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albinea

Esibizione di cani e music country alla fiera di
Borzano
ALBINEAProsegue la fiera di Borzano, arrivata
alla 209ª edizione. Oggi il programma è molto
intenso e parte alle 8 con il 31° motoraduno d'
epoca. Alle 11.30 verrà officiata la messa,
mentre alle 20 i ragazzi dell' oratorio San
Giovanni Bosco di Borzano presenteranno un
loro spettacolo. Alle 20.15, dimostrazione
canina a cura del centro cinofilo La Capanna,
prima di salutare con la musica country di
Lady Mustang. Domani alle 20.45 l' esibizione
della scuola American Dance, alle 21.30 il
ballo liscio con l' orchestra Tiziano Ghinazzi e
alle 22 spazio "La batdura a l' antiga", una
dimostrazione di trebbiatura del grano con le
vecchie macchine agricole.
Nei giorni della fiera anche la vicina sede del
Ceas (Centro di educazione ambientale), alle
ex scuole medie, sarà aperta e ospiterà varie
attività, visite guidate e piccole mostre. Oggi
alle 19.30 il sindaco Nico Giberti presenta il
video della Rete Reggiana del Ceas,
realizzato da Silvia Degan, e la nuova App per
cellulare del Ceas. Alle 20, premiazione dei
vincitori del concorso fotografico "La forma
delle nuvole in un click". Domani si chiude con
i giochi di una volta alle 19, con Guido Rivi e
Livio Ferrari, e con la pizza nel forno.
Alle 19.30 si riaccenderà il "Forno istrice".
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Ricordato Varisco, ad Albinea c' è una via
ALBINEA. A Roma si è svolta una cerimonia in
ricordo del colonnello dei carabinieri Antonio
Varisco, ucciso da un commando di terroristi
delle Brigate Rosse il 13 luglio 1979. Dopo gli
onori militari, a nome dell' Arma dei carabinieri
è stata deposta una corona sulla stele che
ricorda l' ufficiale caduto, eretta nel luogo in cui
fu assassinato. Varisco era primo comandante
del Reparto Servizi Magistratura (la cui
istituzione venne da lui stesso proposta nel
1976). Il 25 maggio 1982, con decreto del
presidente della Repubblica, gli è stata
conferita la Medaglia d' oro al valor civile alla
memoria. Oltre al piazzale interno alla città
giudiziaria di Roma, sono a lui intitolate vie nei
Comuni di Albinea, Roma, Carmiano (Lecce),
Annone Veneto (Venezia), Marsciano
(Perugia), Bracciano (Roma) e due piazze a
Monterosi (Viterbo) e Fonte Nuova (Roma).
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A Canossa tornerà alla luce il borgo matildico
Il 9 ottobre partiranno i lavori di scavo alla base della famosa rupe
 CANOSSA  MATILDE si prepara a tornare,
per essere di nuovo la potente sovrana di
Canossa. Con tanto di giallo archeologico, che
riavvolge la tumultuosa corrente dei secoli. La
notizia arriva dall' Università di Bologna.
Il prossimo 9 ottobre inizierà il lavoro di scavo
alla base della rupe. Dove sarebbe nascosto
anche un enigma protostorico, più antico. L'
obiettivo primario è riportare alla luce il borgo
matildico, sinora non indagato dal punto di
vista scientifico, ma che ha fatto da sfondo all'
episodio del 1077, quando l' imperatore
scomunicato si umiliò davanti al Papa. Si tratta
di un progetto che prevede una sinergia tra
Università di Bologna e Verona, Comitato
scientifico del Cai, Comune di Canossa,
Soprintendenza delle Belle arti, Polo museale
dell' Emilia Romagna, Lions di Albinea e Val d'
Enza e altre realtà culturali. La ricognizione
archeologica era stata ipotizzata per l' estate,
per poi slittare all' autunno.
Adesso, la data definitiva per rendere visibile il
villaggio nella parte meridionale della
boscaglia che circonda il castello.
Nell' 800 ne avevano avuto sentore Naborre Campanini e Gaetano Chierici, però gli scavi nel corso del
tempo si sono concentrati sulla sommità della montagna, per dare leggibilità ai ruderi del castello, che
hanno affascinato tante generazioni. Ora è arrivato il momento di svelare la quotidianità del Medioevo.
Per farlo, gli archeologici lavoreranno tra i sentieri che s' inerpicano verso la rupe, per entrare nelle case
di mille anni fa.
«La campagna di scavo è destinata a ridefinire la dimensione di Canossa, vero centro di potere, un
castello di governo, una corte principesca dell' XI secolo, con un villaggio dove si produceva e
immagazzinava», affermano gli esperti.
Il borgo accoglieva soldati, artigiani e contadini, con le famiglie. Dicevamo di un enigma che aleggia sul
luogo. Risale alla protostoria. Le indagini hanno rivelato resti di vasellame molto più antico, rispetto al
periodo matildico.
I reperti si riferiscono a un insediamento dell' Età del Bronzo.
Circa 1.500 anni prima di Cristo, lì si era stabilito un gruppo clanico che si dedicava alla caccia, a una
rudimentale agricoltura, agli scambi con comunità vicine della pianura e dell' Appennino. Si sentiva
protetto dalla tipologia del luogo.
Nuove pagine di storia stanno per essere scritte dagli archeologici. E vanno dall' Età del Bornzo alla
saga di Matilde.
Massimo Tassi.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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ALBINEA DA GIOVEDÌ 20 LA FESTA DE L' UNITÀ
AL PARCO'
ANCHE quest' anno il Parco Lavezza di
Albinea è pronto ad ospitare la Festa dell'
Unità: otto giorni ricchi di iniziative, musica e
gusto dal 20 al 23 luglio e dal 27 al 30 luglio.
Venerdì 21 alle 20.45 è in programma l'
incontro con Antonella Incerti, deputata Pd, la
senatrice Maria Cecilia Guerra e Alessandro
Capelli, portavoce nazionale Campo
Progressista. Domenica 23 luglio alle 21 la
presentazione del libro 'Dal PCI al Pd' di Dario
De Lucia, saranno presenti gli onorevoli
Antonio Bernardi e Arturo Bertoldi.
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IL CAMER CI PORTA ALLA RISCOPERTA DI UN MARCHIO UN PO'... REGGIANO

Oggi a Borzano rombano le leggendarie Parilla
UN ALTRO grande evento targato Camer.
Oggi, nell' ambito della Fiera di Borzano, si
terrà il 31esimo Motoincontro d' estate, quest'
anno dedicato ad un marchio storico: Moto
Parilla. A partire dalle 8, nel campo sportivo di
Borzano, il Camer ospiterà 25 esemplari di
Moto Parilla, tutti risalenti ad un periodo tra il
1946 ed il 1967, che rappresenteranno 15
modelli realizzati dalla Casa milanese.
Un viaggio nel tempo all' interno di una storia
che ha incrociato anche un campione assoluto
come Ayrton Senna ed un importante
ingegnere reggiano. Il marchio Moto Parilla,
infatti, nasce a Milano nel 1946 quando
Giovanni Parrilla, calabrese di Longobucco
trasferitosi nella capitale lombarda, costruisce
il suo primo esemplare: un 250 monoalbero
dove appare per la prima volta il simbolo del
levriero, che caratterizza la casa
motociclistica.
Nel '48 un 250 bialbero che sfiora i 165 km all'
ora guidato da Braga vince a Monza battendo
le favorite Guzzi. Nel '53 entra in azienda l'
ingegnere reggiano William Soncini che
disegna il Bracco e il Fox. Dal '67 l' azienda si dedica ai go kart sui quali inizia la sua carriera anche un
ragazzino brasiliano di nome Ayrton Senna, indimenticato campione del mondo negli anni '80 e '90.
«Siamo lieti di ospitare una manifestazione di questa importanza  dice Gianfrancesco Spadoni,
membro del direttivo del Camer  da 31 anni cerchiamo di dare rilevanza a marchi motoristici storici». Il
programma prevede il raduno a partire dalle 8 al campo sportivo, alle 10 partirà l' escursione delle 25
moto d' epoca, mentre alle 12,15 ci si ritroverà al campo sportivo parrocchiale di Borzano per andare a
pranzo presso il ristorante della fiera. Alle 15 premiazione e saluti.
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COSA FARE

Alla festa del Pd di Correggio l' omaggio a Ivan
Graziani
A Crazy Jump di via della Repubblica a
Scandiano il Music Festival, che stasera
p r e v e d e i c o n c e r t i d i
Nonsiamomicagliamericani, Skeleton Kaos,
Freddie J Knight e la Gs Band.
A Guastalla doppia festa paesana, a San
Martino di Guastalla (al parco di via
Copernico) e nella zona sportiva a San
Girolamo, con spettacoli e gastronomia.
A Santa Vittoria prosegue la festa del Buon
vivere fra cibo, musica popolare, prodotti tipici
e incontri.
Alla festa del Pd a Sant' Ilario stasera Matteo
Bensi in Balera, il tributo a Celentano all' Arena
Spettacoli, piano bar con Miguel.
La festa del Pd a Correggio propone invece la
presentazione di libri, uno spettacolo di
ventriloquia, l' orchestra Galassi e un concerto
tributo a Ivan Graziani proposto da Tommy
Graziani con Angelo Casalgrande, Mel Previte
e Nicola Brandi.
A Praticello di Gattatico il Praticio Rock con il
concerto de Le Cotiche, al parco polivalente di
via Cicalini.
A Salvaterra di Casalgrande la fiera locale con musica, cucina, giochi al parco del Liofante.
Fiera a Borzano d i Albinea, oggi e domani, con musica, danza, pesca di beneficenza, mercatino,
macchine agricole d' epoca.
Mercatini del riuso a San Martino in Rio e Cavriago.
a.le.
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A Borzano le mitiche moto Parilla
BORZANO Un altro grande evento targato
Camer. Oggi, nell' ambito della Fiera di
Borzano, si terrà il 31esimo Motoincontro d'
estate, quest' an no dedicato ad un marchio
storico: Moto Parilla. A partire dalle ore 8, nel
campo sportivo di Borzano, il Camer ospiterà
25 esemplari di Moto Parilla, tutti risalenti ad
un periodo tra il 1946 ed il 1967, che
rappresenteranno 15 modelli realizzati dalla
casa Milanese. Un viaggio nel tempo all'
interno di una storia che ha incrociato anche
un campione assoluto come Ayrton Senna ed
un importante ingegnere reggiano. Il marchio
Moto Parilla, infatti, nasce a Milano nel 1946
quando Giovanni Parrilla, calabrese di
Longobucco trasferitosi nella capitale
lombarda, costruisce il suo primo esemplare.
«Siamo lieti di ospitare una manifestazione di
questa importanza  ha dichiarato
Gianfrancesco Spadoni, membro del consiglio
direttivo del Camer, Club Auto e Moto d'
Epoca Reggiano che organizza l' evento nell'
ambito della fiera di Borzano  quest' anno
daremo un motivo importante per partecipare
agli appassionati di moto d' epoca ma anche
ai semplici curiosi». Il programma prevede il
raduno a partire dalle 8 al campo sportivo di
Borzano. Alle 15, infine, la premiazione ed i
saluti.
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«Cinghiali a valle a causa delle auto verso il
ristorante»
QUATTRO CASTELLA«I cinghiali si sono
spinti a valle a causa delle auto e dei furgoni
che transitano lungo la via che portano al
ristorante del castello di Bianello». È questo,
secondo Giovanni Canovi, capogruppo di
"Quattro Castella libera", il motivo per cui molti
animali sono arrivati alle porte del paese,
c o m e s e g n a l a t o d a l s i n d a c o Tagliavini.
«Sicuramente  dice Canovi  non è solo il
traffico a disturbare gli animali, ma credo non
sia molto corretto stupirsi di un fenomeno che
comunque si è contribuito a causare».
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Al Trinità serve a tutti i costi il triplo miracolo
Le partite La squadra di Montanari deve battere il Villa, sperare nel successo del Gatta e
vincere lunedì nelle aule del Csi
Federico Prati VOLATE per oro e argento,
squadre di soli locali e un triplo miracolo. Nel
sesto e ultimo round di qualificazione del 66°
Torneo della Montagna con due posticipi
stasera e altrettanti domani sera, il Trinità
(girone B) deve lanciare il primo hurrà sul
campo contro un Villa Minozzo di soli locali,
sperare nel successo del Gatta e trionfare
lunedì nelle aule del Csi.
Infatti il club, incassata mercoledì la bocciatura
del ricorso presentato contro il Vettus, ha
presentato un controreclamo alla
Commissione Disciplinare chiedendo un'
ulteriore delibera sulla presunta posizione
irregolare dell' esterno Stefano Selvatico
schierato senza nulla osta, ma con una
semplice autodichiarazione in merito al suo
status di svincolato dal 1° luglio.
Tentativo che potrebbe naufragare in caso di
blitz del Vettus al «Tonino Belli» sul Gatta che
difende la corona al completo, eccetto lo
squalificato Trocar sostituito dal pari ruolo
spezzino Michi ('91).
Coperta corta nel Vettus, soprattutto a livello di
locali dove sono stati fermati dal giudice sportivo i punteros Predelli e Menichini, mentre Marchesini è
sempre ai box per infortunio con mister Morelli che, scontata la squalifica, potrebbe essere costretto a
schierarsi almeno in panca; fra gli esterni certa soltanto la presenza del guardiano Baia (San Felice).
NEI POSTICIPI serali del girone A, spareggio per la seconda piazza fra la Vianese, attualmente davanti
all' appaiato Cavola grazie al 20 dell' andata, e il Corneto costretto a vincere dopo una quaterna di pari
per centrare l' insperato pass per i quarti di finale. Fra i rossoblù di mister Chiminazzo rientra da
squalifica il difensore Mazzini per Visioli, mentre è indisponibile il derogato ex granata Santunione.
Nei giovani biancorossi del coach Caiti ritorna il figlio d' arte Perugi, mentre potrebbe essere
confermato l' attaccante albanese Kabashi; locali tutti presenti e intenzionati a centrare l' impresa.
VITTORIA a tutti i costi per il Cavola che deve sperarare anche in un passo falso della Vianese: i
rossoblù confermano il bomber albanese Pllumbaj (Bustese) e affidano il centrocampo al toscano ex
professionista Brizzi, già visto in maglia Cerva, che non dovrà far rimpiangere il locale Gazzotti bloccato
dalla Correggese. In castigo il jolly Stefano Borgonovi, indisponibile Riccardo Volpi.
Dall' altra parte la già certa capolista Borzanese inserisce in difesa la newentry Ricaldone (Rosselli
Mutina), ritrova il pendolino di fascia Ziliani e fa debuttare Hoxha (Folgore Rubiera) per il vacanziero
Zampino.
GIORNATA di esperimenti nel girone D dove il Cervarezza scende a Quattro Castella contro il già
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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eliminato Team Montecavolo senza rischiare il trio diffidato CoghiManuzziRuopolo; spazio ai baby
locali e a chi ha trovato meno spazio.
Due punteros nuovi per il Leguigno che, privo della bandiera Malpeli impegnato come team manager
nel raduno della Reggiana, ha ingaggiato Peluso (Sammaurese) e il rolese Odoro per il match contro un
Carpineti uscito mercoledì sera contro la bestia nera Cervarezza e quindi infarcito di soli locali.
IL MENU e gli arbitri col primo nominativo riferito ai Giovanissimi e il secondo ai Dilettanti.
Girone A (tutto in posticipo questa sera ore 20 i baby, ore 21.15 i seniores). A Cavola: Cavola (5)
Borzanese (11) (Fantuzzi e Bonacini); a Viano: Vianese (5)Corneto (4) (Beccari e Manco).
Girone B. A Gatta: Gatta (11)Vettus (10) (Vasirani e Simonazzi); a Trinità: Trinità (2)Villa Minozzo (4)
(Abyre e Solito).
Girone C (tutto in onda lunedì sera). A Baiso: San CassianoBaiso/Secchia; a Levizzano: Valestra
Felina.
Girone D. A Carpineti: Carpineti (3)Leguigno (9) (Greco e Salemi); a Quattro Castella: Team
Montecavolo (6)Cervarezza (12) (Mandato e Pigucci).

FEDERICO PRATI
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Paullo piange Iole Anna Croci, deceduta a 51 anni
PAULLO (CASINA) Profondo dolore ha
suscitato la notizia della prematura scomparsa
di Iole Anna Coli in Croci, deceduta all' età di
51 anni. Iole abitava con la sua famiglia a
Costaferrata di Paullo nel comune di Casina e
si è spenta nella giornata di venerdì all' ar
cispedale Santa Maria Nuova di Reggio in cui
era stata ricoverata all' inizio di giugno. La
51enne da molti anni lottava con alcuni
problemi di salute. Iole era originaria di Villa
Minozzo e si era sposata nel 1996 con Mau
rizio Croci. Da alcuni anni lavorava come
impiegata presso la Confesercenti di
Castelnovo Monti, professione che
precedentemente aveva anche esercitato nel
passato nella sede di Reggio, sempre della
Confesercenti, per una quindicina d' anni. La
salma della Coli nella mattinata di ieri è stata
trasferita alla camera mortuaria della casa di
riposo "Le Esperidi" di La Vecchia dove tante
persone si sono recate per l' estremo addio. I
funerali si svolgeranno oggi pomeriggio con
partenza in auto alle ore 15.30 dall' obitorio di
La Vecchia per raggiungere la chiesa di Paul
lo per la celebrazione della Santa Messa. Il
feretro, terminata la cerimonia religiosa di
commiato, sarà poi accompagnato per la
cremazione. Iole Anna Coli lascia nel lutto il
marito Maurizio (impiegato al magazzino edile "Semma" a Puianello), i giovani figli Enrico, Cristiana e
Matteo, il fratello, le sorelle, i suoceri e i parenti tutti.
Matteo Barca.
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Dal Barrio De Tango allo Swing' n Roll
Fitti di appuntamenti nella Val d' Enza, questi
giorni a cominciare da oggi. Domenica 16
luglio Cavriago ospita il Mercatino dell'
antiquariato  in centro storico  tutto il giorno 
Info: ComuneInforma tel.
0522.373474. Il prossimo 21 luglio si terrà
'Estate in piazza: Cavriatango'  serata
dedicata al tango argentino con Barrio De
Tango  piazza Zanti e via Repubblica  ore
21. Il 22 luglio a Quattro Castella 'Swing' n
Roll'  musica, danza, animazioni, giochi d'
epoca, autoraduno e motoraduno  in centro
storico  dalle 19 alle 2  Info: 0522.247823
247824 .
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Ultimo turno al Montagna
Si chiude la prima fase del 66esimo Torneo
della Montagna, con i verdetti definitivi (alcuni
già emessi) e per l' oc casione torna lo
spezzatino: quattro gare oggi pomeriggio, due
stasera e due domani sera.
Gli orari sono quelli divenuti abituali e cioè 17
per i Giovanissimi e 18.15 per i Dilettanti.
Classifica: Gatta 11, Vettus 10, Villa Minozzo
4, Trinità 2 Trinità Villa Minozzo: è una sfida
che conta soprattutto per l' onore, anche se il
ds del Trinità Fabrizio Musi non ha mollato la
presa sul caso Selvatico: «Abbiamo
presentato un controricorso, nel quale
invitiamo il CSI al rispetto del regolamento».
Per questo non sarà un Trinità dimesso e ci
saranno ancora Scapini, Mauri e Pessagno. Il
Villa Minozzo, da parte sua, è sicuramente
fuori, ma il presidente Fabio Razzoli si aspetta
una prova di orgoglio da parte dei locali.
Arbitri: Said per i Giovanissimi, Solìto per i
Dilettanti.
GattaVettus: è una classicissima fra due
formazioni spesso protagoniste. Il confronto di
oggi vale per il primato, avendo entrambe già
staccato il pass, anche se resta un piccolo
dubbio legato al controricorso del Trinità. Il
Gatta è tornato a disputare un Torneo di
vertice dopo anni di anonimato: «Sono
contentissimo  dichiara il ds Elio Marazzi visto che siamo passati con un turno di anticipo, dispiace per
i Giovanissimi sui quali puntavamo». Per l' occasione, sono stati richiamati Fava, Batchouo, Malivojevic
e Bertuccelli, mentre al posto dello squalificato Trocar, arriva Mi chi, il centrale del Magra Azzurri
(Eccellenza spezzina).
Il dirigente storico del Vettus Ivano Pioppi preferisce non fare commenti sulla vicenda Selvatico e si
limita ad analizzare il confronto: «E' sem pre una partitissima e ci giochiamo il primo posto, anche se
incerottati perché ci mancheranno due locali come Menichini e Predelli e ancora non abbiamo definito
gli esterni a parte il portiere Baia». Arbitri: Vasirani per i Giovanissimi, Simonazzi per i Dilettanti.
Classifica: Cervarezza 12, Leguigno 9, Team Montecavolo 6, Carpineti 3 Cervarezza già ai quarti,
anche il Leguigno è qualificato (per via della differenza reti nello scontro diretto col Team Montecavolo)
e può ancora aspirare al primato.
CarpinetiLeguigno: avrebbe potuto essere uno dei confronti più interessanti del pomeriggio, lo sarà
solo per il Leguigno. Il dirigente del Carpineti Nicola Branchetti ci illustra la situazione: «Ci
presenteremo con i nostri locali e alcuni ragazzi della Casalgrandese, nell' intento di onorare l' impegno.
Eravamo partiti bene, poi, a parte la gara col Cervarezza dove non meritavamo di perdere, le cose sono
andate male, ci rifaremo il prossimo anno». Il Leguigno proporrà tre esterni: Faye del Salsomaggiore e i
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due attaccanti nuovi di zecca Peluso della Sammaurese e Odoro del Rolo. «Avremmo voluto rinviare la
partita  ci dice con voce rotta dall' emozione il ds Lauro Pistelli  a causa del lutto che ha colpito
Maurizio Croci, il nostro capitano nel 1992, l' anno dello scudetto, ma parteciperemo al funerale e poi
giocheremo. Abbiamo chiesto di fare un minuto di raccoglimento». Esprimiamo la nostra vicinanza a
Croci.
Arbitri: Greco per i Giovanissimi, Salemi per i Dilettanti.
Team MontecavoloCervarezza: il Team Montecavolo vuole onorare l' impegno e ha passato la giornata
a reperire esterni, visto che non tutti i soliti (Rota, Bedotti, Caselli) sono disponibili. Vedremo. Il
Cervarezza ha il problema dei diffidati (Coghi, Ruopolo e Manuzzi) e manderà in campo alcuni juniores,
più 3 esterni: Calderoni, Rispoli e Ambrogetti. Arbitri: Mandato per i Giovanissimi, Pigucci per i
Dilettanti. Si gioca a Quattro Castella. Il principio di concomitanza garantisce giustamente un maggior
pathos alle partite del Girone A in programma stasera, con gli orari soliti: ore 20 per i Giovanissimi, ore
21.15 per i Dilettanti.
La classifica: Borzanese 11 punti (primato inattaccabile), Vianese 5, Cavola 4, Corneto 3 Cavola
Borzanese: cambia molto nel pacchetto esterni il Cavola. Arrivano il centrocampista Antonio Brizzi e il
portiere Fabian (Eccellenza lombarda), mentre sono già noti l' attaccante Plumbaj, il difensore Santi
Costa e l' esterno d' attacco Dominici.
La Borzanese ha tutta l' inten zione di vincere e quindi gioca con i 5 esterni. Tre le novità: ci sono i
difensori Gianluca Ricaldone e Cesare Ziliani e l' at taccante della Folgore Rubiera Hoxha. Sono
confermati Salomone e Arati. Arbitri: Fantuzzi per i Giovanissimi, Bonacini per i Dilettanti.
VianeseCorneto: entrambe le squadre hanno un solo obiettivo: vincere. La Vianese lo farà affidandosi,
oltre che ai ragazzi di casa, fra i quali citiamo in particolare Severi, a 5 esterni collaudati: Accialini,
Arodotti, Mazzini, Guarisa e soprattutto Bonomi. Il Corne to, che ha Ossuma squalificato, punta su
Vacondio, Cristiani, Pioppi, Falanelli e Kabashi. Arbitri: Beccari per i Giovanissimi, Manco per i
Dilettanti. Si gioca a Viano.
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'IL PIATTO D' ORO' I RISTORANTI PIÙ VOTATI AL CONCORSO DEL CARLINO

'Canossa' sempre più in alto
Secondo 'Al Portico', poi 'La Scarpetta'.'Venturi' balza al quarto posto
ALLUNGA il 'Canossa' in cima alla nostra
classifica de 'Il Piatto d' Oro', il referendum
votato dai lettori del Carlino per decidere il
miglior ristorante di Reggio e provincia. L'
attività di via Roma si conferma in testa per la
terza settimana consecutiva, allungando su 'Al
Portico', che si assesta in solitaria al secondo
posto, mentre 'La Scarpetta' completa il podio.
Grande risalita per l' hostaria 'Venturi' di
Montalto, che balza dalla 19esima posizione di
sette giorni fa alla quarta. Tra i nuovi entrati
ottimo il piazzamento del 'Fuori Porta' di
Rivalta, quinto in graduatoria, e della locanda
'Del Castellaro' a Vetto, con il suo decimo
posto. I tagliandi si possono spedire o
direttamente a mano o per posta alla nostra
redazione, in via Crispi 8, e il concorso sarà
valido fino al 30 settembre: tutto aperto quindi,
ancora una volta all' inseguimento della
capolista 'Canossa'.
ECCO la classifica attuale de 'Il Piatto d' Oro',
aggiornata al 15 luglio2017. 1) Canossa
(Reggio) 370 voti 2) Al Portico (Marola) 245 3)
La Scarpetta (Reggio) 209, 4) Hostaria Venturi
(Montalto) 138 5) Fuori Porta (Rivalta) 126 6) Dal Mascetti (Reggio) 120 7) Le Cicogne (Gavasseto) 71
8) Enrico IV (Canossa) 53 9) Spigolo (Reggio) 51 10) Locanda Del Castellaro (Vetto) 40 11) Val Dolo
(Civago) 36 12) Mazzalasino (Scandiano) 35 13) Hostaria Prunt da Magner (Cadelbosco); Trattoria da
Nicola (Sant' Ilario) 31 15) Rossidivino (Cavriago) 30 16) Ventasso (Cervarezza) 26 17) Appennino
(Civago); Stradora (Reggiolo) 20 19) Il Sole (Cavola) 17 20) Da Mario (Castelnovo Monti);
Buontempone (Reggio) 16 22) Da Canovi (Reggio) 15 23) Pizzicorì (Guastalla) 11 24) Al Portone
(Scandiano) 10 25) La Locanda (Vezzano) 9 26) Il Cacciatore (Regnano) 7 27) Barriera (Guastalla) 3
28) Il Portichetto (Campegine) 2 29) Da Claudia (Fabbrico); La Baita d' Oro (Castelnovo Monti) 1.
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Mercato dilettanti

Borghi a S.Polo Sadik dai Berretti al Castelfranco
Vezzano: De Cicco
ROSSELLI MUTINA sempre più corazzata.
Dopo il tandem CozzolinoGreco prelevato dal
Castelvetro (Serie D), la matricola d'
Eccellenza si è regalata anche il difensore
Luca Ruopolo (foto, classe '81) in arrivo dal
Nibbiano e attualmente impegnato nel
Montagna col Cervarezza, club nel quale ha
trionfato la scorsa estate. Incrociando le dita
per un possibile ripescaggio in Serie D, la
Virtus Castelfranco del nuovo mister
Francesco Cristiani (ex Casalgrandese) ha
ottenuto in prestito dalla Reggiana il difensore
albanese Ledion Sadik ('98), protagonista
nella Berretti; ritorno alla corte modenese
anche per il centravanti Alberto Formato ('93),
nell' ultima stagione prima al Rolo e poi alla
Casalgrandese. Anche l' Atletico Montagna
attinge dai cugini del Carpineti prelevando il
giovane difensore Matteo Berretti ('98), mentre
dagli Allievi del Progetto Montagna è stato
ingaggiato l' attaccante Mattia Briselli (2000).
I n P r i m a , i l Vezzano deve rinunciare allo
stopper albinetano Alessandro Azzali ('88) che
ha deciso di prendersi un anno sabbatico; il
club gialloblù rinforza il reparto giovani col guardiano Salvatore De Cicco ('98), dallo scorso dicembre
alla Folgore Rubiera, mentre dagli Juniores regionali del Bibbiano/San Polo sbarcano i centrocampisti
Luca Ferri ('98) e Stefano Tascedda ('98). In Seconda categoria il Villa Minozzo ingaggia la seconda
punta Marco Amorini ('86) che saluta il Baiso/Secchia.
Il Bibbiano/San Polo ha effettuato il sesto acquisto con il difensore centrale Davide Borghi ('99) preso
dalla Berretti della Reggiana.
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"I Borghi di Montalto" evento clou della domenica
podistica
A Montalto, frazione di Vezzano, si correrà
nella mattinata odierna la prova valida quale
13° Memorial dedicato al giovane del paese
Christian Sassi, prematuramente scomparso
in un tragico incidente stradale avvenuto nel
gennaio del 2005.
"Montalto S p o r t e T e m p o L i b e r o A s d "
organizza una gara podistica dal titolo "I
b o r g h i d i Montalto"; al primo classificato
assoluto sarà consegnata la medaglia d' oro in
memoria di Christian Sassi ed inoltre
seguiranno ulteriori premi consistenti in diversi
prodotti alimentari. Verranno infatti premiati
tutti i gruppi con almeno dieci partecipanti, per
un massimo di trenta gruppi.
L' evento è stato allestito in collaborazione con
la Polisportiva Montalto, l ' U i s p d i R e g g i o
Emilia, "Vez zano Atletica", la Protezione civile
dei gruppi di Vezzano sul Crostolo e Viano e
con il patrocinio del Comune di Vezzano. Il
ritrovo dei podisti è fissato alle ore 8 presso l'
area del ristorante "Hostaria Venturi" di
Montalto in via Lolli, seguirà intorno alle ore 9
la partenza ufficiale della manifestazione a cui
ogni anno aderiscono numerosi sportivi
provenienti da tutta la provincia per correre su
un percorso sempre molto im pegnativo e
probante anche per i "big" che sono spesso
protagonisti del calendario podistico reggiano e non solo.
Il regolamento prevede come categorie in gara: senior maschili (dal 1978 al 2001), amatori maschili (dal
'68 al '77), masters maschili (dal '67, annate precedenti) e donne (dal 2001, annate precedenti). Sarà
possibile aderire alla gara competitiva (nove km al costo di 5 euro) o a quella non competitiva (tre km al
costo di 1,50 euro).
Possono partecipare alla gara competitiva soltanto gli atleti regolarmente tesserati Fidal, Usip atletica
leggera per l' an no sportivo 2017.
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«Il partito? Ha saputo reagire»
Il segretario Pd sulle accuse di Sonia Masini: «Non siamo stati affatto fermi»
REGGIO EMILIA«La capacità di reazione di
questo partito e di questo territorio la si sta
vedendo nei fatti.
Dal 20142015, cioè da quando sono
segretario e da quando è scattata l' operazione
Aemilia, che ci ha reso tutti molto più
consapevoli della qualità della presenza della
criminalità in questo territorio, non siamo stati
fermi». Si è fatta attendere più del dovuto. Ma
dopo un giorno di silenzio è arrivata la replica
del segretario provinciale Pd, Andrea Costa,
alle parole dell' ex presidente della Provincia,
Sonia Masini, che in occasione della sua
deposizione come testimone nell' aula
speciale del processo Aemilia ha parlato di
isolamento da parte del Pd dopo le sue prese
di posizione sui cutresi, invitando tutti ad una
maggiore consapevolezza sui rischi del
radicamento mafioso: «Aemilia non basta  ha
detto Masini  la' ndrangheta si rigenera».
Parole alle quali dal Pd non sarebbero arrivati
in risposta neanche attestati di solidarietà, a
testimonianza della profonda rottura che nel
2014 si consumò tra l' ex presidente della
Provincia e il partito nel quale aveva militato
da sempre. E dal quale era uscita sbattendo la
porta fra i veleni in occasione della sua
mancata candidatura alle regionali.
Argomenti sui quali ieri il segretario Costa non è tornato, pur respingendo al mittente ogni accusa per
quel che riguarda la scarsa consapevolezza del suo partito nel contrasto alle infiltrazioni. «Come partito
non siamo stati fermi, facendo un grande lavoro di informazione presso i territori  afferma Costa  Io
stesso credo di aver partecipato a più di una quarantina di iniziative pubbliche che muovevano dall'
analisi degli atti relativi al processo Aemilia, per capire anche come se ne uscisse da quella situazione».
Una battaglia che per Costa è stata combattuta anche con «strumenti amministrativi che i nostri sindaci
hanno elaborato in sede di partito e poi attuato nei loro Comuni».
Secondo il segretario Pd, «Il fatto che abbiamo reagito prendendo di petto il problema è riconosciuto
non da me, ma dalla relazione nazionale antimafia, che nella sua analisi ad inizio anno racconta come la
reazione che si è avuta dal momento in cui organi politici e istituzionali locali hanno acquisito piena
consapevolezza del problema è stata una condizione fondamentale per arrivare nuovamente a
controllare il territorio a scapito della criminalità organizzata. Il bollino "blu" ce lo dà la direzione
nazionale antimafia, proprio sulla base della reazione che abbiamo avuto».
(e. spa.)
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Via del Partigiano, partono i lavori per la nuova
rotonda
REGGIO EMILIAPartono martedì i lavori per la
rotatoria tra viale del Partigiano e via Petrolini.
L' investimento è di 150mila euro, di cui circa
90mila finanziati dal Comune e 60mila con
contributo della Provincia.
«L' intersezione a T  spiega l' assessore alle
Infrastrutture del territorio e Beni comuni Mirko
Tutino  si trova a metà di un lungo rettilineo, in
cui si registra la tendenza ad assumere
velocità eccessive. Inoltre, le manovre di svolta
a sinistra, dal viale alla strada di quartiere,
sono consentite ma non adeguatamente
protette e questo contesto determina un'
incidentalità frequente. La nuova rotatoria
porta una serie di soluzioni positive, fra cui la
riduzione della velocità, dell' incidentalità e
della gravità degli incidenti stessi grazie alla
messa in sicurezza dell' incrocio». Il bilancio
comunale 2017 prevede investimenti di circa 2
milioni per la manutenzione, la segnaletica e la
sicurezza stradale.
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Incontro pubblico di Unione e Ausl
sulla sanita'
MONTECCHIO. Un' assemblea rivolta ai
cittadini che, partendo dalla chiusura del
reparto montecchiese, vuole dare informazioni
utili, chiarire dubbi e riflettere sulla sanità. Si
intitola "Dai punti nascita al nuovo piano
sanitario provinciale: il futuro dell' ospedale
della Val d' Enza e degli ospedali territoriali" la
serata che si svolgerà venerdì 21 luglio alle
20.45 nell' aula magna dell' istituto D' Arzo. L'
assemblea è promossa dall' Unione Comuni
Val d' Enza in collaborazione con Ausl di
Reggio Emilia. Tra i partecipanti, Fausto
Nicolini, direttore generale Ausl Reggio;
Alessandro Volta, pediatra dell' ospedale di
Montecchio e responsabile del Programma
maternoinfantile Ausl; Paolo Colli, sindaco e
presidente dell' Unione Val d' Enza; i sindaci
dei Comuni della Val d' Enza ; Giammaria
M a n g h i , p r e s i d e n t e d e l l a Provincia;
rappresentanti delle associazioni riuniti nel
Comitato consultivo misto del distretto Val d'
Enza.
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LA DOMENICA

IL CROGIOLO È DIVENTATO UN CALDERONE
di STEFANO SCANSANISta scappando di
mano.
C' è chi ha evocato l' intervento dell' esercito
per liberare la zona della stazione di Reggio
da concentrazioni di stranieri, tensioni,
violenza e criminalità. L' opzione militare è una
vocazione naturale della destra e della Lega.
Presentatàrm. Politici di sinistra, al contrario,
hanno stabilito che il problema della stazione è
la stazione. Questa è una intuizione
parapsicologica e disarmante. Massimi sistemi
a confronto: o deportare gli immigrati o tentare
il teletrasporto della stazione.
Dal suo punto di vista professionale e
istituzionale il questore Isabella Fusiello
spiega che l' agglomerato umano africano in
zona stazione è causato dalla "inespellibilità".
Cioè i richiedenti asilo (profughi) che
delinquono non possono essere espulsi. Non è
previsto dalla legge. Sono inespellibili. Se
dovessero essere rispediti con una condanna
nel loro Paese vi rischierebbero chissà quale
sorte. E poi  è la solita storia  il foglio di via
d o v e l i c o n d u r r e b b e ? A n c o r a a Reggio,
naturalmente.
La situazione in zona stazione è inaccettabile e
insopportabile. Nelle ultime settimane
assembramenti, attività illecite, comportamenti e pretese di controllo su commerci e sugli spazi hanno
reso quel luogo caldo, molto caldo. Una parte di Reggio è esplosiva. E se l' agglomerato africano vien
via da là, finirà per abitare un' altra porzione di Reggio, poi un' altra ancora.
La messa in campo del reparto Mobile o il coordinamento fra polizia di Stato, carabinieri, guardia di
finanza e vigili urbani hanno effetti decisivi, ma temporanei. Controllo e deterrenza sì, ma non soluzione
del problema indigeno.
Cioè nato qui.
In una quarantina d' anni l' area ha subìto un considerevole deprezzamento del patrimonio immobiliare,
e di conseguenza la compromissione del suo tessuto sociale. E pensare che il comparto chiuso tra la
ferrovia, via Turri, via Eritrea, via Sani e via Emilia Ospizio aveva avuto la vanità della zona residenziale,
della città nuova sorta sui decotti comparti industriali (restano le Reggiane a nord), dell' edilizia di
qualità. Poi qualcosa s' è inceppato, il mercato immobiliare è andato in stallo e il villaggio multietnico
senza una proporzionale integrazione ha staccato da Reggio City la zona della stazione.
La situazionecondizione odierna è dunque il risultato di decadenze decennali che chiamano in causa il
pubblico e il privato, cioè non lungimiranti avvistamenti e gestioni dei problemi.
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Quanti immigrati vivono là?
In quanti appartamenti? E quanti sono per davvero gli inquilini in ogni privato appartamento? Riscrivo
privato, perché il mercato immobiliare degli affitti è libero e indipendente rispetto a qualsiasi
provvedimento del Comune o intervento delle forze dell' ordine.
Alla gamma e alla consistenza del popolamento della zona della stazione, si è poi aggiunto un altro
fattore acuto: il luogo di ritrovo. Di giorno e di notte, come in tutte le stazioni del mondo. Più di prima
quell' area è eletta a meeting place del melting pot, il luogo di riunione del crogiolo etnico. Il quale,
esagerando e sobbollendo, può diventare un calderone.
Allora una soluzione può essere rappresentata dall' intervento sul contesto sociale. Infilare una novità
nell' agglomerato. Scombinare e sparigliare gli assetti etnici. E  aggiungo  far rientrare la zona della
stazione nel pieno controllo, in sicurezza, in vivibilità, in Reggio Emilia. Il piano del sindaco Luca Vecchi
di trasferire nell' area un pezzo consistente dell' apparato municipale (il comando dei vigili) è
interessante. Perché imporrebbe un' istituzione fisica nel mezzo del villaggio, decine e decine di
persone e dipendenti comunali. Perché gli uffici creerebbero movimento, attività, interesse, servizi,
controlli, frequentazione normale. Normale. L' azione contraria allo scappare di mano è il riprendere in
mano. La città deve riprendersi la zona della stazione, e deve farlo tutta insieme con la sua quotidianità.
Questa è rigenerazione urbana. E con la convinzione che i pattugliamenti e le identificazioni, i controlli
sugli inespellibili abbassano solo la febbre.
Stefano Scansanis.scansani@gazzettadireggio.it©RIPRODUZIONE RISERVATA.

STEFANO SCANSANI
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«Scarpino gode di fiducia? Imbarazzante Il Pd faccia
i conti con il proprio passato»
Il deputato Sarti (M5s), membro della commissione antimafia
di ALESSANDRA CODELUPPI GIULIA Sarti,
deputato del M5s e membro della
commissione parlamentare antimafia, la
stampa è finita sott' accusa nell' ultima udienza
di Aemilia. L' Ordine dei giornalisti parla di
intimidazione, la Camera penale reggiana dice
di no. Chi ha ragione? «In EmiliaRomagna
parlare di questi temi è sempre stato difficile e
dunque il ruolo della stampa è ancora più
importante. Il consigliere Salvatore Scarpino,
che parla di ostilità nei suoi confronti, sbaglia:
non dovrebbe attaccare o generalizzare,
perché è chiaro che la stampa non vuole
discriminare la comunità cutrese, ma capire
quali sono stati i rapporti di alcune persone
con la criminalità organizzata. Ciò che è
emerso in aula sono pressioni, tentativi di
intimidazione o quantomeno si mandano
messaggi. Dunque non bisogna arretrare di un
passo, ma continuare a interessare e
informare tutta la comunità a ogni livello».
Il consigliere Scarpino, come funzionario del
Catasto, era finito al centro di un' inchiesta
sulla svalutazione degli immobili che poi è
stata archiviata. La magistratura è stata superficiale nell' affrontare certe indagini? «Non spetta a noi
giudicare, ma alla comunità intera. Spero che la magistratura tratti tutti nello stesso modo, ma non
sempre, nella nostra regione, è avvenuto. Delle indagini su alcune persone si è parlato poco: ci siamo
chiesti se avrebbero fatto più rumore se fossero stati di altri partiti. Poi magari non c' erano elementi per
portare avanti l' azione penale, ma sul piano politico alcune situazioni potevano essere comunque
rilevanti o imbarazzanti».
Quest' ultimo tema è emerso con forza per la cena agli 'Antichi sapori' a cui partecipò il consigliere
Giuseppe Pagliani. «Noi abbiamo chiesto subito le sue dimissioni. Dev' essere libero di difendersi, ma
senza mantenere un ruolo rappresentativo dal punto di vista politico».
Ma Reggio non era governata dal centrodestra. Non sono state sottovalutate le responsabilità del
centrosinistra? «Si è cercato di fare di Pagliani un capro espiatorio, ma non dev' esserlo.
Chi gestiva la città erano altri. Ci sono le responsabilità del Pd, degli ex consiglieri comunali, di chi
protestava contro chi emetteva le interdittive antimafia, dell' ex sindaco Graziano Delrio che non ha mai
voluto dare una risposta politica ad alcuni quesiti. Prendiamo il caso Aier: Antonio Rizzo non è indagato,
ma possibile che il vicepresidente dell' associazione, Antonio Gualtieri, arrestato in 'Aemilia', sia
considerato dagli inquirenti vicino al boss Nicolino Grande Aracri e nessuno si fosse reso contro di
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nulla?».
Mdp, partito che esprime il vicesindaco Matteo Sassi e l' assessore Mirko Tutino, ha fatto quadrato
attorno a Scarpino. L' ex presidente della Provincia Sonia Masini sostiene di essere stata messa da
parte dal Pd mentre per Scarpino il partito ha fatto la deroga per il terzo mandato in consiglio. Possono
convivere posizioni così contrastanti nella coalizione di governo? «Un partito che ha governato il
territorio per tanti anni non può mettere la testa sotto la sabbia. Ma i segnali sono questi, se Scarpino
può godere ancora di fiducia o se il ministro Graziano Delrio non ha mai risposto politicamente a certi
quesiti: ora vedremo cosa dirà nell' udienza di martedì. Secondo noi si vuole mettere un coperchio sul
pentolone, confinando a eccezione i fatti accaduti a Reggio».
Il sindaco Luca Vecchi e la moglie, l' ex dirigente dell' Urbanistica a Reggio, ora a Modena, Maria
Sergio, comprarono casa da un imputato di 'Aemilia'. Che lettura dà a questa vicenda? «Da sempre
chiediamo le dimissioni per entrambi. Se una dirigente del Comune a Reggio non si accorse delle
infiltrazioni nell' edilizia, e insieme al marito acquistò l' abitazione inconsapevolmente, mi chiedo ora
coma faccia a fare i piani urbanistici a Modena. Per contrastare la criminalità occorre consapevolezza,
mentre il Pd mi sembra colluso nel non voler affrontare i problemi. Ora terremo alta l' attenzione sia a
Reggio sia a Modena con accessi agli atti e seguendo il lavoro dei giornalisti, perché il processo
'Aemilia' è solo all' inizio e non si può escludere che tutto possa ricominciare nello stesso modo».

ALESSANDRA CODELUPPI
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AEMILIA: IL PROCESSO IN APPELLO GLI AVVOCATI TARQUINI E SIVELLI PUNTANO
SULL' INCONSAPEVOLEZZA «COME ANCHE LE ALTRE AUTORITÀ»

Pagliani: «Indagini a senso unico, non ero io ad
andare a Cutro per i voti»
IL CONSIGLIERE comunale di Forza Italia
Giuseppe Pagliani è comparso ieri mattina in
tribunale a Bologna per l' Appello in rito
abbreviato, nell' ambito del processo 'Aemilia',
nel quale è chiamato a rispondere di concorso
esterno in associazione mafiosa.
Pagliani, per il quale i pm avevano chiesto
dodici anni, era stato assolto in primo grado,
ma la procura ha impugnato la sentenza e ha
chiesto per lui otto anni.
Davanti alla corte presieduta da Cecilia
Calandra, a latere Roberto Cigarini ed
Eufemia Milelli, e ai magistrati Umberto Palma
e Nicola Proto, gli avvocati difensori Giovanni
Tarquini e Alessandro Sivelli hanno parlato per
due ore e mezzo per dimostrare l' estraneità
dell' imputato alle accuse. Sivelli si è
soffermato su una ricostruzione cronologica
delle vicende dalla cena agli 'Antichi sapori'
alla partecipazione alla trasmissione 'Poke
balle'. Ha sottolineato, ad esempio, che per la
riunione che ha preceduto la cena agli 'Antichi
sapori', c' è una testimonianza di Salvatore
Salerno che dice che si è parlato di
discriminazione dei cutresi e di proposte di integrazione e che Pagliani non vedeva l' ora di andarsene
perché la discussione rimaneva piuttosto fumosa. Tutt' altro, secondo la difesa, rispetto a quanto
sostenuto dall' accusa, che vede in quest' incontro il momento di connessione con il clan. Tarquini ha
inquadrato la promessa di voti «che ti porteranno in cielo» nei termini di una normale possibilità politica
per Pagliani, senza alcuna osmosi con il clan e anche senza alcuna ipotesi, come ventilato dal
magistrato durante la richiesta di otto anni di pena, di corruzione elettorale, dal momento che, per
Tarquini, «non è stata fatta in funzione di una precisa competizione elettorale». I due legali hanno anche
rimarcato che Pagliani non aveva contezza di quel mondo: «Una circostanza, quella dell'
inconsapevolezza, emersa, seppur con differenti sfumature, anche dalle deposizioni di autorità come l'
ex questore Gennaro Gallo o l' ex presidente della Provincia Sonia Masini».
L' avvocato Sivelli scrive anche che «la procura ha cercato a tutti i costi non la verità, ma riscontri al
proprio teorema che sono naufragati».
Scrive Pagliani: «Si è continuato a indagare in una sola direzione dimenticando che i miei avversari
politici il potere lo conservavano gelosamente da decenni, andando in pellegrinaggio a Cutro, mentre io
in quella città non ci sono mai stato in vita mia.
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Tanti reggiani di origine cutrese hanno sempre rappresentato un enorme bacino di voti per la sinistra
reggiana e mano d' opera a costi favorevoli per le cooperative».
al.cod.
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Al via i lavori per la rotonda di viale del Partigiano
«La strada sarà più sicura»
Martedì parte il cantiere, stanziati 150mila euro
UNA NUOVA rotatoria di ampie dimensioni,
adeguata alle esigenze di sicurezza e ai
volumi di traffico della zona, e nuove
connessioni ciclopedonali per favorire una
mobilità sicura alternativa all' auto vengono
realizzate da martedì all' intersezione tra viale
del Partigiano e via Petrolini.
L' investimento complessivo è di 150mila euro,
di cui circa 90mila finanziati dal Comune e
60mila con contributo della Provincia.
«L' intersezione a T tra il trafficato asse di
scorrimento di viale del Partigiano e via
Paterlini che è una strada di quartiere  spiega
l' assessore alle Infrastrutture Mirko Tutino
(nella foto)  si trova a metà di un lungo
rettilineo, in cui si registra la tendenza ad
assumere velocità eccessive. Inoltre le
manovre di svolta a sinistra, dal viale alla
strada di quartiere, sono consentite ma non
adeguatamente protette e questo contesto
determina un' incidentalità frequente.
La nuova rotatoria porta una serie di soluzioni
positive, fra cui la riduzione della velocità, dell'
incidentalità e della gravità degli incidenti
stessi grazie alla messa in sicurezza dell' incrocio. Le connessioni ciclopedonali, a servizio del quartiere
limitrofo, dell' area verde, del centro sociale e dello stadio del Baseball sul lato opposto del viale,
daranno adeguata sicurezza anche a chi attraversa o si sposta a piedi o in bici».
« Questo nuovo impianto  prosegue l' assessore  è parte di un pacchetto di interventi mirati a risolvere
situazioni di criticità per la sicurezza stradale sia degli automobilisti, sia dei ciclisti e pedoni».
Il bilancio comunale 2017 prevede investimenti per poco meno di due milioni di euro per la
manutenzione, la segnaletica e la sicurezza stradale. «Il risultato di queste azioni, programmate nel
tempo, è a oggi una diminuzione del 50% degli incidenti dai primi anni 2000 a oggi a Reggio.
In particolare, dal 1998 a oggi sono state realizzate ventitré rotatorie in sostituzione di semafori, con
beneficio anche sullo scorrimento del traffico, e 84 rotatorie in sostituzione di problematiche intersezioni
a T, come nel caso di viale del Partigianovia Paterlini.
La nuova rotatoria avrà un diametro esterno di 40 metri e un anello carrabile in asfalto di nove metri di
larghezza; sarà dotata di tre bracci di ingresso (con diritto di precedenza all' anello), i bracci di ingresso
su viale del Partigiano saranno a doppia corsia di attestamento. L' isola centrale, del diametro di 22
metri, e le isole spartitraffico saranno tenute a verde.
La conclusione dei lavori è previsa entro il prossimo autunno. Le diverse tappe di cantiere richiederanno
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

27

16 luglio 2017
Pagina 45
< Segue

Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Politica locale

un restringimento di carreggiata in viale del Partigiano e la possibile chiusura in alcune fasi di via
Petrolini, che sarà comunque servita dalle sue laterali e dall' altra intersezione su via Terrachini.
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Costa a Masini: «E' l'Antimafia a dire che abbiamo
reagito bene»
Macchina dem in moto per Festareggio, il segretario: «Nessuna contrazione di
volontari»
«A Reggio il Pd è ancora estremamente
capace di costruire relazioni sociali, in questo
modo si riesce a restare legati la comunità». Il
segretario del Pd, Andrea Costa (nella foto)
esclude crisi di volontari a Festareggio, dopo
la "tempesta" che si è abbattuta sul partito, a
livello nazionale, dalla vittoria del No al
referendum in poi. Mesi difficili in cui il Pd è
passato attraverso una scissione e culminati
con il ko alle ultime elezioni amministrative.
Costa ne parla a margine del la presentazione
degli appuntamenti culturali della Festa che si
terrà dal 23 agosto al 17 settembre, al
Campovolo.
«A Reggio  dice  non risentiamo, in termini di
contributo volontario alla festa, delle difficoltà
che abbiamo incontrato nell' ultimo anno a
livello nazionale. Penso che derivi dal fatto che
Festareggio è vissuta come grande momento
di aggregazione collettivo» E ancora: «La
nostra festa viene riconosciuta come un luogo
di dialogo e confronto. E vogliamo che continui
a restare tale».
Il cartellone degli appuntamenti politici della
festa è in via di definizione. Al momento è data
per certa la presenza dei ministri Minniti,
Orlando, Martina, Calenda e, naturalmente, del
titolare dei Trasporti, il reggiano Delrio. Si
lavora per portare a Reggio il premier Paolo Gentiloni e il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin.
Sicura la presenza del leader Pd, Matteo Renzi. A Festareggio potrebbero arrivare anche gli scissionisti
di Mdp.
Costa non si sbilancia: «Siamo in contatto con esponenti di spicco del centrosinistra, che non fanno
parte del Pd, per definire le date».
Ai giornalisti che lo incalzano sulle parole dell' ex presidente della Provincia Sonia Masini, la quale
durante la deposizione al processo Aemilia ha accusato il Pd di scarsa vigilanza sul tema delle
infiltrazioni mafiose, Costa risponde: «La capacità di reazione alla presenza della criminalità
organizzata nel nostro territorio l' abbiamo dimostrata e la stiamo dimostrando. So che dal 2014 a oggi,
da quando faccio cioè il segretario, il Pd ha affrontato di petto il tema, ha fatto consapevolezza anche
attraverso la buona collaborazione con gli organi di stampa a cui va la mia solidarietà».
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Costa prosegue: «Abbiamo elaborato proposte e strumenti che poi i nostri sindaci hanno applicato nei
loro comuni».
Il segretario del Pd risponde, indirettamente alle accuse della Masini: «La Direzione nazionale antimafia,
quando fa il resoconto dello stato di salute della criminalità organizzata, racconta che la capacità di
reazione degli ultimi anni, cioè dal 2014 in avanti, dimostrata dalle istituzioni locali e anche da noi, in
quanto dirigenti politici in questo territorio, è stata la condizione fondamentale per tornare a un
progressivo controllo del territorio. Il bollino, rispetto al lavoro fatto, ce lo dà la Direzione nazionale
antimafia ed è positivo».
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Al via i lavori della rotatoria tra viale del Partigiano e
via Petrolini
Una nuova rotatoria di ampie dimensioni,
adeguata alle esigenze di sicurezza e ai
volumi di traffico della zona, e nuove
connessioni ciclopedonali per favorire una
mobilità sicura alternativa all' auto saranno
realizzate da martedì, all' intersezione tra viale
del Partigiano e via Petrolini.
L' investimento complessivo è di 150mila euro,
di cui circa 90mila finanziati dal Comune di
Reggio e 60mila con contributo della
Provincia.
«L' intersezione a T tra il trafficato asse di
scorrimento di viale del Partigiano e via
Paterlini che è una strada di quartiere  spiega
l' assessore a Infrastrutture del territorio e Beni
comuni Mirko Tutino  si trova a metà di un
lungo rettilineo, in cui si registra la tendenza
ad assumere velocità eccessive».
Inoltre, spiega l' assessore, le manovre di
svolta a sinistra, dal viale alla strada di
quartiere, sono consentite ma non
adeguatamente protette e questo contesto
determina un' incidentalità frequente. La nuova
rotatoria porta una serie di soluzioni positive,
fra cui la riduzione della velocità, dell'
incidentalità e della gravità degli incidenti
stessi grazie alla messa in sicurezza dell'
incrocio.
Le connessioni ciclopedonali, a servizio del quartiere limitrofo, densamente popolato, dell' area verde,
del Centro sociale e dello stadio del Baseball sul lato opposto del viale, daranno un' adeguata sicurezza
anche a chi attraversa o comunque si sposta a piedi o in bicicletta.
«Questo nuovo impianto  prosegue l' assessore  così come la nuova stazione bus di via Paterlini di
prossima realizzazione, l' adeguamento di marciapiedi e ciclabili realizzato in via Terrachini e i
numerosi altri interventi puntuali fra cui connessioni ciclabili per cinque chilometri, piattaforme rialzate
agli incroci e Zone 30, è parte di un pacchetto di interventi mirati a risolvere situazioni di criticità per la
sicurezza stradale sia degli automobilisti, sia dei ciclisti e pedoni. Il Bilancio comunale 2017 prevede
investimenti per poco meno di due milioni di euro per la manutenzione, la segnaletica e la sicurezza
stradale. Il risultato di queste azioni, programmate nel tempo, è ad oggi una diminuzione del 50 per
cento degli incidenti dai primi anni 2000 ad oggi a Reggio».
In particolare, dal 1998 ad oggi, sono state realizzate 23 rotatorie in sostituzione di semafori, con
beneficio an che sullo scorrimento del traffico, e 84 rotatorie in sostituzione di problematiche intersezioni
a T, come nel caso di viale del Partigiano via Paterlini.
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La nuova rotatoria avrà un diametro esterno di 40 metri e un anello carrabile in asfalto di nove metri di
larghezza; sarà dotata di tre bracci di ingresso (con diritto di precedenza all' anello), i bracci di ingresso
su viale del Partigiano saranno a doppia corsia di attestamento. L' isola centrale, del diametro di 22
metri, e le isole spartitraffico saranno tenute a verde.
Due i nuovi collegamenti ciclopedonali: uno tra via Petrolini e viale del Partigiano, l' altro tra via Petrolini
e lo stadio del Baseball.
Dei 150mila euro investiti, 105mila sono per opere stradali e 15mila per altre opere di attrezzatura e
arredo urbano, 5mila per la segnaletica; altre somme, come da legge, sono riservate all' Iva, alla
sicurezza dei lavori, a progettazione e eventuali imprevisti.
La conclusione dei lavori è previsa entro il prossimo autunno. Le diverse tappe di cantiere richiederanno
un restringimento di carreggiata in viale del Partigiano e la possibile chiusura in alcune fasi di via
Petrolini, che sarà comunque servita dalle sue laterali e dall' altra intersezione su via Terrachini.
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CORREGGIO

Lega Nord: «L' autovelox strumento per fare cassa»
CORREGGIO La Lega Nord di Correggio
ribadisce la sua contrarietà all'installazione
degli autovelox, recentemente installati nei
Comuni di Correggio e Rio Saliceto.
«Crediamo sia assolutamente giusto l'intento
di prevenire gli incidenti su tratti di strada che
sono considerati pericolosi  scrive in una nota
il segretario Riccardo Rove s t i  Crediamo
che sarebbe stato più opportuno utilizzare un
sistema di dissuasori di velocità. Nel solo
mese di Giugno, i nuovi controlli della velocità
sulle strade di Correggio e Rio Saliceto hanno
fruttato una cifra che non può che lasciare a
bocca aperta. Si parla di un milione di euro. In
un solo mese. Come confermato dallo stesso
Sindaco di Correggio, in un mese tra i due
autovelox risultano comminate circa 12 mila
multe.
Se il trend si mantenesse costante avremmo
un incasso medio mensile per l'Unione di circa
un milione di euro.
Sono cifre che ci lasciano perplessi.
Dall'Amministra  zione Comunale di
Correggio precisano che detratte le spese di
notifica e gli accantonamenti per i mancati
pagamenti, i proventi derivanti dalle multe
saranno destinati per metà alla provincia. La
restante metà viene distribuita alle varie
amministrazioni comunali in base alla popolazione, che sono obbligate a spenderle per il 50% per
interventi legati alla viabilità.
Chiediamo che la Provincia di Reggio renda noto in modo chiaro come verranno utilizzate queste
risorse».
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L' Italia nella classifica Ue. Trasferimenti al 20% del Pil

Spesa sociale al top con la previdenza, briciole ai
giovani
roma Alta, e mal distribuita. Sono le due
caratteristiche della spesa «sociale» italiana
fotografate dalle statistiche internazionali; il
tutto alla vigilia di una legge di bilancio che,
come spiegato nei giorni scorsi dalla
commissione europea, potrà poggiare su un
aggiustamento dei conti più leggero rispetto a
quello imposto dalle matrici del Patto d i
stabilità se riuscirà a migliorare la dinamica
della spesa primaria, oltre ovviamente ad
avviare la riduzione del debito/Pil. Ma andiamo
con ordine.
Il capitolo previdenza è uno degli snodi cruciali
nei tentativi di ridurre il peso della spesa
primaria sul prodotto interno lordo. Per due
ragioni: la sua consistenza e la sua dinamica.
Nei conti trimestrali dell' Istat la voce
«previdenza e assistenza», al cui interno le
pensioni pesano per nove decimi, è arrivata
nel 2016 a pesare 337,5 miliardi di euro, cioè il
10,9% in più rispetto al 2011. A spingerla,
nonostante la riforma delle pensioni targata
Fornero che ha garantito la sostenibilità di
lungo periodo, è stata la dinamica
demografica, aiutata però dalle salvaguardie a
tappe per gli esodati: gli otto interventi costruiti
fin qui hanno allargato il raggio d' azione a 172mila persone, per un costo da 1617 miliardi fra 2012 e
2023.
Proprio la previdenza è il pilastro su cui si fonda il primato italiano in Europa nella spesa che la
contabilità Ue etichetta come «social benefits». Nel nostro Paese, spiegano le banche dati della
Commissione europea, questa casella vale nel 2017 il 20,2% del Pil, e crescerà di un altro decimale l'
anno prossimo. Al secondo posto si piazzano ex aequo Finlandia e Grecia, con una spesa
proporzionalmente analoga (19,8% del Pil) ma diversa negli effetti, mentre al terzo arriva la Francia
(19,6%). La media dell' area euro si attesta al 17%, cioè un pò più in alto dell' Unione europea nel suo
complesso (16,1%).
Proprio la centralità previdenziale del nostro sistema produce un' altra caratteristica della spesa italiana,
fotografato dall' Ocse nell' ultimo rapporto «Government at a glance» diffuso giovedì scorso.
Ogni 100 euro dedicati alla «protezione sociale», 64,3 sono rivolti alla popolazione anziana, contro i 53,5
registrati dalla media Ocse. Una tendenza più netta si incontra solo in Grecia (76,6% della spesa alla
popolazione anziana) e Portogallo (67%), mentre in Francia si scende al 55,2% e in Germania non si va
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oltre il 48,3 per cento.
Con un peso così consistente delle pensioni, resta poco per le altre attività pubbliche di promozione
sociale. Per inquadrare il problema serve qualche altra cifra, significativa. Alla lotta alla disoccupazione
vanno 5,5 euro ogni 100 di spesa sociale, contro i 7 euro della media Ocse, i 9,2 della Germania o gli
11,8 della Spagna. All' esclusione sociale sono destinate le briciole (1,2% della spesa, cioè meno di un
terzo della media Ocse e meno di un quinto rispetto ai Paesi più attenti al tema), e all' housing sociale
non resta praticamente nulla: il due per mille della spesa, mentre i Paesi Ocse girano in media a questa
voce il 2,6 per cento.
Il dibattito degli ultimi giorni non sembra andare in questa direzione, insomma, ma uno dei compiti della
manovra dovrebbe essere quello di ripensare la distribuzione della spesa oltre a ridurne la sua
incidenza sul Pil. Sul secondo versante, se le previsioni più "ottimiste" di questi giorni (ultima quella
diffusa da Bankitalia venerdì, che vede una crescita 2017 all' 1,4%) troveranno conferme, il compito
dovrebbe rivelarsi tutto sommato meno ostico del solito.
L' aggregato messo sotto i riflettori dagli esami di Bruxelles, come spiega la lettera indirizzata mercoledì
scorso al Mef dal vicepresidente della commissione Ue Valdis Dombrovskis e dal commissario agli
Affari economici Pierre Moscovici, è quello della spesa primaria, quindi le uscite correnti al netto degli
interessi sul debito, che rappresenterà il metro «primario» per misurare l' adesione italiana alle
raccomandazioni.
A questo proposito va detto che già il Def varato ad aprile prevede una parabola discendente di questa
voce, che secondo i programmi passerebbe dal 41,9% del Pil di quest' anno al 41,1% del 2018 per
arrivare al 40,1% del 2020: una dinamica, questa, basata su stime di crescita più prudenti di quelle
fotografate dalle ultime previsioni, che quindi potrebbero aiutare a far quadrare i conti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Gianni Trovati
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Immigrazione. A Messina barricate di cittadini e sindaco  Da Bruxelles sponda all' Italia

Caos sbarchi, proteste nei Comuni Dalla Ue primo
freno sulle Ong
Ius soli, ultima trattativa prima del rinvio. Scafista condannato
Gli sbarchi superano quota 90mila dall' inizio
dell' anno. E ieri si sono ripetute, dopo quella
di Civitavecchia, altre rivolte più o meno
strumentali di politici locali, come a Messina.
D a l l ' Unione europea, intanto, arriva una
mossa favorevole all' Italia e alla sua politica.
Con la sollecitazione a tutti gli Stati Ue di
verificare le condizioni di sicurezza delle unità
navali delle Ong con bandiera dei rispettivi
paesi membri. E la prossima settimana al
ministero dell' Interno, guidato da Marco
Minniti, si pianificherà un incontro proprio con i
rappresentanti delle Ong.
Navi Ong, Ue chiede verifica Venerdì scorso
Magda Kopczynska, direttore generale Mobility
and Transport della Commissione europea, ha
inviato una lettera a tutti i direttori generali del
trasporto marittimo dei paesi dell' Unione e
dell' Eea (European Economic Area). Oggetto:
requisiti di sicurezza delle navi ong operanti
nel Mediterraneo centrale. La missiva ricorda
«l' allarme lanciato dall' Italia» sugli sbarchi, l'
attività di soccorso delle Ong e la
predisposizione di un codice di condotta. E
sottolinea come Roma abbia sottoposto a
certificazione ufficiale le due unità Ong battenti
bandiera italiana. «Vorremmo sapere  scrive il direttore generale di Bruxelles  se le vostre
amministrazioni abbiano intrapreso un approccio simile» a quello italiano «per le navi che battono la
vostra bandiera». E aggiunge: «Siamo dell' idea che queste unità richiedano requisiti specifici» anche
per «minimizzare i rischi» connessi alle attività di ricerca e soccorso. L' indicazione della direzione
generale Mobility è la prima risposta a una lettera inviata dal comandante generale della Guardia
Costiera, ammiraglio Vincenzo Meloni, proprio a Bruxelles, ma anche all' Imo (Organizzazione Marittima
internazionale) e agli stati di bandiera delle Ong (si veda Il Sole 24 Ore del 20 giugno). La lettera dell'
ammiraglio Meloni chiedeva che le unità Ong nel Mediterraneo fossero certificate per il soccorso e
faceva seguito a una riunione di fine maggio tra i ministeri Interno, Difesa e Infrastrutture dopo le
sollecitazioni dell' indagine su migranti e Ong svolta dalla Commissione Difesa del Senato guidata da
Nicola Latorre (Pd).
Le rivolte dei sindaci La più clamorosa nel messinese: nel tentativo di impedire l' arrivo disposto dalla
prefettura di 50 profughi, alcuni cittadini, capeggiati dal sindaco di Castell' Umberto Vincenzo Lionetto
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Civa, hanno circondato la struttura di accoglienza chiudendo gli accessi con le loro auto e fermando l'
ingresso di un gruppo elettrogeno destinato all' ex albergo. La protesta poi è rientrata. Oltre 1500 sono
sbarcati tra Bari e Corigliano Calabro; nella cittadina calabrese erano 923 di cui 203 minori che
resteranno in Calabria: «Una tragedia, le strutture sono ormai sature» dice il sindaco Giuseppe Geraci.
Iniziative contro centri di accoglienza per i migranti ci sono state anche a Pistoia e San Salvo, in
provincia di Chieti, dove il sindaco Tiziana Magnacca ha fatto una conferenza stampa.
Pene record per i trafficanti A uno scafista, accusato di aver trasportato dalla Libia alla Sicilia 750
migranti, è stata inflitta dal tribunale di Palermo una pesantissima pena pecuniaria: dovrà pagare 18,7
milioni di euro, oltre a scontare otto anni e mezzo di reclusione.
Ius soli sempre in bilico Continua il braccio di ferro tra Pd e Ap sullo ius soli. La maggioranza dei
centristi è per il no alla fiducia sul provvedimento e si aggiungono una parte dei senatori del gruppo
delle Autonomie.
Neanche Ala sembrerebbe disponibile a dare una mano al governo. Il Ddl appare sempre più destinato
a un rinvio a settembre e, quindi, al binario morto. Il Pd,tuttavia, pur non volendo mettere in difficoltà il
governo con un voto di fiducia dagli esiti incerti, non si rassegna a cedere su un testo diventato una
sorta di bandiera che, oltretutto, apre una sponda alla sinistra. Così si parla di una mediazione estrema:
approvare il Ddl al Senato con modifiche, per rinviarlo per il voto finale alla Camera dove la
maggioranza ha numeri blindati.
Un progetto complesso, su cui occorre comunque avere il placet dei centristi. Eventualità al momento
non così probabile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marco Ludovico
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INTERVENTO

Flat tax, aliquota al 20% sull' Irpef tagliando le
agevolazioni fiscali
Salvo talune strenue resistenze spesso
ideologiche, il sistema fiscale italiano è
considerato dai più insostenibile, farraginoso,
inefficiente, sostanzialmente depressivo e
tendenzialmente criminogeno. Condivisa la
diagnosi, bisogna però intendersi sulla terapia.
La fondazione "Magna Carta" è stata tra i
primi, agli inizi del decennio, a introdurre nel
nostro Paese il tema della Flat Tax, e a quel
modello si ispira il disegno di legge che "Idea"
e il gruppo "Federazione della Libertà" hanno
depositato in Senato e che vorrei offrire come
contributo al dibattito meritoriamente
alimentato dal Sole 24 Ore dopo l' interveto di
Nicola Rossi.
La nostra proposta, che garantisce invarianza
di gettito per lo Stato, prevede un' aliquota
unica del 20% sui redditi da lavoro e da
pensione delle persone fisiche.
Una declinazione equilibrata e sostenibile del
criterio di progressività sancito dalla
Costituzione sarebbe assicurata da una no tax
area di 7.000 euro, omogenea per le diverse
tipologie di reddito (superando le irrazionali
discriminazioni tra dipendenti, autonomi e
pensionati), significativamente ampliata in
base ai carichi familiari (4.500 euro di detrazione per il primo familiare a carico, 3.000 per il secondo,
2.000 per il terzo e ulteriori 2.000 per i successivi) e degressiva rispetto al crescere del reddito, fino ad
annullarsi per i redditi al di sopra dei 100.000 euro.
La tenuta dei conti pubblici viene garantita dalla soppressione di una selva di agevolazioni fiscali sull'
Irpef (ad eccezione di quelle finalizzate a evitare una doppia imposizione), per oltre 100 miliardi di euro.
Inoltre, a maggiore garanzia dell' equilibrio di bilancio, e anche per avviare un ineludibile aggiornamento
del nostro welfare, si propone un intervento sui servizi pubblici divisibili e sulle prestazioni assistenziali,
prevedendo che i soggetti al di sopra di una certa soglia reddituale possano essere chiamati a
corrispondere al costo di determinate prestazioni (entro un livello di compartecipazione che scongiuri il
rischio di una dequalificazione dei servizi pubblici) o beneficiarne in maniera selettiva.
Una riforma così modulata segnerebbe una netta cesura rispetto alle politiche dei bonus e degli zero
virgola, inefficaci e spesso inique. La Flat Tax consentirebbe di scrivere un nuovo patto fiscale,
ridefinendo il rapporto tra Stato e cittadini in termini di chiarezza, semplicità, trasparenza e sostenibilità.
A differenza di quanto ipotizzato dall' Istituto Bruno Leoni, si è scelto di concentrare l' intervento sull'
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Irpef, scendendo al di sotto dell' attuale aliquota minima, perché, come osservato anche da Lamberto
Dini e Natale D' Amico, a seguito dell' esclusione dall' imponibile di numerose fonti reddituali, l' Irpef è
divenuta in sostanza una imposta sui redditi da lavoro. Abbattere l' Irpef può rappresentare dunque non
solo un fattore di giustizia, ma anche un incentivo alla produttività lavorativa.
Un sistema simile sarebbe più semplice per i contribuenti e anche per l' amministrazione finanziaria,
che potrebbe concentrare le proprie risorse sulla lotta all' evasione; più equo rispetto alle diverse
categorie di contribuenti; più sensibile alle esigenze delle famiglie; più favorevole alla produzione di
ricchezza e allo sviluppo del Paese.
La Flat Tax è insomma la migliore premessa per un efficace contrasto all' evasione fiscale, i cui margini
di "convenienza" si ridurrebbero sensibilmente portando peraltro a una significativa emersione
spontanea di base imponibile oggi sommersa. La nostra proposta non tiene conto di questo extragettito
potenziale nella determinazione delle coperture, ma, laddove come riteniamo si concretizzasse, vincola
lo Stato a destinarlo a un' ulteriore riduzione dell' aliquota Irpef, che potrebbe facilmente raggiungere il
18%.
Chiunque ambisca al governo del Paese non può fare a meno di proporre ai cittadini un nuovo patto
fiscale. Per il centrodestra la Flat Tax può essere un tema unificante e qualificante: un' occasione da non
perdere.
Presidente di IdeaPopolo e Libertà © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Gaetano Quagliariello
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Riscossione. Il prospetto indica la data di esecutività ma non quella di trasmissione del ruolo all'
agente della riscossione

La nuova cartella censisce i coobbligati
Il documento è titolo esecutivo per tutti i contribuenti interessati al pagamento
L' approvazione del nuovo modello di cartella
di pagamento coincide con il passaggio di
consegne da Equitalia al nuovo ente Agenzia
delle Entrate  Riscossione. Il modello (si veda
«Il Sole 24 Ore» di ieri) sarà infatti utilizzato
per tutti i ruoli trasmessi dal 1° luglio scorso,
che è anche la data che ha segnato la
successione tra i due soggetti. La nuova Ader
nasce peraltro con poteri rafforzati in materia
di recupero coattivo dei crediti, in particolare in
punto di pignoramento presso terzi. L' ente ha
infatti accesso, tra l' altro, all' anagrafe d e i
conti finanziari, che consente di conoscere
anche la consistenza dei rapporti intrattenuti
con le banche, e alla banca dati Inps. Quest'
ultima permette invece di aggredire le
retribuzioni del debitore, attraverso il datore di
lavoro.
La cartella può essere utilizzata per
pretendere il pagamento di somme aventi
natura diversa e provenienti da enti impositori
differenti. Per questo motivo, nel nuovo
modulo sono evidenziati, anche mediante l'
uso di colori specifici, gli importi dovuti a
ciascun ente creditore. L' individuazione esatta
dei rapporti creditori è funzionale all' eventuale
fase di impugnazione della cartella.
Sia i termini di impugnazione che il giudice competente dipendono infatti dalla natura degli importi in
contestazione. Così, per esempio, in presenza di tributi erariali, il ricorso va presentato entro 60 giorni
alla Commissione tributaria provinciale, mentre in caso di contributi previdenziali la cognizione
appartiene al giudice del lavoro. In presenza di somme riferite a enti creditori differenti occorre proporre
impugnazioni separate.
Le procedure gestite dall' agente della riscossione sono invece unitarie e prescindono dalla natura del
credito o dell' ente creditore. Le regole della dilazione dunque sono contenute sempre nell' articolo 19
del Dpr 602/73. A tale riguardo, si ricorda che se si presenta l' istanza di rateazione entro 60 giorni dalla
notifica della cartella, l' aggio di riscossione è limitato al 3%, mentre oltre tale data il debito da
dilazionare viene maggiorato del 6 per cento. Per somme non superiori a 60mila euro complessivi, l'
istanza di rateazione è sostanzialmente libera. Questo significa che non occorre allegare alcuna
documentazione e che il numero delle rate è scelto dal debitore. La dilazione ordinaria può arrivare sino
a 72 rate mensili. In presenza di determinati requisiti che attestano le difficoltà economiche del debitore,
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è possibile chiedere un piano di rientro sino a 120 rate mensili. Non sono mai necessarie garanzie per
ottenere le rateazioni.
La dilazione può essere prorogata non più di una volta, in caso di peggioramento della condizione del
debitore, a condizione che la stessa non sia decaduta.
D' altro canto, si ricorda che è sempre possibile dilazionare un debito decaduto pagando per intero le
somme scadute.
Bisogna inoltre ricordare che la cartella di pagamento è notificata solo via pec per tutti i soggetti
obbligati a dotarsi di casella di posta elettronica certificata. Si tratta delle imprese, individuali e
societarie, e dei professionisti.
Nella nuova cartella vi è spazio per l' indicazione dei coobbligati insieme al debitore. Si tratta delle
situazioni in cui vi sono più soggetti tenuti al pagamento del medesimo debito, in forza tra l' altro di
precise indicazioni di legge. Si pensi ad esempio alla tassa rifiuti, rispetto alla quale sono coobbligati
tutti coloro che utilizzano in comune i medesimi locali. O ancora, all' imposta di registro che coinvolge
tutti i contraenti. In tale eventualità, la cartella costituisce titolo esecutivo nei riguardi di tutti i coobbligati,
con l' effetto che l' agente della riscossione è abilitato a procedere in via esecutiva nei riguardi della
totalità di essi.
Trova conferma l' indicazione della data di esecutività del ruolo, prevista dalla legge, mentre non è
esplicitata la data di trasmissione del ruolo all' agente della riscossione. Si tratta di una informazione
che potrebbe essere utile, come è accaduto da ultimo con la rottamazione delle cartelle che ha
riguardato tutti i ruoli materialmente trasmessi entro la fine dell' anno scorso. La visione d' insieme del
documento risulta comunque più chiara rispetto al passato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Luigi Lovecchio
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE. ALDO, DEL TRIO CON GIOVANNI E GIACOMO, ALLE PRESE
CON L' IRAP E L' AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

Tre uomini e una tassa (regionale)
Con l' Irap non si scherza.
Nemmeno se il contribuente è Cataldo Baglio,
meglio noto come Aldo del trio Aldo, Giovanni
e Giacomo. Riconoscendo il requisito dell'
autonoma organizzazione, la Commissione
tributaria provinciale (Ctp) di Milano ha
respinto un suo ricorso per il rimborso di oltre
1 0 0 m i l a e u r o d i Irap, c o n l a s e n t e n z a
4693/3/2017 (presidente Fugacci, relatore
Chiametti), depositata lo scorso 10 luglio.
Le somme in gioco riguardano le annualità
20112013, ed erano state chieste in
restituzione dal popolare attore comico, che
poi ha impugnato il diniego di rimborso
opposto dall' ufficio.
Secondo quanto si legge nella sentenza, i
difensori di Aldo hanno sottolineato l' assenza
d i dipendenti o collaboratori stabili, oltre al
fatto che la sua attività avesse come sede l'
abitazione e che l' unico bene strumentale
posseduto fosse l' auto.
Tutti elementi che portano a escludere la
presenza dell' autonoma organizzazione, il
presupposto impositivo dell' Irap.
Il punto su cui i giudici hanno fondato la
propria decisione è però un altro, evidenziato
dalle Entrate, e cioè la partecipazione dell' attore in due società: la prima svolgerebbe un' attività
analoga alla sua e la seconda opererebbe come agente. Secondo la Ctp, «non può ragionevolmente
ritenersi che l' odierno ricorrente non fosse agevolato dalla struttura delle società in questione». Ci
sarebbe, in pratica, «una struttura terza che, con la propria funzione strumentale, supporta e potenzia l'
attività dell' attore, pianificandone e organizzandone tutti gli aspetti economici».
Il contenzioso sull' autonoma organizzazione da parte dei professionisti e degli artisti fa discutere da
anni Fisco e contribuenti nelle commissioni tributarie e in Cassazione. In particolare, quando un artista
dispone di un agente e stipula contratti con una società organizzatrice di spettacoli, secondo la
Suprema corte il giudice di merito «deve estendere l' accertamento alla natura, ossia alla struttura e alla
funzione dei due rapporti giuridici» (sentenze 961/2015 e 7828/2010).
Secondo quanto riporta la sentenza della Ctp, Aldo è uscito vittorioso in secondo grado da un altro
contenzioso con il Fisco per il rimborso dell' Irap relativa agli anni 20072010. Un processo nell' ambito
del quale è stata definita «irrilevante ai fini dell' autonoma organizzazione» la partecipazione in una
delle due società finite ora nel mirino delle Entrate.
In questa sentenza di primo grado, invece, i giudici sono stati di diverso avviso, ritenendo  in sintesi 
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che gli aspetti organizzativi non siano assenti, ma siano stati demandati alla società. Per avere il
rimborso dell' Irap, è il ragionamento, i difensori dovrebbero dimostrare che i proventi ottenuti da Aldo
sono solo il frutto della sua attività, senza "potenziamento" da parte di un agente che cura «l' intero
aspetto economico, pianificando l' attività dell' artista in toto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Cristiano Dell' Oste
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