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La meglio gioventù della Figc si ritrova per l' amico
Roberto
Stasera all' ostello della Ghiara un omaggio a Zelioli con musica, dibattiti e cena Max
Collini e Arturo Bertoldi porteranno in scena lo spettacolo "Via Toschi
23"MEMORIAL»MILITANTI DI IERI E DI OGGI
di Adriano AratiwREGGIO EMILIAUn omaggio
a un amico e a un protagonista della sinistra
reggiana. Questa sera all' Ostello della Ghiara
di via Guasco torna un appuntamento sentito
da tanti reggiani fra i 40 e i 50 anni, il tributo a
Roberto Zelioli, albinetano ex segretario della
Fgci, ex assessore proprio ad Albinea, morto
nei primi giorni del 2014, a 52 anni di età.
Un gruppo di vecchi amici, fra cui figurano
Max Collini di Spartiti e Offlaga Disco Pax,
Arturo Bertoldi e Mimmo Frignani, da allora
organizza ogni anno un momento pubblico in
suo onore.
Nell' edizione del 2017 il "fuoco" sarà sul
periodo dalla fine degli anni Settanta e l' inizio
degli anni Ottanta, periodo in cui Roberto
Zelioli era segretario della Fgci, la
componente giovanile del Partito comunista
italiano nella Reggio "fedele alla linea" del
periodo.
Un ruolo che lo ha reso figura nota per un paio
di generazioni, e che verrà ricordato con le
letture di Collini e Bertoldi nel loro spettacolo
di letture intitolato "Via Toschi 23", e con tante
altre testimonianze. Una è molto particolare,
quella dell' ex assessore reggiano Mimmo
Spadoni, all' epoca "nemico diretto" in quanto
segretario del movimento giovanile della Democrazia Cristiana, in un' epoca in cui i ragazzi cattolici
nelle varie scuole erano coordinati nientemeno che dal futuro presidente della Cei, monsignor Camillo
Ruini.
Un' altra epoca davvero, in cui Roberto Zelioli ha avuto un ruolo importante anche come curatore della
rivista Zeta, altro storico documento di quegli anni che oggi appaiono oltre il lontano.
«Roberto  ricorda Max Collini sul suo profilo Facebook  era il segretario della Federazione Giovanile
Comunista Italiana di Reggio Emilia quando presi la mia prima tessera della Fgci. Un uomo che ha
attraversato tanti momenti della vita di questa città in tanti modi diversi e che ci ha lasciati troppo
presto». L' incontro di questa sera ai chiostri della Ghiara, spiega lo stesso Collini, «sarà dedicato alla
gioventù militante che ha caratterizzato la sua e la nostra formazione. E dopo cena ci saranno momenti
di musica, divertimento e memoria collettiva. Sarà un bel modo per ritrovarci: vecchi compagni, giovani
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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e meno giovani, amici, famiglie».
La serata avrà inizio alle ore 20 con la cena all' Ostello della Ghiara, dalle ore 21.30 prenderanno il via
gli interventi condotti da Mimmo Frignani. L' ingresso è libero e gratuito, la cena invece costa 20 euro e
va prenotata inviando una mail all' indirizzo di posta elettronica 15giugno2017@gmail.com.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Cappelletti e calici in piazza
Dopo l' anteprima dello scorso fine settimana
la "Sagra del Lambrusco e degli spiriti divini"
si prepara a entrare nel vivo. Oggi, domani,
sabato e domenica saranno le giornate clou di
una manifestazione che da anni rappresenta
un punto di riferimento per gli amanti del rosso
frizzante.
Questo il programma di oggi: alle 18 apertura
degli stand Centolambruschi e Spergola in
piazza. Alle 19 apertura del ristorante della
Pro Loco al parco Lavezza. Alle 21 sport,
concorsi (come quello sul miglior cappelletto
fatto in casa) e poesie dialettali al parco dei
frassini. Info: www.comune.albinea.re.it.
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La notte delle stelle al parco Lavezza
Si intitola "I Campioni sotto le stelle" ed è il
grande spettacolo del pattinaggio che lo
Skating Club Albinea organizza, come da
tradizione, in estate. L' appuntamento è
domani sera alle 21 al Parco Lavezza. In
scena le formazioni dello Skating padrone di
casa, con le formazioni Junior e Senior. Al
termine dj set con DjCoppola alla consolle.
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Acetaie aperte... da gustare
Visite guidate e degustazioni abbinate ad
assaggi di prodotti del territorio. E' ciò che
accadrà sabato e domenica in occasione di
"Acetaie aperte", la due giorni in cui diverse
acetaie di Reggio Emilia e provincia apriranno
le porte a estimatori, conoscitori esperti e
nuovi consumatori. Si tratta della prima
edizione provinciale di un appuntamento sto
rico che quest' anno si presenta rinnovato e
ampliato.
Come commenta Andrea Bezzecchi,
presidente del Consorzio di tutela dell' Aceto
Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop,
«si tratta di un' opportunità per riscoprire una
produzione che è parte integrante della nostra
cultura e identità. Sono dodici le acetaie su
tutto il territorio, da Gualtieri ad Albinea, che
apriranno le porte negli stessi giorni a tutti
coloro che vorranno assaporare i profumi e i
sapori che solo il tempo può donare. E proprio
il tempo è l' elemento chiave di questa
produzione, che matura e invecchia per 25
anni trasformando il mosto cotto in un balsamo
che non ha nulla a che vedere con il balsamico
commerciale che vediamo distribuito in
diverse forme e colori».
La nuova edizione di Acetaie aperte nasce con
l' occasione dell' apertura al pubblico della
prima acetaia comunale sperimentale, avviata
anche con finalità di ricerca, quella di Albinea, che a Villa Tarabini, nella giornata di domenica,
organizzerà alle 10.30 un convegno sull' aspetto sensoriale dal titolo: "Le acetaie comunali nella storia e
le camere olfattive". Nel corso della mattinata verranno anche divulgati i dati dell' acetaia comunale
analizzati ed elaborati dal Consorzio di tutela ABTRE in collaborazione con l' Università di Torino, a
partire dai temi dei cali ponderali e di quelli sull' evaporazione dell' aceto. Ai presenti, poi, verrà
proposto un percorso sensoriale tramite camere olfattive per permettere di apprezzare la scalarità di
affinamento in batteria del Balsamico Tradizionale.
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Ermanno Cavazzoni a Luzzara inaugura l' edizione
estiva di "Autori in prestito"
LUZZARA Parte da Luzzara con Ermanno
Cavazzoni il tour estivo di Autori in prestito. La
rassegna curata dallo scrittore Paolo Nori a
giugno e luglio porterà i "suoi" autori nelle corti
e nei cortili della provincia: scrittori, attori,
musicisti, artisti visivi e giornalisti regaleranno
al pubblico i propri personali consigli di lettura,
di ascolto e di visione.
Il debutto, venerdì 16 giugno (ore 21), è
affidato a un evento speciale.
Nel parco del Centro Culturale Zavattini di
Luzzara il visionario scrittore Ermanno
Cavazzoni racconterà al pubblico i suoi
"Ignoranti, matti, mezzi matti e così via".
Saranno consigli di lettura, ascolto e visione a
tema, incentrati sul binomio parola/immagine
che ha connotato fortemente l' opera di Strand
e Zavattini, ma più in generale l' opera dell'
illustre autore luzzarese.
Un' occasione per leggere, ascoltare e
guardare il nostro territorio, Zavattini e il
rapporto tra i due, anche attraverso gli altri
autori che in qualche modo hanno a che fare
con la visionarietà.
L' appuntamento è inserito nel cartellone di
Luzzara, Un paese a Fotografia Europea,
programma di iniziative realizzate in occasione
della mostra "Paul Strand e Cesare Zavattini,
Un paese. La storia e l' eredità", a Palazzo
Magnani dal 5 maggio al 9 luglio.
Giuseppe Culicchia (28 giugno a Boretto), Licia Troisi (30 giugno a San Martino in Rio), Luca
Francesconi (1 luglio a Barco di Bibbiano), Gianpaolo Ormezzano (9 luglio a Campagnola), Luigi
Manconi (20 luglio a Guastalla) e Bruno Tognolini (23 luglio a Col lagna) sono gli altri sei autori coinvolti
in quest' inedita versione all' aria aperta del progetto.
L' edizione 2017 della rassegna realizzata dall' Arci di Reggio Emilia, sostenuta dalla Regione Emilia
Romagna e da venti comuni della provincia di Reggio si intitola "La licenza poetica". «Da qualche anno
 spiega Paolo Nori  con l' Arci di Reggio Emilia, facciamo una rassegna che si chiama in questa foto
Ermanno Cavazzoni; a lato, Paul Strand e Cesare Zavattini Autori in prestito ma che tutti gli anni ha
anche un altro nome, ed è una rassegna alla quale invitiamo della gente che ci sembra che abbia delle
cose da dire a raccontarci l' incontro con i libri, i film, i quadri, le musiche della loro vita. Quest' anno la
rassegna si chiamerà La licenza poetica perché, qualche mese fa, ero a Firenze, una ragazza che si
chiama Cassandra mi ha detto che lei, una volta, aveva letto a un bambino una poesia di Gianni Rodari
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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e in questa poesia c' era scritto "Ma però", e il bambino le aveva che ma però non si può dire, e lei
aveva detto "Eh, ma Rodari, è un poeta, ha la licenza poetica", e il bambino ci aveva pensato un po' poi
le aveva chiesto "E quanto costa, questa licenza?", allora la gente che chiamiamo quest' anno alla fine
dovrà anche rispondere a questa domanda: quanto costa, questa licenza?».
Autori in prestito è un progetto realizzato da Arci Reggio Emilia con il contributo della Regione Emilia
Romagna (LR. 37) e dei comuni di Albinea, Baiso, Bibbiano, Bo retto, Brescello, Campagnola Emilia,
Casalgrande, Castel novo ne' Monti, Guastalla, Ligonchio, Luzzara, Novellara, Quattro Castella,
Reggiolo, Reggio Emilia, Rolo, San Martino in Rio, Sant' Ilario d' Enza, Scandiano.
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La Folgore è quasi fatta. Tagliavini: «Mancano due
innesti»
La Folgore Rubiera per il campionato di
Eccellenza 2017/18 prende sempre più forma:
dopo i nuovi arrivi del portiere Nicholas Rizzo
(dal Carpineti) e del centrocampista Daniele
Fornaciari (dal Bibbiano San Polo), la società
biancorossoblu ha provveduto a definire quasi
tutto il resto dell' organico. Andando con
ordine, nel reparto portieri il vice di Rizzo sarà
il confermatissimo Jacopo Burani: partito lo
scorso anno dalla formazione Juniores, Burani
ha saputo distinguersi in prima squadra
soprattutto nelle ultime giornate della stagione
regolare.
Discorso differente invece per Maurizio Pè,
che come preannunciato saluta Rubiera per
sbarcare ad Arceto. in difesa contributo di
esperienza quello che forniranno ancora
Davide Addona e Francesco Tognetti: restano
anche Mattia Teggi, autore di un finale di
annata in crescendo, e il promettente Osema
Amdouni. Ci sarà anche Omar Dallari, che nel
prossimo campionato avrà il compito primario
di essere un jolly proprio per la retroguardia:
resta inoltre Jean Marc Kouadio, difensore con
spiccate attitudini da giocatore polivalente. C'
è quindi da registrare un nuovo arrivo: è quello
del classe '99 Simone Piacentini, giocatore di
scuola granata che tuttavia nella scorsa
stagione ha disputato la Seconda Categoria
con la maglia del Bellarosa. Da definire poi la situazione di Simone Blotta: in questo caso molto
dipenderà dalle intenzioni della sua "casa madre", ossia la Correggese. Oltre all' addio di Castrianni,
saluta Rubiera anche Luca Maletti.
Per quel che riguarda il centrocampo, James Sekyere continuerà la sua lunga esperienza nelle file della
Folgore, dopo gli infortuni della scorsa stagione. Anche Fabio Agrillo ha rinnovato l' ac cordo col ds
Tagliavini, ma tornerà solo a novembre dopo l' operazione al ginocchio. Resta a Rubiera il giovane e già
talentoso Luca Bassoli: è poi quasi fatta per la riconferma di Leonardo Lusoli, visto che ormai mancano
soltanto gli ultimissimi dettagli. Il reparto potrà inoltre fare affidamento sul già citato Daniele Fornaciari.
Quanto a Nika Koridze, sul georgiano c' è ancora un punto interrogativo che sarà risolto nei prossimi
giorni.
Nell' ambito dell' attacco, è proprio il caso di ripetere che... "c' è solo un capitano!": Salvatore "Sasà"
Greco ha infatti deciso di rimanere alla Folgore, nonostante le inevitabili offerte ricevute da altri club.
Anche nel 2016/2017, Greco ha sfondato il muro delle 20 realizzazioni: un dato che conferma in modo
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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ulteriore il sopraffino talento offensivo che contraddistingue il navigato attaccante di origine cosentina.
Altre due conferme di assoluto rilievo e impatto sono quelle di Luca Ferrari e Judmir Hoxha: si aggiunge
poi il fantasista classe '97 Djamaradim Dabre, che nel 2015/16 aveva già vestito la maglia della Folgore
in campo Juniores. Nella passata stagione Dabre ha invece disputato la Seconda categoria, ponendosi
in forte evidenza nelle file dell' Us Rubierese.
«Il nostro mercato non è ancora concluso puntualizza il diesse della Folgore Rubiera Fabrizio Tagliavini
 Siamo sulle tracce di altri due elementi di spessore, per rinforzare ulteriormente un organico che
comunque si presenta già di buon pregio». Il diesse torna anche sul capitolo allenatore: «Stiamo
aspettando Ivano Vacondio, e peraltro la costruzione della squadra sta andando avanti proprio
seguendo le sue indicazioni. Va sottolineato che Ivano non fa per niente il "pre zioso": lui deve anzi fare i
conti con rilevanti impegni sia in ambito lavorativo sia in campo familiare, e comunque so che sta
facendo tutto il possibile per continuare la sua esperienza alla Folgore. Dunque per l' annuncio ufficiale
bisogna ancora aspettare qualche giorno, ma confidiamo davvero di poter ancora contare su Vacondio
come nostro timoniere e su Matthew Leke come suo vice». Intanto, lo staff tecnico annovera già le
riconferme del preparatore atletico Gabriele Iotti e del massaggiatore Christian Lenzarini: è invece
cambiato l' allenatore dei portieri, con Andrea Ferrari che subentra a Daniele Fontana.
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Campioni sotto le stelle al Parco Lavezza
Per festeggiare la splendida stagione di
risultati sia agonistici che a livello
organizzativo, pensando alla grande festa
allestita in occasione dei campionati italiani
ospitati lo scorso mese di marzo al PalaBigi, in
occasione della Sagra dei Lambruschi 2017, lo
Skating Albinea porterà in pista la nazionale
azzurra che prenderà parte ai Mondiali 2017.
In occasione di "Campioni sotto le stelle",
quindi, saranno presenti al Parco Lavezza vari
campioni del mondo in carica, che
contorneranno la serata delle ragazze del
Precision Team Junior e le campionesse d'
Italia 2017 e vice campionesse d' Europa del
Precision Team Senior. L' appuntamento è
fissato per venerdì sera, a partire dalle ore 21,
con fuoriclasse del calibro di Luca Luccaroni,
campione del mondo 2016 nel singolo
maschile, Daniel Morandin iridato "Solo Dance
Maschile" nel 2016, Andrea Girotto campione
del mondo nel singolo uomini nel 2015, l' iri
data nello stesso anno Debora Sbey, oltre alla
coppia iridata nell' artistico (nel 2016) formata
da Luccaroni e Tarlazzi, per non parlare delle
ragazze del quartetto Artiskate campionesse
d' Europa 2016 e della coppia di danza Sara
ZaggiaNicola Marenda. Pre show con i piccoli
d i Albinea e l e s o c i e t à o s p i t i , o v v e r o
Polisportiva il Traghettino, Vanguard Skating,
Skating club Bagnolo, Polisportiva l' Arena di Montecchio. Alla fine della serata vi sarà un DJ set del Dj
Coppola, con luci ed effetti della Digital Sound.
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Il 1992 con Aaron Pettinari
Stasera alle 20.45 nella sala consiliare del
comune di Quattro Castella (in piazza Dante
1), Aaron Pettinari presenta il libro "Quel
terribile '92.
Venticinque voci per raccontare l' anno che
cambiò la storia". L' autore Aaron Pettinari,
giornalista e scrittore, converserà con Marco
Bertelli, ricercatore e scrittore. Di tutti gli anni
della nostra storia recente, uno di quelli che
resterà per sempre impresso nella mente degli
italiani è il 1992. Un anno a metà tra la
speranza di un cambiamento possibile e il
tragico dolore. Tutto ha inizio il 17 febbraio
1992, quando scoppia il caso Tangentopoli.
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Terribile '92 in 25 voci
[QN11EVIBLU] STASERA[/QN11EVIBLU] alle
20,45 nel municipio di Quattro Castella è i n
programma la presentazione del libro «Quel
terribile '92.
Venticinque voci per raccontare l' anno che
cambiò la storia» con l' autore Aaron Pettinari
in dialogo con Marco Bertelli.
Tra le voci, quelle di Manuel Agnelli, Salvatore
Borsellino, Giobbe Covatta, Fiorella Mannoia,
Neri Marcorè e altri ancora.
Sempre stasera, alle 21,30 nel centro culturale
di Guastalla, presentazione del libro
«Bambolina» con l' autore Roberto Ortolani.
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Canossa, escursionista infortunata
La donna stava partecipando a una "camminata coletiva" quando è inciampata
infortunandosi
CANOSSA La Stazione "Monte Cusna" del
Soccorso Alpino di Reggio Emilia è
intervenuta nella serata di Martedì 13 Giugno,
per andare in aiuto di una donna sessantenne
infortunatasi durante il rientro da un' escur
sione sull' appennino reggiano, più
precisamente in località Chiessi, tra Cerredolo
dei Coppi e Bergogno, nel comune di
Canossa.
La donna, residente a Quattro Castella (Re),
faceva parte di una nutrita compagnia di
escursionisti  circa 120 persone  facenti parte
della rassegna dei "Martedì in Cammino";
sfortunatamente, intorno alle ore 21.30, la
donna è inciampata su alcune pietre cadendo
a terra e procurandosi un forte dolore alla
caviglia. I compagni di escursione hanno
immediatamente contattato la Centrale
Operativa del 118, che a sua volta ha inviato
sul posto una squadra del Soccorso Alpino
Emilia Romagna e l' ambu lanza della Croce
Rossa di Canossa. Raggiunta dai soccorritori,
la trekker è stata immobilizzata e trasportata
con barella a spalla per circa un chilometro,
quindi è stata presa in consegna dall'
ambulanza che la ha trasportata all' Ospedale
S. Maria Nuova di Reggio Emilia per gli
accertamenti del caso.
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Quattro Castella, via al controllo di vicinato
Circa 300 i castelesi presenti ale assemblee di presentazione del progeto, che coinvolge
le forze del' o rd i n e
QUATTRO CASTELLA Comincia a prendere
forma il progetto di controllo di vicinato messo
a punto dall' am ministrazione comunale di
Quattro Castella sulle indicazioni fornite dal
protocollo d' intesa firmato lo scorso 12 aprile
in Prefettura. «Un progetto strutturato», lo
definisce il sindaco Andrea Tagliavini
impegnato nei giorni scorsi a presentare l'
iniziativa ai cittadini insieme all' assessore
comunale alla sicurezza Danilo Morini, al
comandante della Polizia municipale Luca
Travaglioli e al maresciallo e vice maresciallo
Matteo Prencipe e Alfonso Belmonte della
stazione dei carabinieri di Quattro Castella.
Circa 300 i cittadini presenti alle assemblee
che si sono svolte nel capoluogo e nelle
frazioni di Monte cavolo, Puianello, Roncolo e
Salva rano. «Siamo arrivati a formulare questa
proposta concreta che mira a rafforzare la
collaborazione tra cittadini e forze dell' ordine 
spiega Tagliavini  al termine di un percorso
iniziato a marzo con una mozione approvata
all' unanimità dal consiglio comunale e sancito
il primo giugno con una delibera di giunta che
segue la firma del protocollo d' intesa con la
Prefettura. Siamo convinti di aver messo a
punto un progetto serio e strutturato che copre
tutto il territorio comunale.
» Tra le peculiarità del Controllo di Vicinato
castellese c' è innanzitutto l' estensione territoriale che non viene limitata ad un singolo quartiere, ma
copre tutto il territorio comunale diviso in otto zone: Quattro Castella Ovest, Quattro Castella Est,
Roncolo, SalvaranoBedogno, Montecavolo OvestRubbianino, Montecavolo EstOrologia, Puianello
Nord e Puianello Sud. «Per ognuna di queste zone  spiega il sindaco  è stato creato un gruppo
Whatsapp e individuato un referente volontario che avrà il compito di gestire, coordinare e regolare la
rispettiva chat. Abbiamo scelto questo sistema di messaggistica perché è il più diffuso e perché è
totalmente gratuito. Ad ogni coordinatore sarà fornito uno smartphone e una sim dedicata al progetto.
Otto zone per 180 vie a una stima di circa 250 persone massimo per gruppo. Pronti a sdoppiarlo in
caso di maggiori richieste».
I coordinatori valuteranno se l' informazione pubblicata è pertinente agli scopi del gruppo. L' uso del
gruppo è disciplinato in modo molto rigoroso. L' obiettivo del progetto è informare gli altri cittadini del
quartiere se si verifica una situazione sospetta e avvisare in modo mirato le forze dell' ordine. «Le
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informazioni  spiaga Tagliavini  devono riguardare solo ed esclusivamente i reati contro il patrimonio:
furti, rapine, truffe, aggressioni. Ai referenti abbiamo dato disposizioni ferree: un richiamo a chi non si
attiene alla regola o pubblica informazioni non pertinenti, e al secondo richiamo scatta l' espulsione
immediata dal gruppo. Insomma, no ai like e alle emoticon, sì alle informazioni che possano essere d'
aiuto.
» Tutti i membri dei gruppi di vicinato dovranno obbligatoriamente iscriversi utilizzando l' apposito form
presente sul sito del Comune, nella sezione "Controllo di vicinato", dando al Comune i propri dati
identificativi (foto della carta d' identità), per evitare che si intrufolino persone male intenzionate.
Nelle prossime settimane saranno posizionati i cartelli stradali: lo scopo è di attivare il servizio dal 1
luglio.
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Ermanno Cavazzoni a Luzzara inaugura l' edizione
estiva di "Autori in prestito"
LUZZARA Parte da Luzzara con Ermanno
Cavazzoni il tour estivo di Autori in prestito. La
rassegna curata dallo scrittore Paolo Nori a
giugno e luglio porterà i "suoi" autori nelle corti
e nei cortili della provincia: scrittori, attori,
musicisti, artisti visivi e giornalisti regaleranno
al pubblico i propri personali consigli di lettura,
di ascolto e di visione.
Il debutto, venerdì 16 giugno (ore 21), è
affidato a un evento speciale.
Nel parco del Centro Culturale Zavattini di
Luzzara il visionario scrittore Ermanno
Cavazzoni racconterà al pubblico i suoi
"Ignoranti, matti, mezzi matti e così via".
Saranno consigli di lettura, ascolto e visione a
tema, incentrati sul binomio parola/immagine
che ha connotato fortemente l' opera di Strand
e Zavattini, ma più in generale l' opera dell'
illustre autore luzzarese.
Un' occasione per leggere, ascoltare e
guardare il nostro territorio, Zavattini e il
rapporto tra i due, anche attraverso gli altri
autori che in qualche modo hanno a che fare
con la visionarietà.
L' appuntamento è inserito nel cartellone di
Luzzara, Un paese a Fotografia Europea,
programma di iniziative realizzate in occasione
della mostra "Paul Strand e Cesare Zavattini,
Un paese. La storia e l' eredità", a Palazzo
Magnani dal 5 maggio al 9 luglio.
Giuseppe Culicchia (28 giugno a Boretto), Licia Troisi (30 giugno a San Martino in Rio), Luca
Francesconi (1 luglio a Barco di Bibbiano), Gianpaolo Ormezzano (9 luglio a Campagnola), Luigi
Manconi (20 luglio a Guastalla) e Bruno Tognolini (23 luglio a Col lagna) sono gli altri sei autori coinvolti
in quest' inedita versione all' aria aperta del progetto.
L' edizione 2017 della rassegna realizzata dall' Arci di Reggio Emilia, sostenuta dalla Regione Emilia
Romagna e da venti comuni della provincia di Reggio si intitola "La licenza poetica". «Da qualche anno
 spiega Paolo Nori  con l' Arci di Reggio Emilia, facciamo una rassegna che si chiama in questa foto
Ermanno Cavazzoni; a lato, Paul Strand e Cesare Zavattini Autori in prestito ma che tutti gli anni ha
anche un altro nome, ed è una rassegna alla quale invitiamo della gente che ci sembra che abbia delle
cose da dire a raccontarci l' incontro con i libri, i film, i quadri, le musiche della loro vita. Quest' anno la
rassegna si chiamerà La licenza poetica perché, qualche mese fa, ero a Firenze, una ragazza che si
chiama Cassandra mi ha detto che lei, una volta, aveva letto a un bambino una poesia di Gianni Rodari
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e in questa poesia c' era scritto "Ma però", e il bambino le aveva che ma però non si può dire, e lei
aveva detto "Eh, ma Rodari, è un poeta, ha la licenza poetica", e il bambino ci aveva pensato un po' poi
le aveva chiesto "E quanto costa, questa licenza?", allora la gente che chiamiamo quest' anno alla fine
dovrà anche rispondere a questa domanda: quanto costa, questa licenza?».
Autori in prestito è un progetto realizzato da Arci Reggio Emilia con il contributo della Regione Emilia
Romagna (LR. 37) e dei comuni di Albinea, Baiso, Bibbiano, Bo retto, Brescello, Campagnola Emilia,
Casalgrande, Castel novo ne' Monti, Guastalla, Ligonchio, Luzzara, Novellara, Quattro Castella,
Reggiolo, Reggio Emilia, Rolo, San Martino in Rio, Sant' Ilario d' Enza, Scandiano.
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Gatta e Felina graffiano
Si sono giocate martedì sera le prime tre
partite del Torneo Juniores in questa edizione
n° 66 del "Montagna". Sul campo parrocchiale
"Beniamino Soc che" di Roteglia, è finita 0 a 0
tra l' Olimpia Castellarano di Piccinini e il
Corneto di Cecchini.
Ben sei reti invece nell' altro incontro che ha
opposto il Gatta al Baiso/Secchia. Ha prevalso
4 a 2 la formazione castelnovese guidata da
Bedeschi: protagonisti i due attaccanti Mattia
Briselli e Oddei, una doppietta a testa, mentre
il Baiso/Secchia di Maffei è andato a segno
con Petrelli e Forti, chiudendo in vantaggio il
primo tempo. Nella gara di Carpineti il
Tricolore Marola è stato sconfitto 01 dal
Felina: ha deciso una prodezza di Jonathan
Adusa. La prima giornata si completa stasera
a Vezzano con due partite del girone B:
Montalto  T e r r e d i C a n o s s a a l l e 2 0 . 3 0 e
LeguignoCervarezza (campione in carica) alle
21.45.
GIOVANISSIMI: La gara dei Giovanissimi San
CassianoValestra del girone C, terminata sul
campo 31, non è stata omologata, a causa di
un cambio non autorizzato o meglio fatto "ad
insaputa dell' arbitro". Il ds del Valestra Oscar
Ugoletti precisa: «Non c' è stato e non ci sarà
nessun ricorso da parte nostra, per cui
aspettiamo le decisioni del CSI in tutta
tranquillità».
Sull' altro fronte è tranquillo pure il responsabile del San Cas siano, Luca Marchi: «L' arbitro ha dato l'
autorizzazione al nostro giocatore ad entrare, noi avremmo dovuto esporre il cartello del cambio, non l'
abbiamo fatto, ma abbiamo sbagliato in perfetta buona fede; in ogni caso non abbiamo certo giocato in
12 per qualche minuto come qualcuno ha detto». Finirà tutto con un' ammenda al San Cassiano?
La risposta nel prossimo comunicato.
Giorgio Pregheffi.
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Profughi, Grillo attacca Reggio
Un articolo a firma M5s rilancia le motivazioni della fiaccolata: «La piazza dei comitati va
ascoltata»
di Leonardo GrilliwREGGIO EMILIANella
partita senza esclusione di colpi circa la
presenza dei richiedenti asilo a Reggio Emilia,
subentra a gamba tesa un nuovo concorrente:
Beppe Grillo. Il comico e leader del Movimento
5 stelle, infatti, ha dato spazio sul suo
cliccatissimo blog alle istanze dei pentastellati
reggiani, proprio quando a livello nazionale la
questione profughi occupa il centro del
dibattito politico. E così la sede del nostro
Comune si è ritrovata online, pubblicata nella
gialla homepage del blog di Grillo, tra un post
che spiega come il movimento non voti lo ius
soli, il faccione riccioluto del celebre genovese
e un video di Roberto Fico, presidente grillino
della commissione parlamentare di vigilanza
Rai.
È una legittimazione della fiaccolata a livello
nazionale, che dona improvvisa visibilità al
M 5 s reggiano. L a f i r m a , n o n a c a s o , è
semplicemente "Movimento cinque stelle
Reggio Emilia": «Oltre 700 persone sono
scese in piazza a Reggio Emilia al fianco di
sette comitati di quartiere  comincia il post,
riprendendo la manifestazione di lunedì sera 
lo hanno fatto in maniera silenziosa e pacifica,
senza bandiere e con una sola domanda
portata sotto le finestre del sindaco Luca Vecchi (Pd): "Da 427 a 1095. Perché? ". Sono scesi in piazza
non "contro i profughi" come qualcuno vuole far erroneamente credere, ma per porre semplici
domande».
I grillini però proseguono, schiaffeggiando il Comune sui numeri: «Reggio Emilia secondo gli accordi
con il Governo doveva ospitare 427 richiedenti asilo, sono diventati 1095. Perché? Quanti sono i veri
profughi? Quanti di questi sono migranti economici arrivati qui in maniera illegale? Lo vedremo tra due
anni.
Se non verrà loro riconosciuto lo status di profughi, verranno realmente rimpatriati?
Chi ci guadagna? Non certo i richiedenti asilo realmente profughi». A quel punto il j' accuse si sposta su
questioni locali, chiamando in causa alcune discussioni avvenute in Comune.
«Un anno fa  si legge  il consiglio comunale di Reggio Emilia approvò una mozione del Movimento 5
stelle per far sì che il gruppo di lavoro sul tema dei richiedenti asilo (coop, parrocchie, istituzioni,
comitati, forze dell' ordine) informasse il consiglio comunale. Non è mai avvenuto. Nel 2015
presentammo esposti all' Anac e alla Corte dei Conti per chiedere trasparenza nella gestione dei fondi».
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Immancabile infine, un attacco nei confronti degli utili ottenuti dalle cooperative che si occupano dei
richiedenti asilo: «Negli anni, la coop bianca che gestisce l' accoglienza in provincia di Reggio ha
aumentato i ricavi in maniera spaventosa (+900mila euro nell' ultimo anno), e diversi parroci fondatori l'
hanno abbandonata polemicamente. La mancanza di risposte e trasparenza da parte del Comune non
aiuta una seria politica dell' accoglienza. Chi è eletto nelle istituzioni deve ascoltare i cittadini. La piazza
dei comitati va ascoltata, non demonizzata. Questo è il dialogo. Non mettere la testa sotto la sabbia e
far finta che a Reggio come in Italia vada tutto bene».
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Un invaso sul fiume Enza per combattere la siccità
Vetto, la crisi idrica mette a rischio la fornitura di acqua potabile e agricola Rilanciata l'
idea di uno sbarramento all' altezza della Stretta delle Gazze
VETTOUno sbarramento sull' Enza, all' altezza
della Stretta delle Gazze, a Vetto, per
combattere l' emergenza idrica in Val d' Enza.
Il gran caldo è arrivato da pochi giorni ma,
dopo un inverno tutt' altro che piovoso, la
siccità colpisce i territori confinanti con il
bacino del fiume.
Una crisi idrica causata dai mutamenti
climatici al centro martedì a palazzo Allende di
un incontro tecnicoistituzionale in cui è stata
rilanciata l' idea di un invaso per raccogliere le
acque del fiume Enza.
All' incontro in Provincia hanno partecipato il
presidente Giammaria Manghi, l' assessore
regionale alla Difesa del suolo e della costa,
Protezione civile e Politiche ambientali e della
Montagna Paola Gazzolo, Francesco Capuano
e Federica Manenti del Servizio area affluenti
Po (ex Stb) dell' Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile, i
tecnici di Regione (Rosanna Bissoli e
M a s s i m o R o m a g n o l i ) e Provincia ( A n n a
Campeol e Barbara Casoli), i sindaci di
Bibbiano, Sant' Ilario, Ventasso e Vetto,
nonché i vicesindaci di Montecchio, San Polo,
Vetto e l' assessore all' ambiente di Canossa.
«Insieme alla Regione stiamo esaminando le
possibili soluzioni alle gravi conseguenze dei mutamenti climatici», spiega il presidente Manghi. Del
resto, aggiunge l' assessore regionale Paola Gazzolo, «proprio questa settimana il presidente Bonaccini
avanzerà al governo la richiesta dello stato di emergenza nazionale per la crisi idrica che ha colpito l'
intero territorio regionale: puntiamo ad ottenerlo il prima possibile, così da poter mettere in campo
misure straordinarie per affrontare la situazione che sta interessando in particolare i settori potabile ed
agricolo».
«Nel corso dell' incontro  continuano Manghi e Gazzolo  si è deciso di costituire un gruppo di lavoro
tecnico che analizzi la compatibilità, sotto il profilo ambientale ed economico, delle possibili soluzioni da
adottare, a partire dallo sbarramento sull' Enza alla Stretta delle Gazze di Vetto, ipotesi emersa anche
nel corso del convegno promosso lo scorso ottobre a Barco di Bibbiano, alla presenza del ministro Gian
Luca Galletti, dal coordinamento Agrinsieme, dal Comune di Bibbiano e dall' Unione Val d' Enza».
In quello stesso convegno era emersa la necessità di avviare un confronto istituzionale, coordinato dalla
Provincia, che da allora ha prodotto diversi incontri, tra cui quello di martedì. Nei prossimi giorni, le
istituzioni incontreranno anche le associazioni agricole. La Regione invece allargherà il tavolo tecnico
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istituzionale alla sponda parmense dell' Enza, al Consorzio di bonifica e all' Agenzia territoriale dell'
Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir).
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

22

15 giugno 2017
Pagina 10

La Voce di Reggio
Emilia
Politica locale

Il Generale di Corpo d' Armata Aldo Visone visita i
carabinieri reggiani
Il Comandante Interregionale "Vittorio Veneto",
Generale di Corpo d' Armata Aldo Visone, che
ha assunto l' incarico a Padova il 16 dicembre
2016, ha visitato per la prima volta il Comando
Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia.
R i c e v u t o d a l C o m a n d a n t e Provinciale,
Colonnello Antonino Buda, ha tenuto rapporto
agli Ufficiali della sede e dei reparti operanti in
Provincia.
Successivamente, ha incontrato una folta
rappresentanza di Marescialli, Brigadieri,
Appuntati e Carabinieri in servizio a Reggio
Emilia e provincia, i Carabinieri Forestali, la
Rappresentanza Militare, nonché gli uomini
dell' As sociazione Nazionale Carabinieri in
congedo di Reggio Emilia.
Nel breve ma intenso incontro ha trattato
problematiche operative e le iniziative volte al
potenziamento del controllo del territorio,
sottolineando l' importanza di garantire alla
popolazione la massima sicurezza, sia reale
che percepita, dopo aver espresso viva
soddisfazione per i risultati conseguiti dall'
Arma del Comando Provinciale d i R e g g i o
Emilia.
L' occasione è stata propizia per incontrare,
per un breve saluto, il prefetto Maria Forte, la
presidente del Tribunale facente funzioni
Cristina Beretti, il Procuratore della repubblica
di Reggio Emilia Giorgio Grandinetti, il Sindaco di Il Generale di Corpo d' Armata Aldo Visone assieme
al comandante provinciale colonnello Antonino Buda con una copia del Primo Tricolore Reggio Emilia
Gianluca Vecchi, il Questore e il comandante della Guardia di Finanza di Reggio Emilia che hanno
incontrato l' alto ufficiale presso la sede del comando Provinciale di Reggio Emilia.
Nel pomeriggio il Generale Visone si è recato per un breve saluto dal Vescovo di Reggio Emilia
Massimo Camisasca.
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Siccità, ipotesi sbarramento a Stretta delle Gazze
sull' Enza
VAL D' ENZA Le conseguenze dei mutamenti
climatici a partire dalla siccità, con particolare
riferimento al bacino dell' Enza, sono state al
centro martedì a Palazzo Allende di un
incontro tecnico istituzionale tra il presidente
della Provincia di Reggio Emilia Giammaria
Manghi, l' assessore regionale alla Difesa del
suolo e della costa Paola Gazzolo, Francesco
Capuano e Federica Manenti del Servizio Area
Affluenti Po (ex Stb) dell' Agenzia regionale
per la sicurezza territoriale e la protezione
civile, i tecnici di Regione e Provincia , i
sindaci di Bibbiano, Canossa con l' assessora
all' ambiente, Sant' Ilario, Ventasso e Vetto,
nonché i vicesindaci di Montecchio, San Polo e
Vetto. «Insieme alla Regione stiamo
esaminando le possibili soluzioni alle gravi
conseguenze che i mutamenti climatici stanno
causando anche nella nostra provincia»,
spiega il presidente Giammaria Manghi.
Del resto, aggiunge l' assessore regionale
Paola Gazzolo, «proprio questa settimana il
presidente Bonaccini avanzerà ufficialmente al
Governo la richiesta dello stato di emergenza
nazionale per la crisi idrica che ha colpito l'
intero territorio regionale. Puntiamo ad
ottenerlo il prima possibile, così da poter
mettere in campo misure straordinarie per
affrontare la situazione che sta interessando in
particolare i settori potabile ed agricolo».
«Nel corso dell' incontro  continuano Manghi e Gazzolo  si è deciso di costituire un gruppo di lavoro
tecnico che analizzi la compatibilità, sotto il profilo ambientale ed economico, delle possibili soluzioni da
adottare, a partire dallo sbarramento sull' Enza alla Stretta delle Gazze di Vetto.» Nei prossimi giorni, le
istituzioni incontreranno anche le associazioni agricole e la Regione allargherà il tavolo tecnico 
istituzionale alla "sponda parmense" dell' Enza, al Consorzio di bonifica e all' Ater sir.
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Lo studio associato non sfugge al versamento dell'
Irap
Lo studio professionale associato è soggetto
all' Irap.
Quando, infatti, l' attività diretta alla produzione
e allo scambio di beni o alla prestazione di
servizi è esercitata dai soggetti passivi dell'
imposta a norma dell' articolo 3 del Dlgs
446/1997 (comprese quindi le società semplici
e le associazioni senza personalità giuridica
costituite fra persone fisiche per l' esercizio in
forma associata di arti e professioni) l' imposta
regionale sulle attività produttive è sempre
dovuta. Lo afferma la sentenza 13729/2017
della Cassazione, nell' accogliere il ricorso
delle Entrate contro la sentenza d' appello.
La pronuncia di legittimità si rimette all'
enunciato letterale della decisione 7371/2016
delle Sezioni unite.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Emilio de Santis
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Imposte indirette. Si lavora ai decreti attuativi per i nuovi soggetti coinvolti da luglio  Nodi su
esenzioni ed esigibilità

Split payment con liquidazione
Allo studio per quotate e grandi partecipate la chance di evitare il versamento
Split payment allargato in cerca di
semplificazioni nella fase dei decreti attuativi.
Secondo le prime ipotesi allo studio, l'
estensione dal 1° luglio a tutta una serie di
soggetti potrebbe, infatti, essere "mitigata" con
la chance di passare dalla liquidazione dell'
imposta ( n a t u r a l m e n t e n e i c a s i i n c u i è
possibile) al posto del versamento diretto. Ma
vediamo nel dettaglio.
La nuova versione dello split payment a tre
settimane dal suo debutto manca ancora delle
regole attuative che devono sciogliere
importanti dubbi per la liquidazione dell'
imposta da parte dei soggetti che per la prima
volta sono coinvolti nell' applicazione della
specifica misura. Dal 1° luglio (come
confermato dalla prima approvazione alla
Camera della legge di conversione del Dl
50/2017) tutte le amministrazioni pubbliche
che concorrono alla formazione del bilancio
d e l l o S t a t o , l e società controllate dalla
presidenza del Consiglio dei ministri, dai
ministeri e dagli enti locali, nonché le loro
controllate e le società quotate al Ftse Mib
della Borsa italiana sono obbligate, pur non
essendo debitori dell' imposta a versare in
luogo dei loro fornitori l' imposta all' Erario.
L' attuazione L' attuazione della disposizione attende la pubblicazione di uno (o forse due) decreti del
ministero dell' Economia e finanze che definiscano le modalità attuative della specifica misura. Il
decreto, specialmente con riferimento ai nuovi soggetti coinvolti, dovrà definire come dovrà essere
operata la gestione del versamento dell' imposta all' erario.
La problematica ha particolare rilievo perché in tempi brevi impone a grandi imprese (ad esempio, tutte
le quotate) ovvero a gruppi complessi (ad esempio: Poste italiane, Enel e Ferrovie dello stato) di
adeguare i propri sistemi informativi. Sotto questo profilo l' ipotesi allo studio è di consentire, anche a
questi soggetti, come previsto dalle norme attuative della versione del 2015 di liquidare l' imposta
relativa agli scambi commerciali attraverso una vera e propria liquidazione da split payment e non con
un versamento diretto.
In effetti, come previsto in precedenza per gli enti pubblici che svolgevano attività commerciale
bisognerebbe autorizzare tali società a registrare l' Iva sia nel registro vendite che in quello acquisti
imponendo il versamento dell' imposta solo sul differenziale. Questo garantirebbe sempre un gettito, ma
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l' effetto finanziario sarebbe ridotto. Inoltre, bisognerebbe prevedere una particolare forma di
liquidazione per chi opera con il consolidato Iva.
In effetti, per questi ultimi si potrebbe permettere (anche per non modificare l' attuale assetto) di
liquidare l' imposta per singole società con trasferimento del debito o del credito Iva alla controllante che
opererebbe, per tutte le imprese comprese nel consolidato, il versamento dell' imposta all' erario.
I versamenti cumulativi Sempre sul piano dei versamenti bisogna risolvere anche il caso dei soggetti
strutturalmente esenti (si immagini le banche che operano nell' ambito dell' articolo 36bis del Dpr
633/1972) per i quali bisognerebbe prevedere delle forme di semplificazione per il pagamento all' Erario
dell' Iva assolta sugli acquisti. Una delle strade che si stanno valutando in sede di attuazione è quella
dei versamenti cumulativi con cadenza trimestrale, semestrale o addirittura annuale.
L' esigibilità Un altro profilo da risolvere in sede di attuazione riguarda il termine di esigibilità dell'
imposta per i nuovi soggetti coinvolti.
In effetti sotto questo profilo, seguendo quanto già adottato in passato (anche se allora la regola
riguardava soggetti pubblici per lo più già a Iva differita) si potrebbe autorizzare i diretti interessarti a
versare l' imposta (a loro scelta) con riferimento o al momento del ricevimento della fattura, o al
pagamento della fattura ovvero alla registrazione della fattura del fornitore.
Questa facoltà potrebbe, sul piano operativo, aiutare non poco i contribuenti interessati perché i sistemi
informativi potrebbero in automatico gestire il fornitore e l' Erario. In particolare, perché da quest' anno
anche i professionisti e tutti i soggetti Iva a ritenuta d' acconto dovranno operare all' interno del sistema
dello split payment e quindi il cessionario/committente soggetto alla specifica procedura dovrà gestire
contemporaneamente tre forme di pagamento: verso l' erario, distintamente per l' Iva e le ritenute e
verso il fornitore per l' imponibile (ovvero per i professionisti per l' imponibile al netto della ritenuta).
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Tributi locali. Domani scade il termine per gli acconti: i più importanti controlli finali da effettuare
prima del pagamento

ImuTasi, attenti agli «assimilati»
L' esonero si estende alle case di cooperativa e assegnate al coniuge separato
Giuseppe Debenedetto  Scade domani il
termine per effettuare il pagamento dell'
acconto Imu e Tasi 2017: questo è il momento
di fare le ultime verifiche prima di calcolare l'
importo dovuto.
Quest' anno il calcolo dovrebbe comunque
risultare piuttosto semplice dal momento che
non è cambiato nulla rispetto al 2016, dato che
vige ancora il "blocco" dei tributi, che vieta
aumenti di aliquote. Nella maggior parte dei
casi si tratterà pertanto di prendere l' importo
complessivo del 2016 e pagarne la metà.
Vediamo in sintesi i casi principali che si
possono verificare, considerato peraltro che la
Tasi non sempre si somma sulle medesime
fattispecie Imu.
Come per il 2016 anche quest' anno le
abitazioni principali sono esonerate dal
pagamento di Imu e Tasi e ciò vale anche per
gli inquilini, che fino al 2015 hanno dovuto
pagare la loro quota di Tasi.
L' esonero però non si applica agli immobili
rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9
(abitazioni "di lusso"). Occorre poi considerare
l' estensione dell' esonero per l' abitazione
principale alle fattispecie "assimilate", che in
alcuni casi operano automaticamente mentre in altri necessitano di un intervento comunale.
Tra le assimilazioni che operano per legge si segnalano: a) le unità immobiliari delle cooperative edilizie
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (dal 2016 anche gli studenti
universitari); b) gli alloggi sociali come definiti dal Dm 22/04/2008; c) la casa coniugale assegnata al
coniuge separato; d) l' immobile posseduto dal personale del comparto sicurezza (forze armate, polizia,
vigili del fuoco, prefettizi); e) l' unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all' estero e
iscritti all' Aire.
I comuni hanno la facoltà di assimilare le abitazioni di anziani o disabili lungodegenti, non locate. È
invece venuta meno, dallo scorso anno, la possibilità di assimilare le abitazioni concesse in comodato a
parenti di 1° grado, che si è trasformata in riduzione del 50% della base imponibile.
Tra le altre novità introdotte l' anno scorso si segnala il nuovo regime di tassazione dei terreni agricoli
(esonero per Cd e Iap, ripristino della circolare 9/93), l' esclusione dalla determinazione della rendita
catastale per i cosiddetti "imbullonati", la riduzione per gli immobili locati a canone concordato e l'
esonero per gli immobili di cooperative indivise destinate a studenti universitari soci assegnatari. Si
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tratta peraltro di misure applicabili anche alla Tasi, ad eccezione dei terreni agricoli che sono fuori dal
campo d' imposizione del tributo.
Tra le altre differenze ImuTasi si segnalano i fabbricati rurali strumentali, che sono esenti dall' Imu ma
pagano la Tasi seppure in misura ridotta con aliquota massima dell' 1 per mille. Inoltre i fabbricati
"merce"  cioè quelli costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati  sono esenti dall' Imu, mentre pagano la Tasi con
aliquota agevolata fino al massimo del 2,5 per mille.
Le aree fabbricabili hanno invece lo stesso trattamento ImuTasi, considerando il valore di mercato al 1°
gennaio e applicando le aliquote previste dalle delibere del comune di ubicazione delle aree.
Anche gli immobili produttivi rientranti nel gruppo catastale "D" (capannoni, opifici) hanno lo stesso
trattamento ImuTasi: per l' Imu è però previsto il versamento di una quota a favore dello Stato e una a
favore del Comune, per la parte eccedente il 7,6 per mille.
Una volta verificata la disciplina applicabile, la procedura di calcolo è sostanzialmente identica per Imu
e Tasi. Si parte dalla stessa base imponibile (rendita catastale per i fabbricati, rivalutata del 5%) alla
quale applicare i coefficienti moltiplicatori distinti per categoria catastale. Il valore ottenuto consente
quindi di effettuare il calcolo applicando le aliquote Imu e Tasi decise dai comuni: l' acconto sarà pari al
50% dell' importo complessivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Previdenza. La proposta di riforma sugli enti dei professionisti

Casse aperte ai «senz' Albo»
Federica Micardi  È arrivato il momento di
revisionare il sistema della Casse di
previdenza dei professionisti. A pensarlo sono
i vertici della Commissione parlamentare di
controllo sull' attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza; il
presidente Lello Di Gioia e i vice presidenti
Titti Di Salvo e Giuseppe Galati hanno infatti
presentato una proposta di legge (atto Camera
4495) che ridisciplina gli enti previdenziali
privati.
Tra le novità: l' apertura anche alle professioni
"non ordinistiche", l' accorpamento tra enti da
stimolare con la tassazione agevolata, la
costituzione di un fondo di garanzia tra gli enti
(a stabilirne il funzionamento sarà un decreto
ministeriale), il definitivo chiarimento della
natura "privata" delle Casse. La proposta di
riforma interviene anche sul sistema dei
controlli, riconoscendo un maggior potere alla
Covip, riducendo i ministeri coinvolti e
prevedendo lo scioglimento degli enti che si
trovano in una situazione di squilibrio
finanziario non sanabile.
Ma andiamo con ordine. La proposta di legge
Di GioiaDi SalvoGalati è composta da 20
articoli e 6 sei capitoli. L' articolo 1, che delinea l' ambito di applicazione, apre l' iscrizione anche «agli
appartenenti a professioni non organizzate in Ordini e collegi», ex lege 42013 purché non esercitate
nella forma del lavoro dipendente. Quest' apertura si accompagna al divieto di costituire nuovi enti
monocategoriali (articolo 3, comma 1).
Per incentivare l' accorpamento degli enti già esistenti la proposta di legge prevede una tassazione
agevolata, pari al 15% quando quella generale proposta, armonizzata a quella dei fondi di previdenza
complementare, è del 20%. La leva fiscale viene anche prevista per agevolare gli investimenti nell'
economia reale, anche in questo caso la tassazione prevista è del 15%.
Sulla pressione fiscale, nell' introduzione al testo, si auspica che anche in Italia  finanza pubblica e
Patto di stabilità europeo permettendo  si arrivi a tassare il risparmio previdenziale solo al momento
dell' erogazione, come accade nella maggioranza dei Paesi europei. Una mossa oggi non applicabile.
Sul fronte del controllo la proposta di legge prevede di affidarlo alla Covip, e che ci siano due soli
ministeri vigilanti (Lavoro ed Economia), che hanno tempo 60 giorni per esprimersi sui documenti degli
enti  segnalazioni periodiche, bilanci eccetera  scaduto questo termine scatta il silenzioassenso.
Un ruolo di controllo è anche affidato alla Commissione parlamentare di vigilanza degli enti. Il testo
interviene inoltre sulla rappresentanza del Cda (massimo 5 membri) e i componenti assembleari
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(massimo 40).Per evitare il conflitto di interesse è, inoltre, previsto il divieto di nomina di rappresentanti
ministeriali nei collegi sindacali degli enti. Pugno di ferro per le Casse che si trovano in situazioni di
disavanzo economicofinanziario, gli step (articolo 8) sono due: la nomina di un commissario gestore e
se in un triennio la Cassa commissariata non torna in equilibrio scatta la procedura di liquidazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Statali. Tavoli aperti entro il mese a partire da enti centrali e istruzione

Pa, trattative sui contratti al via
Gianni Trovati  ROMA Pubblicata in Gazzetta
la riforma del pubblico impiego e definiti i
c o n t e n u t i c h i a v e d e l l a direttiva "madre",
partono le grandi manovre per il rinnovo dei
contratti congelati da otto anni ai tre milioni di
dipendenti stabili della Pa. La direttiva, ha fatto
sapere ieri la ministra per la Pa e la
semplificazione Marianna Madia, ha ricevuto il
via libera del consiglio dei ministri e il tavolo
delle trattative sarà avviato «entro giugno».
Ora tocca ai comitati di settore dei comparti
fuori dalla Pa centrale (scuolauniversità,
sanità e regionienti locali) definire i propri atti
di indirizzo sulla base del "modello" statale,
ma il calendario sarà più o meno analogo. Per
gli 1,2 milioni di dipendenti dell' istruzione, per
esempio, l' arrivo dell' atto di indirizzo arriverà
entro la fine del mese è stata assicurata giusto
ieri dalla ministra Valeria Fedeli in un incontro
con i sindacati.
Superato a quanto sembra il rischio di elezioni
anticipate, che avrebbe messo a rischio i
rinnovi, l' obiettivo resta quello di chiudere la
partita in autunno, con un' incognita: quella
delle risorse aggiuntive (almeno 1,2 miliardi)
che andranno trovate nella prossima legge di
bilancio per la Pa centrale, e gli altrettanti che andranno stanziati nel complesso da sanità ed enti
territoriali, necessari ad arrivare agli 85 euro medi di aumento a regime promesso dall' intesa del 30
novembre scorso. Tutto da costruire, poi, il meccanismo che dovrebbe sterilizzare l' effetto 80 euro, vale
a dire il rischio che gli aumenti facciano perdere il bonus a circa 200mila dipendenti pubblici che oggi
hanno un reddito fra 24 e 26mila euro. Di questo, secondo la direttiva esaminata dalla Funzione
pubblica, dovrà tenere conto la distribuzione degli aumenti, individuando ex ante i soggetti a cui
riservare un trattamento "migliore" per compensare l' effettobonus. Anche in questo caso, la prova non
è semplice per due ragioni: le risorse e, soprattutto, il fatto che il reddito di riferimento per il bonus da 80
euro è quello complessivo, e non solo quello da lavoro, per cui la necessità di definire prima quali
dipendenti "tutelare" porterà senza dubbio dei disallineamenti.
La riforma che entrerà in vigore il prossimo 22 giugno, poi, avvierà i preparativi per il piano straordinario
di stabilizzazione dei precari che andrà attuato nei prossimi tre anni. Sul tema, nuovi numeri sono
arrivati ieri dalla presentazione dei risultati del censimento permanente Istat sulla Pubblica
amministrazione. I titolari di contratti precari con le 12.874 istituzioni pubbliche, calcola l' Istat, sono
467.362, divisi fra 293.804 lavoratori a tempo determinato e 173.558 fra collaboratori, lavoratori in
somministrazione e così via.
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La stabilizzazione in arrivo, secondo le prime stime del governo, riguarderà circa il 10% di questa
platea, cioè intorno a 50mila persone. Per candidarsi al posto fisso, tramite riserva di posti nei concorsi
se non si è già passata una selezione, occorre maturare entro fine 2017 almeno tre anni di anzianità
negli ultimi otto, e trovare spazio nella programmazione delle assunzioni da parte dei singoli enti.
gianni.trovati@ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Giordano va al settore internazionale

Nuove nomine alle Entrate
Luisa Giordano è stata nominata capo settore
internazionale dell' Agenzia delle entrate. E '
arrivato ieri l' incarico firmato Rossella Orlandi,
direttore uscente dell' Agenzia delle entrate
che ha individuato nella casella del settore
internazionale il ruolo più idoneo per quella
che attualmente è l' assistente del direttore
dell' Agenzia con l' incarico in scadenza
proprio in questi giorni. Luisa Giordano è
dirigente dell' Agenzia delle entrate e , i n
precedenza, ha lavorato nella direzione
accertamento. Il suo attuale incarico era un
ruolo fiduciario e pertanto in scadenza.
Con un interpello interno è stata inserita alla
guida del settore accertamento internazionale
che risultava vacante dal 2015, da quando
cioè il precedente dirigente, Maria Paola
Mastroeni, era andato in pensione.
Si va definendo in questo modo il passaggio di
consegne dei ruoli dirigenziali tra Orlandi e
Ernesto Maria Ruffini che arriverà in Agenzia,
d a direttore, una volta compiuto l' iter della
nomina ora al vaglio della Corte dei conti (si
veda altro articolo a pagina 7).
I n t a n t o i e r i i l s i n d a c a t o U n a d i s (Unione
nazionale dirigenti dello Stato) ha inviato una
nota in cui annuncia la proclamazione dello
stato di agitazione e dello sciopero per il 30
giugno degli iscritti, dirigenti ex incaricati.
«L' obiettivo del governo», ha spiegato il segretario generale Unadis, Barbara Casagrande, «sembra
essere quello di una macchina fiscale impossibilitata a funzionare.
La soluzione in manovrina per gli ex dirigenti del Fisco non valorizza le competenze, non risponde al
reale bisogno delle Agenzie e crea un meccanismo di precarizzazione che come sindacato non
possiamo accettare». Gli avvocati che seguono la vicenda incaricati, il prossimo 13 luglio saranno
davanti alla Corte di giustizia europea per discutere di questo argomento e, più in generale, dei casi di
precariato nella pubblica amministrazione. «Non si può non tenere conto del merito e delle competenze
di questi ex dirigenti», ha spiegato Casagrande, «che per 15 anni hanno assicurato il corretto
funzionamento della p.a.».
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La Corte costituzionale salva la riduzione dal 27,5 al 24% di Renzi

Ires, il taglio è legittimo
Non contrasta con l' autonomia regionale
Il taglio dell' Ires dal 27,5% al 24% varato dal
governo Renzi a fine 2015 e scattato dal 1°
gennaio 2017 non contrasta con l' autonomia
delle regioni a statuto speciale.
La riduzione d' imposta è quindi legittima,
anche se causa fisiologicamente una flessione
delle entrate regionali. Profili di illegittimità si
riscontrerebbero soltanto laddove la perdita di
gettito fosse così rilevante da «rendere
impossibile lo svolgimento delle funzioni
regionali», ma tale circostanza deve essere
concretamente provata dalla regione. Così ha
deciso la Corte costituzionale con la sentenza
n. 140/2017, depositata ieri.
Il caso vedeva la regione Sicilia ricorrere
contro la rimodulazione dell' Ires contenuta
nella legge di stabilità per il 2016 (commi 61
69 della legge n. 208/2015). In particolare,
secondo la regione, la sforbiciata all' aliquota
dell' imposta sugli utili societari non sarebbe
stata previamente concertata con la regione,
finendo per ripercuotersi «negativamente
anche sul bilancio della ricorrente», in ragione
della sua compartecipazione al gettito dei
tributi erariali prevista dagli articoli 36 e 37
dello statuto speciale.
Tesi però non condivisa dalla Consulta, che
respinge le motivazioni addotte nell'
impugnazione. Lo stato, infatti, «può legittimamente variare la disciplina dei tributi erariali, incidere sulle
aliquote e persino sopprimerli», si legge nella decisione redatta dal giudice costituzionale Aldo Carosi,
«in quanto essi rientrano nell' ambito della sua sfera di competenza esclusiva, secondo quanto previsto
dall' articolo 117 della Costituzione». Sul punto, come già affermato nella pronuncia n.
97/2013, i giudici delle leggi ribadiscono che «lo statuto di autonomia non assicura alla regione siciliana
una garanzia quantitativa di entrate», anche se ciò non deve comportare «una riduzione di entità tale da
rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali». Ma poiché nel caso in esame l' ente
ricorrente non ha fornito «alcun riscontro probatorio circa l' impatto della pretesa riduzione sull'
equilibrio complessivo del bilancio regionale», la questione di legittimità costituzionale viene dichiarata
non fondata.
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