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Fiera di Borzano da oggi per tre giorni
Torna la fiera di Borzano, evento giunto alla
209ª edizione. La manifestazione si svolge da
oggi a lunedì 17 luglio nella zona feste della
frazione albinetana. In ogni serata, dalle 19.30,
si può mangiare con il ristorante e la
piadineria. Per tre giorni ci saranno un
mercatino di vecchi oggetti, una mostra
allestita dalla scuola materna e l' esposizione
di macchine agricole d' epoca.
Oggi alle 19.45 sarà anche la banda di Albinea
a inaugurare l' evento, seguita dallo spettacolo
di intrattenimento con il trio "Nalyma" e dal
concerto delle Cotiche. Per quanto riguarda le
mostre e altre iniziative, oggi alle 18 sarà
presentato uno studio sul barone Raimondo
Franchetti, appassionato di scienza, e alle
19.30 verrà sarà acceso il "Forno istrice", un
forno in terra cruda in cui l' associazione Amici
del Cea preparerà pizze assortite.
Molto ricco anche il programma di domani e
lunedì.
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REGGIOLO

Il pulmino nel parco a consegnare le storie
Giochi e letture in compagnia delle "Galline
Volanti"GIOVANISSIMI»APPUNTAMENTI"Pensieri di salvezza" libro pubblicato da don
Stefano Salati
REGGIOLODon Stefano Salati affida alle
pagine di un libro i suoi "Pensieri di salvezza".
Non una semplice raccolta di riflessioni, ma un
nuovo modo di pensare alla luce di Dio. Il
volume, pubblicato dalla casa editrice
BookSprint, è un libro rivolto sia ai credenti,
che potranno approfondire tematiche nuove
forse poco conosciute, sia ai non credenti che
potranno confrontarsi con nozioni di teologia. Il
libro raccoglie 15 pensieri che abbracciano
diverse tematiche di ordine religioso, sociale e
culturale. di Cristina FabbriwREGGIO
EMILIASe Maometto non va alla montagna, la
montagna va a Maometto, recita un antico
proverbio. Verrebbe ora da dire: "Se i libri e le
storie non vi attirano in biblioteca, i libri e le
storie vengono al parco". L' idea è venuta alle
Galline Volanti, associazione reggiana di
promozione sociale formata da mamme
amanti della lettura e dei libri per bambini. Da
qualche settimana si aggira per due parchi
cittadini, il parco "Il Noce" (via Fontana) e il
parco "I Platani" (zona via Compagnoni), un
"pop un van". Un originalissimo pulmino
customizzato, spiega una della Galline Volanti,
Ada Francesconi, «una sorta di carro narrante
magico che porta libri e storie a chi di solito in
biblioteca non va». Insomma, vengono proposte microstorie sul prato, letture all' aria aperta,
sperimentazioni manuali e sensoriali fra un libro e una merenda.
Questo progetto, organizzato nell' ambito delle iniziative di Restate e finanziato dal Comune, prevede la
creazione di reti con i luoghi e con le persone attraverso le storie. «In pratica  prosegue Ada
Francesconi  in collaborazione con la Biblioteca San Pellegrino Gerra portiamo nei due parchi del
quartiere storie e piccole attività manuali grazie all' allestimento di questo magico pulmino». Non è un
caso infatti che i parchi individuati siano frequentati da bambini e famiglie. «Bambini e famiglie che
vivono nei vicini palazzi destinati a edilizia residenziale pubblica con forte presenza di nuclei famigliari
culturalmente svantaggiati e caratterizzati da scarse occasioni di interazione con la rete bibliotecaria del
territorio». L' obiettivo è «offrire possibilità di contaminazione socioculturale attirando, attraverso la
creazione degli eventi, nuovi e diversi fruitori delle aree verdi e creando occasioni di curiosità e
conoscenza».
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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In particolare gli appuntamenti sono otto. Tutti alle 18 (in caso di maltempo, nella Biblioteca San
PellegrinoGerra). I prossimi in calendario sono: il 18 luglio al parco I Platani è la volta di "Piccole storie
in bicicletta" insieme a nonni esperti. Il 27 luglio al parco Il Noce "Piccole storie contadine" dedicate alla
frutta e alla verdura con visita agli orti urbani di Baragalla. Il primo agosto ai Platani "Piccole storie di
microcosmi"; si andrà a caccia di microstorie annusando erbe di campo e cercando insetti insieme alle
guardie ecologiche Mario Morelli e Massimo Gigante. Il 5 settembre ai Platani e il 7 settembre a IlNoce
gran finale con "Piccole storie dal mondo", con racconti di popoli e tradizioni lontane con
sperimentazione di giochi nel parco provenienti da altri Paesi. Per info: info@gallinevolanti. com; 349
58.36.815.

CRISTINA FABBRI
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Borzano di Albinea, fiera al via 209ª edizione tra
musica e gusto
 ALBINEA  TRE giorni tra musica, ballo,
buon cibo e tradizione. Tutto questo e molto
altro è la fiera di Borzano, che quest' anno
taglia il traguardo della 209esima edizione.
Organizzata dal comitato fiera, con il
patrocinio della parrocchia e del Comune di
Albinea, la festa inizierà oggi e si concluderà
lunedì 17. In ognuna delle serate il ristorante
piadineria aprirà i battenti alle 19.30 e saranno
presenti un mercatino di vecchi oggetti, la
mostra allestita dalla scuola materna e l'
esposizione delle macchine agricole d' epoca.
Oggi alle 19.45 sarà la banda di Albinea a
inaugurare l' evento. Alle 20.30 spettacolo di
intrattenimento con il trio "Nalyma" e a seguire
"Le Cotiche" in concerto.
Domani la festa partirà dal mattino. Alle 8 si
terrà il 31° motoraduno d' epoca e, alle 11.30,
sarà celebrata la Messa. In serata, alle 20,
esibizione dei ragazzi dell' oratorio "San
G i o v a n n i B o s c o " d i Borzano. A l l e 2 0 . 1 5
dimostrazione canina a cura del centro cinofilo
"La Capanna". A partire dalle 21 serata country
con il concerto di "Lady Mustang".
Lunedì 17, alle 20.45, esibizione della scuola di "American Dance". Alle 21.30 ballo liscio con l'
orchestra "Tiziano Ghinazzi". Alle 22 spazio alla tradizione con "La batdura a l' antiga": dimostrazione di
trebbiatura del grano con le macchine agricole di una volta.
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A SCANDIANO

'Crazy Jump Music Festival' in scena
AL CRAZY Jump di viale della Repubblica a
Scandiano stasera il Crazy Jump Music
Festival.
A Guastalla festa paesana al parco di via
Copernico a San Martino e sagra nell' area
sportiva di San Girolamo (nella foto i
volontari).
Festa del Pd a Correggio e Sant' Ilario.
Alla rocca di San Martino in Rio danze, suoni e
gusti dall' India.
Fiere a Borzano di Albinea e a Salvaterra.
A Praticello i concerti del Praticio Rock.
A Fontana di Rubiera il Tabacchi Summer
Festival.
Al parco dei Salici di Reggiolo la 'Lunga notte
della disco'.
E stasera Boretto si trasforma in un paese anni
Cinquanta tra musica e balli d' epoca,
esposizioni, eventi culturali, spettacoli.
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Per i ragazzi il campo estivo Biologico a contatto con
gli animali
Per il tredicesimo anno consecutivo
Legambiente Reggio Emilia ha organizzato il
campo estivo Biologioco in località il Capriolo
a Reggio Emilia: in una vecchia stalla
riadattata i bambini possono provare l'
esperienza di vivere a contatto con pecore,
galline, conigli, prendersi cura di loro e
sperimentarsi in attività e laboratori sui temi
ambientali oltre che giocare in un luogo fuori
dal contesto urbano, tra alberi e campi. Quest'
anno il Biologioco ha avuto anche un
importante supporto dal Conad di Albinea, il
quale ha collaborato attivamente per la riuscita
di tutte le attività dei bambini del campo ma
non solo: a tutti i partecipanti infatti è stato
donato un buono sconto del 50% da utilizzare
nel punto vendita per l' acquisto di cinque
prodotti della nuova linea "Verso Natura" (Bio,
Equo, Eco e Veg). Nell' ottica di un consumo
sempre più sostenibile e sempre più attento al
territorio, Legambiente Reggio Emilia ha
scelto di collaborare alla diffusione di questi
prodotti a tutte le famiglie che frequentano il
Biologioco, così da incentivare l' acquisto di
articoli più attenti alla salute delle persone e
dell' ambiente.
"La collaborazione che è nata quest' anno tra
Legambiente e Conad Albinea è una novità
nella realtà dei campi gioco estivi  dichiara Massimo Becchi presidente di Legambiente  abbiamo
scelto di promuovere la linea di questi prodotti tra le famiglie che frequentano il nostro campo, convinti
che la diffusione dei prodotti coltivati con agricoltura biologica sia il futuro del nostro territorio, for mato
da medio piccole aziende agricole che hanno trovato o possono trovare un' importante e remunerativo
mercato, sempre più apprezzato fra i consumatori".
Il Biologioco si svolge in via Monterampino, nei pressi dell' Agriturismo La Razza. Ogni settimana sono
previste attività con tematiche differenti: il programma completo è scarica bile dal sito internet
www.legambientereggioemilia.it, per info e iscrizioni segreteria@legambientereggioemilia.it oppure
3289860926.
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Albinea, rapiti dal groove di Marsalis
Più di mille spettatori giovedì sera a Villa Arnò per una performance eccezionale
Oltre mille persone giovedì sera si sono date
appuntamento di fronte alla splendida villa
Arnò e hanno assistito, entusiaste, a un'
esibizione straordinaria a base di jazz ed
emozioni forti.
A dispensare musica di altissima qualità ci
hanno pensato il Branford Marsalis Quartet e
la splendida voce del can tante Kurt Elling. La
loro esibizione, un' ora e mezza di concerto,
ha lasciato letteralmente il pubblico a bocca
aperta.
Il sassofonista di New Orleans, accompagnato
dal fido Joey Calderazzo al piano e dalla
formidabile sezione ritmica composta dal
contrabbasso di Eric Revis e dalla batteria di
Justin Faulkner, ha traghettato gli spettatori
dalle atmosfere soffuse e morbide di "Blue
Gardinia" di Nat King Cole ad ambienti a lui
più familiari con brani originali tratti dal suo
ultimo disco "Upward Spiral".
Il tutto mantenendo un' atmo sfera di fondo
omogenea che si sposava perfettamente con
la location suggestiva rappresentata dalla
splendida villa ottocentesca che faceva bella
mostra di sé alle spalle del palcoscenico.
Le canzoni e le ballate sono state impreziosite
dall' impec cabile interpretazione del vocalist
Kurt Elling, un talento multiforme capace di
collocarsi sul binario lasciato per molto tempo vacante da Frank Sinatra.
Prima dell' esibizione del quartetto il sindaco di Albinea Nico Giberti ha consegnato due riconoscimenti:
uno a Carlo Arnò, proprietario della villa che da sempre è teatro dei concerti clou della rassegna, e una
a Vilmo Dlerio, ideatore del festival e da trent' anni suo direttore artistico.
Premiazione anche per Giulio Stermieri che si è aggiudicato la terza edizione del premio dedicato a
"Roberto Zelioli". Il giovane pianista si è anche esibito con un brano da solista in attesa del concerto
vero e proprio del sestetto di cui fa parte che avrà luogo martedì 18 luglio, a partire dalle 21.30, a Villa
Tarabini.
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Le cifre stanziate nei singoli Comuni
gli indennizzi
In provincia di Reggio Emilia sono 110 le
segnalazioni di danni a seguito degli eventi
meteorologici eccezionali avvenuto tra marzo
2013 e settembre 2015.
In tutto la regione Emilia Romagna ha
accertato danni per circa 4 milioni 700 mila
euro.
La quota più consistente è a Rolo che conta 3
segnalazioni per oltre 955 mila euro; 6
segnalazioni per 463 mila a Carpineti; 3 per
oltre 410 mila a Reggiolo; 2 per 325 mila 660
euro a Casina; 8 per 319 mila a Baiso; 2 per
più di 300 mila a Castelnuovo monti; 1 per 170
mila a Cavriago; 5 per più di 174 mila a
Boretto; 6 per circa 126 mila a Canossa; 4 per
122mila 518 a Reggio Emilia; 10 per più di 116
mila a Quattro Castella.
Sotto i 100 mila euro di danni stimati si
collocano Rubiera (2 per circa 96 mila euro);
Cadelbosco sopra (4 per quasi 87 mila); Viano
(13 per 62 mila 367); Bagnolo in Piano (4 per
oltre 55 mila) e Sant' Ilario d' Enza (3 per quasi
55 mila); Campegine (2 per 54.500); Villa
Minozzo (1 per 50.000); Ramiseto (1 per
43.000); Viviano (2 per 42mila 300);
Campagnola Emilia (3 per quasi 40 mila);
Vezzano sul Crostolo (4 per oltre 34 mila 700
); Scandiano (4 per 28 mila 97); Certo (1 per 19.073); Gualtieri (3 per 17.321); Solarolo (1 per 15.000);
Bagnolo in Piano (1 per 12.987); Correggio (4 per 12.466); Castelnovo di sotto (2 per 7.600); Novellara
(2 per 5.585); Canossa (1 per 4.100) e Castellarano (1 per 1208).

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

8

15 luglio 2017
Pagina 25

Gazzetta di Reggio
Quattro Castella

Aperti i cantieri per nuove fognature e per la fibra
ottica
Il sindaco: «In via Piave 30 utenze allacciate al depuratore Tra Roncolo e Quattro
Castella i lavori del cablaggio»
di Roberto Fontanili wQUATTRO CASTELLA
Due altri importanti interventi pubblici sono in
fase di realizzazione nel Comune matildico. Il
primo risolverà un annoso problema grazie
alla realizzazione della fognatura per le acque
nere tra via Piave e la tangenziale di
Montecavolo, fino all' incrocio con la
provinciale. Il secondo intervento consiste nell'
estensione della fibra ottica sul territorio
comunale da parte di Telecom.
Nel primo caso, spiega il sindaco Andrea
Tagliavini, «si tratta di un investimento di
150.000 euro, con i lavori che sono appaltati e
realizzati da Iren su mandato del Comune.
La nuova fognatura collegherà al depuratore
circa 30 utenze residenziali e commerciali».
Parte di quelle abitazioni oggi scaricano le
acque nere nelle fosse settiche famigliari, che
vengono svuotate ogni anno, e in parte nelle
acque superficiali. I lavori saranno completati
entro l' autunno.
«A seguito di questo intervento  aggiunge
Tagliavini  il Comune obbligherà tutte le
utenze familiari e commerciali ad allacciasi al
depuratore, con un beneficio per l' ambiente e
per le famiglie che vivono in zona e non solo».
Gli stessi cittadini di via Piave da qualche
tempo chiedevano al Comune la realizzazione di questo intervento, che arriva dopo il rifacimento di via
Piave e la sua asfaltatura avvenuta, negli anni scorsi.
Per quanto riguarda invece la posa della fibra ottica, è lo stesso il primo cittadino a spiegare che i lavori
in corso tra Roncolo e Quattro Castella sono un intervento realizzato da Telecom con risorse proprie. Il
Comune ha dato l' autorizzazione all' azienda telefonica e ha concesso in qualche caso di utilizzare
anche le condotte pubbliche.
«Si tratta  spiega ancora il primo cittadino  di una cablatura del territorio che consente a Telecom di
portare la fibra ottica a tutte le proprie centraline, di cui partono i cavi di rame. Oggi questi cavi hanno
poco segnale; quando invece arriverà la fibra, i cavi aumenteranno di almeno 10 volte la velocità di
trasmissione».
Il Comune in questo caso ha solo autorizzato i lavori che Telecom sta effettuando su strade e
marciapiedi, fermo restando che la fibra resta di proprietà di Telecom, che la sta estendendo su tutto il
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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territorio comunale. A breve Telecom avvierà una campagna commerciale per attivare utenze e servizi,
e anche i cittadini a breve potranno attivarsi per ottenere l' allacciamento.
Infine, a Salvarano, una delle zone maggiormente scoperte, la fibra ottica arriverà assieme alla pista
ciclabile, i cui lavori inizieranno la prossima settimana.
«Tra la fine del 2018 e l' inizio del 2019  aggiunge Tagliavini  il nostro Comune sarà interessato dal
progetto affidato alla società Fiber, che fa capo a Enel e che si è aggiudicata il bando statale e regionale
per portare la fibra a banda ultralarga pubblica. Inizialmente arriverà nella zona industriale Orologia, ma
l' intenzione di Enel è di arrivare in tutte le sue centraline, e questo significherà più concorrenza sui
prezzi».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

ROBERTO FONTANILI
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Partono i lavori della ciclabile fino a Salvarano
QUATTRO CASTELLA.
Annunciati nei giorni scorsi, inizieranno la
prossima settimana i lavori per realizzare un
nuovo tratto di pista ciclopedonale tra
Montecavolo e Salvarano. Si tratta di un
tracciato della lunghezza di circa 670 metri
che collegherà il tratto già esistente (da
Montecavolo a via Manot) con la zona dell' ex
caseificio (via Boiardo).
Un' opera da 300.000 euro complessivi molto
attesa dalla comunità di Salvarano.
Il collegamento tra via Manot e gli impianti
sportivi è già nei piani dell' amministrazione
comunale castellese.
Dal punto di vista tecnico, la pista ciclabile,
che dovrebbe essere completata entro l'
inverno, è larga due metri e mezzo, con il
doppio senso di marcia. La realizzazione della
pista ciclabile consentirà di portare a
Salvarano anche la fibra ottica.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

11

15 luglio 2017
Pagina 43

Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
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MALTEMPO

Risarcimenti a 110 imprese reggiane
VIA LIBERA ai risarcimenti per 110 imprese di
Reggio e provincia, fino a 450mila euro per
ognuna, a seguito dei gravi eventi
meteorologici che si susseguirono dal marzo
2013 al settembre 2015, e per i quali venne
dichiarato lo stato d' emergenza nazionale.
«È un grande risultato  ha gioito il presidente
della regione Stefano Bonaccini . Dopo la
procedura di liquidazione in favore dei
cittadini, col riconoscimento del 100% delle
domande, ora tocca alle aziende».
Le imprese avranno tempo dal 27 luglio al 4
settembre per presentare domanda di
indennizzo. Saranno rimborsati la
ristrutturazione di immobili sede dell' attività, la
sostituzione o il ripristino di macchinari ed
attrezzature, l' acquisto di scorte di materie
prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati.
I 110 casi a Reggio sono così suddivisi: Rolo
che conta 3 segnalazioni per oltre 955 mila
euro; 6 segnalazioni per 463 mila a Carpineti;
3 per oltre 410 mila a Reggiolo; 2 per 325 mila
euro a Casina; 8 per 319 mila a Baiso; 2 per
più di 300 mila a Castelnovo Monti; una per
170 mila a Cavriago; 5 per più di 174 mila a Boretto; 6 per circa 126 mila a Canossa; 4 per 122mila 518
a Reggio; 10 per più di 116 mila euro a Quattro Castella.
SOTTO i 100 mila euro di danni stimati si collocano Rubiera (2 segnalazioni, circa 96 mila euro);
Cadelbosco Sopra (4 segnalazioni, quasi 87 mila euro); Viano (13 segnalazioni, 62 mila euro); Bagnolo
in Piano (4 segnalazioni, oltre 55 mila euro) e Sant' Ilario d' Enza (3 segnalazioni, quasi 55 mila euro);
Campegine (2 segnalazioni, 54.500 euro); Villa Minozzo (una a 50mila euro); Ramiseto (1 segnalazione,
43.000 euro); Campagnola Emilia (3 segnalazioni, quasi 40 mila euro); Vezzano sul Crostolo (4
segnalazioni, oltre 34 mila euro); Scandiano (4 segnalazioni per 28 mila euro); Gualtieri (3 segnalazioni
per 17.321); Bagnolo in Piano (1 segnalazione per 12.987); Correggio (4 segnalazioni per 12.466);
Castelnovo Sotto (2 segnalazioni, 7.600); Novellara (2 segnalazioni, 5.585); Canossa (1 segnalazione,
4.100) e Castellarano (1 segnalazione, 1.208 euro).
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TUTTI GLI APPUNTAMENTI IN APPENNINO AL CASTELLO DI SARZANO 'FESTA DELLA
BIRRA ARTIGIANALE'

A Baiso rievocazione storica del mondo bizantino
TUFFO negli antichi sapori e atmosfere
medievali questo sabato e domenica in
Appennino, a Baiso, con l' apertura della XIII
edizione della 'Tavola di Bisanzio',
rievocazione storica del mondo bizantino con
gastronomia e tante esibizioni, spettacoli
itineranti e magie con 'I Falconieri del Re', gli
'Invicti Lupi', i boscaioli della 'Contrada di
Borgoleto', 'Antonio e i suoi animali da cortile', i
'Tamburi medievali di Brisighella', i 'Giullari del
carretto', 'Circa teatro', 'I guerrieri dell'
Apocalisse', gli 'Sbandieratori Contrada della
Corte di Quattro Castella'; e, stasera, per i più
giovani, concerto Celtic Folk Rock del gruppo
'Siegel Sinones' (info: ð 0522.993509).
A Casina, al Parco Pineta, alle 16, per il ciclo
'In pinetaè un gioco da ragazzi', 'Racconti,
giochi e sapori dal mondo' (info: ð
349.4433017).
Al Castello di Sarzano (Casina), oggi e
domani, 'Festa della birra artigianale': alle 11
stand di artigianato artistico; alle 16 aperitivo
musicale; dalle 21 musica con i Soul Blues.
Inoltre oggi, alle 17, sempre al Castello, si
tiene la conferenza economica 'Una nuova prosperità: come ricominciare a crescere socialmente ed
economicamente?
', con interventi di Laura Gherarini, Mauro Magatti, Stefano Landi, Fausto Giovanelli e Giuseppe
Domenichini, conduce Gabriele Arlotti.
A Giandeto (Casina), campo sportivo, 'Festa della fiorentina toscana'.
A Velluciana (Carpineti), tortella in piazza (info: ð 339.1324775).
A Vetto, arena estiva, stasera 'Bombon3ra', mix di musica anni '902000 con i migliori dj (info: ð
340.2335108).
A Primaore di Cerrè Sologno (Villa Minozzo), '10ª Serata spensierata' (info: ð 328.2111408).
A Cavola (Toano), al Tennis club, stasera, polentata.
In Comune di Ventasso, a Cinquecerri, alle 16, 'Camminata di Cinquecerri'.
A Ligonchio (Ventasso), in biblioteca, alle 17, per la rassegna 'Catasta di eventi', presentazione del libro
'Di quando Herbert George Wells capì la differenza tra un uomo e un maiale' di Maico Morellini (info: ð
328.3646922); mentre all' albergo 'Lago', alle 17, festa 'Trent' anni di Lago'.
A Talada (Ventasso), alle 19,30, 'Tortellata d' estate' e musia con 'I Monelli' (info: ð 339.7983628).
A Cervarezza (Ventasso), exasilo, alle 19, gnoccata (info: ð 329.6018904).
Al Lago Calamone (Ventasso), alle 21,30, escursione notturna.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

13

15 luglio 2017
Pagina 49
< Segue

Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Quattro Castella

A Cerreto Laghi (Ventasso), oggi e domani, gara nazionale di tiro con l' arco (info: ð 338.7510888).
Giuliana Sciaboni.
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LE RICETTE DELLA BU O N A TAVOLA

La ricetta per le pesche al forno
Benvenuti alla 23esima tappa del viaggio de
La Voce di Reggio tra i segreti della buona
tavola in compagnia di due guide di eccezione
della tradizione reggiana: Nonno Pepi e Nonna
Lea, marchi di bandiera dei Laboratori Emiliani
Alimentari di Quattro Castella.
Oggi ci occupiamo di pesche al forno Come di
consueto qui a fianco trovate la ricetta
autentica per realizzarla a casa nel rispetto
della tradizione della buona tavola reggiana.
Ricordiamo che il viaggio tra i piatti della
tradizione reggiana in compagnia di Nonno
Pepi e Nonna Lea durerà fino a fine anno e
che, alla fine, avrà un dono di eccezione per
chi deciderà di sperimentare in prima persona
la ricetta della tradizione della buona tavola
reggiana.
Oltre a svelare, ogni sabato, settimana dopo
settima na, questo ricettario dei prodotti della
nostra tradizione culinaria, anche i nostri lettori
potranno aggiudicarsi i prodotti di Nonno Pepi
e Nonna Lea.
Sarà sufficiente realizzare a casa propria
almeno 10 delle ricette che, settimanalmente,
verranno proposte in questa rubrica e
fotografare i piatti così realizzati. Queste foto
potranno essere caricate sui profili social di
Nonno Pepi e Nonna Lea o inviate via mail a
nonnalea@nonnalea.it o spediti per posta ordinaria alla sede dei Laboratori Emiliani Alimentari (via Tito
45/a), 42020 Montecavolo di Quattro Castella (Reggio Emilia); infine potranno anche essere consegnate
a mano direttamente in sede.
Ogni fotografia dovrà riportare il titolo della ricetta a cui si riferisce e la data di pubblicazione su La Voce
di Reggio. Per tutti o nostri lettori che in parteciperanno con almeno 10 foto ricette, un premio culinario
costituiti dagli stessi prodotti alimentari.
Ecco quindi la nuova ricetta della grande tradizione reggiana secondo la preziosa ricetta tramandata
fino a Nonno Pepi e Nonna Lea. Buon appetito.
6PESCHE 100g AMARETTI 80g CIOCCOLATA 2 CUCCHIAI ZUCCHERO 1 UOVO 1 BICCHIERINO
SASSOLINO 2 NOCI BURRO Procedimento Lavare le pesche, tagliarle a metà e togliere il nocciolo e
un po' di polpa attorno facendo attenzione a non romperle.
Impastarepoi la polpa delle pesche con, gli amaretti precedentemente tritati, la cioccolata
precedentemente tritata, lo zucchero, l' uovo e il bicchiere di sassolino.
Imburrare una pirofila da forno e disporvi le pesche tutte rivolte con il foro verso l' alto, riempire ogni
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pesca con un cucchiaio di impasto e sopra ad ognuna mettere un piccolo ricciolo di burro .
Infornare a 160°c per 20 minuti circa.
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Maltempo, via ai risarcimenti 110 le imprese
reggiane interessate
Le imprese dell' EmiliaRo magna avranno
tempo dal 27 luglio al 4 settembre per
presentare domanda per gliindennizzi dei
danni subiti in seguito ai cinque gravi episodi
di maltempo per i quali  dal 2013 al 2015 è
stato dichiarato lo stato di emergenza
nazionale.
La Giunta regionale ha approvato il bando per
la concessione dei rimborsi rivolto alle oltre
1.100 aziende che, secondo la stima effettuata
con le ricognizioni successive ai singoli
episodi di maltempo, hanno subito danni per
un totale di circa 79 milioni e mezzo di euro. In
provincia di Reggio Emilia sono 110 le
aziende interessate, con danni stimati in oltre
4,7 milioni di euro.
Saranno rimborsati la ristrutturazione di
immobili sede dell' attività, la sostituzione o il
ripristino di macchinari ed attrezzature, l'
acquisto di scorte di materie prime,
semilavorati e prodotti finiti danneggiati.
Il tetto massimo degli indennizzi sarà di
450mila euro per ogni sede dell' impresa
danneggiata. In caso di interventi di ripristino
strutturale e funzio nale dell' immobile sede
dell' at tività, l' indennizzo sarà concesso fino
al 50% del valore minimo tra la stima del
danno indicata nella ricognizione post evento
presentata al Comune e la stima della perizia asseverata che l' impresa deve fornire. La percentuale
sale all' 80% per il ripristino o sostituzione di macchinari, attrezzature o acquisto di scorte di materie
prime, semilavorati e prodotti finiti.
Nei 60 giorni successivi alla presentazione delle istanze, la Regione effettuerà l' istruttoria delle richieste
pervenute e trasmetterà l' elenco delle domande accolte al Dipartimento di Protezione Civile. L' obiettivo
è ottenere l' approvazione della graduatoria dei contributi entro il 31 dicembre 2017, per procedere
quindi all' erogazione.
"Un ottimo risultato. Questo è solo l' ultimo di una serie di provvedimenti che l' Emi lia Romagna,
insieme al Governo, hanno messo in campo per dare risposte ai territori danneggiati dai tanti episodi di
maltempo che ci hanno colpito in questi anni ha ricordato il presidente Stefano Bonaccini.
"Qualche mese fa è partita la procedura di liquidazione in favore dei cittadini che avevano subito danni
a abitazioni e beni mobili: abbiamo ottenuto il riconoscimento del 100% delle domande con il massimo
del contributo possibile. Oggi tocca alle nostre aziende e la prossima tappa saranno i rimborsi all'
agricoltura, non appena sarà adottato il provvedimento nazionale che definisce i criteri di erogazione".
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"Come promesso, avviamo il percorso per indennizzare gli operatori economici colpiti da eventi meteo
eccezionali spiega l' assessore, Paola Gazzolo.
"L' obiettivo è chiudere la procedura entro l' anno, come previsto dalle regole fissate a livello nazionale:
per riuscirci la Regione ha attivato una specifica task force per facilitare e seguire passo dopo passo l'
iter di presentazione e valutazione delle istanze, ma fondamentale sarà anche la collaborazione delle
associazioni di categoria e degli enti locali".
I danni nei Comuni In provincia di Reggio Emilia sono 110 le segnalazioni di danni per circa 4 milioni
700 mila euro: la quota più consistente è quella di Rolo che conta 3 segnalazioni per oltre 955 mila euro;
6 segnalazioni per 463 mila a Carpineti; 3 per oltre 410 mila a Reggiolo; 2 per 325 mila 660 euro a
Casina; 8 per 319 mila a Baiso; 2 per più di 300 mila a Castelnuovo monti; 1 per 170 mila a Cavriago; 5
per più di 174 mila a Boretto; 6 per circa 126 mila a Canossa; 4 per 122mila 518 a Reggio Emilia; 10
per più di 116 mila euro a Quattro Castella. Sotto i 100 mila euro di danni stimati si collocano Rubiera (2
segnalazioni, circa 96 mila euro); Cadelbosco sopra (4 segnalazioni, quasi 87 mila euro); Viano (13
segnalazioni, 62 mila 367 euro); Bagnolo in Piano (4 segnalazioni, oltre 55 mila euro) e Sant' Ilario d'
Enza (3 segnalazioni, quasi 55 mila euro); Campegine (2 segnalazioni, 54.500 euro); Villa Minozzo
50.000 (1 segnalazione, ; Ramiseto (1 segnalazione, 43.000 euro); Viviano (2 segnalazioni, 42mila 300
euro); Campagnola Emilia (3 segnalazioni, quasi 40 mila euro); Vezzano sul Crostolo (4 segnalazioni,
oltre 34 mila 700 euro); Scandiano (4 segnalaioni per 28 mila 97 eu ro); Certo (1 segnalazone per
19.073); Gualtieri (3 segnalazioni per 17.321); Solarolo (1 segnalazione per 15.000); Bagnolo in Piano
(1 segnalazione per 12.987); Correggio (4 segnalazioni per 12.466); Castelnuovo di sotto (2
segnalazioni, 7.600); Novellara (2 segnalazioni, 5.585); Canossa (1 segnalazione, 4.100) e Castellarano
(1 segnalazione, 1208 euro).
Le emergenze maltempo Sono cinque gli eventi meteorologici eccezionali che si sono succeduti tra
marzo 2013 e settembre 2015 in EmiliaRomagna, ai quali si applicano le disposizioni sui risarcimenti
dei danni deliberate dal Consiglio dei Ministri. Di seguito sono indicati nel dettaglio.
Nella primavera 2013 il maltempo ha coinvolto tutte le province; dall' ultima decade di dicembre 2013 al
31 marzo 2014 sono stati colpiti i territori di Bologna, Forlì Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio
Emilia e Rimini; dal 4 al 7 febbraio 2015 in tutte le province si sono verificate nevicate, dissesti e
mareggiate; il 13 e 14 ottobre 2014 e il 13 e 14 settembre 2015 piogge eccezionali hanno interessato
Parma e Piacenza.
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'Castelli in aria', tutto il fascino delle residenze
matildiche
Una mostra a Bianelo che ilustra queste pietre preziose del nostro Appennino, baluardo
tra Emilia e Toscana
Saliamo al castello al tramonto, momento
aureo in cui apprezzare il maniero in tutto il
suo antico fascino. Il sentiero che ci conduce
lassù è dolce e riccamente adornato da una
natura perfettamente integra. Quale premessa
migliore, per visitare la fortezza di Bianello e la
mostra in essa ospitata?
Castelli in aria è un progetto espositivo
dedicato ai castelli reggiani e ai paesaggi da
favola che fanno loro da sfondo. In questa terra
ritorna prepotente la storia medievale e quella
dei cammini d' Europa che la attraversavano.
Castelli in aria perché costruiti su colli o aguzzi
speroni rocciosi. Beni architettonici incastonati
come pietre preziose nell' Appennino
reggiano, tappe obbligate come le pievi
romaniche dei pellegrini, dei mercanti e degli
eserciti.
Il patrimonio esposto appartiene in
grandissima parte alla collezione di Giuliano
Grasselli, ricca di oltre 900 opere tra quadri,
stampe, incisioni, fotografie storiche, libri
antichi e moderni e medaglie commemorative.
Il Bianello respira nuovamente l' aria di mille
anni fa, la stessa che respirò Matilde di
Canossa, donna emblema del governo al
femminile nel Medioevo. Lo stesso
Michelangelo, nella sua biografia, attribuisce ai
Buonarroti la discendenza dai Canossa di Bianello. Proprio in questo castello nel gennaio 1077 si
svolsero le trattative preliminari che condussero all' incontro epocale di Canossa, dove un papa e un
imperatore si sfidarono ospitati dalla Grancontessa.
Il percorso della mostra, curata da Donatella Jager Bedoogni, si sviluppa in diverse sale del castello che
ospitano le singole sezioni. La biblioteca, è dedicata al Castello di Bianello e ai documenti più antichi
che lo riguardano. Si possono leggere le lettere inviate da Gregorio VII, il papa santo della riforma
cluniacense, ai regnanti e prelati d' Europa durante il suo soggiorno a Bianello nel 1077. Una sezione è
dedicata a Matilde di Canossa con una serie veramente unica di ritratti della Grancontessa, la donna dai
mille volti. Nell' ingresso antico è ospitata la sezione dedicata ai castelli appartenuti ai Canossa nel
territorio reggiano e non solo. Si tratta di una ricca serie di quadri a olio, incisioni e acqueforti dei castelli
di Ca nossa, Carpineti, Rossna e Sarzano. Vi sono esposte stampe di varie epoche, preziosi libri antichi
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e medaglie commemorative tedesche e italiane. Gli storici tedeschi da sempre hanno coltivato questi
temi e lo studio di un francobollo di terra chiamato Canossa, così lontano dai loro confini ma decisivo
per la loro storia e divenuto simbolo conosciuto in tutto il mondo.
La prima immagine fantastica del castello di Canossa, qui esposta nell' originale del '600, pare aver
ispirato sia i castelli di Ludwig che il logo della Walt Disney. Le novanta opere esposte sono riportate in
splendide fotografie in un libro dal titolo "Castelli in aria" in vendita nel book shop del castello,
presentato all' inaugura zione della mostra e patrocinato da Narciso Cilloni, impenditore e appassionato
sostenitore della storia di questo territorio.
La mostra è visitabile negli orari di apertura del castello di Bianello consultabili sul sito www.bianello.it.
Le viste possono essere prenotate anche al di fuori di questo orario presso Ideanatura, Tel.
338/6744818, email info@ideanatura.net In programma anche alcune visite con i curatori della mostra.
I visitatori del castello di Bianello potranno anche approfittare della possibilità di facili escursioni sui
numerosi sentieri ben segnalati dei quattro colli e della visita all' Oasi Lipu di Monticelli.
La. F.
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Ecco i quatro colli e quell' episodio che lega
Michelangelo alla Gran Contessa
a oriente a ponente si innalzano i quattro colli
d i M o n t e v e t r o , Bianello, M o n t e l u c i o ,
Montezane.
Alto sul colle il castello di Bianello ancor oggi
si erge nell' attuale configurazione.
Di fianco al portale d' ingresso un' iscrizione "
Comitissae Mathildis opus" ci riporta
immediatamente alla figura della
Grancontessa.
Nella biblioteca sono esposte dieci opere
dedicate al castello di Bianello, la più antica
delle quali è un cabreo con elenco dei beni
mobili ed immobili ; riporta tra l' altro la
conferma della presenza di un antico affresco
di Matilde di Canossa al castello,
probabilmente l' immagine più antica nota e
ora andato perduto di cui rimane una copia su
tela del pittore reggiano Giuseppe Ugo lini
(18261897).
In epoca matildica il castello di Bianello h a
vissuto eventi storici rilevanti: nel 1077 come
sede delle trattative preliminari all' in contro di
Canossa, nei mesi successivi in questo luogo
Matilde diede ospitalità a papa Gregorio VII,
minacciato da Enrico IV.
Infine nel 1111 Matilde si incontrò a Bianello
con Enrico V, di ritorno da Roma, stipulando
con lui nuovi accordi e nominandolo erede dei
suoi beni. Le fu nuovamente riconosciuta la dignità di vassalla imperiale in Italia, quella che Enrico IV le
aveva revocato nel 1081 con il bando di Lucca.. Questo è l' evento che è rievocato dal 1955 in poi ogni
anno a Quattro Ca stella in occasione del Corteo Storico Matildico. A proposito del castello di Bianello si
deve ricordare un episodio che lega la famiglia Canossa a Michelangelo. Nella biografia per lui scritta
dal Condivi, proprio all' inizio, Michelangelo si attribuisce la discendenza dalla Contessa Matilde di
Canossa. Solo il fatto di rievocare questa figura come antenata della propria stirpe dimostra quanto
forte e radicata fosse la memoria di questa donna a Firenze. In una lettera conservata nell' Archivio di
Stato a Reggio Emilia il conte Alessandro Canossa invitò nel 1522 Michelangelo al Bianello per vedere
la terra dei suoi avi, tra cui il Simone di Canossa che fu podestà di Firenze e da cui originerà la famiglia
dei Buonarroti.
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Questo evocano le nostre fortezze, in cui la fantasia va a perdersi

Luoghi sicuri, ma misteriosi
n questa mostra tematica i castelli sono definiti
"in aria" perché costruiti in alto , su colli o
speroni rocciosi per meglio difendere il
territorio ma soprattutto perché in essi si
scatena l' immaginario. Il castello è un luogo
sicuro, in cui rifugiarsi e allo stesso tempo un
luogo misterioso dove si aprono porte invisibili
e botole.
Il percorso espositivo è nato dalla
collaborazione tra l' associazione Amici di
Matilde di Canossa e del Castello di Bianello e
l' Ammini strazione di Quattro Castella e ha
trovato la sua sede ideale nel castello di
Bianello. La collezione di Giuliano Grasselli,
conoscitore di storia matildica e collezionista,
ha permesso l' allestimento della mostra
grazie ad anni di ricerca e acquisizioni di
quadri, stampe, incisioni, fotografie storiche,
libri antichi e moderni e medaglie, trovando la
sua perfetta ambientazione all' interno del
castello a disposizione del pubblico e degli
studiosi. Il percorso si sviluppa in diverse sale
del castello: la biblioteca, cuore della mostra, è
dedicata al Castello di Bianello e vi è esposto
un antico e unico cabreo risalente alla fine del
XVII secolo appartenente alla collezione
Grasselli. Sono anche presenti i testi delle
lettere inviate da Gregorio VII a regnanti e
prelati d' Europa durante il suo soggiorno a Bianello nel 1077.
La stanza attigua, in cui è conservato un ritratto di Matilde di Canossa, è dedicata a una serie di ritratti
della Grancontessa che raccontano come è stata raffigurata in epoche differenti. Nell' ingresso antico è
ospitata la sezione dei castelli appartenuti ai Canossa sul territorio reggiano. Una ricca serie di quadri a
olio e acqueforti dei castelli di Canossa, Carpineti, Sarzano e Rossena e una ricostruzione del castello
di Sasso lato, presente un tempo nel territorio di Frassinoro. Vi sono inoltre stampe di varie epoche
provenienti da Germania e Inghilterra che propongono interpretazioni dell' episodio del perdono di
Canossa.
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Francesca Cocchi si prende il GP Città di
Traversetolo
Il Traversetolo Running Club, dopo un anno di
pausa, ha rimandato in scena il Gran Premio
Città di Traversetolo con tanti protagonisti del
podismo reggiano al via da piazza Fanfulla, su
un percorso a circuito e su varie distanze a
secondo della categoria di appartenenza.
Vittoria tra i senior finita nelle mani della
giovane promessa milanese Pietro Bompressi
dell' atletica Astro Milano, che chiude in 13'31"
e precede di 14 secondi il marocchino
(residente a San Polo d' Enza) Jassine El
Fathaoui, in forza all' atletica Casone Noceto e
vincitore dell' edizione 2015. Il reg giano Eros
Baldini della Corradini Rubiera arriva terzo in
13'55" battendo il compagno di squadra
Damiano Guerrieri, che chiude in 14'11", e l'
arcetano Luca Gallinari dell' atletica Impresa
Po. Nelle donne successo in 8'53" per la
rubierese Francesca Cocchi, portacolori della
Corradini Rubiera che batte la compagna di
società Fiorenza Pierli, seconda in 9'03", e la
parmigiana Giulia Pasini del CUS Parma,
terza in 9'14". La gara più spettacolare del
Gran Premio Città di Traversetolo è stata però
l' americana che si svolta come ultima gara in
un circuito di 300 metri ad eliminazione
progressiva (ad ogni giro veniva eliminato un
concorrente). Damiano Guerrieri della
Corradini ha preceduto lo stesso Pietro Bompressi, oltre ad Eros Baldini e Luca Gallinari. Numerosi gli
atleti che hanno partecipato alle gare giovanili: negli esordienti maschi Gabriele Borromei del FMI
Parma Sprint vince così come la compagna di gruppo Carlotta Battioni nelle cadette;Andrea Micheletti
(Corradini) ha vinto nei ragazzi, Omar Alismari nei cadetti e Martina Bolognesi nelle esordienti femmine;
del CUS Parma trionfo negli allievi di Simone Arena e di Margherita Gandini nelle allieve.
Nerino Carri.
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Le cifre stanziate nei singoli Comuni
gli indennizzi
In provincia di Reggio Emilia sono 110 le
segnalazioni di danni a seguito degli eventi
meteorologici eccezionali avvenuto tra marzo
2013 e settembre 2015.
In tutto la regione Emilia Romagna ha
accertato danni per circa 4 milioni 700 mila
euro.
La quota più consistente è a Rolo che conta 3
segnalazioni per oltre 955 mila euro; 6
segnalazioni per 463 mila a Carpineti; 3 per
oltre 410 mila a Reggiolo; 2 per 325 mila 660
euro a Casina; 8 per 319 mila a Baiso; 2 per
più di 300 mila a Castelnuovo monti; 1 per 170
mila a Cavriago; 5 per più di 174 mila a
Boretto; 6 per circa 126 mila a Canossa; 4 per
122mila 518 a Reggio Emilia; 10 per più di 116
mila a Quattro Castella.
Sotto i 100 mila euro di danni stimati si
collocano Rubiera (2 per circa 96 mila euro);
Cadelbosco sopra (4 per quasi 87 mila); Viano
(13 per 62 mila 367); Bagnolo in Piano (4 per
oltre 55 mila) e Sant' Ilario d' Enza (3 per quasi
55 mila); Campegine (2 per 54.500); Villa
Minozzo (1 per 50.000); Ramiseto (1 per
43.000); Viviano (2 per 42mila 300);
Campagnola Emilia (3 per quasi 40 mila);
Vezzano sul Crostolo (4 per oltre 34 mila 700
); Scandiano (4 per 28 mila 97); Certo (1 per 19.073); Gualtieri (3 per 17.321); Solarolo (1 per 15.000);
Bagnolo in Piano (1 per 12.987); Correggio (4 per 12.466); Castelnovo di sotto (2 per 7.600); Novellara
(2 per 5.585); Canossa (1 per 4.100) e Castellarano (1 per 1208).
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Interventi su Crostolo e Campola
Vezzano: lavori finanziati dalla Regione per mettere in sicurezza i torrenti
VEZZANOSono in fase di realizzazione i lavori
di sistemazione di alcuni tratti del torrente
Crostolo i n l o c a l i t à L a V e c c h i a ( z o n a
a r t i g i a n a l e ) e L a Bettola, e d e l t o r r e n t e
Campola in località Case Martini a Pecorile.
Interventi progettati e realizzati dal Servizio
area affluenti Po dell' Agenzia per la sicurezza
territoriale e Protezione civile della Regione.
«La manutenzione è il vero strumento che
abbiamo per una vera prevenzione  afferma il
sindaco Mauro Bigi . Ringrazio la Regione e il
Servizio area affluenti Po per il prezioso lavoro
che ancora una volta stanno realizzando sul
nostro territorio, che riconferma l' efficacia di
solide collaborazioni a sostegno del lavoro
quotidiano di presidio e manutenzione del
territorio dei piccoli Comuni». I lavori servono
a mettere in sicurezza alcune criticità e a
migliorare il deflusso delle acque dei due
torrenti attraverso il recupero delle opere
idrauliche danneggiate, la protezione dei
versanti grazie a difese spondali in massi
ciclopici a protezione dei tratti maggiormente
esposti all' erosione e la realizzazione di
soglie, sempre in massi ciclopici, per
stabilizzare le quote di fondo alveo. L'
ultimazione di tutti i lavori, interamente
finanziati dalla Regione, è prevista entro l' estate. (d.a.
)
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podismo / csi

Al via il Circuito della Montagna la prima tappa è a
Cinquecerri
REGGIO EMILIA Oggi prende il via il Circuito
Podistico Csi della Montagna con l' 11esima
Camminata di Cinquecerri con alle 17 il via
delle gare giovanili riservate ad esordienti,
ragazzi, cadetti ed allievi ed alle 17.30 la gara
assoluta.
Nel 2016 a trionfare furono Davide Benincasa
della Pol.
Madonnina Modena e Francesca Cocchi della
Corradini Excelsior Rubiera.
Domani invece fari puntati sulla gara di
Montalto di Vezzano sul Crostolo con l' ormai
tradizionale appuntamento con "I Borghi di
Montalto13° memorial Cristian Sassi2", una
competitiva sui 9 Km. vinta l' anno scorso da
Alexander Fiorini dell' Atletica Reggio e
Raffaella Malverti della Podistica Correggio.
Ritrovo con partenza alle ore 9 dall' Hostaria
Venturi in una manifestazione che prevede
anche la non competitiva di 3 Km.; ad
organizzare il tutto l' Asd Montalto Sport e
Tempo Libero in collaborazione con Atletica
Vezzano, Protezione Civile di Vezzano e Viano
e Pol Montalto. (a.s.
)
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MALTEMPO

Risarcimenti a 110 imprese reggiane
VIA LIBERA ai risarcimenti per 110 imprese di
Reggio e provincia, fino a 450mila euro per
ognuna, a seguito dei gravi eventi
meteorologici che si susseguirono dal marzo
2013 al settembre 2015, e per i quali venne
dichiarato lo stato d' emergenza nazionale.
«È un grande risultato  ha gioito il presidente
della regione Stefano Bonaccini . Dopo la
procedura di liquidazione in favore dei
cittadini, col riconoscimento del 100% delle
domande, ora tocca alle aziende».
Le imprese avranno tempo dal 27 luglio al 4
settembre per presentare domanda di
indennizzo. Saranno rimborsati la
ristrutturazione di immobili sede dell' attività, la
sostituzione o il ripristino di macchinari ed
attrezzature, l' acquisto di scorte di materie
prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati.
I 110 casi a Reggio sono così suddivisi: Rolo
che conta 3 segnalazioni per oltre 955 mila
euro; 6 segnalazioni per 463 mila a Carpineti;
3 per oltre 410 mila a Reggiolo; 2 per 325 mila
euro a Casina; 8 per 319 mila a Baiso; 2 per
più di 300 mila a Castelnovo Monti; una per
170 mila a Cavriago; 5 per più di 174 mila a Boretto; 6 per circa 126 mila a Canossa; 4 per 122mila 518
a Reggio; 10 per più di 116 mila euro a Quattro Castella.
SOTTO i 100 mila euro di danni stimati si collocano Rubiera (2 segnalazioni, circa 96 mila euro);
Cadelbosco Sopra (4 segnalazioni, quasi 87 mila euro); Viano (13 segnalazioni, 62 mila euro); Bagnolo
in Piano (4 segnalazioni, oltre 55 mila euro) e Sant' Ilario d' Enza (3 segnalazioni, quasi 55 mila euro);
Campegine (2 segnalazioni, 54.500 euro); Villa Minozzo (una a 50mila euro); Ramiseto (1 segnalazione,
43.000 euro); Campagnola Emilia (3 segnalazioni, quasi 40 mila euro); Vezzano s u l Crostolo ( 4
segnalazioni, oltre 34 mila euro); Scandiano (4 segnalazioni per 28 mila euro); Gualtieri (3 segnalazioni
per 17.321); Bagnolo in Piano (1 segnalazione per 12.987); Correggio (4 segnalazioni per 12.466);
Castelnovo Sotto (2 segnalazioni, 7.600); Novellara (2 segnalazioni, 5.585); Canossa (1 segnalazione,
4.100) e Castellarano (1 segnalazione, 1.208 euro).
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LA MOSTRA A GENOVA

Un reggiano e le navi cargo
Turno diurno ore 8.00  20.00: Farmacia
Centrale (p.zza Prampolini) Turno diurno e
notturno tutti i giorni: Farmacia Parco (via
Pansa 53/g, Business park) Scandiano
SETTIMANA DAL 10/07/2017 AL 17/07/2017
Reggio E. Sud Facchini Vezzano sul Crostolo
( Loc. La Vecchia ) 0522/600125 Guastalla /
Correggio Sarzi Amadè Boretto 0522964692
Dallaglio Giovanni Castelnuovo Sotto 0522
682154 Zuccardi Correggio 0522/692436
Nuova Dott.Licata Jacopo Novellara
0522/654227 San Martino in Rio S n c S .
Martino In Rio ( L o c . S a n M a r t i n o i n Rio)
0522/646435 0522/698008 Montecchio E.
Aldini Bibbiano ( Loc. Barco ) 0522875462
Comunale S. Ilario d' Enza S. Ilario d' Enza
0522672492 Scandiano Comunale Scandiano
Scandiano 0522/984340 Castelnovo Monti
Comunale Felina Castelnovo Ne' Monti (Loc.
Felina) 0522/814108 Comunale Ligonchio
Ligonchio 0522899105 Comunale Ramiseto
Ramiseto 0522/817194 Ferrari Maria Giovanna
Vetto 0522815114 Moratti Villa Minozzo 0522
801165.
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Montagna Negli Juniores primo hurrà nel torneo sul campo delle Terre di Canossa. Leguigno
schianta Marola

Tripletta di Ajibala: risorgono i campioni del
Cervarezza
Federico Prati RISORGONO i campioni e ora
si giocheranno il pass qualificazione nell'
ultimo turno. Nel girone B del Montagna
Juniores il Cervarezza esulta (31) sul campo
delle Terre di Canossa centrando il primo
hurrà estivo. Decisiva per la truppa di mister
Guglielmi la tripletta del colored Elias Ajibala
ingaggiato dal Parma che sblocca con una
rasoiata e raddoppia già nel primo tempo.
Prima dell' intervallo accorcia Carlucci con un
pregiato lob, ma di nuovo Ajibala insacca da
sottomisura. Nel confronto successivo il
Leguigno schianta (41) il Tricolore Marola
grazie ad un primo tempo sprint chiuso sul
triplo vantaggio.
Per i boys del trainer Domenichini, double del
granatino Beatrizzotti e acuto di Oppido,
mentre nella ripresa al biancazzurro Piermattei
risponde il tricolorino Ciarlone. A Vezzano,
quarto successo consecutivo per il Montalto di
mister Dallari che resta a punteggio pieno
piegando con un secco tris il Felina. Dopo una
ghiotta chance fallita dal felinese Pettenati, il
caparbio Lombardini insacca su azione
personale; nella ripresa pregiata doppietta del centravanti mancino Mori.
La nuova classifica a un turno dal gong: Montalto 12; Leguigno 9; Terre di Canossa 6; Cervarezza,
Felina, Tricolore Marola 3. Di nuovo in campo lunedì per il decisivo recupero della 3ª giornata. A
Carpineti di fronte (ore 20.30) Tricolore MarolaMontalto e a seguire (ore 21.45) LeguignoTerre di
Canossa. Invece a Cervarezza i locali attendono (ore 21) il Felina. Il giudice sportivo ha fermato per un
turno Bettuzzi (Montalto) e Carlucci (Terre di Canossa). Rispettata la contemporaneità nel sesto e ultimo
turno del Montagna.
DOPO lo spostamento di San CassianoBaiso, anche l' altra sfida dello stesso girone C fra Valestra e
Felina si disputerà lunedì sera (ore 20 i Giovanissimi, ore 21.15 i Dilettanti) al Piola Stadium. Nessun
anticipo, dunque, con 4 sfide rimaste calendariate per domenica pomeriggio, mentre il girone A
scenderà in campo la domenica sera con la sfida senza domani VianeseCorneto e il match Cavola
Borzanese nel quale i rossoblù di casa cercano l' hurrà decisivo per la volata secondo posto.
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Lavori finanziati interamente dalla Regione Emilia
Romagna lungo tratti del Crostolo
VEZZANO S o n o a t t u a l m e n t e i n f a s e d i
realizzazione i lavori di sistemazione di alcuni
tratti del torrente Crostolo in località La
Vecchia, nella zona artigianale, e La Bettola e
del torrente Campola in località Case Martini a
Pecorile, interventi progettati e realizzati dal
Servizio Area Affluenti Po dell' Agen zia per la
sicurezza territoriale e Protezione Civile della
Regione EmiliaRomagna. "La manutenzione è
lo strumento che abbiamo per una vera
prevenzione. Ringrazio la Regione Emilia
Romagna e il Servizio Area Affluenti Po per il
prezioso lavoro sul nostro territorio,  ha
dichiarato il Sindaco Mauro Bigi  che ri
conferma l' efficacia delle collaborazioni a
sostegno del lavoro quotidiano di presidio e
manutenzione dei piccoli Comuni". Gli
interventi hanno l' obiettivo di mettere in
sicurezza alcune criticità e le condizioni di
deflusso delle acque dei due torrenti
attraverso il recupero delle opere idrauliche
danneggiate, la pro tezione dei versanti
attraverso la realizzazione di difese spondali in
massi ciclopici a protezione di tratti
maggiormente esposti all' erosione e la
realizzazione di soglie, sempre in massi
ciclopici, per la stabilizzazione delle quote di
fondo alveo. L' ultimazione di tutti i lavori,
finanziati dalla Regione è prevista entro l' estate.
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Maltempo, via ai risarcimenti 110 le imprese
reggiane interessate
Le imprese dell' EmiliaRo magna avranno
tempo dal 27 luglio al 4 settembre per
presentare domanda per gliindennizzi dei
danni subiti in seguito ai cinque gravi episodi
di maltempo per i quali  dal 2013 al 2015 è
stato dichiarato lo stato di emergenza
nazionale.
La Giunta regionale ha approvato il bando per
la concessione dei rimborsi rivolto alle oltre
1.100 aziende che, secondo la stima effettuata
con le ricognizioni successive ai singoli
episodi di maltempo, hanno subito danni per
un totale di circa 79 milioni e mezzo di euro. In
provincia di Reggio Emilia sono 110 le
aziende interessate, con danni stimati in oltre
4,7 milioni di euro.
Saranno rimborsati la ristrutturazione di
immobili sede dell' attività, la sostituzione o il
ripristino di macchinari ed attrezzature, l'
acquisto di scorte di materie prime,
semilavorati e prodotti finiti danneggiati.
Il tetto massimo degli indennizzi sarà di
450mila euro per ogni sede dell' impresa
danneggiata. In caso di interventi di ripristino
strutturale e funzio nale dell' immobile sede
dell' at tività, l' indennizzo sarà concesso fino
al 50% del valore minimo tra la stima del
danno indicata nella ricognizione post evento
presentata al Comune e la stima della perizia asseverata che l' impresa deve fornire. La percentuale
sale all' 80% per il ripristino o sostituzione di macchinari, attrezzature o acquisto di scorte di materie
prime, semilavorati e prodotti finiti.
Nei 60 giorni successivi alla presentazione delle istanze, la Regione effettuerà l' istruttoria delle richieste
pervenute e trasmetterà l' elenco delle domande accolte al Dipartimento di Protezione Civile. L' obiettivo
è ottenere l' approvazione della graduatoria dei contributi entro il 31 dicembre 2017, per procedere
quindi all' erogazione.
"Un ottimo risultato. Questo è solo l' ultimo di una serie di provvedimenti che l' Emi lia Romagna,
insieme al Governo, hanno messo in campo per dare risposte ai territori danneggiati dai tanti episodi di
maltempo che ci hanno colpito in questi anni ha ricordato il presidente Stefano Bonaccini.
"Qualche mese fa è partita la procedura di liquidazione in favore dei cittadini che avevano subito danni
a abitazioni e beni mobili: abbiamo ottenuto il riconoscimento del 100% delle domande con il massimo
del contributo possibile. Oggi tocca alle nostre aziende e la prossima tappa saranno i rimborsi all'
agricoltura, non appena sarà adottato il provvedimento nazionale che definisce i criteri di erogazione".
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

31

15 luglio 2017
Pagina 20
< Segue

La Voce di Reggio
Emilia
Vezzano sul Crostolo

"Come promesso, avviamo il percorso per indennizzare gli operatori economici colpiti da eventi meteo
eccezionali spiega l' assessore, Paola Gazzolo.
"L' obiettivo è chiudere la procedura entro l' anno, come previsto dalle regole fissate a livello nazionale:
per riuscirci la Regione ha attivato una specifica task force per facilitare e seguire passo dopo passo l'
iter di presentazione e valutazione delle istanze, ma fondamentale sarà anche la collaborazione delle
associazioni di categoria e degli enti locali".
I danni nei Comuni In provincia di Reggio Emilia sono 110 le segnalazioni di danni per circa 4 milioni
700 mila euro: la quota più consistente è quella di Rolo che conta 3 segnalazioni per oltre 955 mila euro;
6 segnalazioni per 463 mila a Carpineti; 3 per oltre 410 mila a Reggiolo; 2 per 325 mila 660 euro a
Casina; 8 per 319 mila a Baiso; 2 per più di 300 mila a Castelnuovo monti; 1 per 170 mila a Cavriago; 5
per più di 174 mila a Boretto; 6 per circa 126 mila a Canossa; 4 per 122mila 518 a Reggio Emilia; 10
per più di 116 mila euro a Quattro Castella. Sotto i 100 mila euro di danni stimati si collocano Rubiera (2
segnalazioni, circa 96 mila euro); Cadelbosco sopra (4 segnalazioni, quasi 87 mila euro); Viano (13
segnalazioni, 62 mila 367 euro); Bagnolo in Piano (4 segnalazioni, oltre 55 mila euro) e Sant' Ilario d'
Enza (3 segnalazioni, quasi 55 mila euro); Campegine (2 segnalazioni, 54.500 euro); Villa Minozzo
50.000 (1 segnalazione, ; Ramiseto (1 segnalazione, 43.000 euro); Viviano (2 segnalazioni, 42mila 300
euro); Campagnola Emilia (3 segnalazioni, quasi 40 mila euro); Vezzano sul Crostolo (4 segnalazioni,
oltre 34 mila 700 euro); Scandiano (4 segnalaioni per 28 mila 97 eu ro); Certo (1 segnalazone per
19.073); Gualtieri (3 segnalazioni per 17.321); Solarolo (1 segnalazione per 15.000); Bagnolo in Piano
(1 segnalazione per 12.987); Correggio (4 segnalazioni per 12.466); Castelnuovo di sotto (2
segnalazioni, 7.600); Novellara (2 segnalazioni, 5.585); Canossa (1 segnalazione, 4.100) e Castellarano
(1 segnalazione, 1208 euro).
Le emergenze maltempo Sono cinque gli eventi meteorologici eccezionali che si sono succeduti tra
marzo 2013 e settembre 2015 in EmiliaRomagna, ai quali si applicano le disposizioni sui risarcimenti
dei danni deliberate dal Consiglio dei Ministri. Di seguito sono indicati nel dettaglio.
Nella primavera 2013 il maltempo ha coinvolto tutte le province; dall' ultima decade di dicembre 2013 al
31 marzo 2014 sono stati colpiti i territori di Bologna, Forlì Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio
Emilia e Rimini; dal 4 al 7 febbraio 2015 in tutte le province si sono verificate nevicate, dissesti e
mareggiate; il 13 e 14 ottobre 2014 e il 13 e 14 settembre 2015 piogge eccezionali hanno interessato
Parma e Piacenza.
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Montalto, poker tra gli juniores
Nelle tre partite del girone B del Torneo della
Montagna juniores, che si sono disputate
giovedì sera a Vezzano, si è registrata la
quarta vittoria del Montalto, che consolida il
suo primato, mentre a Ciano d' En za il
Cervarezza ha rotto il giaccio imponendosi
sulle Terre di Canossa e il Leguigno ha
dominato il Tricolore Marola.
Marcatori: 35' pt Lombardini, st 1' e 37' Mori
Montalto: L a R o c c a , F i o r o n i , G u a l t i e r i ,
Lombardini, Bettuzzi (21' st Giansoldati),
Cattani, Valcavi (20' st Margini), Patrick
Francia (6' st Castagnoli), Mori, Cassano (32'
st Viani), Rossi (11' st Morani). A disp.
: La Spina. All. Dallari Felina: Giaroli, Corbelli
(28' st Malpeli), Rocchi (16' st Fa vali),
Mossini, Rivi, Jacopo Francia, Ruffini,
Cacciavellani, Pettenati, Zanelli (23' st Soliani),
De Padova. All. Coli Arbitro: Solito (Beltrami e
Sermolino) Il Montalto supera 30 il Felina,
facendo valere alla distanza la sua superiorità
tecnica e mettendo in vetrina il centra vanti
Federico Mori della Reggiana, autore di una
doppietta.
A fine gara esprime la sua soddisfazione il
tecnico del Montalto Eusebio Dallari: «Sono
entusiasta dello spirito che si è creato e del
giusto atteggiamento di tutti i giocatori».
CANOSSACERVAREZZA 13 Marcatori: 7' e 30' pt e 25' st Ajibola, 35' pt Carlucci (TC) Terre di
Canossa: Martini, Luca Gaspari (32'st El Idrissi), Romei, Belhamara, Ravanetti, Barazzoni, Carlucci,
Sutera, Zeby, Capra, Lusetti. A disp.
Rami, Enaciri, Bia. All. Unni Cervarezza Terme: Saporito, Ubaldi, Iori, Edoardo Gaspari, Bertocchi,
Orlandi, Bertucci (16'st Galassi), Federico Ga spari, Ajibola, Christian Ga spari, Ricò (30'st Cecchi). A
disp.: Magliani, Bacchieri, Zoncheddu. All. Cani Arbitro: Bonacini (Muoio e Montanino) Una tripletta di
Elias Teniloluwa Ajibola, regala la prima gioia ai campioni del Cervarezza che tornano in corsa per la
qualificazione. Tutto dipenderà dall' ultima e decisiva sfida casalinga con il Felina.
Marcatori: p.t. 11' e 35' Bea trizzotti, 22' Oppido; s.t. 4' Piermattei, 14' Ciarlone Leguigno: Maghenzani,
Falbo (30'st M' Hainni), E. Grande, Conti (14'st Amorini), Oppi do, Koni, Alinovi (22'st Benassi), Incerti,
Beatrizzotti (26'st Pedretti), Piermattei, Ziveri. A disp. Tarabelloni, F.
Grande. All. Domenichini Tricolore Marola: Casolari, Croci, Caselli, Matteo Grasselli, Alberto Carubbi,
Biavardi, Amoah (34'st Alessio Ca rubbi), Aramu, Gasparini, Ciarlone, Fontanelli (6'st Bu rani). A disp.:
Brigandì, Al boni. All. Montermini Arbitro: Giuseppe Grasselli (Pastarini e Natale Colloca) Il Leguigno
conquista il passaggio ai quarti di finale della categoria Juniores del Montagna. Classifica girone B:
Montalto 12 punti, Leguigno 9, Terre di Canossa 6, Felina, Tricolore Marola e Cervarezza 3.
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Ultima giornata (recupero terza) lunedì 17 luglio: a Carpineti Tricolore MarolaMontalto e Leguigno
Terre di Canossa, a Cervarezza Cervarezza Terme Felina.
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«Reggiani e cutresi: è ora di parlare»
aemilia»l' intervistaL' ex presidente della Provincia Sonia Masini: «Il processo non basta:
attenzione perché la 'ndrangheta si rigenera»
di Jacopo Della PortawREGGIO EMILIA«Ho
ricevuto molto messaggi di solidarietà sul
telefonino.
Da parte del Pd? No, nessuno, tranne da
alcuni iscritti, ma non dal partito». Il giorno
dopo la deposizione in aula l' ex presidente
d e l l a Provincia t o r n a s u l l e d i c h i a r a z i o n i
rilasciate al processo Aemilia, dove è stata
ascoltata per quasi quattro ore come
testimone, chiamata dalla difesa dell' imputato
Gianluigi Sarcone.
Un' audizione fiume, dove l' ex sindaca di
Ramiseto è stata protagonista di un atto d'
accusa, ma anche un mea culpa, sul modo
con il quale il partito ha gestito i rapporti con la
comunità cutrese in passato.
Masini, una critica molto forte la sua.
Soprattutto alla luce del sua militanza ed
esperienza amministrativa.
«Guardi, io non ho fatto né attacchi, né critiche.
Ho solo raccontato fatti circostanziati e li ho
collegati tra di loro, traendo conclusioni e
dando un giudizio. Inoltre voglio ricordare che
sono stata chiamata a deporre in un tribunale
e ho risposto alle domande dell' avvocato, del
pm e del presidente».
Qualcuno dice che lei ha parlato in quel modo
solo perchè non ha più ruoli nel partito.
«La verita è che mi sono esposta, e non da oggi, e invece di sostenermi per le cose che dico alcuni mi
attaccano, anche ora su Facebook. Persone che non attaccano chi è omertoso o la mafia, ma
preferiscono attaccare me. Chi dice queste cose, che cerco una rivincita, dice cose vili. Sono stata
chiamata da un tribunale a dire la verità. E ho detto quello che penso: che ci siamo sbagliati ad affidarci
ad alcune persone».
In aula ha parlato dei consigliere comunali cutresi.
«Anche io credevo che avessero comportamenti trasparenti ma a distanza di anni devo dire che i loro
comportamenti non sono trasparenti. E lo dico dopo aver fatto un percorso di maturazione, non perché
non ho un ruolo. Chissenefrega di avere un ruolo.
Sto benissimo così».
Crede che il processo Aemilia stia portando a quella presa di coscienza tanto auspicata?
«La gente è distratta, pensa che si risolverà tutto delegando. Io invece ho l' opinione che non possiamo
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solo delegare, serve un processo profondo di cambiamento. C' è chi non sa e chi fa finta di non sapere.
Ma attenzione, il processo non sarà risolutivo perché la 'ndrangheta si rigenera. I reggiani devono
parlare, prendere posizione, per aiutare prima di tutto i cutresi, penso a tanti bravissimi ragazzi.
Bisogna dare un esempio».
Vuole fare questa battaglia con il suo partito?
«Non lo so, non partecipo a una riunione di partito da un po' di tempo e sto bene così.
Dico solo che gli appelli che faccio io dovrebbero farli anche loro, perché i cutresi onesti vanno
sostenuti. È in atto un passaggio importante e bisogna dire ai cutresi che sanno delle cose che questo è
il momento di dirle, altrimenti resterà un' ombra indelebile sui loro figli e nipoti. Dicano quello che sanno
e nessuno pensi che con il processo Aemilia si è chiuso tutto. Insieme dobbiamo capire quali sono stati
gli intrecci del passato, perché vanno rotti».
Torniamo ai cutresi e al rapporto con il partito.
«Come partito avevamo un rapporto strettissimo con la comunità cutrese».
Però ora molti parlano di discriminazioni e generalizzazioni nei loro confronti.
«Una tesi vittimista che non ho mai sopportato. Perché, come ho detto in tribunale, li abbiamo accolti a
braccia aperte, addirittura si era fatto un volo ReggioCutro. La comunità cutrese è stata tenuta in
grande considerazione e di conseguenza i suoi rappresentanti».
Perché tutta questa considerazione?
«Ovviamente era una comunità con un bacino di voti importante. Ma non era solo questo. C' era una
storia comune, venivano da una realtà amministrata dalla sinistra. Ma mi chiedo che storia era quella?
Noi abbiamo vinto il fascismo, loro la 'ndrangheta non l' hanno vinta, anzi l' hanno esportata al nord».
Che ruolo hanno avuto a Reggio?
«Hanno avuto posti di grande responsabilità. Nella Reggiana Calcio, nelle costruzioni, si occupavano di
edilizia, urbanistica. Antonio Rizzo disse persino che volevano creare una banca, dunque darsi alla
finanza. Avevano agganci con l' informazione, erano presenti in tutti i gangli della vita sociale ed
economica. Dov' era la discriminazione?».
Dunque nessuna discriminazione ?
«La discriminazione la costruisce la malavita e chi compie omicidi, mette bombe, si dedica all' usura.
Quando le persone si associano per delinquere: queste sono le cose che fanno male alla comunità e
contro le quali si devono ribellare».
E non lo hanno fatto?
«Non ho mai visto i rappresentanti occuparsi di queste cose, mai visti occuparsi della 'ndrangheta.
Eppure dovrebbero essere loro a raccontarci i nomi, le logiche. Perché non si sono mai esposti? Perché
hanno avuto paura ma questa paura rischiamo di ritrovarla poi a Reggio. Non pronunciano nemmeno la
parola 'ndrangheta. Perché non entrano nel merito? Ne sanno meno di me e lei? Nei paesi si sa tutto,
vuole che non sappiamo di omicidi, taglieggiamenti. Possono non sapere?».
Per qualcuno l' omertà era anche un calcolo elettorale.
«C' è la paura, c' è omerta, e c' è anche chi ha convenienza e ci guadagna e poi c' è anche chi ha un
calcolo politico».
Un avvocato in aula ha detto che la comunità viene delegittimata.
«Sono i fatti che deligittimano Cutro, non il racconto che se ne fa. Quando a Cutro accadono cose,
quando la mafia viene portata a Reggio, questo delegittima. Io ribadisco: parte di quello che ho saputo l'
ho saputo grazie alla stampa, con la quale pure non avevo un rapporto facile. E comunque, ovviamente,
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c' è giornalista e giornalista».
Crede che la Provincia da lei retta per due mandati abbia fatto il suo dovere nella lotta alle
infiltrazioni?
«La Provincia ha fatto un grande lavoro, non sempre conosciuto. Abbiamo cancellato con la Camera di
Commercio 1.500 ditte di autotrasporto.
Ho revocato appalti, negato autorizzazioni. Potrei raccontare mille episodi, anche di collaborazione con
la prefettura».

JACOPO DELLA PORTA
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«Non è una tassa En.Cor nascosta»
Correggio, il sindaco Ilenia Malavasi sulle accuse: «I soldi non vanno solo a noi»
CORREGGIOPiù gli automobilisti sono
indisciplinati, più le casse dei Comuni li
ringraziano. Gli autovelox possono essere un
vaso di Pandora per le casse, sempre vuote,
delle amministrazioni locali. E nel caso di
Correggio lo sono potenzialmente di più, visto
i debiti causati dal crac dell' En.Cor, l' ex
municipalizzata fallita. Ma Ilenia Malavasi nega
un collegamento tra l' installazione dell'
autovelox a Budrio e i debiti dell'
amministrazione.
«Magari  ironizza il sindaco .
Se incassasse il Comune, potrei pagare più di
un mutuo».
I cittadini multati parlano di «tassa En.Cor»,
ma Ilenia Malavasi spiega che «ai Comuni
resta ben poco. Anzitutto perché metà dei
soldi vanno alla Provincia. Poi perché vanno
ripartiti tra tutte le amministrazioni dell' Unione,
anche se in modo proporzionale. Infine, perché
i soldi sono vincolati dalla legge e circa la
metà devono essere spesi per la viabilità».
Il sindaco di Correggio fa notare invece come
«il controllo di velocità a Budrio rappresenti
una sicurezza per i cittadini. In particolare per
chi vive nella frazione, dove le case si
affacciano direttamente sulla strada
provinciale».
«L' autovelox ha soprattutto una funzione educativa e di prevenzione degli incidenti  dichiara la
Malavasi . Se insegniamo ai bambini l' educazione stradale, dobbiamo far rispettare il codice della
strada agli adulti. E i dati dei giorni di test dimostrano che prevenire funziona: all' inizio di maggio, con i
controlli installati ma non ancora attivi, le infrazioni erano mille al giorno, col passare dei giorni sono
scese a circa 400. In pochi giorni sono quindi diminuite del 60%».
(g.b.)©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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il sindaco di Rio saliceto

«Stiamo facendo prevenzione punendo autisti
indisciplinati»
RIO SALICETO«In Italia c' è il malcostume di
prendere provvedimenti quando succedono le
disgrazie. Noi abbiamo deciso di prevenire gli
incidenti e regolare la velocità con un
autovelox». Nessun intento persecutorio
quindi, né tanto meno l' obiettivo di fare cassa.
Il sindaco Lucio Malavasi e l' amministrazione
di Rio Saliceto si sentono «tranquilli e convinti
di garantire la sicurezza dei cittadini». Il tutto
nonostante la valanga di infrazioni, e
conseguenti multe, ricevute da migliaia di
automobilisti per aver superato i limiti di
velocità lungo la provinciale 30.
«È una decisione presa insieme a tutti i sindaci
dell' Unione in accordo con la provincia e la
prefettura  spiega il primo cittadino . Nel
tratto della CarpiGuastalla che passa nel
nostro territorio non sono mai accadute
disgrazie ma, visto che la principale causa di
mortalità sulle strade è proprio la velocità,
abbiamo deciso di installare un autovelox per
prevenire delle tragedie».
«Siamo costretti a prendere questi
provvedimenti a causa del malcostume degli
automobilisti  sottolinea Malavasi .
Sulla Provinciale 30 c' è chi viaggia a 140
chilometri orari, ossia il doppio della velocità
consentita. Sono comportamenti irresponsabili che mettono a rischio tutti noi».
C' è però chi ha preso multe per aver superato il limite di 3 o 4 chilometri orari e accusa il Comune di
riempire le casse comunali con le sanzioni.
«Non è così: stiamo facendo sicurezza  conclude Malavalsi .
Una parte dei soldi delle multe (il 50%, ndr) sono destinati per legge alla viabilità. Inoltre non finiscono
tutti nei nostri bilanci: una parte va all' Unione e un' altra alla Provincia».
(g.b.)©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Autovelox, 12mila multe a giugno Un milione di euro
per l' Unione
Numeri record per i nuovi controlli elettronici della velocità sulle strade di Correggio e
Rio Saliceto Festeggia anche la Provincia che incassa la metà delle sanzioni mentre gli
automobilisti sono infuriati
CORREGGIO Dodicimila multe in un mese. E
il numero è approssimativo e destinato a
crescere, se non addirittura a raddoppiare. Nel
solo mese di giugno sono migliaia le sanzioni
per eccesso di velocità elevate dalla polizia
municipale dell' Unione pianura reggiana.
Una raffica di contravvenzioni ottenute grazie
all' installazione di due autovelox bidirezionali
a Correggio e Rio Saliceto. Dallo scorso mese
sono in funzione i sistemi per il controllo della
velocità sulla strada provinciale 468via Per
Reggio (nella frazione di Budrio) e sulla
provinciale 3 0 , i n c o r r i s p o n d e n z a d e l
chilometro 6,4 per chi viaggia verso Guastalla
e del chilometro 7,2 per chi viaggia verso
Carpi. Due autovelox che hanno dimostrato
quanto siano indisciplinati i reggiani ma anche
tanti modenesi e altrettanti autisti di tutta Italia
(in particolare camionisti).
Una vera e propria mattanza di automobilisti
col piede pesante che, secondo alcune stime,
ha permesso all' Unione di incassare più di un
milione di euro.
I numeri e le stime. Siamo costretti a parlare di
stime perché i numeri reali non sono stati resi
noti. «Dovete parlare con i Comuni dove sono
installati gli autovelox», è la risposta di Tiziano
Toni, comandante della polizia dell' Unione. «Se vulete saperlo devete chiederlo al comandante Toni»,
è il suggerimento datoci da Lucio Malavasi, sindaco di Rio Saliceto. «Non posso rispondere, devo
lavorare», sono le parole di Eugenio Bini, responsabile dell' ufficio notifiche dell' ente sovracomunale. L'
unica a dare delle cifre è Ilenia Malavasi. «Per ora abbiamo fatto una stima e le multe sono circa
12mila», rivela il sindaco di Correggio, che però non sa «quante siano state elevate a Budrio e quante a
Rio».
E da questo sorge il dubbio che le infrazioni siano molte di più, forse il doppio. Gli unici numeri "ufficiali"
sono infatti quelli dell' autovelox di Budrio durante il mese di prova. Lo scorso maggio, quando gli
strumenti erano già installati ma non ancora attivati, sono state rilevate oltre 400 infrazioni al giorno. Se
la media è rimasta la stessa, nel mese di giugno si raggiunge la quota di 12mila multe solo nel
correggese. E sull' ex statale 468 transitano in media 130mila auto ogni mese, mentre sulla provinciale
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30 a Rio Saliceto ne transitano più di 200mila.
«I cartelli non si vedono». Insomma gli autisti, reggiani e non solo, si dimostrano indisciplinati ma
provano a trovare delle scusanti. «Sono certo che i cartelli non c' erano», giura un multato a Budrio.
«Sono troppo piccoli e mal posizionati: non si vedono», afferma un altro. «Abbiamo fatto tutto come si
deve e siamo autorizzati dalla prefettura», è la replica del sindaco di Correggio.
«Limiti ballerini». A Rio Saliceto sotto accusa ci sono i limiti di velocità, considerati dagli automobilisti
"ballerini". «Sulla provinciale 30 si passa dal limite di 70 a quello di 90 e, guarda caso, l' autovelox è
proprio dove si può camminare di meno». Un' accusa rispedita al mittente dal sindaco: «Il controllo
elettronico della velocità è in prossimità della rotatoria: è stato installato circa 200 metri prima, ossia in
un punto in cui gli automobilisti dovrebbero comunque rallentare per imboccare il rondò in sicurezza. Se
avessimo voluto "punire" gli autisti lo avremmo installato al centro del rettilineo».
Dove finiscono i soldi. Recriminazioni a parte, tutti gli autisti sono convinti della stessa cosa: «Servono
per fare cassa». E i multati a Correggio parlano esplicitamente di una «tassa Encor (l' ex
municipalizzata fallita, ndr)». In realtà gli incassi delle multe non vanno tutti ai Comuni e una parte sono
vincolati per legge. Tolte le spese di notifica e gli accantonamenti per contenziosi legali e mancati
pagamenti, metà dei soldi vanno alla Provincia. La restante metà viene distribuita alle amministrazioni
di Correggio e Rio Saliceto ma anche a quelle di Campagnola, Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio. I
Comuni, poi, sono obbligati (articolo 208 del Codice della strada) ad usare il 50% di queste somme per
interventi sulla viabilità o legati ad essa. Solo il restante è da considerarsi alla stregua di un "bottino".
Certo, considerando che gli incassi sono notevoli e che le somme vincolate per la viabilità
rappresentano un risparmio rispetto ai costi ordinari, gli autovelox restano comunque un ottimo affare
per le casse dei Comuni e della Provincia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Pressing sulla Regione per i fondi del palazzetto
Guastalla, la giunta Verona cerca i due milioni mancanti per finanziare il progetto
«Puntiamo all' aiuto delle giunta regionale e al bando sulle strutture sportive»
GUASTALLACon la presentazione pubblica
del progetto del nuovo palazzetto dello sport,
avvenuta martedì 11 a palazzo ducale, l'
amministrazione comunale di Guastalla ha
lanciato la sua prima vera sfida politica:
predisporre il bando per la gara d' appalto,
raggiungere la copertura del costo, circa
3.250.000 euro in tempi brevi e realizzare il
palazzetto dello sport entro la primavera del
2019, prima della scadenza del mandato della
giunta Verona.
Attualmente, a disposizione, nelle casse
comunali ci sono 1.300.000 euro. Il resto, circa
2 milioni di euro, dovrebbe essere reperito
attraverso alienazioni di immobili non più utili
al Comune di Guastalla e grazie a
sponsorizzazioni da parte di imprese e
banche. Tuttavia si tenta un pressing sulla
Regione Emilia Romagna.
«Speriamo  ha detto Paolo Dallasta,
capogruppo di maggioranza di "Guastalla
Bene Comune"  che a questo gioco di
squadra partecipi anche la Regione con la
messa a bando di fondi dedicati alle strutture
sportive, fondamentali per la velocizzare l'
iter».
I l p r e s i d e n t e d e l l a Provincia d i R e g g i o ,
Giammaria Manghi, ha ricordato il protocollo d' intesa del 2016 sottoscritto con il Comune di Guastalla,
per un sostegno a tutto campo che sottolinea la portata sovracomunale del progetto, testimoniata anche
dalla presenza, martedì sera, di molti sindaci dell' Unione bassa reggiana.
La presentazione pubblica del progetto è quindi solo l' ennesima tappa fondamentale per raggiungere l'
obiettivo politico per un atto di condivisione con la comunità guastallese attraverso le modalità di
trasparenza e aggiornamento continuo di tutti i passaggi che si stanno portando avanti.
«Abbiamo prima di tutto aggiornato il progetto già predisposto e finanziato dalla Giunta di centrosinistra
nel 2009, ottimizzando quindi le risorse già impiegate  ha proseguito Dallasta . Il risultato finale è
quello di un palazzetto moderno, flessibile, polifunzionale e innovativo che permetterà una gestione
semplice e non dispendiosa. È da sottolineare anche lo sforzo profuso dall' assessorato allo sport nel
coinvolgere le società sportive, in particolare riattivando la consulta tematica».
Dal canto suo, il progettista Massimo Del Seppia precisa: «La revisione del precedente progetto è stato
il pretesto per una vera e propria riprogettazione del nuovo palazzetto dello sport alla ricerca di un
edificio che fosse efficiente, moderno nelle sue tecnologie, performante nelle sue prestazioni in termini
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di contenimento energetico, dal basso costo di gestione ed elegante nelle sue forme e proporzioni. Lo
abbiamo rielaborato per migliorarlo e renderlo sostenibile con l' uso di pannelli fotovoltaici e altri
accorgimenti per ridurre i costi di gestione. Per tutte queste ragioni lo abbiamo definito un progetto
etico». Il progetto del complesso sportivo è redatto nel rispetto delle norme Coni per l' impiantistica
sportiva oltre a quelle delle rispettive federazioni sportive, comunali, regionali e nazionali che
disciplinano la materia.
(m.p.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Paradosso Aemilia, 'imputati' i giornalisti
Reggio, al processo accuse alla stampa da un avvocato e dai detenuti. È polemica
Alessandra Codeluppi REGGIO E M I L I A I
GIORNALISTI e il loro lavoro di raccontare
cosa succede nell' aula del tribunale, finiscono,
loro malgrado, sul banco degli imputati.
Succede al processo di 'ndrangheta 'Aemilia',
ancora una volta. A inizio anno gli imputati
avevano chiesto di celebrare il processo a
porte chiuse, senza i cronisti: un tentativo
caduto nel vuoto. E nell' ultima udienza il ruolo
della stampa è stato tirato in ballo ben due
volte. Lo fa il consigliere comunale, prima del
Pd e ora di Mdp, Salvatore Scarpino.
Chiamato a deporre come testimone dagli
avvocati difensori di Gianluigi Sarcone Stefano
Vezzadini e Stella Pancari, motiva così la
visita che fece nel 2011 all' ex prefetto
Antonella De Miro, accompagnato da altri due
consiglieri calabresi, Antonio Olivo e Rocco
Gualtieri, e dall' allora sindaco, oggi ministro
delle Infrastutture, Graziano Delrio: «Sono
cutrese e fiero di esserlo. Mi preoccupavo per
la facile generalizzazione della stampa, che mi
ha sempre discriminato per il solo fatto di
essere cutrese».
DI SEGNO opposto la deposizione dell' ex presidente della Provincia, Sonia Masini: «Discriminati i
cutresi?
Per Cutro c' era persino un volo aereo, abbiamo intitolato una via, partivano i pellegrinaggi, li abbiamo
accolti nelle nostre case. A un certo punto  racconta  hanno avuto enorme potere, fin troppo». E
attacca il suo partito, il Pd: «Mi hanno chiesto di farmi da parte.
Hanno preferito la terza deroga per l' elezione in consiglio comunale di Scarpino».
A UN CERTO punto l' avvocato Vezzadini sbotta. Urla: «Lo vediamo tutti i giorni, i giornali anche di
questo processo scrivono cose non vere. L' ultima l' hanno scritta ieri l' altro». Dalle gabbie i detenuti
rilanciano: «Sempre... in galera! Scrivono articoli falsi». Il presidente della Corte Francesco Caruso
riporta l' ordine: «Non si può fare un processo alla stampa. I giornali sono liberi. Si risponda
eventualmente con una querela o una rettifica». Il presidente regionale dell' Ordine dei giornalisti,
Antonio Farné, parla di «ennesimo tentativo di delegittimare e intimorirci messo in atto dagli imputati».
«Non è tollerabile che si possano usare persino le aule di giustizia per tentare di intimidire chi svolge il
proprio mestiere di informare i cittadini» affermano il segretario generale e il presidente della Fnsi,
Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, e la presidente dell' Associazione Stampa Emilia Romagna,
Serena Bersani.
IL PRESIDENTE dell' Ordinereggiano degli avvocati, Franco Mazza, critica Vezzadini: «Potrebbe
profilarsi un giudizio del consiglio di disciplina». Si schiera con il collega il presidente della Camera
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penale Nicola Tria, che attacca Farné: «Nessuna intimidazione: l' avvocato non è il suo cliente e il
cliente/imputato è presunto innocente e non presunto mafioso».
Ma la polemica è anche politica. Il sindaco Luca Vecchi e altri primi cittadini si schierano con i
giornalisti. Ma l' ex vicepresidente della Provincia Pierluigi Saccardi, ora consigliere, ricorda di aver
presentato nel 2015 «un ordine del giorno per analizzare tutti gli appalti: rimasi inascoltato, forse perché
sono lettiano». Per le deputate M5S Maria Edera Spadoni e Giulia Sarti «Scarpino fa il marziano e
dimostra la sottovalutazione politica e imprenditoriale verso la criminalità organizzata».

ALESSANDRA CODELUPPI
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SACCARDI

«Chiesi di analizzare tutti gi appalti: rimasi
inascoltato»
di DANIELE PETRONE SE TANTI sono stati i
messaggi di solidarietà alla stampa  dopo l'
attacco nell' udienza di Aemilia di giovedì
sferrato da Salvatore Scarpino e del suo
avvocato Stefano Vezzadini («Giornalisti ostili
nei miei confronti» e «i giornali scrivono cose
non vere di questo processo»)  pochi sono
stati coloro a intervenire sulle parole di Sonia
Masini.
L' ex presidente della Provincia nella sua
testimonianza ha lanciato una sorta di j'
accusemea culpa al suo stesso partito: «Chi
ha cercato di isolarmi era nel Pd» e «Cutresi
discriminati? Macché, siamo stati ingenui.
Hanno avuto fin troppo potere».
Uno scossone. Ma nel Pd tanti hanno
dribblato. Mentre Pier Saccardi (nella foto) ha
accettato di parlare. L' attuale consigliere
comunale è stato il vicepresidente di Masini in
Provincia. «Nel 2015  chiosa Saccardi 
presentai un ordine del giorno all' allora
presidente della commissione legalità Daniele
Marchi, in cui chiedevo di analizzare tutti gli
appalti negli ultimi vent' anni nel Comune di
Reggio, ma anche in tutti quelli della provincia. Dico solo questo: purtroppo quell' odg non è mai stato
discusso». Saccardi ne fa anche una questione politica: «Forse siccome sono lettiano e non me ne
vergogno, sono stato messo da parte ed è stato un documento sottovalutato. Il dato di fatto è che l'
ordine del giorno è stato disatteso.
Mentre alcuni Comuni, tra cui Luzzara ad esempio, hanno approfondito tutti gli appalti». Infine, seppur
non entri nel merito delle considerazioni espresse da Masini nell' aula di Aemilia, Saccardi la sostiene:
«Ero il suo vicepresidente e ho sempre appoggiato lei, così come abbiamo sostenuto il prefetto
Antonella De Miro per le sue interdittive. Non ho nulla da recriminare. E le opinioni di Sonia sono
rispettabili come tutte del resto. L' unica cosa è quell' odg mai discusso che presentai che mi lasciò e mi
lascia tuttora di stucco».
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Attesa per i testimoni eccellenti Sfilerà in aula il
ministro Delrio
Martedì toccherà pure al senatore Giovanardi e alla moglie di Vecchi
C' È grande attesa per l' udienza del processo
'Aemilia' prevista martedì, quando saranno
sentiti esponenti politici ed ex amministratori di
s p i c c o d e l l a n o s t r a provincia s u a l c u n e
importanti questioni legate all' infiltrazione
della 'ndrangheta nella nostra provincia. Tra i
testimoni citati dalla difesa dell' imputato
Gianluigi Sarcone  gli avvocati Stella Pancari
e Stefano Vezzadini  ci saranno il ministro
Graziano Delrio, il senatore Carlo Giovanardi e
Maria Sergio, moglie del sindaco Luca Vecchi
e attuale dirigente in Comune a Modena.
Nello specifico, Delrio, primo cittadino all'
epoca dei fatti al centro del processo, sarà
sentito «sul dibattito sull' infiltrazione
'ndranghetistica nella comunità reggiana e sul
suo interesse a interporsi quale
accompagnatore di una delegazione di
rappresentanti della comunità cutrese negli
uffici dell' allora prefetto Antonella De Miro».
Giovanardi sarà chiamato a dilungarsi «sulle
azioni compiute a seguito dell' emanazione di
un' interdittiva antimafia nei confronti della
Bianchini costruzioni di San Felice (Mo) e sul
dialogo che si è venuto a creare all' interno della commissione parlamentare antimafia di cui faceva
parte». Il senatore potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere perché è in corso un' indagine
della Dda a suo carico per reati connessi a quelli del processo.
Davanti alla corte presieduta dal giudice Francesco Maria Caruso sfilerà anche Sergio, ai tempi
dirigemte del servizio pianificazione del Comune di Reggio, per quanto riguarda «la gestione e la
pianificazione urbanistica del Comune e della Provincia reggiana nel periodo in cui ha ricoperto
incarichi dirigenziali in questi enti, in particolare sull' individuazione dei sogegtti che in questi anni hanno
costruito e sulle informazioni e segnalazioni ricevute dai preposti in merito alle autorizzazioni da
rilasciare».
In lista anche Gaetano Ercolino, Antonio Migale, Rocco Gualtieri, Massimo Zanetti, Annalisa Fontanesi,
Linda Spelillo, Francesco Sarcone, Tito Gamba, Paolo Bonacini, Nicola Falbo, Luigi De Lucia, Stefano
Marchesini e Giuseppe Brugnano.
Per la stessa giornata saranno citati come testi dalla difesa dell' imputato Gianni Floro Vito anche Alfio
Rovatti, Veceslav Herta, Matteo Cotti, Fabio Santangelo, Orazio Garufo e Vito Lombardo.
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«Ennesimo tentativo di intimorirci Ma nessuno potrà
fermarci»
I giornalisti: «Il nostro lavoro al servizio dei cittadini continuerà»
di ALESSANDRA CODELUPPI «È
SUCCESSO così anche nel gennaio scorso
quando gli imputati chiesero di celebrare il
processo a porte chiuse, senza la presenza
dei cronisti. E succederà così anche questa
volta. L' ennesimo tentativo di delegittimare e
intimorire i giornalisti messo in atto dagli
imputati del processo Aemilia non
condizionerà il nostro lavoro di operatori dell'
informazione al servizio dei cittadini e della
verità». È quanto scrive Antonio Farnè,
presidente dell' Ordine regionale dei
giornalisti, a proposito della tumultuosa
udienza di martedì del processo Aemilia, in cui
la stampa è finita sott' attacco. In un caso è
stato il consigliere comunale Salvatore
Scarpino che ha spiegato così la sua visita nel
2011 dall' ex prefetto Antonella De Miro, con i
consiglieri calabresi Rocco Gualtieri e Antonio
Olivo e l' allora sindaco Graziano Delrio:
«Sono un uomo pubblico, perché sono un
consigliere comunale, sono cutrese e fiero di
essere cutrese.
Mi preoccupavo per la facile generalizzazione,
fatta dalla stampa, la stessa che mi ha sempre discriminato per il solo fatto di essere cutrese». Di tutt'
altro segno la deposizione dell' ex presidente della Provincia Sonia Masini: «Cutresi discriminati?
Macché, noi siamo stati ingenui. E hanno avuto fin troppo potere», ha detto, per poi attaccare: «Chi ha
cercato di isolarmi era nel Pd».
Durante la sua deposizione in aula ci sono state urla: quelle del suo avvocato Stefano Vezzadini, che,
replicando al pm Marco Mescolini ha sbottato: «Scusate, ma lo vediamo tutti i giorni, i giornali di questo
processo scrivono cose non vere. L' ultima l' hanno scritta l' altro ieri». I detenuti hanno lanciato invettive:
«Sempre... in galera. Scvrivono articoli falsi». Il pm Marco Mescolini ha definito la frase «inaccettabile»,
mentre il giudice Francesco Caruso ha riportato l' ordine in aula: «Non si può fare un processo alla
stampa, i giornali sono liberi. Si risponda eventualmente con una querela o una rettifica».
Interviene anche il consigliere reggiano nazionale dell' Ordine dei giornalisti Mario Guidetti:
«Auspicando scuse dall' avvocato, l' Ordine si riserva di chiedere il verbale dell' udienza». Il segretario
generale e il presidente della Fnsi Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, e la presidente dell'
Associazione stampa Emilia Romagna Serena Bersani scrivono: «Non solo saremo solidali con i
colleghi ma concorderemo con tutti i giornalisti coinvolti la nostra presenza alle prossime udienze del
processo e inoltre promuoveremo un' iniziativa pubblica a sostegno dei cronisti minacciati».
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BOTTA E RISPOSTA

Salerno: «Isolare Masini? Nel Pd non sono
nessuno»
«SONO stato iscritto nel Pd dal 2012 al 2014.
Non sono nessuno all' interno del partito Non
vedo come abbia potuto isolare Masini». Si
limita a dire solo questo Salvatore Salerno,
tirato in ballo dall' ex presidente della
Provincia nella sua testimonianza come una
tra le persone che «hanno cercato di isolarmi
nel mio stesso partito, come fanno anche oggi.
Una cosa che mi ha fatto e che mi fa male».
Salerno rimanda dunque al mittente le accuse
che gli sono state rivolte nell' aula del
processo Aemilia. Masini si è tirata via qualche
sassolino 'politico' dalle scarpe e lo ha
scagliato contro il Pd: «Mi chiesero
gentilmente di farmi da parte. Poi hanno
preferito chiedere la deroga perché Salvatore
Scarpino fosse eletto in consiglio comunale
per la terza volta». In aula ha detto che non c'
è stata alcuna discriminazione verso i cutresi:
«Anzi, a un certo punto hanno avuto anche
troppo potere».
Ci si attendeva quantomeno una replica o un
commento da parte del Pd per voce del
segretario provinciale Andrea Costa. Ma non c'
è stata.
«Non guidavo il partito all' epoca dei fatti, dovete chiedere a chi era al mio posto. L' attacco alla
stampa? Scarpino non è del Pd. Chiedete a Mdp». d. p.
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Tutti firmano contro il caos carni: «Servono più
tutele»
Imprenditori e sindacati uniti a Modena, sulla carta, contro il caos degli appalti nel
settore locale delle carni
MODENA Imprenditori e sindacati uniti a
Modena, sulla carta, contro il caos degli
appalti nel settore locale delle carni. "La tutela
della qualita' del prodotto alimentare passa
inderogabilmente attraverso il rispetto delle
regole a tutela del lavoro e della dignita' dei
lavoratori. Qualita' ed eccellenza del prodotto
non possono esistere senza il rispetto delle
regole". È la presa di posizione unitaria messa
nero su bianco nel documento approvato oggi
al tavolo a tema in Provincia, coordinato dal
presidente Gian Carlo Muzzarelli. Il testo e'
stato firmato dai rappresentanti di
Confindustria Emilia, Confesercenti, CgilCisl
Uil, Legacoop Estense, Confcooperative,
Confimiemilia, Agci Modena Reggio, Cna e
Lapam, dalla stessa Provincia oltre ai Comuni
di Castelnuovo, Castelvetro, Spilamberto e
Vignola. Lo stesso impegno concordato a
livello locale, si legge nel documento, "deve
essere profuso a livello regionale, avviando un
confronto di merito sulle modalita' di
applicazione della legge 182016, e a livello
nazionale". Il tutto "per formulare una proposta
di legge che consideri il problema sorto a
Modena nella sua specificita', individuando si
raccomanda nel documento gli strumenti per
salvaguardare la competitivita' delle imprese e
la tutela dei lavoratori, scongiurando l' utilizzo improprio delle esternalizzazioni costruendo un
provvedimento normativo adeguato". Tra gli altri firmatari, osserva il segretario Cisl Emilia centrale
William Ballotta: "Il confronto tra tutti i soggetti coinvolti non e' stato facile e diamo atto al presidente
della Provincia Muzzarelli di aver svolto un buon lavoro di mediazione. In coerenza con il patto per
Modena del 29 ottobre 2014 evidenzia Ballotta l' accordo siglato oggi pone le basi per aiutare le
imprese a ottenere quella produttivita' che consentirebbe una corretta applicazione contrattuale".
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Ndrangheta, gelido silenzio Pd dopo le accuse di
Sonia Masini
 Un silenzio gelido, segno di grande
imbarazzo ai vertici, è la risposta del Pd
reggiano all' at tacco subito dall' ex presidente
della Provincia Sonia Masini, che l' altra sera
ha testimoniato al processo Aemilia, e ha di
fatto chiamato a rispondere il partito dei silenzi
e delle sottovalutazioni sulla penetrazione
della ndrangheta nel reggiano attraverso il
tessuto socio. economico della potente
comunità cutrese.
Potente soprattutto nei confronti delle grandi
cooperative edilizie e dei Comuni, dai quali ha
ottenuto ogni genere di apertura di credito
negli strumenti urbanistici e nelle concessioni
edilizie.
Ma sono stati drammatici i passaggi in cui
Masini, chiamata a testimoniare dalla difesa di
Nicolino Sarcone, ha accusato persone del
suo partito di averla isolata ed di averle
lanciato non meglio precisati avvertimenti
quando nel 2012 invitò i cutresi a "rompere il
muro di omertà": «Le persone che mi hanno
rimproverato, aggredito, cercato di isolarmi le
ho incontrate nella sede del mio partito. E' la
cosa che mi ha fatto più male». E snocciola i
nomi: Salvatore Scarpino, da tre legislature in
consiglio comunale, l' invegner Salvatore
Salerno e Antonio Olivo, il costruttore
cantastorie del PdsPd a tutto tondo, ex consigliere in Sala del Tricolore».
E aggiunge: «Mi chiedo che persone abbiamo individuato come rappresentati di altre persone
pèerbene».
Nel gennaio 2015, racconta Masini, ci fu un' assemblea del Pd in via Martiri della Berttola, presenti
soprattutto impresari, lavoratori persone della comunità curtrese. «Dissi che si doveva collaborare con
la magistratura e altre cose che avevo sempre detto, quando prese la parola Scarpino e mi investi in
modo veramente aggressivo: "Tu la devi smettere di dire che la procesdsione di Cutro non è una cosa
per bene. Tu devi venire a Cutro, tu ci danneggi".
Era il linguaggio di chi accetta certe situazioni, di chi trasforma la ribellione in vittimismo e dice "noi
siamo onesti". Ma se la ndrangheta ha potuto opprimere Cutro e si è trasferita al Nord, ci sarà pure un
motivo e dobbiamo parlarne».
Conclusione: «Siamo stati anche troppo accoglienti, come patrito. Basta vittimismo, dovevamo essere
più rigidi e mettere argini. Ma quali discriminazioni: per Scarpino mè stata fatta una deroga per il terzo
mandato in consiglio comunale».
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A proposito dell' Aier, l' associazione di imprenditori edili calabresi fondata da Antonio Rizzo,la
testimone spiega ha detto «Rizzo mi chiese un appuntamento e io non glielo diedi mai.
Non mi piaceva l' operazione e il contesto di questo invenduto che facesse riferimento solo ad alcune
persone, l' imprenditoria di una certa provenienza geografica». Oggi, conclude Masini, «con maggiore
cognizione ritengo che vi siano comportamenti sfuggenti che hanno delle ombre. Oggi direi anche:
reggiani parliamo».
La reazione del vertice del Pd reggiano a queste parole è stato il silenzio per tutto il giorni , lo scivolar
via e il negarsi ai giornalisti che chiedevano dichiarazioni e commenti. Sono ancora in tempo,
comunque, per una replica.
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«Taglio al cuneo e altre detassazioni della
produttività»
Calenda: in finanziaria riduzione del deficit e ancora sostegno a investimenti in
innovazione  «Taglio Irpef non prioritario»
Carmine Fotina  Ministro, ha definito
"clamorosamente positivi" gli ultimi dati sull'
export. Saremo in grado di confermarli anche
a dispetto dei "nuovi protezionismi"?
Una crescita del 6,6% nei primi quattro mesi
del 2017, è oggettivamente clamorosa. E i dati
rilasciati ieri che includono maggio segnano
addirittura un +8% rispetto al 2016. Mi aspetto
comunque un dato annuale più "normale". Già
il 2016 si era chiuso con il record e con la
crescita della nostra quota di mercato sulle
esportazioni mondiali che non si vedeva dal
2011.
Tutto ciò conferma che la chiave per lo
sviluppo dell' Italia è l' aggancio alla domanda
internazionale.
Eppure cresce il fatturato medio ma il numero
delle aziende che esportano non aumenta
più...
È il vero punto di debolezza. Sono troppo
poche le imprese che esportano. Questa è la
priorità del piano made in Italy insieme alla
diffusione dei prodotti italiani sulle piattaforme
ecommerce. Le altre componenti del piano
hanno invece dimostrato di funzionare bene.
Premiati la scelta di concentrare gli sforzi sul
Nord America dove la nostra quota cresce più dei competitors e il lavoro con la grande distribuzione
che ha portato più di 800 nuove aziende sugli scaffali dei mercati internazionali. Aggiungo che per ogni
euro speso da Ice abbiamo generato 15 euro di fatturato per le aziende. Direi che abbiamo fatto molto
bene a scegliere di mettere i fondi su questo tipo di iniziativa invece che su inutili eventi "singing and
dancing".
Ma può bastare visti i risultati dei nostri principali competitor?
Credo che potremmo ritenerci soddisfatti solo quando il rapporto esportazioni Pil passerà dall' attuale
31% al 50% della Germania.
A quel punto potremo davvero importare in Italia i tassi di crescita del mondo.
Il rapporto Ice segnala anche l' aumento degli investimenti diretti esteri. Ma il governo li
considera tutti e sempre "buoni" o fa distinzioni?
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L' aumento di quasi il 50% degli investimenti diretti esteri nel 2016 è un altro dato potente attribuibile
anche all' agenda di riforme, ai tagli fiscali sulle imprese, e ad un' intensa attività di promozione e
accompagnamento prima inesistente.
Tra l' altro ieri con l' accordo IceInvitalia si è definitivamente strutturato il processo di lavoro. Gli
investimenti esteri, acquisizioni, aperture di stabilimenti produttivi o centri di ricerca, sono sempre
benvenuti e anche incentivati. Altra cosa sono gli investimenti che io definisco predatori: quelli fatti per
spogliare un' azienda strategica dai brevetti e dalle tecnologie e esportarli in un altro paese. Questo tipo
di iniziative vanno monitorate e impedite allargando i settori oggetto di "golden power". Stiamo
lavorando con Francia e Germania in Europa per avere l' ok a procedere in questo senso. La norma è
pronta.
A proposito di aziende strategiche, sul caso banda ultralarga incontrerà Cattaneo o sta
aspettando chiarezza sul vertice Tim?
Certo che incontrerò Cattaneo che, per inciso, considero un ottimo manager. Il suo lavoro è difendere l'
interesse della sua azienda, il mio è quello di difendere l' interesse pubblico che in questo caso vuol
dire applicare le regole, italiane ed europee, previste dai bandi. Quando ha usato toni non consoni al
rapporto con il Governo gliel' ho fatto notare, si è scusato e la storia è finita lì.
Il governo pensa a una "soluzione Paese" con una società che unisca le infrastrutture di Tim e
Open Fiber?
Sono favorevole ad una società delle reti e non escludo che in un futuro anche prossimo se ne possa
riparlare, ma deve esserci la volontà delle parti di farlo. Elemento che fino ad oggi è mancato. Intanto il
paese non può star fermo dunque il lavoro sulla banda larga va avanti e prima della pausa estiva
presenteremo con Giacomelli il piano di incentivi alla domanda sulle aree grigie dove risiedono il 65%
delle imprese.
Oggi Bankitalia ha alzato le previsioni di crescita del Pil.
Quale sarà in autunno la politica giusta per rafforzare la ripresa e l' occupazione?
Innanzitutto continuare a stimolare gli investimenti privati in tecnologia, ricerca, formazione e
internazionalizzazione. Del resto i dati di ieri di Bankitalia indicano chiaramente che la crescita viene da
investimenti in innovazione ed export. Ma anche velocizzare i tempi di esecuzione degli investimenti
pubblici, che hanno un ruolo fondamentale in questo momento storico, riformando il Cipe e mandando a
regime il nuovo codice degli appalti; tagliare il cuneo fiscale e detassare ulteriormente il salario di
produttività. Poi esiste un capitolo sociale altrettanto importante. I dati sulla povertà sono inaccettabili.
Va rafforzato il reddito di inclusione. A Taranto vareremo un programma pilota sul disagio giovanile che
rischia di perdere una generazione. Oggi esistono alcune aree del paese dove questo problema è più
acuto. Esattamente come abbiamo creato strumenti particolari per le aree di crisi industriale complessa,
dobbiamo fare lo stesso per le aree di crisi sociale complessa in particolare quando colpisce i ragazzi in
età scolare.
Come si fa a spingere la crescita e ridurre il debito? Ricetta Visco (aumentare l' avanzo
primario), ricetta Renzi (deficit al 2,9% per 5 anni), ricetta Padoan del "sentiero stretto"?
Non esiste una risposta stile "Rischia Tutto". Con la prossima finanziaria dobbiamo chiudere il percorso
avviato dal Governo Renzi. Discesa del deficit, che peraltro Padoan ha negoziato molto bene con
Bruxelles, e provvedimenti a favore della crescita. Per quanto riguarda la proposta di Renzi non mi
scandalizza, anzi, penso però che vada invertito l' ordine dei fattori. Decidiamo dove vogliamo essere
tra cinque anni, quali sono le priorità che vogliamo perseguire, costruiamo un piano industriale per il
paese che metta al centro gli investimenti, l' internazionalizzazione e la formazione.
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Mettiamo in chiaro quali sono le riforme che vogliamo implementare e i provvedimenti che vogliamo
adottare per abbattere il debito, poi andiamo in Europa e sui mercati e convinciamoli che è la strada
giusta per arrivare ad un livello di crescita che sia finanziariamente e socialmente sostenibile. Per farlo
occorre anche ritrovare i contenuti e i toni di un dibattito politico costruttivo e spirito di squadra.
Altrimenti meglio rimanere al sicuro nei parametri europei.
Più esplicitamente: robusto taglio al cuneo per gli under 35, detassazione per il salario di
produttività, taglio dell' Irpef?
Ho già risposto. Produttività, investimenti, formazione e solidarietà. Un taglio significativo dell' Irpef non
è né prioritario dal punto di vista della crescita, né alla nostra portata.
Firmerebbe il piano sul deficit di Renzi se fosse vincolato al rilancio della competitività?
Firmerei il piano industriale di cui ho parlato. Premesso che non spetterà a me decidere, il deficit è la
risultante di quello che ci fai e di quanto te ne puoi permettere. Due elementi strettamente collegati, che
al momento non conosciamo.
Se posso permettermi un suggerimento al Pd è quello di iniziare subito il lavoro sul "cosa" in vista delle
prossime elezioni, anche perché servirà un grande sforzo di coinvolgimento dei corpi intermedi e dei
cittadini. Penso che il Governo Renzi sia stato quello che ha fatto più iniziative e riforme a favore della
crescita nella storia italiana recente. È un patrimonio da non disperdere.
È stato rappresentante permanente a Bruxelles, nominato proprio da Renzi. Crede sia fondato
un problema di credibilità dell' Italia presso l' Unione europea?
Dipende da come ci poniamo.
Abbiamo spesso visto alternarsi un approccio deferente, come se l' Unione fosse l' ancora anche
morale di un paese altrimenti perduto, ad uno aggressivo, dove l' Europa è rappresentata solo come
tecnocrazia e poteri forti da combattere. Entrambi questi approcci hanno una cosa in comune:
considerano l' Europa qualcosa di altro da noi. Così non è. Se siamo in grado di stare dentro una casa
che è anche nostra con autorevolezza, articolando le nostre posizioni allora non di rado indirizziamo l'
agenda e troviamo soddisfazione alle nostre richieste.
Pensa ancora che sia giusto andare a votare alla scadenza naturale della legislatura? Quali
sono tre cose da fare assolutamente per evitare il rischio di galleggiare nei prossimi otto mesi?
Guardi l' unica sensazione che non ho è quella del galleggiamento. Banche, migranti, giustizia penale,
ius soli, Ilva, Alitalia eccetera, il lavoro fatto dal Governo in questi mesi è stato tutt' altro che una placida
routine. Io credo che a Gentiloni vada riconosciuto il fatto di aver dimostrato capacità di leadership e
resilienza non comuni. Oltre le tante riforme che dobbiamo completare dalla concorrenza al diritto
fallimentare, dagli energivori alla Strategia energetica nazionale, il lavoro che si fa tutti i giorni è enorme
e non meno importante. Anzi le dico di più, dobbiamo smetterla di pensare che esistano solo le riforme.
L' attività fondamentale del Governo è l' amministrazione e la gestione. Sempre di più in futuro le leggi
dovranno definire gli obiettivi e lasciare spazio per una governance rapida ed in continuo cambiamento.
Ha scommesso tanto sul piano Industria 4.0. Ma come farete a salvaguardare l' occupazione
nelle produzioni a più alta automazione?
È la grande questione dei nostri tempi. Globalizzazione e innovazione tecnologica ridisegnano da secoli
la mappa del lavoro, normalmente il risultato finale è positivo, ma durante il percorso si possono creare
fratture profonde tra vincitori e vinti. Il problema è che negli ultimi cinquant' anni questi processi hanno
anche preso una velocità incredibile, rendendoli difficili da comprendere figuriamoci da governare.
Spesso poi le classi dirigenti li hanno rappresentati in maniera semplicistica e ottimistica. Anche per
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questo si è diffuso in Occidente un rifiuto della modernità e una sfiducia profonda nelle classi dirigenti
progressiste. Lo vediamo sui vaccini come sull' opposizione a qualsiasi accordo di libero scambio per
quanto conveniente esso sia. Anche per questo il secondo capitolo di industria 4.0, dopo quello su
investimenti e competenze, sarà interamente dedicato al lavoro 4.0.
Sono allo studio misure per la prossima manovra?
Sappiamo che la tecnologia da sola non costruisce innovazione sostenibile. Con Poletti e Fedeli stiamo
lavorando per presentare un piano alla cabina di regia di settembre e inserire le prime norme in legge
di bilancio.
Sulla legge per la concorrenza si taglia il traguardo prima della pausa estiva? Resta irrisolto il nodo di
servizi pubblici locali e partecipate...
Lo spero proprio. Dipende dal Pd. Sono sicuro che onorerà l' impegno preso con i cittadini. E prima di
chiudere questo capitolo sulla concorrenza non voglio parlare del nuovo. Sarebbe poco serio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Anac boccia le proroghe «infinite» di Hera
In Emilia Romagna gli affidamenti diretti dei rifiuti sono scaduti nel 2011, ma le gare
latitano
R O M A L ' affidamento d e l servizio rifiuti i n
provincia di Rimini è scaduto il 14 marzo 2011,
e viene svolto da Hera in un regime di
prorogatio nell' attesa di una gara che però
non è ancora nemmeno in calendario. Nei
primi mesi del prossimo anno dovrebbe
invece arrivare la gara di Bologna, dove l'
affidamento è scaduto il 19 dicembre 2011,
come a Modena: e a sei anni fa, mese più
mese meno, rimandano anche i termini degli
affidamenti nei territori di ForlìCesena e
Ravenna.
Da sei anni, del resto, sulla carta gli ambiti
provinciali in Emilia Romagna non esistono
più, sostituiti dall' ambito unico regionale
gestito dall' azienda (Atersir) istituita dalla
legge emiliana n.23 del 23 dicembre 2011.
Il quadro è stato ricostruito dall' Anac, che
n e l l a delibera 6 2 6 / 2 0 1 7 h a s o l l e v a t o 1 2
contestazioni alle attività contrattuali di Hera e
della sua controllata Hermabiente, condite da
rilievi su violazioni del Codice d e g l i appalti,
ovviamente anche nella versione preriforma
vista la lunga storia del problema, dei principi
di concorrenza e delle regole sugli affidamenti.
Prima della pausa agostana la società dovrà
rispondere alle obiezioni. Ma il panorama dipinto dall' Autorità guidata da Raffaele Cantone in 27 pagine
condensa meglio di un trattato le ricadute operative dell' infinita altalena normativa italiana sui servizi
pubblici. Il tema è tecnico, ma la morale è chiara: le gare sui servizi pubblici servirebbero alle imprese
per spuntare nuove occasioni di mercato e agli enti pubblici per ottenere prezzi e servizi più competitivi
grazie alla concorrenza, ma gli eterni inciampi delle norme finiscono per rimandare sine die l' avvio
effettivo di questo sistema. La vicenda messa sotto i riflettori dall' Anac, e ora trasmessa alla Procura
della Repubblica e a quella della Corte dei conti, è destinata a far rumore perché riguarda un big come
Hera, una delle sette società d i servizi locali quotata in Borsa, e una grande Regione del Nord
contraddistinta da una fama di efficienza pubblica come l' Emilia Romagna; ma le repliche in Italia non
sono poche.
L' anno chiave di questa storia è il 2011 anche a livello nazionale.
Nell' estate la manovrabis, approvata in pieno agosto per contrastare i colpi dello spread, rilancia le
liberalizzazioni dei servizi pubblici a rete (rifiuti, energia eccetera) prevedendone l' articolazione in
ambiti territoriali, per superare la frammentazione Comune per Comune, e rafforzando la spinta alle
gare. Il primo risultato, però, è una catena di ritardi e rinvii: le Regioni faticano a scrivere le regole di
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applicazione e anche chi lo fa, come l' Emilia, fatica ad applicarle.
Nascono da questo contesto le 12 obiezioni mosse dall' Anac a Hera ed Herambiente. La prima, di cui
le altre sono le conseguenze, è «il prolungarsi del regime di prorogatio» degli affidamenti, che offre alla
società «un vantaggio improprio» e sottrae «significative risorse al mercato di riferimento». Questo
panorama congelato ha portato Hera a costruire una fitta rete di subaffidamenti, anche questi spesso
senza gara (96% in termini numerici, e solo il 37% in termini di valore grazie a pochi maxiaffidamenti a
evidenza pubblica del 2015). Il blocco del meccanismo a monte ha prodotto come conseguenza i tanti
rinnovi più o meno automatici dei subaffidamenti a valle, quelli operati da Hera con una rete di fornitori
violando in più occasioni, secondo la ricostruzione dell' Anac, le regole sulla concorrenza e senza
indicare i criteri con cui sono state scelte le imprese invitate nelle procedure negoziate o le motivazioni
alla base della mancata suddivisione dei lotti. Tutti obblighi di trasparenza chiesti dalle regole, che si
sarebbero persi nelle maglie dell' eterna gestione diretta.
gianni.trovati@ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' ANALISI

Così Cantone accelera contro le deviazioni dall'«in
house»
ci sono i servizi pubblici locali in house, affidati
senza gara o confermati con proroghe
improprie, nel mirino dell' Anac di Raffaele
Cantone.
Non da oggi, come dimostrano i paletti già
posti dall' Autorità anticorruzione con la
delibera 1 1 9 2 / 2 0 1 6 c h e h a b o c c i a t o l '
affidamento a Sogei del monitoraggio sul
sistema Sistri. O ancora le linee guida sull'
Albo voluto dal nuovo codice degli appalti cui
saranno obbligate a iscriversi le società
intenzionate a ricevere o affidare affidamenti
senza gara.
Una stretta su tutto il sistema soprattutto in
termini di trasparenza e monitoraggio che
finora non ha fatto nessuno e che decollerà dal
30 ottobre.
La delibera 626/2017 sugli affidamenti a Hera
e Herambiente costituisce tuttavia un salto di
qualità e un' accelerazione nella strategia dell'
Autorità contro le «deviazioni» dell' in house
dalle condizioni che lo rendono legittimo
(controllo analogo, fatturato del servizio per l'
80% del controllante, partecipazione di capitali
privati senza influenza determinante sulle
decisioni).
L' obiettivo di Raffaele Cantone sembra quello di spingersi dove finora nessuno si era spinto nel
valutare i profili anticoncorrenziali illegittimi dell' attività del sistema dei servizi pubblici locali. Decine di
tentativi legislativi e normativi che si sono succedute negli ultimi 15 anni non sono riusciti a frenare l'
ondata dell' in house anticoncorrenziale decollata nel 2003 con l'"emendamento Buttiglione" all' articolo
14 del decreto legge 269.
In particolare nel mirino dell' Autorità c' è il tragitto improprio per cui una società pubblica titolare
originariamente di un servizio in house, si trasforma via via in una chiave industriale allontanandosi dalla
sfera pubblica ma continuando a poggiare la propria attività su un regime di in house. Se vengono
meno le ragioni e le condizioni del servizio i n house, è il principio ispiratore dell' Autorità, non può
prevalere una continuità degli affidamenti "protetti" in essere, indugiando in una terra di mezzo fatta di
proroghe e condizioni eccezionali, ma bisogna passare a un regime di competizione.
Ci sono due aspetti della delibera 626/2017 che vengono sottolineati con particolare forza dagli
esponenti dell' Autorità e spiegano il senso dell' azione intrapresa non solo per il caso specifico ma
come criterio di valutazione anche per altri casi analoghi in futuro.
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Il primo è l' attività svolta dalla società titolare del servizio in house. «Siamo in presenza  dicono all'
Autorità  di un enorme sforzo da parte della società in termini di investimenti nel settore dei rifiuti e
questo sforzo è del tutto incompatibile con l' idea di non vincere le prossime gare, ammesso che se ne
facciano. In altre parole l' idea di una discontinuità nell' affidamento del servizio non è minimamente
presa in considerazione».
Il secondo aspetto riguarda alcune problematiche di sistema legate ad Atersir, l' agenzia pubblica di
regolazione del servizio che dovrebbe organizzare l' uscita dal regime di prorogatio e l' espletamento
delle gare.
Siamo in presenza di un caso di «cattura del regolatore da parte dei soggetti controllati».
Atersir  dicono all' Autorità anticorruzione  «ammette che la propria struttura è sottodotata e non è
assolutamente in grado di mettere in piedi un sistema di gare adeguate». Il risultato è che «la mancanza
di un definito programma tecnico amministrativo che preveda il termine della attuale situazione di
prorogatio si risolve in una sostanziale indeterminatezza della lunghezza del periodo di prorogatio
stesso».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Appalti. Dal 30 ottobre le società obbligate a iscriversi all' albo speciale

Un faro sulla giungla delle partecipate
Mauro Salerno  Da tempo l' Anac di Cantone
ha messo nel mirino l' attività delle società
partecipate e il mercato, spesso in ombra,
degli appalti i n house. Oltre al big emiliano
delle multiutility (con attività in 265 comuni) l'
Anticorruzione si è occupata nel tempo anche
di grandi società come Rai, Consip e Sogei
(controllata dal ministero dell' Economia)
senza trascurare enti più piccoli come l' Ente
autonomo Volturno o il Csi Piemonte.
Cantone ha detto di considerare la "giungla"
delle società in controllo pubblico un settore
ad alto rischio sul fronte della corruzione e
degli sprechi di denaro. «Ci sono partecipate
che esistono solo per i Cda», ha sottolineato
più volte chiedendo «una razionalizzazione del
sistema».
Il primo atto del 2017 (delibera n. 1 del 18
gennaio) ha riguardato proprio le società
partecipate. Con la richiesta a Governo e
Parlamento di estendere le norme sul conflitto
di interessi degli enti in controllo pubblico. Per
Cantone non è sufficiente applicarle soltanto ai
presidenti dotati di deleghe gestionali. Devono
essere estese anche ai componenti dei
Consigli d i amministrazione e a l direttore
generale «figura alla quale tutti gli statuti societari attribuiscono funzioni di amministrazione e gestione
molto significative».
Una data decisiva è il prossimo 30 ottobre. A partire da quel giorno le società intenzionate ad affidare (e
ricevere) appalti senza gara dovranno fare domanda di iscrizione allo speciale albo che sarà gestito
proprio dall' Authority, secondo quanto stabilito dal nuovo codice degli appalti. Il termine, individuato
inizialmente allo scorso 30 giugno dalle Linee guida 7/2017, è stato aggiornato all' autunno per
permettere all' Autorità di rivedere il testo alla luce delle modifiche apportate dal correttivo appalti
entrato in vigore il 20 maggio. Al nuovo albo  va ricordato  dovranno iscriversi tutte le società che
ricevono affidamenti senza gara: dalle società controllate dai ministeri (come Sogesid o Sogei) fino alle
decine di municipalizzate incaricate della gestione dei servizi pubblici locali, come acqua, rifiuti e
trasporti. Chi non fa domanda o non supera l' esame sui requisiti per l' iscrizione (controllo analogo,
fatturato all' 80% derivante da servizi per la controllante, partecipazione di capitali privati senza
influenza determinante sulle decisioni) perde il diritto di ricevere e assegnare appalti in house e rischia
di vedersi recapitare un provvedimento Anac anche sugli appalti in corso.
Non è difficile immaginare che Cantone eserciterà con rigore il compito di selezione degli accessi al
"club". Un esempio plastico è arrivato con la bocciatura del maxiappalto per il monitoraggio sul sistema
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Sistri (tracciabilità dei rifiuti) che il ministero dell' Ambiente avrebbe voluto affidare a Sogei (società
informatica controllata al 100% dall' Economia) sulla base di un parere favorevole ricevuto dall'
Avvocatura di Stato. Con la delibera 1192 del 16 novembre 2016 Cantone ha bocciato l' idea ricordando
che l' appalto i n house, aggirando le gare, è possibile solo se esiste un forma di controllo tra ente
pubblico e società strumentale. Mentre non è possibile considerare un ministero «come soggetto in
house di un altro dicastero e addirittura dell' intera amministrazione statale». I risultati dell' ispezione, si
ricorda nella relazione annuale presentata dal presidente dell' Anac lo scorso 6 luglio hanno messo in
luce un quadro di "anomalie" e "illegittimità" nel ricorso a proroghe di contratti in essere, laddove
sarebbero state necessarie nuove gare, senza contare il sistematico "illegittimo" ricorso agli arbitrati.
Nel mirino anche la gestione del ciclo integrato dei rifiuti della Sicilia (delibera n.1375 del 21 dicembre
2016) e gli appalti svolti dal Csi Piemonte (delibera n.138 del 15 febbraio 2017) con la precisazione che
anche consorzi regionali di questo tipo sono tenuti all' applicazione del codice dei contratti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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MAGISTRATURA CONTABILE E ORGANICI

Rispunta nel decreto Sud l' assunzione di 25 giudici
per la Corte dei conti
Dopo aver tentato invano di far salire sulla
manovrina correttiva l' ampliamento degli
organici della Corte dei conti (nel Dl 50 alla
fine dopo il voto di fiducia è rimasta solo l'
indizione del concorso), l' immissione in ruolo
di 25 nuovi giudici contabili si riaffaccia
prepotentemente in commissione Bilancio a
Palazzo Madama. E questa volta, però,
vestendo i panni, un po' insoliti forse, di
emendamento al decreto legge Mezzogiorno.
Per farlo salire su questo nuovo treno
accelerato i relatori Salvatore Tomaselli (Pd) e
Simona Vicari (Ap), hanno previsto
espressamente che i nuovi 25 magistrati
saranno assegnati prioritariamente agli uffici
regionali della Corte dei conti e, almeno per la
metà, nelle sedi di Calabria, Campania e
Puglia. Messa così, per altro, si supererebbero
possibili dubbi di incompatibilità per materia
con il Dl Sud. D' altronde, come scrivono i due
relatori, l' obiettivo è «rafforzare il presidio di
legalità territoriale assicurato dalla Corte dei
conti a tutela degli equilibri generali di finanza
pubblica». Non solo. L' altro obiettivo è di
fronteggiare «la grave emergenza
istituzionale» che coinvolge la magistratura
contabile: «unico plesso giudiziario che appalesa una scopertura organica del 40% circa».
Per questo, la proposta di modifica al Dl Mezzogiorno, che sarà messa ai voti a partire dalla prossima
settimana, autorizza la permanenza in servizio per tutti i magistrati contabili che entro il 31 dicembre
2018 dovranno essere collocati in quiescenza.
Permanenza che sarà assicurata fino all' immissione in ruolo dei 25 nuovi magistrati e comunque non
oltre la fine del 2018.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Riscossione. Le Entrate aggiornano il modello valido dal 1° luglio: più chiari il creditore, gli
importi dovuti, l' aggio e le scadenze

Arriva la nuova cartella di pagamento
L' ente può acquisire informazioni su redditi e patrimonio del debitore inadempiente
L' agenzia delle Entrate approva il nuovo
modello di cartella di pagamento. Per chi non
pagherà le somme dovute entro 60 giorni dalla
notifica della cartella, l' agente della
riscossione potrà accedere alle banche dati e
conoscere le disponibilità reddituali e
patrimoniali.
Con provvedimento del direttore Ernesto Maria
Ruffini, è stato approvato ieri, 14 luglio 2017, il
nuovo modello che deve essere usato
obbligatoriamente per le cartelle di pagamento
relative ai ruoli consegnati agli agenti della
riscossione a decorrere dal primo luglio 2017.
Come specificato nelle «motivazioni» del
provvedimento, il nuovo modello mira a
rappresentare in modo chiaro i contenuti della
cartella di pagamento, per rendere più fruibili
le informazioni per il contribuente.
Gli enti creditori Con riguardo al frontespizio,
oltre all' elencazione degli Enti creditori delle
somme contenute nella cartella, vengono
riportati una sintetica esposizione della
causale da cui è scaturita l' iscrizione a ruolo
(ad esempio, controllo modello Unico o
Redditi, infrazioni codice della strada), con il
relativo anno di imposta, se si tratta di crediti
di natura erariale, nonché un prospetto nel quale viene spiegata la spettanza delle somme
rispettivamente all' Ente creditore e all' agente della riscossione. Inoltre, nel caso di cartelle contenenti
importi iscritti a ruolo da parte di più Enti creditori, la tipologia di Ente creditore può essere individuata
anche con l' uso di un colore differente (ad esempio, arancione per le iscrizioni a ruolo delle agenzie
fiscali; verde per le iscrizioni a ruolo di Comuni, Regioni), che trova peraltro corrispondenza nel banner
colorato nella sezione della cartella dedicata alle informazioni di competenza dell' Ente creditore.
Sotto il profilo strutturale, infatti, mentre la prima sezione della cartella è interamente riservata all'
agente della riscossione che fornisce tutte le informazioni utili, in particolare, alle modalità di pagamento
delle somme, alla richiesta di sospensione della cartella, alle modalità di presentazione del ricorso nei
confronti dell' agente della riscossione, nonché ai punti di contatto dove è possibile rivolgersi per
chiedere ulteriori chiarimenti circa i pagamenti, la seconda sezione è destinata a contenere la
descrizione dei dati contabili e della causale del ruolo emesso dall' Ente creditore con le relative
avvertenze.
Interessi e oneri Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, termine previsto
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

65

15 luglio 2017
Pagina 11
< Segue

Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

dall' articolo 25, comma 2, del Dpr 602/1973, sulle somme iscritte a ruolo, escluse sanzioni e interessi,
si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi
di mora al tasso determinato annualmente con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Sono anche
dovuti gli oneri di riscossione per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione, che si calcolano
sull' intero importo dovuto, e, perciò, anche sugli eventuali interessi di mora. Gli oneri dovuti sono a
carico del destinatario della cartella in misura pari al 3% dell' importo totale, se il pagamento viene fatto
entro 60 giorni dalla notifica della cartella, al 6% se successivo ai 60 giorni. Nel solo caso di
«riscossione spontanea a mezzo ruolo», se il pagamento viene eseguito nei termini, gli oneri d i
riscossione sono fissati nella misura dell' 1 per cento.
I rischi per chi non paga La cartella ha valore di intimazione a pagare le somme risultanti dai ruoli
contenuti nella stessa, entro 60 giorni dalla notifica. Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia frazionato in
più rate, l' intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate. In caso di mancato pagamento, l'
agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio
del debitore e può procedere, sulla base del debito a ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo la
legge, a: fermo amministrativo di beni mobili registrati, quali veicoli, natanti e aeromobili; iscrizione di
ipoteca sugli immobili; esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti, come, ad esempio, stipendi,
emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Piaccia o no, la flat tax significa trasparenza
Nicola Rossi  La proposta avanzata dall' Istituto Bruno Leoni
(#25%pertutti) e l' ampio dibattito ospitato dal Sole 24 Ore sul
tema della flat tax ha costretto un po' tutti  ci auguriamo  a
tornare a discutere dell' impalcatura del sistema fiscale, e non
soltanto di microinterventi, di volta in volta considerati
decisivi.
In questa ricca discussione le critiche che ci sono state
mosse sono state ora di merito, ora invece  sia detto senza
polemica  di carattere ideologico. Considerando note le
caratteristiche essenziali della proposta (aliquota unica a l
25%, minimo vitale, abolizione di alcune imposte, diverso
finanziamento di alcuni servizi pubblici), vediamo le prime.
Ci è stato rimproverato di voler aumentare le imposte
indirette, di voler penalizzare il ceto medio, di mettere a
rischio il servizio sanitario nazionale e persino di volere una
semplificazione di facciata.
Nel primo caso, siamo di fronte a una lettura frettolosa della
proposta. Ci siamo limitati a ipotizzare che non vengano
disinnescate le clausole di salvaguardia già in vigore che
prevedono che l' aliquota ordinaria Iva passi al 25% dal 2018
(l' aliquota ridotta al 13% nel 2020). Su questo fronte, in altre
parole, non si propone nulla di diverso da quanto già nelle
cose. Nel secondo caso, invece, non si tiene adeguatamente
conto di due aspetti: la differenziazione geografica del
"minimo vitale" (per cui la perdita registrata da alcuni
contribuenti meridionali non è in realtà tale in termini reali) e il
bizzarro disegno del cosiddetto bonus 80 euro (i cui
beneficiari registrano comunque nel complesso una riduzione
e non un aggravio di imposta). Nel terzo caso, infine, si
dimentica che il contributo sanitario richiesto ai più abbienti
verrebbe definito in ogni suo aspetto dalle singole Regioni ivi
incluse le modalità di opting out: non è francamente difficile
immaginare soluzioni in grado di tenere insieme la tenuta del
sistema sanitario nazionale con il valore segnaletico dell'
opting out. Infine, sulla semplificazione saremmo molto
curiosi di poter comparare le 124 pagine (da 5.500 battute
ciascuna) di istruzioni del modello Redditi 2017 con quelle
che seguirebbero alla nostra proposta.
Una seconda critica riguarda invece l' ipotesi che ai redditi
oggetto di integrazione al minimo vitale si applichi un' aliquota marginale al 100% (Toso, Una perdita di
gettito difficile da assorbire, 6 luglio). La questione riguarda, ad esempio, il caso di un giovane senza
lavoro per il quale la proposta prevede che il minimo vitale venga erogato per un numero limitato di anni
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e che, a partire dal secondo anno, il minimo vitale venga erogato in proporzione decrescente in contanti
e in proporzione crescente sotto forma di un voucher contributivo non cedibile e utilizzabile da
qualunque datore di lavoro a fronte dei suo obblighi contributivi e fiscali derivanti dall' assunzione di
quella persona. Il che, com' è ovvio, attenua fino quasi a escluderla l' ipotesi di una aliquota marginale
pari al 100%.
Rimane aperta una questione rilevante così sintetizzabile: «sarebbe bello, ma nelle condizioni date di
finanza pubblica non possiamo permettercelo» (Galli e Codogno, Bisogna ridurre la spesa, poi agire
sulla pressione fiscale, 4 luglio ). Certo, se non avessimo dissipato i proventi della pur timida spending
review realizzata fra il 2014 ed il 2016 il tema non si porrebbe.
Ma purtroppo così non è e sappiamo bene che in una prospettiva di stabilizzazione del debito, l' avanzo
primario  oggi all' 1,5% circa  dovrebbe essere portato verso il 4%. Non ci sarebbero, dunque, margini
per un diverso utilizzo di eventuali ulteriori risparmi sul versante delle spese. L' argomento è serio, ma
ci sembra di avere risposto immaginando una transazione graduale al nuovo sistema. La proposta
ipotizza che il passaggio al nuovo regime non potrebbe intervenire prima di un triennio e che gli
interventi in grado di determinare un calo di gettito si produrrebbero contestualmente al manifestarsi dei
risparmi derivanti dalla revisione strategica della spesa. Si noti che il quadro programmatico contenuto
nel Def 2017 già oggi prevede per il 2020 un avanzo primario (strutturale e non) molto vicino al 4%. Il
che suggerisce che la proposta sia, in questi termini, finanziariamente praticabile.
Salvo che, naturalmente, non si ritengano del tutto infondate le previsioni del governo. Ovviamente tutto
ciò presume che già dal prossimo settembre non si continui a disperdere le poche risorse disponibili in
mille inutili rivoli. E che la riforma venga realizzata in un contesto di disciplina e di rigore di bilancio. Che
è essenziale per la credibilità della stessa, tanto più in una condizione della finanza pubblica difficile
come la nostra.
Pensiamo così di aver risposto anche alla prima critica di marca "ideologica": quella per la quale l'
aliquota sarebbe troppo elevata (il 25%) e che pertanto sia opportuno immaginare percorsi ancora più
aggressivi. È possibile che un abbassamento della pressione fiscale produca un' emersione della base
imponibile e, pertanto, un aumento del gettito. Ma non è su queste basi che si può gestire la finanza
pubblica di un Paese con un debito pubblico come quello italiano. Di converso, sarebbe un errore
sottostimare l' effetto che potrebbe avere una aliquota veramente "unica" (il 25%): abituando gli italiani a
considerare criticamente ogni aumento del prelievo.
La seconda critica "ideologica" viene, per così dire, dal fronte opposto. Riguarda la presunta superiorità
etica della progressività per scaglioni. Solo la progressività per scaglioni, si dice, aiuterebbe a
fronteggiare le diseguaglianze. Premesso che  in punta di teoria  la recente ricerca economica ha
prodotto risultati molto ambigui circa il profilo delle aliquote marginali al crescere dell' imponibile,
finendo per considerare la combinazione di un' aliquota piatta e di un "minimo vitale" come quella più
vicina all' ottimo, nel concreto le convinzioni dovrebbero fare i conti con i fatti. Nel sistema attuale con
una mano si applicano alle fasce più abbienti della popolazione aliquote marginali piuttosto elevate e
con l' altra si concedono gratuitamente o quasi alle stesse i servizi pubblici (dalla sanità all' università
fino ad arrivare  incredibile dictu  alla stessa assistenza). Non sarebbe più trasparente nei confronti
dei cittadini, chiedere ai più abbienti fra di loro di pagare i servizi di cui usufruiscono a fronte di una
diversa struttura dell' imposta personale?
Il sistema vigente è sotto gli occhi di tutti per la sua complessità, per la sua inefficienza, per la sua
iniquità. La proposta Ibl disegna un sistema radicalmente diverso. Si possono condividerne o meno i
princìpi che la ispirano. Ma ci sembra che neppure i commentatori più scettici siano riusciti a trovare
argomenti davvero solidi per difendere il sistema attuale. Forse perché non ce ne sono.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Le contromisure. Gli amministratori si muovono in ordine sparso e con un occhio all' elettorato

Problema globale, risposte locali
Per affrontare il cambiamento del clima e la
siccità la risposta dovrebbe essere strategica.
Bisognerebbe adattare il sistema di gestione
del territorio, di progettazione delle
infrastrutture, di produzione e di consumo a un
mondo con un clima diverso da quello cui
siamo abituati.
La risposta degli amministratori locali invece
sembra tattica, ispirata al soddisfacimento dell'
elettorato più emotivo. A Roma la sindaca
Virginia Raggi ha deciso di combattere la
siccità chiudendo le fontanelle pubbliche.
In Lombardia l' assessore regionale Viviana
Beccalossi propone di usare i buchi formati
dalle cave come enormi piscine in cui
conservare l' acqua.
Ecco una rassegna delle analisi e delle
soluzioni di questi giorni contro la sorpresa
prevedibilissima del cambiamento del clima.
Si stima che, per evitare il ripetersi di crisi
idriche penalizzanti il settore del made in Italy
agroalimentare (267 miliardi di produzione, 38
miliardi di export, 3,3 milioni di addetti), l' Italia
necessiti di circa 2mila invasi mediopiccoli,
collinari e di pianura, pari a una spesa sui 20
miliardi.
Il Deutscher Wetterdienst, che agisce anche come centro meteo europeo, ha lanciato un' allerta valida
almeno sino al 25 luglio. Prevede un periodo di temperature assai sopra la norma e pronostica ondate
di calore per tutto il Mediterraneo occidentale (dal Portogallo ai Balcani occidentali), Italia compresa.
Le temperature negli Emirati Arabi Uniti hanno raggiunto i 50 gradi il 17 maggio, nella regione del
Kuzestan in Iran i 50 gradi sono stati toccati il 17 giugno, mentre a Turbat, in Pakistan, si sono toccati i
54 gradi.
Il Wwf sottolinea il rischio costituito «dal conflitto tra i bisogni vitali e sanitari della popolazione e quelli
dei settori economici, dall' agricoltura all' industria, alla stessa produzione energetica termoelettrica».
Un esempio del contrasto di interessi avviene in Lombardia dove il lago d' Idro (Brescia) è conteso fra il
turismo estivo (che vuole riempire d' acqua il lago), l' agricoltura (che vuole svuotarlo per deviare l'
acqua nei canali irrigui per dissetare il granturco) e i pescatori (che vogliono acqua nel fiume). Lago
dimezzato al 46,9% di riempimento. La Regione Lombardia ha deciso: deroga al "minimo deflusso
vitale" e il lago d' Idro non lascerà scendere una goccia d' acqua nel fiume Chiese, secco.
«Se avessimo già investito i circa 3 miliardi di euro necessari per i primi 218 interventi da noi progettati
nella proposta di piano nazionale degli invasi, avremmo evitato buona parte dei 5 miliardi di danni all'
agricoltura registrati in poche settimane», protesta Francesco Vincenzi, presidente dell' Associazione
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nazionale dei consorzi di bonifica irrigua.
Secondo il Watec che si è svolto a Palermo, bisogna sprecare meno acqua e ricorrere di più alla
depurazione (4 persone su 10 in Italia non sono collegate a un impianto) in modo da poter riusare le
acque ripulite per irrigare, e bisogna sviluppare la dissalazione dell' acqua di mare, che oggi fornisce
soltanto lo 0,1% dell' acqua potabile nel nostro Paese.

J.G.
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Duro sfogo del leader di Fratelli d' Italia a Verona, che si vedeva già assessore comunale

Quote rosa, a sentirsi discriminato è un uomo
Ciro Maschio è stato escluso dalla giunta Sboarina a causa della legge Delrio
Di cognome fa Maschio.
Ironia delle quote rose per le quali è stato
escluso dalla giunta del nuovo sindaco di
Verona, Federico Sboarina, eletto lo scorso
giugno col centrodestra. Ciro Maschio, nella
città scaligera, è il leader di Fratelli d' Italia.
Consigliere comunale uscente, alle recenti
amministrative s' è ricandidato nella coalizione
che ha sostenuto Sboarina contro la senatrice
Patrizia Bisinella, moglie dell' ex primo
cittadino e leader di Fare!, Flavio Tosi.
Alla fine della scorsa settimana, Sboarina ha
presentato la nuova giunta, composta da sei
assessori uomini e quattro donne.
Proprio l' obbligo del rispetto delle quote rosa,
imposto dalla legge Delrio del 2014, ha
tagliato fuori Maschio, che pareva in procinto
di entrare a far parte dell' esecutivo come
rappresentante del partito di Giorgia Meloni. In
particolare, il leader di Fdi puntava all'
Urbanistica, tema che ha già affrontato come
presidente della relativa commissione nello
scorso mandato. Sboarina, invece, l' ha
escluso dalla squadra di governo, assegnando
la delega all' Urbanistica al presidente dell'
Ordine degli Ingegneri di Verona, Ilaria
Segala.
Maschio è stato comunque ripagato con una
carica prestigiosa come la presidenza del Consiglio comunale.
Lui, però, si vedeva già assessore.
«Abbiamo una leader donna come Meloni e, a Verona, una capolista donna e il 50% di donne in lista,
senza bisogno di quote rosa», s' è sfogato Maschio su Facebook con un post pubblicato dal Corriere
del Veneto. «Essere costretti per legge a fare una giunta con almeno quattro donne su dieci, lasciando
fuori uomini meritevoli, è ingiusto. Questa è discriminazione al contrario. Io vorrei semplicemente una
giunta coi dieci assessori più bravi, indipendentemente dal genere».
Parole che, sempre sui social network, hanno scatenato un dibattito sulle quote rosa. L' assessore
regionale ai Lavori pubblici, Elisa De Berti, è stata scelta dal governatore leghista del Veneto, Luca
Zaia, anche per rispettare la legge Delrio. Eppure, s' è detta d' accordo con Maschio. «Le scelte vanno
fatte per competenza indipendentemente dal sesso», ha spiegato. «La storia delle quote rosa ha rotto.
Lo dice un ex sindaco donna che aveva fatto una giunta di soli uomini perché le persone più adatte
erano uomini. E le donne che potevano essere adatte non potevano accettare per motivi di lavoro».
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«In linea di principio sono d' accordissimo con Maschio», ha sottolineato l' avvocato Eleonora Baetta, il
cui nome era entrato nel toto giunta prima dell' annuncio ufficiale di Sboarina.
«Ho sempre trovato le quote rosa un qualcosa di sbagliato, una forzatura, dal momento che le donne
hanno le medesime possibilità degli uomini di candidarsi, farsi votare e far vedere sul campo le proprie
capacità».
Contro la presa di posizione dell' esponente di Fdi, invece, s' è schierata Gisela Rausch, che alle
elezioni s' è candidata proprio col partito di Meloni. «Suvvia, siete in molti a decidere e molte sono le
competenze da riempire, possibile che siate sempre voi i soli tuttologi?
Sono certa che con un po' di sforzo, anche lasciando a casa chi ha i voti ma non ha non la competenza,
troverete donne degne di sedervi accanto per meritocrazia».
© Riproduzione riservata.
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Ruffini firma il provvedimento per i ruoli emessi dall' 1/7

La cartella ha un nuovo look
Cartella di pagamento più semplice e chiara.
Presentato, infatti, il nuovo modello
obbligatorio, da adottarsi per le cartelle
relative ai ruoli consegnati agli agenti per la
riscossione a partire dal 1° luglio scorso.
Con un provvedimento ad hoc di ieri, firmato
da direttore dell' Agenzia delle entrate, Ernesto
Maria Ruffini, stante i requisiti d' urgenza e di
indifferibilità, scaricabile dal sito istituzionale
(www.agenziaentrate.gov.it), l' Agenzia delle
entrate ha sostituito il vecchio modello di
cartella di pagamento, approvato con il
precedente provvedimento del 2016 (prot.
19/02/2016 n. 27036), con una nuova versione.
L' obiettivo dichiarato dell' agenzia è quello di
rendere più chiara la lettura dei contenuti della
cartella al fine, si dice testualmente, «di
rendere maggiormente fruibili le informazioni
per il contribuente». Il restyling passa dal
frontespizio nel quale, oltre all' indicazione dell'
ente creditore delle somme contenute nella
cartella, vengono inseriti una sintetica causale
dell' iscrizione a ruolo (infrazione al codice
della strada, modello Unico e quant' altro), con
l' anno di riferimento, se si tratta di crediti
erariali, e un prospetto nel quale vengono
indicate le somme dovute agli enti creditori e
g l i oneri d i riscossione e n o t i f i c a ; l '
individuazione dell' ente avviene anche mediante l' uso differenziato di colori (arancione per le agenzie
fiscali, verde per i crediti dei comuni e regioni e quant' altro), che trova la relativa corrispondenza nel
banner colorato, nella parte della cartella destinata alle informazioni di competenza dell' ente creditore.
Dal punto di vista strutturale, la cartella presenta una prima sezione riservata all' agente della
riscossione, che indica tutte le informazioni utili alla modalità di pagamento delle somme dovute, alla
sospensione della cartella e alle modalità di presentazione dei ricorsi e i contatti cui rivolgersi per
ottenere le relative informazioni, mentre la seconda sezione è destinata all' indicazione dei dati contabili
e della causale del ruolo emesso dall' ente creditore, con le ulteriori e opportune avvertenze.
Nella parte conclusiva del provvedimento si comunica, come indicato in apertura, che lo stesso è
adottato dal nominato direttore dell' agenzia, ai sensi dei commi 1 e 2, dell' art. 5, dl 293/1994,
convertito dalla legge 444/1994, per effetto dell' immediato recepimento, da parte della nuova Agenzia
delle entrateRiscossioni, nata sulle ceneri di Equitalia, dell' esigenza, si afferma testualmente, di
trasparenza e semplificazione del rapporto con il contribuente, come prescritto dal dl 193/2016,
convertito nella legge 225/2016.
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Fabrizio G. Poggiani.
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Mamme no Irap
Niente Irap per l' avvocato madre che si avvale
nella prima fase di vita del bambino di un
collaboratore. Questo quanto affermato dalla
Corte di cassazione nella sentenza n. 17463
del 14 luglio 2017. Presupposto per l'
applicazione dell' Irap è «l' esercizio abituale
di un attività autonomamente organizzata
diretta alla produzione o allo scambio di beni
ovvero alla prestazione di servizi» (art. 2, dlgs
446/97). La Corte costituzionale con la
sentenza n. 156/2001 ha ritenuto legittima l'
imposta in quanto non colpisce il lavoro
autonomi in sé, ma la capacità produttiva che
deriva dall' autonoma organizzazione, non
coincidente con l' autorganizzazione ma intesa
come elemento impersonale e aggiuntivo
rispetto all' apporto del professionista. La
nozione di autonoma organizzazione si
definisce come «contesto organizzativo
esterno», diverso e ulteriore rispetto al mero
ausilio dell' attività personale e costitutivo di un
quid pluris che secondo il comune sentire, del
quale il giudice di merito è portatore ed
interprete, sia in grado di fornire un
apprezzabile apporto al professionista. Nel
caso di specie i giudici di merito avevano
considerato soggetto passivo Irap un avvocato
che nella prima fase di vita del proprio bimbo
si era avvalsa della collaborazione di una collega, senza però motivare la ragione per la quale
nonostante l' occasionalità della collaborazione avessero ritenuto la contribuente debitrice d' imposta. Al
riguardo la Cassazione ha statuito che la circostanza relativa alla nascita del figlio ed alle ricadute di
tale situazione sull' attività lavorativa della contribuente è un argomento decisivo. Infatti tale circostanza
incide sulla individuazione della natura e finalità dell' attività svolta dalla collaboratrice, ai fini del
giudizio circa l' occasionalità o meno della stessa, in quanto la prestazione professionale del terzo
potrebbe essere stata svolta per far fronte a una situazione eccezionale, circoscritta a un periodo di
tempo limitato e legata all' impegno richiesto nella prima fase della vita del bambino.

CLAUDIA MARINOZZI
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Sul sito del Mineconomia il decreto con la lista dei soggetti corretti

Split payment corretto
Pubblicati i nuovi elenchi delle società
Società soggette all' ampliamento dello split
payment: arrivano le prime correzioni degli
elenchi. Sul sito del ministero dell' economia
sono stati pubblicati nella serata di ieri i nuovi
elenchi delle società soggette all' ampliamento
del meccanismo della scissione dei pagamenti
sulla base delle segnalazioni pervenute entro il
6 luglio scorso.
Erano infatti molte le società che si erano
ritrovate iscritte negli elenchi allegati al decreto
del Mef dello scorso 27 giugno pur non avendo
nessuno dei requisiti previsti dalla legge per l'
assoggettamento dal 1° luglio 2017 al sistema
della scissione dei pagamenti in ambito Iva.
La revisione degli elenchi, come si legge nelle
note pubblicate dal Dipartimento delle finanze,
è stata effettuata eliminando alcune tipologie di
soggetti che erano stati iscritti pur non
avendone i requisiti.
Nello specifico la eliminazione dagli elenchi
riguarda: le società per le quali non ricorre il
controllo di diritto da parte di una specifica
pubblica amministrazione. A tale scopo sono
state cancellate dagli elenchi le società per le
quali si è in presenza di partecipazioni
minoritarie, possedute da pubbliche
amministrazioni c e n t r a l i o locali o d a l o r o
controllate. Sulla base dello stesso criterio e
quale logica conseguenza, sono state cancellate anche le società controllate da quelle di cui al punto
precedente.
Le revisioni hanno inoltre riguardato le società controllate, direttamente o indirettamente, da enti diversi
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dalle regioni, province, città metropolitane,
comuni, unioni d i comuni nonché gli enti pubblici economici e le fondazioni, dato che non rivestono
forma societaria.
È stato, infine, revisionato l' elenco n. 5, relativo alle società quotate incluse nell' indice Ftse Mib.
I nuovi elenchi aggiornati alla data di ieri sono stati pubblicati sul sito del ministero delle finanze all'
indirizzo: www.finanze.gov.it.
Il ministero ha reso inoltre noto che le società che risultassero ancora iscritte negli elenchi per errore o
che intendono segnalare anomalie ancora presenti, avranno tempo per farlo fino al prossimo 19 luglio.
Anche in questo caso la segnalazione dovrà essere effettuata tramite la casella di posta elettronica
df.dg.uff05@finanze.it.
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L' intervento correttivo dovrebbe aver risolto molte delle problematiche relative ad errate inclusioni che
riguardavano soprattutto l' elenco dei soggetti di cui alla lettera E) dell' articolo 1 del citato dl n.50/2017
ovvero quello delle società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell' articolo 2359, primo
comma, n.1) del codice civile dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni.
La cancellazione e l' aggiornamento degli elenchi ha dunque effetto retroattivo dal 1° luglio scorso
facendo venir meno, fin dall' origine, l' obbligo di assoggettamento alla scissione dei pagamenti per tutti
quei soggetti non correttamente inseriti nella prima versione degli elenchi.
© Riproduzione riservata.
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La parità dei sessi spazza via il maso chiuso
Il cosiddetto «maso chiuso», ossia l' istituto,
diffuso prevalentemente in Alto Adige, che
prevede la preferenza nella successione
ereditaria ai maschi rispetto alle femmine per
preservare l' integrità della proprietà agricola,
si pone in contrasto con il principio di parità tra
uomo e donna.
Lo ha deciso la Corte costituzionale nella
sentenza n. 193/2017, depositata ieri, con cui
la Corte ha dichiarato illegittimo l' art.
5 della legge n. 33/1978 della provincia di
Bolzano in quanto «deve ritenersi
irreversibilmente superata l' applicazione del
maggiorascato e della prelazione maschile
alla successione nell' assunzione del maso
chiuso». Istituto che quindi va ritenuto in
contrasto con il principio di uguaglianza
cristallizzato nell' art. 3 Cost. Secondo i giudici
delle leggi, la ratio dell' istituto va ricercata non
solo nell' esigenza di mantenere indiviso il
fondo, ma anche nella «ormai superata
concezione patriarcale della famiglia come
entità bisognosa della formale investitura di un
capo del gruppo parentale». Il venir meno di
questa visione patriarcale, unitamente all'
evoluzione normativa in materia di parità tra
uomo e donna, «hanno profondamente mutato
sia il contesto sociale che quello giuridico di
riferimento». Di qui l' illegittimità costituzionale.

FRANCESCO CERISANO
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Acqua, energia e trasporti senza cauzioni
ANDREA MASCOLINI  Illegittimo estendere la
disciplina delle cauzioni ai settori speciali
(acqua, energia e trasporti) e alle concessioni.
Ampliare la consultazione dei soggetti
interessati dal decreto sulle garanzie per
contratti pubblici. Corretto non porre limiti alle
cauzioni.
Lo afferma il Consiglio di stato (Commissione
speciale) nel parere emesso il 12 luglio 2017
n. 1665 sullo schema di regolamento del
ministero per lo sviluppo economico, di
concerto con il ministero delle infrastrutture,
che approva gli schemi di polizze tipo per le
garanzie fideiussorie in attuazione degli articoli
103, comma 9, e 104, comma 9, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Su questa
materia va premesso che il decreto correttivo
del codice appalti (56/2017) ha stabilito che
sia le garanzie definitive per l' esecuzione, sia
le cauzioni definitive devono essere conformi
agli schemi tipo di cui al regolamento all'
esame del Consiglio di stato. Oltre a queste
due garanzie la bozza di regolamento tratta
anche delle garanzie a copertura dell'
anticipazione prezzi e delle cauzioni
provvisorie. Sull' ambito di applicazione
oggettivo del provvedimento il Consiglio di
stato ha rilevato che il regolamento non reca
gli schemi tipo delle ulteriori garanzie previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici (responsabilità
dell' esecutore dei lavori per danni subiti dalle stazioni appaltanti e nei confronti dei terzi) che il
ministero ha ritenuto possano essere «oggetto di separata e successiva regolamentazione», dopo la
consultazione con le categorie professionali interessate. Un ampliamento della disciplina è visto
positivamente dal Consiglio di stato anche in base a quanto evidenziato dall' Anac con riguardo all'
avalimento per impedire che la stazione appaltante «si trovi nella impossibilità, nel caso di dichiarazioni
mendaci, di escutere la garanzia nei confronti dei sottoscrittori».
Il parere boccia invece l' estensione dell' applicazione della disciplina regolamentare ai cosiddetti
«settori speciali» (acqua, energia e trasporti) e alle concessioni. Tutta la disciplina codicistica delle
garanzie (artt.
35, comma 18, nonché artt. 93, 103 e 104) si applica solo ai settori ordinari e non anche ai settori
speciali o alle concessioni. Questi ultimi, in base alle regole di carattere generale elaborate dalla
giurisprudenza possono auto vincolarsi ma non sono tenuti ad applicare le specifiche disposizioni di
tale corpus normativo. Viene invece approvata la scelta di non introdurre dei limiti massimi alle cauzioni
perché tale scelta «potrebbe influenzare l' operatore nella scelta del ribasso da offrire e pregiudicare gli
interessi della stazione appaltante circa l' affidabilità di tale ribasso». Era stato in particolare suggerito
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di limitare il tetto massimo dell' impegno a prestare la garanzia definitiva, in caso di affidamento, per un
valore predeterminato all' atto del rilascio della garanzia provvisoria ma il parere ritiene che «la scelta
finale di non introdurre una limitazione a favore dei garanti appare l' unica conforme alla norma
primaria». Il collegio speciale, che ha esaminato lo schema, nota poi che il procedimento di
approvazione del regolamento «appare sbilanciato a favore di una sola parte degli stakeholders di
settore (le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze)» e sottolinea che in base all' articolo 7,
comma 5 del dl n. 7 del 2007 occorre coinvolgere le associazioni rappresentative dei consumatori, cioè
tutte le imprese che partecipano alle gare e devono, quindi, dotarsi delle fideiussioni.
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La Consulta boccia la norma della legge di Stabilità 2016. Ancora una vittoria per il Veneto

Illegittimo congelare i dirigenti
Il blocco, in attesa della riforma, ha generato contenzioso
Illegittimo costituzionalmente il congelamento
dei posti di qualifica dirigenziale stabilito dalla
legge di stabilità del 2016.
La regione Veneto (spalleggiata dalle province
autonome di Trento e Bolzano) si aggiudica un
altro round davanti alla Consulta della lunga
sfida sulla costituzionalità delle riforme, dopo
quella clamorosa vinta lo scorso anno con la
sentenza della Corte costituzionale 251/2016,
causa dell' affossamento definitivo della
riforma Madia della dirigenza.
Questa volta la Consulta interviene con la
sentenza 14 luglio 2017, n. 191, dichiarando l'
illegittimità costituzionale dell' articolo 1,
comma 219, della legge 208/2015 nella parte
in cui ha esteso anche a regioni e province
autonome il divieto di effettuare assunzioni di
qualifica dirigenziale e la cessazione di diritto,
con risoluzione dei relativi contratti, d e g l i
incarichi conferiti dopo il 15 ottobre 2015 e
prima dell' entrata in vigore della legge (1°
gennaio 2016) a copertura dei posti
dirigenziali resi indisponibili.
La Regione Veneto ha censurato tale norma
per violazione dell' articolo 117, terzo e quarto
comma, della Costituzione.
Secondo la Consulta, coglie nel segno in
particolare la violazione del comma 4 dell'
articolo 117, perché lo Stato si sarebbe illegittimamente intromesso nella disciplina dell' organizzazione
del personale regionale. La Corte costituzionale si è pronunciata nonostante l' articolo 1, comma 219,
della legge 208/2015 sia stato abolito dall' articolo 25, comma 4, del dlgs 75/2017 (riforma Madia),
perché in particolare la cessazione di diritto imposta ai dirigenti assunti nello spazio temporale citato
dalla norma e la sua lunga applicazione, quasi un anno e mezzo, rende comunque attuale la materia del
contendere: qualche dirigente regionale, cessato ope legis è rimasto illegittimamente escluso dal diritto
di condurre un rapporto di lavoro correttamente costituito.
Ancora una volta, una norma di questa legislatura finalizzata alla realizzazione delle «riforme» cade all'
analisi della legittimità costituzionale.
Una china piuttosto rovinosa, che ha coinvolto pezzi importanti del disegno riformatore della pubblica
amministrazione, come la già citata riforma della dirigenza.
L' articolo 1, comma 219, per altro, rientra nella discutibile prassi di anticipare effetti di riforme non
ancora compiute.
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Infatti, il congelamento delle assunzioni dei dirigenti ivi previsto era disposto nelle more dell' adozione
dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17, della legge 124/2017, cioè le norme attuative della
riforma Madia e, in particolare, proprio in attesa dell' entrata in vigore della riforma della dirigenza,
invece affossata.
Un modo di legiferare che ha caratterizzato anche la riforma delle province, disposta in attesa della
riforma della Costituzione, mai entrata in vigore a seguito dell' esito del referendum del 4 dicembre del
2016 e che lascia parecchi cocci nell' ordinamento e, soprattutto, dovrebbe essere di insegnamento e
indicare di evitare di disporre norme il cui scopo è anticipare o, comunque, spianare la strada a riforme
che poi non entrano in vigore.
Sulla dirigenza, in particolare, la riforma Madia si caratterizza per la poca accortezza con la quale sono
stati gestiti i rapporti con le regioni, prevedendo il semplice parere invece dell' intesa in Conferenza
unificata a proposito della riforma complessiva della dirigenza o, nel caso dell' articolo 1, comma 219,
della legge 208/2017, un' invasione di campo nelle prerogative delle regioni.

LUIGI OLIVERI
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L' Anac accende i riflettori sulla gestione di Hera
L' Anac accende i fari sulla gestione di Hera
(la multiutility operante principalmente in
EmiliaRomagna e in alcune province d i
Marche, Veneto e FriuliVenezia Giulia) e della
sua controllata Herambiente, operante nel
settore d e l l o smaltimento rifiuti. L' Autorità
anticorruzione ha evidenziato «molteplici
criticità» nella gestione delle due società, a
cominciare dal prolungamento del regime di
prorogatio delle convenzioni di affidamento del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, fino all'
indizione di appalti con procedura ristretta in
violazione dei princìpi di libera concorrenza,
parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza e proporzionalità. In totale sono 12
le contestazioni, mosse ai vertici delle due
società e anche all' Agenzia territoriale dell'
EmiliaRomagna per i servizi idrici e i rifiuti
(Atersir), contenute nella delibera n.
626/2017 che è stata inviata al presidente della
regione, Stefano Bonaccini, oltre che alla
procura della repubblica presso il tribunale di
Bologna e alla procura regionale della Corte
dei conti affinché valutino eventuali
responsabilità penali e contabili.
L' Authority presieduta da Raffaele Cantone ha
preso in considerazione un campione di 48
affidamenti di Hera e 133 di Herambiente da
cui, come detto, sono emerse criticità su tutti i fronti. Oltre alla prorogatio delle convenzioni del servizio
di gestione dei rifiuti, che ha concretizzato «un improprio vantaggio per la società affidataria, la
violazione dei principi di efficacia e speditezza dell' azione amministrativa» e «la sottrazione di
significative risorse al mercato di riferimento», l' Anac punta il dito anche contro i subaffidamenti
effettuati da Hera e contro la richiesta ai concorrenti «di requisiti discriminanti quali quelli che pongono
limitazioni territoriali ai fini della partecipazione della gara». A non convincere l' Authority anche «l'
ingiustificato ricorso a tempi particolarmente brevi per la presentazione delle offerte nelle gare», per non
parlare poi dei casi di affidamento diretto a cooperative sociali che risulta in contrasto con la normativa
vigente.

FRANCESCO CERISANO
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I chiarimenti dell' Inps sugli effetti previdenziali della procedura di mobilità pubblica

In disponibilità a tutele piene
Contribuzione integrale per i dipendenti p.a. in esubero
T u t e l e p i e n e a l dipendente pubblico i n
esubero (che non sborsa un euro). Durante il
periodo di collocamento in disponibilità, infatti,
l ' amministrazione continua a pagare a suo
favore tutti i contributi, in misura piena (sulla
base cioè della retribuzione in godimento al
momento del collocamento), compresa la
quota a suo carico. A precisarlo, tra l' altro, è l'
Inps nella circolare n. 114/2017.
La «mobilità» pubblica.
Il «collocamento in disponibilità» è una
p r o c e d u r a r i s e r v a t a a l l e amministrazioni
pubbliche per la gestione del personale in
esubero: l' amministrazione che non assorbe
le eccedenze di personale (con le modalità
previste dalla legge) è tenuta al collocamento
in disponibilità. Tale procedura, spiega l' Inps,
rientra tra le vicende modificative del rapporto
di lavoro, perché non ne produce l' estinzione
ma una sua sospensione. In particolare, dalla
data di «collocamento in disponibilità» sono
sospese tutte le obbligazioni inerenti al
rapporto di lavoro, con effetto sul «sinallagma»
contrattuale, ossia per le prestazioni
controprestazioni di entrambe le parti: il
lavoratore non è più tenuto alla prestazione e l'
amministrazione n o n è p i ù o b b l i g a t a a
corrispondergli la retribuzione.
L' indennità. Al posto della retribuzione, durante il periodo di collocamento in disponibilità il lavoratore
ha diritto a un' indennità a carico dell' amministrazione di appartenenza d' importo pari all' 80% di
stipendio e indennità integrativa speciale, nonché all' assegno per nucleo familiare. L' indennità è
erogata per 24 mesi, aumentabili fino a 48 mesi per il personale che durante il periodo di disponibilità
maturi i requisiti per la pensione.
Gli obblighi contributivi. Oltre all' indennità, durante il periodo di collocamento in disponibilità l'
amministrazione deve pagare i contributi calcolati sulla retribuzione goduta all' atto collocamento in
disponibilità. I contributi, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero fino all' eventuale
ricollocazione, vanno pagati alle gestioni contributive presso le quali il lavoratore risultava iscritto all'
atto di collocamento in disponibilità. I contributi, in particolare, compresi quelli relativi all' indennità di
fine rapporto (tfs o tfr) sono dovuti sulle componenti fisse e continuative della retribuzione e fatti salvi
eventuali benefici economici derivanti dal mero decorso dell' anzianità di servizio. Per gli iscritti alla
cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (Ctps), l' importo della voce stipendiale va
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maggiorato del 18% (art.
43 del dpr n. 1092/1973).
Le ritenute le paga la p.a. Una particolarità riguarda le quote contributive dovute dai lavoratori.
L' Inps evidenzia, infatti, che, considerato che il lavoratore durante il periodo di sospensione non
percepisce alcuna retribuzione ma solo un' indennità, è tutto l' onere contributivo, comprensivo cioè
anche della quota a carico del lavoratore, che resta a carico dell' amministrazione di appartenenza.
La ricollocazione. Nel caso in cui il lavoratore venga trasferito ad altra amministrazione, cessano da tale
data gli obblighi contributivi a carico dell' amministrazione di provenienza, mentre il lavoratore viene
iscritto alle gestioni dell' amministrazione di destinazione. Se il lavoratore non è più iscritto a una delle
gestione pubbliche (pensionistica o previdenziale), può aderire alla gestione credito entro 30 giorni
dalla data del trasferimento, inviando alla struttura Inps di riferimento il relativo modulo di adesione.

DANIELE CIRIOLI
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