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Incastrati i vandali della Pezzani
Si tratta di ragazzi della zona, i genitori dovranno risarcire la scuola
ALBINEA Sono stati identificati i responsabili
degli atti vandalici che circa un mese fa hanno
semidevastato la scuola Pezzani di Albinea.
Si tratta, come immaginato dal primo
momento, di ragazzi residenti in zona,
identificati dai carabinieri dopo diverse
indagini, parzialmente indirizzate da alcune
telecamere di sorveglianza.
Le fototrappola non hanno ripreso l'
incursione notturna, ma, raccontando i
movimenti nella zona nelle ore serali, hanno
fornito una base di partenza ai militari per le
loro investigazioni.
E adesso? «Abbiamo raggiunto una sorta di
accordo per cui la questione si chiuderà nel
momento in cui i genitori di questi ragazzi
risarciranno il danno, come concordato con
loro nei giorni scorsi», racconta il sindaco
albinetano Nico Giberti. «E vorremmo anche
ragionare su un percorso, su un modo per far
capire loro l' errore. Questi ragazzi, l' ho detto
il primo giorno senza sapere chi fossero, sono
figli nostri, sono ragazzi di Albinea, questo è
un segnale da ascoltare».
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C' era una volta il medico condotto
La vita di Alberto Setti in un libro. La presentazione domani a Montecavolo
REGGIO EMILIA Soltanto gli anziani hanno un'
idea della durissima vita che i medici condotti
trascorrevano una volta, soprattutto nei comuni
della montagna e della collina. Alberto Setti,
per 36 anni medico condotto a Montecavolo,
era uno di loro.
La figlia Ornella, 76enne exprofessoressa di
materie letterarie a San Polo e ad Albinea, ne
racconta la storia nelle settanta pagine del
libro "Dovere Onestà Umiltà" (edito da Tipolito,
prezzo di copertin 5 euro), che sarà presentato
domani alle 21 nella sala dell' excinema
Grasselli a Montecavolo. La serata sarà
allietata dagli sketch della compagnia
dialettale Qui' d Puianèll. Il ricavato dell'
ingresso e della vendita del libro sarà
destinato al recupero dell' antico oratorio del
paese, che conserva pregevoli affreschi. «In
questa iniziativa  riferisce Ornella Setti  è
impegnata da tre anni l' associazione di cui
sono presidente. Vorremmo farne un luogo di
ritrovo per i giovani, attrezzato per lezioni di
musica e per mostre. Abbiamo già raccolto 25
mila euro, sufficienti per i primi lavori. Per
avviarli, però, dobbiamo aspettare l'
autorizzazione della Sovrintendenza».
Alberto Setti era nato a Mirandola nel 1905. Fu
medico condotto in Basilicata, nel modenese, nel mantovano, a Rivalta e dal 1939 a Montecavolo. Andò
in pensione nel 1975.
Morì nel 1988. È sepolto nel cimitero del paese. «Mio padre  racconta la figlia  conosceva bene i suoi
pazienti. Per loro era sempre disponibile. Li trattava allo stesso modo, in maniera imparziale. Aveva
visto nascere tutti i più giovani. Perciò era molto amato. Ne rimane un ricordo vivissimo anche a
Episcopia, dove riuscì a bloccare un' epidemia di tifo. Alcuni abitanti di quel comune vogliono conferirgli
un attestato». Il periodo più difficile fu quello della guerra. Setti aveva l' ambulatorio di fronte alla scuola
elementare, occupata dai fascisti: «Di giorno  ricorda Ornella  venivano loro a farsi medicare e a
rifornirsi di bende e medicine. Di notte venivano i partigiani. Quando mio padre usciva per le visite mia
madre era sempre in ansia». (l.s.
)

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

2

18 maggio 2017
Pagina 38

Gazzetta di Reggio
Albinea

albinea

Birre e rock in piazza Lavezza
Due giorni di birre artigianali con rock e ottimo
cibo. Questo il programma del fine settimana
ad Albinea, dove si terrà il Festival delle birre
artigianali.
L' appuntamento è per domani e sabato nel
piazzale Lavezza, ai piedi del Parco Fola, con
sette birrifici (Birrificio Oldo, La Carboneria,
Beer Hunter, BeerBelly, Green Dog, Birrificio
238 e Vecchia Orsa), tanta carne alla griglia,
due gruppi rock: domani sera (dalle 22)
rockabilly anni '50 e '60 dei "Burning Guns",
sabato tocca ai "Willi Betz". Per riempirsi la
pancia si potrà scegliere tra stinco con patate,
mezzo pollo con patate, hamburger, wurstel,
grigliata, taglieri misti, spicchio bavarese e
brezel.
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La Scandianese vince contro il Masone
I rossoblù si impongono con un netto 3 a 1 che non lascia scampo alla formazione
allenata da mister Foderarocalcio giovanile »TORNEO CAVAZZOLI
REGGIO EMILIASi sono disputate nella serata
di ieri dodici partite del Torneo Cavazzoli tra le
categorie di Under20 e Young Boys.
Per quello che riguarda la categoria Under20 l'
Albinea h a v i n t o a g e v o l m e n t e c o n t r o l o
Sporting Cavriago con un netto 4 a 1, grazie
ad un Benassi in grande spolvero che ha
realizzato tre reti per i suoi.
La Boiardo Maer ha ribaltato il risultato e
conquistato la vittoria contro la Piccardo
Traversetolo, dopo essere stata in svantaggio
per 2 a 1, ha prima agguantato il pareggio ad
inizio ripresa e, successivamente trovato il gol
vittoria al 68' grazie a Canovi, che nella sfida
ha messo a segno una doppietta.
Vittoria di misura anche del Real San
Prospero contro il Sant' Ilario che, ha dovuto
sfruttare un calcio di rigore per avere la meglio
della formazione della Val d' Enza. A siglare il
gol vittoria dal dischetto è stato Odoro, con il
Sant' Ilario che ha poi chiuso la sfida in otto
uomini a causa di tre espulsioni.
Pareggi rispettivamente per 1 a 1 e per 0 a 0
tra FalkGalileo e Fiorano e tra Virtus Libertas e
Virtus Mandrio.
La Casalgrandese viene invece sconfitta per 3
a 0 dalla Sanmichelese, mentre la
Scandianese ha regolato con un netto 3 a 1 il Masone.
Nella categoria Young Boys la Piccardo Traversetolo supera 2 a 0 il Paradigna e il Sorbolo 1 a 0 il Sant'
Ilario. Cade la Virtus Bagnolo contro il Sala Baganza per 2 a 0, mentre il Progetto Montagna ha superato
la Sanmichelese per 2 a 1, grazie alla rete decisiva di Ricò dopo che Galano della Sanmichelese aveva
momentaneamente risposto al vantaggio di Bucci. Nell' ultima sfida lo Sporting supera il Montebello con
un netto 3 a 1.
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IL CONVEGNO LA 'FABBRICA DIGITALE'

Qualità e sicurezza dell' industria 4.0 al Blulink Day
DOPO il debutto dell' anno scorso, anche il
secondo appuntamento con il BlulinkDay
conferma la 'rotta' verso Industry 4.0 con il
focus sulla necessità di coniugare qualità e
sicurezza nei processi industriali con le linee
strategiche che portano verso la 'fabbrica
digitale'.
Tracciare infatti 'La Rotta verso Qualità e
Sicurezza 4.0' è l' obiettivo del BlulinkDay
2017 in programma oggi dalle 9 alla cantina
Albinea Canali.
«Siamo ogni giorno al fianco delle aziende di
tutte le dimensioni e di tutti i settori per aiutarle
a trovare la rotta giusta che porta al
miglioramento della competitività valorizzando
le opportunità offerte dalla quarta rivoluzione
industriale spiega Bernhard Konzet,
amministratore delegato di Blulink, l' azienda
reggiana che ormai da molti anni è impegnata
sulle frontiere più avanzate del controllo
qualità e della sicurezza in ambiente
industriale  e le metteremo in campo il 18
maggio nel #BlulinkDay.
Il focus sulla fabbrica digitale, ma spiegata da
chi l' ha già realizzata concretamente».
Porteranno contributi all' edizione 2017 del BlulinkDay il presidente della Regione Stefano Bonaccini, il
presidente di Federmeccanica Fabio Storchi, Elio Catania di Confindustria Digitale, Fraunhofer Italia e
Ifoa e ci saranno i "casi aziendali", le applicazioni concrete della digital trasformation che entra da
protagonista nella vita delle imprese di tutte le dimensioni, di tutti i settori in ogni Paese.
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Calcio Giovanile Nel Cavazzoli exploit anche per il Real San Prospero

Albinea conquista una storica qualificazione
STORICO pass per l' Albinea. Gli Under 20 di
mister Paderni approdano agli ottavi del 36°
Torneo Cavazzoli grazie al poker rifilato allo
Sporting Cavriago che, per differenza reti,
vanifica l' impresa della Boiardo Maer
vittoriosa sulla blasonata Piccardo
Traversetolo.
Exploit anche per il Real S.Prospero che
supera il S.Ilario grazie a un penalty di Odoro
(nella foto), in prestito dal Rolo, e accompagna
la FalkGalileo fra le magnifiche 16. Fa il suo
dovere la Scandianese che regola il Masone,
ma ora deve sperare di non essere sorpassata
dal Quaresimo che deve disputare ancora 2
match. Kermesse sotto tono per la Virtus
Libertas che saluta la compagnia dopo il nulla
di fatto contro la Virtus Mandrio. Onore delle
armi per il S.Ilario Young Boys che cede col
minimo scarto ai validi campioni in carica del
Sorbolo.
UNDER 20. Gir.A: AlbineaSporting Cavriago
41 (per i gialloblù tris di Benassi e acuto di
Faye; cavriaghesi a segno con Dariozzi);
Piccardo TraversetoloBoiardo Maer 23 (per i
reggiani double di Canovi e acuto di Fontana).
Gir.D: FalkGalileoFiorano 11 (vantaggio iniziale di Serrao); S.IlarioReal S.Prospero 01 (decisivo il
penalty di Odoro). Gir.G: CasalgrandeSanmichelese 03; V.MandrioVirtus Libertas 00.
Gir.H: ScandianeseMasone 31 (doppietta di Vanacore e sigillo di Gaspari; per i cittadini aveva
impattato Crotti).
YOUNG BOYS. Gir.A: Piccardo TraversetoloParadigna 20.
Gir.D: S.IlarioSorbolo 01.
Gir.E: V.BagnoloSala Baganza 02. Gir.G: Progetto MontagnaSanmichelese 21 (reti appenniniche di
Bucci e Riccò). Gir.H: MontebelloSporting Chiozza 13 (decisivi Bottazzi, Iori e Becchetti).
NELL' ULTIMO round di qualificazione, spicca il derbyssimo fra Bibbiano/San Polo e Barcaccia che si
giocano il primato del girone B.
Spareggio per l' argento fra l' Arcetana e il Puianello che cerca l' impresa contro una big dei regionali.
A rischio eliminazione la Correggese che deve battere il già eliminato Santos 1948 e contare sull' hurrà
della Folgore Rubiera sul Montecchio. Il menu di stasera. Under 20 (ore 21). Gir.B: Barcaccia
Bibbiano/San Polo a San Polo d' Enza; CadelboscoCastellarano al nuovo Comunale di Cadelbosco.
Gir.C: CasalgrandeseSammartinese a Villalunga; NocetoDaino S.Croce al nuovo «Tesauri» di
Traversetolo. Gir.E: ArcetanaPuianello al «Torelli» di Scandiano; BagnoleseAurora Pr al «Campari» di
Bagnolo.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Gir.F: Santos 1948Correggese all' ex Sporting; MontecchioFolgore Rubiera al «Valeriani» di Rubiera.
Gir.H: QuaresimoLanghiranese a Cavriago. Young Boys (ore 19.45, stessi campi delle corrispondenti
gare Under 20). GirB: Terre MatildicheBibbiano/San Polo; Progetto IntesaCastellarano. Gir.C:
BorzaneseSammartinese; FraoreProgetto Aurora.
Gir.D: FalkGalileoFiorano sul sintetico di via Luthuli. Gir.E: ArcetanaJuve Club Pr. Gir.F: Santos 1948
Reggio Calcio; MontecchioRubierese. Gir.H: MontebelloMontanara. Gir.I: SaturnoAudace al
«Campari» di Bagnolo.
Federico Prati.

FEDERICO PRATI
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Albinea conquista una storica qualificazione
STORICO pass per l' Albinea. Gli Under 20 di
mister Paderni approdano agli ottavi del 36°
Torneo Cavazzoli grazie al poker rifilato allo
Sporting Cavriago che, per differenza reti,
vanifica l' impresa della Boiardo Maer
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(nella foto), in prestito dal Rolo, e accompagna
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match. Kermesse sotto tono per la Virtus
Libertas che saluta la compagnia dopo il nulla
di fatto contro la Virtus Mandrio. Onore delle
armi per il S.Ilario Young Boys che cede col
minimo scarto ai validi campioni in carica del
Sorbolo.
UNDER 20. Gir.A: AlbineaSporting Cavriago
41 (per i gialloblù tris di Benassi e acuto di
Faye; cavriaghesi a segno con Dariozzi);
Piccardo TraversetoloBoiardo Maer 23 (per i
reggiani double di Canovi e acuto di Fontana).
Gir.D: FalkGalileoFiorano 11 (vantaggio iniziale di Serrao); S.IlarioReal S.Prospero 01 (decisivo il
penalty di Odoro). Gir.G: CasalgrandeSanmichelese 03; V.MandrioVirtus Libertas 00.
Gir.H: ScandianeseMasone 31 (doppietta di Vanacore e sigillo di Gaspari; per i cittadini aveva
impattato Crotti).
YOUNG BOYS. Gir.A: Piccardo TraversetoloParadigna 20.
Gir.D: S.IlarioSorbolo 01.
Gir.E: V.BagnoloSala Baganza 02. Gir.G: Progetto MontagnaSanmichelese 21 (reti appenniniche di
Bucci e Riccò). Gir.H: MontebelloSporting Chiozza 13 (decisivi Bottazzi, Iori e Becchetti).
NELL' ULTIMO round di qualificazione, spicca il derbyssimo fra Bibbiano/San Polo e Barcaccia che si
giocano il primato del girone B.
Spareggio per l' argento fra l' Arcetana e il Puianello che cerca l' impresa contro una big dei regionali.
A rischio eliminazione la Correggese che deve battere il già eliminato Santos 1948 e contare sull' hurrà
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Traversetolo. Gir.E: ArcetanaPuianello al «Torelli» di Scandiano; BagnoleseAurora Pr al «Campari» di
Bagnolo.
Gir.F: Santos 1948Correggese all' ex Sporting; MontecchioFolgore Rubiera al «Valeriani» di Rubiera.
Gir.H: QuaresimoLanghiranese a Cavriago. Young Boys (ore 19.45, stessi campi delle corrispondenti
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Federico Prati.
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Il primo festival dedicato ai birrifici artigianali del
territorio
ALBINEA Sette birrifici artigianali, tanta carne
alla griglia, due gruppi rock e una cornice
meravigliosa: il piazzale Lavezza, ai piedi del
parco Fola. Ad Albinea sta per sbarcare il
primo Festival dedicato alle birre fatte in casa.
L'evento si terrà venerdì 19 e sabato 20
maggio. Saranno 30 i giovani volontari che si
alterneranno tra cucine e tavoli per servire
ottimi piatti accompagnati da altrettanto ottime
bionde spillate sul momento. I birrifici che
hanno aderito all'i n i z i a t iva sono sette:
Birrificio Oldo, La Carboneria, Beer Hunter,
BeerBelly, Green Dog, Birrificio 238 e Vecchia
Orsa. Il menù dei piatti che usciranno dalle
ben fornite cucine della festa sarà,
ovviamente, a base di carne alla griglia. Si
potrà scegliere tra: stinco con patate, mezzo
pollo con patate, hamburger, wurstel da 450
grammi, grigliata mista, taglieri misti, spicchio
bavarese e brezel. A partire dalle 22 ci sarà
spazio alla musica con il rockabilly anni '50 e
60 dei Burning Guns (venerdì 19) e dei Willi
Betz (sabato 20). «Siamo molto contenti di
aver dato vita a un'iniziativa nuova nel
panorama già ricco di sagre e appuntamenti
estivi organizzati nel comune di Albinea
spiegano gli organizzatori Questo festival
vuole essere un momento per divertirsi e
passare due serate insieme. Aver puntato sui birrifici locali significa voler far assaggiare birre artigianali
e dare risalto al territorio valorizzando sforzi e risultati dei produttori. Il tutto in un mix di musica dal vivo
e carne alla griglia.»
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Albinea, il festival letterario Libr'Aria sbarca al
Salone del libro di Torin
ALBINEA Un piccolo festival che diventa
sempre più grande e che cresce fino a
sbarcare al Salone internazionale del Libro di
Torino. Libr'Aria, iniziativa estiva dedicata ai
libri e ai giovani lettori, ne ha fatta di strada
dalla sua nascita nel 2009. Quest'anno si
presenta al grande pubblico attraverso un
laboratorio all'interno del Superfesti  va l , di
cui Libr'Aria è partner. Gli appuntamenti al
Lingotto di Torino saranno due: domani alle 13
e sabato 20 maggio alle 15.30. Il titolo del
laboratorio, curato da Equilibri e Libr'Aria
Festival, è Ho una balena nella testa.A
condurlo ci sarà il portoghese Antònio Jorge
Gonçalves, autore di fumetti e disegnatore.
L'autore guiderà i bambini in un mondo
immaginario che li condurrà sul fondo del
mare e dentro un vulcano infuocato. Al primo
incontro saranno presenti il sindaco Nico
Giberti e la Responsabile dell'Area Culturale
Maria Cristina Bulgarelli
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Sondaggi anche nel territorio di Rubiera
Non solo l' area della Bassa nei progetti della azienda statunitense Aleanna. Il sindaco
Cavallaro: «Pronti ad opporci»RICERCA IDROCARBURI
di Adriano AratiwRUBIERA«Ricerca di
idrocarburi nel nostro territorio? No, grazie».
Anche nella vallata del Secchia si torna a
parlare di possibili test per conoscere la
presenza di eventuali giacimenti di idrocarburi,
in forma liquida e gassosa, nel sottosuolo.
Un colosso americano del settore, Aleanna
Resources, ha ottenuto il via libera per questi
s o n d a g g i e quattro C o m u n i , i l r e g g i a n o
Rubiera e i modenesi Fiorano, Sassuolo e
Formigine, dichiarano da subito la loro
opposizione. Con una delibera della giunta
regionale del 19 settembre 2016, Aleanna ha
ottenuto il via libera per la ricerca di
idrocarburi, e potrebbe quindi avviare le
verifiche utilizzando dei camion speciali,
attrezzati come sonde: le particolari vibrazioni
emesse possono arrivare a diversi chilometri
di profondità senza smuovere un millimetro di
terreno e accertare eventuali sorgenti.
Il progetto, che ha ottenuto il permesso
ministeriale nel 2009, si chiama "Bugia", nome
quantomeno particolare. Ed è il percorso
gemello del progetto "Fantozza", che
egualmente sta facendo discutere nella Bassa
reggiana e modenese.
"Bugia", che nella delibera originaria del 2009
prevedeva la possibilità di test in praticamente tutta la pedecollina reggiana, dal Secchia sino a Quattro
Castella, si è ridotto almeno agli atti ufficiali 2016 a una fascia ridotta principalmente modenese: a
Fiorano, Formigine e Sassuolo vanno aggiunti Modena capoluogo e Castelnuovo Rangone. L' unica
ramificazione reggiana è una piccola porzione rubierese lungo il corso del Secchia. La divisione
territoriale comunque non cambia il discorso: gli amministratori locali non vogliono sapere nulla di
questa idea.
I quattro primi cittadini parlano di «preoccupazione per l' azione di ricerca annunciata e autorizzata
relativamente alle attività di screening per la ricerca di idrocarburi». E annunciano la volontà di «agire
per ottenere tutti gli approfondimenti e le tutele possibili del territorio e di esercitare ogni azione
possibile per la tutela dello stesso e ribadiscono la propria contrarietà a qualsiasi progetto e attività di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di gas naturale che prevedano impatti ambientali
negativi sul territorio», ribadiscono.
Ora si attendono sviluppi, visto che la delibera del settembre 2016 per «l' esecuzione di sismica a
vibratori nel permesso di ricerca di idrocarburi "Bugia", figlia dell' accordo StatoRegione precedente,
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concede il pieno permesso alla Aleanna Resources.
Per quanto riguarda Rubiera, a breve arriverà un ordine del giorno in consiglio comunale. Il documento
sottolineerà di nuovo «la contrarietà a qualsiasi progetto e attività di prospezione, ricerca e coltivazione
di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo di gas naturale chiedendo la sospensione e cancellazione del
progetto di indagine o, in subordine, la rimozione dallo stesso della modesta parte di territorio comunale
rubierese interessata», annuncia Cavallaro.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

ADRIANO ARATI
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Questo week end si conclude la fase di
qualificazione
Al torneo Cavazzoli, prosegue senza sosta la
terza giornata della fase a gironi, prima di
entrare nel vivo della manifestazione con gli
scontri diretti fino alla finale del prestigioso
torneo.
L' intenzione degli organizzatori è di riuscire a
concludere tutte le partite di qualificazioni
entro il weekend, considerato anche il fatto
che già dalla prossima settimana prenderà il
via la fase calda della manifestazione, con le
gare ad eliminazione diretta fino ad arrivare
alla finale.
Per farlo, ci sono però ancora da
calendarizzare tre recuperi Young Boys, con
altrettante gare rinviate martedì sera: Inter
Club PrBoca Barco (girone A), Cus Parma
Virtus Libertas (G) e SportingInvicta (H).
Questa sera invece prenderanno il via ben
venti partite, con Young Boys alle ore 19.45 ed
Under 20 a seguire alle ore 21.
Da segnalare, anche due partite previste per
sabato.
Questa sera. Al Comunale di San Polo d'
Enza, scende in campo il gruppo B: Terre
MatildicheBibbiano San Polo e Barcaccia
Bibbiano San Polo.
Al Nuovo Campo Sportivo di Cadelbosco
Sopra, quadrangolare B: Progetto IntesaCastellarano e CadelboscoCastellarano.
Al Tesauri di Traversetolo (Pr), raggruppamento C: FraoreProgetto Aurora e NocetoDaino Santa
Croce.
Al Corradini di Villalunga, girone C: BorzaneseSammartinese e la sfida tra Casalgrandese e
Sammartinese.
Sul sintetico Valli in città, due gare di Young Boys: FidesColorno (gruppo I) e FalkGalileoFiorano (D).
Al Torelli di Scandiano, quadrangolare E: ArcetanaJuventus Club Pr ed ArcetanaPuianello.
All' ex Sporting di via Campioli in zona Cavazzoli, raggruppamento F: SantosReggio Calcio e Santos
Correggese.
Al Valeriani di Rubiera, girone F: MontecchioRubierese e MontecchioFolgore Rubiera.
Al Comunale di Cavriago, gruppo H: MontebelloMontanara e QuaresimoLanghiranese Val Parma.
Al Fratelli Campari di Bagnolo: Saturno GuastallaAudace (quadrangolare I) e BagnoleseAurora (E).
Sabato. All' ex Sporting di via Campioli in zona Cavazzoli, per il raggruppamento E degli Young Boys:
Juventus Club PrVirtus Bagnolo (ore 16).
Sul sintetico Valli in città, per il girone H degli Under 20: MasoneQuaresimo (ore 17.15).
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I team negli hotel di Reggio, Parma e Modena
DOVE riposeranno i campioni del Giro? Dopo
l' arrivo di oggi, i team ciclistici si divideranno
tra gli hotel di Reggio, Parma e Modena. Il
team BahrainMerida dello 'Squalo' Vincenzo
Nibali alloggerà alla Salvarola T e r m e d i
Sassuolo. Nello stesso comune, al Leon d'
Oro, anche la Movistar del favorito Nairo
Quintana. Mentre la maglia rosa Dumoulin con
la sua Sunweb alloggerà a Reggio, al
Tricolore di villa Gaida. Nella nostra città
anche la Gazprom e la Cannondale che
riposeranno al Metropolis; la Katusha e la Lotto
di Greipel saranno invece al Remilia. L' Astana
all' Holiday Inn, mentre la Quick Step dormirà
al Classic. La Bardiani di Bruno Reverberi
sceglie la provincia e andrà a Quattro Castella
a La Maddalena, la Scott sarà a Correggio al
President, mentre la Fdj al Valdenza di
Caprara di Campegine. L' Ag2R La Mondiale
ha optato per il Conte Verde di Montecchio. La
Wilier Triestina e la Ccc Sprandi Polkowice
andranno invece a Parma. La Abu Dhabi al
Marchi di Soliera, la Trek Segafredo a
Sassuolo, mentre il Team Sky all' Executive di
Fiorano. Infine la Bora Hansgrohe alla Baia del Re di Modena.
d. p.
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Calcio Giovanile Nel Cavazzoli exploit anche per il Real San Prospero

Albinea conquista una storica qualificazione
STORICO pass per l' Albinea. Gli Under 20 di
mister Paderni approdano agli ottavi del 36°
Torneo Cavazzoli grazie al poker rifilato allo
Sporting Cavriago che, per differenza reti,
vanifica l' impresa della Boiardo Maer
vittoriosa sulla blasonata Piccardo
Traversetolo.
Exploit anche per il Real S.Prospero che
supera il S.Ilario grazie a un penalty di Odoro
(nella foto), in prestito dal Rolo, e accompagna
la FalkGalileo fra le magnifiche 16. Fa il suo
dovere la Scandianese che regola il Masone,
ma ora deve sperare di non essere sorpassata
dal Quaresimo che deve disputare ancora 2
match. Kermesse sotto tono per la Virtus
Libertas che saluta la compagnia dopo il nulla
di fatto contro la Virtus Mandrio. Onore delle
armi per il S.Ilario Young Boys che cede col
minimo scarto ai validi campioni in carica del
Sorbolo.
UNDER 20. Gir.A: AlbineaSporting Cavriago
41 (per i gialloblù tris di Benassi e acuto di
Faye; cavriaghesi a segno con Dariozzi);
Piccardo TraversetoloBoiardo Maer 23 (per i
reggiani double di Canovi e acuto di Fontana).
Gir.D: FalkGalileoFiorano 11 (vantaggio iniziale di Serrao); S.IlarioReal S.Prospero 01 (decisivo il
penalty di Odoro). Gir.G: CasalgrandeSanmichelese 03; V.MandrioVirtus Libertas 00.
Gir.H: ScandianeseMasone 31 (doppietta di Vanacore e sigillo di Gaspari; per i cittadini aveva
impattato Crotti).
YOUNG BOYS. Gir.A: Piccardo TraversetoloParadigna 20.
Gir.D: S.IlarioSorbolo 01.
Gir.E: V.BagnoloSala Baganza 02. Gir.G: Progetto MontagnaSanmichelese 21 (reti appenniniche di
Bucci e Riccò). Gir.H: MontebelloSporting Chiozza 13 (decisivi Bottazzi, Iori e Becchetti).
NELL' ULTIMO round di qualificazione, spicca il derbyssimo fra Bibbiano/San Polo e Barcaccia che si
giocano il primato del girone B.
Spareggio per l' argento fra l' Arcetana e il Puianello che cerca l' impresa contro una big dei regionali.
A rischio eliminazione la Correggese che deve battere il già eliminato Santos 1948 e contare sull' hurrà
della Folgore Rubiera sul Montecchio. Il menu di stasera. Under 20 (ore 21). Gir.B: Barcaccia
Bibbiano/San Polo a San Polo d' Enza; CadelboscoCastellarano al nuovo Comunale di Cadelbosco.
Gir.C: CasalgrandeseSammartinese a Villalunga; NocetoDaino S.Croce al nuovo «Tesauri» di
Traversetolo. Gir.E: ArcetanaPuianello al «Torelli» di Scandiano; BagnoleseAurora Pr al «Campari» di
Bagnolo.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

17

18 maggio 2017
Pagina 75
< Segue

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

Gir.F: Santos 1948Correggese all' ex Sporting; MontecchioFolgore Rubiera al «Valeriani» di Rubiera.
Gir.H: QuaresimoLanghiranese a Cavriago. Young Boys (ore 19.45, stessi campi delle corrispondenti
gare Under 20). GirB: Terre MatildicheBibbiano/San Polo; Progetto IntesaCastellarano. Gir.C:
BorzaneseSammartinese; FraoreProgetto Aurora.
Gir.D: FalkGalileoFiorano sul sintetico di via Luthuli. Gir.E: ArcetanaJuve Club Pr. Gir.F: Santos 1948
Reggio Calcio; MontecchioRubierese. Gir.H: MontebelloMontanara. Gir.I: SaturnoAudace al
«Campari» di Bagnolo.
Federico Prati.

FEDERICO PRATI
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Calcio Giovanile Nel Cavazzoli exploit anche per il
Real San Prospero
Albinea conquista una storica qualificazione
STORICO pass per l' Albinea. Gli Under 20 di
mister Paderni approdano agli ottavi del 36°
Torneo Cavazzoli grazie al poker rifilato allo
Sporting Cavriago che, per differenza reti,
vanifica l' impresa della Boiardo Maer
vittoriosa sulla blasonata Piccardo
Traversetolo.
Exploit anche per il Real S.Prospero che
supera il S.Ilario grazie a un penalty di Odoro
(nella foto), in prestito dal Rolo, e accompagna
la FalkGalileo fra le magnifiche 16. Fa il suo
dovere la Scandianese che regola il Masone,
ma ora deve sperare di non essere sorpassata
dal Quaresimo che deve disputare ancora 2
match. Kermesse sotto tono per la Virtus
Libertas che saluta la compagnia dopo il nulla
di fatto contro la Virtus Mandrio. Onore delle
armi per il S.Ilario Young Boys che cede col
minimo scarto ai validi campioni in carica del
Sorbolo.
UNDER 20. Gir.A: AlbineaSporting Cavriago
41 (per i gialloblù tris di Benassi e acuto di
Faye; cavriaghesi a segno con Dariozzi);
Piccardo TraversetoloBoiardo Maer 23 (per i
reggiani double di Canovi e acuto di Fontana).
Gir.D: FalkGalileoFiorano 11 (vantaggio iniziale di Serrao); S.IlarioReal S.Prospero 01 (decisivo il
penalty di Odoro). Gir.G: CasalgrandeSanmichelese 03; V.MandrioVirtus Libertas 00.
Gir.H: ScandianeseMasone 31 (doppietta di Vanacore e sigillo di Gaspari; per i cittadini aveva
impattato Crotti).
YOUNG BOYS. Gir.A: Piccardo TraversetoloParadigna 20.
Gir.D: S.IlarioSorbolo 01.
Gir.E: V.BagnoloSala Baganza 02. Gir.G: Progetto MontagnaSanmichelese 21 (reti appenniniche di
Bucci e Riccò). Gir.H: MontebelloSporting Chiozza 13 (decisivi Bottazzi, Iori e Becchetti).
NELL' ULTIMO round di qualificazione, spicca il derbyssimo fra Bibbiano/San Polo e Barcaccia che si
giocano il primato del girone B.
Spareggio per l' argento fra l' Arcetana e il Puianello che cerca l' impresa contro una big dei regionali.
A rischio eliminazione la Correggese che deve battere il già eliminato Santos 1948 e contare sull' hurrà
della Folgore Rubiera sul Montecchio. Il menu di stasera. Under 20 (ore 21). Gir.B: Barcaccia
Bibbiano/San Polo a San Polo d' Enza; CadelboscoCastellarano al nuovo Comunale di Cadelbosco.
Gir.C: CasalgrandeseSammartinese a Villalunga; NocetoDaino S.Croce al nuovo «Tesauri» di
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Traversetolo. Gir.E: ArcetanaPuianello al «Torelli» di Scandiano; BagnoleseAurora Pr al «Campari» di
Bagnolo.
Gir.F: Santos 1948Correggese all' ex Sporting; MontecchioFolgore Rubiera al «Valeriani» di Rubiera.
Gir.H: QuaresimoLanghiranese a Cavriago. Young Boys (ore 19.45, stessi campi delle corrispondenti
gare Under 20). GirB: Terre MatildicheBibbiano/San Polo; Progetto IntesaCastellarano. Gir.C:
BorzaneseSammartinese; FraoreProgetto Aurora.
Gir.D: FalkGalileoFiorano sul sintetico di via Luthuli. Gir.E: ArcetanaJuve Club Pr. Gir.F: Santos 1948
Reggio Calcio; MontecchioRubierese. Gir.H: MontebelloMontanara. Gir.I: SaturnoAudace al
«Campari» di Bagnolo.
Federico Prati.

FEDERICO PRATI
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Ritorno al medioevo: attori e oltre 400 comparse
pronte per il corteo matildico
QUATTRO CASTELLA Le terre di Matilde
sono già in fermento per la rievocazione
dedicata alla Grancontessa, dal 26 al 28
maggio. L'allesti  mento di scena, le prove
con le comparse, i preparativi dietro le quinte:
Quattro Castella si preparà così alla
manifestazione che quest'anno vedrà
protagonisti l'attrice Sabrina Paravicini , nel
ruolo di Matilde di Canossa, e Andrea
Gherpelli , che vestirà i panni di Enrico V. UNA
MATILDE DETERMINATA Emozionata
Sabrina Paravicini racconta così la sua
Matilde. «Mi ha colpito l'in  dole di questa
donna che ha saputo mettere la propria
vocazione davanti a sé stessa. In accordo con
il personaggio storico cercherò di essere una
Matilde determinata, rigorosa, una Matilde
dritta'. Non sarà facile davanti a decine di
migliaia di persone, ma vorrei valorizzare
l'intimità dell'es  sere di questa donna così
coraggiosa e materna pur non essendo
madre.» COME NEL TRONO DI SPADE Per
Andrea Gherpelli quello del Corteo matildico
sarà una sorta di ri  torno a casa. «Se ci
penso, ho 42 anni e il Corteo 52. Fin da
quando ero bambino ne sento parlare, ed ora
l'idea di esserne protagonista mi emoziona sia
come uomo che come professionista. Nei
giorni del corteo, a Quattro Castella sembra di vivere sul set del Trono di Spade' con il castello, gli
accampamenti, i tornei medievali, le taverne a cielo aperto. Mi piace pensare che non sia solo una
rievocazione storica, ma una rievocazione di territorio con le sue eccellenze di cui vado sempre molto
orgoglioso ». A L L'ARENA COME A TEATRO A sottolineare l'importanza della scelta di due attori
professionisti per interpretare i ruoli di Matilde ed Enrico V è il regista Stefano Giuranno. «Da alcuni anni
la rievocazione Destini Imperiali, quella della domenica pomeriggio, si basa su un copione teatrale vero
e proprio. C'è bisogno di attori veri, professionisti, capaci di ottimizzare il poco a tempo a disposizione
con la portata del testo recitato. Faremo le prove anche via skype in questi giorni, ma da ora al 28 sarà
una full immersion che coinvolgerà anche Pietro Secchi, cui spetterà l'inedito ruolo di Anselmo da
Lucca, e Mauro Burani che interpreterà Donizone. Oltre a loro dovremo coordinare circa 800 comparse
per uno spettacolo che anche quest'anno annovera una novità narrativa: la rievocazione del Bando di
Lucca del 1080 che costrinse Matilde a cedere ogni bene e diritto. Sarà una sorta di flash back prima
della reinfeudazione, evento realmente accaduto ai piedi del Bianello nel 1111». LE TANTE NOVITÀ
Come ogni anno tante le novità di una manifestazione capace di rinnovarsi senza perdere la propria
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identità. Innanzitutto, le date. Per la prima volta, infatti, il Corteo comincerà il venerdì sera (26 maggio)
con una suggestiva Cena medievale in abito storico. La giornata del sabato vedrà la terza edizione del
Torneo del Bianello con musici e sbandieratori provenienti da tutta Italia, mentre l'apice della
spettacolarità si raggiungerà in serata con lo Spettacolo di Fuoco e la grande Fiaccolata matildica prima
del concerto medievale e la Gran festa al Villaggio dei Lottatori. Domenica 28 maggio la giornata clou
con taverne, spettacoli, torneo di tiro con l'arco, mercatini medievali e gastronomici fin dal mattino. Nel
pomeriggio, dalle 17.30, la rievocazione storica nell'Arena matildica introdotta dal Corteo dei Fanciulli
con oltre 200 bambini delle scuole castellesi. In serata, un'altra novità: la Cena con Matilde nella taverna
del Pavaglione. UN CORTEO S O C I A L Motore organizzativo del Corteo di Quattro Castella è
l'associazione Comitato Matildico presieduta da Emidio Fantuzzi . «Un gruppo straordinario di 40
persone, molti dei quali giovani, che hanno consentito di modernizzare l'even  to che quest'anno sarà
usufruibile anche per mezzo dei social come instagram, twitter e facebook. Voglio ringraziare anche gli
sponsor che ci consentono di rendere fruibili in modo gratuito o con prezzi popolarissimi tutti gli eventi».
A vegliare sulla sicurezza di tutti saranno come sempre Protezione civile, Polizia municipale e Croce
Rossa di Quattro Castella presente in forze lungo tutto il corso della manifestazione
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Scuola, le Province si mobilitano
Oggi anche Manghi a Roma: «Basta tagli, vanno stanziate nuove risorse»
REGGIO EMILIA"Il taglio che paghi tu: l'
Unione delle Province d' Italia difende i tuoi
servizi". Sono queste le parole chiave che
caratterizzeranno la Giornata di mobilitazione
delle Province in programma oggi, e che
vedrà insieme dalle 10,30 alle 13,30 sindaci,
presidenti e consiglieri provenienti da tutta
Italia al teatro Quirino di Roma. Nella capitale
anche una delegazione reggiana  guidata dal
presidente della Provincia e presidente
regionale dell' Upi, Giammaria Manghi 
composta dal consigliere provinciale e sindaco
d i Vezzano Mauro Bigi e d a l sindaco d i Rio
Saliceto Lucio Malavasi. «La Giornata
nazionale di mobilitazione delle Province a
difesa dei diritti e della sicurezza delle
comunità e dei territori  spiega il presidente
Giammaria Manghi  mira a sensibilizzare il
Parlamento, dove proprio in questi giorni si sta
completando l' esame degli emendamenti alla
cosiddetta manovrina, a stanziare risorse che
permettano ai nostri enti di provvedere alle
competenze che la legge di riforma ci ha
assegnato, a partire dalla manutenzione di
130mila chilometri di strade, un migliaio solo
nel Reggiano, e di circa 5.100 edifici scolastici
frequentati da 2 milioni e mezzo di studenti».
Dopo la mattinata di mobilitazione, a partire dalle 15 una delegazione di Upi si sposterà alla Camera dei
Deputati per una serie di incontri con i capigruppo e alle 17 una delegazione di presidenti di Provincia
guidata dal presidente nazionale dell' Upi, Achille Variati, sarà ricevuta dalla presidente della Camera,
onorevole Laura Boldrini. Alla giornata aderisce anche l' Anci, l' Associazione nazione dei Comuni
italiani, che attraverso il suo presidente Antonio Decaro ha voluto sostenere la mobilitazione in
rappresentanza dei sindaci che amministrano i Comuni, le Province e le Città metropolitane: «Non si
scherza con la sicurezza dei cittadini  ha detto  non si scherza con la tenuta degli edifici scolastici
dove i nostri figli trascorrono gran parte delle loro giornate: è assolutamente necessario garantire a
Province e Città metropolitane il ristoro almeno parziale dei tagli e quindi le risorse perché questi enti
siano nelle condizioni di assicurare i servizi essenziali».
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IL DIRETTORE SPORTIVO DELL' ASTANA

«Abito a Vezzano anche per... l' erbazzone»
UN KAZAKO che conosce il dialetto reggiano.
Lui è Alexandr Shefer, 45 anni, direttore
sportivo dell' Astana, squadra di punta del
Giro d' Italia (nella foto). Dopo essere stato a
sua volta un corridore dal '93 al 2003, anni in
cui ha vinto un Giro d' Appennino e un Giro di
Toscana, impugna dal 2007 il volante dell'
ammiraglia del team kazako del general
manager Alexander Vinoukorov,
campionissimo del ciclismo, di cui è amico
fraterno. Ma nonostante venga dall' Est, la sua
terra in realtà è Reggio Emilia.
«Nel '93 ho vissuto a Cadelbosco Sotto 
racconta  perché correvo per la Navigare, il
team di Bruno Reverberi. Mi sono innamorato
di questa terra e la cucina devo dire che aiuta,
tra tortelli ed erbazzone di cui vado matto. Dal
2000 vivo stabilmente a Vezzano. Le mie due
figlie, Kamilla ed Elvira sono reggiane e
studiano all' università. Anche mia moglie
Shady è kazaka, ma a Reggio si trova
benissimo. Diciamo che ormai ci sentiamo più
reggiani che kazaki».
SHEFER si emoziona a pensare che oggi
arriverà alla guida dell' ammiraglia nella sua città: «Reggio è casa mia e un arrivo di tappa con tanti
amici ad aspettarmi è davvero stupendo. Mi ricorda quando nel 2001 ci arrivai da corridore. Ma
soprattutto venerdì (domani, ndr), nel giorno della partenza, sarà una grande festa.
Questa città per il ciclismo ha grande passione e lo si avverte sempre. Vincere la tappa? Sarebbe bello,
però è dura. È una tappa per velocisti, l' unico modo per provarci sarebbe una fuga. Ma bisogna
conservare le forze per i tapponi alpini».
L' ultimo Giro che arrivò a Reggio, nel 2011, lo vinse Michele Scarponi, scomparso a pochi giorni dall'
inizio della kermesse di quest' anno dopo un tragico incidente mentre si stava allenando proprio per l'
Astana. «Abbiamo perso non solo il nostro capitano, ma un grande uomo. Un amico sincero. Corriamo
per lui», ha concluso Shefer.
Daniele Petrone.
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diritti civili»SALA TRICOLORE

Boschi: «Sì alla legge contro l' omofobia»
Piazza Prampolini blindata per la visita a Reggio del sottosegretario. Firmato il nuovo
protocollo antidiscriminazione
di Gabriele Farina wREGGIO EMILIA«Un
protocollo importante per la storia del nostro
Paese».
Il sottosegretario di Stato, Maria Elena Boschi,
conclude così il suo discorso in sala del
Tricolore. Sono le 15.32 e pochi minuti dopo
sarà siglato il documento che impegna l'
amministrazione (e decine di altri enti) a
combattere l' omotrans negatività e agire per
l' inclusione delle persone Lgbt (lesbiche, gay,
bisessuali, transessuali).
Cosa ne pensa la delegata del Governo alle
Pari Opportunità del REmilia Pride? L' ex
ministro per le Riforme istituzionali adotta tutti
gli accorgimenti per evitare le domande della
stampa. Le forze dell' ordine la attendono in
piazza Prampolini e lei entra in municipio da
via Farini. Dopo aver assistito alla
sottoscrizione del patto, esce dallo scalone
principale, ma soltanto dopo essersi
assicurata che le guardie del corpo abbiano
«bloccato i giornalisti», come confessa uno dei
bodyguard.
Accadeva già così quando Boschi girava per l'
Italia per presentare la riforma costituzionale
che portava il suo nome, bocciata dal
referendum del 4 dicembre. Una linea
confermata anche dopo la richiesta di dimissioni, presentata dal Movimento 5 Stelle dopo le frasi di
Ferruccio De Bortoli che la chiama nuovamente in causa su Banca Etruria.
In tal senso, ha ragione il sindaco Luca Vecchi quando per errore la chiama «ministro» prima di
correggersi in «sottosegretario». In aula non mancano le curiosità. Alle 14.48 cade un microfono nel
primo piano alla sua sinistra e lo sguardo di lei si adombra ancora di più. Alle 15.40 il presidente della
Provincia abbandona l' aula poco prima della sigla del documento che avrebbe dovuto avere la sua
firma.
Vano l' appello "Giammaria Manghi" nella sala: firmerà così un sostituto.
La sigla di ieri rappresenta una nuova tappa di un percorso tutt' altro che concluso.
«Con questa firma aumenta il nostro lavoro  conferma Natalia Maramotti, assessore alle Pari
opportunità, mentre il sottosegretario prende appunti  ed è un primo caso in Italia.
Entro fine anno sottoscriveremo un protocollo operativo, in cui ognuno dovrà scrivere impegni precisi
per lottare contro le forme di discriminazione». «Auspico che da questa sala passi anche la prima
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approvazione dello ius soli», rilancia il sindaco. «Spero che il Parlamento porti avanti la legge sull'
omofobia», riprende l' ex ministro, elogiando l' impegno del Comune di Reggio. «Coinvolgere le scuole
partendo dai bambini piccoli credo sia un' esperienza particolarmente preziosa  sottolinea Boschi  e
con questo spirito portiamo avanti un progetto per il contrasto al cyberbullismo».
Il sottosegretario di Stato ricorda la data del 17 maggio 1990, quando l' Organizzazione mondiale della
Sanità cancellò l' omosessualità dall' elenco delle malattie mentali.
«L' Ordine degli psicologi ha dovuto diffondere un documento contro le terapie di "riparazione"», ricorda
la psicologa Margherita Graglia. «Sui social network ci sono a volte segnalazioni di discriminazioni 
conclude Boschi  e di odio».

GABRIELE FARINA
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«Crac Unieco, il parlamento ci ascolti»
Trisolini, presidente Federconsumatori, sul presidio di oggi a Montecitorio: «Serve un
fondo nazionale per tutelare i soci»
di Roberto FontaniliwREGGIO EMILIAAlla
vigilia della partenza per Roma dove oggi è
prevista davanti al Parlamento la
manifestazione nazionale di Federconsumatori
in difesa del risparmio sociale e per chiedere
la creazione di un fondo nazionale di garanzia,
il presidente provinciale dell' associazione dei
consumatori Giovanni Trisolini ci ha raggiunto
in Gazzetta per fare il punto dopo le iniziative
svolte in questi ultimi mesi e su quelle future.
Presidente, partiamo dalla manifestazione di
Roma.
«Alle 11 diverse centinaia di soci lavoratori e
prestatori delle cooperative fallite in questi
anni, bruciando solo in Emilia Romagna 100
milioni di euro di risparmi, saranno davanti al
Parlamento per chiedere la creazione di un
fondo nazionale che garantisca il risparmio dei
soci. Alle 10.30 una delegazione ristretta, di
cui farò parte, sarà ricevuta dal presidente
della Commissione Finanze, Francesco
Boccia, e dal presidente della Commissione
Attività produttive, Guglielmo Epifani: anche a
loro chiederemo che i soci e i prestatori delle
cooperative siano trattati come i soci delle
banche fallite. Il prestito sociale è a tutti gli
effetti risparmio e non speculazione
finanziaria, per questo chiediamo una tutela così come prevede la Costituzione».
Quanti i partecipanti da Reggio?
«Circa un centinaio in pullman e in treno, a cui si aggiungeranno delegazioni di Varese, Milano
Piacenza, Parma, Modena e quelle di altre città dove la cooperazione ha vissuto gli stessi problemi di
Reggio. I soci coinvolti sono diverse migliaia».
Le vostre richieste?
«In sintesi: regole, trasparenza e controllo. A partire dall' istituzione di un fondo di garanzia nazionale
che deve essere rimpinguato dal movimento cooperativo, e in particolare dalle aziende cooperative che
hanno il prestito sociale, che garantisca la restituzione del risparmio perduto in questi anni e per il
futuro. L' altro aspetto è la revisione del rapporto tra socio e cooperativa con controlli che siano affidati a
un soggetto terzo. Le stesse regole devono valere per il passato e il futuro. Solo in questo modo si potrà
recuperare un rapporto fiduciario tra base sociale e cooperative che si è fortemente incrinato».
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È cambiato qualcosa dall' inizio di questa battaglia?
«La differenza l' ha fatta il crac di Unieco, che ha inferto una ferita non sono economica ma di idealità
che è emersa in tutta la sua gravità. C' è gente che a Reggio è vissuta a pane e cooperazione: la
politica, le istituzioni e lo stesso movimento cooperativo l' hanno capito».
Anche la cooperazione ha dato segnali di apertura?
«Qualche segnale c' è stato.
Questa è la terza manifestazione: Reggio, Bologna davanti a Legacoop e adesso Roma. Nel frattempo
è intervenuto anche il sindaco Luca Vecchi. Noi stiamo facendo tutto il possibile per restituire anche ai
soci di Coopsette e Unieco il 40% del prestito come è accaduto per Orion e Cmr.
Le nostre iniziative hanno prodotto una mozione alla Camera e un' interpellanza urgente a Camera e
Senato, il Consiglio Comunale di Reggio e la giunta regionale hanno di fatto appoggiato le nostre
richieste e il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha anche coinvolto il Governo».
Dopo Roma come vi muoverete?
«Federconsumatori, con la Cgil che è stata sempre al nostro fianco, sta preparando una proposta di
legge sulla tutela de prestito sociale e auspichiamo che il Governo ci convochi per un confronto tecnico.
Inoltre per monitorare quanto accadrà nella provincia di Reggio, è stata accolta la nostra proposta di
istituire un tavolo di confronto che lavorerà nelle prossime settimane e che sarà presieduto dal
presidente della Provincia».

ROBERTO FONTANILI
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Il documento: impegno contro le discriminazioni
«UN PROTOCOLLO dalla valenza simbolica,
che conferma Reggio come città all'
avanguardia nella promozione dei diritti». Così
il sindaco Luca Vecchi ha commentato in Sala
del Tricolore il nuovo documento, che sancisce
per la prima volta un impegno strutturato delle
istituzioni (Comune, Arcigay Gioconda,
Unimore, Ufficio scolastico, tribunale, procura,
Provincia, Istituzione scuole e nidi, Fondazione
sport, Ausl, ospedale Santa Maria,
Mondinsieme, istituti penali, Ccrr) per la tutela
delle persone lgbt e il contrasto alle
discriminazioni. Il protocollo, ha detto l'
assessore alle Pari opportunità Natalia
Maramotti «non è solo un pezzo di carta, ma l'
esito di un impegno del Comune già avviato
con numerose iniziative dal 2003.
Da oggi il nostro lavoro aumenterà, grazie alla
messa in rete delle azioni e la creazione di una
base per interventi di sensibilizzazione nelle
istituzioni, nello sport, nelle scuole e nel lavoro.
Entro l' anno  dice  ogni ente arriverà alla
sottoscrizione di un protocollo operativo per
delineare le azioni». Per la psicologa
Margherita Graglia «l' omofobia non è un prodotto individuale, ma un preciso radicamento culturale che
ha trasformato una difformità in deformità. Inoltre il mondo lgbt rischia di essere una minoranza che vive
uno stress che può essere mediato da alcuni fattori di contesto. Così stiamo facendo un coming out
collettivo, prendendo posizione contro le discriminazioni e a sostegno dell' inclusione».
Daniela Mengoni dell' Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, organismo interforze
che coinvolge polizia e carabinieri, cita come esempio positivo la formazione di duecento operatori con
la rete Ready, le pubbliche amministrazioni impegnate nel contrasto a queste discriminazioni.
al.cod.
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RUBIERA

Nuove telecamere di videosorveglianza e sensore al
sottopasso
 RUBIERA  A RUBIERA saranno installate
nuove telecamere di videosorveglianza
collegate alla centrale operativa della polizia
municipale. La prima è stata già montata nella
zona della fermata degli autobus, poi si
interverrà al cimitero, alla scuola Ariosto e
nella zona sportiva di via Mari, zona Marco
Polo. I lavori si concluderanno in qualche
settimana, poi ci saranno i collaudi.
Mentre all' altezza del sottopasso ferroviario
d e l l a S t r a d a provinciale Campogalliano
Sassuolo è stato attivato dalla Provincia u n
nuovo sistema di sicurezza: un sensore con
annessa telecamera che tiene d' occhio il
sottopasso, che negli ultimi anni è stato
soggetto a diversi fenomeni di allagamento.
Se dovesse ripresentarsi questa evenienza si
accenderanno i semafori e scatterà
automaticamente l' allarme che porterà le
squadre ad intervenire.
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Fisco, taglio di 30 giorni sui rimborsi
In arrivo il nuovo piano per far liquidare i pagamenti direttamente all' agenzia delle
Entrate
ROMA Il taglio dei tempi ai rimborsi di Iva e
altre imposte a favore dei contribuenti che ne
hanno diritto passerà da una semplificazione
della procedura, in vigore dal 1999, con l'
obiettivo di affidare i pagamenti direttamente
all' agenzia delle Entrate. La semplificazione,
che promette di accorciare di 3040 giorni i
tempi di erogazione del rimborso portandoli
strutturalmente dentro il termine dei due mesi,
dovrebbe arrivare con un emendamento alla
manovra correttiva in discussione alla
Camera; sul punto, sempre per accorciare il
c a l e n d a r i o , i n c o m m i s s i o n e Bilancio s i
esamineranno anche le proposte bipartisan
per rendere mensili le domande di rimborsi
Iva, che oggi viaggiano a un ritmo trimestrale.
L' Iva è il cuore del problema rimborsi,
collegato a doppio filo con il meccanismo dello
split payment che proprio la manovra di
primavera estende dal 1° luglio ai rapporti
commerciali con società pubbliche e aziende
quotate. La «scissione contabile» infatti porta
la Pubblica amministrazione, e d a d o m a n i
appunto anche le società pubbliche, a pagare
ai propri fornitori fatture al netto dell' Iva, che
viene girata direttamente all' Erario per evitare
l' evasione. Questo meccanismo ha portato già nella sua prima versione a una riduzione da 3,5 miliardi
del tax gap Iva, ma ha sottratto liquidità alle imprese fornitrici rendendo ancora più importante la
tempistica dei rimborsi, come chiesto anche dalla Ue.
Oggi la pratica richiede in media un centinaio di giorni. A guardare i numeri, in realtà, il problema
sembra meno diffuso del previsto, dal momento che su una platea di oltre 600mila contribuenti
interessati dallo split payment sono 4.600 le richieste di rimborso che l' amministrazione ha dovuto
esaminare nella "corsia preferenziale" prevista per chi incappa nella scissione contabile. Per i singoli
interessati, però, la questione resta cruciale.
Ad allungare il calendario non sono tanto i tempi tecnici necessari all' agenzia delle Entrate p e r
controllare l' istanza di rimborso (e ai contribuenti per presentare la documentazione); questo
passaggio, in genere, si conclude entro 60 giorni, ma oggi rappresenta solo la premessa indispensabile
per l' erogazione effettiva. Per questo secondo step la richiesta deve oggi passare attraverso
Ragioneria generale e Banca d' Italia, in un giro che la impegna per altri 3040 giorni in media. Proprio
questo secondo capitolo appare ora destinato a cadere con l' entrata in campo dello split payment
allargato.
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Le novità sono emerse a margine dell' incontro sull'«amministrazione fiscale che cambia», tenuto ieri al
ministero dell' Economia per far confrontare Fisco, Guardia di finanza, imprese, professionisti e
contribuenti sull' attuazione delle nuove regole e sugli aspetti da correggere. «Le riforme  ha spiegato il
ministro dell' Economia Pier Carlo Padoan  sono un lavoro continuo, e la loro implementazione passa
da una valutazione complessiva sui loro effetti; quando qualcosa non funziona bisogna avere la
franchezza di tornare alla lavagna e correggere». Questa traduzione delle riforme in processi serve a
trovare risorse, all' interno di uno «sforzo per ridurre la pressione fiscale che c' è stato e deve
continuare», ma anche a creare un' amministrazione in grado di «fare da traino per l' innovazione per i
privati».
L' obiettivo è ambizioso, e si gioca soprattutto sul terreno della fatturazione elettronica, che il governo
punta a estendere agli scambi fra privati dopo l' obbligo introdotto nei rapporti commerciali con la
Pubblica amministrazione. «In un mondo sempre più digitale  riflette il viceministro dell' Economia Luigi
Casero  è impensabile rimanere ancorati alla fattura cartacea». Dopo aver fatto transitare finora 65,6
milioni di efatture attraverso il sistema di interscambio Sdi, l' amministrazione finanziaria ha messo a
disposizione un software realizzato con Sogei per il B2B che prova a "invogliare" aziende e
professionisti a utilizzare lo strumento digitale anche nei rapporti economici fra privati. Lo scambio tra
digitalizzazione e semplificazione, del resto, è la strada scelta per arrivare in fretta all' abbandono della
carta, in una strategia che promette di accompagnare lo sviluppo dell' efattura con una forte riduzione
degli adempimenti.
Ma non è solo la passione per l' innovazione ad alimentare la spinta verso la fattura elettronica, che per
il Fisco rappresenta anche un forte strumento antievasione grazie ai flussi tracciabili che permettono di
utilizzare ad ampio raggio l' incrocio delle banche dati alla caccia degli evasori. «I reparti della Guardia
di finanza  spiega per esempio il comandante generale delle Fiamme Gialle Giorgio Toschi  stanno
ultimando una campagna ispettiva su 3mila soggetti selezionati» che si sono rivelati «responsabili di
consistenti evasioni Iva» e non hanno risposto alle lettere delle Entrate. Agenzia e Guardia di finanza,
del resto, puntano a lavorare sempre di più gomito a gomito, e questa tendenza sarà rafforzata con la
nuova circolare istituzionale chiamata a rinnovare le regole operative in campo dal 2008. La nuova
circolare, che sarà "targata" n.1/2018, serve ad adeguarsi agli strumenti di lotta all' evasione rinnovati e
dovrà soprattutto puntare, sottolinea Toschi, sui «fenomeni evasivi che assumono rilevanza penale non
solo per l' entità delle imposte evase ma anche per le modalità attuative adottate». Nel mirino finiranno
in particolare le falsificazioni di documenti, le grandi frodi, l' occultamento di capitale, i trasferimenti
illegali di ricchezze all' estero e le società di comodo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ritocchi «segnalati». Il Pd: più fondi alle Province

Iperammortamento, spinta alla proroga
ROMA Sono circa 700 gli emendamenti
parlamentari su cui, in attesa di quelli del
Governo e del relatore, si giocherà la partita
delle correzioni alla manovra in commissione
Bilancio alla Camera. Con in rampa di lancio 
oltre al pacchetto di ritocchi fiscali come ad
esempio i rimborsi mensili contro la stretta
sullo split payment(v. altro articolo a pag. 3) 
la digital tax targata Francesco Boccia (Pd), la
proroga al 31 dicembre 2018 dell'
iperammortamento sui beni di Industria 4.0, l'
anticipo del taglio del 35% delle slot, il rilancio
dei sismabonus per rendere l' immobile
antisismico e il raddoppio degli stanziamenti
previsti in favore delle Province. Tra i ritocchi
con qualche chance di ottenere il via libera
anche l' addio all' accisa sull' ecig, sostituita
da una tassa di 5 euro al grammo sulla
nicotina contenuta sulle sigarette (proposta di
Ap) e lo stop all' Iva sugli alloggi resi
disponibili dalle Università, suggerito dal Pd. Il
Governo, comunque, ha già fissato le regole d'
ingaggio nelle ultime riunioni con la
maggioranza: ogni correttivo "segnalato" che
sarà approvato dovrà garantire l' invarianza
finanziaria sui saldi del maxidecreto e, nel
caso di ulteriori spese, dovrà essere assicurata una corrispondente copertura strutturale.
Ma non mancano le variabili.
Come quella del destino delle misure alternative ai voucher, appese a un confronto politico che sta
diventando sempre più caldo con il trascorrere delle ore.
Articolo 1 Mdp è «pronto alle barricate» e nell' ultima riunione di maggioranza sulla manovrina ha
minacciato di uscire dalla maggioranza se il Governo dovesse dare il suo ok,già di fatto auspicato dal
leader del Pd, Matteo Renzi e invocato da Ap.
Un' intesa appare pertanto obbligata visto anche il "peso" che il Movimento dei Democratici e
Progressisti ha al Senato.
La maratona sugli emendamenti dovrebbe entrare nel vivo all' inizio della prossima settimana. Sotto
lente della Commissione ci sarà sicuramente la proroga dell' iperammortamento che sposta al 31
dicembre 2018 il termine di consegna dei beni agevolati oggi fissato al 30 giugno 2018 a patto che si sia
versato un acconto pari al 20 per cento entro il 31 dicembre 2017.
A proporlo sono, con singoli emendamenti, Pd e Sc sulla falsariga di quanto aveva già ipotizzato il
ministro Carlo Calenda rinviando l' intervento alla manovra d' autunno. Il vero scoglio dell' operazione
resta il costo che negli emendamenti presentati a Montecitorio è stato quantificato in oltre 500 milioni per
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cinque anni.
C' è poi la richiesta di 33 deputati del Pd di raddoppiare gli stanziamenti per le Province previsti per
quest' anno dalla manovrina (da 110 a 220 milioni), moltiplicandoli ulteriormente dal 2018. Un pressing
trasversale per il ripristino del bonus per adeguare gli immobili ai criteri antisimici è esercitato, proposte
di modifica simili, da Pd, Ap e Fi.
Un capitolo sicuramente caldo sarà quello dei giochi. Il sottosegretario all' Economia, Pier Paolo
Baretta, ha ribadito che sarà presentato un emendamento alla manovra correttiva per anticipare «tra la
fine del 2017 e i primi mesi del 2018 la riduzione del 35%» delle slot.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Commercialisti

Collabora in uno studio: niente Irap
N o n s i p u ò p r e t e n d e r e l ' Irap d a u n
commercialista collaboratore di una società di
servizi se non viene provato e contestato che è
anche aderente ad un' associazione
professionale. A fornire questo chiarimento è
la Corte di cassazione con la sentenza n.
12227 depositata ieri.
Una commercialista, cui veniva richiesta l' Irap
non dichiarata, si difendeva rilevando di non
avere un propria organizzazione servendosi,
per la parte burocratica, della struttura di una
società d i servizi informatici e commerciali
della quale era collaboratrice. Entrambi i gradi
di giudizio confermavano la tesi dell' ufficio.
La professionista ricorreva così per
cassazione lamentando che la Ctr aveva
ritenuto che fosse una associata di fatto e non
una semplice collaboratrice.
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso
rilevando che in effetti non era stato mai posto
in dubbio che la professionista fosse una
collaboratrice della srl e che, in tale qualità,
utilizzasse la struttura. La sua asserita
associazione professionale, invece, non era
stata oggetto di rilievi dell' Agenzia. Da qui l'
accoglimento dell' impugnazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Dichiarazioni 2017. Le esenzioni per il settore scattano indipendentemente da natura giuridica e
regime fiscale

Stop all' Irap per gli agricoltori
A partire dal 2016 la tassa regionale non si applica alle aziende
I soggetti che operano nel settore agricolo per
la prima volta dall' anno 2016 (periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2015), non devono assolvere l' Irap e
pertanto non devono presentare la relativa
dichiarazione.
L' esenzione dall' imposta regionale si applica
a tutti i soggetti che operano nel settore
agricolo indipendentemente dalla natura
giuridica e dal regime applicato ai fini delle
imposte dirette (ad esempio, non occorre
avere la qualifica di imprenditore agricolo
professionale o di coltivatore diretto) . I l
presupposto è quello di svolgere le attività
rientranti potenzialmente nel reddito agrario di
cui all' articolo 32 del Tuir. Si tratta delle
attività di coltivazione dei terreni, silvicoltura,
allevamento di animali con mangimi ottenibili
per almeno un quarto dai terreni e le attività
connesse di trasformazione e manipolazione
di prodotti agricoli compresi nel dm 13
febbraio 2015.
Quindi ad esempio anche una società p e r
azioni che coltiva cereali pur essendo tassata
a bilancio non paga l' Irap.
Fino al 2015, l' articolo 3, comma 1, lettera d)
del dlgs 15 dicembre 1997, n. 446 includeva tra i soggetti passivi Irap anche i produttori agricoli;
tuttavia, il comma 1 dell' articolo 45 prevedeva per questi soggetti, a determinate condizioni, l'
applicazione dell' aliquota nella misura ridotta dell' 1,9% in luogo di quella ordinaria del 3,9 per cento. In
sostanza ora sono esclusi da Irap i soggetti che fino allo scorso anno usufruivano della aliquota ridotta
del 1,9 per cento.
La circolare 4 giugno 1998, n.
141, emanata a seguito della introduzione dell' imposta regionale delle attività produttive, stabiliva le
condizioni per l' applicazione dell' aliquota ridotta dell' 1,9 per cento. In particolare, l' aliquota agevolata
si applicava al valore della produzione generato dall' esercizio di una attività rientrante nei limiti di cui
all' articolo 32 del Tuir, oppure per la quota ivi rientrante, indipendentemente dalla natura del soggetto
esercente l' attività medesima compresa la ipotesi in cui il soggetto operasse in altro settore.
Attività senza reddito agrario Al contrario, per le attività che, pur essendo agricole ai sensi dell' articolo
2135 del Codice civile, non rientrano nel reddito agrario e alle quali in passato si applicava l' aliquota
ordinaria del 3,9%, l' imposta regionale continua ad applicarsi.
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Si tratta delle attività di allevamento con terreno potenzialmente insufficiente a produrre almeno un
quarto dei mangimi necessari; in questo caso il valore della produzione imponibile corrisponde al
numero degli animali allevati in eccedenza; inoltre vi rientrano l' attività agrituristica e quelle connesse di
produzione di beni (esclusi dal dm 2015) e di servizi di cui all' articolo 56 bis del Tuir. Infine l' Irap è
dovuta sul valore della produzione di energia elettrica per la parte che eccede la franchigia e la tariffa
incentivante (articolo 1, comma 423 legge n. 266/20015); in questo caso il reddito è pari al 25% dei
ricavi eccedenti e l' Irap può essere determinata con il criterio forfetario (articolo 17, comma 2, dlgs n.
446/1997).
Le società cooperative L' aliquota ridotta, inoltre, si applica anche alle cooperative e loro consorzi che
trasformano, e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci, ricavati in
prevalenza dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura o dall' allevamento di animali (circolare agenzia
delle Entrate n. 141/1998). L' esenzione opera per le cooperative agricole di cui all' articolo 10 del dpr n.
601/73 ed in particolare quelle che svolgono le attività di manipolazione, conservazione, valorizzazione,
trasformazione e alienazione di prodotti agricoli conferiti prevalentemente dai soci. Quindi le
cooperative che operano a valle della compagine sociale nel senso che ricevono i prodotti dai soci,
rientrando nell' articolo 10 del dpr n.
601/73 sono escluse da Irap. Rientrano in questa fattispecie a nostro parere anche le cooperative che
procedono alla sola vendita dei prodotti senza svolgere processi di manipolazione o trasformazione dei
prodotti. Invece le coop agricole che operano a monte della compagine sociale e cioé quelle che
provvedono a prestare servizi e cedere beni ai soci, devono assolvere l' imposta regionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Gian Paolo Tosoni
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Incentivi. Soluzione in vista per le 12mila pratiche ferme

Sgravi al sud, domande sbloccate e più tempo per gli
arretrati
Le domande del Bonus sud messe in stand by
saranno sbloccate nei prossimi giorni, mentre
per quelle ancora da presentare, meglio
utilizzare il portale dell' Anpal, in modo da
evitare il problema della comunicazione tra le
banche dati dell' agenzia e quelle dei nodi
regionali e dei centri per l' impiego. Questa l'
indicazione fornita da Salvatore Pirrone,
direttore generale dell' Anpal, intervenuto ieri
alla quindicesima edizione del Forum lavoro
organizzato dalla Fondazione studi dei
consulenti del lavoro.
Il Bonus sud, che prevede uno sgravio
contributivo fino a 8.060 euro all' anno in
favore di chi assume a tempo indeterminato un
lavoratore in Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,
ha avuto qualche difficoltà dovuta al riscontro
della Did, la disponibilità immediata all'
impiego, che può essere comunicata d a i
disoccupati anche ai centri per l' impiego.
Tuttavia, le banche dati delle strutture
territoriali non sono ancora integrate con quelle
dell' Anpal e quindi l' Inps, che è il soggetto
erogatore del bonus, non è poi in grado di
verificare l' esistenza del requisito.
Attualmente, come ha ricordato Pirrone, ci sono circa 12mila domande sospese. Circa 4mila
dovrebbero essere sbloccate subito, in quanto non è necessario il requisito della disoccupazione. Per
altre 7mila, dopo una verifica con le banche dati regionali, il via libera dovrebbe arrivare nei prossimi
giorni. Per le nuove richieste, invece, la raccomandazione è di utilizzare direttamente tramite il portale
dell' Anpal per comunicare la Did.
Quanto agli arretrati, la circolare 41/2017 dell' Inps prevede che siano recuperabili entro la denuncia dei
contributi di aprile. Tuttavia, ha annunciato Pirrone, per le domande in stand by è previsto uno
slittamento dei termini.
Le modalità operative saranno comunicate dall' Inps con un messaggio.
In occasione del Forum sono state fornite indicazioni anche per il rispetto del "de minimis", in base al
quale gli aiuti forniti a un' azienda non possono superare una determinata soglia in un triennio.
Per individuare se una facilitazione deve essere computata nel triennio in esame (al fine di verificare se
si è ancora all' interno dell' importo massimo ottenibile), non rileva la data di erogazione ma quella di
concessione dell' aiuto, che normalmente coincide con il momento in cui sorge il diritto a ricevere gli
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aiuti (secondo il regime giuridico nazionale applicabile).
Su questo punto, visto che nell' istanza telematica finalizzata all' ottenimento del bonus è richiesta l'
indicazione della data di erogazione dell' eventuale beneficio già usufruito, i consulenti hanno chiesto di
specificare quale data indicare in caso di agevolazione riferita all' Irap.
I l direttore generale dell' Anpal ha ricordato che, sulla base della normativa europea, gli aiuti "de
minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all' impresa è accordato il diritto a riceverli,
indipendentemente dalla data di effettiva erogazione. Sempre in tema di redazione dell' istanza online, è
stato anche ricordato che nella domanda, insieme agli aiuti eventualmente ricevuti, non deve essere
fatta alcuna menzione al Bonus sud (in richiesta) in quanto, di fatto, non ancora autorizzato. Tuttavia, un
calcolo preventivo della soglia già raggiunta va, comunque, eseguito visto che in prossimità del
raggiungimento del limite, lo stesso potrebbe essere superato per effetto dell' accoglimento dell'
istanza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Giuseppe MaccaroneMatteo Prioschi
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Immobili. Ok in Senato al Ddl che torna alla Camera  Doppio livello di priorità da gestire nei
rapporti fra Procure e giudici

Abusi edilizi, l' ordine per le demolizioni
Per i pm centrali violazioni al paesaggio, fabbricati pericolosi o di condannati per mafia
In arrivo le regole per le demolizioni degli
abusi edilizi. Il Ddl As 580/B, approvato ieri dal
Senato con 142 sì, 51 no e sette astenuti , ha
subìto piccole modifiche e quindi tornerà alla
Camera.
L' elemento principale del Ddl riguarda la
determinazione dei criteri per l' esecuzione
delle demolizioni (qualora non ancora eseguite
per ordine del Comune) pronunciate dal
giudice a seguito di condanna per i reati di cui
all' articolo 44 del Dpr 380/2001 (abusi
gravissimi), criteri che vengono affidati al
Procuratore della Repubblica di ciascun
Tribunale. Il Procuratore, nel deciderli, dovrà
dare adeguata considerazione a queste
situazioni: immobili di rilevante impatto
ambientale o costruiti su area demaniale o su
a r e a s o g g e t t a a v i n c o l o ambientale e
paesaggistico, sismico, idrogeologico,
archeologico o storico artistico; immobili che
per qualunque motivosono un pericolo per la
pubblica o privata incolumità; immobili nella
disponibilità di soggetti condannati per reati di
associazione mafiosa o di soggetti colpiti da
misure prevenzione.
Gli immobili che si trovano in altre situazioni,
quindi, passeranno in coda ma solo nel senso della «adeguata considerazione» data dal Procuratore.
I giudici, a loro volta lette le istruzioni della Procura, nello stabilire cosa demolire nell' ambito delle tre
tipologie cui viene data «adeguata considerazione», dovranno mettere al primo posto gli immobili non
ultimati (cioè, stando alla lettera della norma, praticamente tutti, dato che l' ultimazione non può mai
avvenire legittimamente mancando un permesso di costruire) e quelli «non stabilmente abitati»
(situazione ben difficile da individuare).
La nuova norma ha un impatto forte perché sono ben poche le demolizioni ordinate direttamente dai
Comuni, che tuttavia avrebbero una corsia rapida. E ci sono state molte polemiche, in questi giorni,
sulla perdita di autonomia della magistratura giudicante circa l' ordine da dare alle demolizioni e sui
possibili appigli che verrebbero forniti agli avvocati di chi ha commesso l' abuso in caso di applicazione
dei criteri e della «adeguata considerazione» non strettamente conformi alla norma. «A me non pare 
dice Achille Colombo Clerici. presidente di Assodilizia, che dare alcune indicazioni sulle possibili
priorità sia negativo, anche a fronte di chi può eccepire la coerenza o meno delle scelte del giudice
rispetto al dettato normativo. Anzi, i nuovi criteri possono servire a limitare le eccessive diversità nelle
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scelte dei Tribunali».
Confermato l' affidamento al prefetto dell' esecuzione degli ordini di demolizione comunali. Il fondo di
rotazione istituito presso le Infrastrutture, che dovrebbe erogare ai Comuni aiuti per le demolizioni, sarà
alimentato con 10 milioni l' anno sino al 2020.
L' articolo 4, infine, prevede, l' istituzione presso il ministero delle Infrastrutture della Banca dati
nazionale sull' abusivismo edilizio.
Le due modifiche approvate dal Senato (e che causeranno il ritorno alla Camera per un sì definitivo)
aggiornano i riferimenti temporali (dove nel testo si parlava del 2016 si deve inserire il 2017) e riducono
da 5 a 3 milioni l' onere per la costituzione della banca dati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Saverio Fossati
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Regole europee. La Commissione semplifica le procedure anche per porti, aeroporti e cultura

Aiuti di Stato più facili per le startup
Bruxelles La Commissione europea ha
annunciato ieri una semplificazione dell' iter di
autorizzazione agli aiuti di Stato in alcuni
settori dell' economia, tra cui gli aeroporti, la
cultura e le startup.
L' obiettivo è di promuovere indirettamente gli
investimenti pubblici in un momento
economico sempre fragile. L' iniziativa non si
traduce in una modifica delle regole sugli aiuti
di Stato, volte a garantire la libera concorrenza
nel mercato unico, ma solo nell' eliminazione
di ostacoli amministrativi.
«Le modifiche introdotte oggi (ieri per chi
legge, ndr) permetteranno agli Stati di
guadagnare tempo ed evitare problemi
quando investiranno nei porti, negli aeroporti,
nella cultura e nelle regioni più decentrate», ha
detto in una conferenza stampa qui a Bruxelles
la commissaria alla Concorrenza Margrethe
Vestager. «Le stesse modifiche consentiranno
alla Commissione europea di concentrarsi
sugli aiuti di Stato che hanno maggiore
incidenza sulla concorrenza nel mercato
unico».
L' annuncio rientra nel tentativo dell' esecutivo
comunitario di modernizzare le regole in un
campo delicato. Nella sua conferenza stampa, la signora Vestager ha voluto sottolineare che i
cambiamenti, i quali sono retroattivi, non riguardano le regole in sé, quanto piuttosto la procedura di
notifica degli eventuali aiuti di Stato. Governi nazionali ed enti locali non avranno più l' obbligo di
avvertire Bruxelles, se precise condizioni saranno state pienamente rispettate.
Per quanto riguarda gli aeroporti, gli Stati membri potranno effettuare senza notifica investimenti negli
scali che contano meno di tre milioni di passeggeri all' anno. «Gli investimenti in 420 aeroporti nell'
Unione (pari al 13% del traffico aereo) sarà facilitato», ha spiegato la Commissione europea in un
comunicato.
Gli Stati membri potranno anche assumersi senza previa notifica i costi di funzionamento degli scali con
meno di 200mila passeggeri all' anno.
Sul fronte dei porti, gli Stati membri potranno effettuare liberamente investimenti negli scali portuali
marittimi fino a 150 milioni di euro. Quando si tratta di porti fluviali il limite è invece di 50 milioni di euro.
Sempre ieri, la Commissione ha alzato il tetto entro il quale effettuare liberamente investimenti in cultura
ed infrastrutture polifunzionali, poiché raramente il denaro pubblico in queste circostanze si rivela un
aiuto di stato illegittimo, tale da distorcere la concorrenza.
L' annuncio di ieri da Bruxelles riguarda anche gli aiuti alle piccole imprese startup. Aiuti di stato
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potranno essere concessi fino a cinque anni dalla nascita della società, anche se questa è in difficoltà.
Finora, le regole vietavano l' aiuto se l' azienda era in perdita. Infine nelle regioni più decentrate dell'
Unione  per esempio, i territori d' Oltremare britannici o francesi  la mano pubblica potrà sobbarcarsi
le spese di trasporto delle imprese, spesso più elevate che nella madre patria.
Attualmente, il 95% dei casi di aiuti di Stato beneficia di un' esenzione di notifica, vale a dire un totale di
misure pari a 28 miliardi di euro. Con l' iniziativa di ieri, la percentuale aumenta ulteriormente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Rimborsi Iva mensili per lo Split payment
MICHELE DAMIANI  Rimborsi Iva con
scadenza mensile per far fronte ai problemi di
liquidità derivanti dall' estensione dello split
payment. È questo il contenuto di alcuni
emendamenti (Marchi Pd, Giorgetti Fi ed altri)
alla manovra correttiva presentati in
commissione bilancio.
Le votazioni inizieranno lunedì 22 maggio.
Altri arrivano anche a richiedere l' esclusione
dei liberi professionisti e dei lavoratori
autonomi dalla scissione dei pagamenti (è il
caso dell' onorevole Vignali di Ap). Mentre è
forte il pressing del Pd per aumentare le
r i s o r s e a f a v o r e d e g l i enti locali; g l i
emendamenti firmati da 33 deputati dem
chiedono di aumentare i fondi da 110 mln a
220 mln nel 2017 e da 80 mln a 480 mln nel
2018.
Sempre dal Pd arriva la proposta di esentare
dall' Iva i servizi di vitto e alloggio offerti a
studenti da istituti ed enti per agevolare l'
accesso allo studio universitario. La richiesta
comprende l' applicazione di Iva agevolata al
4%. Tra le modifiche presentate, spicca un
fondo di 50 mln di euro da destinare alle
agevolazioni fiscali per l' acquisto di auto
elettriche e la modifica al regime di tassazione
v e r s o l e s i g a r e t t e elettroniche, p e r c u i
dovrebbe essere prevista una tassazione sui livelli di nicotina (5 euro al grammo) invece che sulla
quantità di liquido presente nelle ecigarettes. L' emendamento in questione è a firma Tancredi (Ap) che
ha depositato inoltre una proposta per sbloccare 338 assunzioni a tempo indeterminato al ministero dell'
ambiente. Forti polemiche da parte di Mpd sulle proposte di regolamentazione del lavoro accessorio.
Proposti emendamenti per inasprire i controlli sul bollo auto così come in tema di responsabilità di Rete
ferroviaria italiana (Rfi) per la realizzazione di interventi tecnologici necessari al tessuto ferroviario
italiano.
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L' ordinanza della Cassazione stabilisce le esenzioni degli istituti paritari

Scuole, no tasse se gratis
Non bastano gli standard d' insegnamento
Le scuole paritarie sono soggette al
pagamento dell' Ici, e quindi anche dell' Imu e
della Tasi, se non svolgono l' attività a titolo
gratuito o con la richiesta di un importo
simbolico, anche se rispettano gli standard per
l' insegnamento, accolgono gli alunni portatori
di handicap, applicano la contrattazione
collettiva e reinvestono gli avanzi di gestione
nell' attività didattica. L' osservanza di queste
condizioni non fa venir meno la natura
economica dell' attività svolta. Inoltre, questi
enti non commerciali sono soggetti anche al
pagamento delle sanzioni tributarie irrogate
d a l l e amministrazioni locali, p e r o m e s s o
versamento delle imposte, poiché non sussiste
alcuna incertezza oggettiva sull'
interpretazione delle norme di legge che
possa esonerarli da responsabilità. È quanto
ha affermato la Corte di cassazione, con l'
ordinanza 10754 del 3 maggio 2017.
Per i giudici di piazza Cavour, per escludere il
carattere economico dell' attività didattica
svolta dalla scuola paritaria non basta «il
rispetto delle condizioni quali il
soddisfacimento degli standard d'
insegnamento, l' accoglienza degli alunni
portatori di handicap, l' applicazione della
contrattazione collettiva, la garanzia della non
discriminazione nell' accettazione degli alunni e l' obbligo di reinvestimento degli eventuali avanzi di
gestione nell' attività didattica». È necessario, invece, che l' attività dell' ente non profit «sia svolta a
titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione
del costo effettivo del servizio». Tra l' altro, non possono essere annullate neppure le sanzioni
contestate dall' amministrazione comunale atteso che, precisano i giudici, non c' è incertezza nella
disciplina normativa o «equivocità di contenuto» nelle disposizioni di legge che possano giustificare un
esonero da responsabilità per le violazioni commesse.
Anche la giurisprudenza di merito è tendenzialmente in linea con la regola enunciata dalla Cassazione.
Di recente, infatti, la commissione tributaria regionale di Cagliari, prima sezione, con la sentenza n. 58
del 13 marzo 2017, ha sostenuto che un ente religioso che, oltre all' attività di culto, svolge su un
immobile le attività di scuola paritaria, asilo, centro accoglienza per ragazzi e ragazze in difficoltà, casa
famiglia per anziani, che sono state remunerate con una retta, è soggetto al pagamento dell' Ici e dell'
Imu.
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L' esenzione non spetta anche se le attività svolte operano in perdita, poiché si può esercitare un'
impresa con modalità commerciali a prescindere dal risultato della gestione. Tuttavia, considerato che
sia per l' Ici che per l' Imu ci sono stati vari interventi normativi che hanno creato incertezza oggettiva
sulla spettanza o meno delle agevolazioni, ha annullato le sanzioni tributarie.
Forma da tempo oggetto di dibattito, sia dottrinario che giurisprudenziale, il trattamento fiscale che deve
essere riservato a gli immobili posseduti dagli enti non profit, considerato che la loro destinazione non
sempre può essere qualificata non commerciale. Sempre la Corte di cassazione, con l' ordinanza
23548/2011, ha stabilito che un fabbricato utilizzato per l' assistenza di pensionati che pagano delle
rette mensili è soggetto al pagamento dell' Ici perché l' attività è svolta con finalità commerciali. Anche
per il dipartimento delle finanze del ministero dell' economia (circolare 2/2009), gli enti non commerciali
sono esonerati dal pagamento delle imposte locali solo se nelle attività che svolgono mancano gli
elementi tipici dell' economia di mercato (quali il lucro soggettivo e la libera concorrenza) e sono
presenti le finalità di solidarietà sociale.

SERGIO TROVATO
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Siracusa

Tari, sconti in cambio di lavoro
Baratto fiscale a Siracusa. La giunta comunale
ha approvato un provvedimento recante le
linee guida per il cosiddetto baratto
amministrativo, consistente nella possibilità
offerta ai cittadini meno abbienti, che non
riescono a pagare la tassa s u i rifiuti, d i
compensare il versamento con lavori volontari
di piccola manutenzione di aree urbane La
giunta municipale si impegna ad approvare,
entro il 30 aprile di ogni anno, gli ambiti di
intervento, che saranno pubblicati sul sito del
comune. I destinatari del baratto sono tutti i
cittadini che hanno residenza nel comune di
Siracusa, il cui reddito del nucleo familiare non
sia superiore a 7.385 euro. Oltre ai singoli
individui, sono coinvolte anche le associazioni
di cittadini con oggetto sociale rientrante negli
ambiti di intervento prefissati. L'
amministrazione provvederà ad assicurare
tutti i partecipanti e a fornire loro gli attrezzi
necessari per lo svolgimento delle attività
definite. Verrà stilata una graduatoria e ogni
ora lavorativa verrà valutata otto euro con un
massimo di quattro ore a giornata.

MICHELE DAMIANI
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