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Gazzetta di Reggio
Albinea

albinea

Viene aperto il Running park delle colline matildiche
ALBINEAUna rete di sentieri per corridori e
turisti nei colli reggiani.
Oggi inaugura il Running park colline
matildiche, il circuito sportivoescursionistico
coordinato da Uisp con tre percorsi distinti nei
t e r r i t o r i d i V e z z a n o , Albinea e Q u a t t r o
Castella.
Per l' occasione, partiranno tre camminate
lungo i tre tracciati principali. Il ritrovo è alle 15
nel parcheggio della zona sportiva di Vezzano
in via Tintoria. Il tour sarà affiancato da un
istruttore Uisp. Alle 16.30 si passa ad Albinea
e, alle 18, l' ultima tappa è a Vezzano. Alle 19,
aperitivo per tutti. Durante i tour non sono
previsti ristori.
La partecipazione è aperta a tutti e gratuita. In
caso di maltempo i percorsi potrebbero
cambiare. È consigliato, in caso di fondo
bagnato, scarpe da trail running. Dalle 16 alle
17 sarà a disposizione la dietista Chiara
Marini. Info su www.uisp.it/reggioemilia.
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Gazzetta di Reggio
Albinea

Concerto benefico al Palabigi a favore dell' Aism
Il Palabigi di via Guasco ospita, il prossimo 2
ottobre, un concerto di beneficenza dei
Nomadi a favore della sezione reggiana dell'
Aism, l' Associazione italiana sclerosi multipla.
L' incasso servirà per l' acquisto di un mezzo
di trasporto disabili e il sostegno delle attività
quotidiane a favore delle persone colpite da
questa sofferenza. L' iniziativa è stata
presentata nella sede del Comune di Reggio
che, insieme alla Provincia, ha dato il
patrocinio all' iniziativa che si avvale anche
della collaborazione di Olmedo, del Conad,
dell' associazione "Jessica nel Cuore" di
Giuliana Reggio e dell' emittente locale Radio
Reggio. I biglietti d' ingresso, del costo di 20
euro sono già in prevendita nei quattro centri
Conad di Reggio Emilia oltre che ad Albinea,
Scandiano, Casalgrande, Rubiera, Correggio,
Cavriago, Guastalla, Felina, Casina e tre della
vicina Parma. Accesso gratuito per i minori di
12 anni e per i disabili (non per i loro
collaboratori) con uno spazio speciale
riservato. Per queste tre tipologie è necessario
il ritiro di speciali tagliandi alla biglietteria del
Palabigi che nel giorno del concerto aprirà i
battenti alle 18. I cancelli apriranno alle 20
mentre alle 21 inizierà il concerto.
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Gazzetta di Reggio
Albinea

Oggi ad Albinea test contro il Prato
Intanto ieri Luca Ghiringhelli ha firmato il prolungamento del contratto
REGGIO EMILIACon il turno di riposo in
calendario la breve settimana dei granata si
conclude oggi al "Poggio" di Albinea con un'
amichevole col Prato, fischio d' inizio alle 16 e
botteghini aperti dalle 15 (costo 5 euro).
Nessun punto in palio ma il test è interessante
perché i toscani sono una pari categoria del
girone A, anch' essa a riposo, perciò Menichini
potrà valutare la situazione dei suoi uomini e
provare esperimenti tattici al cospetto di un
avversario dello stesso livello. Occhi puntati
sul centrocampista Francesco Favasuli perché
nelle prossime ore potrebbe strappare un
contratto fino a giugno visto che sta
convincendo lo staff tecnico con la sua
esperienza ed un fisico ancora integro, mentre
per una condizione atletica al pari dei
compagni ci vorrà ancora tempo essendo
arrivato a mercato chiuso dal serbatoio degli
svincolati. Tra le news di ieri è arrivato il
prolungamento contrattuale del terzino destro
Luca Ghiringhelli fino al 30 giugno '19 ed ora
sono attesi a breve quelli di Paolo Rozzio, Ale
Spanò e soprattutto del "Mago" Cesarini.
Intanto il centrale difensivo Alessandro Bastrini
ha ricominciato a correre sul prato e da lunedì
si aggregherà gradualmente al gruppo.
(j.p.)
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Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Albinea

ALBINEA IL 30 SETTEMBRE UN CONVEGNO

«Spergola vino di qualità E' ora di farlo decollare»
 ALBINEA  IL DADO è tratto. «Provate ad
andare al bar, o al ristorante, a chiedere un
bicchiere di Spergola». Questa la
provocazione lanciata ieri, ad Albinea, durante
la presentazione di un convegno che si terrà, il
30 settembre, a Scandiano. «Nonostante l' alta
qualità, questo vino, in alcune realtà fa fatica a
decollate». Eppure ormai, la Spergola sta
viaggiando a tutta velocità. Non la ferma più
nessuno.
Dopo anni si studi, di ricerche e di confronti
ecco il vitigno del «bianco di Scandiano«,
salire sulla rampa di lancio. Lo farà a fine
mese quando, nei locali della Rocca di
Scandiano, si terrà un convegno dal titolo
molto esplicito: «Re, Regina Spergola».
A dare fiato al vitigno sarà l' associazione
italiana sommelier in collaborazione con la
Compagnia della Spergola, il patrocinio della
Provincia e il sostegno dei quattro comuni che
comprendono la zona di produzione; Albinea,
Bibbiano, Quattro Castella e Scandiano.
«Per la Spergola ha detto Gaetano
Palombella (nella foto), delegato Ais di
Reggio si apre una nuova era.
Dopo il certosino lavoro indirizzato alla conoscenza approfondita del vitigno e alla produzione di vini di
alta qualità, è giunto il momento di dare fiato alle potenzialità della Spergola».
«Sarà, questa, la nostra ossessione ha rilanciato Alessio Mammi, sindaco di Scandiano perché è
indubbio che siamo di fronte ad una potenzialità inespressa»;. L' incontro di presentazione del
convegno del 30 settembre, sì è tenuto ieri mattina, nella sala civica di Albinea.
Antonio Claser.
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Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Albinea

VEZZANO SI INAUGURA IL RUNNING PARK
MATILDICO
OGGI alle 15 nella Zona Sportiva di Via
Tintoria a Vezzano sul Crostolo si terrà l'
inaugurazione del Running Park delle Colline
Matildiche che, con i suoi tour di trail e d'
asfalto, attraversa i territori dei Comuni di
Vezzano sul Crostolo, Quattro Castella e
Albinea.
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Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Albinea

Amichevole Granata ad Albinea C' è il Prato dell' ex
Bonetto
PAUSA da calendario per la Reggiana, ma nel
weekend si scende lo stesso in campo. Oggi
alle 16, al 'Poggio' di Albinea (via Dante
Alighieri, ingresso 5 euro, cancelli e biglietterie
aperte dalle 15), i granata affronteranno il
Prato, formazione del girone A di Serie C che
riposa anche lei in questa giornata (i lanieri si
trovano al 13° posto in classifica, alla pari di
Alessandria, Pontedera e Pisa, a quota due
punti).
Un modo per le due squadre di accrescere la
forma fisica dopo le prime tre giornate di
campionato. Saranno presenti anche
Francesco Favasuli e Paolo Rozzio, mentre l'
unico assente in casa granata sarà il difensore
Bastrini: l' ex Cremonese, che è vicino alla
guarigione dai suoi problemi fisici, si allenerà
stamattina a parte e nel pomeriggio assisterà
da spettatore all' amichevole dei suoi. Nella
formazione toscana si rivedrà il
centrocampista Mattia Bonetto (4 presenze nei
primi sei mesi della scorsa stagione a Reggio,
poi a Renate), così come l' ex obiettivo di
mercato (non concretizzato) Tommaso
Ceccarelli, attaccante. L' allenatore è Pasquale Catalano.
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La Voce di Reggio
Emilia
Albinea

Running Park delle Colline Matildiche, si parte di
corsa
VAL D' ENZA Oggi dalle 15 presso la Zona
Sportiva di Via Tintoria a Vezzano sul Crostolo
 l' inaugurazione del Running Park delle
Colline Matildiche che, con i suoi tour di trail e
d' asfalto, attraversa i territori dei Comuni di
Vezzano sul Crostolo, Quattro Castella e
Albinea.
Alla cerimonia saranno presenti il Presidente
Uisp di Reggio Emilia Azio Minardi e degli
Assessori Franco Stazzoni (Vezzano),
Alessandra Rompianesi (Quattro Castel la) e
Roberta Ibattici (Albinea).
L' evento Running Park, promosso e
coordinato dal Comitato Uisp nei comuni della
Provincia, sarà l' occasione per i runner per
attraversare percorsi che contengono in sé il
fascino e il mistero dell' Appennino reggiano e
per vivere un sabato sportivo a 360°.
"Con l' inaugurazione del Running Park delle
Colline Matildiche diamo ufficialmente il via a
questo progetto che ci vede impegnati a fianco
di Uisp e dell' ideatore Ing.
Marco Gorini. Progetto in cui abbiamo creduto
da subito, convinti che possa essere di aiuto
alla conoscenza dei nostri territori e allo stesso
tempo di ulteriore attrattiva per le attività
ricettive e commerciali del territorio" dichiara
Franco Stazzoni, Assessore allo Sport del
Comune di Vezzano.
"Con il Running Park delle Colline Matildiche ci apriamo a questa nuova idea di sport e turismo, dove si
può vivere un territorio partendo dalle sue peculiarità morfologiche per poi passare alle offerte che il
territorio stesso offre in ambito di servizi" prosegue Danilo Morini, Assessore allo sport del Comune di
Quattro Castella.
"Il nostro Park si inserisce in un più ampio progetto che coinvolge 15 Comuni della Provincia a sud della
Via Emilia, che mette a disposizione degli amanti dello sport e della natura decine di percorsi mappati
nei luoghi più suggestivi del nostro Appennino. La possibilità di usufruire di tour con la presenza di
accompagnatori professionali, un sito internet da cui attingere tutte le informazioni necessarie sui
percorsi, su dove poter dormire, mangiare, farsi semplicemente una doccia o visitare un borgo"
conclude Simone Caprari, Assessore allo Sport di Albinea.
Dopo l' inaugurazione, dalla Zona Sportiva di Vezzano sul Crostolo prenderà il via la corsa che
attraversa la costa di Puianello, la chiesa di Mucciatella, il Broletto, la chiesa di Albinea, l' anello del
Monte Gesso e la Pinetina di Vezzano.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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La Voce di Reggio
Emilia
Albinea

Francesca Porcellato ospite al Reggiana Store
Un test per "riempire" il weekend di pausa del
campionato, con la sfida al Prato che servirà a
mister Menichini per testare nuove soluzioni
pensando già alla trasferta contro il Renate del
24 settembre. Appuntamento fissato, per i
tifosi della Reggiana, con il test amichevole di
oggi pomeriggio nella splendida struttura de "Il
Poggio" di Albinea: ingresso a 5 euro.
Un simbolo dello sport internazionale. Una
donna che con le sue imprese ha tinto di
azzurro tutte le manifestazioni alle quali ha
partecipato.
Francesca Porcellato, plurimedagliata atleta
paralimpica già icona nelle specialità di
atletica, sci nordico e handbike, sarà ospite
questa mattina al Reggiana Official Store di
piazza Pram polini. Dalle ore 10.30, l' atleta
testimonial storica del gruppo Olmedo sarà a
disposizione della città per farsi conoscere e
raccontare la sua incredibile storia di successi,
dopo la recente doppia vittoria ai campionati
mondiali di handbike in Sudafrica. A fare gli
onori di casa Luca Quintavalli, presidente del
gruppo Olmedo Spa e personale amico di
Francesca, azienda partner della Reggiana e
socia all' interno della società che gestisce lo
store granata.
«Conosco Francesca da tantissimi anni  dice
Quintavalli  e ogni stagione ci sorprende con risultati straordinari. Ha rappresentato il gruppo Olmedo
con l' handbike in tutto il mondo e vincendo maratone come Boston, New York, Dubai. E' l' essenza
dello sport e avere l' oc casione di presentarla alla città è per noi un onore.
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La Voce di Reggio
Emilia
Albinea

L' INIZIATIVA / SULL' APPENNINO REGGIANO

Uisp lancia Running Park per due giorni all' aperto
Sarà un weekend sportivo a 360° per i runners
che amano attraversare percorsi che
contengono in sé il fascino e anche quel lato di
mistero dell' Appennino reggiano.
L' evento Running Park vedrà il suo inizio
quest' oggi, sulle Colline Matildiche presso i
c o m u n i d i Albinea, Q u a t t r o C a s t e l l a e
Vezzano. Alle ore 15.00 verranno inaugurati
tour di trail e d' asfalto con la partecipazione
del presidente UISP di Reggio Emilia, Azio
Minardi, e degli Assessori dei tre comuni
coinvolti.
Il ritrovo è previsto nel parcheggio della Zona
Sportiva del Comune di Vezzano in via
Tintoria da cui prenderà il via la corsa per
attraversare la costa di Puianello, la chiesa di
Mucciatella, il Broletto, la chiesa di Albinea, l'
anello del Monte Gesso e la Pinetina di
Vezzano. Per l' occasione sarà presente dalle
16.00 alle 17.00 anche la Dott.ssa Chiara Ma
rini, dietista specializzata in sport e nutrizione
che darà utili consigli e risponderà a tutte le
curiosità dei partecipanti.
Sarà garantito il servizio docce presso l'
adiacente impianto sportivo dell' U.S. Vezzano
e dalle ore 19.00 ricco aperitivo per tutti i
partecipanti alla prova.
Si proseguirà con l' ap puntamento di
domenica 17 settembre: in occasione dell' evento "So spesa sui Calanchi", il mercato contadino nel
Borgo di Canossa, sono stati inseriti due tour di corsa con accompagnatore UISP. Alle 15.30 si parte dal
Borgo del Castello di Canossa per attraversare Rossena e la riserva Campotrera e dalle ore 17.00 si
intraprenderà il viaggio verso gli antichi borghi di Cavandola, Ceredolo, Bergogno e Votigno.
Per tutte le informazioni, i percorsi e gli eventi è sufficiente visitare il sitowww.runningpark.it.
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albinea

Viene aperto il Running park delle colline matildiche
ALBINEAUna rete di sentieri per corridori e
turisti nei colli reggiani.
Oggi inaugura il Running park colline
matildiche, il circuito sportivoescursionistico
coordinato da Uisp con tre percorsi distinti nei
t e r r i t o r i d i V e z z a n o , A l b i n e a e Quattro
Castella.
Per l' occasione, partiranno tre camminate
lungo i tre tracciati principali. Il ritrovo è alle 15
nel parcheggio della zona sportiva di Vezzano
in via Tintoria. Il tour sarà affiancato da un
istruttore Uisp. Alle 16.30 si passa ad Albinea
e, alle 18, l' ultima tappa è a Vezzano. Alle 19,
aperitivo per tutti. Durante i tour non sono
previsti ristori.
La partecipazione è aperta a tutti e gratuita. In
caso di maltempo i percorsi potrebbero
cambiare. È consigliato, in caso di fondo
bagnato, scarpe da trail running. Dalle 16 alle
17 sarà a disposizione la dietista Chiara
Marini. Info su www.uisp.it/reggioemilia.
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Gazzetta di Reggio
Quattro Castella

Picnic sotto le stelle oggi a Montecavolo
Entra nel vivo la sagra di Montecavolo. Oggi
alle 15.30 ci sarà il "Grande gioco" per
bambini nel campo da calcio "El Parroquial" e
nei locali parrocchiali. Dalle 20 "Picnic sotto le
stelle" #dibiancovestiti: in piazza Matteotti e in
via Fratelli Cervi vi saranno tavoli per più di
400 persone, che dovranno portare da casa il
necessario per cenare, rigorosamente vestiti
con almeno un elemento bianco.
Domani alle 17.30 è in programma il "Palio dal
putéli e di putin".
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Gazzetta di Reggio
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Bacco al castello domani al Bianello
Una domenica tra vini e storia. Domani al
castello di Bianello torna l' iniziativa "Bacco al
castello", con degustazioni, assaggi, incontri e
approfondimenti con ospiti ed esperti. In
mattinata l' incontro su "Cultura e coltura del
vino: tradizione, biodiversità e innovazione".
Dalle 13 alle 14, pranzo a buffet. Alle 14.30 la
presentazione del libro "Effervescenze" di
Massimo Zanichelli. Alle 16 tutti nel giardino
del castello, dove sarà allestito un banco di
assaggio alla scoperta dei più interessanti
esempi enologici del territorio.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

13

16 settembre 2017
Pagina 61

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

QUATTRO CASTELLA

Il Bianello apre le porte agli amanti del vino con
«Bacco al Castello»
 QUATTRO CASTELLA  DOPO il grande
successo della prima edizione, torna anche
quest' anno al Bianello l' appuntamento con
«Bacco al Castello, vitigni e vini dalle terre di
Matilde». L' appuntamento è per domani nel
borgo matildico di Quattro Castella. Si vivrà
una vera e propria «full immersion» tra storia
ed enologia grazie all' iniziativa promossa da
Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori
Vini) e dal Comune di Quattro Castella.
«Con questa iniziativa  spiega l' assessore
comunale all' Agricoltura Ivens Chiesi 
vogliamo dedicare, dato anche il periodo, un'
intera giornata al vino e ai viticoltori. Lo
facciamo al Castello di Bianello, in uno dei
teatri naturali e storici più belli e accoglienti
della nostra provincia, coinvolgendo le
imprese agricole vitivinicole, le istituzioni, gli
esperti del settore e l' ambito formativo».
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Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Quattro Castella

ALBINEA IL 30 SETTEMBRE UN CONVEGNO

«Spergola vino di qualità E' ora di farlo decollare»
 ALBINEA  IL DADO è tratto. «Provate ad
andare al bar, o al ristorante, a chiedere un
bicchiere di Spergola». Questa la
provocazione lanciata ieri, ad Albinea, durante
la presentazione di un convegno che si terrà, il
30 settembre, a Scandiano. «Nonostante l' alta
qualità, questo vino, in alcune realtà fa fatica a
decollate». Eppure ormai, la Spergola sta
viaggiando a tutta velocità. Non la ferma più
nessuno.
Dopo anni si studi, di ricerche e di confronti
ecco il vitigno del «bianco di Scandiano«,
salire sulla rampa di lancio. Lo farà a fine
mese quando, nei locali della Rocca di
Scandiano, si terrà un convegno dal titolo
molto esplicito: «Re, Regina Spergola».
A dare fiato al vitigno sarà l' associazione
italiana sommelier in collaborazione con la
Compagnia della Spergola, il patrocinio della
Provincia e il sostegno dei quattro comuni che
comprendono la zona di produzione; Albinea,
Bibbiano, Quattro Castella e Scandiano.
«Per la Spergola ha detto Gaetano
Palombella (nella foto), delegato Ais di
Reggio si apre una nuova era.
Dopo il certosino lavoro indirizzato alla conoscenza approfondita del vitigno e alla produzione di vini di
alta qualità, è giunto il momento di dare fiato alle potenzialità della Spergola».
«Sarà, questa, la nostra ossessione ha rilanciato Alessio Mammi, sindaco di Scandiano perché è
indubbio che siamo di fronte ad una potenzialità inespressa»;. L' incontro di presentazione del
convegno del 30 settembre, sì è tenuto ieri mattina, nella sala civica di Albinea.
Antonio Claser.
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VEZZANO SI INAUGURA IL RUNNING PARK
MATILDICO
OGGI alle 15 nella Zona Sportiva di Via
Tintoria a Vezzano sul Crostolo si terrà l'
inaugurazione del Running Park delle Colline
Matildiche che, con i suoi tour di trail e d'
asfalto, attraversa i territori dei Comuni di
Vezzano sul Crostolo, Quattro Castella e
Albinea.
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Calcio Il sorteggio l' ha qualificata al secondo turno. Piange la Virtus Bagnolo

La fortuna bacia il Massenzatico
SI È TENUTO ieri il sorteggio per decretare
quale squadra del Girone E del Memorial
Presidenti, la coppa provinciale di 3ª categoria
(che vale la promozione in Seconda), fra
Massenzatico e Virtus Bagnolo, entrambe con
una vittoria e un pareggio dopo le due gare del
primo turno di un girone a tre dove figurava
anche il Real San Prospero, dovesse
accedere al turno successivo; alla fine la
fortuna ha premiato il Massenzatico.
Le squadre che prenderanno parte al secondo
turno di coppa saranno dunque il Collagna,
Borzanese, Celtic Boys Pratina, Gualtierese,
Invicta Gavasseto e, appunto, i ragazzi di
mister Lanzi, premiati dalla fortuna nell' urna
provinciale. Salutano la competizione al primo
turno, dunque, Progetto Montagna, la
Combriccola di Casale, Puianello, C a l c i o
Sporting, Plaza FC, Pol.Quaresimo, Black
Borgo, Athletic Correggio, Real Reggiano,
Rubiera e, appunto, la sfortunata Virtus
Bagnolo.
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Running Park delle Colline Matildiche, si parte di
corsa
VAL D' ENZA Oggi dalle 15 presso la Zona
Sportiva di Via Tintoria a Vezzano sul Crostolo
 l' inaugurazione del Running Park delle
Colline Matildiche che, con i suoi tour di trail e
d' asfalto, attraversa i territori dei Comuni di
Vezzano sul Crostolo, Quattro Castella e
Albinea.
Alla cerimonia saranno presenti il Presidente
Uisp di Reggio Emilia Azio Minardi e degli
Assessori Franco Stazzoni (Vezzano),
Alessandra Rompianesi (Quattro Castel la) e
Roberta Ibattici (Albinea).
L' evento Running Park, promosso e
coordinato dal Comitato Uisp nei comuni della
Provincia, sarà l' occasione per i runner per
attraversare percorsi che contengono in sé il
fascino e il mistero dell' Appennino reggiano e
per vivere un sabato sportivo a 360°.
"Con l' inaugurazione del Running Park delle
Colline Matildiche diamo ufficialmente il via a
questo progetto che ci vede impegnati a fianco
di Uisp e dell' ideatore Ing.
Marco Gorini. Progetto in cui abbiamo creduto
da subito, convinti che possa essere di aiuto
alla conoscenza dei nostri territori e allo stesso
tempo di ulteriore attrattiva per le attività
ricettive e commerciali del territorio" dichiara
Franco Stazzoni, Assessore allo Sport del
Comune di Vezzano.
"Con il Running Park delle Colline Matildiche ci apriamo a questa nuova idea di sport e turismo, dove si
può vivere un territorio partendo dalle sue peculiarità morfologiche per poi passare alle offerte che il
territorio stesso offre in ambito di servizi" prosegue Danilo Morini, Assessore allo sport del Comune di
Quattro Castella.
"Il nostro Park si inserisce in un più ampio progetto che coinvolge 15 Comuni della Provincia a sud della
Via Emilia, che mette a disposizione degli amanti dello sport e della natura decine di percorsi mappati
nei luoghi più suggestivi del nostro Appennino. La possibilità di usufruire di tour con la presenza di
accompagnatori professionali, un sito internet da cui attingere tutte le informazioni necessarie sui
percorsi, su dove poter dormire, mangiare, farsi semplicemente una doccia o visitare un borgo"
conclude Simone Caprari, Assessore allo Sport di Albinea.
Dopo l' inaugurazione, dalla Zona Sportiva di Vezzano sul Crostolo prenderà il via la corsa che
attraversa la costa di Puianello, la chiesa di Mucciatella, il Broletto, la chiesa di Albinea, l' anello del
Monte Gesso e la Pinetina di Vezzano.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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RALLY / LO START IL 30 SETTEMBRE

Appennino Reggiano Via al count down
Il Rally Appennino Reggiano ritorna in città e lo
fa nella casa dei motori.
Kohler Engines il prossimo 30 settembre
ospiterà, nella sede di via Lombardini a
Reggio Emilia, la partenza della gloriosa gara
automobilistica organizzata da Grassano Rally
Team, giunta quest' anno alla 38esima
edizione per la quale ormai il count down è
agli sgoccioli.
Un ritorno alle origini che coincide con l' Open
Day dedicato ai collaboratori e alle famiglie
dell' azienda, di cui dal 2007 è parte integrante
lo storico marchio Lombardini. L' area esterna
dello stabilimento di via Lombardini per l'
occasione sarà aperta a tutta la città e si
trasformerà in un vero "vil laggio dei motori",
tra piloti, macchine da rally e parchi assistenza
dei team in gara.
Il Rally Appennino Reggiano si svolgerà nelle
giornate di sabato 30 settembre e domenica 1
ottobre. "Progresso" sarà la parola d' ordine
dell' edi zione 2017, che propone alcuni
cambiamenti di forte impatto qualitativo, tesi a
rafforzare una struttura di gara confermata a
furor di popolo dopo il successo dello scorso
anno.
Tra le novità più rilevanti, il connubio con
Kohler Engines, che conferma il forte impegno
del gruppo nelle iniziative di carattere sportivo e aggregativo.
«Siamo orgogliosi di ospitare in casa Kohler il Rally Appennino Reggiano  spiega il direttore Brand &
Communications Nino De Giglio  una delle competizioni più longeve e apprezzate nel panorama
nazionale. Questa nuova partnership, all' insegna della passione e della dinamicità, è coerente con i
valori della nostra azienda, che da sempre investe nella ricerca di nuove sinergie e nella valorizzazione
delle eccellenze.
La partenza da Reggio Emilia, organizzata contestualmente all' Open Day aziendale, sarà l' occasione
per testimoniare la vicinanza di Kohler Engines a una città e ad un territorio a cui è da sempre e
fortemente legata».
Una soddisfazione condivisa da Grassano Rally Team, giovane associazione di San Polo d' Enza che
negli ultimi anni ha saputo ricondurre il Rally Appennino Reggiano sul proscenio agonistico italiano: «Il
rapporto con una realtà come Kohler Engines avrà un' importante ricaduta sulla manifestazione spiega il
presidente Alen Carbognani  La partenza di sabato 30 sarà uno spettacolo inedito ed emozionante.
Siamo felici di poter riportare il rally e i suoi protagonisti in città, a contatto con le persone».
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L' iniziativa ha portato Grassano Rally Team a rivedere le tempistiche della gara, che quest' anno si
disputerà su due giornate, proponendo nel pomeriggio del sabato anche la prima sfida cronometrica.
Si proseguirà poi con il formato tradizionale che offrirà agli appassionati l' opportunità di seguire dal
vivo la corsa. La base logistica sarà come sempre a San Polo d' Enza, teatro dell' arrivo del rally. Non
mancheranno anche le prove speciali, che saranno disputate la domenica, a cura di Gianni Cerioli, uno
dei migliori rallisti locali e un profondo conoscitore delle strade reggiane.
Se il 38esimo Rally Appennino Reggiano sarà ricordato per l' inizio della collaborazione con Kohler
Engines, non vanno dimenticati gli altri preziosi partner della manifestazione, che sarà valida per il
Campionato Regionale Acisport, per la Centro Rally Series, la ERMS Rally Cup e la Piston Cup.
Su tutti Automobile Club Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia, i Comuni di Reggio Emilia, San
Polo d' Enza, Ciano d' Enza, Quattro Castella, Canossa, Casina e Vetto e gli altri sponsor.
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L' INIZIATIVA / SULL' APPENNINO REGGIANO

Uisp lancia Running Park per due giorni all' aperto
Sarà un weekend sportivo a 360° per i runners
che amano attraversare percorsi che
contengono in sé il fascino e anche quel lato di
mistero dell' Appennino reggiano.
L' evento Running Park vedrà il suo inizio
quest' oggi, sulle Colline Matildiche presso i
c o m u n i d i A l b i n e a , Quattro Castella e
Vezzano. Alle ore 15.00 verranno inaugurati
tour di trail e d' asfalto con la partecipazione
del presidente UISP di Reggio Emilia, Azio
Minardi, e degli Assessori dei tre comuni
coinvolti.
Il ritrovo è previsto nel parcheggio della Zona
Sportiva del Comune di Vezzano in via
Tintoria da cui prenderà il via la corsa per
attraversare la costa di Puianello, la chiesa di
Mucciatella, il Broletto, la chiesa di Albinea, l'
anello del Monte Gesso e la Pinetina di
Vezzano. Per l' occasione sarà presente dalle
16.00 alle 17.00 anche la Dott.ssa Chiara Ma
rini, dietista specializzata in sport e nutrizione
che darà utili consigli e risponderà a tutte le
curiosità dei partecipanti.
Sarà garantito il servizio docce presso l'
adiacente impianto sportivo dell' U.S. Vezzano
e dalle ore 19.00 ricco aperitivo per tutti i
partecipanti alla prova.
Si proseguirà con l' ap puntamento di
domenica 17 settembre: in occasione dell' evento "So spesa sui Calanchi", il mercato contadino nel
Borgo di Canossa, sono stati inseriti due tour di corsa con accompagnatore UISP. Alle 15.30 si parte dal
Borgo del Castello di Canossa per attraversare Rossena e la riserva Campotrera e dalle ore 17.00 si
intraprenderà il viaggio verso gli antichi borghi di Cavandola, Ceredolo, Bergogno e Votigno.
Per tutte le informazioni, i percorsi e gli eventi è sufficiente visitare il sitowww.runningpark.it.
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Alfieri seconda alla Cariparma Running
Si è disputata a Parma la Cariparma Running,
con oltre 3000 persone alla partenza delle
varie corse in programma: la 10 chilometri del
Ducato, la Mezza Maratona, la 30 chilometri
della Duchessa e l' unica non competitiva, la
10 chilometri "Corri per la vita special". La
novità principale dell' edizione 2017 della
manifestazione organizzata dal CUS Parma, il
nuovo percorso di km 21,097 per la mezza
maratona e in parte sulla 30 km della
Duchessa. Partenza nel cuore della città, la
centralissima Piazza Garibaldi, poi i
partecipanti hanno percorso nuove strade,
spingendosi nella zona sud fino all' anel lo
della tangenziale oltre a fare molti chilometri in
centro città, passando per i monumenti più
famosi della città di Parma, come il Teatro
Regio, il Teatro Farnese, piazza Duomo e
piazza Pilotta. All' evento podistico parmense
hanno partecipato anche alcuni atleti reggiani
come la correggese d' adozione Rosa Alfieri,
tesserata per l' atletica Reggio che nemmeno
24 ore prima aveva gareggiato ai campionati
italiani della 10 km su strada a Dalmine,
arrivando terza tra le SF45. Alla Cariparma
Running, Alfieri si è classificata al 2° posto
nella 10 km del Ducato in 41'26", nella prova
vinta dalla parmigiana Lisa Ferrari del CUS
Parma in 40'10". Sempre nella 10 chilometri ma al maschile, sul podio solo atleti del Casone Noceto, di
cui due residenti nella provincia di Reggio Emilia come il primo classificato, il 35enne marocchino di
San Polo d' Enza, Yassine El Fathaoui con tempo finale di 32'22", e il connazionale Adil Lyazali di
Gattatico, terzo in 34'07" e preceduto dal compagno di squadra Giammarco Buttazzo, al traguardo in
33'02". Nella mezza maratona femminile ottima la prestazione di Bianca Andreoli, in forza alla Self
atletica, che è arrivata quarta in 1h34'27". Nella mezza maratona uomini buona la prova dell' atleta del
gruppo reggiano Self atletica, Andrea Ferrari, 18esimo in 1h27'50".
Infine, nella 30 km della Ducgessa per le donne, la mantovana Manuela Rebuzzi (Atl. Reggio) è 7^ in
2h13'38" e Alessandra Reverberi del G.S.
Avis Montecchio 26^ in 2h54'00".
Nerino Carri.
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Viene aperto il Running park delle colline matildiche
ALBINEAUna rete di sentieri per corridori e
turisti nei colli reggiani.
Oggi inaugura il Running park colline
matildiche, il circuito sportivoescursionistico
coordinato da Uisp con tre percorsi distinti nei
t e r r i t o r i d i Vezzano, A l b i n e a e Q u a t t r o
Castella.
Per l' occasione, partiranno tre camminate
lungo i tre tracciati principali. Il ritrovo è alle 15
nel parcheggio della zona sportiva di Vezzano
in via Tintoria. Il tour sarà affiancato da un
istruttore Uisp. Alle 16.30 si passa ad Albinea
e, alle 18, l' ultima tappa è a Vezzano. Alle 19,
aperitivo per tutti. Durante i tour non sono
previsti ristori.
La partecipazione è aperta a tutti e gratuita. In
caso di maltempo i percorsi potrebbero
cambiare. È consigliato, in caso di fondo
bagnato, scarpe da trail running. Dalle 16 alle
17 sarà a disposizione la dietista Chiara
Marini. Info su www.uisp.it/reggioemilia.
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Vezzano ricostruisce le scuole
Rinnovati i locali di elementari e medie: nasce un nuovo edificio
 VEZZANO S U L CROSTOLO  U N A
GRADITA sorpresa per grandi e piccini, ieri
mattina, a Vezzano sul Crostolo con la
riapertura della scuola elementare e media
che si è presentata con un look
completamente rinnovato.
«E' stata ha detto in sindaco Mauro Bigi una
corsa contro il tempo. Volevamo consegnare
la scuola prima della campanella di inizio e ci
siamo riusciti. Per l' occasione, ecco ieri
mattina, sindaco e a s s e s s o r i d a v a n t i a l l '
ingresso dell' edificio scolastico a dare in
benvenuto ai pargoletti».
«Mi sento in dovere di ringraziare prosegue il
sindaco tutti coloro che hanno permesso
questo risultato, in particolare i progettisti, l'
arch. Angelo Dallasta, che ha coordinato i
lavori e tutto l' ufficio tecnico, nonché le ditte
intervenute e che hanno operato senza
interruzione».
Un intervento consistente quello che ha
interessato tutto l' edificio: una ristrutturazione
e un consolidamento sismico del valore di
330.000 euro. Aule più grandi, nuovi bagni,
nuovi spazi comuni, maggiore luminosità. I lavori verranno presentati ai cittadini mercoledì alle 18,
prima al Teatro Manzoni e successivamente con visita guidata alle scuole stesse.
Ma le sorprese non sono terminate. Durante la serata verrà presentato anche il progetto per il secondo
lotto, che prevede, per un importo di un milione di euro, la costruzione di un nuovo edificio adiacente al
plesso scolastico, finanziato coi fondi governativi all' interno del Bando buonascuola. Per l'
inaugurazione della scuola ristrutturata si dovrà però attendere lunedì 2 ottobre con l' arrivo del
governatore dell' Emilia Romagna, Stefano Bonacini.
Sarà una doppia festa. Il governatore oltre che tagliare il nastro porrà la prima pietra per la nuova
costruzione.
Antonio Claser.
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VEZZANO SI INAUGURA IL RUNNING PARK
MATILDICO
OGGI alle 15 nella Zona Sportiva di Via
Tintoria a Vezzano s u l Crostolo s i t e r r à l '
inaugurazione del Running Park delle Colline
Matildiche che, con i suoi tour di trail e d'
asfalto, attraversa i territori dei Comuni di
Vezzano s u l Crostolo, Quattro Castella e
Albinea.
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Vezzano, cantieri finiti alle scuole in tempo per la
prima campanella
I lavori verranno presentati ai genitori mercoledì 20 settembre alle ore 18, prima al teatro
Manzoni e poi con una visita guidata alle scuole stesse
VEZZANO Inizio delle lezioni ieri mattina nel
plesso scolastico di Vezzano rinnovato per
molti studenti dove sono stati terminati al
fotofinish i lavori di ristrutturazione. Gli
interventi, iniziati quest'estate
dall'amministrazio  ne comunale, sono stati
completati nei giorni scorsi nell'edificio che
ospita la scuola elementare e media. Il sindaco
Mauro Bigi, presente alla partenza delle lezioni
insieme alla giunta, ha sottolineato che si è
trattato di una corsa contro il tempo «per
consegnare la scuola prima della campanella
di inizio suonata ieri mattina. Non ci credevano
in molti: noi sì e ce l'abbiamo fatta. Voglio per
questo ringraziare tutti coloro che hanno
permesso ciò, in particolare i progettisti, l'ar 
ch. Angelo Dallasta che ha coordinato i lavori e
tutto l'ufficio tecnico nonché le ditte intervenute
in queste settimane che hanno operato senza
interruzione». Il progetto di ristrutturazione e
consolidamento sismico, del valore di 330mila
euro finanziato attraverso un mutuo con la
Cassa Depositi e Prestiti acceso dall'ammi 
nistrazione comunale, ha previsto un completo
restyling interno ed in parte anche esterno
dell'edificio con aule più grandi, nuovi bagni e
spazi comuni, maggiore luminosità con
impianto elettrico e idraulico rifatti
completamente. I lavori verranno presentati ai genitori mercoledì 20 settembre alle ore 18, prima al
teatro Manzoni e successivamente con una visita guidata alle scuole stesse. Durante la serata sarà
anche illustrato il progetto per il secondo lotto che prevede, per un importo di un milione di euro, la
costruzione di un nuovo edificio adiacente al plesso scolastico finanziato con i fondi governativi all' in
terno del bando "#buona scuola" che prevede da parte della Regione Emilia Romagna l' accensione di
mutui Bei.
Il sindaco Bigi ha annunciato che i lavori del nuovo edificio incominceranno ad ottobre per concludersi
entro giugno 2018. Intanto lunedì 2 ottobre a Vezzano arriverà il presidente della Regione Emilia
Romagna Stefano Bonaccini per inaugurare la scuola e porre la prima pietra per il nuovo edificio.
L' assessore alla scuola Ile nia Rocchi agli studenti di Vezzano ha scritto che per «voi questo sarà un
anno speciale. Infatti troverete ad accogliervi una scuola completamente rinnovata, più accogliente, più
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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funzionale, più bella e soprattutto più sicura.
Non solo progetti educativi, servizi scolastici e attenzione agli aspetti formativi, ma anche un importante
investimento sulle strutture e sulla sicurezza, così come è successo a La Vecchia nel 2014».
Matteo Barca.
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Running Park delle Colline Matildiche, si parte di
corsa
VAL D' ENZA Oggi dalle 15 presso la Zona
Sportiva di Via Tintoria a Vezzano sul Crostolo
 l' inaugurazione del Running Park delle
Colline Matildiche che, con i suoi tour di trail e
d' asfalto, attraversa i territori dei Comuni di
Vezzano sul Crostolo, Quattro Castella e
Albinea.
Alla cerimonia saranno presenti il Presidente
Uisp di Reggio Emilia Azio Minardi e degli
A s s e s s o r i F r a n c o S t a z z o n i (Vezzano),
Alessandra Rompianesi (Quattro Castel la) e
Roberta Ibattici (Albinea).
L' evento Running Park, promosso e
coordinato dal Comitato Uisp nei comuni della
Provincia, sarà l' occasione per i runner per
attraversare percorsi che contengono in sé il
fascino e il mistero dell' Appennino reggiano e
per vivere un sabato sportivo a 360°.
"Con l' inaugurazione del Running Park delle
Colline Matildiche diamo ufficialmente il via a
questo progetto che ci vede impegnati a fianco
di Uisp e dell' ideatore Ing.
Marco Gorini. Progetto in cui abbiamo creduto
da subito, convinti che possa essere di aiuto
alla conoscenza dei nostri territori e allo stesso
tempo di ulteriore attrattiva per le attività
ricettive e commerciali del territorio" dichiara
Franco Stazzoni, Assessore allo Sport del
Comune di Vezzano.
"Con il Running Park delle Colline Matildiche ci apriamo a questa nuova idea di sport e turismo, dove si
può vivere un territorio partendo dalle sue peculiarità morfologiche per poi passare alle offerte che il
territorio stesso offre in ambito di servizi" prosegue Danilo Morini, Assessore allo sport del Comune di
Quattro Castella.
"Il nostro Park si inserisce in un più ampio progetto che coinvolge 15 Comuni della Provincia a sud della
Via Emilia, che mette a disposizione degli amanti dello sport e della natura decine di percorsi mappati
nei luoghi più suggestivi del nostro Appennino. La possibilità di usufruire di tour con la presenza di
accompagnatori professionali, un sito internet da cui attingere tutte le informazioni necessarie sui
percorsi, su dove poter dormire, mangiare, farsi semplicemente una doccia o visitare un borgo"
conclude Simone Caprari, Assessore allo Sport di Albinea.
Dopo l' inaugurazione, dalla Zona Sportiva di Vezzano sul Crostolo prenderà il via la corsa che
attraversa la costa di Puianello, la chiesa di Mucciatella, il Broletto, la chiesa di Albinea, l' anello del
Monte Gesso e la Pinetina di Vezzano.
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L' INIZIATIVA / SULL' APPENNINO REGGIANO

Uisp lancia Running Park per due giorni all' aperto
Sarà un weekend sportivo a 360° per i runners
che amano attraversare percorsi che
contengono in sé il fascino e anche quel lato di
mistero dell' Appennino reggiano.
L' evento Running Park vedrà il suo inizio
quest' oggi, sulle Colline Matildiche presso i
comuni di Albinea, Quattro Castella e
Vezzano. Alle ore 15.00 verranno inaugurati
tour di trail e d' asfalto con la partecipazione
del presidente UISP di Reggio Emilia, Azio
Minardi, e degli Assessori dei tre comuni
coinvolti.
Il ritrovo è previsto nel parcheggio della Zona
S p o r t i v a d e l C o m u n e d i Vezzano i n v i a
Tintoria da cui prenderà il via la corsa per
attraversare la costa di Puianello, la chiesa di
Mucciatella, il Broletto, la chiesa di Albinea, l'
anello del Monte Gesso e la Pinetina di
Vezzano. Per l' occasione sarà presente dalle
16.00 alle 17.00 anche la Dott.ssa Chiara Ma
rini, dietista specializzata in sport e nutrizione
che darà utili consigli e risponderà a tutte le
curiosità dei partecipanti.
Sarà garantito il servizio docce presso l'
adiacente impianto sportivo dell' U.S. Vezzano
e dalle ore 19.00 ricco aperitivo per tutti i
partecipanti alla prova.
Si proseguirà con l' ap puntamento di
domenica 17 settembre: in occasione dell' evento "So spesa sui Calanchi", il mercato contadino nel
Borgo di Canossa, sono stati inseriti due tour di corsa con accompagnatore UISP. Alle 15.30 si parte dal
Borgo del Castello di Canossa per attraversare Rossena e la riserva Campotrera e dalle ore 17.00 si
intraprenderà il viaggio verso gli antichi borghi di Cavandola, Ceredolo, Bergogno e Votigno.
Per tutte le informazioni, i percorsi e gli eventi è sufficiente visitare il sitowww.runningpark.it.
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SCUOLA»LA PRIMA CAMPANELLA

In arrivo 13 milioni per l' edilizia scolastica
Alla Provincia di Reggio metà dei fondi ministeriali assegnati alla Regione Fra le priorità
il Secchi, una nuova palestra in via Makallè e lo Scaruffi
di Luciano SalsiwREGGIO EMILIANon ci sono
soltanto i quasi cinque milioni spesi questa
estate per risistemare, riqualificare o ampliare
gli edifici delle scuole superiori. Ne stanno per
arrivare altri tredici, da quest' anno al 2020, in
virtù di un decreto ministeriale che, ripartendo
uno stanziamento quadriennale complessivo
di 311 milioni, ne assegna 28 alla regione
Emilia Romagna.
L' amministrazione provinciale, che continua
ad avere la competenza dell' edilizia scolastica
per l' istruzione secondaria di secondo grado,
esulta.
« L a n o s t r a Provincia  s o t t o l i n e a c o n
soddisfazione il presidente Giammaria Manghi
 s' è aggiudicata da sola quasi la metà dello
stanziamento regionale, grazie al fatto che il
finanziamento è subordinato all' esistenza di
progetti già redatti e noi li avevamo pronti per i
sei istituti che ne beneficeranno».
«Da quando sono in questa amministrazione 
gli fa eco Ilenia Malavasi, vicepresidente con
delega all' Istruzione  non ho mai visto tanti
milioni assegnati per le scuole alla nostra
provincia». Il programma dell' edilizia
scolastica Manghi e la Malavasi, insieme al
dirigente Valerio Bussei, l' hanno illustrato ieri
mattina, primo giorno di lezione, nell' aula magna dell' istituto ScaruffiLeviTricolore, in via Filippo Re,
di fronte agli studenti delle classi quarte e quinte, ad alcuni insegnanti e alla preside Domenica Tassoni.
L' amministrazione provinciale deve provvedere a 64 fabbricati, tra scuole, laboratori e palestre, che
fanno capo a 21 istituti superiori e a 29 sedi scolastiche.
La loro superficie complessiva ammonta a 198.700 metri quadrati. Vi sono ospitati quest' anno 21.649
studenti, quasi come l' anno scorso, ripartiti su 957 classi, quattordici in più. Le condizioni generali degli
stabili sono migliori della media nazionale, grazie ai cospicui investimenti effettuati in passato.
Gli ultimi interventi si sono concentrati su quelli che ne avevano più bisogno o che richiedevano
ampliamenti per fare fronte a una popolazione scolastica in crescita.
Il costo totale di quattro milioni e 766mila euro è in gran parte riferibile ai cantieri principali, che ne
assorbono quattro milioni e 81mila, mentre 602mila euro sono stati destinati alla manutenzione
straordinaria e 83mila alla piccola manutenzione. In città l' intervento più impegnativo è ancora in corso
sul palazzo di via Leopoldo Nobili, l' antico convento della Concezione che ospita il liceo artistico
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Gaetano Chierici. Se ne prevede il completamento nella prossima primavera. Nel frattempo le classi
interessate sono trasferite nel polo di via Makallè.
Altri lavori assai più importanti, da tempo programmati, saranno avviati nel quadriennio con il
finanziamento di 13 milioni appena decretato. Le priorità sono ancora da decidere. Si tratta dell' edificio
di via Fratelli Rosselli in cui dovrebbe essere trasferito l' istituto per geometri Angelo Secchi, per il quale
è preventivata una spesa di tre milioni e 327mila euro, di una nuova palestra da costruire nel polo di via
Makallè sul confine con via Cisalpina (695mila euro) e della ristrutturazione e messa in sicurezza della
stessa sede dello Scaruffi, vecchia di oltre mezzo secolo (due milioni e 723mila euro).
Purtroppo non sono trascurabili le spese per riparare i danni provocati dall' incendio scoppiato al
Chierici nello scorso mese di giugno. «Il nostro impegno  ha detto agli studenti Ilenia Malavasi  è volto
ad assicurarvi ambienti sicuri, decorosi e accoglienti.
Non possiamo ridipingere le aule ogni anno».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

33

16 settembre 2017
Pagina 17

Gazzetta di Reggio
Politica locale

Ecco il comitato scientifico a cinque stelle
Parole chiave della nuova stagione: territorio, relazioni internazionali, funzione sociale
dell' arte
REGGIO EMILIAUn occhio particolare al
territorio, massima attenzione alle relazioni
internazionali, una nuova modalità di
approccio all' arte e alla sua funzione sociale.
È attraverso questi presupposti che si dipana il
progetto culturale della nuova gestione della
Fondazione Palazzo Magnani presentata ieri in
Corso Garibaldi. Accanto al presidente Davide
Zanichelli, il sindaco Luca Vecchi, il presidente
d e l l a Provincia G i a m m a r i a M a n g h i , i l
presidente della Fondazione Manodori Gianni
Borghi. Oltre ai membri del nuovo comitato
scientifico Marzia Faietti (che ne è presidente),
Marco Belpoliti, Vanni Codeluppi, Walter
Guadagnini. Assente Gerhard Wolf.
Sia Vecchi che Manghi hanno sottolineato da
un lato l' altissimo livello di un comitato
scientifico in grado di portare la cultura
reggiana fuori dalla "mediocritas" (come l' ha
definita Manghi), dall' altro la scelta non
scontata della coralità: Comune e Provincia
che lavorano insieme in un' unica direzione.
Da parte sua, Borghi ha ribadito come la
scelta di mettere Palazzo da Mosto a
disposizione delle attività culturali cittadine non
solo si sia rivelata vincente ma rappresenti una
scommessa che potrà regalare molte
soddisfazioni.
Se il primo semestre del 2017 ha impegnato il consiglio d' amministrazione nella conduzione delle
iniziative in programma e nella riorganizzazione della struttura amministrativa e operativa, la squadra
oggi è pronta per consentire alla Fondazione di iniziare una stagione ricca di progetti ed eventi che si
articoleranno in diversi luoghi della città, da Palazzo da Mostro ai Chiostri di San Pietro, nell' ambito di
un progetto che vuole essere ampio e organico. «Il nuovo corso  ha sottolineato il presidente Zanichelli
 privilegerà il dialogo interdisciplinare, il confronto interculturale e le contaminazioni con i diversi saperi,
l' impiego delle nuove tecnologie della comunicazione e della fruizione, intendendo la mostra come
progetto culturale, un' occasione pensata non solo per dare la possibilità ai visitatori di osservare opere
di valore, ma anche e soprattutto come opportunità di confronto, riflessione, ampliamento, critica o
discussione delle proprie conoscenze o convinzioni». E ancora: «Praticare arte è la via maestra
attraverso cui si possono conciliare evoluzione individuale e coesione sociale. Fare arte non significa
essere o diventare artisti, ma sviluppare uno sguardo e un atteggiamento artistico, capace cioè di
immaginare nuove vie, nuove soluzioni, nuovi approcci a problemi e a bisogni». Quanto al comitato
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scientifico «pensiamo di aver individuato un gruppo di professionisti e studiosi di assoluta e riconosciuta
qualità  ha proseguito Zanichelli  molti dei quali legati a Reggio Emilia per motivi professionali o
personali. Ognuno, tuttavia, dotato di sguardo esterno sulla città, esenti da tentazioni celebrative o facili
entusiasmi. Tutti capaci di apportare al progetto contributi originali e complementari tra loro».
Illuminanti le parole di Marzia Faietti, presidente del comitato: «Sono reggiana anche se assente dalla
mia città da una vita. Eppure proprio le radici reggiane mi hanno dato la possibilità di credere che qui ci
possa essere un cambiamento.
Mi sono detta, ci siamo detti: se c' è una scommessa da fare, facciamola a Reggio. Per Reggio ma
ragionando in una dimensione sempre più ampia».
«Ho scelto di studiare storia dell' arte  ha continuato Faietti  perché mi ero accorta che in essa
confluivano letteratura, filosofia, storia. Poi ho scoperto altro. Ho capito che l' arte è un osservatorio
privilegiato per discipline come la fotografia, la sociologia, la fisica. Ecco, il nostro compito è quello di
rendere viva l' arte anche rilanciando l' attenzione ai nostri monumenti perché spesso non vediamo ciò
che appartiene al nostro paesaggio. Senza mai dimenticare parole come tolleranza e democrazia».(c.c.
)
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PROVINCIA IL PRESIDENTE MANGHI HA ILLUSTRATO IL PIANO DI LAVORI PREVISTO
QUEST' ANNO

Cinque milioni investiti tra 21 strutture, due i maxi
interventi
AMMONTA a poco più di 5 milioni di euro l'
impegno che la Provincia di Reggio Emilia,
anche quest' anno, è riuscita a garantire a
favore degli istituti superiori reggiani: un
patrimonio formato da 21 istituti dislocati in 29
sedi scolastiche collocate in 64 edifici, per una
superficie complessiva di 198.700 metri
quadrati che da questa mattina ospitano
21.649 studenti suddivisi in 957 classi. La
maggior parte degli investimenti (4,1 milioni)
sono relativi a due cantieri: la messa in
sicurezza antisismica del liceo artistico
Chierici di Reggio e il raddoppio della nuova
ala del polo Gobetti di Scandiano. A questi si
aggiungono 685.000 euro per interventi di
piccola e grande manutenzione realizzati
durante l' estate, 200.000 euro di fondi
assegnati alle scuole per l' acquisto di
attrezzature e arredi o piccoli interventi e
54.400 euro per il Progetto Tutor che anche
quest' anno Palazzo Allende è riuscito a
finanziare a favore dei circa 2.600 studenti
disabili che frequentano le superiori.
Il punto sui tanti cantieri conclusi entro l' estate,
su quelli in corso e quelli  consistenti (oltre 13 milioni)  programmati dal prossimo anno è stato fatto
ieri mattina allo ScaruffiLeviTricolore dal presidente e dalla vicepresidente con delega all' Istruzione
della Provincia di Reggio, Giammaria Manghi ed Ilenia Malavasi, insieme ai dirigenti Valerio Bussei ed
Anna Maria Campeol. Manghi ha annunciato la consistente mole di fondi ottenuti sulla base dello
schema di Decreto del Ministero dell' Istruzione approvato dalla Conferenza Unificata il 3 agosto scorso.
Si tratta di un ammontare complessivo di 321,1 milioni di euro e ripartito in quattro annualità (79 milioni
di euro per l' anno 2017), stanziati dal Governo con l' ultima Manovra.
«Dei 29,5 milioni assegnati alla Regione EmiliaRomagna, ben 13,6 arriveranno alla Provincia di Reggio
Emilia, davvero un grande risultato ottenuto grazie ai tanti progetti che avevamo pronti, a partire da
quello relativo al nuovo Polo scolastico del territorio che potremo così realizzare in via Fratelli Rosselli,
accanto a Motti e Zanelli, per trasferirvi il Secchi e ottenere nuovi spazi nel polo di via Makallé», ha detto
il presidente. Oltre che per il nuovo Polo del territorio (due lotti da poco più di 3 milioni l' uno), questi
fondi ministeriali  spalmati in quattro anni da qui al 2020  verranno utilizzati anche per l' adeguamento
antisismico dello ScaruffiLeviTricolore di Reggio (2,7 milioni) e del Cattaneo di Castelnovo Monti (2
milioni), per l' ampliamento e la messa in sicurezza del D' Arzo di Montecchio e per realizzare una
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nuova palestra al polo scolastico di via Makallé, accanto a quella del Matilde di Canossa.
Di ancora più prossima realizzazione sono poi altri due interventi finanziati alla Provincia: 115.000 euro
per ripristinare la copertura della sede centrale del Nobili di Reggio e 100.000 euro per la sicurezza del
polo scolastico CarraraRussell di Guastalla attraverso la posa di controsoffitti certificati.
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Saccardi non molla la presa «Controllare tutti gli atti
di Pagliani»
Il consigliere: «Incontrerò il prefetto e chiederò una verifica»
di DANIELE PETRONE «INCONTRERÒ il
prefetto e chiederò di verificare ogni atto
prodotto da Pagliani durante le sue cariche
istituzionali. Inoltre, vorrei che tutte le sue
mozioni o interrogazioni lasciate in giacenza in
consiglio comunale non vengano più
discusse».
Continuano a far rumore le dimissioni da
consigliere comunale di Giuseppe Pagliani, di
Forza Italia, dopo la condanna in secondo
grado subita (4 anni e interdizione dai pubblici
uffici) per concorso esterno in associazione
mafiosa nel processo Aemilia.
Così Pier Saccardi, consigliere del Pd che fin
dall' inizio dello scandalo ha battagliato contro
di lui, ora insiste e chiede una forte verifica
politica. «Stiamo parlando di un soggetto 
dice l' ex vice presidente della Provincia  che
ha bazzicato per anni tre consessi: consiglio
provinciale, comunale e anche il municipio di
Scandiano.
Per questo chiedo che vengano analizzati, da
chi ha competenze, tutti i documenti da lui
presentati in queste sedi. Dobbiamo fugare
ogni dubbio che anche una virgola possa appartenere alla filiera per cui è stato condannato. E non
perdiamo tempo a discutere su odg ancora da affrontare, presentati da Pagliani. L' ho detto anche ieri
(giovedì, ndr) nella riunione di maggioranza».
Inoltre, ricorda le discusse elezioni provinciali con quel voto che un esponente del Pd (non si è mai
saputo chi) diede proprio a Pagliani: «Quelle elezioni andrebbero approfondite ancor di più oggi visto
ciò che è emerso dalla sentenza».
Tiene banco però anche la polemica interna al Pd con Alessio Mammi, sindaco di Scandiano. Saccardi
lo ha accusato di aver abbracciato Pagliani quando tornò in consiglio provinciale dopo la scarcerazione.
Lui ha replicato affermando che «non vi è stato alcun abbraccio» per poi annunciare querela al collega
di partito. In un' intervista rilasciata al Carlino il 23 aprile 2016 però Pagliani parlò della sua
scarcerazione: «I politici che mi hanno espresso solidarietà? Alessio Mammi, un amico, Matteo Sassi,
Salvatore Scarpino e Teresa Rivetti».
Saccardi commenta: «Perché non ha querelato Pagliani per questa frase? Abbraccio o solidarietà, cosa
cambia? Discutiamo della forma e del calore umano? Conta la sostanza Comunque io difenderò la mia
dignità e professionalità da questa querela. Ho 32 anni di mestiere alle spalle, sono tra i più stimati del
gruppo FideuramBanca Intesa San Paolo e a differenza di altri non faccio solo politica Dico di più: ho
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avuto la solidarietà di altissime cariche dello Stato sulla vicenda, ma niente nomi perché non voglio
coinvolgerli in una polemica di bassa lega».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

39

16 settembre 2017
Pagina 60

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

Il Cavo Tresinaro è stato bonificato
Acque ripulite da fanghi batterici. Fuccio: «I livelli sono nella norma»
 SAN MARTINO IN RIO  STANNO
proseguendo veloci i lavori di bonifica dell'
area del Cavo Tresinaro, in via San Biagio,
dove nei giorni scorsi sono state scaricate
acque reflue, inquinanti e scure. Ad accorgersi
dello strano fatto i cittadini che hanno
segnalato prontamente l' anomalia sia alla
polizia municipale locale che all' Arpa. E dopo
le segnalazioni i controlli sono stati rapidi e le
azioni efficaci tanto che nelle prossime ore, le
acque inquinate torneranno nei normali
parametri previsti per legge. Sul posto Arpa,
Usl ma anche l' amministrazione che, dopo le
prime ordinanze, ieri ha anche istituito una
cabina di regia nella sede del Comune a cui
hanno partecipato la Bonifica, l' Usl, Arpa, Ireti
e l a p a r t e d e l l a Provincia competente in
materia.
«La situazione è monitorata 24 ore su 24 e
sono state effettuate altre analisi che ci fanno
ben sperare. Ora i livelli sono rientrati nella
norma e il problema sembra ormai risolto 
spiega il sindaco Paolo Fuccio, attivo sul posto
da diversi giorni  inoltre i fanghi batterici
necessari a riportare in piena funzionalità il depuratore sembrano stati efficaci». Fanghi che sono stati
messi più volte nell' intento di riportare il tutto alla normalità. E che non erano stati in grado di
ripristinare l' area immediatamente perchè nel Cavo sono stati ben due gli smaltimenti anomali. «Un
primo smaltimento si è verificato lunedì e subito erano stati messi i fanghi batterici ma mercoledì c' è
stato un altro smaltimento che ha reso nulla quell' azione».
Ora sono corso le indagini per capire con certezza chi sono stati i responsabili di questo danno
ambientale non collegato alla moria di pesci. «Questo è un problema parallelo ma non collegato 
conclude il sindaco  un questo caso la colpa ricade dal fatto che, come ogni anno, c' è lo svaso dei
canali dove i pesci spesso restano incastrati nei canali. Anche se molti pescatori e volontari tentano di
salvarli purtroppo non tutti i pesci riescono a sopravvivere» s.p.
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Dalla Provincia cinque milioni per le scuole superiori
reggiane
Dei trenta milioni assegnati alla Regione EmiliaRomagna, oltre tredici arriveranno alla
Provincia di Reggio Emilia: ecco come saranno spesi
Oltre inque milioni di euro l' impegno che la
Provincia di Reggio Emilia quest' anno è
riuscita a garantire  nonostante i noti tagli
finanziari subiti  a favore degli istituti superiori
reggiani. Per loro, quest' anno, la Provincia ha
messo in campo oltre cinque milioni di euro, la
maggior parte dei quali (circa quattro) relativi
ai due cantieri di elevata complessità (la
messa in sicurezza antisismica del liceo
artistico Chierici di Reggio e il raddoppio della
nuova ala del polo Gobetti di Scan diano), ai
quali si aggiungono 685mila euro per interventi
di piccola e grande manutenzione realizzati
durante l' estate, duecentomila euro di fondi
assegnati direttamente alle scuole per l'
acquisto di attrezzature e arredi o piccoli
interventi e 54mila e quattrocento euro per il
Progetto Tutor  un' eccel lenza reggiana  che
anche quest' anno Palazzo Allende è riuscito a
finanziare a favore dei circa duemila e
seicento studenti disabili che frequentano le
superiori. Il punto sui tanti cantieri conclusi
entro l' estate, su quelli in corso e quelli 
davvero consistenti (oltre tredici milioni) 
programmati dal prossimo anno è stato fatto
ieri mattina allo Scaruffi  Levi  Tricolore, in un
istituto oggetto dei prossimi interventi, dal
presidente Giammaria Manghi e dalla
vicepresidente con delega all' Istruzione Ile nia Malavasi, insieme ai dirigenti Valerio Bussei ed Anna
Maria Campeol. «La prima campanella ha sempre un suono particolare  ha detto Manghi, rivolto agli
studenti  perché riparte un cammino, che alla fatica della quotidianità aggiungerà una profonda
ricchezza, un percorso formativo importante per voi, e non solo.
Qui si determinano gli esiti di voi che crescete e vi compiete come persone, ma i risultati del cammino
che affrontate tutti insieme si riverbereranno sulla comunità più larga, quella civile. L' augurio è che
quest' an no scolastico soddisfi quello che avete nella vostra mente e nel vostro cuore». Manghi ha
quindi illustrato i due più importanti cantieri in corso: «La messa in sicurezza antisismica del liceo
artistico Chierici, un appalto da 2 milioni e cinquecentomila euro, prosegue come da programma.
Alcune classi sono state trasferite negli attigui locali del Levi per consentire la prosecuzione dei lavori
che dovrebbero concludersi entro la prossima primavera».
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Il presidente ha annunciato la consistente mole di fondi che la Provincia ha ottenuto sulla base dello
schema di Decreto del Ministero dell' Istruzione di riparto delle risorse per interventi di edilizia
scolastica approvato dalla Conferenza Unificata il 3 agosto scorso. Si tratta di un ammontare
complessivo di 321,1 milioni di euro e ripartito in quattro annualità (79 milioni di euro per l' anno 2017),
stanziati dal Governo con l' ultima Manovra in seguito a una precisa richiesta politica dell' Upi che, in
sede di discussione parlamentare, ha rappresentato chiaramente la situazione delle scuole superiori
gestite da Province e Città metropolitane e le relative esigenze di risorse finanziarie.
«Dei 29,5 milioni assegnati al la Regione EmiliaRomagna, ben 13,6 arriveranno alla Provincia d i
Reggio Emilia, davvero un grande risultato ottenuto grazie ai tanti progetti che avevamo pronti, a partire
da quello relativo al nuovo Polo scolastico del territorio che potremo così realizzare in via Fratelli
Rosselli, accanto a Motti e Zanelli, per trasferirvi il Secchi e ottenere contestualmente nuovi spazi nel
polo di via Makallé». Oltre che per il nuovo Polo del territorio (due lotti da poco più di 3 milioni l' uno),
questi fondi ministeriali  spalmati in quattro anni da qui al 2020  verranno utilizzati anche per l'
adeguamen to antisismico dello ScaruffiLeviTricolore di Reggio (2,7 milioni) e del Cattaneo di
Castelnovo Monti (2 milioni), per l' ampliamento e la messa in sicurezza del D' Arzo di Montecchio e per
realizzare una nuova palestra al Polo scolastico di via Makallé, accanto a quella del Matilde di Canossa.
Particolarmente significativi i 54mila euro che anche in questo bilancio Palazzo Allende è riuscito a
destinare ai Tutor per studenti disabili, «Anche in quest' anno scolastico i circa 2.600 studenti disabili
che frequentano le superiori reggiane potranno dunque contare sull' affiancamen to, in orario scolastico
ed extra scolastico, di 68 tutor loro coetanei che svolgeranno complessivamente 6.800 ore", ha aggiunto
Malavasi annunciando il recente stanziamento da parte della Regione di 652mila euro per azioni di
sostegno.
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«Il cambiamento fa crescere» La nuova sfida di
Fabio Storchi
Dopo gli anni trascorsi ai vertici di
Federmeccanica, per Fabio Storchi è
cominciata una nuova scommessa
imprenditoriale. Scommessa sino a un certo
punto, perchè la Vimi Fasteners di Novellara,
gioiellino mondiale che sforna congegni di
fissaggio ad altissima tecnologia per l'
automotive e l' aeronautica, oggi taglia il
traguardo dei 50 anni di vita (nacque come
Viterie Mirabello) , guadagnandosi a buon
diritto il titolo, condiviso peraltro con molti, di
miracolo reggiano.
Fabio Storchi, che è amministratore delegato,
insieme al cugino Aimone che è presidente, si
è buttato a capofitto in questa nuova avventura
con lo spirito di un giovanotto. L' obiettivo è far
crescere ancora la Vimi Fastener, a livello
internazionale anche con nuove acquisizioni,
per le quali non mancano gli approcci,
espandere la ricerca, creare nuovi posti di
lavoro qualificati.
Il fulcro del piano di sviluppo si riassume nella
parola innovazione. Ma cosa significa "In
novazione" per Storchi?
«Innovazione vuol dire modelli organizzativi,
avvento della digitalizzazione, sviluppo di
nuovi prodotti per entrare in nuovi mercati e
per nuove applicazioni industriali  risponde l'
a.d.  Significa finanza innovativa e considerare anche nuovi assetti societari, collaborazioni con aziende
complementari e acquisizioni potenziali».
Quindi puntate a crescere anche nelle acquisizioni. E' Oggi, sabato 16 settembre, dalle ore 16.30 Vimi
Fasteners  azienda leader nella progettazione e produzione di organi meccanici di fissaggio per i
settori automotive, industriale e aerospaziale  celebra il 50° anniversario aprendo le porte della sede
direzionale di Novellara (via Labriola, 19) per un "Family Day" dedicato alle famiglie dei collaboratori
che hanno contribuito al successo di questa importante realtà industriale reggiana.
Nata a Reggio Emilia nel 1967, l' azienda presto trasloca presto a Novellara per entrare, a partire dal
2001, nell' orbita imprenditoriale della famiglia Storchi.
Al Family Day interverranno il sindaco di Novellara Elena Carletti, il presidente di Unindustria Reggio
Emilia Mauro Severi, il presidente della Provincia Giammaria Manghi e il parroco di Novellara don
Giordano Goccini.
un' idea o un processo già in atto?
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Abbiamo contatti con realtà nazionali e internazionali. Siamo determinati a costruire una nuova fase
espansiva e a crescere nel mercato mondiale. Speriamo che questa fase positiva dell' economia
internazionale continui e si consolidi. Sottolineo che quest' anno la Vimi Fasteners superarà i 40 milioni
di fatturato, con un incremento considerevole rispetto al 2016.
A cosa è dovuta questa crescita?
Oggi cogliamo i frutti del cambiamento avviato anni fa con un posizionamento strategico su prodotti ad
altissima tecnologia per l' automotive e l' aeronautica: organi di fissaggio sempre più leggeri e materiali
ad altissima resistenza. Con uno sforzo di ricerca non indifferente, oggi le nostre viti sono sui motori
Ferrari, McLaren, Maserati, Ducati, e potrei continuare.
Intendiamo dare forte impulso ai prodotti per gli aerei. Oggi, che l' azienda compie 50 anni, si apre una
nuova fase ricca di prospettive, e non le nascondo che questa impresa mi entusiasma.
Cosa le è rimasto degli anni alla presidenza di Federmeccanica?
E' stata una grande esperienza, perché insieme al sindacato siamo riuscite a compiere una svolta
culturale decisiva per il Paese: il passaggio dalla fase conflittuale alla fase collaborativa. Abbiamo
creato la via italiana alla partecipazione, ciò che avevano fatto prima di noi gli stranieri, in particolare i
tedeschi col modello della cogestione.
Lei è appare fiducioso nella ripresa dell' economia e del Paese...
La fase economica è indubbiamente positiva. Il Fondo Monetario Internazionale ha aumentato le stime
di crescita del Pil mondiale a 3,5%. Quest' anno tirano fuori la testa anche paese come Russia e iBrasile
che aveva il Pil negativo, il commercio mondiale anche quest' anno risale, e per le aziende italiane ciò
vuol dire crescita e incremento dell' attività. Dobbiamo approfittarne per consolidare le basi della
ripresa.
Reggio Emilia: quale futuro vede per la città?
Il territorio reggiano registra risultati straordinari. Il volume dell' ex p o r t è a 10 miliardi /anno: tre
miliardi sopra i livelli pre crisi. Siamo i secondi in Italia dopo Bolzano per tasso di disoccupazione, che è
sceso al 4%. E ciò nonostante l' edilizia ancora ferma e la crisi delle grandi cooperative, che ha inciso
tantissimo.
Ma soprattutto la città vive una vera svolta con la presenza fondamentale della stazione dell' Alta
Velocità, che ha già superato il milione di passeggeri all' anno. Abbiamo un vantaggio incredibile, un
atout da giocare con determinazione per il futuro. Un futuro nuovo da costruire con il contributo di tutti
gli attori economici.
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Il sindaco: «Abbiamo scelto di investire nella cultura». Davide Zanichelli: «Da oggi cominciamo»

Fondazione Palazzo Magnani: ecco il comitato
scientifico Nasce un progetto espositivo innovativo
per Reggio
REGGIO «Vogliamo credere nella possibilità
di esercitare un vero cambiamento. E' questa
la nostra scommessa. La cultura manca
sempre, ma è essenziale.
Perciò accolgo con gioia la promessa del
sindaco Luca Vecchi di investire nella cultura».
Così ieri, alla presentazione del nuovo
comitato scientifico della Fondazione Palazzo
Magnani, Mar zia Faietti, chiamata a
presiederlo. Una reggiana che lavora ormai da
tanti anni lontana dalla sua città, coordinatrice
della divisione educazione e ricerca e
coordinatrice del Gabinetto dei Disegni e delle
Stampe delle gallerie degli Uffizi di Firenze.
«Abbiamo progetti seri in mente, perciò
richiedono una lunga preparazione»  chiosa la
responsabile. Nel suo discorso e in quelli del
presidente della Fondazione Davide Zanichelli
e di Vecchi è racchiuso il nuovo corso dell'
Istituzione di corso Garibaldi, dopo un anno
pronta a mettere in opera un progetto
espositivo e culturale innovativo per Reggio
Emilia. «Adesso cominciamo» dichiara il
presidente.
Attenzione al territorio, alle relazioni
internazionali e una nuova modalità di
approccio all' arte e alla sua funzione sociale
sono le linee guida che il comitato seguirà
nella sua imminente gestione. A comporre il team che vede una donna al comando, Il Comitato
Scientifico appena formato sarà chiamato a costruire la programmazione espositiva e culturale dei
prossimi anni, con il fine di assegnare riconoscibilità e identità a ogni progetto e contenitore: Palazzo
Magnani, Palazzo da Mosto, Chiostri di San Pietro e le piazze della stagione estiva. Accanto a Marzia
Faietti, Marco Belpoliti, scrittore e docente di Sociologia della letteratura all' Università di Bergamo,
Vanni Codeluppi, sociologo e docente allo IULM di Milano, Walter Guadagnini, direttore di CAMERA e
vecchia conoscenza a Reggio, con Fotografia Europea, e Gerhard Wolf, direttore del comitato
scientifico del Kunsthistorischen Institut in Florenz Max Planck Institut. «Catturare chi non ha nessun
interesse.
L' abbattimento dei muri»  è una delle aspirazioni formulate ieri, dalla presidente Faietti.
quattro personalità di "assoluto valore professionale" come Marco Belpoliti, Vanni Codeluppi, Walter
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Guadagnini e Gerhard Wolf  sottolinea il sindaco, per un organo che deve porre in relazione un sistema
di competenze articolato e di alto livello etico e morale.
«La scelta di Palazzo Magnani è strategica. Il Comune non era socio della Fondazione, ma insieme
stiamo operando un cambiamento profondo nella governance della cultura reggiana.
Pensiamo alla scelta politica non scontata di investire nella cultura. Partiranno a breve i cantieri dei
Musei, dei Chiostri di San Pietro e della Panizzi. Sono appena cambiati i vertici dei Teatri e della
Fondazione della Danza, accogliendo tre nomi di eccellenza: abbiamo un' idea precisa della cultura in
questa città» così il sindaco, che a fine conferenza difende la decisione di avere accorpato l'
assessorato competente.
Ed ecco i compiti del neo comitato. Se nel primo semestre 2017, il cda di Palazzo Magnani ha condotto
le iniziative in programma  ricordiamo Fotografia Europea e la prossima grande mostra 'Kandinsky 
Cage'  e la riorganizzazione interna, passando da 4 a 11 persone, adesso la squadra è pronta per dare
avvio a una stagione ricca di progetti ed eventi, in diversi luoghi della città, com' è stato mostrato, da
Palazzo da Mosto ai Chiostri di San Pietro nell' ottica di un disegno ampio e organico. Il nuovo corso
privilegerà il dialogo interdisciplinare, il confronto interculturale e le contaminazioni con i diversi saperi,
l' impiego delle nuove tecnologie della comunicazione e della fruizione, intendendo la mostra come
progetto culturale , un' oc casione pensata non solo per dare la possibilità ai visitatori di osservare
opere di valore, ma anche e soprattutto come oppor tunità di riflessione, ampliamento, critica o
discussione delle proprie conoscenze o convinzioni Cosa può dirci oggi un' ope ra d' arte?
Un esempio si avrà già durante la mostra Kandinsky  Cage, attraverso l' incontro fra la Fisica e il
colore, grazie al coinvolgimento di studiosi e matematici.
«La Fondazione Manodori rinnova il supporto a Palazzo Magnani con uno sforzo in più aggiunge il
presidente Gianni Borghi  Destinando Palazzo da Mosto interamente alle attività espositive».
Altro elemento caratterizzante il nuovo approccio di Palazzo Magnani sarà la didattica per le scuole e la
formazione per gli insegnanti.
«Siamo pronti al rilancio di un' azione, quella della coralità.
Palazzo Magnani si allarga ad altri spazi della comunità in senso fattivo. Questo significa leggere il
tempo nuovo»  è l' in tervento di Giammaria Manghi presidente della Provincia.
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Per le entrate contributive e fiscali + 1,6%
L e entrate tributarie e contributive nei primi
sette mesi del 2017, secondo il Rapporto del
Mef, mostrano nel complesso un aumento di
6,06 miliardi di euro, + 1,6% rispetto all' anno
precedente.
Più in dettaglio le entrate tributarie salgono
dell' 1,5% per un totale di 247,73 miliardi. Le
entrate contributive registrano un aumento dell'
1,6% per un totale di 129,65 miliardi. In
particolare i contributi Inps sono passati dai
117,92 miliardi dei primi sette mesi del 2016
agli attuali 119,85 mld ; i contributi Inali sono
cresciuti dai 4,97 miliardi del 2016 ai 511
miliardi di oggi con un aumento del 3 per
cento. Più contenuta la crescita dei contributi
raccolti dagli enti di previdenza che quest'
anno hanno raccolto 4,692 miliardi di euro
contro i 4, 623 dell' anno passato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Sanatoria cartelle. Allo studio la riapertura per i ruoli notificati nei primi quattro mesi del 2017 
Possibile un Dl fiscale collegato alla manovra

Rottamazionebis da 1,5 miliardi
Maggiori entrate una tantum spalmate sul biennio 20182019  Tagli per quasi 2 miliardi
ROMA La riapertura della rottamazione delle
cartelle di Equitalia prende quota. L' ipotesi cui
starebbe lavorando il governo prevede la
possibilità di aprire le porte della definizione
agevolata senza il pagamento di sanzioni e
interessi anche a quanti, tra imprese e
cittadini, hanno ricevuto un ruolo nei primi
quattro mesi del 2017. Non solo. Nel cantiere
della manovra di bilancio e del suo possibile
decreto legge collegato, come anticipato su
queste pagine domenica scorsa, i tecnici del
Mef starebbero trovando la soluzione tecnico
giuridica per consentire a qualche centinaia di
migliaia di contribuenti in debito con Fisco e
Inps di poter essere ammessi alla sanatoria
dei ruoli dopo che si sono visti cestinare dall'
agente pubblico della riscossione la richiesta
di adesione alla prima edizione della
definizione agevolata dei ruoli.
La doppia via di accesso alla rottamazione
bis, secondo le prime stime elaborate e
destinate fino all' ultimo giorno a essere riviste,
dovrebbe consentire all' Erario di recuperare
complessivamente nel 2018 e nel 2019 poco
più di 1,5 miliardi di euro. Una posta una
tantum, ma che nelle intenzioni potrebbe
essere destinata a finanziare gli interventi sul mercato del lavoro e in particolare le assunzioni di
giovani. La riapertura per i ruoli datati 2017 (primi 4 mesi, ma anche in questo caso la data sarà definita
con la presentazione della manovra di finanza pubblica) potrebbe assicurare nel 2018 circa 600 milioni
e almeno altri 400 nel 2019. Mentre con la seconda possibilità di adesione che si vorrebbe concedere
agli "esclusi" dalla prima rottamazione si potrebbero recuperare circa 400 milioni nel 2018 e poco più di
150 nel 2019. Il ripescaggio degli esclusi dovrebbe riguardare coloro che hanno commesso errori nella
presentazione o compilazione dell' istanza di adesione o quei contribuenti che non erano in regola con i
vecchi piani di rateizzazione dei loro debiti. In ogni caso il numero dei soggetti interessati dovrebbe
essere contenuto.
Intanto al Mef e all' agenzia delle Entrate aspettano l' appuntamento del 2 ottobre per il pagamento della
seconda rata della rottamazione (termine inizialmente in scadenza il 30 settembre e differito in queste
ore al primo giorno feriale). Il versamento della seconda rata, peraltro, è particolarmente atteso per
capire se sarà rispettato l' andamento, più che positivo, dei primi incassi della definizione agevolata che
a fine luglio, tra unica rata e primo appuntamento con la dilazione massima in 5 rate, ha assicurato
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almeno 1,8 miliardi di euro (dato riportato ufficialmente dal Mef nel fabbisogno del 1° settembre scorso).
I tecnici del governo stanno continuando a lavorare a tutti gli altri capitoli della manovra, anche se in
questi giorni la priorità viene data alla definizione della Nota di aggiornamento del Def (NaDef) che
dovrebbe essere presentata dal Consiglio dei ministri il 22 settembre, lo stesso giorno in cui l' Istat
dovrebbe ufficializzare i dati aggiornati dei conti economici nazionali.
Come è ormai noto, le stime del Pil formulate ad aprile saranno riviste al rialzo. Per quest' anno l'
asticella è destinata a lievitare a quota 1,5%, anche se non è ancora del tutto escluso che si possa
arrivare all' 1,6 per cento. Anche la stima dell' inflazione dovrebbe salire. E proprio il combinato
disposto di una revisione al rialzo dei dati sulla crescita e sull' inflazione potrebbe aprire indirettamente
nuovi spazi contabili per la composizione della prossima manovra. La NaDef dovrà arrivare in
Parlamento, insieme alla Relazione con cui verrà chiesto l' ok delle Camere all' utilizzazione di maggiori
spazi di deficit: non meno di 89 miliardi grazie all' ormai quasi certo "sì" di Bruxelles alla richiesta del
governo italiano di operare una correzione dei conti in versione soft (0,3 punti di Pil invece degli 0,8
previsti originariamente).
La legge di bilancio (insieme all' ormai quasi certo decreto collegato su cui "imbarcare" anche il
finanziamento alle missioni internazionali e una serie di norme ordinamentali) dovrà essere approvata
da Palazzo Chigi entro il 20 ottobre.
Allo stato attuale il Governo sarebbe chiamato a recuperare 1516 miliardi (la manovra lorda si
aggirerebbe tra i 23 e i 24 miliardi). Il pacchetto fiscale (del quale faranno parte l' obbligo della
fatturazione elettronica tra privati e su cui l' Europa è ormai prossima al suo via libera) dovrebbe valere
almeno 56 miliardi. Ma potrebbe lievitare ulteriormente. Ci sarebbe poi da utilizzare quasi un miliardo
di extragettito dalla prima fase della rottamazione (per coprire misure una tantum). Dalla spending
review, al momento, dovrebbero arrivare quasi due miliardi (uno dei quali direttamente a carico dei
ministeri).
Da sciogliere poi il nodo delle tax expenditures: i tecnici starebbe ipotizzando una revisione soft (non
oltre i 500 milioni) ma il Pd frena.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Tar Lazio. Un round ai sindaci

Comuni, si riapre il casorimborsi spese giudiziarie
ROMA Si riapre, proprio mentre sembrava
avviata alla definizione, la storia infinita dei
rimborsi statali per le spese di funzionamento
dei tribunali anticipate fino al 2015 dai Comuni,
e mai compensate dal ministero della
Giustizia. A fermare il meccanismo rimborsi
forfettari previsti per i Comuni interessati in
quanto sedi di uffici giudiziari è l' ordinanza
4809/2017 del Tar Lazio, che sospende il
decreto di Palazzo Chigi di marzo con cui si
era avviata la macchina.
In pratica, la manovra dell' anno scorso e il
decreto attuativo mettevano a disposizione
300 milioni; entro il 30 settembre i sindaci
avrebbero dovuto presentare la richiesta per
accedere ai fondi, che sarebbero stati
distribuiti in proporzione ai buchi di ogni ente e
rateizzati in 30 anni. La cifra però non è mai
stata digerita dagli amministratori, che parlano
di arretrati da 700 milioni anziché 300 e hanno
ingaggiato battaglia. Di qui il ricorso
presentato da Ascoli Piceno, così come da
altre città come Torino e Bologna, che ha
prodotto la sospensiva. Per chiedere i
rimborsi, infatti, i comuni avrebbero dovuto
rinunciare entro fine mese a ogni contenzioso
sul tema: clausola che il Tar giudica lesiva dei diritti di difesa. Il giudizio di merito arriverà a luglio 2018,
ma la partita politica in vista della manovra si riaccenderà a brevissimo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Fisco e Pa. Correzioni fuori tempo massimo, non sono più valide le esimenti in vigore fino al 24
luglio

Elenchi split payment, contribuenti a rischio
Il dipartimento delle Finanze ha ripubblicato
sul proprio sito, del tutto inattesi, due dei
quattro elenchi definitivi dei soggetti, diversi
dalle Pa, sottoposti all' obbligo dello split
payment, valevoli per l' anno 2017, rettificando
la pubblicazione del 4 agosto scorso (si veda Il
Sole24 Ore di ieri).
Dopo l' emanazione del decreto Mef 13 luglio
2017 (pubblicato poi in Gazzetta ufficiale il 24
luglio 2017), modificativo dei Decreti 23
gennaio 2015 e 27 giugno 2017, si tratta della
terza versione degli elenchi e della seconda
rettifica di quelli definitivi.
Il dipartimento ha provveduto alla modifica in
conseguenza della necessità di esclusione
dagli elenchi due società che non avevano i
requisiti previsti dall' articolo 17ter del Dpr.
633/1972 e dell' inserimento di otto nuove
società dove è stata accertata la presenza dei
requisiti di applicazione della normativa sulla
scissione dei pagamenti.
Gli elenchi definitivi rettificati sono quelli
relativi a:  società controllate di diritto dalla
presidenza del Consiglio dei ministri e dai
ministeri e delle società controllate da queste
ultime (elenco 2);  società controllate di diritto
da regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste
ultime (elenco 4).
Si deve in primo luogo evidenziare che tale modalità di procedere sicuramente non agevola la già
complessa attività dei contribuenti alle prese con l' individuazione dei loro clienti eventualmente soggetti
all' applicazione della disciplina sullo split payment.
Mentre è comprensibile che si possano determinare necessità di modifica e adeguamento, la modalità
di comunicazione potrebbe risultare più efficace laddove permettesse immediatamente l' individuazione
dei soggetti esclusi e di quelli nuovi inseriti ed è auspicabile che così avvenga in futuro, facilitando l'
adeguamento dei processi e la rettifica dell' impostazione delle anagrafiche e le scelte operative dei
fornitori dei soggetti fuori o dentro lo split payment.
Fra l' altro il cambiamento ora intervenuto e tutti gli altri che potranno intervenire, non possono neppure
contare sulle esimenti stabilite dall' articolo 2, comma 2 del decreto 13 luglio 2017 ove faceva salvi i
comportamenti tenuti dai contribuenti per le fatture, emesse nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, per le quali l' esigibilità si era verificata dal 1° al 24 luglio 2017.
Per scongiurare responsabilità e rischi di sanzioni in capo ai fornitori, ma anche ai cessionari che erano
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fuori dagli elenchi e sono stati inseriti o vi erano ricompresi e sono stati esclusi e quindi dal 25 luglio
2017 possono, rispettivamente, aver posto in essere o essere stati destinatari di operazioni che
rientravano o non rientravano nel regime, non resta che affidarsi alla tutela dei principi dello Statuto del
contribuente di cui alla Legge 212/2000.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il punto

L' immobiliare, frenato dalle troppe tasse, non
contribuisce alla ripresa
Alla fine se ne sono accorti persino all' Ocse.
Sarà per l' ossessiva insistenza di Confedilizia
(anche a livello internazionale, direttamente e
tramite l' Unione internazionale della proprietà
immobiliareUipi), sarà perché la verità alla
fine viene a galla, fatto sta che nel rapporto
«Tax policy reform 2017» dell' Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico,
appena diffuso, si riconosce per la prima volta
che in Italia c' è stato negli ultimi anni un
«significativo» incremento della tassazione
patrimoniale.
Osservazione banale, si dirà, visto che anche i
muri sanno ormai che l' imposizione fiscale
sugli immobili è stata quasi triplicata a partire
dal 2012 e confermata negli anni successivi,
fatta salva la correzione operata attraverso l'
eliminazione della tassazione sulla «prima
casa» (neppure totale, visto che continuano ad
essere soggette ad Imu e Tasi le abitazioni
principali delle categorie catastali A1, A8 e A9,
che la legge considera «di lusso» anche
quando non lo siano).
Ma è il pulpito dal quale proviene che rende
questa osservazione una notizia.
L' Ocse, infatti, è la capofila di quelle
organizzazioni internazionali o sovranazionali
(le altre sono il Fondo monetario internazionale
e la Commissione europea) che da anni ripetono la litania secondo la quale le tasse sugli immobili
sarebbero meno «distorsive» per la crescita rispetto a quelle su imprese e lavoro. Una teoria infondata,
come dimostrato da studi empirici seri, ma resa forte proprio dalla sua reiterazione.
In realtà (e lo approfondiremo oggi, in occasione dell' annuale convegno di Confedilizia a Piacenza),
sono i dati a dirci che la situazione è ben diversa. Sempre di questi giorni è un rapporto dell' Agenzia
delle entrate che segnala recenti studi di Eurostat e ancora dell' Ocse che certificano come quello
italiano sia l' unico mercato immobiliare in crisi, in cui i valori degli immobili continuano a scendere, di
fronte ad un' area euro in crescita del 4%. Per non parlare di tutto il patrimonio immobiliare privo di
mercato che nessun istituto di ricerca rileverà mai.
Insomma, alla ripresa economica dell' Italia, peraltro molto meno sostenuta di quelli degli altri Paesi
europei, manca l' immobiliare. Prendere atto di questo, in vista della legge di bilancio e delle prossime
elezioni, sarebbe già un passo avanti da parte della politica. Quello successivo sono le misure da
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varare, che non possono non partire da una drastica riduzione del macigno fiscale, soprattutto di tipo
patrimoniale, che grava sul settore da ormai quasi sei anni. L' immobiliare, da sempre motore di
sviluppo, deve essere lasciato libero di esprimersi.
*Presidente Confedilizia.

GIORGIO SPAZIANI TESTA*
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cdm/ i ritocchi al codice nautica

Diporto, alcol al largo
Sanzioni più severe a carico di coloro che
conducono unità da diporto in stato di
ebbrezza o sotto l' effetto di stupefacenti,
nonché nei confronti di coloro che utilizzando
unità da diporto causano danni ambientali,
ovvero determinano una situazione di grave
rischio per la salvaguardia dell' ambiente e
dell' ecosistema marino. A prevederle, tra l'
altro, è il decreto legislativo approvato ieri in
via preliminare dal consiglio dei ministri di
«Revisione e integrazione del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante
Codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/Ce». Nello specifico, il
testo contempla:  la previsione, nell' ambito
delle strutture ricettive della nautica, di un
numero congruo di accosti riservati alle unità
in transito, con particolare attenzione ai posti
di ormeggio per i portatori di handicap;  la
destinazione per la nautica minore delle
strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali,
che presentino caratteristiche particolarmente
idonee per essere utilizzate quali ricovero a
secco (dry storage) di piccole imbarcazioni,
garantendo comunque la fruizione pubblica
delle medesime aree;  criteri di
razionalizzazione ed economia delle risorse
istituzionali destinate all' attività di controllo
della sicurezza della navigazione;  l' equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all' aria
aperta, delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all' interno delle proprie
imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo attrezzato;  l' istituzione della figura professionale dell'
istruttore di vela nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita
umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni.
Valle d' Aosta. Il consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo che introduce norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d' Aosta in materia di coordinamento e raccordo tra
l a finanza statale e regionale. Le disposizioni approvate definiscono l' autonomia finanziaria della
Regione, nel rispetto dei principi di cui all' articolo 119 della Costituzione, fornendo al contempo un
quadro normativo più organico nell' ambito delle relazioni finanziarie con lo Stato, anche al fine di
favorire una migliore programmazione delle risorse finanziarie disponibili. In particolare viene prevista
la possibilità, da parte della regione, di istituire nuovi tributi locali nell' esercizio della propria
competenza, nonché di modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni relativamente
ai tributi erariali, nel rispetto dei principi fondamentali dell' ordinamento tributario statale.
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Nomine. Il governo, visto il parere del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, ha deliberato, nell'
ambito della quota di spettanza governativa, la nomina a consigliere della Corte dei conti di Gian Luca
Calvi, Fabia D' Andrea, Marcello Degni, Alessandro Forlani, Giampiero Maria Gallo, Giancarlo Carmelo
Pezzuto, Maria Laura Prislei, Rossana Rummo, Alfonso Sabella, Silvia Scozzese, Alberto Stancanelli e
Marco Villani.
Leggi regionali. L' esecutivo ha deciso di impugnare la legge lombarda n. 19 del 17/7/2017, recante
«Gestione faunisticovenatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti», in quanto alcune norme in
materia di prelievo venatorio violerebbero la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'
ambiente e dell' ecosistema.
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Entrate tributarie su in tutta Europa
L e entrate tributarie hanno registrato una
crescita in tutti i principali paesi europei nel
periodo gennaioluglio 2017, seppur con
marcate differenze tra stato e stato. I dati sono
visibili nel report sulle entrate internazionali
pubblicato ieri dal Ministero dell' economia. I
paesi presi a riferimento sono Francia,
Germania, Irlanda, Regno Unito, Portogallo e
Spagna. Il paese dove si è avuta una crescita
maggiore e la Spagna, dove il tasso di
incremento delle entrate tributarie è del 9,1%
rispetto ai primi sette mesi del 2016. Nel
Regno Unito il gettito tributario è cresciuto del
5,1%, sostanzialmente in linea con il delta del
2016 (+5,4%). Una dinamica simile si
manifesta in Germania, dove le entrate d e l
periodo gennaiogiugno 2017 hanno fatto
registrare un aumento del 3,8% (nello stesso
periodo del 2016 la crescita era stata del
4,7%). In Irlanda si osserva un incremento del
4,5% che è sicuramente elevato ma in forte
riduzione rispetto al tasso osservato nel 2016
(+8,8%). In Portogallo il mese di luglio è stato
il primo mese del 2017 a registrare un
aumento rispetto all' anno scorso; le entrate
fiscali sono cresciute del 4,4% (a giugno erano
diminuite dell' 1,2%). In Francia il gettito è
cresciuto del 3,3%; il trend si mantiene
crescente dal mese di febbraio. Per quanto riguarda l' Italia, la crescita si attesta all' 1,6% rispetto al
2016, un valore decisamente più basso rispetto ai partner europei. Come si può leggere dal comunicato
emesso dal Mef «il dato tiene conto dell' aumento dell' 1,5% (+3.909 milioni di euro) delle entrate
tributarie e della crescita delle entrate contributive dell' 1,7% (+2.147 mln).

MICHELE DAMIANI
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Monitoraggio sui flussi di invio

Banco di prova per lo spesometro
Banco di prova per lo spesometro, a poco più
di dieci giorni della scadenza per l' invio dei
dati/fattura ( 2 8 s e t t e m b r e ) i n i z i a n o a
moltiplicarsi le segnalazioni da parte dei
professionisti di difficoltà legate all' invio.
Ancora i flussi non sono elevati ma si attende l'
incremento a ridosso della scadenza, tanto
che la sorveglianza dei rappresentanti dei
professionisti è alta per intervenire
tempestivamente nel caso dovessero crearsi
intoppi.
L' ipotesi più plausibile, secondo quanto risulta
a ItaliaOggi, è quella di una possibile
moratoria di giorni senza sanzioni,
immediatamente successivi al 28 settembre
una rimessioni in termine come a febbraio. A
ridosso della scadenza del primo invio delle
«comunicazioni dei dati delle fatture emesse e
ricevute», dunque, il maggior numero di errori
bloccanti è legato all' indirizzo di clienti e
fornitori e all' esistenza in «vita fiscale» degli
stessi. Il blocco più frequente è legato a errori
di indirizzo legati al Cap: chi ha genericamente
inserito il dato con 20100 si è visto respingere
la singola stringa, dovendo entrare e
modificare ogni singolo dato generico. I
professionisti con software propri di controllo
rilevavano l' errore in fase di predisposizione
del file, mentre i soggetti che trasmettono manualmente i dati, vedono respingersi il file dopo la
trasmissione. La domanda che sta circolando nella rete, e nei numerosi «gruppi di sostegno», è se sia
lecita la richiesta del dato sull' indirizzo come dato obbligatorio, essendo comunque un dato noto all'
Amministrazione.
In tema di semplificazione dei rapporti tra cittadini e p.a. con l' art. 15 della legge 183/2011 era stato
introdotto il criterio per cui la p.a. non poteva più chiedere al cittadino documenti e informazioni che
poteva autonomamente ottenere da altra p.a. In questo caso si va oltre: il contribuente fornisce dati
«vetusti» all' amministrazione che li ha già presenti nel proprio archivio. La beffa è che sono dati
obbligatori e impediscono la spedizione del file in caso di errore. Va sottolineato che nel cassetto fiscale
di molti contribuenti, persone fisiche titolari di partita Iva, la variazione residenza è legata alla
trasmissione del dato da parte del Comune. Nella risoluzione 87/E dello scorso agosto, l' Agenzia
«tollera» che il contribuente trasmetta il dato presente nel proprio archivio, anche se non aggiornato, in
quanto trattasi di archivio storico che potrebbe non essersi più movimentato in assenza di successive
fatturazioni. Ciò che lascia molto perplessi è che la richiesta dell' indirizzo, però, sia vincolante per tutti i
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clienti/fornitori con partita Iva nazionale.
Altra questione emersa sono gli errori da «utente» cessato: in molti casi sono emerse fatturazioni verso
soggetti con partita Iva cessata. La domanda che è sorta è legata al passato: negli spesometri
precedenti questo controllo non era effettuato?
Saranno quindi ora da rivedere tutti i comportamenti tenuti negli anni precedenti e soprattutto d' ora
innanzi prima di emettere fattura il contribuente dovrà verificare se a quella data il soggetto era in
attività?
E per i fornitori, dovranno essere controllati tutti, ma quando?
Il sistema non tiene conto che un soggetto può cessare retroattivamente la propria posizione: se un
fornitore, in maniera «furbesca», emette fatture il 10 di gennaio e poi comunica in data 30/1/2018 la
cessazione dell' attività con data 31/12/2017, che sorte vi sarà per il cliente ignaro della questione (in
data 10 gennaio la partita Iva risultava attiva).

CRISTINA BARTELLI E TANIA STEFANUTTO
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Cassazione frena sul dlgs 147/15

Plusvalenze non retroattive
Sono retroattive le norme contenute nel
decreto internazionalizzazione che vietano al
fisco di fissare induttivamente la plusvalenza
da vendita di immobile. Infatti l'
amministrazione finanziaria è destinata a
perdere tutte le controversie instaurate sia
prima che dopo il dlgs 147 del 2015, e con le
quali chiede il riconoscimento delle maggiori
imposte della vendita del bene sulla base di
un valore di mercato che si presume dalla
dichiarazione ai fini dell' imposta di registro.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione
che, con l' ordinanza n. 21438 del 15
settembre 2017, ha respinto il ricorso dell'
Agenzia.
Le motivazioni. I supremi giudici ribadiscono in
sentenza la legittimità dell' accertamento
induttivo prima dell' entrata in vigore della
riforma. Legittimità che da allora in poi, e
anche per le cause già pendenti, dev' essere
riconsiderata.
Infatti, si legge nell' ordinanza, tale principio è
ormai superato alla stregua dello ius
superveniens di cui all' art. 5, comma 3, del
dlgs 14 settembre 2015, n. 147, a tenore del
quale: «Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del presidente della repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il
trasferimento di diritti reali sugli stessi, l' esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile
soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell' imposta di registro di
cui al dpr 131/86, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347». Per la Cassazione la norma, essendo disposizione di interpretazione autentica, avente
quindi efficacia retroattiva, esclude che l' amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad
accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di
azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell' imposta di registro.

DEBORA ALBERICI
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Le precisazioni del Garante in risposta al quesito di un' azienda ospedaliera

Solo responsabili privacy doc
Devono conoscere le norme di settore e sulla tutela dei dati
Doppia specializzazione per i Responsabili
della protezione dei dati (Rpd). Nella privacy e
nel settore in cui è impegnato l' ente pubblico
o privato di appartenenza. Ad esempio il Rpd
di un ospedale deve conoscere il settore
sanitario e le regole di privacy sui dati relativi
alla salute e su quelli genetici.
Non c' è, poi, un albo dei Rpd; e non c' è
neppure un' abilitazione ufficiale a svolgere il
compito. Le importanti precisazioni arrivano
dal Garante della privacy, che in una risposta
a un' azienda ospedaliera, resa nota dalla
newsletter dell' authority n. 432 del 15/9/2017,
fornisce chiarimenti sui Responsabili
protezione dati, noti anche come Dpo (data
protection officer).
Sono sigle con cui bisognerà fare l' abitudine.
Entro il 25/5/2018, ai sensi del Regolamento
Ue sulla privacy (n.
2016/679), tutte le p.a. devono nominare un
Rpd; lo stesso vale per i soggetti privati che,
su larga scala, trattano dati sensibili o fanno un
monitoraggio sistematico.
Altrimenti detto, e solo per capire l' ambito
vastissimo dei soggetti interessati, tutti i
comuni italiani, gli organismi sanitari, scuole,
regioni, università e così via devono nominare
il Rpd. Idem per buona parte degli operatori
economici. Tutti alle prese con il problema di chi nominare e, soprattutto per le p.a., con il problema dei
requisiti da chiedere in caso di bando pubblico di selezione. C' è un albo degli esperti abilitati?
Le norme prevedono un' abilitazione ufficiale? Queste le domande poste al Garante, che risponde
negativamente.
L' obiettivo è chiaro: avvisare enti pubblici e privati che devono scegliere attentamente il Rpd,
verificando non la forma, ma la sostanza e cioè la effettiva sussistenza delle conoscenze e delle
capacità. Non ci si può limitare a chiedere titoli o attestati, che tra l' altro non sono nemmeno disciplinati
dalle norme.
Il mercato della formazione, in effetti, offre attualmente una miriade di corsi variamente strutturati, che
offrono attestati di vario tipo. Attenzione, dice il garante, questi attestati e simili, non equivalgono a una
«abilitazione» allo svolgimento del ruolo del Rpd. La normativa, ricorda il Garante, non prevede l'
obbligo per i candidati di possedere attestati formali delle competenze professionali; né è prevista l'
istituzione di un albo, che attesti i requisiti e le caratteristiche di conoscenza, abilità e competenza di chi
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vi è iscritto.
Certo la formazione specifica è importante ed è anzi indispensabile e deve essere continua (vedasi lo
stesso articolo 38 del regolamento Ue), ma non c' è, per così dire, un diploma ufficiale di Dpo.
Enti pubblici e società private devono, dunque, nominare il Rpd, valutando autonomamente il possesso
dei requisiti necessari per svolgere i compiti e terranno conto del curriculum formativo del candidato.
A questo scopo il garante sottolinea che al Rpd è richiesta un' approfondita conoscenza della normativa
e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che
caratterizzano lo specifico settore di riferimento. Le norme pongono, dunque, l' accento su conoscenze
specialistiche di carattere giuridico.
Il Garante ritiene, poi, opportuno privilegiare soggetti in grado di documentare le esperienze fatte, la
partecipazione a master e corsi di studio/professionali (in particolare se risulta documentato il livello
raggiunto). In molte situazioni, poi, come in un ospedale, l' Rpd dovrà assicurare un impegno pressoché
esclusivo nella gestione di tali compiti. Per un ospedale non si può fare il Rpd a parttime.
In materia si aggiunge che il Rpd, in realtà, non è una professione, ma è una funzione (si veda ItaliaOggi
del 20/12/2016), che si può affidare anche a una persona giuridica.
© Riproduzione riservata.
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