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Gazzetta di Reggio
Albinea

Pasqua e Pasquetta in mezzo alla natura con
"Georgica"
guastalla
di Mauro PinottiwGUASTALLA"Georgica: festa della terra,
delle acque e del lavoro nei campi" entra nel vivo e per
Pasqua e Pasquetta propone un cartellone ricchissimo.
Tra gli eventi di oggi, ve ne segnaliamo alcuni: alle 9.30 (lato
Teatro del Po) antica arte della falconeria con Bentivoglio
Falconery di Massimiliano Mora, che prosegue fino alle ore
18, per concludersi con una dimostrazione di volo dei rapaci. I
bambini dai 3 ai 10 anni dalle 9.30 alle 19 possono dedicarsi
ai giochi antichi e dalle 10 alle 12.30 partecipare ai laboratori
creativi con il legno di Duetta Magnani che vengono replicati
nel pomeriggio dalle 15 alle 18.
Proseguono per tutto il giorno anche le passeggiate a dorso d'
asino in groppa agli asinelli.
Al Teatro del Fieno "Floviorum rex Eridanus", paesaggi fluviali
nelle Georgiche di Virgilio a cura di Mariella Bonvicini (ore
10); "La figura femminile: medichessa e custode delle erbe
salutari" a cura di Fabio Bortesi del Tarassaco (ore 11.30) e
nel pomeriggio (ore 15) "Primavera silenziosa dedicata alla
salvaguardia delle api" con rappresentanti di Corte Bancare.
Tra le novità di Georgica anche Hortus, i laboratori (ore 15.30
e 17.30 spazio Hortus), per bambini e adulti dedicati alla
scoperta delle piante aromatiche con Claudia Pavoni,
agronomo e presidente dell' associazione italiana giardinieri
professionisti. Torna inoltre l' appuntamento con Arte Fluviale
 Approdi. Dalle ore 10.30 alle 11.30 i curatori Antonella De
Nisco e Giorgio Teggi propongono un laboratorio scritto
grafico, segue nel pomeriggio, dalle 16 alle 17,
Passion&Approdo di Anna Paini, docente di antropologia
culturale dell' Università di Verona in dialogo con Nila
Shabnam Bonetti e Giovanni Cervi curatori di Valico terminus,
progetto di residenza artistica nella montagna del Ventasso.
Dalle ore 17 alle 18 (replica domani 17.3018.30) è la volta
dell' animazione "Il grande storione" di Mirella Gazzotti del
Teatro della Fragola, specializzato in produzioni per l' infanzia
e teatro ragazzi.
Ricca di appuntamenti anche l' ultima giornata di "Georgica"
di Pasquetta. Festa (dalle ore 10 al Teatro del Fieno) dei gatti
vagabondi, delle gattare e dei gattili a cura di Chiara Ardenghi
del Gattile di Brescello e di Elisa Bartolotta dell' Enpa sezione
di Reggio Emilia. E per i bambini dai 3 ai 10 anni, dalle 10 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18,
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nel lato Teatro del Po, a cura di Duetta Magnani, si tengono laboratori creativi con l' utilizzo di materiali
che si possono riciclare come la carta e il cartone.
Il Coro delle Mondine di Novi si esibisce in concerto (dalle 12 alle 13 e dalle 15 alle 16 Teatro del
Fieno). Da segnalare inoltre la conferenza "Proverbi, esclamazioni, antiche sirudelle e contrasti" (ore
10.30 Teatro del Fieno) di Giuliano Bagnoli, presidente del Centro Studi sul dialetto reggiano di Albinea
e autore di numerose pubblicazioni. Alla stessa ora il percorso, con partenza dalla Cassa 1, "Quattro
passi con Virgilio" con Cooperativa Eden. Programma completo sul sito del Comune di Guastalla.
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Camminata con il Ceas fino al Monte Cerlino
Una Pasquetta nel segno delle camminate,
anche per smaltire i postumi del pranzo del
giorno precedente. La organizza il Ceas di
Albinea. Il percorso di 18 chilometri attraversa
l'anello di Cà del Vento verso Bellavista,
Giareto, Cà Bertacchi e Monte Cerlino. Pranzo
al sacco. In caso di maltempo sarà annullata.
Partenza alle 9 dalla sede del Ceas di via
Chierici 2 a Borzano. Rientro alle 16. Per info:
3420564688
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A Castelnovo pazzi per lo Scusìn In città
divertimento al luna park
La guida completa su www.ilrestodelcarlino.it/reggioemilia
TRA L' APPENNINO e il Po, anche la Pasqua
reggiana offre possibilità di svago tra le
celebrazioni religiose, i pasti in famiglia o in
compagnia, fino alle gite fuori porta della
Pasquetta. Per l' intero weekend lungo resta
aperto il Luna park del campovolo di Reggio,
amatissimo dai più piccoli, che possono
divertirsi tra giostre e zucchero filato.
Oggi e domani resta aperta la festa Georgica,
un evento allestito al lido Po di Guastalla e
dedicato alla terra, alle acque e al lavoro nei
campi, fra mostra mercato di varietà
tradizionali di frutti, fiori, ortaggi e sementi,
mostra di animali rurali, falconeria, spettacoli
vari, danze, concerti e spazi gastronomici. E
sul Po si può anche navigare, oggi e domani,
partendo da Boretto sulla motonave Stradivari
del capitano Giuliano Landini.
L' imbarco da Boretto alle 12,30 (Pasqua) o
alle 11,30 (Pasquetta) mentre il ritorno è
fissato nel tardo pomeriggio. Oggi si naviga in
direzione Gualtieri, domani si arriva a
Casalmaggiore, con sosta nel borgo e
possibilità di visitare il museo del Bijoux. Il
pranzo verrà servito a bordo del battello e include piatti tipici locali.
A Poviglio oggi prosegue la Fiera di Aprile con artisti dell' ingegno, prodotti tipici, espositori
commerciali, mostre varie. A Pontenovo di San Polo oggi gli appassionati del settore possono trovare
gli stand della mostra mercato di auto, moto e ricambi d' epoca nella zona del locale centro
commerciale. E in centro a San Martino in Rio oggi aperto il mercatino del riuso, alla ricerca di oggetti
usati e a buon prezzo, ma ancora molto utili.
Domani, invece, un mercatino del riuso sarà attivo in piazza Parenti a Santa Vittoria di Gualtieri. Sempre
a Gualtieri, ma in centro, domani tornano gli eventi sportivi, ricreativi e gastronomici della Pasquetta
Sportiva.
In tema con sport e salute anche l' evento in programma domani ad Albinea con una camminata
promossa dal Ceas su un percorso di 18 chilometri, attraversando l' anello di Cà del Vento verso
Bellavista, Giareto, Cà Bertacchi e Monte Cerlino. Il pranzo sarà al sacco. L' iniziativa è libera e gratuita.
In caso di maltempo sarà annullata. La partenza alle 9 dalla sede del Ceas di via Chierici 2 a Borzano. Il
rientro è previsto alle 16.
In Appennino, a Castelnovo Monti, oggi torna il gioco dello Scusìn, arricchito da eventi vari, danze e
concerti. Oggi lo Scusin è anche a Gatta. Domani a Castelnovo Monti e a Felina lo Shopping di
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Pasquetta con negozi aperti e mercatino. Dalle 14,30 giri in paese a bordo del Trenino di Pasquetta.
Oggi e domani all' EcoParco di Vezzano apre la nuova stagione con una passeggiata naturalistica e
giochi di abilità per bambini e adulti, oltre a visite agli animali della fattoria.
Antonio Lecci.

ANTONIO LECCI
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Dominio reggiano Ai quarti di finale anche la
Nubilaria
IN PROMOZIONE, si completa il quadro delle
qualificate ai quarti di finale e Reggio può
esultare, con ben 7 formazioni su 8 della
nostra provincia. L' ultima ad aggiungersi è la
Nubilaria Novellara (Bagni 13), che in gara 3
sbanca Parma 5152 (168, 2723, 3738),
sovvertendo il pronostico contro il favorito
Planet. Il canestro decisivo a 27'' dal termine è
realizzato da Dilas (10), poi i padroni di casa
sprecano il possesso che avrebbe potuto
cambiare le sorti della gara. Ecco il tabellone
dei quarti: PontedellolioAlbinea; Campagnola
Scandiano; BibbianeseReggiolo; Correggio
Nubilaria.
Nei playout, dopo Naismitih' s e Casina,
festeggia la salvezza anche il Castelnovo
Sotto (Setti 18, Santacaterina 13, Buttarelli 12,
Benassi 10) che vince la bella 7256 (813, 24
35, 4545) contro le Arti Grafiche (Braglia 14,
Ferri 12).
Ora la squadra cittadina, insieme a Sant' Ilario
e Los Heat Valtidone, sarà impegnata nel
concentramento a tre, al termine del quale la
prima manterrà la categoria. Si giocherà a
Cavriago, prima partita giovedì (ore 21) Los HeatArti Grafiche.
l.sil.
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Tennis Le giovani promesse di Albinea cercano
gloria nella Coppa delle Viole
ALBINEA cerca gloria in terra romagnola.
Sono più di una ventina, infatti, i giovani
tennisti del circolo reggiano impegnati, in
questi giorni, nella Coppa delle Viole, la
competizione giovanile che, come da
tradizione nel periodo pasquale, richiama le
migliori promesse del tennis italiano a
Ravenna. Nel complesso sono 433 i giocatori
al via nei vari tabelloni. Sono previste le gare
di singolare under 10121416 maschile e
femminile e, novità di quest' anno, di doppio.
I giovani portacolori del Ct Albinea (nella foto)
"armati" di racchetta e di tanta determinazione
cercheranno di agguantare il prestigioso trofeo
e di mettersi in luce in quella che da 40 anni a
questa parte è una vetrina di assoluto rilievo
per il movimento tennistico giovanile.
Nell' albo d' oro della competizione, che quest'
anno è anche terza tappa del Circuito
nazionale 'FitBabolat', torneo di macroarea
nordest osservato dai tecnici federali, figurano
tra gli altri i nomi di Andrea Gaudenzi e
Simone Bolelli.
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QUESTA SERA A MONTERICCO

Sendino muore, musiche e voci
STASERA alle 21 proseguono con un concerto
di Pasqua gli appuntamenti di Phos Hilaron
Risonanze della Parola, rassegna di musica,
teatro e incontri proposti dalla Casa Madonna
dell' Uliveto e Idml «don Luigi Gugielmi». Alla
chiesa Santa Maria dell' Oliveto, a Montericco
di Albinea, viene proposto «Sendino muore»,
un progetto dell' Idml di Reggio liberamente
tratto dall' omonimo racconto di Pablo D' Ors,
con musiche originali di Armando Saielli, le
voci recitanti di Francesca Grisenti e Alberto
Branca, oltre all' Ensemble dei docenti dell'
Istituto diocesano di musica e liturgia. Si narra
della storia di un medico, Africa Sendino, la
quale scopre di avere un tumore incurabile e si
ritrova a passare nel suo stesso ospedale dal
ruolo di medico a quello di ammalata.
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Yoga e shiatsu al parco di Roncolo
A cura di Fallini Elvira e Mattia Maronetto nella
cornice verde del Parco di Roncolo, ha sede
anche l' associazione sportivodilettantistica
Yogadhara A.S.D., che ha lo scopo di
divulgare e praticare lo yoga morbido, che si
adatta alla persona, e trattamenti shiatsu. Tutti
i martedì dalle 19.15 alle 20.15 pratiche di
viniyoga. Per info: Elvira 34891.30.051 (prima
lezione di prova gratuita).
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In gita al Bianello tra Medioevo e natura
Per Pasqua e Pasquetta, il castello di Bianello
apre le porte a turisti e curiosi. Sia oggi che
domani, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18 sarà
possibile partecipare alla visita guidata
(partenza ogni 15 minuti dal book shop). Ci
sarà anche l'opportunità di visitare la mostra
L'infinito femminile della pittrice Elisabetta
Manghi.
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Vezzano

All' Ecoparco due giorni di giochi all' aria aperta
VEZZANOOggi e d o m a n i l ' E c o P a r c o d i
Vezzano, che ha riaperto le porte per la nuova
stagione 2017, attende tutti per una Pasqua e
Pasquetta all' insegna del divertimento all' aria
aperta a pochi passi dalla città. Oggi alle 16 l'
appuntamento per i più piccoli è con "Giovani
esploratori", una passeggiata naturalistica
lungo i sentieri del parco seguendo le tracce
dei daini e dei mufloni.
Domani, sempre alle 16, bambini, genitori e
nonni potranno sfidarsi con i "Waste Game", i
giochi di abilità costruiti con oggetti recuperati
e materiale riciclato. E mentre i più piccoli
saranno coinvolti nelle attività organizzate dal
parco e nella visita agli animali della fattoria, il
BioBar dell' EcoParco dà l' appuntamento a
tutta la famiglia.
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Pienone per la Via Crucis
VEZZANOSuggestiva e molto partecipata la
Via Crucis Storica Vivente svoltasi nella serata
del venerdì santo e organizzata dall' unità
pastorale di Pecorile, Vezzano, Paderna e La
Vecchia, in cui i fedeli hanno consumato il rito
dela morte di Cristo.
La 20esima edizione della manifestazione, un
appuntamento unico in provincia, si è svolto in
un contesto di profonda spiritualità e storia, in
un atmosfera molto partecipata in cui i tanti
fedeli accorsi da tutta la provincia hanno
vissuto una serata di devozione tipica della
settimana di passione. È stato riprodotto l'
ultimo tratto del cammino percorso da Gesù
durante la vita terrena prima di essere
condotto al Golgota, dove fu crocifisso e
sepolto in un sepolcro scavato nella roccia.
La Via Crucis si è svolta nel centro storico del
paese, nel vecchio borgo pietroso di Via
Garfagnana, dove gli scorci addobbati come
richiesto dalla tradizione, hanno dato il tocco
magico alla sacra manifestazione. Il percorso
era illuminato dalle torce dei fedeli, mentre i
fuochi dei contadini erano accesi nelle aie e
nei cortili.
La sacra processione è partita dalla chiesa di
Pecorile e q u i è r i t o r n a t a d o p o e s s e r s i
articolata in cinque soste. La grande croce è stata portata a spalla dalle confraternite in costume.
Le cinque soste sono state rappresentate da cinque quadri nei quali si è raccolta con drammatica
intensità, tutto il dolore e l' infinita angoscia di quei disperati istanti nei quali si è consumato il mistero di
Dio che soffre per lenire il dolore degli uomini. Ha presieduto la funzione il parroco don Pietro Pattacini.
Il coro parrocchiale ha animato il rito con un repertorio di brani di musica sacra.
(d.a.)
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A Castelnovo pazzi per lo Scusìn In città
divertimento al luna park
La guida completa su www.ilrestodelcarlino.it/reggioemilia
TRA L' APPENNINO e il Po, anche la Pasqua
reggiana offre possibilità di svago tra le
celebrazioni religiose, i pasti in famiglia o in
compagnia, fino alle gite fuori porta della
Pasquetta. Per l' intero weekend lungo resta
aperto il Luna park del campovolo di Reggio,
amatissimo dai più piccoli, che possono
divertirsi tra giostre e zucchero filato.
Oggi e domani resta aperta la festa Georgica,
un evento allestito al lido Po di Guastalla e
dedicato alla terra, alle acque e al lavoro nei
campi, fra mostra mercato di varietà
tradizionali di frutti, fiori, ortaggi e sementi,
mostra di animali rurali, falconeria, spettacoli
vari, danze, concerti e spazi gastronomici. E
sul Po si può anche navigare, oggi e domani,
partendo da Boretto sulla motonave Stradivari
del capitano Giuliano Landini.
L' imbarco da Boretto alle 12,30 (Pasqua) o
alle 11,30 (Pasquetta) mentre il ritorno è
fissato nel tardo pomeriggio. Oggi si naviga in
direzione Gualtieri, domani si arriva a
Casalmaggiore, con sosta nel borgo e
possibilità di visitare il museo del Bijoux. Il
pranzo verrà servito a bordo del battello e include piatti tipici locali.
A Poviglio oggi prosegue la Fiera di Aprile con artisti dell' ingegno, prodotti tipici, espositori
commerciali, mostre varie. A Pontenovo di San Polo oggi gli appassionati del settore possono trovare
gli stand della mostra mercato di auto, moto e ricambi d' epoca nella zona del locale centro
commerciale. E in centro a San Martino in Rio oggi aperto il mercatino del riuso, alla ricerca di oggetti
usati e a buon prezzo, ma ancora molto utili.
Domani, invece, un mercatino del riuso sarà attivo in piazza Parenti a Santa Vittoria di Gualtieri. Sempre
a Gualtieri, ma in centro, domani tornano gli eventi sportivi, ricreativi e gastronomici della Pasquetta
Sportiva.
In tema con sport e salute anche l' evento in programma domani ad Albinea con una camminata
promossa dal Ceas su un percorso di 18 chilometri, attraversando l' anello di Cà del Vento verso
Bellavista, Giareto, Cà Bertacchi e Monte Cerlino. Il pranzo sarà al sacco. L' iniziativa è libera e gratuita.
In caso di maltempo sarà annullata. La partenza alle 9 dalla sede del Ceas di via Chierici 2 a Borzano. Il
rientro è previsto alle 16.
In Appennino, a Castelnovo Monti, oggi torna il gioco dello Scusìn, arricchito da eventi vari, danze e
concerti. Oggi lo Scusin è anche a Gatta. Domani a Castelnovo Monti e a Felina lo Shopping di
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Pasquetta con negozi aperti e mercatino. Dalle 14,30 giri in paese a bordo del Trenino di Pasquetta.
Oggi e domani all' EcoParco di Vezzano apre la nuova stagione con una passeggiata naturalistica e
giochi di abilità per bambini e adulti, oltre a visite agli animali della fattoria.
Antonio Lecci.

ANTONIO LECCI
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Casina, rotoballe in dono all' allevatore danneggiato
dal sisma
 CASINA  UNA NUOVA camionata di fieno è
partita da Casina per aziende agricole colpite
dal terremoto. Oltre 40 rotoballe (foto), partite
dall' area del Consorzio Agrario con il
coordinamento dell' ex vice sindaco di Casina,
Silvano Domenichini, con destinazione
Meldola (Forlì) dove si è trasferito con tutto il
suo bestiame l' agricoltore Umberto Beccaria
di Castello Gualdo (Macerata), presso l'
azienda agricola dismessa di Roberto Ruffilli.
Beccaria è un anziano allevatore che col
terremoto ha praticamente perso tutto. Per i
capi in lattazione è stato possibile trovare,
grazie a Ruffilli, la struttura dismessa dove ha
trasferito le vacche da latte. Operazione
coordinata da Coldiretti di Reggio e Sandro
Perini dell' Associazione regionale allevatori
Emilia Romagna. Il costo del trasporto è stato
sostenuto da Atc RE 3 Collina ed il fieno è
stato messo a disposizione dalle aziende
agricole Favali Danilo ed Erika di Montalto,
Camorani Santino di Cortogno, f.lli Morani di
Paullo e Montipò Giancarlo di Leguigno.
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«Il sistema coop deve restituire il prestito pagando i
debiti di tasca propria»
La liquidazione delle cooperative edili
reggiane Unieco e Coopsette finisce nel mirino
delle opposizioni. A intervenire è Giuseppe
Pagliani, capogruppo Terre Reggiane in
Provincia, che chiede al presidente della
Provincia Giammaria Manghi e al consiglio
provinciale d i « s o l l e c i t a r e L e g a c o o p a d
intervenire per restituire con risorse proprie le
quote sociali ed i risparmi dei cooperatori
traditi dai crac finanziari di Coopsette ed
Unieco e di coinvolgere la stessa Legacoop al
fine di ricollocare i tanti dipendenti e soci
lavoratori che hanno perso il lavoro» dato che i
soci prestatori di Coopsette , in relazione alla
quota sociale, non sono stati ammessi allo
stato passivo dal commissario liquidatore e di
conseguenza, senza un deciso intervento di
Legacoop, l' eventualità di ottenere un
rimborso seppur parziale è praticamente
inesistente. «Oltre 1500 aziende di fornitori,
piccole e medie imprese artigiane, rischiano di
non percepire più alcuna somma».
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MARTEDÌ PARLANO I RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI

Processo Aemilia, il giorno delle istituzioni
MARTEDÌ PROSSIMO, al processo Aemilia,
sarà il giorno delle istituzioni.
Dall' assessore regionale alle Politiche per la
legalità, Massimo Mezzetti, e dal presidente
della Provincia di Reggio, Giammaria Manghi
(nella foto), sul banco dei testimoni nell' aula
bunker allestita nel cortile del Palazzo di
giustizia sfileranno i rappresentanti degli enti
locali che si sono costituti parte civile.
Oltre alla Regione ed al Comune di Reggio,
altri cinque Comuni si sono uniti nella causa
a l l a Provincia e sono rappresentati dall'
avvocato Salvatore Tesoriero del Foro di
Bologna: Bibbiano, Brescello, Gualtieri,
Montecchio e Reggiolo, che martedì saranno
rappresentati dai rispettivi sindaci (dal
commissario prefettizio nel caso di Brescello).
Molti altri primi cittadini saranno tra il pubblico,
«per rappresentare anche fisicamente il fronte
comune che vede tutte le istituzioni impegnate
nel contrasto ad ogni tentativo di infiltrazione
da parte della criminalità organizzata».
La costituzione di parte civile al maxiprocesso
contro la 'ndrangheta vede Provincia e Comuni
reggiani in veste di «persone offese e danneggiate rispetto a tutti i capi di imputazione che hanno ad
oggetto i delitti commessi nel territorio del rispettivi enti o la cui manifestazione abbia comunque
arrecato un danno all' ente stesso».
«LA NOSTRA testimonianza diretta dinnanzi ai giudici  spiega Manghi  servirà per sostenere dinnanzi
al Tribunale e dunque alla nostra comunità quali sono le ragioni per cui le amministrazioni locali
reggiane hanno intentata una causa che ha ben pochi precedenti in Italia e per ribadire l' impegno delle
istituzioni nel rifiutare e contrastare qualsivoglia forma di prevaricazione e di infiltrazione da parte della
criminalità organizzata».
La testimonianza di sindaci e presidente della Provincia è legata alla costituzione di parte civile:
«Dovremo illustrare alla Corte per quali motivi le nostre comunità si ritengono danneggiate dalle
condotte criminose oggetto del processo, ma al tempo stesso ribadire la nostra volontà di ripartire e
riaffermare i principi di legalità e di democrazia che hanno sempre contraddistinto questo territorio».
Martedì è prevista anche l' audizione dei sindaci sempre in veste di parti civili.
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Giorni di vigilia per il "Terre di Canossa"
Giorni di vigilia per la settima edizione del
Terre di Canossa che percorrerà le incantevoli
strade di Emilia, Liguria e Toscana e sarà
come sempre caratterizzato dall'inconfondibile
miscela di sport, passione, paesaggi, cultura e
serate indimenticabili, il tutto nel rispetto
dell'ambiente: Saranno III le auto storiche in
gara, alle quali si aggiungeranno anche 7
Ferrari moderne, guidate da una splendida
"488 Spider 70esimo", unico esemplare di una
delle 70 livree speciali realizzate dalla Casa di
Maranello in occasione del 70° anniversario.
Una bella contrapposizione con l'auto più
vecchia in gara: una Bentley del 1923
dell'equipaggio inglese Collins/Steele.
Sfileranno così per le nostre strade 94 anni di
storia dell'automobile. In gara anche il
Campione Italiano in carica, Andrea Vesco su
Fiat 508S Balilla Sport, navigato come sempre
dall'amico Andrea Guerini. ella competizione
sono rappresentate trenta scuderie. Bergamo
Corse la più numerosa, con ben 14 equipaggi
al via, seguita dal team Loro Piana Classic con
8 equipaggi e dal team internazionale Amici
Senza Frontiere con 7 equipaggi. Come di
consueto i partecipanti si dividono equamente
tra Italiani e stranieri, provenienti da tutta
Europa e oltre. La gara si svolge su un
percorso di circa 700 km e prevede ben 89 impegnative prove a cronometro  e una prova di media con
rilevamenti segreti. TI Terre di Canossa non è però solo gara, ma è soprattutto una combinazione
vincente di auto meravigliose e di gentlemen drivers che arrivano da tutto il mondo per questa
opportunità unica di vivere l'Italia in un modo speciale combinando l'adrenalina della competizione con il
piacere della buona cucina italiana e della scoperta dei territori attraversati dal percorso. La fatica della
guida è infatti magistralmente intervallata da momenti conviviali. Percorso e orogramma Dopo la serata
& gaIa a Panna di Giovedì O. il via verrà dato venerdì _1 aprile alle 9.30 nella scenografica cornice del
parco Ducale, quando le auto partiranno dal cuore della citta per dirigersi verso l'Autodromo di Varano
de' Melegari per un gruppo di prove a cronometro in circuito. Da lì, lungo le strade dell' Appennino,
giungeranno a Borgotaro, "capitale" del fungo porcino e, attraverso il Passo di Cento Croci, al Golfo
della Spezia. Dopo una sosta ristoratrice nell ' incantevole borgo marittimo di Portovenere, il percorso il
costeggerà il Golfo dei Poeti fino a giungere alla sosta al cospetto del Castello di Lerici. Si ripartirà
quindi con lo spettacolare gruppo di prove di Montemarcello e Punta Bianca, il passaggio nel territorio
di Ame~e con la cena a Bocca di Magra. TI percorso del sabato sarà dedicato come di consueto alla
Toscana, con gli spettacolari passaggi in alcune delle città d'arte più famose d'Italia. Suggestivo il
passaggio nel centro di Pisa e il passaggio davanti alla ben nota Scuola Normale in Piazza dei
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Cavalieri. Emozionante la sfilata sulle antiche mura di Lucca, il pranzo nello storico chiostro del Real
Collegio, e l'arrivo di tappa del sabato al cospetto del Duomo di Pietrasanta, la città di Botero e di tanti
altri grandi artisti. Si gi ungerà poi a Forte dei Marmi, per una notte indimenticabile. Domenica 23 i
partecipanti affronteranno le sfidanti strade. delle Alpi Apuane e gli impegnativi tornanti del Passo di
Pradarena, per giungere al cospetto del Castello di Carpineti che nell'XI Secolo era una delle principali
roccaforti della linea di difesa dei territori della Gran Contessa Matilde di Canossa. Si proseguirà poi
verso Reggio Emilia dove, sugli spettacolari Ponti di Calatrava, i partecipanti si sfideranno per il Trofeo
Tricolore. L'arrivo finale è previsto a partire dalle 15.00 in Piazza della Vittoria a Reggio, dove le auto
verranno presentate al pubblico e dove l'evocativa Sala del Tricolore ospiterà come da tradizione le
premiazioni.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

19

16 aprile 2017
Pagina 5

Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Dopo il Def. In arrivo tagli per oltre 1 miliardo ai ministeri e altrettanti sugli enti territoriali dagli
acquisti Pa

Da spending review e tax expenditures 34 miliardi
per la legge di bilancio
Marco Rogari  ROMA Almeno un quarto, o
poco meno, della manovra autunnale dovrà
essere garantito dalla "fase 3" della revisione
della spesa e da una prima sforbiciata alle tax
expenditures. Il Def varato martedì scorso dal
Consiglio dei ministri, insieme al Pnr e alla
manovrina correttiva, non lo dice
esplicitamente, ma i tecnici del Governo sono
convinti che, se a settembre Bruxelles darà il
via libera all' innalzamento dell' asticella del
deficit nominale per il 2018 dall' attuale 1,2% a
quota 1,8% consentendo alla prossima legge
di Bilancio di contenere il suo impatto tra i 15 e
i 17 miliardi, almeno 34 miliardi dovranno
essere assicurati dai capitoli della spending
review e degli sconti fiscali da riordinare.
Da Def e Pnr, del resto, arrivano chiari indizi in
questa direzione. «L' obiettivo del risanamento
dei conti pubblici si baserà quindi anche sull'
avvio della terza fase della spending review,
più selettiva e allo stesso tempo coerente con i
principi stabiliti dalla riforma del bilancio», si
legge nel Programma nazionale di riforma,
mentre nel Def si sottolinea che dai tagli ai
ministeri dovrà arrivare almeno 1 miliardo.
Rotta già tracciata anche per il riassetto del
sistema delle agevolazioni fiscali. «La razionalizzazione delle spese fiscali  si afferma nel Pnr  rientra
tra le azioni necessarie per disegnare un sistema fiscale più efficace, ponendo allo stesso tempo
attenzione a non aumentare la pressione fiscale e a non intaccare l' equità del sistema».
Il punto di partenza per centrare quest' ultimo obiettivo è il rapporto della commissione Marè. Ad essere
monitorate sono state 610 agevolazioni fiscali: 444 riguardano le missioni del bilancio statale e 166
quelle riconducibili alla fiscalità locale.
Il dossier articola le tax expenditures anche in "missioni": quella delle "politiche economicofinanziarie e
di bilancio" presenta il numero più elevato di spese fiscali (111), seguita dalla missione "competitività e
sviluppo delle imprese" (59), e da quelle su "diritti sociali, politiche sociali e famiglia" (51) e "politiche
per il lavoro" (49). I tecnici avevano suggerito di anticipare un primo assaggio della potatura dei bonus
fiscali con la manovrina correttiva varata martedì, ma il Governo ha deciso di rimandare l' intervento nel
suo complesso alla prossima legge di Bilancio.
I tagli alla spesa sono stati invece essenziali per comporre il puzzle delle coperture della correzione pari
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a 0,2 punti di Pil chiesta da Bruxelles. L' operazione è stata all' insegna dei taglisemi lineari. Per la
manovra autunnale il Governo farà invece leva sulla riforma del Bilancio dello Stato approvata la scorsa
estate dal Parlamento, che rende strutturale e più vincolante la revisione della spesa. Già entro la fine di
maggio, con un apposito Dpcm, si conoscerà il target di riduzione di spesa dei ministeri, che dovrà
essere superiore al miliardo di euro. Altri interventi, seppure non troppo invasivi, dovrebbero essere
previsti per enti locali e Regioni dalla manovra autunnale. Gli enti territoriali saranno sicuramente
interessati dal potenziamento del processo di centralizzazione dei acquisti (il cosiddetto modello
Consip), che costituirà l' altro serbatoio della "fase tre" della spending review.
Nel Pnr si afferma che per i prossimi anni la «Consip dovrà sempre più perseguire obiettivi di finanza
pubblica, in attuazione di scelte e indirizzi governativi» sulla base di tre livelli di intervento. Il primo è
direttamente collegato ai nuovi risparmi realizzabili proprio con la «piena messa a regime del "modello
Consip"». La seconda coordinata individuata dal Pnr è quella dello «sviluppo, ovvero interventi di
efficienza ed efficacia nel procurement pubblico». Il terzo livello è quello dei «"progettigara" di
innovazione e sviluppo industriale» anche al fine di generare «significativi risparmi di gestione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' ANALISI

Il rischio Italia si combatte con l' azione delle riforme
Il sentiero per la sostenibilità dei conti pubblici
si fa sempre più stretto. Lo si percepisce nella
chiosa finale dell' introduzione al Documento
di Economia e Finanza 2017 (Def). Con un
repentino cambiamento di soggetto, si passa
da un governo che parla in prima persona a
un' indistinta "Italia", e con linguaggio sibillino
si introduce il vero punto delicato di tutta la
strategia: «Una attenta riflessione sul valore
concreto della credibilità del Paese appare
particolarmente rilevante alla luce delle
aspettative di consenso che vogliono la Bce
terminare il proprio programma di acquisti di
titoli sovrani entro la fine del 2018. L' Italia non
dovrà farsi trovare impreparata».
Non sono più le regole fiscali di Bruxelles,
tanto contestate. Non è più la lunga diatriba sul
potenziale di crescita e l' output gap.
Non è più l' estenuante, continua richiesta di
flessibilità sui conti pubblici.
Questa volta la partita è più seria. Ora
preoccupa l' ineluttabile svolta sui tassi e sugli
acquisti di titoli di stato da parte della Bce, e le
conseguenze che questo potrebbe avere sui
mercati finanziari. Il Def aggiunge: «Non vanno
sottovalutati in prospettiva i vincoli stringenti
che la finanza pubblica continuerà a fronteggiare, connessi a una verosimile riduzione degli stimoli
monetari, a obiettivi di medio termine che non sono ancora stati raggiunti, agli elevati e diffusi rischi
geopolitici».
In questa luce, si giustifica la scelta di seguire diligentemente le indicazioni di Bruxelles per quanto
riguarda gli obiettivi di finanza pubblica e quella di introdurre una minimanovra di due decimi di punto
percentuale di Pil.
Infatti, non è più Bruxelles che bisogna convincere. È in gioco la credibilità nei confronti degli investitori
internazionali che dovranno sostituirsi alla Bce negli acquisti di titoli di stato in presenza di un rapporto
debito/Pil elevato e non ancora in riduzione.
Se comprendiamo l' importanza di questo punto, tutto il resto passa in second' ordine.
Il profilo di crescita economica è rimasto ispirato a principi di prudenza. Ma poi un po' di cucina interna
non guasta, quindi il deflatore del Pil è un po' "tirato per i capelli". Il 2016 è stato il secondo anno di
seguito nel quale la dinamica del deflatore del Pil, grazie al crollo dei prezzi all' importazione, è risultata
nettamente al di sopra di quella dei prezzi al consumo, aiutando dunque la crescita nominale del Pil e l'
andamento del rapporto debito/Pil. Difficilmente il deflatore si riposizionerà all' 1,7% già dal 2018 come
ipotizzato nel documento.
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Ma queste sono sottigliezze. Più preoccupante è invece la tendenza della spesa. Le uscite totali al netto
degli interessi sono passate dal 41,8% del Pil nella media del 2007 al 45,5% nel 2016 (fonte Istat, dati
non citati nel Def).
L' indebitamento netto è passato sì dal 2,9% del Pil del 2012 al 2,4% del 2016, ma il saldo primario, al
netto cioè della spesa per interessi, si è ridotto passando dal 2,3% all' 1,5%. In sostanza, al netto della
riduzione della spesa per interessi, i conti pubblici sono peggiorati. Per il futuro, il governo ipotizza un
aumento drastico del saldo primario al 3,8% nel 2020.
Buona parte di questo miglioramento sembra esser già presente nel quadro tendenziale, ovvero
dovrebbe avvenire senza manovre aggiuntive.
Si realizzerà?
Grazie alla vita media molto lunga del debito pubblico la spesa per interessi è prevista continuare a
scendere sino al 2019, ma poi inevitabilmente questa risalirà in linea con l' andamento dei tassi d'
interesse. In questo senso l' Italia «non dovrà farsi trovare impreparata».
In sostanza dovrà ridurre la spesa primaria corrente in modo da proiettare uno stabile sentiero di
riduzione nel rapporto debito/Pil. Nel documento si dice: «Il tasso di crescita nominale sarebbe infatti
prossimo al costo implicito di finanziamento del debito pubblico in tutto il triennio 20182020». Ma
questo non basta!
Peraltro la proiezione si basa sull' ipotesi di una drastica riduzione dell' indebitamento netto dal 2,1%
del 2016 all' 1,2% del 2017, senza manovre restrittive.
Ma nella prossima legge di bilancio il governo dovrà sostituire le clausole di salvaguardia che valgono
ben 1,1 punti percentuali di Pil.
Sarebbe quindi doppiamente importante agire anche sul denominatore del rapporto debito/Pil, cioè
sulla crescita economica. È difficile dissentire sulle priorità di riforma individuate nel Def.
Se questo governo di fine legislatura riuscisse effettivamente a rispettare tutte le promesse del
documento sarebbe un grosso risultato. Ma qualche dubbio è legittimo. Le riforme senza impatto sui
conti pubblici (o quasi) sono state un po' abbandonate.
Non si capisce, ad esempio, come l' unica legge annuale sulla concorrenza introdotta negli ultimi anni,
già ampiamente annacquata in Parlamento, attenda ancora la sua approvazione finale, o perché la
riforma della Pubblica amministrazione vada così a rilento.
Con le preoccupazioni sulla prossima tornata elettorale e con l' attesa svolta nella politica della Bce all'
orizzonte, la sostenibilità del debito pubblico italiano è tornata sotto i riflettori della comunità
internazionale.
Non resta più molto tempo per invertire le attuali tendenze.
l.codogno@lse.ac.uk © RIPRODUZIONE RISERVATA+ì.

LorenzoCodogno
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Liberalizzazioni, nella «fase 2» i servizi locali
Nel decreto allo studio anche la norma antiscorrerie  Cuneo, Pa e giustizia riforme
chiave per la crescita
Carmine Fotina Gianni Trovati  roma «Le
azioni strategiche» indicate nel Programma
nazionale di riforma (Pnr) 2017 sono 49, divise
in sei capitoli: debito e finanza pubblica,
tassazione/spesa/antievasione, credito,
lavoro/welfare/produttività,
investimenti/riequilibrio territoriale,
competitività. Ma è un poker di riforme quello
che  incrociando agenda di governo, richieste
della Commissione europea e tempi
parlamentari  è destinato a rappresentare la
vera priorità da qui a fine anno, con l' obiettivo
dichiarato di rafforzare la crescita.
C o n c o r r e n z a , c u n e o f i s c a l e , pubblica
amministrazione e g i u s t i z i a s o n o
immediatamente sotto i riflettori, più defilati ma
comunque di forte impatto ci sono il
preannunciato decreto sull' energia e l'
attuazione della delega per il contrasto alla
povertà.
Concorrenza È una delle debolezze sulle quali
la Commissione europea ci ha più a lungo
sferzato, anche nell' ultimo RapportoPaese.
Dopo una serie di inenarrabili ostacoli, la
legge annuale (la prima da quando esiste l'
obbligo, istituito nel 2009) dovrebbe essere
approvata al Senato alla fine di aprile con il ricorso al voto di fiducia. Entro giugno ci si attende il via
libera definitivo alla Camera (fatte salve nuove "imboscate"). A stretto giro, già entro l' estate, il governo
potrebbe tentare il rilancio con un secondo provvedimento, non più un Ddl ma un decreto legge. Vi
potrebbero confluire la norma antiscorrerie sulle scalate finanziarie e forse la riforma dei servizi
pubblici locali già disegnata nella forma di un decreto legislativo della riforma Madia ma poi rimasta nel
cassetto in seguito alla sentenza della Corte costituzionale dello scorso novembre. Nel testo potrebbero
entrare anche un ritocco sul controllo delle farmacie da parte delle società di capitali e una clausola di
garanzia in vista dell' abolizione del mercato tutelato dell' energia. La scelta definitiva di procedere per
decreto dipenderà ovviamente anche dal clima politico e dalla possibilità per il ministro dello Sviluppo
economico, Carlo Calenda, di vincere le contrapposizioni del Pd targato Renzi sempre più forti nei
confronti dei ministri "tecnici". Ufficialmente, comunque, il governo ci crede, al punto che nelle stime
sugli effetti macroeconomici delle riforme accoppia il Ddl attualmente al Senato al prossimo
provvedimento: insieme determinerebbero un incremento del Pil dello 0,2% dopo cinque anni e dello
0,5% dopo 10 anni.
Cuneo fiscale Il Pnr ufficializza l' obiettivo di intervenire con la manovra d' autunno per ridurre il cuneo
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fiscale, con un rafforzamento delle «misure strutturali di decontribuzione del costo del lavoro». Il
riferimento è alle ipotesi di decontribuzione triennale per i neoassunti under 35. L' intenzione sarebbe
quella di introdurre uno sgravio per tre anni a favore del primo impiego, che secondo prime simulazioni
potrebbe portare a 5060mila assunzioni aggiuntive di giovani. Solo sullo sfondo invece, almeno per
ora, l' idea di arrivare successivamente a un taglio strutturale del cuneo, per tutti, vecchi e nuovi assunti,
obiettivo massimo per tagliare il gap di competitività della nostra economia.
Pubblica amministrazione Un capitolo nel quale la macchina legislativa è piuttosto avanti riguarda la
riforma della Pubblica amministrazione, per il quale il Pnr registra un «tasso di implementazione» all'
80% e un contributo potenziale alla crescita di cinque decimali in cinque anni.
Sul punto, occorre distinguere il livello di «approvazione» da quello di effettiva «attuazione».
Il primo vede 15 decreti legislativi in Gazzetta Ufficiale, uno in corso di pubblicazione e cinque in
discussione, dai due su pubblico impiego e valutazione alle riforme di Aci/Pra, forze di polizia e vigili del
fuoco, senza dimenticare i correttivi su partecipate e dirigenza sanitaria. Sul secondo livello, invece, si
attendono ancora le prime scadenze chiave, da portare a casa comunque entro l' anno. Per esempio, ci
sono da attuare i piani di razionalizzazione delle partecipate pubbliche e soprattutto l' avvio effettivo
delle nuove prassi che spesso richiedono un complesso cambio di abitudini negli uffici pubblici.
Giustizia I tempi parlamentari hanno fin qui spostato più volte in avanti le riforme della giustizia. Il 2017
potrebbe rivelarsi però l' anno giusto.
La riforma del processo penale, con interventi su prescrizione e intercettazioni, è in ballo da due anni e
ora è al Senato. Nel Pnr è fissato come obiettivo per l' approvazione il mese di giugno. Dovrebbe invece
richiedere più tempo l' iter parlamentare di altre due riforme molto attese anche per gli impatti sulla
produttività delle aziende: l' efficienza del processo civile, con le sezioni specializzate per l' impresa, e
la nuova legge fallimentare, con l' introduzione di procedure come l' allerta e la revisione di istituti come
il concordato e la ristrutturazione del debito.
Il pacchetto giustizia, secondo le stime del Pnr, può valere un aumento di Pil dello 0,1% in cinque anni e
dello 0,2% in dieci anni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Dentro la norma. I limiti per le richieste dei contribuenti

Dalla definizione esclusi i dinieghi all' autotutela
Si innalza la soglia della mediazione: per gli
atti notificati dal 1° gennaio 2018, infatti, il
valore di riferimento non sarà più di 20mila
euro ma di 50mila. Esclusi dalla definizione
tutti i contenziosi relativi a rifiuti di restituzione
d i tributi, alle controversie concernenti il
classamento catastale, a i d i n i e g h i d i
autotutela.
È quanto emerge dalla lettura delle
disposizioni in materia di giustizia tributaria
previste dal decreto leggemanovra. Viene
modificato l' articolo 17bis, comma 1, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
con l' innalzamento delle soglie entro cui è
obbligatoria la presentazione del
reclamo/mediazione: dagli attuali 20mila euro
si passa a 50mila euro.
La novità, che si applica agli atti impugnabili
notificati dal 1° gennaio 2018, a differenza
delle definizione delle liti non è circoscritta ai
soli provvedimenti emessi dall' agenzia delle
Entrate, ma si estende a tutti gli enti impositori:
agenzie fiscali, agenti della riscossione, enti
locali.
Sotto un profilo operativo ancora una volta
appare singolare pensare di deflazionare il
contenzioso tributario attraverso l' innalzamento della soglia del reclamo: non si comprende per quale
ragione se si ritiene che gli uffici legali dei vari enti (primi fra tutti quelli delle Entrate) siano in grado di
accogliere le richieste dei contribuenti e di raggiungere un accordo, non si provveda a livello centrale a
emanare le opportune direttive affinché gli uffici addetti ai controlli si comportino di conseguenza,
evitando peraltro di sprecare risorse ed energie. Lo stesso atto, infatti, prima viene trattato dall' ufficio
controlli che non aderisce alle richieste del contribuente, mentre poi, passando all' ufficio legale si
conclude una mediazione, nonostante, entrambi gli uffici, dipendano dal medesimo direttore provinciale.
Nel testo viene anche estesa esplicitamente la tutela sulla responsabilità erariale agli appartenenti agli
agenti della riscossione: anche per loro viene esplicitamente previsto che la responsabilità scatta solo in
caso di dolo.
Lo schema di decreto legge prevede espressamente l' esclusione dalla definizione delle controversie
concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali, l' imposta sul valore aggiunto riscossa all'
importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Si ricorda che costituiscono risorse
proprie iscritte nel bilancio dell' Unione i prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o
elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati da parte delle istituzioni dell'
Unione sugli scambi con Paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell' ambito di applicazione
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dei trattati nonché contributi e altri dazi previsti nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati nel
settore dello zucchero.
A queste esclusioni (abbastanza marginali perché normalmente attengono la competenza delle dogane
i cui atti sono comunque esclusi dalla definizione), occorre aggiungere i vari provvedimenti impugnabili
emessi dall' agenzia delle Entrate che però non prevedono richieste di maggiori imposte o l' irrogazione
di sanzioni.
È il caso dei rifiuti espressi o taciti della restituzione di tributi e ancora le controversie relative alle
operazioni catastali (consistenza, classamento delle singole unità immobiliari urbane, attribuzione della
rendita catastale eccetera).
Sono poi esclusi gli eventuali dinieghi a richieste di autotutela fermo restando evidentemente la
valutazione che a determinate condizioni sia possibile procedere alla rottamazione dell' eventuale
precedente atto divenuto definitivo e non impugnato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Facility management. Nel triennio 20142016 bandi di gara pubblici per 25,8 miliardi

Mercato salito a 89 miliardi, il 40% gestito da
Consip
Quanto vale il mercato pubblico del facility
management (cioè la gestione dei servizi
annessi agli edifici) in Italia e che quota di
questo mercato è gestita dalla Consip? A
queste domande risponde un recente
aggiornamento dell' Osservatorio Cresme che
fotografa il settore da alcuni anni. Numeri
molto interessanti sull' espansione di questo
mercato che è via via cresciuto dai 5.065
milioni di servizi messi in gara nel 2007 fino ai
9.600 milioni del 2014 e ai 10.466 milioni del
2015. A sorpresa, contro tendenza, la frenata
del 2016, anno in cui sono stati pubblicati
bandi per un valore di 5.784 milioni.
Un po' meno forte questa tendenza alla
crescita è stata se si passa dai bandi
pubblicati alle aggiudicazioni di gara. Nel 2007
si era a 4.361 milioni, nei cinque anni
successivi il valore è sceso oscillando fra i 3 e
i 4 miliardi, per poi impennarsi nel 2013 a
5.221 milioni, riscendere nel biennio 2014
2015, tornare a crescere nel 2016 (anche per
effetto della crescita dei bandi del biennio
precedente) a 4.765 milioni. Una prima
osservazione è che c' è uno scarto piuttosto
forte e non del tutto lineare fra gli importi
messi in gara e quelli di aggiudicazione: certamente pesano, come in molti altri settori degli appalti
pubblici, i ribassi di gara (tendenza che qui andrebbe chiarita anche in relazione alle indagini dell'
Antitrust sulla presenza di cartelli anticoncorrenziali fra imprese); un altro fattore che crea questo scarto
potrebbe essere legato ai tempi lunghi di aggiudicazione dei maxibandi di gara, come la gara Fm4 di
Consip oggetto dell' inchiesta della Procura di Roma. E anche ad eventuali cancellazioni o ripetizioni di
gare non del tutto fisiologiche.
Una seconda osservazione riguarda la trasformazione del mercato dal lato della domanda su cui pesa
fortemente proprio l' ingresso dei «soggetti aggregatori» di cui Consip è certamente il più grande e
potente, essendo il braccio operativo di una strategia (corretta) che arriva direttamente dal Ministero
delle Finanze e dal codice degli appalti, entrambi orientati in modo forte a ridurre la frammentazione del
mercato pubblico italiano. Magistratura e Antitrust indagheranno se questa concentrazione risulti
eccessiva per un corretto e fisiologico svolgimento delle dinamiche di mercato o se a produrre
distorsioni possano essere invece non soggetti, ma gare di dimensione eccessiva.
Certo i numeri dello studio Cresme fotografano bene la realtà: Consip entra nel mercato a partire dal
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2014 e in tre anni arriva a conquistare una quota del 40%: le gare bandite nel triennio 20142015 dalla
società del Tesoro ammontano infatti a un valore di 10.464 milioni su un totale di 25.850 milioni.
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