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Partono gli scavi al castello di Canossa
Il 9 ottobre la prima fase dei sondaggi archeologici. Cervi del Cai: «Ogni venerdì l' area
del borgo aperta per visite guidate»
CANOSSA Partirà il 9 ottobre prossimo la
campagna di ricerca archeologica nell' antico
borgo di Canossa, ai piedi del castello, con l'
obiettivo di ricostruire la vita quotidiana dei
sudditi di Matilde. Una campagna volutamente
"aperta", secondo il taglio scelto dal Cai: alcuni
giorni saranno dedicati alle visite guidate nell'
area, in particolare il giovedì mattina per le
scuole, mentre il venerdì tutto il giorno gli
archeologici saranno a disposizione per visite
guidate gratuite a tutti coloro che vorranno
approfondire l' argomento. «Saranno scavi
archeologici partecipati», spiega l' architetto
Giuliano Cervi del comitato scientifico del Cai,
che assieme al contributo dei due Lions di
Canossa e Albinea ha raccolto i diecimila euro
necessari per questa prima fase.
Si concretizza dunque un progetto sul quale il
Cai si sta impegnando da tempo: da quando
nel 2008 ha scoperto il borgo di Canossa,
nascosto e sepolto sotto il bosco nel versante
orientale della rupe matildica. L' anno scorso
sono stati sottoscritti tutti i protocolli d' intesa
con i Comuni e gli organi dello Stato
interessati (Sovrintendenza archeologica e
Polo museale di Bologna). Gli scavi, che
avrebbero dovuto iniziare a giugno, sono poi
slittati a dopo l' estate per non inibire la fruizione turistica del castello di Canossa.
«Anche se formalmente iniziamo sul campo il 9 (per finire il 27 ottobre con un incontro pubblico di
restituzione dei risultati), già da alcuni mesi la ricerca è partita: è stato fatto un approfondito lavoro di
indagine archivistica e di catalogazione dei reperti conservati nel museo Naborre Campanini, che sono
stati molto utili per acquisire anche inedite informazioni utili  prosegue Cervi . Ad esempio taluni
reperti, che con le vecchie catalogazioni si riteneva appartenessero a determinati ambiti temporali, ora
invece con le moderne tecniche di studio sono risultati molto più antichi e risalenti proprio al periodo
immediatamente postmatildico».
La campagna di scavi sarà condotta dall' Università di Bologna e dall' Università di Verona: una decina
di archeologi, col supporto dei volontari del comitato scientifico del Cai.
«Anzitutto, con il laser scanner ed altre attrezzature di misura, si farà il rilievo preciso di tutto ciò che è
presente, in modo da porre la base sulla quale iniziare la prospezione vera e propria. Un lavoro molto
impegnativo, che comporterà almeno un mese. Nel contempo sarà effettuata una ricognizione
archeologica, cioè un sopralluogo nell' area dell' antico borgo medievale, per individuare i luoghi più
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promettenti per gli scavi, con l' esecuzione in questi ultimi di sondaggi», prosegue Cervi.
L' interesse sta nello scavare un' area mai indagata prima e di valenza europea. «Nel borgo pare
vivessero non solo i contadini di Matilde, ma anche i funzionari di corte di vario rango e le famiglie dei
soldati. Secondo Donizone di Canossa (il monaco biografo della grancontessa), sembra che anche i
preliminari della salita dell' imperatore Enrico IV al castello siano stati fatti nella chiesetta di San Nicola,
situata proprio nel borgo: anche questo dovremo appurarlo.
Con le nuove tecniche di analisi a disposizione, l' area potrebbe diventare una finestra aperta sul
Medioevo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Al Cere i campionati provinciali verso la volata finale
REGGIO EMILIAProseguono al Cere i
campionati provinciali.
I risultati. Under 10 maschile.
Modena Marco (Ct Albinea) b.
Ruspaggiari Massimo (Ct San Biagio) 6/1 6/2;
Tarquini Nicolò ( C t Albinea) b. Calcinella
Matteo (Cere) 7/5 3/6 9/7; Vacondio Francesco
(Ct Albinea) b. Tarquini Nicolò (Ct Albinea) 6/2
2/0 Rit.; Francia Davide (Ct San Biagio) b
Bertani Giovanni (Ct Reggio) 7/5 3/6 7/4;
Iemmi Filippo (Ct San Biagio) b. Manfredi
Riccardo (Ct San Biagio) 6/4 6/4.
Under 12 maschile. Melioli Filippo (Ct Albinea)
b. Mara Riccardo Angelo (Cere) 4/6 6/4 10/6;
Cattini Gabriele (Ct Reggio) b. Bulgarelli Fabio
(Ct San Martino) 6/4 5/7 10/5; Fornaciari Luigi
(Cere) b. Righi Nicolò (Ct San Martino ) 6/1
6/4; Dotti Matteo (Ct Reggio) b. Zanichelli
G i a c o m o ( C t Albinea) 6 / 3 6 / 3 ; P e c o r a r i
Alessandro (Ct San Biagio) b. Cattini Gabriele
(Ct Reggio) 4/6 6/1 10/6; Spadaccini Ivan (Ct
Appennino Reggiano) b.
Melioli Filippo (Ct Albinea) 6/7 6/2 10/7; D'
Errico Mattia (Cere) b. Dotti Matteo (Ct
Reggio) 6/3 0/6 10/5.
Under 12 femminile. Paoletti Adelaide ( Ct
Albinea) b. Benassi Lorena Andrea (Cere) 6/4
6/4; Franzaresi Sofia (Ct Correggio) b. Francia Caterina ( Ct San Martino) 6/4 6/1; Bisi Martha (Ct
Reggio) b. Paoletti Adelaide (Ct Albinea) 6/2 6/4; Tagliavini Maria Vittoria (Cere) b. Franzaresi Sofia (Ct
Correggio) 7/5 6/4.
Under 14 maschile. Modena Giovanni (Ct Albinea) b. Marchesini Erik (Ct Reggio) 6/1 6/0; Marcon
Filippo (Ct Albinea) b.
Orlandini Sebastiano (Cere) 6/2 6/4; Bianchi Elia (Ct Appennino Reggiano) b.
Modena Giovanni (Ct Albinea) 6/2 6/2; Marcon Filippo (Ct Albinea) b.
Bonaretti Gabriele (Ct San Martino) 6/3 6/1; Iotti Nicola (Cere) b. Davoli Mattia (Ct Cavriago) 6/1 6/2.
Under 14 femminile. Fava Giorgia (Ct Albinea) b. Beggi Valentina (Ct Appennino Reggiano ( 6/2 6/2);
Tarquini Elisa (Ct Albinea) b. De Bernardi Olimpia (Ct Albinea) 2/6 6/1 10/6; Malpeli Martina (Ct Reggio)
b. Campari Emma (Ct San Martino Sport) 6/3 6/1; Barigazzi Lorena (Ct Appennino Reggiano) b.
Ceccardi Sofia (Ct Casalgrande) 6/4 6/3.
Under 16 maschile. Benassi Vittorio (Cere) b. Tassi Lorenzo (Ct Reggio) 6/7 6/2 10/2; Fava Gabriele (Ct
La Rocca Novellara) b. Simonazzi Federico (Cere) 7/5 6/1; Rodella Gabriele (Ct Guastalla) b. Ferretti
Federico (Ct San Biagio) 6/2 6/1; Beggi Filippo (Ct Appennino Reggiano) b.
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Catellani Matteo (Ct La Rocca Novellara) 6/0 6/2; Fava Gabriele (Ct La Rocca Novellara) b. Rodella
Gabriele (Ct Guastalla) 6/2 6/3.
Open maschile. Lombardi Davide (Ct Casalgrande) b. Muzzini Filippo (Ct Appennino Reggiano) 6/1
6/1; Ruggeri Luca (Ct Reggio Emilia) b. Bartoli Alessandro (Ct Tricolore) 6/1 6/2; Guidetti Matteo (Ct
Albinea) b.
Rivi Gabriele (Ct Reggio) 6/2 6/1; Iotti Tommaso (Ct Albinea) b. Lombardi Davide (Ct Casalgrande) 6/0
6/0; Beretta Alessandro (Ct Reggio) b. Muzzini Andrea (Ct Appennino Reggiano) 6/0 6/2; Benassi
Vittorio (Cere) b. Bigi Stefano (Beriv) 7/5 6/4; Valli Gianluca (Ct Appennino Reggiano) b.
Perna Nazario (Tc Cavriago) 7/5 6/3; Baricchi Stefano (Ct Cavriago) b. Zaffelli Heikki (Ct Tricolore) 6/2
6/2; Zanasi Giovanni (Ct Reggio) b. Iotti Tommaso (Albinea) 6/3 6/4.
Quarta categoria.La Ginestra Riccardo (Ct Tricolore) b.
Rivi Gabriele (Ct Reggio) 6/1 6/3; Rasile Filippo (Cere) b. Guidetti Corrado (Ct Castellarano) 6/3 6/3;
Reggiani Luca (Ct Cavriago) b. Parma Daniele (Ct Albinea) 6/4 6/4; Guarino Nicola (Sportissima) b
Becchi Simone (Ct Albinea) 6/7 6/4 10/6; Chiodini Marco (Ct Correggio) b. Orlandini Tommaso (Cere)
6/2 6/0; Slanzi Pietro (Ct La Rocca) b. Boccia Zoboli Luca (Ct San Biagio) 6/3 6/2; Perna Nazario (Tc
Cavriago) b. Becchi Davide (Ct Albinea) 6/3 6/3; Tubertini Giovanni (Ct Tricolore) b. Fortuna Andrea (Ct
Reggio) 6/0 6/1; Donelli Gianni (Tc S.Ilario) b.
Braghiroli Simone (San Martino Sport) 0/6 6/3 10/8; Caputo Francesco (Ct Tricolore) b. Menozzi Paolo
(Ct Albinea) 6/2 6/0; Ovi Stefano (Ct Albinea) b.
Santi Marco (Ct Tricolore) 6/1 6/2.
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La Reggiana punge anche senza Cesarini battuto il
Prato 31
Ad Albinea granata a segno con Carlini, Rozzio e Napoli Test probante soprattutto per la
fase offensivacalcio serie c»L' AMICHEVOLE
di Juri PanciroliwALBINEAE' finita 31 per i
granata la gara amichevole giocata ieri
pomeriggio al Poggio di Albinea tra Reggiana
e Prato. Una vittoria che non porta in dote
punti per la classifica ma che può segnare la
svolta futura della squadra di Menichini perché
dà continuità a quella ben più importante
arrivata nel derby ed ottenuta con lo stesso
sistema di gioco, ovvero quel 4231 che
probabilmente vedremo anche nelle prossime
partite.
Le due formazioni hanno obiettivi stagionali
diametralmente opposti, infatti la supremazia
di Genevier e compagni non è mai stata in
discussione nei 90', ma un test contro una pari
categoria che non ha lesinato impegno era
indicativo sotto vari aspetti.
Il trainer ha dato minuti a tutti gli uomini a
disposizione, tranne l' infortunato Bastrini che
tornerà ad allenarsi alla ripresa di lunedì
pomeriggio, ma gli occhi erano più puntati sul
nuovo tipo di gioco piuttosto che sugli
interpreti e si può affermare che, almeno dalla
metà campo in su, questa disposizione aiuta la
squadra a rendersi più pericolosa ed
imprevedibile. In particolare la triade formata
nel primo tempo da CarliniRiverolaRocco ha
rivelato ottime attitudini degli esterni a spingere ma anche le qualità, finora rimaste ignote, dell' ex
"canterano" che più alto dialoga con triangolazioni veloci coi compagni e sa smarcarsi in area.
Ovviamente il tridente della ripresa NapoliCesariniRosso ha creato ancor più scompiglio nella difesa
toscana anche se la nota dolente riguarda ancora la finalizzazione della prima punta dove Cianci si è
visto poco in un ora di gioco, calciando pure alto al 40' un rigore generoso concesso proprio per un fallo
su di lui, e ancor meno ha fatto Altinier nella restante mezz' ora: è positivo aver trovato tre reti ed i
presupposti per segnarne altre contro un avversario attendibile ma anche i due arieti dovranno prima o
poi sbloccarsi. La mediana a due ha "fatto il suo", filtrando passaggi per gli avanti e contenendo la
spinta pratese sia con la coppia GenevierBobb che con quella BovoFavasuli (per quest' ultimo grande
senso della posizione ma la gamba è ancora lenta) mentre la difesa ha concesso davvero poco a
Piscitella e soci, anche se nel primo tempo Manfrin e Lombardo hanno faticato sulle fasce coi relativi
avversari. Per la cronaca, la Reggiana ha aperto le marcature con Carlini al 27' perfettamente
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imbeccato da una palombella di Riverola, ha raddoppiato con Rozzio al 7' della ripresa con un bel colpo
di testa su corner sempre dello spagnolo, Liurni ha accorciato le distanze con un tiro dai 20 metri al 21'
con un Viola non impeccabile fra i pali poi Napoli ha chiuso il match al 27' su assist di Cesarini.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Menichini, una chance per Riverola
Il mister sull' ex Barca: «È stato tra i migliori, sa giocare al calcio e sarà utile»
di Roberto TegoniwALBINEA«Favasuli? E' un
po' affaticato, ha spinto molto in questi giorni.
Ma è un giocatore che sa giocare a calcio e fa
girare palla. L' avete visto, dietro ogni pallone
che gioca c' è sempre un pensiero».
Tutti gli occhi erano puntati sul 34enne ex
capitano del Pisa, in procinto di firmare con la
Reggiana, ma Leonardo Menichini l' ha
"mostrato" al pubblico per non più di mezz' ora
nel secondo tempo, pur spendendo parole a
dir poco lusinghiere per il centrocampista. Il
tecnico granata si dice soddisfatto dell'
amichevole vinta ad Albinea con il Prato in
occasione del turno di riposo di entrambe le
compagini nei rispettivi gironi di serie C.
Mister, è stato un buon test?
«Abbiamo fatto un buon allenamento, dopo un
lavoro pesante su forza e sviluppo. Ci serviva,
ora stacchiamo e riprenderemo lunedì in vista
del Renate».
Manca solo Bastrini all' appello.
«Ci sono giocatori come Rozzio e Manfrin che
hanno ancora qualche fastidio, ma vediamo di
recuperare tutti in modo di fare delle scelte.
Rozzio? Si allena a singhiozzo, lo stiamo
gestendo e seguiamo le sue sensazioni».
Sia nel primo tempo che nella ripresa ha giocato con il 4231. Segno che questo sarà il
modulo del futuro?
«Ci sto pensando da tempo.
Può essere il nostro modulo, anche se sapete che in settimana provo sempre tante cose».
Nel primo tempo Rocco e Riverola sono stati i migliori.
Riverola al top in posizione di trequartista...
«Sì, come dicevo prima, qualcuno sta meglio atleticamente. Abbiamo fatto allenamento per migliorare
la condizione. Riverola? Sa giocare a calcio e saprà rendersi utile.
Darò spazio a tutti».
Due parole su Napoli?
«Non è al meglio, ma lui, Rosso, Rocco stesso sono importanti ».
Il Renate, prossimo avversario della Reggiana, ha rifilato tre gol al Modena. Si aspettava questo
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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risultato?
«Effettivamente questo risultato è testimonianza che in questo campionato nulla è scontato. Domenica
prossima sarà durissima. Ci vorrà grande spirito di sacrificio e voglia di soffrire. Questo aspetto sarà più
importante anche del gioco. Altrimenti andremo incontro a guai grossi».

ROBERTO TEGONI
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LE MANOVRE IN SOCIETà

Oggi Alicia arriva in sede, fitta serie di incontri con
Calì
ALBINEAI soci granata sono sempre al fianco
della squadra anche durante le amichevoli. Ieri
pomeriggio, ad Albinea, Gianfranco Medici ha
seguito la partita disputata dalla formazione
allenata da mister Menichini dalla tribuna.
Non era invece presente il presidente Mike
Piazza, che oggi sarà raggiunto a Reggio dalla
moglie Alicia e, entrambi saranno poi sugli
spalti dello stadio di Meda domenica prossima
per assistere alla sfida di campionato contro il
Renate che ieri ha superato nettamente il
Modena.
Alicia fa ritorno a Reggio per raggiungere il
marito, che l' ha preceduta di qualche giorno,
perché quest' anno vogliono avere il pieno
controllo su tutto quello che avviene all' interno
della società granata, impegnandosi in prima
persona come dichiarato durante l' estate.
Proprio per questo motivo il vice presidente da
lunedì vorrà essere informata da Alberto Calì,
supervisore dei conti del club e uomo di
fiducia di Mike Piazza e consorte, di tutto ciò
che è avvenuto durante la propria assenza.
Lunedì poi, quando la squadra riprenderà gli
allenamenti in vista della trasferta in casa del
Renate, arriverà anche l' ufficialità di Favasuli,
che il tecnico Leonardo Menichini considera un
elemento molto importante per il centrocampo granata e un giocatore in grado di far fare un ulteriore
salto di qualità alla squadra e al gioco espresso da Cesarini e compagni.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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A REGGIO E IN PROVINCIA
IL 15/17 SETTEMBRE CENTRO
ESPOSIZIONI, REGGIO Cavalli a Reggio
Salone dedicato al cavallo a 360°: gare di
team penning, cutting, gimkana; rassegne e
mostre delle razze iberiche, arabe, americane
e nazionali; dimostrazioni di natural
horsemanship, equitazione etologica;
produzione e vendita di forniture per
equitazione, accessori e abbigliamento;
intrattenimento con musica country, presenza
di deejays e scuole ballo country da tutta Italia,
musica dal vivo, grande pista da ballo coperta,
ristoranti e punti snack a tema  c/o Centro
Esposizioni, via Filangieri 15; 16 settembre
dalle 9 alle 24; 17 settembre dalle 9 alle 19.
DOMENICA 17 SETTEMBRE SPAZIO
GERRA, REGGIO Una domenica del cavolo
Torna l'autunno e con esso ripartono le attività
dello Spazio Gerra che propone un calendario
ricco di iniziative. La creatività non manca e,
domenica 17 settembre a partire dalle ore
15.00, il Gerra inaugura la stagione con un
appuntamento tanto insolito quanto
interessante: Una domenica del cavolo. Si
tratta del primo evento pubblico organizzato
dal gruppo di lavoro Orti di Santa Chiara,
composto dai coordinatori Gian Franco e
Annamaria Gasparini e da giovani architetti,
agronomi e creativi (Marina Beneventi, Manuela Chiapponi, Elena Ferrari, Valeria Pastorelli, Francesco
Vanotti ed Elisa Savignano) che hanno lavorato al progetto di rilettura e riqualificazione della piazzetta
situata tra il retro dello Spazio Gerra e il Teatro Cavallerizza. Non sarà, dunque, la solita domenica del
cavolo! Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 si terrà Cavoli tuoi un breve corso per imparare la tecnica dell'orto
in cassetta, da mettere in giardino o sul balcone di casa. Il corso, a cui sono ammessi 12 partecipanti, è
gratuito e ad esaurimento posti (per iscrizioni: ortidisantachiara@gmail.com). Alle ore 17.00, si
prosegue con Che cavolo dici! il convegno sulle virtù del cavolo nell'alimentazione e nella cultura
popolare. Per concludere in bellezza, alle 18.30 c'è Cavoli a merenda, la degustazione di piatti a base
di cavolo, realizzati dai ristoratori della città in collaborazione con Cantina Albinea Canali. Tutti gli
appuntamenti sono a ingresso gratuito. DOMENICA 17 SETTEMBRE REGGIA DI RIVALTA Assaggi e
Paesaggi Estensi Mercato Campagna Amica, sport, attività per bambini all'aria aperta e buon cibo  c/o
Reggia di Rivalta, via dei Combattenti 1  dalle 10 alle 20; visite guidate all'orto frutteto del re potager du
roi ore 11, ore 13 e dalle 15 all'imbrunire  Info: Associazione Insieme per Rivalta email
info@insiemeperrivalta. it
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Scuola di musica, aprono le iscrizioni
SONO aperte le iscrizioni per il nuovo anno
scolastico 20172018 della scuola di musica
"Luca Lotti", nella sede di via Caduti della
Libertà adAlbinea (sopra il Circolo Albinetano).
Le iscrizioni saranno raccolte mercoledì,
giovedì e venerdì dalle ore 21 alle 22.30;
sabato dalle 10 alle 12.
La scuola offre corsi la possibilità di prendere
parte a collettivi corsi collettivi (musica per
bebè, laboratorio atelier, laboratorio Primi
Suoni, coretto, laboratori musicali, gruppi rock,
orchestra della scuola) e corsi di strumento
(basso elettrico e contrabbasso, batteria, canto
solistico, chitarra classica e acustica, chitarra
elettrica, chitarra bluesjazz, clarinetto e sax,
flauto traverso, pianoforte e tastiera El., tromba
e trombone e violino). E' possibile effettuare
una preiscrizione, anche online
(www.scuolalucalotti.altervista.org) che dovrà
poi essere confermata attraverso il pagamento
della prima quota associativa.
Per coloro che hanno effettuato a giugno la
preiscrizione con versamento della quota non
è necessario presentarsi, poiché l' iscrizione è
già confermata.
Per ulteriori informazioni scrivere a scuola.luca.lotti@virgilio.it oppure contattare il professor Moreno
Cionini (direttore) al 3391681207 o al 0522678667 oppure la signora Giusy Buratti (genitore) al 339
8034878.
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Menichini percorre le orme di Allegri
Netta e facile vittoria sul Prato con il nuovo modulo 4231 che l' anno scorso rilanciò
una Juventus in crisi
Reggiana 3 Prato 1 REGGIANA 1° TEMPO (4
231) Narduzzo; Lombardo, Spanò,
Crocchianti, Manfrin; Bobb, Genevier; Rocco,
Riverola, Carlini; Cianci. REGGIANA 2°
TEMPO (4231) Narduzzo (dal 17' s.t. Viola);
Ghiringhelli, Lombardo (dal 38' s.t. De Santis),
Rozzio, Panizzi; Bobb (dal 17' s.t. Favasuli),
Bovo; Rosso, Riverola (dal 12' s.t. Cesarini),
Napoli; Cianci (dal 17' s.t. Altinier). All.:
Menichini. PRATO (4231) Sarr; Polo,
Ghidotti, Martinelli (dal 36' s.t. Cecchi), Badan
(dal 21' s.t. Demoleon); Guglielmelli (dal 9' s.t.
Marini), Cavagna; Ceccarelli (dal 19' s.t.
Rozzi), Fantacci (dal 30' s.t. Kouassi),
Piscitella (dal 1' s.t. Liurni); Tchanturia (dal 1'
s.t. Vangi). A disp.: Alastra. All. Catalano.
ARBITRO Meleleo di Casarano (Avalos e
Manara). RETI: Carlini al 27' p.t., Rozzio al 7'
s.t., Liurni al 20' s.t., Napoli al 27' s.t. NOTE
spettatori 300 circa. Tiri in porta 85; tiri fuori 1
1; Angoli 44. Francesco Pioppi BUON TEST
per la Reggiana che regola il Prato
schierandosi con il nuovo abito che Menichini,
che sta percorrendo le orme di Allegri, gli sta
cucendo addosso ovvero il 4231. Con questo modulo, gli uomini dotati di tecnica e rapidità si sono
letteralmente esaltati attaccando gli spazi e mostrando buona chimica.
Nel primo tempo è toccato soprattutto al baby Rocco e a Riverola (impostato da trequartista e autore di
una buonissima prova) fare giocate importanti, mentre nel secondo è stato il turno del trio Napoli
CesariniRosso.
Si è mosso discretamente anche Favasuli: il centrocampista, che nelle prossime ore verrà
contrattualizzato, è stato provato al fianco di Bovo negli ultimi 30' del match e ha messo in mostra buoni
tocchi, a dispetto di una condizione atletica comprensibilmente ancora approssimativa.
D' ora in poi vedremo spesso i due mediani davanti alla difesa con Bovo e Genevier che attualmente
sono i titolari, ma in un campionato lungo e difficile potranno essere importanti anche i sostituti come
Bobb e, appunto, Favasuli.
A SBLOCCARE il risultato ci ha pensato Carlini al 27', bravo a raccogliere una punizione dal limite di
Genevier e a fulminare Sarr incrociando sul secondo palo. Al 43' Cianci sparava alto un rigore che lo
stesso bomber si era procurato, non riuscendo così ad impreziosire una prova generosa, ma un po'
disordinata.
Raddoppio di Rozzio di testa su calcio d' angolo di Riverola e poi il gol del Prato, con un gran tiro di
Liurni da fuori area ad infilarsi nel sette.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Partita chiusa col tris calato da Napoli, freddo ad infilare Sarr dopo un assist in velocità del solito
«Mago» Cesarini al termine di una bella ripartenza. Al «Poggio» di Albinea le indicazioni sono state
praticamente tutte positive.

FRANCESCO PIOPPI
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In Promozione 4 derby sul filo del rasoio
Calcio dilettanti Domenica ad alta tensione a Campagnola, Castellarano, Brescello e all'
ex Sporting
Federico Prati POKER di derby in
Promozione.
Nella domenica del calcio dilettanti (ore
15.30), terza giornata ricca di match a tinte
reggiane nel girone B: sarà in fiamme la Bassa
per la sfida CampagnolaLuzzara, così come
la zona ceramiche per CastellaranoArcetana
(nella foto Nicola Verdi ora al castellarano ed
ex arcetano) in cui gli ospiti avranno i neo
acquisti Teggi e Bianchini. Va a caccia dei
primi gol stagionali la FalkGalileo che all' ex
Sporting affronta l' ambiziosa Riese. Le regine
a punteggio pieno Scandianese e Fabbrico
chiedono aiuto all' Atletico Montagna che
scende a Formigine contro la terza leader
guidata dall' ex tecnico granata Davide
Balugani. Già un bivio stagionale al «Morelli»
fra Brescello e Montecchio: i gialloblù devono
dimenticare i 4 ceffoni di Felino; i giallorossi
puntano ad archiviare una settimana nera
segnata dal match sospeso col Fontana
Audax, costato pure un punto di
penalizzazione in seguito al referto arbitrale, e
dall' uscita di Coppa Italia. Mister Gussoni
dovrebbe recuperare fra i pali l' esperto Grassi in un turno speciale per il d.s.
Boni, protagonista di un quinquennio dietro la scrivania brescellese così come il dirigente Cavalmoretti.
In Eccellenza non può distrarsi la Bagnolese che sale a Fidenza al cospetto di una Fidentina ancora al
palo. Festeggiato il pass di Coppa, il Rolo deve riscattare il ko del derby contro i piacentini del
Nibbiano, contando sul rientro dei punteros Bellesia e Napoli destinati alla panchina. Cercasi rilancio
anche per il Bibbiano/San Polo sul sintetico della Sanmichelese del guardiano fresco ex di turno Giaroli
e dell' altro ex Martino.
Il d.s. pedecollinare Galaverna ha ufficializzato gli innesti del baby centrocampista Luigi Nocera ('99) dal
Canicattì e del jolly di centrocampo Abdoul Bandaogo ('91) che aveva iniziato la stagione nella Varesina
in Serie D. La perla nera ex Fidenza sarà a disposizione fra venti giorni al termine del recupero dal
grave infortunio al tendine d' Achille riportato l' anno scorso in maglia Castelfranco.
Proprio il club modenese viaggia a Villalunga contro una Casalgrandese ancora al palo e in credito con
la buona sorte; prima volta da avversario per il coach Cristiani, negli ultimi 4 anni in terra reggiana.
VERNICE di campionato per Prima, Seconda e Terza categoria.
Derby fra matricole al Mapiana dove il Baiso tiene a battesimo la Vianese al secondo campionato di
Prima in tutta la storia rossoblù. Storico debutto, invece, per il Levante che riceve l' ambizioso Viadana
dell' ex colonna luzzarese Nese. Strada subito in salita per il Roteglia (Seconda) che ospita la corazzata
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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United Albinea alla sua prima ufficiale dopo la fusione fra Albinea e Bellarosa. Inizia il lunghissimo
cammino della Terza a 18 squadre: il Puianello scende al «Borelli» per testare il debuttante Athletic
Correggio, mentre il Real Reggiano prova la febbre alla Borzanese. ECCELLENZA: Casalgrandese (0)
V.Castelfranco (4); Fidentina (0)Bagnolese (4); Folgore Rubiera (2)Rosselli Mutina (3); Rolo (3)
Nibbiano (1); Sanmichelese (4)Bibbiano/San Polo (3).
PROMOZIONE. Girone A: Brescello (1)Montecchio (0). Girone B: Campagnola (3)Luzzara (3);
Castellarano (4)Arcetana (4); Fabbrico (6)C.Rangone (3); FalkGalileo (0)Riese (3); Formigine (6)
Atletico Montagna (4); Scandianese (6)Smile (1).
PRIMA CATEGORIA. Girone B: BasilicaPovigliese; BorettoValtarese; LevanteViadana.
Girone C: Boca BarcoS.Prospero Correggio; CavezzoRubierese; CdRVezzano; Circolo Giovanni
XXIIIS.Faustino; CrevalcoreVirtus Libertas; GuastallaCastelnoveseMeletolese; ReggioloVis
S.Prospero.
Girone D: Baiso/SecchiaVianese; CasalgrandeSpilamberto; Flos FrugiCerredolese; Levizzano
Vignolese.
SECONDA CATEGORIA. Girone D: CampegineseTeam Carignano; CavriagoProgetto Intesa a Cella;
GattaticoTortiano; NovellaraS.Ilario; V.CalernoCadelbosco. A sorpresa l' Fc 70 ha superato (32) lo
Sporting Cavriago nell' anticipo di venerdì.
Girone E: Boiardo MaerReal Casina; CavolaQuattro Castella; LigonchioVeggia a Ligonchio;
MontecavoloBarcaccia; Terre di CanossaFellegara; RotegliaUnited Albinea; Ramiseto/Cervarezza
Villa Minozzo. Girone F: Daino S.CroceYoung Boys Cognentese; Mutina SportSammartinese; Quattro
VilleV.Mandrio; Reggio CalcioV.Cibeno; United CarpiViaEmilia; V.CampogallianoSantos 1948.
Nell' anticipo quarto hurrà di fila fra Coppa e campionato per il Masone che supera al 90' la matricola
Campogalliano grazie a Cuppone.
TERZA CATEGORIA: Athletic CorreggioPuianello; Black BorgoReal S.Prospero; BorzaneseReal
Reggiano; Calcio SportingProgetto Montagna; Celtic Boys PratinaQuaresimo; CollagnaMassenzatico;
GualtiereseRubiera; La Combriccola di CasalePlaza Montecchio; V.BagnoloInvicta Gavasseto.

FEDERICO PRATI
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Aperte le iscrizioni alla scuola di musica "Lotti"
ALBINEA Sono aperte le iscrizioni per il nuovo
anno scolastico 20172018 della scuola di
musica "Luca Lotti", nella sede di via Caduti
della Libertà (sopra il Circolo Albinetano).
Le iscrizioni saranno raccolte mercoledì 20,
giovedì 21 e venerdì 22 settembre: dalle ore
21 alle 22.30; sabato 23 settembre dalle 10
alle 12.
La scuola offre corsi la possibilità di prendere
parte a collettivi corsi collettivi (musica per
bebè, laboratorio atelier, laboratorio Primi 
Suoni, coretto, laboratori musicali, gruppi rock,
orchestra della scuola) e corsi di strumento
(basso elettrico e contrabbasso, batteria, canto
solistico, chitarra classica e acustica, chitarra
elettrica, chitarra blues jazz, clarinetto e sax,
flauto traverso, pianoforte e tastiera El., tromba
e trombone e violino).
E' possibile effettuare una preiscrizione, anche
online (www.scuolalucalotti.altervista.org) che
dovrà poi essere confermata attraverso il
pagamento della prima quota associativa.
Per coloro che hanno effettuato a giugno la
preiscrizione con versamento della quota non
è necessario presentarsi, poiché l' iscrizione è
già confermata.
fermate in via delle Chiaviche; via degli Araldi,
San Faustino chiesa, fermata via delle Querce,
piscina Komodo, via Socrate; via Emilia Ovest (ore 6:55 circa); lo stesso autobus proseguirà poi la
propria corsa per Scandiano (7:50) verso l' ospedale "Ma ga t i " e il polo delle secondarie di secondo
grado. Per il ritorno a San Faustino e Fontana sono previste tre corse in partenza da Rubiera: ore 14,
14:45, 18:05. Fermate precise e orari definitivi nei prossimi giorni sul sito www.setaweb.it.
b.d.
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VAL D' ENZA

Batesimo per il "Running park delle colline
matildiche"
VAL D' ENZA Successo per la prima uscita
pubblica 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 presenti il Presidente
Uisp di Reggio Emilia Azio Minardi e degli
Assessori Franco Stazzoni (Vezzano),
Alessandra Rompianesi (Quattro Castella) e
Roberta Ibattici (Albinea).
L' evento Running Park, promosso e
coordinato dal Comitato Uisp nei comuni della
Provincia, è stata l' occasione per i runner per
attraversare percorsi che contengono in sé il
fascino e il mistero dell' Appen nino 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.
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La Reggiana prova il modulo fantasia e convince nel
test con il Prato: 31
REGGIANA 3 PRATO 1 RETI: 29' pt Carlini, 7'
st Rozzio, 20' st Liurni, 27' st Napoli
REGGIANA PT (4231): Narduzzo,
Lombardo, Spanò, Crocchianti, Manfrin, Bobb,
Genevier, Rocco, Riverola, Carlini, Cianci. All.
Menichini REGGIANA ST (4231): Narduzzo
(17' st Viola), Ghiringhelli, Lombardo (38' st De
Santis), Rozzio, Panizzi, Bobb (17' st
Favasuli), Bovo, Rosso, Riverola (12' st
Cesarini), Napoli, Cianci (17' st Altinier). A
disp. Facchin ARBITRO: Meleleo di Casa rano
Un' amichevole fondamentale, per non
perdere il ritmo gara e in qualche modo dare
continuità, anche se si trattava appunto solo di
un test, alla prima vittoria in campionato
ottenuta cinque giorni prima nel test contro il
Modena.
Così la Reggiana ha affrontato e battuto, con il
punteggio di 31, i colleghi del Prato nel match
andato in scena, davanti ad una cornice di
quasi 300 spettatori, al "Poggio" di Albinea.
Sfruttata così al massimo la sosta di
campionato alla quale sono chiamati Genevier
e compagni, mentre i prossimi rivali del
Renate andavano a dominare in quel di Forlì
nella gara contro lo stesso Modena, con
risposte positive arrivate a mister Menichini in
attesa di tornare in campo il prossimo 24
settembre per la ripresa contro la squadra rivelazione di questo avvio di campionato.
La Reggiana di Albinea è stata di natura altamente sperimentale, nel modulo e anche negli interpreti.
Come ha confermato a fine test, però, il 4231 piace eccome a mister Menichini, con RoccoRiverola
Carlini alle spalle di Cianci nella versione del primo tempo, concluso sull' 10 granata grazie alla
zampata dell' ex Frosinone dopo 29 minuti di gioco, con un potente destro a finalizzare la punizione
calciata da capitan Genevier. Nel finale di frazione Cianci conquisterà, per poi spararlo alle stelle, un
calcio di rigore; al 7' della ripresa ecco il 20 firmato di testa dal rientrante Rozzio, poi il 21 di Liurni e la
chiusura delle ostilità ad opera di Napoli, per concludere al meglio un contropiede orchestrato da
Cesarini, che ha giocato una mezz' oretta così come Al tinier e quel Favasuli che, seppur parso non al
top, farà parte della rosa granata dalla prossima settimana.
«Sì, questo 4231 potrei riproporlo  ha ammesso Meni chini al fischio finale  In generale mi è piaciuta
tutta la squadra, anche se avevamo qualche acciaccato come Rozzio. Favasuli? Ha grande qualità e
intelligenza tattica, ha giocato poco perchè aveva già spinto molto negli allenamenti di questa
settimana».
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Pomeriggio al parco con sfilata di cani
Oggi pomeriggio, al parco Il Melograno di via
Don Sturzo di Quattro Castella, l' associazione
Amore Randagio Onlus festeggia il quarto
compleanno del canile Dog Village. A partire
dalle 14.30, sfilata dei cani (obbligatorio il
libretto) e mobility dog con consigli dell'
educatore. Alle 16.30 inizio sfilata, alle 17.30
dimostrazione dell' unità cinofila e alle 18.30
premi ed estrazione della lotteria. Non
mancherà l' area bimbi. Info: Bruna (339
52.31.657), Patty (34791.25.050) o Laura
(34833.64.374).
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Brindisi e degustazioni con "Bacco al castello"
Dopo il grande successo della prima edizione,
t o r n a o g g i a l c a s t e l l o d i Bianello l '
appuntamento con "Bacco al castello, vitigni e
vini dalle terre di Matilde". Nel corso della
giornata  organizzata da Onav
(Organizzazione nazionale assaggiatori vini) e
C o m u n e d i Quattro Castella  c i s a r a n n o
incontri, presentazione di libri e ovviamente
tante degustazioni. Sarà anche possibile
visitare il castello.
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ciclismo

A Villa Sesso partono oggi le gare del ventesimo
memorial Trolli
di Matteo SpadoniwREGGIO EMILIASi chiude
questa mattina con la settima tappa stagionale
il "40° Trofeo Resistenza 20° Memorial Elio
Trolli", rimandato domenica scorsa per il
maltempo, la manifestazione è organizzata
dall' Associazione Promotrice di Cultura e
Tradizione Villa Sesso; il ritrovo delle squadre
è fissato dalle ore 7.30 alle ore 8.30 in Piazza
Valiani . Due i tracciati predisposti dagli
organizzatori, il primo di 80 Km. attraverserà
Roncina, Codemondo, Ghiardo, Bibbiano,
SanPolo, Ciano, Rossena, Cerredolo de
Coppi, Loc. Stella di Casina, Paderna,
Pecorile, Puianello, Rivalta, Reggio Emilia per
rientrare a Sesso. Il secondo di 40 Km.
una volta giunto a S. Polo passerà per Quattro
Castella e Montecavolo quindi rientrare a
Reggio sullo stesso tracciato del lungo.
Saranno assegnati il 29° Memorial Raffaele
Rabitti, il 10° Memorial Carlo Giglioli e il 5°
Memeorial Fabrizio Zoboli. L' attuale classifica
vede guidare la Cooperatori con 298 punti
seguita a 76 dalla Ciclistica Correggio ed a
110 dalla Polisportiva Ciclismo Scandiano,
queste ultime dovranno guardarsi dal ritorno di
Sc Cavriago ed Sc S. Ilario d' Enza. Ciclismo
giovanile Oggi gli allievi della Cooperatori
Junior Team e dell' Sc Cavriago Ceretolese saranno al via a Toscanella di Dozza nel bolognese nel 19°
Memorial intitolato all' indimenticabile Luciano Pezzi. La partenza della gara in linea di 79 km. è fissata
per le15. Nella stessa giornata, gli Esordienti del Cooperatori Junior Team, Sc Cavriago e Bagnolese
Davoli Gattatico saranno impegnati a Coenzo di Sorbolo(Parma) nel 10° GP Città di Coenzo, gara
valevole come tappa del Piccolo Tour Reggiano (partenza alle 15.30).
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BACCO AL CASTELLO VITIGNI E VINI
Domenica 17 settembre a Quattro Castella
Bacco al Castello'  vitigni e vini dalle Terre di
Matilde; convegno Cultura e Coltura del vino:
tradizione, biodiversità e innovazione  c/o il
Salone da Ballo del Castello di Bianello, via
Bianello 8  dalle 10,30 alle 12,30; pranzo a
buffet con specialità del territorio e selezione
di vini a cura di Onav Reggio Emilia  c/o
Corte degli Ulivi, via Bianello 8  dalle 13 alle
14; presentazione del libro Effervescenze, con
degustazione  c/o il Salone da Ballo del
Castello di Bianello  dalle 14,30 alle 15,30;
banco di assaggio alla scoperta dei più
interessanti esempi enologici del nostro
territorio  costo degustazione Euro 5,00
(comprensivo di succo e calice)  nel Giardino
del Castello di Bianello  dalle 16 alle 19  Info:
Comune tel. 0522.247824. Il 17 settembre a
San Martino in Rio il Mercatino del riuso dalle
10 alle 16.
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In Promozione 4 derby sul filo del rasoio
Calcio dilettanti Domenica ad alta tensione a Campagnola, Castellarano, Brescello e all'
ex Sporting
Federico Prati POKER di derby in
Promozione.
Nella domenica del calcio dilettanti (ore
15.30), terza giornata ricca di match a tinte
reggiane nel girone B: sarà in fiamme la Bassa
per la sfida CampagnolaLuzzara, così come
la zona ceramiche per CastellaranoArcetana
(nella foto Nicola Verdi ora al castellarano ed
ex arcetano) in cui gli ospiti avranno i neo
acquisti Teggi e Bianchini. Va a caccia dei
primi gol stagionali la FalkGalileo che all' ex
Sporting affronta l' ambiziosa Riese. Le regine
a punteggio pieno Scandianese e Fabbrico
chiedono aiuto all' Atletico Montagna che
scende a Formigine contro la terza leader
guidata dall' ex tecnico granata Davide
Balugani. Già un bivio stagionale al «Morelli»
fra Brescello e Montecchio: i gialloblù devono
dimenticare i 4 ceffoni di Felino; i giallorossi
puntano ad archiviare una settimana nera
segnata dal match sospeso col Fontana
Audax, costato pure un punto di
penalizzazione in seguito al referto arbitrale, e
dall' uscita di Coppa Italia. Mister Gussoni
dovrebbe recuperare fra i pali l' esperto Grassi in un turno speciale per il d.s.
Boni, protagonista di un quinquennio dietro la scrivania brescellese così come il dirigente Cavalmoretti.
In Eccellenza non può distrarsi la Bagnolese che sale a Fidenza al cospetto di una Fidentina ancora al
palo. Festeggiato il pass di Coppa, il Rolo deve riscattare il ko del derby contro i piacentini del
Nibbiano, contando sul rientro dei punteros Bellesia e Napoli destinati alla panchina. Cercasi rilancio
anche per il Bibbiano/San Polo sul sintetico della Sanmichelese del guardiano fresco ex di turno Giaroli
e dell' altro ex Martino.
Il d.s. pedecollinare Galaverna ha ufficializzato gli innesti del baby centrocampista Luigi Nocera ('99) dal
Canicattì e del jolly di centrocampo Abdoul Bandaogo ('91) che aveva iniziato la stagione nella Varesina
in Serie D. La perla nera ex Fidenza sarà a disposizione fra venti giorni al termine del recupero dal
grave infortunio al tendine d' Achille riportato l' anno scorso in maglia Castelfranco.
Proprio il club modenese viaggia a Villalunga contro una Casalgrandese ancora al palo e in credito con
la buona sorte; prima volta da avversario per il coach Cristiani, negli ultimi 4 anni in terra reggiana.
VERNICE di campionato per Prima, Seconda e Terza categoria.
Derby fra matricole al Mapiana dove il Baiso tiene a battesimo la Vianese al secondo campionato di
Prima in tutta la storia rossoblù. Storico debutto, invece, per il Levante che riceve l' ambizioso Viadana
dell' ex colonna luzzarese Nese. Strada subito in salita per il Roteglia (Seconda) che ospita la corazzata
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United Albinea alla sua prima ufficiale dopo la fusione fra Albinea e Bellarosa. Inizia il lunghissimo
cammino della Terza a 18 squadre: il Puianello scende al «Borelli» per testare il debuttante Athletic
Correggio, mentre il Real Reggiano prova la febbre alla Borzanese. ECCELLENZA: Casalgrandese (0)
V.Castelfranco (4); Fidentina (0)Bagnolese (4); Folgore Rubiera (2)Rosselli Mutina (3); Rolo (3)
Nibbiano (1); Sanmichelese (4)Bibbiano/San Polo (3).
PROMOZIONE. Girone A: Brescello (1)Montecchio (0). Girone B: Campagnola (3)Luzzara (3);
Castellarano (4)Arcetana (4); Fabbrico (6)C.Rangone (3); FalkGalileo (0)Riese (3); Formigine (6)
Atletico Montagna (4); Scandianese (6)Smile (1).
PRIMA CATEGORIA. Girone B: BasilicaPovigliese; BorettoValtarese; LevanteViadana.
Girone C: Boca BarcoS.Prospero Correggio; CavezzoRubierese; CdRVezzano; Circolo Giovanni
XXIIIS.Faustino; CrevalcoreVirtus Libertas; GuastallaCastelnoveseMeletolese; ReggioloVis
S.Prospero.
Girone D: Baiso/SecchiaVianese; CasalgrandeSpilamberto; Flos FrugiCerredolese; Levizzano
Vignolese.
SECONDA CATEGORIA. Girone D: CampegineseTeam Carignano; CavriagoProgetto Intesa a Cella;
GattaticoTortiano; NovellaraS.Ilario; V.CalernoCadelbosco. A sorpresa l' Fc 70 ha superato (32) lo
Sporting Cavriago nell' anticipo di venerdì.
Girone E: Boiardo MaerReal Casina; CavolaQuattro Castella; LigonchioVeggia a Ligonchio;
MontecavoloBarcaccia; Terre di CanossaFellegara; RotegliaUnited Albinea; Ramiseto/Cervarezza
Villa Minozzo. Girone F: Daino S.CroceYoung Boys Cognentese; Mutina SportSammartinese;Quattro
VilleV.Mandrio; Reggio CalcioV.Cibeno; United CarpiViaEmilia; V.CampogallianoSantos 1948.
Nell' anticipo quarto hurrà di fila fra Coppa e campionato per il Masone che supera al 90' la matricola
Campogalliano grazie a Cuppone.
TERZA CATEGORIA: Athletic CorreggioPuianello; Black BorgoReal S.Prospero; BorzaneseReal
Reggiano; Calcio SportingProgetto Montagna; Celtic Boys PratinaQuaresimo; CollagnaMassenzatico;
GualtiereseRubiera; La Combriccola di CasalePlaza Montecchio; V.BagnoloInvicta Gavasseto.
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Bacco al castello
QUATTRO CASTELLA D o p o i l g r a n d e
successo della prima edizione, torna anche
quest' an no al Bianello l' appuntamento con
"Bacco al Castello, vitigni e vini dalle terre di
Matilde".
Oggi, per tutto il giorno D nel borgo matildico
di Quattro Ca stella 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  spie ga l' assessore
comunale all' Agricoltura Ivens Chiesi 
vogliamo dedicare, dato anche il periodo, un'
intera giornata al vino e ai viticoltori».
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VAL D' ENZA

Batesimo per il "Running park delle colline
matildiche"
VAL D' ENZA Successo per la prima uscita
pubblica 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 presenti il Presidente
Uisp di Reggio Emilia Azio Minardi e degli
Assessori Franco Stazzoni (Vezzano),
Alessandra Rompianesi (Quattro Castella) e
Roberta Ibattici (Albinea).
L' evento Running Park, promosso e
coordinato dal Comitato Uisp nei comuni della
Provincia, è stata l' occasione per i runner per
attraversare percorsi che contengono in sé il
fascino e il mistero dell' Appen nino 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.
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La pale dell' Annunciazione del Bononi ai Musei
Diocesani
Proponiamo la presentazione artistica della
pala dell' Annunciazione di Carlo Bononi,
proveniente dalla Cappella di Ippolito
Bentivoglio della Parrocchiale di Gualtieri, in
mostra ai Musei Diocesani fino all' 8 ottobre.
Dal 14 ottobre sarà nella mostra dedicata al
pittore al Palazzo dei Diamanti di Ferrara.
Oggi al Museo Diocesano di Reggio Daniele
Benati terrà una conferenza dal titolo: Carlo
Bononi tra Guercino e Ludovico Carracci e il
24 settembre il curatore della mostra, Giovanni
Sassu, terrà una seconda conferenza dal titolo:
Carlo Bononi. Chi era costui? Il Bononi, che a
Reggio è chiamato Bonone, è nato nel 1569, si
pensa a Ferrara, ma non è stato registrato alla
nascita. Per cui potrebbe essere veneto di
Rovigo, per i colori tersi delle sue pale. E'
vissuto e morto a Ferrara nel 1632.
Reggio Emilia è stata la sua seconda patria.
L' Annunciazione del Bonone è del 1611. Essa
esprime bene l' atmosfera culturale del tempo,
dominata dalla scoperta del moto come
fenomeno che si può controllare.
Cartesio in filosofia e Galilei nella fisica lo
stanno studiando. Il Bonone lo rappresenta
nell' arte barocca. La tela è piena di
entusiasmo. La prospettiva rinascimentale
diventa il punto di partenza del vortice che
risucchia verso di sé tutte le figure. Essa ha al centro Dio Padre visto dal basso verso l' alto. Ricorda il
Dio immobile di Aristotele che tutto muove. La novità risulta dalla prospettiva totalmente inclinata, che
parte da destra per finire a sinistra nell' Arcangelo Gabriele, che annuncia la divina maternità a Maria. Il
pittore si pone come fuori da essa in posizione aerea. Le figure o sono tagliate dai bordi del quadro o
sono viste in diagonale come Maria. La massa nera al centro del quadro sembra essere il frutto di un
restauro. Infatti si intravvede la sedia inclinata verso l' Arcangelo e l' arcolaio alla destra della sedia.
Questi due oggetti sono stati forse cancellati perché in forte chiaroscuro e difficili da recuperare. Però
essi avevano la funzione di fulcro provvisorio della rotazione dell' Angelo e di Maria, per rallentare il
moto verso l' alto e concentrare l' attenzione sul momento dell' Annunciazione, nella parte inferiore del
quadro, che è l' ar gomento principale.
La grazia del Correggio domina ovunque ma soprattutto negli angeli della parte superiore. Essa sembra
essere stata assimilata direttamente dalle opere parmensi del Correggio, più che ripresa dal Guercino e
dai Carracci.
Ogni figura della pala si colloca su più piani. La gamba destra in piena luce dell' angelo a destra, per chi
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guarda, sembra uscire dal quadro e spinge indietro il bacino ad arco, facendo sporgere il busto alla
luce del primo piano. E' questa l' originale torsione bononiana dei busti presente in tutte le figure del
quadro, e in tutti i quadri successivi come caratteristica della sua pittura. L' Arcangelo Gabriele è in
piena rotazione dal basso verso l' alto.
Le gambe sono perpendicolari alle braccia. La Madonna ribalta la testa verso l' esterno all' opposto alla
testa dell' Arcangelo Gabriele che invece è ribaltata all' interno.
Il Bonone è emiliano per aver assorbito la grazia del Correggio e veneto per la limpidezza dei colori.
Ma la torsione dei corpi ne fa un pittore originale ben inserito nel suo tempo. A Reggio egli nel 1616
dipinge la pala di Santa Barbara nella Chiesa di Santa Teresa. Nel 1618 per la Chiesa di Santo Spirito
La Pietà con i Santi Sebastiano e Bernardino oggi al Louvre. Nel 1622 affresca ad olio per la Basilica
della Madonna della Ghiara la volta della Cappella dell' Arte della seta, arte che era la causa principale
del benessere di Reggio in quel tempo. L' opera in Ghiara gli apre le porte delle altre chiese. Il Bonone
nel 162223 dipinge per Chiesa di Sant' Agostino l' Adorazione dei pastori e la Madonna di Loreto con
San Francesco, San Giovanni Battista, San Bartolomeo e San Sebastiano. Nel 162324 San Sebastiano
per la Cappella omonima della Cattedrale. Nel 1627 per la Chiesa di San Domenico Santa Margherita d'
Antiochia con i santi Francesco, Giovanni Evangelista e Santa Lucia, oggi nel Museo Vescovile. In
quest' ultimo quadro la torsione del corpo continua in quello del collo verso l' alto. Poi dipinge una
Madonna col Bambino e Santi, in collezione privata. Infine per la Parrocchiale di Quattro Castella nel
1629 San Biagio in cattedra tra San Francesco e Carlo Borromeo.
E' il momento della scoperta della macchina. Il Bonone trova a Reggio quella sensibilità artistica che
fino alla peste del 1630, di manzoniana memoria, ne ha fatto la capitale artistica del ducato di Modena,
dopo che il Duca da Ferrara si era trasferito a Modena per l' annessione di Ferrara allo Stato della
Chiesa.
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Scuole, restyling dei locali e un piano di
ampliamento
Vezzano: finiti i lavori di rinnovo da 330mila euro. Saranno illustrati mercoledì A posare
la prima pietra per il secondo lotto da un milione sarà Bonaccini
di Domenico AmidatiwVEZZANOTerminati al
fotofinish i lavori di ristrutturazione delle
scuole. Venerdì scorso, primo giorno del
nuovo anno scolastico, la riapertura della
scuola elementare e media è avvenuta in locali
completamente rinnovati, presentati agli
studenti, ai loro genitori e a tutto il personale.
Nel corso dell' estate, finendo di fatto nei giorni
scorsi, l' amministrazione comunale ha
completato i lavori di ristrutturazione previsti.
«Una corsa contro il tempo per consegnare la
scuola prima della campanella di inizio
suonata venerdì  afferma il sindaco Mauro
Bigi, presente all' inizio delle lezioni insieme a
tutta la giunta comunale .
Non ci credevano in molti, ma noi sì. Ce l'
abbiamo fatta. Voglio per questo ringraziare
tutti coloro che hanno contribuito, in particolare
i progettisti: l' architetto Angelo Dallasta, che
ha coordinato i lavori, e l' ufficio tecnico,
nonché le ditte intervenute in queste settimane
e 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' amministrazione
comunale, ha previsto un completo restyling
interno ed in parte anche esterno dell' edificio. Aule più grandi, nuovi bagni, nuovi spazi comuni,
maggiore luminosità.
I lavori verranno presentati ai genitori, molto curiosi, mercoledì prossimo 20 settembre alle 18, prima al
teatro Manzoni e successivamente con visita guidata all' interno del plesso. Durante la serata sarà
presentato anche il progetto per il secondo e più corposo lotto di lavori di ampliamento, che prevedono 
per un importo di un milione di euro  la costruzione di un altro edificio adiacente al plesso scolastico,
finanziato coi fondi governativi all' interno del bando #buonascuola, che prevede da parte della Regione
l' accensione di mutui Bei. E sarà proprio il governatore dell' Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ad
inaugurare lo stabile ristrutturato, lunedì 2 ottobre, e a porre la prima pietra per il nuovo edificio.
«Per voi studenti di Vezzano questo sarà poi un anno speciale. Infatti troverete ad accogliervi una
scuola completamente rinnovata, più accogliente, più funzionale, più bella e soprattutto più sicura  ha
scritto l' assessore alla scuola Ilenia Rocchi agli studenti .
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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 alla Vecchia nel 2014».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

DOMENICO AMIDATI
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ciclismo

A Villa Sesso partono oggi le gare del ventesimo
memorial Trolli
di Matteo SpadoniwREGGIO EMILIASi chiude
questa mattina con la settima tappa stagionale
il "40° Trofeo Resistenza 20° Memorial Elio
Trolli", rimandato domenica scorsa per il
maltempo, la manifestazione è organizzata
dall' Associazione Promotrice di Cultura e
Tradizione Villa Sesso; il ritrovo delle squadre
è fissato dalle ore 7.30 alle ore 8.30 in Piazza
Valiani . Due i tracciati predisposti dagli
organizzatori, il primo di 80 Km. attraverserà
Roncina, Codemondo, Ghiardo, Bibbiano,
SanPolo, Ciano, Rossena, Cerredolo de
C o p p i , L o c . S t e l l a d i C a s i n a , Paderna,
Pecorile, Puianello, Rivalta, Reggio Emilia per
rientrare a Sesso. Il secondo di 40 Km.
una volta giunto a S. Polo passerà per Quattro
Castella e Montecavolo quindi rientrare a
Reggio sullo stesso tracciato del lungo.
Saranno assegnati il 29° Memorial Raffaele
Rabitti, il 10° Memorial Carlo Giglioli e il 5°
Memeorial Fabrizio Zoboli. L' attuale classifica
vede guidare la Cooperatori con 298 punti
seguita a 76 dalla Ciclistica Correggio ed a
110 dalla Polisportiva Ciclismo Scandiano,
queste ultime dovranno guardarsi dal ritorno di
Sc Cavriago ed Sc S. Ilario d' Enza. Ciclismo
giovanile Oggi gli allievi della Cooperatori
Junior Team e dell' Sc Cavriago Ceretolese saranno al via a Toscanella di Dozza nel bolognese nel 19°
Memorial intitolato all' indimenticabile Luciano Pezzi. La partenza della gara in linea di 79 km. è fissata
per le15. Nella stessa giornata, gli Esordienti del Cooperatori Junior Team, Sc Cavriago e Bagnolese
Davoli Gattatico saranno impegnati a Coenzo di Sorbolo(Parma) nel 10° GP Città di Coenzo, gara
valevole come tappa del Piccolo Tour Reggiano (partenza alle 15.30).
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In Promozione 4 derby sul filo del rasoio
Calcio dilettanti Domenica ad alta tensione a Campagnola, Castellarano, Brescello e all'
ex Sporting
Federico Prati POKER di derby in
Promozione.
Nella domenica del calcio dilettanti (ore
15.30), terza giornata ricca di match a tinte
reggiane nel girone B: sarà in fiamme la Bassa
per la sfida CampagnolaLuzzara, così come
la zona ceramiche per CastellaranoArcetana
(nella foto Nicola Verdi ora al castellarano ed
ex arcetano) in cui gli ospiti avranno i neo
acquisti Teggi e Bianchini. Va a caccia dei
primi gol stagionali la FalkGalileo che all' ex
Sporting affronta l' ambiziosa Riese. Le regine
a punteggio pieno Scandianese e Fabbrico
chiedono aiuto all' Atletico Montagna che
scende a Formigine contro la terza leader
guidata dall' ex tecnico granata Davide
Balugani. Già un bivio stagionale al «Morelli»
fra Brescello e Montecchio: i gialloblù devono
dimenticare i 4 ceffoni di Felino; i giallorossi
puntano ad archiviare una settimana nera
segnata dal match sospeso col Fontana
Audax, costato pure un punto di
penalizzazione in seguito al referto arbitrale, e
dall' uscita di Coppa Italia. Mister Gussoni
dovrebbe recuperare fra i pali l' esperto Grassi in un turno speciale per il d.s.
Boni, protagonista di un quinquennio dietro la scrivania brescellese così come il dirigente Cavalmoretti.
In Eccellenza non può distrarsi la Bagnolese che sale a Fidenza al cospetto di una Fidentina ancora al
palo. Festeggiato il pass di Coppa, il Rolo deve riscattare il ko del derby contro i piacentini del
Nibbiano, contando sul rientro dei punteros Bellesia e Napoli destinati alla panchina. Cercasi rilancio
anche per il Bibbiano/San Polo sul sintetico della Sanmichelese del guardiano fresco ex di turno Giaroli
e dell' altro ex Martino.
Il d.s. pedecollinare Galaverna ha ufficializzato gli innesti del baby centrocampista Luigi Nocera ('99) dal
Canicattì e del jolly di centrocampo Abdoul Bandaogo ('91) che aveva iniziato la stagione nella Varesina
in Serie D. La perla nera ex Fidenza sarà a disposizione fra venti giorni al termine del recupero dal
grave infortunio al tendine d' Achille riportato l' anno scorso in maglia Castelfranco.
Proprio il club modenese viaggia a Villalunga contro una Casalgrandese ancora al palo e in credito con
la buona sorte; prima volta da avversario per il coach Cristiani, negli ultimi 4 anni in terra reggiana.
VERNICE di campionato per Prima, Seconda e Terza categoria.
Derby fra matricole al Mapiana dove il Baiso tiene a battesimo la Vianese al secondo campionato di
Prima in tutta la storia rossoblù. Storico debutto, invece, per il Levante che riceve l' ambizioso Viadana
dell' ex colonna luzzarese Nese. Strada subito in salita per il Roteglia (Seconda) che ospita la corazzata
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United Albinea alla sua prima ufficiale dopo la fusione fra Albinea e Bellarosa. Inizia il lunghissimo
cammino della Terza a 18 squadre: il Puianello scende al «Borelli» per testare il debuttante Athletic
Correggio, mentre il Real Reggiano prova la febbre alla Borzanese. ECCELLENZA: Casalgrandese (0)
V.Castelfranco (4); Fidentina (0)Bagnolese (4); Folgore Rubiera (2)Rosselli Mutina (3); Rolo (3)
Nibbiano (1); Sanmichelese (4)Bibbiano/San Polo (3).
PROMOZIONE. Girone A: Brescello (1)Montecchio (0). Girone B: Campagnola (3)Luzzara (3);
Castellarano (4)Arcetana (4); Fabbrico (6)C.Rangone (3); FalkGalileo (0)Riese (3); Formigine (6)
Atletico Montagna (4); Scandianese (6)Smile (1).
PRIMA CATEGORIA. Girone B: BasilicaPovigliese; BorettoValtarese; LevanteViadana.
Girone C: Boca BarcoS.Prospero Correggio; CavezzoRubierese; CdRVezzano; Circolo Giovanni
XXIIIS.Faustino; CrevalcoreVirtus Libertas; GuastallaCastelnoveseMeletolese; ReggioloVis
S.Prospero.
Girone D: Baiso/SecchiaVianese; CasalgrandeSpilamberto; Flos FrugiCerredolese; Levizzano
Vignolese.
SECONDA CATEGORIA. Girone D: CampegineseTeam Carignano; CavriagoProgetto Intesa a Cella;
GattaticoTortiano; NovellaraS.Ilario; V.CalernoCadelbosco. A sorpresa l' Fc 70 ha superato (32) lo
Sporting Cavriago nell' anticipo di venerdì.
Girone E: Boiardo MaerReal Casina; CavolaQuattro Castella; LigonchioVeggia a Ligonchio;
MontecavoloBarcaccia; Terre di CanossaFellegara; RotegliaUnited Albinea; Ramiseto/Cervarezza
Villa Minozzo. Girone F: Daino S.CroceYoung Boys Cognentese; Mutina SportSammartinese; Quattro
VilleV.Mandrio; Reggio CalcioV.Cibeno; United CarpiViaEmilia; V.CampogallianoSantos 1948.
Nell' anticipo quarto hurrà di fila fra Coppa e campionato per il Masone che supera al 90' la matricola
Campogalliano grazie a Cuppone.
TERZA CATEGORIA: Athletic CorreggioPuianello; Black BorgoReal S.Prospero; BorzaneseReal
Reggiano; Calcio SportingProgetto Montagna; Celtic Boys PratinaQuaresimo; CollagnaMassenzatico;
GualtiereseRubiera; La Combriccola di CasalePlaza Montecchio; V.BagnoloInvicta Gavasseto.
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VAL D' ENZA

Batesimo per il "Running park delle colline
matildiche"
VAL D' ENZA Successo per la prima uscita
pubblica 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 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 Castella) e
Roberta Ibattici (Albinea).
L' evento Running Park, promosso e
coordinato dal Comitato Uisp nei comuni della
Provincia, è stata l' occasione per i runner per
attraversare percorsi che contengono in sé il
fascino e il mistero dell' Appen nino 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.
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Via ai campionati di 1^, 2^ e 3^ categoria
Dopo tre turni di Coppa Emilia, è tempo di
cominciare l' avventura nei rispettivi
campionati di categoria anche per le
formazioni di Prima, Seconda e Terza
categoria.
Nella serie regionale, via al torneo a partire
dalle ore 15.30, con le gare del girone B che
proporranno quali protagoniste il Boretto, di
nuovo all' assalto del ritorno in Promozione
aprendo con la gara casalinga contro la
Valtarese, oltre alla Povigliese impegnata in
trasferta sul campo del Basilica 2000.
Ben più ricco il cast reggiano nel girone C: si
partirà con un gran derby a Guastalla tra i
rossoblu di casa e la Castelnovese/Meletolese,
mentre al "Barani" di Barco, il Boca ospiterà il
San Prospero Correggio. Viaggio a Crevalcore
per la Virtus Libertas, a Cavezzo per la
Rubierese e sul campo dell' Atletic Cdr per l'
a m b i z i o s o Vezzano; R e g g i o l o  V i s S a n
Prospero e il duello tra Circolo Anspi Bibbiano
(ripescato e all' esordio in categoria) e San
Faustino completano il programma di giornata.
Nel girone D, subito fuochi d' artificio con il
derby Baiso SecchiaVianese, poi troviamo
CasalgrandeSpilamberto, Levizzano
Vignolese e Flos FrugiCerredolese.
In Seconda e anche in Terza categoria, tutti in
campo alle ore 15.30 con le reggiane protagoniste nei gironi D, E, F: due gli anticipi che hanno aperto il
campionato con Fc 70 Sporting Cavriago (gir. D) che ha visto il successo della formazione di S.
Ilario per 32, e tra Masone e Campogalliano nel girone F con l' 10 in favore dei padroni di casa.
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Autonomia all' emiliana a Palazzo Allende
Il presidente Bonaccini ieri mattina ha incontrato i sindaci: «Le regioni virtuose vanno
premiate»
REGGIO EMILIAIl cammino intrapreso dalla
Regione EmiliaRomagna per ottenere,
attraverso l' articolo 116 della Costituzione,
ulteriori forme e condizioni di autonomia è
stato al centro dell' Assemblea dei sindaci
convocata ieri mattina dal presidente della
Provincia d i R e g g i o E m i l i a , G i a m m a r i a
Manghi. A illustrare il documento di indirizzo,
che dopo l' approvazione da parte della Giunta
regionale è stato sottoposto a parti sociali e
appunto enti territoriali, lo stesso presidente
Stefano Bonaccini, insieme all' assessore
regionale al Riordino istituzionale Emma Petitti
e la responsabile del Servizio Riforme
istituzionali Filomena Terzini. «È tempo che in
questo Paese le Regioni virtuose e con i conti
in ordine vengano premiate  ha spiegato il
presidente Stefano Bonaccini  La Costituzione
riconosce questa possibilità, attraverso il
comma terzo dell' articolo 116, ed è questo il
cammino che abbiamo deciso di intraprendere
e che può consentirci di avere concretamente
maggiore autonomia legislativa, ma anche
maggiore capacità di investimento, trattenendo
sul territorio una parte delle risorse che oggi
vanno allo Stato». «L' EmiliaRomagna per i
suoi dati economici e per la qualità dei servizi
che vengono erogati ai cittadini è in grado di spendere la sua tradizione di buon governo per avviare
questo percorso», ha aggiunto il presidente della Regione spiegando le aree di competenza per le quali
si chiede più autonomia (lavoro e impresa; formazione e ricerca; ambiente e territorio; welfare e sanità)
e illustrando la tabella di marcia che punta a ottenere l' approvazione in Consiglio regionale il 3 ottobre
per poi presentare al premier Gentiloni il documento di indirizzo e avviare il confronto col Governo.
«Perché per avere più autonomia serve una legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza
assoluta dei componenti, sulla base di un' intesa fra lo Stato e la Regione, il resto sono parole al vento o
ricerca di facili consensi plebiscitari, alla vigilia delle elezioni, attraverso referendum inutili» ha concluso
il presidente Bonaccini ribadendo come «per noi resti sacra l' unità nazionale del Paese, a differenza di
chi propone addirittura la secessione della Romagna dall' Emilia, senza capire che da separati
saremmo più deboli».
«Come Provincia seguiamo con attenzione e condivisione il cammino intrapreso dalla Regione  ha
detto il presidente Giammaria Manghi  perché finalmente apre una stagione di grande concretezza su
un tema sul quale da troppo tempo si parla senza produrre risultati. La via costituzionale all' autonomia
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è l' unica in grado di produrre benefici alle comunità, determinando un cambio di registro rispetto al
lavoro che gli enti locali svolgono sul territorio a partire dalla Regione, rendendoli più credibili e
funzionali». Anche per Manghi occorre ribadire «la natura non separatista di questo cammino, ma anche
far capire che non si sta nemmeno parlando di nuove Regioni a statuto speciale che non hanno più
ragione d' essere».
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"Dar Voce" trova casa in Gardenia
Ieri l' inaugurazione della nuova sede del centro di servizi per il volontariato
REGGIO EMILIAUn luogo di riferimento per
«le persone e il volontariato».
Ieri mattina si è presentata ufficialmente alla
città la nuova sede di DarVoce, il centro di
servizio provinciale p e r i l v o l o n t a r i a t o , a l
secondo piano dell' ex sede Act in viale Trento
Trieste 11, alla stazione ferroviaria di Santo
Stefano nel quartiere Gardenia. È lo stesso
edificio dove ad aprile ha aperto l' emporio
solidale Dora, uno dei principali progetti
seguiti da DarVoce. Il passaggio degli uffici è
stato completato nei mesi scorsi, dopo una
permanenza più che decennale a Villa Ottavi
in via Gorizia, sulla strada per Codemondo.
Al taglio del nastro, oltre a un centinaio di
cittadini, hanno preso parte il presidente di
DarVoce Umberto Bedogni, il presidente della
Provincia Giammaria Manghi e il vicesindaco
di Reggio Matteo Sassi. Proprio Sassi, nel suo
intervento, ha annunciato altre novità.
La palazzina che accoglie l' emporio solidale e
DarVoce, ha spiegato, «verrà dotata, speriamo
entro la primavera prossima, di un ascensore,
per consentire l' accesso anche a persone con
problemi di mobilità».
Il secondo intervento riguarda la "casa del
custode" del parco dell' Ipsia, la villetta nell'
angolo fra viale Trento Trieste e via Bolognesi fino a pochi mesi fa sede della protezione civile Tricolore.
«Stiamo lavorando per sistemare la casa, che potrà poi essere usata dalle associazioni come luogo di
riunione e di attività», ha aggiunto il vicesindaco Matteo Sassi.
Negli uffici di DarVoce, aperti dal lunedì al venerdì, è possibile accedere ai vari servizi e alle consulenze
garantite dal centro di servizio e partecipare a iniziative e corsi di formazione. Inoltre, viale Trento
Trieste diventerà sede di Non Più Soli, il progetto reggiano lanciato dal tribunale e da DarVoce alcuni fa
per promuovere l' amministratore di sostegno, la figura che può seguire persone non autosufficienza e
tutelarle.
Oltre allo sportello in tribunale, Non Più Soli avrà uno spazio dentro al centro di servizio per colloqui e
informazioni, in una zona più comoda da raggiungere dal centro e vicina a corriere e treni.
(adr.ar.
) ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«La Regione merita di avere più autonomia»
Il governatore Bonaccini ha incontrato il presidente della Provincia Manghi
«SIAMO una Regione virtuosa ed è giusto che
veniamo premiati con più risorse da investire».
Si è parlato del cammino per avere ulteriori
forme e condizioni di autonomia nell'
assemblea dei sindaci di ieri mattina a Reggio
convocata dal presidente della Provincia,
Giammaria Manghi. Una riunione a cui ha
partecipato il numero uno dell' Emilia
Romagna, Stefano Bonaccini che ha illustrato
il documento (già approvato dalla giunta
regionale) che poi è stato sottoposto all'
approvazione di parti sociali ed enti territoriali.
«È tempo che in questo Paese, le regioni
virtuose e coi conti in ordine vengano premiate
 ha detto Bonaccini . La Costituzione
riconosce questa possibilità attraverso il
comma 3 dell' articolo 116 ed è questo
cammino che abbiamo deciso di intraprendere
e che può consentirci di avere concretamente
maggiore autonomia legislativa, ma anche
maggiore capacità di investimento, trattenendo
sul territorio una parte delle risorse che oggi
vanno allo Stato. L' EmiliaRomagna per i suoi
dati economici, occupazione ed export, ma
anche per la qualità dei servizi che eroga, merita di avere pià autonomia su quattro aree: lavoro e
impresa, formazione e ricerca, ambiente e territorio e infine welfare e sanità».
Il documento punta ora ad ottenere l' approvazione in consiglio regionale il prossimo 3 ottobre. Poi l'
ultimo step: presentarlo al premier Gentiloni per poi avviare ufficialmente il confronto col Governo. «Per
avere davvero più autonomia serve una legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza
assoluta dei componenti  spiega Bonaccini  Sulla base di un' intesa fra Stato e Regione. Il resto sono
parole al vento. Preciso però che per noi resta sacra l' unità nazionale del Paese, a differenza di chi
propone addirittura la secessione dell' EmiliaRomagna, senza capire che da separati saremmo tutti più
deboli».
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S. Martino, il Tresinaro migliora. Ora è caccia agli
inquinatori
È nettamente migliorata la situazione delle
acque del Cavo Tresinaro nel tratto di via San
Biagio, a San Martino, interessato nei giorni
scorsi da inquinamento. Per quasi una
settimana, infatti, le acque si sono presentate
nere e schiumose sotto gli occhi dei cittadini
che hanno segnalato il fatto ad Arpa e agli
agenti della municipale. E grazie alle
segnalazioni l' amministrazione si è subito
mossa creando una cabina di regia a cui
hanno partecipato Bonifica, l' Usl, Arpa, Ireti e
l a Provincia. Un problema che, come aveva
sottolineato il sindaco Paolo Fuccio, non è
stato preso alla leggera. Nonostante il
problema sia ormai quasi risolto sono partite
infatti le indagini per capire chi ha causato il
danno ambientale e, identificati i colpevoli, l'
amministrazione agirà di conseguenza.
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PALAZZO ALLENDE

Autonomia al' emiliana, Bonaccini incontra i sindaci
reggiani
Il cammino intrapreso dalla Regione Emilia
Romagna per ottenere, attraverso l' articolo
116 della Costituzione, ulteriori forme e
condizioni di autonomia è stato al centro dell'
Assemblea dei sindaci convocata ieri mattina,
in Provincia.
A illustrare il documento di indirizzi, che dopo
l' appro vazione da parte della Giunta
regionale è stato sottoposto a parti sociali e
appunto enti territoriali, lo stesso presidente
Stefano Bonaccini, insieme all' assessore
regionale al Riordino istituzionale Emma Petitti
e la responsabile del Servizio Riforme
istituzionali Filomena Terzini.
«E' tempo che in questo Paese le Regioni
virtuose e con i conti in ordine vengano
premiate  ha spiegato il presidente Stefano
Bonaccini  La Costituzione riconosce questa
possibilità, attraverso il comma terzo dell'
articolo 116, ed è questo il cammino che
abbiamo deciso di intraprendere e che può
consentirci di avere concretamente maggiore
autonomia legislativa, ma anche maggiore
capacità di investimento, trattenendo sul
territorio una parte delle risorse che oggi
vanno allo Stato».
« C o m e Provincia s e g u i a m o c o n g r a n d e
attenzione, e condivisione, il cammino
intrapreso dalla Regione EmiliaRomagna  ha detto il presidente Giammaria Manghi  perché
finalmente apre una stagione di grande concretezza su un tema, quello della maggiore autonomia degli
enti locali, sul quale da troppo tempo si parla senza produrre risultati. La via costituzionale all'
autonomia è l' unica in grado di produrre realmente be nefici alle comunità, determinando davvero un
cambio di registro rispetto al lavoro che gli enti locali svolgono sul territorio a partire dalla Regione,
rendendoli ancora più credibili e funzionali».
Anche per il presidente della Provincia di Reggio occorre ribadire «la natura assolutamente non
separatista di questo cammino, ma anche far capire che non si sta nemmeno parlando di nuove o
ulteriori Regioni a statuto speciale che francamente, a oltre 150 anni dal' Unità d' Italia, non hanno più
ragione d' essere».
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Condanne per mafia e i politici di casa
Egregio sig.F.P. la sua lettera " solo l'
opposizione condannata per mafia " è l'
espressione di un pensiero comune , molto
diffuso nella nostra Provincia.
Sappiamo che la mafia convive con il potere e
pensare ,che a Reggio ci siano solo politici,
della maggioranza ,che sono stati un po' "
distratti" sulle infiltrazioni mafiose non
convince nessuno . Ed e ' per questo che
chiedo alla politica reggiana di fare un fronte
comune , l' emergenza mafia è una realtà ,
allora nei grandi e piccoli appalti lavorino
insieme ,opposizione e maggioranza, e
controllino gli appalti , partendo da una cosa
concreta , Vietare il subappalto. Da Reggio
Emilia potrebbe partire una ventata di aria
nuova per la lotta alla corruzione con l' aiuto di
tutti i cittadini e dei loro rappresentati, a
prescindere dal colore della maglia .
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Il fronte interno. La disciplina attuale prevede la possibilità di patti con le imprese che fatturano
oltre 50 milioni

L' Italia riparte dagli accordi con i big
Alessandro Galimberti  milano I tempi e
soprattutto le inevitabili difficoltà nel cammino
della (eventuale) web tax europea, promossa
dai ministri di Francia, Italia, Germania e
Spagna, aprono lo scenario anche a un piano
"italiano" in via XX Settembre, ovviamente con
caratteristiche e scopi del tutto nazionali. Gli
indizi ci sono già nel lavorio sulla manovra
finanziaria in gestazione, in cui il problema
w e b tax è tenuto ben presente: darle un
contenuto, anche alla luce del dibattito mai
così acceso in corso a livello comunitario, è
ora compito dei tecnici e della politica.
Il punto fermo (che non verrà abbandonato)
p e r l ' erario versione 2018 e versante web
r e s t a l a "tassa Boccia" introdotta con il
correttivo di inizio estate, anche se più che di
un tributo sostanziale l' istituto si occupa di
avvicinare al ravvedimento (volontario) le big
del digital con fatturati superiori a 50 milioni.
Ma proprio questa norma, contenuta nella
legge 96/17, potrebbe rappresentare un primo
punto di riferimento per i player digitali. Nella
w e b tax 2 0 1 7 , i n f a t t i , l ' a c c o r d o p e r l a
forfettizzazione consensuale delle imposte
presuppone il riconoscimento della «stabile
organizzazione in Italia», pilastro della dottrina tradizionale e ancorato al modello industriale di
produzione della ricchezza. Proprio le considerazioni sulla "non presenza" in Italia, se non con micro
divisioni "ancillari" e pertanto non significative, erano alla base delle contestazioni sulle pianificazioni
fiscali aggressive, cioè i presupposti per la fuga verso i paradisi intracomunitari di Irlanda e
Lussemburgo.
Anche il paper estone preparato per la riunione Ecofin di ieri sembra suggerire di pensare un sistema di
imposte digitali che non crei un binario aggiuntivo e parallelo dedicato all' economia cosiddetta digitale:
troppi i rischi di doppia (o di nessuna) imposizione, troppo elevata la probabilità che tassata un' attività
con un "istituto riparatorio mirato", i digital abbandonino subito quella pista per aggirare l' imposta (per
esempio: sostituendo i ricavi diretti sull' advertising con un "pedaggio cliente").
Di fatto questo warning raffredda un po' l' ipotesi di una cedolare secca sugli introiti digitali  che sembra
più un' Iva rafforzata che una tradizionale imposta sul reddito  e suggerisce cautela anche sugli
strumenti di perequazione transitori. Spingendo a rimanere dentro lo stesso impianto concettuale
semplicemente adattando gli istituti alle nuove modalità di produzione della ricchezza: aggiornare il
concetto di «stabile organizzazione migliorando le regole di imputazione del reddito» e aver cura solo
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del luogo dove viene creata la ricchezza indipendentemente dalla presenza "fisica" dell' impresa
multinazionale.
Con questo semplice intervento, in sostanza, si potrebbero continuare ad applicare le tasse societarie
esistenti anche alle multinazionali (digital e non) senza creare discriminazioni e soprattutto chiudendo le
vie di fuga fiscale verso i paradisi.
È, come dire, tornare al punto di partenza, cioè alla web tax proposta nel 2013 dal presidente della
commissione Finanze della Camera, Francesco Boccia, ma subito abbandonata per le difficoltà di
gestione politica di quello che allora apparve allora un balzello contro il nuovo che avanzava. Non a
caso Boccia è tornato sul tema a lui caro ribadendo che «solo superando il concetto obsoleto di "non
stabile organizzazione" per le aziende del web possiamo porre fine alla continua elusione fiscale delle
Over the top, perché i giganti della rete saranno obbligati a vivere le condizioni fiscali dei singoli Paesi,
o quella europea se c' è un accordo tra tutti, ma senza vantaggi rispetto a tutte le altre aziende. Il fisco
dev' essere equo». Equo e pertanto con regole uguali per tutti, anche per chi fino a oggi le ha
bellamente eluse.
Come si vede il gioco è aperto.
Sul tavolo tante posizioni che aspettano una sintesi a tutti i livelli, quello internazionale e quello interno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Conti pubblici. Il ministro: è un buon segno  Venerdì la NaDef

Padoan vede Dombrovskis ma non si parla del
debito
Il ministro dell' Economia Pier Carlo Padoan,
nell' incontro di ieri a Tallinn con il
commissario Ue, Valdis Dombrovskis, non ha
affrontato il tema del debito pubblico. «Non ne
abbiamo parlato ed è un buon segno» ha
affermato Padoan al termine dell' Ecofin,
aggiungendo di aver aggiornato il
vicepresidente della Commissione sulla
tempistica per il varo della Nota di
aggiornamento al Def, prevista entro la fine
della prossima settimana.
Sul debito «siamo pienamente coscienti che
sta dove sta e sta andando dove sta andando»
ha detto Padoan, ribadendo che «la misura
principe per ridurre il debito è far crescere il
Pil». Secondo il ministro la percezione del
rischio di un Paese «non dipende solo dalla
finanza pubblica ma anche da quello che i
mercati dicono essere lo sforzo strutturale.
Quindi un Paese deve intensificarlo» e l' Italia
lo sta facendo. Secondo il quadro
programmmatico, dopo la stabilizzazione
quest' anno del debito/Pil al 132,5% il rapporto
comincerà a scendere nel 2018 al 131% ma la
maggiore crescita potrebbe assicurare un
risultato migliore.
L' attesa dei mercati è per la graduale normalizzazione della politica monetaria l' anno prossimo, che
determinerà un rialzo dei tassi. Scenario di cui il Mef tiene conto, ha assicurato Padoan: la gestione del
debito, ha detto «è fatta proprio per minimizzare questi rischi», e si sta «approfittando del regime di
bassi tassi che continua a persistere, siamo in una situazione in cui la "resilience" del debito sta
aumentando».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Verso la manovra. La riforma dell' amministrazione finanziaria confluirà nella legge di bilancio
come emendamento parlamentare

Arriva il nuovo comparto delle agenzie fiscali
Marco Mobili  roma Per la riforma delle
agenzie fiscali il governo è pronto a giocare
sul filo di lana del fine legislatura la carta della
manovra di bilancio. E lo farà seguendo uno
schema già collaudato nei mesi scorsi con
successo utilizzando la manovra di primavera
per incassare subito dal Parlamento il via
libera all' addio degli studi di settore. L a
proposta di legge di riforma delle agenzie
fiscali è pronta da tempo ed è quella che il
presidente della commissione Finanze di
Palazzo Madama, Mauro Marino (Pd),
incardinerà nei prossimi giorni per avviarne l'
esame e portandolo avanti in parallelo con i
lavori della vicina commissione Bilancio sui
provvedimenti di finanza pubblica di fine anno
(Dl fiscale collegato e legge di bilancio), per
poi farlo salire con un emendamento in corsa
su uno dei due ultimi provvedimenti della
legislatura.
Il disegno di legge (As n. 2837) messo a punto
dallo stesso presidente della commissione
Marino e dal capogruppo di Articolo 1, Maria
Cecilia Guerra, interviene direttamente sui
decreti che oggi regolano e disciplinano le
agenzie fiscali così da renderle operative già a
partire dal 1° gennaio 2018, una volta approvate dalle due Camere. Dunque nessuna nuova delega ma
misure da hoc finalizzate a potenziare l' autonomia e l' efficienza delle agenzie fiscali. Con un duplice
obiettivo: rispondere alle osservazioni e alle indicazioni formulate nei mesi scorsi dall' Ocse e dal Fondo
monetario internazionale e soprattutto garantire l' effettività del gettito erariale, nonché l' adempimento
spontaneo degli obblighi tributari e il dialogo con i contribuenti.
Tra le novità di maggior rilievo della proposta "MarinoGuerra" spicca l' autonomia regolamentare. Con
il nuovo articolo 71 del Dlgs 300/99 per i lavoratori dell' amministrazione finanziaria verrebbe previsto
espressamente l' arrivo di un «ulteriore specifico comparto di contrattazione dedicato alle agenzie
fiscali». Saranno poi le agenzie a definire la contrattazione aziendale di secondo livello e a disciplinare
con proprio regolamento il funzionamento e l' organizzazione della macchina fiscale.
Questultimo sarebbe un passaggio chiave se venisse approvato definitivamente, soprattutto per far
fronte alle forti criticità che hanno colpito in questi ultimi anni la gestione del personale delle agenzie
fiscali. Dai concorsi bloccati hai diversi interventi legislativi susseguitesi negli anni che, scrive Marino,
«hanno progressivamente eroso l' autonomia delle agenzie». Per arrivare alla decisione della Consulta
del marzo 2015 che ha fatto decadere 800 funzionari a cui erano stati assegnati incarichi dirigenziali
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senza concorso.
Sul fronte delle funzioni assegnate alle agenzie fiscali, la proposta di legge prevede che l'
ammistrazione finanziaria dovrà proseguire nella riduzione dell' invasività dei controlli e dei connessi
adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo unico. Intanto per l' agenzia delle entrate
sarà una settimana particolare: il 19 settembre la mobilitazione dei dipendenti indetta dalle cinque
principali sigle sindacali del settore (Fp Cgil, Cisl Fp, Uilpa, Confsal Salfi e Flp) con un calendario molto
articolato avrà il suo clou con una manifestazione unitaria a Via XX Settembre a Roma davanti al
ministero dell' Economia. Poi entro venerdì prossimo il Mef dovrà dare il suo parere definitivo (ma sarà
sufficiente anche il silenzio assenso) al piano di riorganizzazione interna della macchina fiscale
presentata dal neo direttore Ernesto Maria Ruffini a fine luglio (si veda Il Sole 24 ore del 1° agosto
scorso) con la nascita di due nuove divisioni, una per i «servizi» e una per i «contribuenti», in cui viene
accentrata l' attività di assistenza, trasparenza e controllo in funzione delle esigenze di cittadini,
famiglie, imprese e lavoratori autonomi.
Intanto non si ferma il lavoro del cantiere per la composizione della manovra di fine legislatura, a partire
dal reperimento della dote per il rinnovo del contratto del pubblico impiego. Come anticipato su queste
pagine le maggiori entrate necessarie a coprire i costi sulle assunzioni degli under 32 potrebbero
arrivare invece, almeno in parte, da una riapertura della rottamazione delle cartelle di Equitalia ai
soggetti che hanno ricevuto ruoli nei primi 4 mesi del 2017 e alle migliaia di contribuenti scartati per
errori o per non aver rispettato vecchi piani di rateizzazione. Un' operazione ora stimata in circa 1,5
miliardi. Allo stato attuale il Governo sarebbe comunque chiamato a recuperare 1516 miliardi (la
manovra lorda si aggirerebbe tra i 23 e i 24 miliardi). Ma potrebbe lievitare ulteriormente. 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 starebbero ipotizzando
una revisione soft (non oltre i 500 milioni) ma il Pd frena. Mentre martedì ci sarà il tavolo sugli interventi
di Industria 4.0 che attualmente dovrebbe impegnare non meno di 2 miliardi (si veda Il Sole del 15
settembre scorso).
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Confindustria. «Avanti sul piano inclusione giovani»

Boccia: è una priorità finanziare lo sviluppo, non la
disoccupazione
Oliveto Citra (SALERNO) Laplatea è piena di
giovani, protagonisti di molti eventi del premio
Sele d' Oro. Ed è la disoccupazione giovanile
il tema che viene subito affrontato. Il governo
sta ragionando sulla legge di bilancio, l e
risorse sono poche.
«Davanti ad un sentiero stretto bisogna
scegliere le priorità. E la disoccupazione dei
giovani lo è», esordisce Vincenzo Boccia.
Proprio giovedì il Centro studi di Confindustria
ha quantificato in un punto di Pil il costo per il
Paese dell' emigrazione giovanile, inoltre negli
under 29 la differenza con gli altri paesi Ue
oscilla tra i 15 e i 17 punti, a seconda della
fascia d' età. La questione è sul tavolo del
governo e dei partiti: «il fatto che se ne parli è
positivo, ma meglio affrontare il presente
piuttosto che dire ai giovani vi daremo una
pensione  ha aggiunto il presidente di
Confindustria  occorre finanziare lo sviluppo e
non la disoccupazione, che diventa un modo
per finanziare la rendita». Dal ministro della
Coesione territoriale, Claudio De Vincenti, è
arrivata una rassicurazione: «nella legge di
bilancio s t i a m o l a v o r a n d o p e r d a r e u n a
continuità alla decontribuzione. Penso che a
livello nazionale sarà consistente ma non totale, per il Sud proporrei il cento per cento», ha detto il
ministro, che ha citato i dati sugli effetti della decontribuzione nel Sud al 31 agosto: quasi 74mila
assunti, di cui 56mila nuovi, 17 mila trasformazioni a tempo indeterminato e 3mila apprendisti.
«Non bisogna smontare le riforme fatte da questo governo e da quello precedente e che hanno dato i
loro effetti sull' economia reale», ha sottolineato Boccia, citando il Jobs Act, il piano industria 4.0, gli
interventi per il Sud, tra cui la decontribuzione e il credito d' imposta «una misura anche etica perchè lo
usa chi paga le tasse». Rischi di cedimenti elettorali? «Abbiamo sempre realizzato interventi strutturali
con i governi Renzi e Gentiloni e questa sarà la cifra della prossima legge di bilancio.
Le misure hanno dato risultati, ora all' attenzione ci sono i giovani e il Sud», ha affermato il ministro, che
ieri ha ricevuto il premio Sele d' Oro, consegnato dal sindaco di Oliveto Citra, Carmine Pignata.
"Divisioni", è il titolo dell' edizione di quest' anno, la trentatreesima, organizzata anche da altri comuni
della valle del fiume Sele: evoca le differenze territoriali da superare, con una "visione" del futuro. Per il
Sud, ha detto Boccia, «occorre una sola politica economica, potenziata a livello regionale». La
Campania si è mossa su questa strada, come ha ricordato l' assessore regionale alle attività produttive
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Amedeo Lepore, citando sia bonus occupazione, sia i fondi per il credito d' imposta: «abbiamo
realizzato una politica dei fattori». È la strada su cui si deve andare avanti, ha sostenuto Boccia: «non
esistono settori maturi o no, ma aziende innovative o meno», proseguendo con una politica dell' offerta.
È a questa logica che risponde il piano inclusione giovani che Boccia ha lanciato sin dall' assemblea di
maggio: «dà valore al lavoro, offre ai ragazzi un progetto di vita, attivando la domanda, rende più
competitive le imprese», sia dal punto di vista dei costi che delle competenze. Proprio su questo
aspetto il presidente di Confindustria intravede il rischio di un divario tra pubblico e privato: «il piano
inclusione giovani va allargato anche agli enti pubblici. Accanto a Industria 4.0 occorre realizzare una
società 5.0, far entrare i nativi digitali nella Pa e costruire una società del futuro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Maxistaffetta generazionale nella Pa
Attesi fino a 500mila pensionamenti in 4 anni  Con le altre uscite fuori il 20% del
personale
ROMA Negli uffici di ministeri ed enti locali
italiani sta per manifestarsi in pieno la "gobba
demografica" gonfiata dalla lunga stasi degli
anni di crisi di finanza pubblica. Ma l' onda
arriva alla vigilia del rinnovo dei contratti, in
freezer dal 2010, e soprattutto dell' avvio
operativo della riforma del pubblico impiego
che prova a cambiare le regole su organici e
assunzioni. Una congiuntura "ideale" per
svecchiare organizzazioni e procedure, a patto
di saperla cogliere. Proprio per questo anche
in vista della manovra e dei decreti collegati si
lavora a soluzioni per stringere i bulloni della
riforma.
I numeri, prima di tutto. Secondo i calcoli della
Funzione pubblica, riassunti dal
sottosegretario di Palazzo Vidoni Angelo
Rughetti, in quattro anni andranno in pensione
500mila dipendenti pubblici.
Con le uscite per altre cause, dalle dimissioni
ai passaggi al privato (25mila all' anno in
media), il conto potrebbe salire fino almeno a
600mila "abbandoni". In pratica, s u u n
organico che dopo anni di dieta conta poco più
di tre milioni di dipendenti (3.015mila secondo
l' ultimo censimento del Tesoro), a imboccare
l' uscita sarebbe il 20% del personale. «È un' occasione straordinaria per far entrare i giovani  riassume
Rughetti  e la legge di bilancio può essere uno strumento per coglierla». Come?
Le idee allo studio viaggiano sul sentiero già tracciato dalla riforma Madia, e fondato su due pilastri: il
primo è l' analisi dei fabbisogni, che dovrebbe sostituire la griglia rigida degli organici, con la definizione
di spazi per le assunzioni differenziati a seconda dei profili professionali. Ieri è circolata anche l' ipotesi
dell' anticipo delle uscite, ma appare una strada difficilmente percorribile. Nella pratica, oggi ogni ente
può dedicare ai nuovi ingressi una spesa misurata in base ai risparmi prodotti dalle uscite: il governo, d'
intesa con la Conferenza unificata nel caso di Regioni ed enti locali, dovrà invece individuare in ogni
ambito quali sono le competenze su cui investire di più e quali quelle meno strategiche, e su questa
base articolare il via libera ai nuovi ingressi.
L' obiettivo è di concentrare il reclutamento sulle figure più legate alle esigenze ignorate dai vecchi
organici, a partire dalla digitalizzazione di servizi e procedure, e su quelle trascurate dai blocchi lineari
del turn over nelle attività di prima linea con cittadini e utenti, dai servizi sociali ad alcune professioni
sanitarie solo per fare qualche esempio.
La riforma, poi, nel tentativo di fare ordine nel groviglio dei concorsi pubblici, e dei ricorsi che spesso li
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

51

17 settembre 2017
Pagina 3
< Segue

Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

accompagnano, punta a proporre a tutte le amministrazioni il «concorso unico» già sperimentato dal
2013 per la Pa centrale.
Passare dalle strategie alla pratica non è semplice, anche perché il quadro cambia da settore a settore.
Nell' attesa dei «fabbisogni», negli enti locali le maglie del turn over hanno già cominciato ad allargarsi,
dopo che la manovrina di primavera ha triplicato gli ingressi possibili permettendo a tutti i Comuni (a
patto di rispettare i vincoli di finanza pubblica) di dedicare a nuove assunzioni il 75% dei risparmi
prodotti dalle uscite. Nell' amministrazione centrale, dai ministeri agli enti pubblici nazionali (tranne
quelli di ricerca), il ricambio resta per ora ancorato al 25% anche per il 2018, ma dovrebbe salire al
100% dall' anno successivo. In un quadro come questo, già con le regole attuali è possibile stimare
almeno 80mila nuovi ingressi nel 2018, al netto della scuola. Nel flusso dovranno entrare anche i circa
50mila precari "storici", concentrati soprattutto negli enti territoriali, al centro del piano triennale di
stabilizzazione in partenza da gennaio.
La quota più ampia di personale in uscita si incontra al centro della nostra Pa. Con l' eccezione del
piccolo settore dei prefetti, i ministeri sono l' unico settore nel quale più di un dipendente su cinque ha
superato i 60 anni di età. Gli over60 sono pochi meno nelle agenzie fiscali, tra i tecnici delle università (e
fra i docenti andrà in pensione un terzo degli ordinari nei prossimi tre anni, secondo i calcoli del
governo), mentre l' età scende negli enti che si sono potuti muovere più liberamente nella gestione del
personale, come le Regioni autonome, e in quelli più "giovani" come le Autorità indipendenti.
Ma la riapertura ad ampio raggio delle assunzioni nella Pa deve fare i conti con la dinamica dei costi del
personale pubblico che, interessi sul debito a parte, rappresentano l' unico aggregato di spesa corrente
diminuito in questi anni in valore assoluto (dai 169,6 miliardi del 2011 ai 164,1 del 2016, con un 3,3%
che diventa 7,2% contando l' inflazione del periodo). Certo, il costo medio dei nuovi ingressi sarà
inferiore a quello di chi esce dopo decenni di anzianità, ma la questione si incrocia con il rinnovo dei
contratti ormai in arrivo.
Anche di questo dovrà occuparsi la manovra: per la Pa centrale, l' obiettivo di garantire 85 euro medi di
aumento senza rimettere in discussione la geografia attuale degli 80 euro targati Renzi costa fino a 1,5
miliardi; e copertura analoga andrà trovata in sanità, regioni ed enti locali. Proprio il nodo del personale,
insomma, promette di accendere il confronto con gli amministratori locali sulla legge di bilancio.
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