato
nell' ap puntamento dell' anno, quello in
programma allo stadio "Zecchini" che ospiterà
la bellezza di 1159 atleti in rappresentanza di
47 nazioni, sulla base delle iscrizioni che si
sono chiuse nella giornata di ieri.
Il direttore tecnico allo sviluppo della
nazionale, il reggianissimo Stefano Baldini, ha
scelto 94 atleti per la rassegna continentale
(45 ragazzi e 49 ragazze, numero record per l'
Ita lia), con gli azzurri che sono già in raduno
per lavorare negli impianti della città toscana,
sino al prossimo 14 luglio.
Per Zaynab Dosso, classe '99 in forza alla
Corradini Rubiera che sta letteralmente
bruciando le tappe e le... categorie, si tratta di
un' espe rienza nuova e stimolante, con l'
obiettivo di giocarsi l' accesso a qualche turno
sui suoi 100 metri, con la chance di
partecipare anche alla staffetta azzurra della
4x100; Zlatan, da quest' anno in forza alla
Fratellanza e anch' esso protagonista, come la
sprinter della Corradini, agli scorsi campionati tricolori Juniores e Promesse, se la giocherà sui 200 e
probabilmente anche nella staffetta 4x100.
«La squadra è la più numerosa di sempre e allo stesso tempo di alto livello tecnico e agonistico  ha
detto il dt Stefano Baldini  Siamo stati costretti a fare grande selezione, basti pensare che i ragazzi in
possesso dello standard di partecipazione sono ben 159. Ci siamo preparati al meglio e siamo fiduciosi
che Grosseto sarà un' edizione da ricordare per i colori azzurri. A livello giovanile c' è un grande
turnover: i ragazzi che nel 2017 hanno vestito o vestiranno l' azzurro nelle varie manifestazioni
internazionali sono centinaia».
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«Gli imputati? Normali imprenditori»
Commercialisti, ingegneri e direttori di banca parlano dei loro rapporti professionali con
Sarcone, Giglio e altri cutresi
di Jacopo Della PortawREGGIO EMILIA
Bancari, commercialisti, ingegneri. Sono alcuni
dei professionisti reggiani che hanno avuto a
che fare nello svolgimento delle loro attività
con gli imputati di Aemilia e che ieri hanno
testimoniato in tribunale a Reggio su richiesta
dei difensori.
Testimonianze dalle quali emerge che gli
imputati erano «imprenditori come tutti gli
altri», che si presentavano «come qualsiasi
altro cliente», senza atteggiamenti intimidatori
e senza dare adito a sospetti di sorta.
Tutti hanno detto di non aver avuto sentore di
possibili collegamenti con la 'ndrangheta.
L' ingegner Massimo Bigliardi, che ha lavorato
a lungo con le imprese della famiglia Sarcone,
la Sarcia Costruzioni, la New Essetre e la
Terre Matildiche, poi sequestrate dal tribunale
di Reggio, ha parlato in aula del suo rapporto
professionale con Gianluigi, conosciuto nel
2003 durante la lottizzazione di Pieve
Modolena (una collaborazione poi proseguita a
San Polo, Montecchio, Bibbiano e Vezzano).
L' ingegnere ha riferito di aver avuto rapporti
soltanto con Gianluigi, fratello di quel Nicolino
Sarcone ritenuto uno degli uomini di fiducia del
boss Nicolino Grande Aracri.
Il pm della Dda Marco Mescolini ha chiesto al professionista se avesse mai incontrato Nicolino e se
conoscesse i suoi trascorsi (il cutrese era già stato arrestato in Edilpiovra, anche se la condanna
definitiva è arrivata dopo 13 anni). «L' ho visto su un escavatore una volta a San Polo, ma non ci siamo
presentati», ha risposto Bigliardi. Poi ha aggiunto: «I problemi giudiziari non sono un argomento da
cantiere».
Per quanto riguarda invece Gianluigi Sarcone, Bigliardi ha detto che, quando hanno lavorato insieme,
non aveva avuto questioni con la giustizia ma forse lui stesso gli aveva parlato «di alcuni problemi
precedenti».
La normalità di Gianluigi Sarcone, «cliente come tutti gli altri», è stata ribadita anche dalla bancaria Licia
Iotti, che si occupa di concessione del credito per Mps ed ha avuto rapporti con l' imprenditore quando,
a partire dal 2006, lavorava nella filiale di via Sessi a Reggio. «Le imprese della famiglia Sarcone erano
viste in modo positivo in banca», ha detto la donna, che ha poi spiegato in che modo venivano concessi
i mutui per finanziarie la costruzione di palazzine.
Non ha notato nulla di anomalo nemmeno Marco Carra, direttore della filiale di Viadana della Banca
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Popolare di Mantova, che aveva tra i clienti Giuseppe Giglio, ora collaboratore di giustizia, e poi
Francesco Scida (accusato di essere un prestanome di Giglio).
«Se sapevo che Giglio era vicino alla 'ndrangheta? Assolutamente no. Mai avuto sospetti fino a quando
è arrivata la Dia in banca a portarci via tutti i documenti. Ci hanno detto di continuare ad operare come
se niente fosse. Da quella volta lo abbiamo visto con occhi diversi». Scida invece in banca fu visto una
sola volta, quando disse che era diventato lui amministratore.
«Se ho mai ricevuto pressioni o minacce? No, e comunque quando sono arrivato alla filiale i conti erano
già stati aperti».
In aula sono stati ascoltati anche il commercialista Domenico Amelio e l' ingegnere Giovanni Russo, che
hanno lavorato con Gaetano Blasco. Al secondo è stato chiesto dell' incendio doloso avvenuto in via
Bazzani, in un cantiere dei Blasco. L' ingegner ha raccontato del sopralluogo effettuato nel luglio 2013
per verificare i danni prodotti.
La commercialista Sonia Carnicelli ha invece parlato del suo rapporto con Francesco Macrì, per un
periodo gestore del ristorante "Il cenacolo del pescatore" a Montecchio. Secondo le accuse Macrì era
solo un prestanome di Michele Bolognino. La professionista in proposito ha riferito di essersi rapportata
solo con Macrì e di non conoscere Bolognino.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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viano

Fornitura d' acqua sospesa stamattina per lavori Ireti
VIANO Questa mattina dalle 6 alle 12 sarà
interrotta la fornitura dell' acqua in alcune zone
di Viano, oltre che di Vezzano e Albinea. Ireti
dovrà effettuare dei lavori di messa in servizio
di una nuova condotta idrica a Fagiola e Monte
Cerlino, adduttrice idrica dell' acquedotto della
Gabellina. L' intervento sulla rete non si può
svolgere di notte per ragioni di sicurezza e
richiederà una sospensione temporanea del
servizio nel Querciolese, toccando Viano ma
anche aree confinanti a Vezzano e Albinea.
Per ulteriori informazioni contattare il numero
verde 80003.80.38.
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La strage della Bettola al cinema del parco
Domani sera (alle ore 21.15) "La rugiada di
San Giovanni" sarà proiettato a Casina. Il film,
che ripercorre i tragici fatti dell' eccidio della
Bettola durante la Seconda guerra mondiale, è
in cartellone al cinema estivo di Effetto Notte
nel Parco Pineta. La pellicola (prodotta e
diretta da Christian Spaggiari con la
sceneggiatura di Samanta Melioli) è stata
girata in buona parte nel comune di Casina e
ha musiche di Beppe Carletti.
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BaisoCastellarano: spareggio ad Albinea
RIPARTE la settimana del Montagna col
torneo Juniores.
Stasera (ore 20.30) il girone A sbarca al
«Poggio» di Albinea dove i locali del Real
Albinea (0), già eliminati dopo 3 ko in stecca,
cercano riscatto col Gatta (4) in corsa per un
posto al sole. A seguire (ore 21.45) autentico
spareggio fra Baiso/Secchia (3) e Olimpia
Castellarano (5) coi castellaranesi che la
scorsa settimana hanno festeggiato il primo
hurrà. Turno di riposo per la capolista Corneto
(10).
Quinto turno del girone B suddiviso su due
campi domani sera: a Ciano dove le Terre di
Canossa sfideranno i campioni del Cervarezza
costretti a vincere per evitare l' eliminazione,
p o i d e r b y L e g u i g n o  M a r o l a . A Vezzano,
invece, la sorprendente regina Montalto,
ancora a punteggio pieno, attende il Felina.
Per raccogliere anche i referti del posticipo
CervarezzaCarpineti, il comunicato del Csi
uscirà oggi e conterrà anche l' attesa delibera
sul ricorso presentato dal Trinità nei confronti
del Vettus. In caso di accoglimento, i gialli
centrerebbero il primo successo che li rimetterebbe in lizza per la qualificazione ai quarti. Domenica
ultimo round dei gironi eliminatori e, salvo sorprese, il Baiso giocherà in anticipo al venerdì sera il derby
col San Cassiano per evitare la concomitanza con la festa della «Tavola di Bisanzio». Per rispettare la
contemporaneità, anche ValestraFelina dovrebbe disputarsi al venerdì.
Federico Prati.
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Juniores in campo per 5 match
Questa sera al Poggio di Albinea tornano in
campo gli juniores per il turno conclusivo della
"com petizione di mezzo" in questo Torneo
della Montagna 2017.
Nel girone A si giocano Real AlbineaGatta e
Baiso/SecchiaOlimpia Castellarano. Riposa il
Corneto. E' l' ultima giornata, ma è tutto già
deciso, nel senso che è eliminato il Real
Albinea, che è a zero punti e in caso di vittoria
potrebbe rag giungere il Baiso, se sconfitto,
ma avendo perso nello scontro diretto i tre
punti non conterebbero nulla. Già sicuro del
primo posto il Corneto, gli incontri di stasera
servono a stabilire la griglia.
Le formazioni del girone B giocano invece
domani sera. A Canossa si disputano due
gare: alle 20.30 Tricolore Maro la Montalto, a
seguire LeguignoTerre di Canossa. Alle 21 a
Vezzano si affrontano Montalto e Felina. In
questo raggruppamento, tutto può ancora
succedere, anche se il Montalto, dall' alto dei
suoi 9 punti può dormire sonni quasi tranquilli
(in teoria può essere raggiunto da Felina e
Tricolore Marola, con cui si deve ancora
confrontare e che hanno 3 punti). Rischia
grosso il Cervarezza, campione uscente e
ancora al palo.
gipi.
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PODISMO / IN PROGRAMMA DOMENICA

"I Borghi di Montalto" per Christian Sassi
A Montalto, frazione di Vezzano, domenica
prossima è in programma il tredicesimo
Memorial dedicato al giovane del paese
Christian Sassi, prematuramente scomparso
in un tragico incidente stradale avvenuto nel
gennaio del 2005. "Montalto Sport e Tempo
Libero Asd" or ganizza una gara podistica dal
titolo "I borghi di Montalto".
Al primo classificato assoluto sarà consegnata
la medaglia d' oro in memoria di Christian
Sassi ed inoltre seguiranno ulteriori premi
consistenti in diversi prodotti alimentari.
Verranno infatti premiati tutti i gruppi con
almeno dieci partecipanti, per un massimo di
trenta gruppi.
L' evento è in collaborazione con la
Polisportiva Montalto, l' Uisp di Reggio Emilia,
Vezzano Atletica, la Protezione civile dei
gruppi di Vezzano sul Crostolo e Viano e con il
patrocinio del Comune di Vezzano.
Il ritrovo dei podisti è fissato alle ore 8 presso l'
area del ristorante "Ho staria Venturi" di
Montalto in via Lolli, seguirà intorno alle ore 9
la partenza ufficiale della manifestazione a cui
ogni anno aderiscono numerosi sportivi
provenienti da tutta la provincia. Il regolamento
prevede come categorie in gara: senior
maschili (dal 1978 al 2001), amatori maschili
(dal '68 al '77), masters maschili (dal '67,
annate precedenti) e donne (dal 2001, annate precedenti).
Sarà possibile aderire alla gara competitiva (9 km al costo di 5 euro) o a quella non competitiva (3 km,
al costo di 1,50 euro).
Possono partecipare alla gara competitiva soltanto gli atleti regolarmente tesserati Fidal, Usip atletica
leggera per l' anno sportivo 2017. Per informazioni o iscrizioni telefonare ai numeri 0522605134 oppure
3387629218.
Matteo Barca.
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«Non sarà chiuso alcun ospedale Al Sant'Anna 16
nuovi sanitari»
CASTELNOVO MONTI «In agenda non c' è la
chiusura di nessun ospedale, c' è la
riorganizzazione degli ospedali reggiani in
base a competenze distintive». Allarga il
discorso dalla questione punto nascite il
p r e s i d e n t e d e l l a Provincia, G i a m m a r i a
Manghi, che nel suo ruolo presiede anche la
conferenza sanitaria provinciale, d o p o i l
convegno di lunedì a Castelnovo Monti. «La
nuova base di partenza è che dal 1 luglio
esiste un unico presidio ospedaliero, un'
azienda sanitaria unica, che ha al centro il
Santa Maria Nuova e conta però su più sedi,
da qui si inizia a ragionare». In questo quadro,
assicura, «non è prevista alcuna chiusura di
ospedale, non vi è nessun elemento in questo
senso». Piuttosto, è ora di guardare al futuro e
alla riorganizzazione: «Dobbiamo iniziare a
lavorare sul nuovo Pal, il piano attuativo locale
della rete ospedaliera reggiana. In questo Pal
dovranno essere individuate delle competenze
per ciascun ospedale. Nessun ospedale potrà
fare tutto, chiaramente ogni ospedale dovrà
mantenere i servizi di base, ma per il resto si
deve andare verso la specializzazione. A oggi
l' unico ospedale già con competenze
distintive è Correggio, con il trattamento post
trauma e la lungodegenza».
Castelnovo Monti poggia su buone basi: «La Regione ha detto che potenzialmente ci sono a
disposizione 3 milioni di euro per il Sant' Anna, ed è una cifra importante; 2 milioni saranno destinati al
pronto soccorso, per ammodernarlo e redefinire gli spazi. L' altro milione potrebbe servire per inserire
16 nuove figure professionali, 10 infermieri e 6 medici.
Credo che queste cifre diano l' idea che su quell' ospedale si vuole investire, che non c' è una fase di
contrazione ma di definizione di specializzazioni». Quali? Per Castelnovo, spiega Manghi, sarebbero
«urografia, chirurgia senologia, cardiologia, emergenza urgenza otorinolaringoiatria e ginecologia. E
non scordiamoci che con l' azienda unica ci può essere anche lo spostamento dei primari, che magari
avranno sede a Reggio e in diversi giorni saranno operativi negli ospedali di specializzazione.
Questo vale per tutti, non solo per Castelnovo Monti». In queste settimane il cuore della discussione è
però il punto nascite. «Il nuovo Pal dovrà andare a focalizzare quanti punti nascita dovranno rimanere e
dove, questo è un tema di programmazione che non riguarda solo i punti nascite. È molto evidente che
difficilmente potranno rimanere 5 punti nascita in provincia, il nostro rapporto natistrutture è il più alto in
Regione. Su questo punto dovremo anche attendere il parere della commissione regionale sul tema,
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che dovrà fornire una disamina sulla situazione del territorio. Quando? Credo a breve, direi già prima
delle vacanze».
(adr.ar.)
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Salvagente per gli ospedali periferici
Bini: «I servizi principali confermati a Guastalla, Reggio e Castelnovo. Montecchio e
Scandiano dovranno specializzarsi»sanità»DOPO I PUNTI NASCITA
di Adriano AratiwCASTELNOVO MONTIUn
incontro positivo, «in cui si sono presi impegni
e si è chiarita la volontà di fare tutto il possibile
per gli ospedali periferici».
Si dicono soddisfatti Enrico Bini e Alessio
Mammi, sindaci rispettivamente di Castelnovo
Monti e Scandiano, dopo l' assemblea
pubblica organizzata dal Pd montano sulla
situazione degli ospedali reggiani e in
particolare del Sant' Anna di Castelnovo.
I tanti timori dei mesi scorsi sulla chiusura del
punto nascite appenninico si sono inaspriti
dopo la decisione dell' Ausl reggiana di
sospendere per un mese a rotazione, da metà
luglio sino a metà ottobre, l' attività dei punti
nascita di Montecchio, Scandiano e
Castelnovo Monti.
Il tutto all' interno di un quadro di
riorganizzazione e di adeguamento alle
indicazioni ministeriali e regionali sui punti
nascite che mettono il tetto minimo a 500 parti
l' anno e fanno temere per il futuro di
Castelnovo e Scandiano.
Del tema hanno parlato i sindaci coinvolti,
Mammi, Bini e Paolo Colli di Montecchio, il
presidente della Provincia Giammaria Manghi,
il segretario del Pd provinciale Andrea Costa e
quello appenninico Guido Tirelli, la consigliera regionale Roberta Mori, la senatrice Leana Pignedoli e il
sindaco di Ventasso Antonio Manari, ex primario della cardiologia reggiana. «È stato un momento
positivo perché si è parlato di tanti argomenti e sono stati presi impegni precisi, è stato evidenziato che
la politica e gli amministratori devono poter ragionare di questi temi e confrontarsi sia con l' azienda
sanitaria e coi suoi professionisti, il cui parere è ovviamente importantissimo, sia con la popolazione»,
commenta Bini. «In questo senso attendiamo anche il parere della commissione regionale sui punti
nascite, da cui dovrebbero dipendere poi le decisioni, per capire come poterci muovere. Si è parlato di
un impegno preciso per fare tutto il possibile per tenere vivo il punto nascite. Prima di tutto dobbiamo
cercare di capire di cosa ci sia bisogno per dotare la struttura di Castelnovo dei requisiti necessari, e
poi ragionare anche sul discorso delle deroghe per zone particolari come la montagna  riflette Bini . È
chiaro che con un' azienda unica ci saranno cambiamenti, ma è importante sia stato confermato l' asse
CastelnovoReggioGuastalla per i servizi principali, puntando sulla specializzazione per Montecchio e
Scandiano».
«Tutti gli ospedali reggiani dovranno specializzarsi, e questo credo comporterà anche l' arrivo di alcune
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specializzazioni negli ospedali di provincia, che dovranno poi mantenere i servizi base», riflette invece
lo scandianese Mammi.
«Il confronto di lunedì è stato utile, ha rimarcato come la politica debba farsi carico di questi problemi.
Vanno ascoltati i pareri dei sanitari e le parole dei cittadini, poi tocca alla politica mettere insieme: "la
politica è risolvere insieme i problemi di tutti", per citare don Lorenzo Milani», ragiona il primo cittadino.
«Il centro della riflessione sarà il nuovo Pal, il piano attuativo locale della rete ospedaliera. Gli ospedali
dovranno essere sempre più un riferimento vicino per gli abitanti, sono realtà importanti anche per far sì
che un territorio si senta tale», è il suo parere. «I servizi di base devono rimanere, quelli di terzo livello
faranno ovviamente capo a Reggio mentre per quelli di secondo livello si dovrà pensare anche a
spostarne alcuni dalla città alla provincia», prosegue. Il tutto analizzando la "clientela": «oggi c' è una
dispersione di pazienti reggiani che si rivolgono a strutture fuori provincia, e non solo per vicinanza
geografica.
Dobbiamo capire perché lo fanno e fornire delle risposte perché tornino nel reggiano».

ADRIANO ARATI
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Tre milioni di euro per il Sant' Anna
DUE milioni di euro per il pronto soccorso e un
altro milione per l' assunzione di sei medici e
dieci infermieri aggiuntivi rispetto all' organico
attuale. È il piano di investimenti per il
potenziamento dell' ospedale Sant' Anna di
Castelnovo Monti presentato lunedì sera nel
comune appenninico, durante un' assemblea
molto partecipata. L' argomento punto nascite
è stato toccato solo dalla consigliera regionale
Roberta Mori che ha dichiarato il proprio
impegno «a un accompagnamento del
percorso di richiesta di deroga del punto
nascita annunciato dall' assessore Venturi».
Tante le domande dei cittadini che hanno
espresso dubbi soprattutto sulle distanze tra
montagna e città. Ma l' incontro è stato
incentrato soprattutto sul futuro dell' ospedale
castelnovese, anche per mettere a tacere le
voci di una chiusura totale del nosocomio. A
introdurre i lavori è stato il dottor Guido Tirelli,
coordinare Pd zona montana: «Riteniamo il
Sant' Anna un servizio primario per il territorio.
Ci teniamo a discutere coi cittadini del
documento stilato sulle potenzialità e le criticità
della struttura». Presente anche la senatrice Pd Leana Pignedoli (nella foto) che ha sottolineato come «i
cambiamenti in atto impongono una rivisitazione della rete degli ospedali. La mia proposta è di
impostare un vero e proprio gruppo consultivo in cui i dirigenti Asl insieme ai sindaci e rappresentanze
della comunità condividano gli elementi di aggiornamento». A questa idea si sono detti favorevoli i
sindaci Mammi di Scandiano e Colli di Montecchio: «Troppi i cambiamenti in questi 15 anni per non
avviare un processo del sistema ospedaliero, dai sistemi digitali a nuove tecnologie». Soddisfatti anche
il sindaco di Ventasso, Manari e il presidente della Provincia, Manghi: «Un investimento di tre milioni su
Castelnovo Monti in un momento così difficile della finanza pubblica e il suo potenziamento di ben 16
persone non è certo una prova di dismissione». E lo stesso segretario del Pd, Andrea Costa ha ribadito
che «il Sant' Anna deve rimanere uno dei punti fermi della dorsale degli ospedali provinciali».
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IL MAXI PROCESSO CONVOCATI ANCHE MARIA SERGIO E IL SENATORE GIOVANARDI

Aemilia, in aula Delrio e Vecchi
Presto il ministro e il sindaco verranno sentiti come testimoni
di BENEDETTA SALSI AVREBBERO dovuto
sedersi ieri sul banco dei testimoni del
processo Aemilia (chiamati dalla difesa dell'
imputato Francesco Scida), ma i sindaci di
Reggio e Modena non si sono presentati,
presentando una giustificazione.
Così, Luca Vecchi e Giancarlo Muzzarelli
dovranno ripresentarsi il 25 luglio, assieme a
tre collaboratori di giustizia (Vrenna,
Bonaventura e Domenico Bumbaca), sempre
citati dall' avvocato Antonio Piccolo di Bologna.
Nella lista, anche Maria Sergio  ex dirigente
all' urbanistica del Comune di Reggio, ora
trasferita a Modena e moglie del primo
cittadino Vecchi , l' ex presidente della
Provincia Sonia Masini, il senatore Carlo
Giovanardi e il ministro ai Trasporti Graziano
Delrio.
Delrio, Maria Sergio e Giovanardi saranno
dunque i protagonisti delle prossime udienze e
potrebbero essere stati citati già per martedì
prossimo.
IL SINDACO Luca Vecchi, Maria Sergio,
Graziano Delrio e Giancarlo Muzzarelli sono
stati indicati come testimoni «con riguardo alle loro conoscenze sulle infiltrazioni mafiose del gruppo
Grande Aracri nel settore edilizio urbano di Reggio  come si legge nella lista presentata dall' avvocato
Piccolo ; su presunte situazioni di favore verso imprenditori sospettati di vicinanza alla 'ndrina emiliana
di Grande Aracri, sugli imprenditori esclusi da provvedimenti antimafia e su quelli vittime di pressioni o
intimidazioni». E, ancora, sulla loro eventuale conoscenza di «una rete di rapporti, legami e patti tra
politica imprenditoria e 'ndrangheta e che avrebbero inquinato diversi settori dell' economia». Citati
anche alcuni vertici di istituti di credito reggiani.
Nell' udienza di ieri sono stati sentiti in aula alcuni testimoni delle difese di Gaetano Blasco, Gianluigi
Sarcone, Gianni Floro Vito e Francesco Macrì. Tra loro una funzionaria di banca che ha sottolineato
come i finanziamenti a Gianluigi Sarcone fossero sempre stati erogati dopo perizie sui terreni in cui lui
operava con le sue società.
«C' era fiducia da parte della banca nei confronti di Sarcone; dell' interdittiva abbiamo saputo dopo», ha
detto.
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Il Comitato "Salviamo le cicogne" incontra gli
esponenti del Pd
«La loro presa di posizione a favore del mantenimento del punto nascite viene accolta
positivamente, ma auspichiamo una soluzione in tempi brevi»
CASTELNOVO MONTI «Al no stro intervento
erano presenti le massime cariche del Pd
della nostra Provincia fino alla Senatrice
Pignedoli  afferma il Comitato "Salviamo le
Cicogne", parlando dell' incontro organizzato
dal PD a Castelnovo Monti lunedì scorso, sul
futuro dell' Ospedale Sant' Anna  La loro
presa di posizione a favore del mantenimento
del punto nascite viene registrata
positivamente, ma non ci fa abbassare il livello
di attenzione ma auspicare una soluzione della
questione in tempi brevi. Ora che tutti sembra
si parli la stessa lingua con la rivalutazione del
progetto dell' asse ospedaliero Guastalla 
Reggio Emilia  Castelnovo Monti, dove
verrebbero mantenuti tutti i servizi essenziali e
primari (e il Punto Nascite è uno di questi) e
con le specialistiche negli altri poli ospedalieri,
il Comitato auspica che le parole vengano
tradotte in fatti nel minor tempo possibile».
«Ci siamo sempre espressi in modo chiaro e
inequivocabile sull' oggetto delle richieste: la
salvaguardia del Punto Nascite in sicurezza
per impedire un prevedibile effetto domino
sugli altri reparti dell' Ospedale. Abbiamo
invitato ripetutamente i Responsabili
Provinciali e R e g i o n a l i d e l P D , P a r t i t o d i
maggioranza e di Governo, ad innumerevoli
incontri pubblici con i cittadini, ma sempre
qualcuno ha risposto di essere impossibilitato a partecipare e altri neppure quello, evidentemente per
questi ultimi non interessava proprio.
Ricordiamo che la Regione, dopo aver taciuto ai rappresentanti del Comitato e del Gruppo Insieme per
l' Ospedale Sant' Anna che la Commissione Nascite, prima della scadenza, aveva già assunto una
decisione contraria al mantenimento del Punto Nascite, ha poi frettolosamente rinnovato la stessa
annunciando l' intenzione di inoltrare comunque la richiesta di deroga al Ministero, promessa che ad
oggi non risulta mantenuta. Ricordiamo che la Provincia e molti altri Comuni del territorio provinciale
non hanno voluto approvare ordini del giorno a favore del Punto Nascite ma preferito più generiche
deliberazioni che non lo comprendessero lavandosene, in pratica, le mani. Restiamo in attesa di un loro
miracoloso risveglio quando in futuro dovranno affrontare le ventilate chiusure dei Punti Nascite di
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Montecchio e Scandiano, siamo allibiti e contrari alla decisione di chiusura del Punto Nascite, anche
solo per un mese, assunta dalla Direzione Generale e dal Dipartimento Materno Infantile che denota una
grave mancanza di organizzazione non prevedendo sostituzioni anche temporanee delle
professionalità».
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Valorizzazione del comparto produttivo della
suinicoltura
«Esprimo profonda soddisfazione per il voto
positivo ottenuto all' unanimità in consiglio
provinciale dell' Ordine del Giorno da me
presentato sulla tutela e la valorizzazione della
suinicultura in Italia, ho condiviso l'
emendamento del Pd che ha poi comportato il
voto positivo di tutto il consiglio al nostro
ordine del giorno».
Lo ha detto Giuseppe Pagliani consigliere
Terre Reggiane in consiglio provinciale.
Pagliani aveva presentato un ordine del giorno
al presidenete della Provincia considerando
che numerosi problemi affliggono il comparto
delle carni suine italiano, in primis l' eccessiva
importazione dall' estero a prezzi stracciati, la
mancata valorizzazione dei tagli freschi del
suino pesante (orgoglio dell' allevamento
made in Italy), le troppe cosce di suino estero
che entrano in Italia e finiscono nel circuito dei
prosciutti Dop. La crescita esponenziale dei
costi di produzione energetici ed ambientali, la
crisi dei consumi di carne, la cronica
disorganizzazione e frantumazione del
comparto produttivo suinicolo, sono causa
della graduale scomparsa degli allevamenti
nazionali, secondo Pagliani non fanno che
amplificare la situazione.
Di qui la proposta: «Visto che a Mantova nei
giorni scorsi è nato il Consorzio di garanzia del
suino italiano con l' obiettivo di valorizzare i suini certificati "made in Italy", nati ed allevati in Italia, per
dare garanzia di reddito agli allevatori e sicurezza alimentare ai consumatori.
L' iniziativa è di 127 allevamenti distribuiti nelle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna (ma anche
Basilicata) per un totale di 25mila scrofe e 400mila suini grassi (165kg di peso); e considerato inoltre
che il Consorzio punta a tutelare il suino nato ed allevato in Italia, che andrà al macello con un apposito
marchio per rendere cosi immediatamente riconoscibile la provenienza delle carni, secondo Pagliani
questa potrebbe essere una soluzione da abbracciare. Si stima che pos sano inizialmente rientrare
sotto il nuovo marchio 600mila capi all' anno nati ed allevati in Italia.
In Italia ogni anno vengono macellati 9 milioni di capi con il marchio Dop, e che la provincia di Reggio è
una delle principali zone di produzione di salumi di qualità. L' obiet tivo è quello di crescere in tempi
brevi; per la prima volta gli allevatori vestiranno il ruolo di protagonisti principali garantendo al mercato
una produzione certificata, ottenuta solo da suini nati ed allevati in Italia. L' obiettivo è valorizzare la
produzione suinicola italiana. L' iniziativa ha la piena adesione di Coldiretti , Confagricoltura e Cia e
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della Regione Lombardia prima regione in Italia per numero di suini allevati. Pagliani ha quindi chiesto
di informare gli allevatori di questo ulteriore strumento affinchè anche nel nostro territorio i produttori
rafforzino l' adesione a consorzi che valorizzino e certifichino l' autenticità e l' allevamento dei suini in
Italia garantendone l' origine ed il controllo di filiera e a monitorare con attenzione l' ef ficacia di questi
consorzi nel medio  lungo periodo Il voto finale di approvazione del documento proposta di Pagliani ha
condiviso preoccupazioni e prospettive del settore.
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Fisco, contabilità e lavoro Gli enti al test della
riforma
Le detrazioni sulle erogazioni favoriscono l' arrivo di fondi dai privati
Dare un ruolo più rilevante al privato sociale
nella partecipazione ai servizi di welfare, alla
ricerca, alla formazione dei lavoratori, alla
gestione dei beni comuni. Creare un Registro
unico degli enti del terzo settore al posto di
una miriade di Registri nazionali, regionali e
provinciali. Semplificare la normativa fiscale
per gli enti non commerciali, stratificata negli
anni in disposizioni diverse per ciascuna
categoria. Sono i tre obiettivi portanti della
riforma del terzo settore, che ha trovato il 28
giugno gli ultimi tre provvedimenti attuativi (già
in porto i decreti attuativi su servizio civile
universale e Fondazione Italia sociale) della
legge delega 106/2016: il Consiglio dei ministri
ha approvato i tre decreti legislativi contenenti
il Codice del terzo settore, la revisione della
disciplina dell' impresa sociale e il riordino del
cinque per mille.
Entrate per 64 miliardi La legge delega, a vent'
anni dall' istituzione delle Onlus (con il Dlgs
460/1997), ha messo le basi per dare una
nuova cornice alle oltre 300mila istituzioni non
profit italiane, per la maggior parte
associazioni, che hanno entrate per 64 miliardi
di euro, incidendo per il 3,4% sul Pil nazionale
(ultimo censimento Istat). Con i decreti
attuativi, comincia un percorso che dovrebbe
portare il terzo settore a cambiare pelle. Innanzitutto, sarà istituito il Registro unico nazionale degli enti
del terzo settore. Il Registro avrà diverse sezioni, per ciascuna categoria, alle quali gli enti potranno
iscriversi per accedere alla normativa fiscale di favore prevista dal Codice, alle agevolazioni per le
donazioni e al riparto del cinque per mille dell' Irpef. Iscriversi non sarà un obbligo, ma ciascuna
organizzazione dovrà soppesare le conseguenze della decisione di restare fuori dal perimetro degli Ets
"registrati", considerando che diverse disposizioni di favore del Tuir applicate fino a oggi saranno
abrogate con l' entrata in vigore del Codice. Peraltro, anche le leggi quadro di riferimento per le
associazioni di promozione sociale (legge 383/2000) e per il volontariato (legge 266/1991) andranno in
soffitta con il debutto della nuova disciplina. Sarà abrogata anche la normativa sulle Onlus (gli articoli
1029 del Dlgs 460/1997), alla quale si sostituirà la nuova disciplina fiscale valida per tutti gli enti del
terzo settore.
Il Registro unico non debutterà in tempi brevi: il ministero del Lavoro ha un anno di tempo per definirne
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

36

12 luglio 2017
Pagina 2
< Segue

Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

le regole generali, e le Regioni avranno poi sei mesi per renderlo operativo.
Sul piano fiscale, il Codice unico, all' articolo 79, traccia una linea netta tra le attività commerciali e
quelle non commerciali dell' ente non profit, eliminando il riferimento alle attività commerciali "connesse"
(per le Onlus) o "marginali" (per le organizzazioni di volontariato), fonte in passato di interpretazioni
divergenti e contenzioso. Si considerano non commerciali, ad esempio, le attività di interesse generale
svolte in accreditamento, per contratto o in convenzione con la Pa a titolo gratuito o con corrispettivi non
superiori ai costi effettivi. L' ente sarà considerato commerciale se i proventi delle attività svolte in forma
d' impresa superano le entrate derivanti da attività non commerciali. Per gli enti non commerciali, il
Codice prevede un regime fiscale forfettario, e regimi fiscali ad hoc per le associazioni di promozione
sociale e per le organizzazioni di volontariato.
Le fonti di finanziamento Il Codice riserva una particolare attenzione alle fonti di finanziamento degli enti
no profit: dal social bonus (un credito d' imposta fino al 65%) per le donazioni a favore delle
organizzazioni che recuperano immobili pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità, all' aumento
delle detrazioni e delle deduzioni per le erogazioni liberali, per arrivare ai titoli di solidarietà che
potranno essere emessi dalle banche.
L' altro elemento portante della riforma è l' aggiornamento delle regole per l' impresa sociale, che
risalgono a 11 anni fa (Dlgs 155/2006), con l' obiettivo di dare più appeal a questa veste giuridica, scelta
fino a oggi solo da 1.300 soggetti, per lo più cooperative. Il rilancio dell' impresa sociale è affidato a forti
incentivi fiscali per chi investe nel suo capitale (sulla falsariga di quanto accade per le start up
innovative), alla detassazione degli utili reinvestiti nell' attività, alla possibilità di distribuire dividendi
seppur entro certi limiti e all' ampliamento dei settori di attività.
Sul fronte del cinque per mille, un Dpcm dovrà stabilire l' importo minimo erogabile a ciascun ente
(sotto il quale non si avrà diritto al contributo) e ridefinire le modalità di distribuzione delle quote
"inoptate", cioè non destinate dal contribuente a una singola organizzazione tramite l' indicazione del
codice fiscale ma attribuite a un intero settore, con la firma. Sarà poi obbligatorio pubblicare online un
rendiconto di come sono stati spesi i fondi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Valentina Melis
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La condizione. Obbligatoria l' iscrizione per usufruire delle agevolazioni previste dalla legge

Con il Registro unico enti più «controllati»
Il Registro unico nazionale del terzo settore è
una delle maggiori innovazioni portate dal
Codice del terzo settore. Solo attraverso l'
iscrizione ad esso gli enti del terzo settore
potranno dirsi tali e beneficiare delle maggiori
agevolazioni e minori adempimenti previsti
dalla norma. Grazie al Registro unico si
concluderà un periodo trentennale di florilegio
di albi, registri, elenchi, anagrafi il cui
censimento non è mai stato attuato, ma che si
ritiene superare il numero di 300, in
considerazione del fatto che presso ogni
Prefettura esistono i Registri prefettizi delle
persone giuridiche (che in parte
sopravvivranno per gli enti non iscrivibili al
Registro unico) e che le Regioni contano gli
elenchi di organizzazioni di volontariato e di
associazioni di promozione sociale, elenchi
spesso declinati a livello locale nelle ex
province. Il Registro unico, almeno nelle
intenzioni del legislatore, consentirà il
realizzarsi di due desiderata degli enti stessi e
dei cittadini. Da un lato le organizzazioni
avranno le stesse condizioni di accessibilità al
regime di Ets, con le medesime regole su tutto
il territorio nazionale.
Dall' altro, stante l' accessibilità del registro in
modalità telematica, il vero "controllore" degli
enti, cioè il cittadino, potrà verificare l' attendibilità dei dati e delle informazioni trasmesse dagli enti agli
uffici competenti. Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e così le regioni e province autonome,
istituirà un ufficio apposito dedicato agli enti. Il registro si comporrà di 7 sezioni e ogni ente  ad
esclusione delle reti associative  non potrà essere iscritto in più di una sezione.
L' iter di iscrizione prevede che, decorsi 60 giorni dalla domanda, si attivi lo strumento del silenzio
assenso in assenza di invito alla presentazione di documentazione integrativa o, naturalmente, di
diniego da parte degli uffici. I termini si riducono a 30 giorni nel caso in cui l' atto costitutivo e lo statuto
siano redatti secondo modelli predisposti da reti associative ed approvati con decreto del ministero. I
dati riportati nei registri daranno degli enti una descrizione abbastanza completa, in quantooltre a quelli
previsti finora che però non vanno oltre all' anagrafica essenziale delle organizzazioni, saranno presenti
anche i bilanci, le consistenze patrimoniali, i nominativi di coloro che ricoprono cariche sociali, inclusi i
rappresentanti. È onere dell' ente comunicare agli uffici le modifiche di atti e fatti dell' organizzazione
rilevanti ai fini del Registro entro 30 giorni da ciascuna modifica. I bilanci o rendiconti devono essere
depositati entro il 30 giugno di ogni anno.
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Il Registro unico non partirà subito in quanto il ministero ha tempo un anno per stabilire con proprio
decreto la procedura d' iscrizione al registro stesso e entro i 6 mesi successivi al decreto le regioni e le
province autonome dovranno a loro volta disciplinare  ci si augura in modo omogeneo  i procedimenti
per l' emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti. Inoltre, entro sei mesi
dalla predisposizione della struttura informatica  ma non è indicata la data ultima di predisposizione
della stessa  le Regioni e l e province autonome renderanno operativo il Registro. Solo per le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, l' ufficio del Registro nazionale
acquisirà dagli enti stessi i dati necessari per l' iscrizione e entro i sei mesi successivi potrà chiedere
ulteriori informazioni e dati necessari all' iscrizione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Dal volontariato alle fondazioni Tutti gli enti del terzo
settore
Trovano disciplina anche le reti associative e le istituzioni filantropiche
Gli enti del terzo settore fanno il loro ingresso
nella legislazione speciale portando con sé
numerose novità e alcuni retaggi del passato.
Sono considerati enti d e l t e r z o settore l e
organizzazioni di natura privata che
perseguono senza scopo di lucro finalità di
utilità sociale, solidaristiche e civiche e che
realizzano attività di interesse generale
attraverso forme di azione volontaria e gratuita
o di mutualità o di produzione e scambio di
beni e servizi.
Nel decreto legislativo relativo al codice del
terzo settore si elencano le tipologie di enti. Da
un lato sono citati gli enti del libro primo del
codice civile (associazioni riconosciute e non,
fondazioni e altri enti di carattere privato
diversi dalle società) oltre alle imprese sociali
(incluse le cooperative sociali), queste ultime
oggetto di altro decreto e alle quali si
applicano dove compatibili molte delle norme
del Codice. Dall' altro lato vengono menzionati
i soggetti di lex specialis (organizzazioni di
volontariato, associazioni di promozione
sociale e società di mutuo soccorso) per i quali
vengono abrogate proprio le norme di
riferimento in quanto in toto o in parte le
specificità che li hanno finora caratterizzati
vengono assorbite nel codice. Inoltre vengono
istituite due nuove tipologie di organizzazioni  già esistenti di fatto, ma mai regolate esplicitamente 
che sono le reti associative e gli enti filantropici. Infine, vengono ammessi tra gli enti del terzo settore gli
enti religiosi civilmente riconosciuti limitatamente alle attività di interesse generale che svolgono.
Tutti questi enti possano dirsi "del terzo settore" solo una volta iscritti al Registro unico nazionale.
Il perimetro del terzo settore Non sono considerati enti del terzo settore gli enti pubblici, le formazioni e
le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie
economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o
controllati dai suddetti enti.
In relazione alle finalità, si palesa la mancata definizione di utilità sociale, carattere solidaristico e civico
citati tanto nella legge delega quanto nel codice, mancanza che si ritiene possa portare in futuro a
problemi interpretativi.
Norma cardine del Codice è l' articolo 5 che riporta una lunga elencazione di 26 tipologie di attività di
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interesse generale, elencazione disomogenea in termini tassonomici. Infatti si passa da ambiti generali
(si pensi agli «interventi e prestazioni sanitarie») per arrivare a specifiche sotto categorie di attività
(quale l' accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti) che si sarebbero potute includere
in ambiti più generali. Per metà delle attività vengono in soccorso uno o più riferimenti di legge, mentre
per l' altra metà l' assenza di definizioni legislative puntuali potranno rendere difficoltoso circoscrivere il
reale ambito di azione degli enti.
Il legislatore delegato, come previsto nella legge 106/16, ha stabilito che questo elenco di attività di
interesse generale potrà essere aggiornato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri (e
passaggio da commissioni parlamentari e dalla conferenza unificata). Se da un lato, con questa
procedura si intende consentire agli enti del terzo settore di intervenire legittimamente nei nuovi ambiti
di bisogni sociali, dall' altro sorprende che una fonte primaria del diritto (legge) venga modificata da una
fonte secondaria (decreto).
Le attività esercitabili Oltre alle attività di interesse generale, il Codice consente agli enti del terzo
settore di esercitare attività diverse dalle prime, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle
attività di interesse generale, secondo criteri e limiti (anche quantitativi) da definirsi con successivo
decreto interministeriale.
Le attività diverse saranno considerate secondarie rispetto a quelle di interesse generale anche
mettendo in rapporto l' utilizzo di risorse per l' una e l' altra parte, inclusi i volontari, le gratuità e le
donazioni ricevute e impiegate.
È alta l' aspettativa tra gli enti rispetto alla definizione delle attività diverse, in quanto ad oggi, in ambito
Onlus, dopo ben 19 anni dal Dlgs n.
460 non si ha ancora contezza di quali attività connesse accessorie per natura a quelle istituzionali gli
enti possono realizzare. Sarebbe forse stato più opportuno legare la strumentalità delle attività diverse
alle finalità e non alle attività di interesse generale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Associazioni e fondazioni. Se il patrimonio non basta, per i debiti contratti si fa ricorso al
patrimonio di chi ha agito per conto dell' ente

Enti non riconosciuti, la responsabilità è personale
Le associazioni e le fondazioni che rientrano
nel perimetro degli enti del terzo settore
possono esistere sia nella forma di enti "non
r i c o n o s c i u t i " c h e n e l l a f o r m a d i "enti
riconosciuti": la differenza principale è che, in
quest' ultimo caso, delle obbligazioni dell' ente
risponde solo l' ente con il suo patrimonio
mentre, nel caso degli enti non riconosciuti, se
il patrimonio dell' ente non è sufficiente a far
fronte ai debiti che l' ente ha contratto, del
relativo adempimento sono responsabili coloro
che hanno agito per conto dell' ente, i quali
pertanto ne rispondono con il loro personale
patrimonio. Per queste ragioni, la legge vuole
che l' ente riconosciuto abbia una stabile
dotazione patrimoniale.
Anteriormente alla nuova legislazione sul terzo
settore, questa materia era rimessa alla
legislazione regionale (applicabile alle
persone giuridiche iscritte nei registri delle
singole Regioni) o p p u r e , p e r l e p e r s o n e
giuridiche iscritte nei registri prefettizi, a una
valutazione espressa dalla Prefettura nel
singolo caso concreto: in sostanza, la
Prefettura giudica (ma con larghissimi margini
di opinabilità e con criteri spesso non
facilmente comprensibili) la congruità dell'
apparato patrimoniale dell' ente rispetto allo
scopo che il medesimo si propone di raggiungere.
La legge sul terzo settore ha il pregio di sottrarre questa materia alla casistica della legislazione
regionale e alla discrezionalità delle Prefetture (normativa che comunque rimane vigente per tutti gli enti
che non rientrino nel perimetro del terzo settore): una volta per tutte, viene ora disposto che, per il
conseguimento della personalità giuridica, l' ente deve dimostrare di disporre di una somma liquida di
importo non inferiore a 15mila euro per le associazioni e a 30mila euro per le fondazioni.
Se invece l' ente che chiede il riconoscimento riceve una dotazione patrimoniale non in denaro ma "in
natura", il valore dell' apporto (che evidentemente deve essere, anche in questa ipotesi, del valore
minimo di 15mila o di 30mila euro, a seconda dei casi) deve risultare da una relazione giurata, allegata
all' atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell' apposito registro
dei revisori legali.
La nuova normativa del terzo settore, inoltre, stabilisce che se il predetto valore minimo del patrimonio
dell' ente riconosciuto risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l' organo di
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amministrazione dell' ente deve senza indugio adottare i provvedimenti conseguenti (nel caso di sua
inerzia dell' organo amministrativo, deve provvedere l' organo di controllo, ove nominato): ad esempio,
deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo, la trasformazione dell' ente, la prosecuzione dell'
attività in forma di ente non riconosciuto, la fusione o lo scioglimento dell' ente. Evidentemente, se si
tratta di una fondazione, l' organo amministrativo provvede direttamente; mentre, in una associazione, l'
organo amministrativo deve effettuare la convocazione dell' assemblea degli associati per l' adozione
delle decisioni di loro competenza.
Quanto alla procedura di riconoscimento, la legge sul terzo settore predispone, per gli enti che
appartengono a questo perimetro, un binario particolare rispetto alle norme applicabili (il Codice civile e
il Dpr 361/2000) agli altri enti: la legge prevede infatti che le associazioni e le fondazioni del terzo
settore possono acquistare la personalità giuridica mediante l' iscrizione nel nuovo Registro unico
nazionale del terzo settore (istituito presso il ministero del Lavoro ma gestito su base territoriale dalle
Regioni e dalle Province autonome).
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Volontariato e promozione sociale Arriva la
dimensione «minima»
Gli associati non possono essere meno di sette Ampliato l' ambito delle possibili attività
Le organizzazioni di volontariato possono
scegliere come giudicare a caldo il nuovo
assetto che loro riserva la riforma. Possono
recriminare per la perdita normativa, nei fatti
già realizzatasi, dell' esclusiva, insieme alle
associazioni di promozione sociale, della
valorizzazione del volontariato. L' articolo 17
d e l Codice r i c o n o s c e i n f a t t i l a v a l e n z a
sistemica, a beneficio e vantaggio di tutti gli
Ets, di questa forma individuale di esercizio
della sussidiarietà, sottraendola così all'
esclusiva di volontariato e promozione sociale,
le uniche organizzazioni che continuano
peraltro a trovare nel volontariato un requisito
giuridicamente costitutivo. Possono, sempre le
organizzazioni di volontariato, anche non
condividere qualche preteso eccesso di
centralismo nei loro nuovi organismi
rappresentativi e di coordinamento.
Ma c' è anche un' altra prospettiva.
La riforma sdogana le organizzazioni e le loro
attività dalla dimensione di marginalità cui, a
ben interpretarle, sarebbero state condannate
restando ostinatamente agganciate alla loro,
ormai superata, legislazione speciale.
Gli articoli 84, 85 e 86 del Codice vanno letti
infatti necessariamente ricordando taluni
passaggi essenziali degli articoli da 32 a 36.
Per ambire alla "nuova" codifica di organizzazioni di volontariato occorre un numero minimo di associati
(sette) ma l' apporto dei volontari rispetto alle attività ora deve essere solo prevalente, prima doveva
essere anche determinante. È ammessa espressamente, sempre per tali organizzazioni, l' assunzione
di dipendenti, uno ogni due volontari. Potenzialmente molti, considerato che i volontari talvolta sono tali
spesso per un monte ore ridotto. Non si tratta di un distinguo meramente lessicale.
Lo possono ben comprendere le organizzazioni che gestiscono, per esempio, servizi sociosanitari
dove l' apporto del personale dipendente è, appunto, determinante per qualifiche e impegno orario
rispetto agli standard organizzativi richiesti.
Anche sotto il profilo delle risorse l' articolo 33 è più chiaro rispetto al passato nell' ammettere
convenzioni con enti pubblici e la possibilità di ottenere la remunerazione al costo dei servizi resi.
Per le associazioni di promozione sociale il Codice, almeno apparentemente, dispensa una
configurazione meno stringente di quella delle volontariato sul fronte fiscale e delle risorse. Manca
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peraltro nell' articolo 84 un richiamo esplicito alle disposizioni in materia di imposte su redditi. Carenza
che potrebbe far immaginare per le associazioni di promozione sociale una posizione fiscale diversa da
quella di tutti gli altri enti di terzo settore. Ma probabilmente è solo un problema di coordinamento
normativo posto che l' articolo 35 richiama anche per gli enti di promozione sociale l' articolo 5 e le
attività di interesse generale ivi declinate. Con espressa facoltà di rivolgerle anche a terzi e non soltanto
agli associati. L' ipotesi più plausibile è dunque che le norme di dettaglio sulla fiscalità dei soggetti
dediti alla promozione sociale non siano perfettamente coordinate con quelle degli altri enti di terzo
settore. Sono comunque richiesti almeno sette soci persone fisiche, o almeno tre associazioni di
promozione sociale per le organizzazioni di secondo livello, e l' attività dei volontari deve essere
prevalente. Ammesso anche il ricorso a collaborazioni e al lavoro subordinato, sempre per un numero
massimo di dipendenti pari al 50% del numero dei volontari.
L' articolo 84 del Codice richiama anzitutto l' articolo 79 anche per questa particolare tipologia di enti.
Ne risulta così ampliata l' operatività considerata non commerciale alle condizioni tutelate negli stessi
settori ammessi per tutti gli enti di terso settore. Le attività di volontariato non si considerano peraltro
commerciali se svolgono senza l' impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di
concorrenzialità sul mercato: la vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione o
prodotti dagli assistiti e dai volontari, a condizione che sia curata direttamente dall' organizzazione
senza alcun intermediario; la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni,
manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
Sostanzialmente l' articolo 84 ripropone la definizione di attività produttive e commerciali "marginali" che
caratterizzava la disciplina previgente senza superarne le criticità. La necessità che queste attività si
svolgano senza l' impego di mezzi organizzati, prescritta a tutela della concorrenza e del mercato,
continua a proiettare su di esse una luce grigia che non giova al loro sviluppo e neppure le affranca da
rischi.
Si tratta di un passaggio che era stretto anche rispetto all' orientamento comunitario. Cosa vuol dire
oggi «senza l' impiego di mezzi organizzati professionalmente»? Senza insegne, per esempio,e senza
una sede stabile diversa dalla sede dell' ente? Internet, per esempio, ormai ha disintermediato per
quota significativa i commerci. Vendere, o promuovere vendite, tramite social è una forma organizzata
professionalmente? Difficile rispondere. Il rischio di questo approccio è che per restare dalla parte della
ragione le attività in questione debbano continuare a configurarsi nella forma del "banchetto" precario
fuori dalle chiese e nelle feste di paese. La norma chiude esonerando i redditi fondiari degli immobili
destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di
volontariato dall' imposta sul reddito delle società.
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L' esenzione. Beneficio esteso ai contributi e agli apporti erogati dagli enti pubblici in relazione
ad attività convenzionate

Raccolte occasionali di fondi non imponibili
I l Codice d e l t e r z o settore (Cts) fornisce i
criteri per definire l' inquadramento fiscale
degli Ets alla luce della tipologia di attività
svolta, permettendo di delineare alcuni scenari
applicativi che potranno incidere sulle scelte
organizzative e sulla forma giuridica dell' ente
del terzo settore.
Per gli Ets viene espressamente prevista la
non commercialità delle attività di interesse
generale svolte a titolo gratuito o verso
corrispettivi non superiori ai costi effettivi. È
inoltre esclusa l' imponibilità delle raccolte
occasionali di fondi, nonché dei contributi ed
apporti erogati dalla Pa in relazione ad attività
convenzionate: questi ultimi godono dell'
esenzione solo se percepiti da enti di natura
commerciale, rientrando in caso contrario nei
m e c c a n i s m i d i tassazione o r d i n a r i . I n
aggiunta, per gli Ets associativi, si considera
non commerciale l' attività istituzionale svolta
nei confronti degli associati, nonché dei loro
familiari e conviventi degli stessi, salvo
cessioni e prestazioni verso corrispettivi
specifici, che assumono natura commerciale.
Ulteriori ambiti di attività non commerciale
sono previsti in modo specifico per
organizzazioni di volontariato (Odv) e
associazioni di promozione sociale (Aps).
Le prime, ex articolo 84, comma 1, possono accedere a una serie di attività non commerciali aggiuntive
rispetto a quelle elencate nell' articolo 79, come la vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, la
cessione di beni prodotti da assistiti e volontari e la somministrazione di alimenti e bevande in
occasione di raduni, manifestazioni e celebrazioni a carattere occasionale le quali, in mancanza dell'
apposita previsione normativa di cui sopra, rientrerebbero tra le attività diverse di natura commerciale.
Per le Aps, l' articolo 85 contempla un ventaglio di attività non commerciali verso associati e familiari
conviventi che risulta decisamente più ampio di quello previsto dall' articolo 79, comma 6 per la
generalità degli Ets associativi. In questo caso, infatti, si considerano non commerciali anche le attività
istituzionali eseguite a fronte di corrispettivi specifici (a meno che non riguardino beni o servizi
tipicamente commerciali, dettagliatamente elencati dalla norma), nonché le cessioni di pubblicazioni
destinate ad associati e loro familiari conviventi, le somministrazioni di alimenti o bevande presso le
sedi istituzionali (riservate alle sole Aps riconosciute dal ministero dell' Interno ex articolo 3, comma 6,
lettera e) della legge 287/1991) e la vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, curata direttamente
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dall' Aps senza intermediari.
Va evidenziato che le suddette attività non commerciali di Odv e Aps concorrono a pieno titolo ai fini del
giudizio di prevalenza ex articolo 79, comma 5, necessario a definire la complessiva natura non
commerciale dell' ente nell' ambito di ciascun periodo d' imposta.
Resta da osservare che la riforma assegna benefici anche per gli Ets che si qualificano come
commerciali in base ai parametri dell' articolo 79, comma 5, come ad esempio il social bonus (articolo
81) e, per gli enti diversi dalle società, le esenzioni previste ai fini delle imposte indirette e tributi locali
(articolo 82).
In caso di prevalenza dell' attività commerciale gli Ets avranno, comunque, la possibilità, con la nuova
riforma, di trasformarsi in impresa sociale, che diventa cosi, per la prima volta, un polo di attrazione per
i soggetti che svolgono attività di interesse generale secondo modalità imprenditoriali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il perimetro. Nell' accesso all' agevolazione sono comprese le cooperative sociali

Immobili esenti da Imu e Tasi
Gli immobili degli enti del terzo settore, incluse
le cooperative sociali, sono esenti da Imu e
Tasi a l l e c o n d i z i o n i g i à p r e v i s t e d a l l a
legislazione previgente. Gli enti territoriali
possono esentare dai tributi propri, diversi da
Imu e Tasi, gli enti del terzo settore. Agli atti
"societari" posti in essere dai medesimi
soggetti nonché a quelli traslativi della
proprietà di beni mobili e immobili in loro
favore si applicano le imposte sui trasferimenti
in misura fissa.
L' articolo 82 del decreto di riforma degli enti
non profit riordina, con effetti in parte
confermativi dell' assetto preesistente, la
disciplina delle agevolazioni in materia di
tributi locali e i m p o s t e i n d i r e t t e s u i
trasferimenti.
Esenzioni Ai fini Imu e Tasi, in particolare, si
conferma che sono esenti gli immobili
p o s s e d u t i e u t i l i z z a t i d a g l i enti n o n
commerciali destinati esclusivamente allo
svolgimento, con modalità non commerciali, di
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di
ricerca scientifica, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonché delle
attività religiose di cui all' articolo 16, lettera a),
legge 222/1985. Al riguardo, sono richiamate
per intero le disposizioni già applicabili in
precedenza all' Imu e alla Tasi, ampiamente commentate nelle istruzioni ministeriali alla compilazione
del modello Imu. Questo significa che, in caso di utilizzazione promiscua dell' immobile, occorrerà
scorporare la rendita catastale tra quota esente (destinazione istituzionale) e quota soggetta
(destinazione commerciale), secondo i criteri stabiliti nel Dm 200/2012. Vi è da evidenziare che la
previsione della riforma si rivolge agli immobili «posseduti e utilizzati» dagli enti del terzo settore,
mentre nell' articolo 7, lettera i), Dlgs 504/92, si richiama il solo «utilizzo». È ben vero che la
giurisprudenza di Cassazione (sentenza 12301/17) ha in larga prevalenza ritenuto necessaria la
coincidenza soggettiva del possessore e dell' utilizzatore, al fine della applicazione dell' esonero. La
prassi del Mef (risoluzione 4/13) ha tuttavia aperto alla possibilità di esentare le ipotesi di comodato
gratuito tra enti. Si tratta di vedere se la nuova formulazione comporterà un impatto in termini di
definizione dei presupposti dell' agevolazione.
Cooperative sociali Sotto il profilo soggettivo si segnala l' espressa inclusione nei benefici di legge delle
cooperative sociali.
Tali soggetti, in quanto aventi forma giuridica societaria, non rientravano, letteralmente, nella
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disposizione di cui all' articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir, richiamata nella norma di esenzione
dall' Ici. Si dispone infine che gli enti territoriali (Comuni, Regioni, Province e Città metropolitane)
possono deliberare agevolazioni per gli enti non profit, con riferimento ai tributi propri diversi da Imu e
Tasi. Si realizza una riduzione dei poteri regolamentari dei Comuni che (articolo 21, Dlgs 460/97)
potevano deliberare esenzioni per tutti i tributi di competenza.
Quanto alle imposte indirette, si stabilisce che le operazioni di scissione, trasformazione e fusione sono
soggette a tributi in misura fissa.
Inoltre, le modifiche statutarie rese necessarie al fine dell' adeguamento a nuove previsioni normative
sono esenti da imposta di registro.
Gli atti di trasferimento di beni mobili e immobili effettuati in favore degli enti del terzo settore, incluse le
imprese sociali, sono soggetti a imposizione in misura fissa, a condizione che i beni siano utilizzati entro
5 anni in diretta attuazione degli scopi sociali. L' ente deve rendere, alla stipula dell' atto, una
dichiarazione in tal senso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Servizio pubblico. La relazione dell' Autorità dei trasporti: durate, offerte e tecnologie non sono
adeguate alle esigenze degli utenti

«Quaranta contratti da rifare»
Camanzi: è necessario arrivare a un cambiamento non ordinario della mobilità
ROMA Ci sono 40 contratti di servizio pubblico
 ferrovie, trasporto locale su gomma, treni e
autobus di lunga percorrenza, metropolitane,
concessionari infrastrutturali (a partire da
quelli autostradali)  nel mirino dell' Autorità di
regolazione dei trasporti. I 40 contratti esistenti
e anche tutti quelli che arriveranno nel
prossimo futuro a definire gli obblighi di
servizio pubblico che aziende, pubbliche o
private, devono soddisfare per rispondere a
una domanda che senza l' aiuto di sovvenzioni
pubbliche resterebbe insoddisfatta. Troppe le
"ingessature" di questi contratti per poter
rispondere a una domanda di mobilità in
profonda trasformazione. Le durate contrattuali
di 15 o 20 anni, per esempio, sono ormai fuori
tempo e servono più per assicurare benefici al
concessionariomonopolista che a garantire
una corrispondenza fra domanda e offerta in
un' epoca in cui la tecnologia e l' informazione
stanno cambiando tutto. E infatti, di quei 40
contratti non uno contiene obblighi di
bigliettazione elettronica o d i m e s s a a
disposizione delle informazioni sui servizi o
sulla domanda. Solo il 40% prevede un
obbligo di offerta di posti adeguati alle punte
orarie o stagionali della domanda. Vecchi arnesi da cambiare.
Il presidente dell' Autorità di regolazione dei trasporti, Andrea Camanzi, che terrà oggi, alla presenza
del Capo dello Stato, la sua quarta relazione annuale, metterà il tema degli obblighi di servizio pubblico
al centro di un intervento che disegna scenari futuri di «cambiamento non ordinario» del settore dei
trasporti e della mobilità. Bisogna regolare le piattaforme digitali, in attesa dell' arrivo del 5G e dell' auto
senza guidatore. Ma con gli obblighi di servizio pubblico si può già fare molto. Non mancherà la
concretezza nel definire per esempio quanto i contratti che le Regioni stanno rinnovando in molti casi
con Trenitalia per il trasporto ferroviario regionale siano lontani da quel salto di cui avrebbero bisogno
per intercettare le esigenze dei pendolari del treno e proiettarli nel mondo della mobilità integrata.
Informazioni all' utenza, trasparenza, biglietterie telematiche, disponibilità di servizi Pmr, disponibilità di
servizi bici: capitoli mancanti, vecchi schemi riprodotti spesso senza tenere conto di quel che accade
sul piano tecnologico ed evitando accuratamente di trasferire sull' utente il dividendo tecnologico di
questa fase. Brutta storia.
La regolazione tecnica non demorde e gli strumenti legislativi gli consentono ormai di intervenire dove
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la politica non può o non vuole intervenire. Se nella relazione di Camanzi non mancheranno
apprezzamenti per il tentativo delle Fs di Mazzoncini di allargare il proprio business (Anas) in funzione
di una integrazione modale o di rispondere all' aggressione delle piattaforme digitali con una propria
piattaforma, questo salto nella modernità sarà drasticamente censurato quando corrisponde al tentativo
di «riprodurre e rafforzare con i nuovi strumenti digitali di informazione le posizioni dominanti del
passato». L' Autorità dirà no a tentazioni di farsi piattaforme proprietarie utilizzando in via riservata e
incrociando i dati che arrivano da Rfi (concessione per 90 anni!), dal servizio Alta velocità, dagli obblighi
di servizio pubblico ferroviario e dai servizi bus e ora anche trasporti urbani e di metrò. «I dati, depurati
degli aspetti di privacy, devono essere messi a disposizione del pubblico e dei potenziali concorrenti».
Altro esempio concreto di come la nuova visione dell' Autorità, corroborata dai poteri aggiuntivi che gli
ha dato il recente decreto legge 50, possa sfruttare la leva degli obblighi di servizio pubblico e i principi
di contendibilità dei mercati  che non significa necessariamente liberalizzazione o affidamento del
servizio con gara ma può essere anche una terza forma di concorrenza attraverso la competizione per
confronto grazie all' uso di benchamark su singoli segmenti della gestione e del servizio  p e r
trasformare la realtà italiana dei servizi di trasporto collettivo. È il caso che è sulla bocca di tutti come l'
esempio dello sfascio massimo del vecchio sistema, l' Atac di Roma. Si vuole rinnovare il contratto in
house? Se è previsto per legge forse non si potrà impedire, ragiona Camanzi, ma la regolazione potrà
comunque colpire duramente pezzi di rendite del passato. Come? Separazione fra infrastruttura e
servizi, accessibilità piena al database del servizio e dei clienti, competizione per confronto chiedendo
alla gestione di adeguarsi su ogni singolo segmento ai migliori benchmark italiani ed europei.
In questo modo sarà data trasparenza a quello che vale per tutti gli obblighi servizio pubblico: un
modello superato di politica che spreca soldi dei cittadini per garantire servizi inefficienti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Denaro pubblico. La direttiva del Comando generale

Controlli della Gdf sui sospettati per danni erariali
Guardia di finanza in prima linea negli sperperi
erariali: a r i b a d i r l o è u n a direttiva d e l
Comando generale datata 10 luglio con la
quale sono state fornite esaustive indicazioni
operative sullo svolgimento dei controlli nel
delicato settore della spesa pubblica.
Il documento, infatti, ricorda che il controllo
sulla corretta ed efficiente gestione del denaro
pubblico, per prevenire e contrastare frodi,
abusi e sprechi è una leva fondamentale della
manovra di razionalizzazione e contenimento
della spesa pubblica avviata del governo.
Dall' azione dei diversi reparti territoriali, potrà
così dipendere anche il concreto recupero di
risorse destinate alla collettività e minori
r i d u z i o n i n e g l i s t a n z i a m e n t i d e i bilanci
pubblici.
Tra le indicazioni fornite, nella direttiva è
precisato che la Gdf potrà eseguire
accertamenti di carattere patrimoniale sul
conto di soggetti individuati quali responsabili
di possibili danni erariali. Tale attività è
finalizzata ad acquisire gli elementi conoscitivi
necessari all' eventuale avvio delle azioni per
la tutela delle ragioni erariali, tra cui anche il
sequestro conservativo prima della causa. I
militari, a tal fine, potranno riscontrare le informazioni presenti nelle banche dati disponibili, compreso l'
archivio dei rapporti finanziari. Quest' ultima procedura potrà essere avviata, però, solo su specifica
richiesta delle competenti procure della Corte dei conti.
Nel corso delle istruttorie della magistratura contabile, peraltro, sono possibili misure di garanzia
patrimoniale adottabili attraverso il sequestro. La norma prevede che il provvedimento che lo dispone
deve essere eseguito entro 30 giorni dalla sua emissione e quindi entro tale termine dovrà essere
notificato all' interessato. Sono sequestrabili sia beni immobili, per i quali il provvedimento va trascritto
presso la conservatoria, sia beni mobili e crediti, secondo le regole del Codice di procedura penale.
Un' altra attività delegata dalla Corte dei conti alla Guardia di finanza potrebbe attenere il profilo
squisitamente fiscale, riguardante cioè eventuali violazioni tributarie commesse dal soggetto verso il
quale sono in atto gli approfondimenti. Sia ove la violazione sia stata direttamente rilevata dal corpo sia
che la stessa venga resa nota in base a comunicazioni provenienti dalla Corte dei conti, i reparti
potranno sviluppare conseguenti approfondimenti secondo le modalità e nel rispetto delle procedure
previste in ambito tributario o penaltributario.
Con riferimento poi alle frodi nella percezione di risorse di origine europea individuate dai reparti nell'
ambito delle ordinarie attività di servizio, è stata prevista una specifica comunicazione per i reati contro
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la Pa, al fine di monitorare l' andamento dei fenomeni illeciti che danneggiano l' erario. I diversi reparti
dovranno così inviare alla procura generale della Corte dei conti i casi di indebita percezione, truffa
aggravata e malversazione relativamente a risorse pubbliche di origine europea per importi superiori a
10.000 euro; i reati commessi da appartenenti alla pubblica amministrazione e che abbiano portato alla
segnalazione alla Corte dei conti.
Infine dovranno essere comunicati i reati in materia di appalti pubblici dai quali un pubblico funzionario
possa aver causato danno erariale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Gdf in campo con la Corte conti
Guardia di finanza sempre più impegnata a
supporto delle indagini delle Procure contabili
della Corte dei conti. Per prevenire e
contrastare frodi, abusi e sprechi di denaro
pubblico i reparti delle Fiamme gialle
metteranno in campo una serie di attività per
conto dei magistrati contabili: dalle ispezioni
presso gli uffici della p.a. e dei privati per
acquisire documenti e informazioni ai
sequestri, dalla notifica degli atti allo
svolgimento di accertamenti patrimoniali sui
soggetti ritenuti responsabili di possibili danni
erariali (anche tramite interrogazione dell'
Archivio rapporti). L' ampia rosa di attività
operative da svolgere in collaborazione con la
Corte conti è descritta in una circolare inviata il
10 luglio scorso dal Comando generale Gdf
alle strutture territoriali del corpo. Il dlgs n.
174/2016, recante il nuovo Codice di giustizia
contabile, prevede un generico richiamo alla
Guardia di finanza che «comporta il possibile
coinvolgimento di qualunque unità operativa»,
precisa la circolare, «sia relativamente alle
funzioni giurisdizionali che per i compiti di
controllo». Il collegamento organizzativo con le
strutture inquirenti della giustizia contabile si
articola su vari livelli: il capo del Comando
tutela economia e finanza manterrà i contatti
con il procuratore generale, mentre i comandanti regionali Gdf con i procuratori regionali.

CRISTINA BARTELLI
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Detrazioni per riqualificazione, 3 mln di richieste in
dieci anni
Nell' arco di dieci anni (dal 2007 al 2016), sono
state richieste circa 3 milioni di detrazioni
fiscali per la riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente, per un ammontare medio di
300 mila richieste all' anno. È quanto emerge
dal rapporto annuale presentato ieri da Enea, l'
agenzia nazionale efficienza energetica, in
merito alle detrazioni fiscali del 65% per la
riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio. Il rapporto è stato redatto in quanto all'
Enea è stata affidata la gestione del
meccanismo delle detrazioni fiscali per la
riqualificazione del patrimonio edilizio sin dalla
sua istituzione, ovvero dal 2007. Per questo
compito, è stato predisposto un portale
apposito dedicato, attraverso il quale poter
accedere alla detrazione prevista tramite l'
invio telematico della documentazione tecnica
richiesta. Oltre 4 milioni di utenti, secondo il
rapporto Enea, si collegano annualmente al
portale predisposto. Come si legge dal
rapporto, grazie agli incentivi fiscali per la
riqualificazione energetica, che prevedono una
detrazione del 65% e grazie a quelli utilizzati
per il recupero edilizio (detrazione al 50%)
sono stati realizzati oltre 14,2 milioni di
interventi che hanno riguardato il 55% delle
famiglie italiane in poco meno di 20 anni.
Inoltre, il sistema di detrazioni ha avuto un forte impatto sui livelli occupazionali, visto che nel
quadriennio 20132016 gli investimenti relativi hanno generato complessivamente 270 mila posti di
lavoro diretti ogni anno, che arrivano a oltre 400 mila considerando l' indotto.
«Dopo più di dieci anni dall' inizio di questo esperimento, possiamo affermare a ragione che le
detrazioni fiscali del 5565% per la riqualificazione energetica degli immobili esistenti hanno
rappresentato un vero e proprio spartiacque nel mondo dell' efficienza energetica» le parole di Federico
Testa, presidente Enea. «Da quel momento in poi la cultura della sostenibilità ha trovato concretezza
nella trasformazione delle abitazioni di ognuno di noi, ottenendo risparmi energetici reali e minori
emissioni di anidride carbonica grazie alla riqualificazione edilizia». La pubblicazione del rapporto sulle
detrazioni fiscali rientra nella presentazione del sesto rapporto annuale sull' efficienza energetica
prodotto dall' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico sostenibile.
Nel report annuale viene fatta un' analisi dell' apporto degli ecobonus negli ultimi tre anni. Questa
tipologia di bonus ha permesso l' attivazione di oltre 9,5 miliardi di euro di investimenti, di cui 3,3 mld
solo nel 2016. Sono state realizzate oltre 15 mila diagnosi energetiche e le richieste di incentivi per
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interventi di efficienza delle pubbliche amministrazioni locali sono cresciute del 300%. Grazie ai suddetti
interventi, sono stati risparmiati 3,5 mld di importazioni energetiche negli ultimi dieci anni.

MICHELE DAMIANI
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