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Riconsegna al benzinaio il portamonete dimenticato
ALBINEAAlla u n a d i n o t t e h a r i t r o v a t o i l
portamonete pieno di un benzinaio e lo ha
restituito. Questo il gesto del collega
giornalista, Claudio Lavaggi che, sabato
mattina, al momento di ritirare la sua auto
parcheggiata nel piazzale dell' impianto della
Lusoli snc, gestori del rifornitore in via
Matteotti ad Albinea, ha notato uno strano
oggetto che sporgeva da una delle colonne
dell' impianto.
Incuriosito si è avvicinato e ha capito che lo
stesso Roberto Lusoli, gestore della ditta, al
momento di chiudere l' impianto, si era
dimenticato quel portamonete. Lavaggi lo ha
messo in macchina e, nella mattina di ieri, ha
contattato il gestore per riconsegnarlo «Un
gesto normale  ha raccontato lo stesso
Lavaggi . Ho ritenuto giusto farlo».
Lavaggi è cresciuto nel mondo dell' hockey su
pista, sport che segue da 45 anni. A quell' ora,
stava rientrando a casa dopo aver ricevuto il
premio dello Skating Albinea che, proprio sui
valori del rispetto per gli altri, ha fondato la
motivazione della targa a lui consegnata
durante la "Notte delle stelle 2017".
(a.z.)
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ALBINEA

Si chiuse stasera la Sagra del Lambrusco
Si chiude stasera ad Albinea la Sagra del
Lambrusco e degli Spiriti Divini. Oggi si unisce
alla festa anche l' aceto balsamico con visite
alle acetaie e un convegno (stamattina alle
10.39) sulle acetaie comunali e le camere
olfattive nel parco di Villa Tarabini. Oggi (ore
18.30)sfilata #Color Fun con musica e
aperitivo.
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Torna Entroterre Festival Due eventi ad Albinea e
Viano
 ALBINEA  TORNA Entroterre Festival, la
manifestazione musicale dall' anima itinerante
e dal respiro internazionale. Due gli eventi in
programma: sabato 24 a Borzano ci sarà un'
iniziativa che si aprirà alle 19, con due gruppi
di cammino che raggiungeranno a piedi il
Castello poco lontano dal paese dove si terrà
un concerto della Riserva Moac & Bukurosh
Balkan Orkestra.
Domenica 25, invece, dalle 16 il secondo
evento sarà all' Agriturismo Il Cavazzone di
Viano. Una giornata in cui sarà presentato il
programma completo di Entroterre 2017 e
dalle 18 si susseguiranno le degustazioni
abbinate a scelte musicali.
M a g g i o r i i n f o r m a z i o n i s u
www.entroterrefestival.it.
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TANTE FESTE IN PROVINCIA

Domenica di gusto a Villalunga e Albinea Reggiolo,
birra e show
CIBO di strada e Truck Food protagonisti di
diverse feste. Al parco Secchia di Villalunga, a
Casalgrande, oggi prosegue il Villalunga
Street Festival, con oltre venti food truck con
specialità da ogni parte d' Italia, menù senza
glutine e vegetariani, musica e dj set, dalle 12
alle 24 con ingresso libero.
Cibo di strada, musica, mercatini anche a
Castelnovo Sotto, oggi al Carnevale d' Estate
promosso dall' associazione Al Castlein. E a
Novellara oggi è ancora protagonista il
RootswayRoots 'N' Blues Food Festival,
evento enogastronomico e musicale nel cortile
della Rocca, con il biciblues al mattino seguito
dal pranzo a ritmo di blues.
A Reggiolo la festa della birra, con il concerto
di Cristina D' Avena e i Gem Boy. Ad Albinea
la sagra del Lambrusco e degli Spiriti Di Vini,
fra degustazioni, la disfida sul cappelletto
reggiano, il Palio del vino.
A Guastalla, ai campi Aics di Pieve, fino a sera
prosegue la 36 ore Sport Party, non stop
benefica di sport, musica e gastronomia. A
Campagnola la fiera di giugno dedicata ai
santi Gervasio e Protasio, con luna park, eventi culturali e ricreativi, alle 18 commedia dialettale della
compagnia I Fiaschi. In piazza Bentivoglio oggi e domani prosegue la tradizionale festa del Pozzo fra
spettacoli, comicità e gastronomia.
Mercatino del riuso oggi in centro a San Martino in Rio. Mentre a Montecchio si torna indietro nel tempo
con la festa Monticulum A.D. 1114, che rievoca il Medioevo. Oggi si svolge il Memorial Manferdini,
raduno di Alfa Romeo storiche, con ritrovo alle 8,15 nel parcheggio del Sigma a Barco di Bibbiano (tel.
340/8797513).
a.le.
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Una domenica di acetaie aperte: ancora
degustazioni, visite e incontri col produttore
Continua anche oggi il programma di acetaie
aperte, tra visite guidate e degustazioni
abbinate ad assaggi di prodotti tipici del
territorio.
La due giorni prosegue oggi con le acetaie di
Reggio Emilia e provincia che tengono le porte
aperte per estimatori, conoscitori esperti e
nuovi consumatori. Si tratta della prima
edizione provinciale di un appuntamento
storico che quest' anno viene rinnovato e
ampliato.
«E' una vera e propria opportunità  spiega
Andrea Bezzecchi, presidente del Consorzio
di tutela dell' Aceto Balsamico Tradizionale di
Reggio Emilia Dop  per riscoprire una
produzione che è parte integrante della nostra
cultura e identità. Da Gualtieri ad Albinea,
sono dodici le acetaie su tutto il territorio che
hanno aperto le porte a tutti coloro che
desiderano assaporare i profumi e i sapori del
tempo. E proprio il tempo è l' elemento chiave
di questa produzione, che matura e invecchia
per 25 anni trasformando il mosto cotto in un
balsamo che non ha nulla in comune con il
balsamico commerciale che troviamo
distribuito in diverse forme e colori».
La nuova edizione di Acetaie aperte nasce con l' occasione dell' apertura al pubblico della prima acetaia
comunale sperimentale, avviata anche con finalità di ricerca, quella di Albinea, che a Villa Tarabini, nella
giornata di oggi organizza alle 10.30 un convegno sull' aspetto sensoriale dal titolo: "Le acetaie
comunali nella storia e le camere olfattive".
Nel corso della mattinata verranno divulgati i dati dell' acetaia comunale analizzati ed elaborati dal
Consorzio di tutela ABTRE in collaborazione con l' Università di Torino, a partire dai temi dei cali
ponderali e di quelli sull' evaporazione dell' aceto.
Ai presenti, poi, verrà proposto un percorso sensoriale tramite camere olfattive per permettere di
apprezzare la scalarità di affinamento in batteria del Balsamico Tradizionale.
A testimonianza della distintività dell' Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop è anche la
camera olfattiva ovvero una "bolla" in vetro soffiato borosilicato creata ad hoc e prodotta artigianalmente
come strumento di analisi sensoriale per amplificarne la percezione olfattiva durante le degustazioni. L'
innovazione, firmata dalla designer milanese Astrid Luglio, è stata presentata in esclusiva in occasione
dei 30 anni del Consorzio festeggiati a novembre 2016.
Intanto, lo stesso Consorzio si sta organizzando per lo spazio informativo permanente che avrà nell'
ambito di FICO Eataly World che inaugurerà a Bologna a ottobre. Sarà una vetrina mondiale con
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

5

18 giugno 2017
Pagina 17
< Segue

La Voce di Reggio
Emilia
Albinea

vendita e possibilità unica di assaggio di solo Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia e di
Modena Dop.
Con 92 produttori certificati, di cui 60 soci del Consorzio (che rappresentano oltre l' 80% della giacenza
certificata), negli ultimi cinque anni l' im bottigliamento del Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop
è aumentato del 50%.
Con una produzione di 1.500 litri/anno, l' Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop, insieme a
quello di Modena (che produce tra i 78mila litri/anno), rappresenta meno dello 0,001% rispetto al più
conosciuto Aceto Balsamico di Modena Igp.
Precisa Bezzecchi: «Il nostro Balsamico Tradizionale, così come quello di Modena, si caratterizza per
essere fatto solo da mosto d' uva cotto. Tutta la filiera, dalla produzione della materia prima al processo
di confezionamento, deve essere in zona d' origine (la provincia di Reggio Emilia o di Modena). L'
invecchiamento è superiore a 12 anni per la categoria "affinato" e superiore a 25 anni per quella
"extravec chio". Il rigoroso disciplinare riconosce ufficialmente, nell' ambito della categoria "af fina to", i
due livelli di qualità bollino "aragosta" e bollino "argento", a seconda del punteggio acquisito nel rigido
processo di degustazione che può avvenire solo ad opera dell' Or ganismo di controllo terzo,
autorizzato dal Ministero. Il bollino "oro" per il prodotto oltre i 25 anni, continua invece a identificarsi con
la dicitura "extravecchio". Se pensiamo che ogni goccia di Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio
Emilia deve essere invecchiata per almeno 12 anni, è facile intuire come non siamo rare batterie
familiari attive da più di un secolo, alcune delle quali risalgono addirittura al Settecento».
I formati consentiti dal disciplinare possono essere solo di 100 ml (ma anche inferiori nel caso del
Balsamico Tradizionale di Reggio). La produzione a Reggio Emilia si aggira intorno a 1520mila
ampolline da 100 ml e quella di Modena sulle 6080mila ampolline da 100 ml.
Le acetaie che ad oggi hanno aderito all' iniziativa "Acetaie aperte" ACETAIA AL LIVEL di Simonazzi
Fabio  Via Pieve, 94/A  Gualtieri (RE)  tel.
0522/220031 ACETAIA CASTELLI  Az. Agr. Iotti  Via Castelli, 5  Rio Saliceto (RE)  Tel.
333/8327873 ACETAIA CASTELLO DI VERGNANO  Via S.
Geminiano 4 Montericco di Albinea Visite e degustazioni gratuite solo su prenotazione al 338.5307630
ACETAIA PICCI  Via Roncaglio, 29  Cavriago (RE)  tel. 0522/371801 tutto il giorno dalle 9.00 alle
19.00 su appuntamento ACETAIA SAN GIACOMO  Str. Pennella, 1  Loc.
Boschi  Novellara (RE)  tel.
0522/651197 solo su prenotazione ACETIFICIO FERRARINI SPA  Via Conte Re 13 int. 1  Albinea (RE)
Visite e degustazioni gratuite solo su prenotazione al 335/5779703 dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:00
alle 17:30 ANTICA ACETAIA DO DI  Via Monteiatico, 3 Albinea (RE) Visite guidate gratuite solo su
prenotazione tel.
0522/599795  0522/348500 dalle ore 9.00 alle 18.30 AZ. AGR. REGGIANA Via E. Zacconi, 22/A/B/6
Borzano di Albinea (RE)  Tel. 0522/591129 Visite gratuite senza prenotazione dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 14.00 alle 18.00.
AZ. AGR. TORRENTE QUARESIMO Via F. Orsini, 22  Codemondo (RE) tel. 0522/578393 previo
appuntamento, per gruppi non superiori alle 10 unità, causa locali piccoli IL BORGO DEL BALSAMICO 
Via Chiesa 25 Botteghe di Albinea (RE) Visite e degustazioni su prenotazione al 0522/598175 dalle ore
9.00 alle 18.00 Euro 10 a persona MEDICI ERMETE & FIGLI  Strada per Sant' Ilario, 68  Montecchio
(RE)  tel.
0522/942135 su prenotazione, il 18 giugno solo fino alle ore 17:00 SOC. AGR. VENTURINI BALDINI 
Via Turati, 42 Roncolo di Quattro Castella tel. 0522/249011.
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Che notte al Parco Lavexxa con le stelle portate ad
Albinea dallo Skating Club
Un evento di livello straordinario, per
festeggiare la splendida stagione di risultati
sia agonistici che a livello organizzativo, tra cui
i campionati italiani messi in piedi lo scorso
marzo al PalaBigi.
In occasione della Sagra dei Lambruschi 2017,
l o S k a t i n g Albinea ha portato sulla pista
allestita al Parco Lavezza, gran parte della
nazionale azzurra che prenderà parte ai
Mondiali 2017, per una notte, quella
denominata "Campioni sotto le stelle",
realmente stellare.
Presenti vari campioni del mondo in carica nel
mondo del pattinaggio, che hanno
accompagnato con le loro esibizioni le
padrone di casa, ovvero le ragazze del
Precision Team Junior e le campionesse d' Ita
lia 2017 e vice campionesse d' Europa del
Precision Team Senior.
Una grande soddisfazione per la società
presieduta da Gianluca Silingardi, che è
riuscita nell' impresa di portare ad Albinea,
anche quest' anno per quello che è ormai un
appuntamento classico, fuoriclasse del calibro
di Luca Luccaroni, campione del mondo 2016
nel singolo maschile, Daniel Morandin iridato
"Solo Dance Maschile" nel 2016, Andrea
Girotto campione del mondo nel singolo
uomini nel 2015.
E poi ancora l' iridata (sem pre nel 2015) Debora Sbey, oltre alla coppia iridata nell' artistico (nel 2016)
formata da Luccaroni e Tarlazzi, per non parlare delle ragazze del quartetto Artiskate campionesse d'
Europa 2016 e della coppia di danza Sara ZaggiaNicola Marenda.
Il pre show è andato in scena con i piccoli di Albinea e i vari atleti delle società ospiti, ovvero
Polisportiva il Traghettino, Vanguard Skating, Skating Club Bagnolo e Polisportiva l' Arena di
Montecchio.
La grande notte del Parco Lavezza si è conclusa con un DJ set gestito da Dj Coppola, con luci ed effetti
ad opera della Digital Sound.
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Al Centro I Boschi commedia dialettale
Al centro sociale I Boschi di Puianello si apre
oggi il cartellone estivo. Si comincia con la
commedia dialettale proposta dalla compagnia
di casa, ovvero Qui'd Puianell, che questa sera
alle 21.15 presenterà lo spettacolo intitolato I
morooz ed l'Euridice, per la regia di
Gianfranco Boretti.
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ciclismo

I talenti reggiani si sfidano oggi ai regionali Allievi ed
Esordienti
di Aldo Spadoni wREGGIO EMILIASi
disputano oggi i campionati regionali Allievi e
gli Esordienti con al via le società reggiane di
Cooperatori Junior Team, Ciclistica 2000
Litokol Rubiera, Gs Bagnolese Davoli
Gattatico, Sc Cavriago e Team Strabici
Luzzara.
Allievi. Gli Allievi gareggeranno a Crespellano,
nel 5° GP Valsamoggia 5° Comuni Uniti, gara
in linea di 82 km, la partenza è fissata per le
ore 14.45.
La Reggio Ciclistica può contare su Zecchini e
Cavallaro dello Junior Team Cooperatori,
Morselli, Del Prete e Veneri dello Strabici
Luzzara e Gelati della Ciclistica 2000 Litokol
Rubiera. Questi gli altri nomi degli atleti favoriti
per la vittoria del titolo regionale: Pinazzi e
Guarinelli della Polisportiva Torrile Parma,
Guarniero e Sofiua del Calcara Bologna,
Chiccoli, Gozzi del Santa Maria Codifiume,
Barbato dell' Uc Sozzigalli, il vincitore di
domenica scorsa al Cavazzone Rosignoli
portacolori della Stella Alpina Renazzo
Ferrara, Bettuzzi della Ceretolese Cavriago,
Cuppone della Cicli Paletti Sassuolo,
Pagliaroli del Gs Pellegrino Parmense,
Molinaro della Cotignolese, Facchini del V.C.
Pontenure, Sala, Crociati e Casadei (Fiumicinese), Kajamini dell' Sc San Lazzaro.
Esordienti. Gli Esordienti primo e secondo anno correranno a Errano di Faenza nel 1° Trofeo Crea Gp
Edil Strada Giuliano, gara in linea di 40 km, con il via previsto per le ore 15. Nella categoria prim anno
fari puntati su Lorenzo Montanari del Pedale Azzurro Rinascita cinque vittorie in stagione, Marco
Benasciutti del Santa Maria Codifiume e Giacomo Tagliavini della Cavriago due vittorie, due secondi
posti e un terzo. Possono fare bene Marco Trentini, il reggiolese della Bagnolese Gattatico che oltre ad
una vittoria ha ottenuto ben cinque piazzamenti ai piedi del podio e Elia Ori reggiano in forza alla
Sozzigalli che ha ottenuto una vittoria e tanti piazzamenti, oltre a Vergnani della Cotignolese, Bondi del
Pedale Azzurro e Botti della Pontenure. Fra i secondo anno il grande favorito è il guastallese Pellicciari
in forza alla BagnoleseGattatico sette vittorie e quattro secondi posti che se la dovrà vedere con
Michael Cattani della Torrile che ha collezionato cinque vittorie e tre secondi posti. Avversari dei due
per il titolo regionale sono i reggiani della Cooperatori Junior Team Federico Biagini ed Alessandro
Granata oltre Collinelli (Cotignolese), Varroni (Sozzigalli), Rossi (Pontenure), Ianelli (Pavullese) e a
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Vannucci della Fausto Coppi Cesenatico.
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QUATTRO CASTELLA IERI A MONTECAVOLO

Schianto tra auto e moto Ferita ragazza di 31 anni
 QUATTRO CASTELLA  MOMENTI di paura
ieri poco dopo le 16 a Montecavolo, lungo via
Fratelli Cervi, la strada principale del paese,
quando si è verificato uno schianto tra un' auto
e una moto (nella foto sopra) che ha provocato
il ferimento di una donna di 31 anni di Parma
che era alla guida di una Suzuki. La dinamica
dell' incidente è al vaglio dei carabinieri di
Quattro Castella ma da una prima
ricostruzione dei fatti pare che la Fiat Panda,
condotta da una donna di 44 anni, abbia
iniziato la manovra di svolta senza accorgersi
dell' arrivo della moto.
La ragazza alla guida della moto è così finita
violentemente a terra e le sue condizioni, in un
primo momento, parevano preoccupanti.
Poi l' arrivo dei soccorsi, inviati dal 118, ha
reso la situazione più tranquilla. I traumi e le
ferite riportate dalla ragazza, ricoverata in
ospedale, non dovrebbero risultare
particolarmente gravi.
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TELEFONI FUORI USO AL PARCO DI RONCOLO
GIORNATA DIFFICILE QUELLA DI IERI PER
CHI ERA AL PARCO DI RONCOLO DOVE LE
LINEE TELEFONICHE SONO STATE FUORI
USO PER DIVERSE ORE
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Reggiana Sono tanti i profili al vaglio dei coniugi Piazza

E' caccia serrata al direttore sportivo Si valutano
Galli, Olli, Fattori e Penta
Francesco Pioppi TEMPO DI CASTING in
casa granata. Mike Piazza già da un paio di
settimane ha iniziato i colloqui per capire quale
figura potrà ricoprire il ruolo di direttore
sportivo e, forse, anche quello di allenatore. Lo
scorso 8 giugno ha ospitato nella sua villa di
Quattro Castella il ds Gianluca Andrissi e il
tecnico Fabio Gallo, l' impressione era stata
buona, ma entrambi hanno poi firmato fa per lo
Spezia, preferendo la serie cadetta.
Così, ecco che si continua a sfogliare la
margherita. Su «assist» di Daniela Gozzi,
diventata consulente di Piazza (ma potrebbe
presto ricoprire un ruolo dirigenziale
importante) si stanno vagliando diversi nomi di
scuola Milan fra cui spiccano quelli di Filippo
Galli (87 presenze alla Reggiana fra il '96 e il
'98) e Rocco Maiorino, ds dei «Diavoli» fino al
closing con la cordata cinese e grande esperto
di settore giovanile.
Entrambi sono anche sul taccuino dell' Empoli
che si vuole rilanciare dopo la retrocessione in
serie B e bisognerà attendere l' evoluzione dei
prossimi giorni.
Molto interessante, secondo quelli che sono i canoni dettati da Piazza, che cerca un profilo in grado di
lavorare con un budget ridotto valorizzando i giovani, anche il nome di Eugenio Olli che proprio ieri ha
deciso di non rinnovare il contratto con il FeralpiSalò. Una notizia che nell' ambiente ha fatto clamore
perché Olli era da 30 anni nella società bresciana che sotto le sue direttive è arrivata in Lega Pro
partendo dalla Seconda categoria, lanciando e valorizzando tanti giovani importanti.
Fra i papabili c' è anche Sandro Cangini, ex ds del Forlì con cui sarebbe previsto un incontro nei
prossimi giorni. Nereo Bonato, amico di Nunzio Annovi, ha proposto il suo braccio destro Stefano Fattori
(i due sono stati insieme al Sassuolo e all' Udinese).
Qualcuno ha tirato in ballo anche Roberto Gemmi, manager dell' Arezzo, ma un mese fa ha rinnovato
col team toscano.
Poi c' è Nicola Penta, alla Reggiana per alcuni mesi nell' era di Alessandro Barilli, che due giorni fa ha
incontrato Piazza nella villa di Quattro Castella. A Penta, uomo vicino al mondo Juventus, interessa però
più un ruolo di direttore generale che da diesse.
Staremo a vedere, ma è ovvio che è un tassello da mettere a posto il prima possibile perché una
programmazione di successo di solito parte già a marzo.
ALLENATORE. Anche la figura di Leonardo Menichini verrà valutata attentamente. Nonostante abbia
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ancora un anno di contratto a cifre piuttosto elevate (circa 100mila euro netti), il tecnico potrebbe anche
non essere confermato. Se così fosse si cercherà una transazione economica col tecnico, voluto
fortemente dall' ex direttore generale Maurizio Franzone.
La Reggiana punterebbe poi a un tecnico emergente dalle richieste economiche contenute.

FRANCESCO PIOPPI
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Una domenica di acetaie aperte: ancora
degustazioni, visite e incontri col produttore
Continua anche oggi il programma di acetaie
aperte, tra visite guidate e degustazioni
abbinate ad assaggi di prodotti tipici del
territorio.
La due giorni prosegue oggi con le acetaie di
Reggio Emilia e provincia che tengono le porte
aperte per estimatori, conoscitori esperti e
nuovi consumatori. Si tratta della prima
edizione provinciale di un appuntamento
storico che quest' anno viene rinnovato e
ampliato.
«E' una vera e propria opportunità  spiega
Andrea Bezzecchi, presidente del Consorzio
di tutela dell' Aceto Balsamico Tradizionale di
Reggio Emilia Dop  per riscoprire una
produzione che è parte integrante della nostra
cultura e identità. Da Gualtieri ad Albinea,
sono dodici le acetaie su tutto il territorio che
hanno aperto le porte a tutti coloro che
desiderano assaporare i profumi e i sapori del
tempo. E proprio il tempo è l' elemento chiave
di questa produzione, che matura e invecchia
per 25 anni trasformando il mosto cotto in un
balsamo che non ha nulla in comune con il
balsamico commerciale che troviamo
distribuito in diverse forme e colori».
La nuova edizione di Acetaie aperte nasce con l' occasione dell' apertura al pubblico della prima acetaia
comunale sperimentale, avviata anche con finalità di ricerca, quella di Albinea, che a Villa Tarabini, nella
giornata di oggi organizza alle 10.30 un convegno sull' aspetto sensoriale dal titolo: "Le acetaie
comunali nella storia e le camere olfattive".
Nel corso della mattinata verranno divulgati i dati dell' acetaia comunale analizzati ed elaborati dal
Consorzio di tutela ABTRE in collaborazione con l' Università di Torino, a partire dai temi dei cali
ponderali e di quelli sull' evaporazione dell' aceto.
Ai presenti, poi, verrà proposto un percorso sensoriale tramite camere olfattive per permettere di
apprezzare la scalarità di affinamento in batteria del Balsamico Tradizionale.
A testimonianza della distintività dell' Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop è anche la
camera olfattiva ovvero una "bolla" in vetro soffiato borosilicato creata ad hoc e prodotta artigianalmente
come strumento di analisi sensoriale per amplificarne la percezione olfattiva durante le degustazioni. L'
innovazione, firmata dalla designer milanese Astrid Luglio, è stata presentata in esclusiva in occasione
dei 30 anni del Consorzio festeggiati a novembre 2016.
Intanto, lo stesso Consorzio si sta organizzando per lo spazio informativo permanente che avrà nell'
ambito di FICO Eataly World che inaugurerà a Bologna a ottobre. Sarà una vetrina mondiale con
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vendita e possibilità unica di assaggio di solo Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia e di
Modena Dop.
Con 92 produttori certificati, di cui 60 soci del Consorzio (che rappresentano oltre l' 80% della giacenza
certificata), negli ultimi cinque anni l' im bottigliamento del Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop
è aumentato del 50%.
Con una produzione di 1.500 litri/anno, l' Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop, insieme a
quello di Modena (che produce tra i 78mila litri/anno), rappresenta meno dello 0,001% rispetto al più
conosciuto Aceto Balsamico di Modena Igp.
Precisa Bezzecchi: «Il nostro Balsamico Tradizionale, così come quello di Modena, si caratterizza per
essere fatto solo da mosto d' uva cotto. Tutta la filiera, dalla produzione della materia prima al processo
di confezionamento, deve essere in zona d' origine (la provincia di Reggio Emilia o di Modena). L'
invecchiamento è superiore a 12 anni per la categoria "affinato" e superiore a 25 anni per quella
"extravec chio". Il rigoroso disciplinare riconosce ufficialmente, nell' ambito della categoria "af fina to", i
due livelli di qualità bollino "aragosta" e bollino "argento", a seconda del punteggio acquisito nel rigido
processo di degustazione che può avvenire solo ad opera dell' Or ganismo di controllo terzo,
autorizzato dal Ministero. Il bollino "oro" per il prodotto oltre i 25 anni, continua invece a identificarsi con
la dicitura "extravecchio". Se pensiamo che ogni goccia di Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio
Emilia deve essere invecchiata per almeno 12 anni, è facile intuire come non siamo rare batterie
familiari attive da più di un secolo, alcune delle quali risalgono addirittura al Settecento».
I formati consentiti dal disciplinare possono essere solo di 100 ml (ma anche inferiori nel caso del
Balsamico Tradizionale di Reggio). La produzione a Reggio Emilia si aggira intorno a 1520mila
ampolline da 100 ml e quella di Modena sulle 6080mila ampolline da 100 ml.
Le acetaie che ad oggi hanno aderito all' iniziativa "Acetaie aperte" ACETAIA AL LIVEL di Simonazzi
Fabio  Via Pieve, 94/A  Gualtieri (RE)  tel.
0522/220031 ACETAIA CASTELLI  Az. Agr. Iotti  Via Castelli, 5  Rio Saliceto (RE)  Tel.
333/8327873 ACETAIA CASTELLO DI VERGNANO  Via S.
Geminiano 4 Montericco di Albinea Visite e degustazioni gratuite solo su prenotazione al 338.5307630
ACETAIA PICCI  Via Roncaglio, 29  Cavriago (RE)  tel. 0522/371801 tutto il giorno dalle 9.00 alle
19.00 su appuntamento ACETAIA SAN GIACOMO  Str. Pennella, 1  Loc.
Boschi  Novellara (RE)  tel.
0522/651197 solo su prenotazione ACETIFICIO FERRARINI SPA  Via Conte Re 13 int. 1  Albinea (RE)
Visite e degustazioni gratuite solo su prenotazione al 335/5779703 dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:00
alle 17:30 ANTICA ACETAIA DO DI  Via Monteiatico, 3  Albinea (RE) Visite guidate gratuite solo su
prenotazione tel.
0522/599795  0522/348500 dalle ore 9.00 alle 18.30 AZ. AGR. REGGIANA Via E. Zacconi, 22/A/B/6
Borzano di Albinea (RE)  Tel. 0522/591129 Visite gratuite senza prenotazione dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 14.00 alle 18.00.
AZ. AGR. TORRENTE QUARESIMO Via F. Orsini, 22  Codemondo (RE) tel. 0522/578393 previo
appuntamento, per gruppi non superiori alle 10 unità, causa locali piccoli IL BORGO DEL BALSAMICO 
Via Chiesa 25 Botteghe di Albinea (RE) Visite e degustazioni su prenotazione al 0522/598175 dalle ore
9.00 alle 18.00 Euro 10 a persona MEDICI ERMETE & FIGLI  Strada per Sant' Ilario, 68  Montecchio
(RE)  tel.
0522/942135 su prenotazione, il 18 giugno solo fino alle ore 17:00 SOC. AGR. VENTURINI BALDINI 
Via Turati, 42 Roncolo di Quattro Castella tel. 0522/249011.
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TORNEO MONTAGNA / NELLA SECONDA GIORNATA SOLO CINQUE MATCH
DOMENICALI

La grande rivincita della finalissima 2016 Carpineti
Cervarezza vale più dei 3 punti
Sono solo cinque le partite di oggi del 66esimo
Torneo della Montagna, organizzato dal CSI,
visto l' anticipo e i due posticipi di questa
seconda giornata della fase a gironi.
Spicca nel tabellone il confronto tra i campioni
del Cervarezza e i vicecampioni del Carpineti,
la rivincita della finale dello scorso anno.
Vediamo da vicino il dettaglio.
Gli orari per via del caldo afoso slittano di un'
ora (una decisione da noi caldeggiata, si fa per
dire, già la settimana scorsa) rispetto a quelli
canonici: i Giovanissimi scendono in campo
alle 17, i Dilettanti alle 18.15.
CORNETOBORZANESE Il Corneto continua
a sposare la linea giovane e gli esterni scelti
sono di belle speranze: Pioppi, Ussema,
Falanelli, Cristiani e Vacondio.
Un solo cambio forzato nella Borzanese: non
ci sarà Ber toni, in vacanza, e verrà al suo
posto il collaudato Addona della Folgore
Rubiera, per il resto confermatissimi Bonacini,
Arati, Veratti e Zampino, oltre a Luca Ferrari,
che gioca con l' etichetta di "fi g l i o di nato".
Arbitri: CornetoBorzanese, che si gioca a
Toano, sarà diretta da Luca Orlandini nei
Giovanissimi e da Lorenzo Ferro nei Dilettanti.
Il Gatta non cambia, anche perché il colpaccio
a Villa Minozzo ha suscitato entusiasmo, e
allora piena fiducia a Fava, Trokar, Batchouo,
Bertuccelli (autore di una tripletta all' esordio) e Malivojevic, ai quali dobbiamo aggiungere il recupero
del locale di lusso Zampineti.
Il Trinità, che all' esordio col Vettus si è fatto rimontare dal 30 al 33, deve fare i conti con le
indisponibilità di molti suoi esterni oltre che del portiere locale Francia, per cui si affiderà al portiere del
Monticelli Artich (un grande), ai centrocampisti Pessagno e Selvatico (Imolese, ex Correggese), al
trequartista Lauriola e al centrale difensivo Anelli. In preallarme anche Stefano Mauri, solo omonimo dell'
ex capitano della Lazio.
Arbitri: Gatta Trinità sarà arbitrata da Guglielmo Man VETTUSVILLA MINOZZO Il Vettus ha un solo
dubbio, l' attaccante Nardi, per il resto spazio al portiere Baia, al difensore Scetti, al centrocampista
Petrelli, un fedelissimo, e al trequartista Cesca.
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Cambia il Villa Minozzo: accanto ai confermati Franchi e Sandrini, ci saranno i fratelli Guccione,
Giovanni e Filippo, uno centrocampista l' al tro attaccante, e Martina del Castelfranco.
Arbitri: VettusVilla Minozzo, che si disputa sul campo di Vetto, è stata affidata a Giovanni Mereu nei
Giovanissimi e Graziano Pigucci nei Dilettanti.
Sul campo di Levizzano, il Valestra cerca il riscatto: mister Cavalletti punta sulla fantasia di Dimas, al
quale vorrebbe affiancare un attaccante di qualità (Crotti e Pellegrini le opzioni) e schiera ancora Rinieri,
Nazzani e Ar cari.
Il Baiso "distruttivo" della prima giornata (una cinquina rifilata al Felina) si presenta con gli stessi
giocatori, sia locali che esterni (Giaroli, Bulgarelli, Fornaciari, Daniele Barozzi e Rizzuto).
Arbitri: il direttore di gara di ValestraBaiso sarà Giuseppe Novello per i Giovanissimi e Giuseppe
Tesauri per i Dilettanti.
CARPINETICERVAREZZA E' sicuramente il big match: si ritrovano le finaliste dello scorso anno e,
caldo permettendo, si annuncia spettacolo.
Il Carpineti cerca di non farsi distrarre dalle vicende della mancata iscrizione al campionato di
Eccellenza (auspichiamo un ripensamento in extremis) e si tuffa nel Torneo confermando il solito
quintetto di "stranieri": il portiere Sarti, Pallara, Grasselli e il tandem di punta Zenga (ma non è escluso
che sia sostituito da Marrazzo, reduce dai trionfi con la Padania) e Cossetti.
Il Cervarezza conferma i soliti: Calderoni, Ruopolo, Manuzzi, Mammetti (appena ingaggiato per la
prossima stagione dal Lentigione) e Rispoli.
Arbitri: CarpinetiCervarezza, che andrà in scena nel mitico "Maracanà", sarà diretto da Antonio
Amoruso.
L' incontro dei Giovanissimi è stato affidato ad Andrea Pighini.
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Verona e De Luca per l' U19 del Bagnolo
Nuovo campionato (dalla prossima stagione l'
ormai ex Under 21 nazionale diventerà Under
19 nazionale) e staff tecnico nuovo di zecca
per il Bagnolo Calcio a 5 che non significa
solo... serie B.
Anzi no, perché in realtà mister Loris Verona e
il suo vice Andrea De Luca a Bagnolo in Piano
sono due volti noti, per aver vestito la casacca
giallonera da giocatori.
Già in clima partita Verona, ex mister della
Fratelli Bari Under 21 e, come detto ex
giocatore del Bagnolo (doppia promozione,
dalla C2 alla B), oltre che di Cavriago, Cus
Parma, Puianello e Fratelli Bari: «Come non
essere pronti per una nuova avventura di
questo calibro?  afferma Verona Ancora non
ho conosciuto tutti i componenti, ma sono
sicuro che tre principi in comune li abbiamo:
lavoro, lavoro e lavoro.
Detto ciò, lo spirito con cui inizio questa
esperienza è del tutto positivo; mi emoziona
pensare che una decina di anni fa ho
contribuito a dei risultati storici per quei tempi.
Tornare non può che rendermi orgoglioso
della scelta che ho fatto.La prospettiva
primaria sarà fare meglio della scorsa
stagione.
Coi presidenti Davide Maretti e Lisa Bertozzi
ho già fatto squadra con un ruolo diverso.
Abbiamo molti punti in comune su come lavorare e far crescere giovani, con uno spirito sportivo e di
umiltà per poterraggiungere la prima squadra, e coltivare una linfa vitale per questa grande società».
Sintonizzato sulla stessa lunghezza d' onda il vice De Luca: «Premettendo che mister Verona è stato
mio compagno di squadra, appena mi ha contattato per propormi questo nuovo e mai vissuto ruolo, ho
risposto presente, con entusiasmo.
Non vedo l' ora di collaborare quotidianamente con lui e tutti i ragazzi che compongono l' Under 19, per
raggiungere gli obiettivi comuni che ci prefisseremo nelle prossime settimane».
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Scontro autotir, ferita una bimba
Impatto tra una cisterna del latte e una vettura alla Pinetina
VEZZANO Spettacolare incidente alla Pinetina
di Vezzano, per fortuna senza feriti gravi, ma
con il coinvolgimento di una bimba. Ieri
pomeriggio intorno alle 18,30 in una curva in
località Pinetina un camion carico di latte, della
ditta Ferrarini, diretto verso la montagna, in
piena svolta si è scontrato con una Renault
Scenic che transitava in direzione opposta,
verso la città. Nell' impatto il furgone con le
cisterne è finito sulla sinistra della carreggiata,
mentre l' auto, condotta da un reggiano che
aveva a bordo la figlia di 6 anni, è andata
quasi completamente distrutta nella parte
anteriore.
Data la velocità ridotta di entrambi i mezzi,
tanto spavento ma nessun ferito. Il genitore e
la figlia per motivi precauzionali sono stati
trasferiti dai sanitari dell' ambulanza giunti
subito sul posto al pronto soccorso del Santa
Maria Nuova, ma sono in buone condizioni.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della
polizia municipale Colline Matildiche, per i
rilievi del caso e per dirigere il traffico, in quel
momento intenso: l' automobile è stata infatti
spostata in uno spiazzo per permettere di
pulire la carreggiata e far transitare i veicoli in
colonna.
Ben presto si sono formate colonne chilometriche in entrambi i sensi di marcia, con oltre 40 minuti di
attesa. Purtroppo bisogna sottolineare ancora una volta che questo tratto di strada è causa del 50%
degli incidenti che si verificano nel territorio comunale, alcuni dei quali con conseguenze mortali, come il
20 maggio scorso, quando un motociclista tedesco perse la vita alle Strette.
(d.a.)
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Prodotti biologici oggi all' ecoparco
Si intitola "Aiutiamo il fattore dell' ecoparco" la
giornata di festa, prevista per oggi dalle 10 alle
13, alla Pineta di Vezzano. È prevista la visita
guidata agli animali domestici: caprette,
maialini, pecore, coniglietti, galline, anatre e
oche. A partire dalle ore 14.30 "Piccola Festa
Mercato", con prodotti biologici e biodinamici
delle aziende agricole dell' Appennino
reggiano, che venderanno i loro prodotti a km
zero, con assaggi e degustazioni. In
collaborazione con il Distretto di Economia
Solidale di Reggio Emilia.
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Scatta stamattina a Coviolo la 35ª edizione della
Strachiviol
REGGIO EMILIAScatta questa mattina alle ore
9 a Coviolo con la 35ª edizione della
Strachiviol23° Gran Prix Cravatte Conti una
podistica competitiva sulla distanza dei 10 km
organizzata dalla Podistica Biasola che
assegnerà anche il 22° Memorial Marisa
Menozzi, il 1° Memorial Gianni Montermini ed
il 6° Memorial Gastone Barilli. Nella passata
edizione vittorie di Luca De Francesco dell'
Mds Panaria Group ed Isabella Morlini dell'
Atletica Reggio. De Francesco superò Rudy
Magagnoli dell' Atletica Reggio e Eros Baldini
della Corradini Rubiera, mentre la Morlini
ebbe la meglio su Rosa Alfieri della Podistica
Correggio e Fiorenza Pierli della Corradini
Rubiera. Ritrovo fissato al Parco Biasola di
San Rigo con partenza anche delle non
competitive sui 10 e 3,5 Km e delle gare
giovanili del Gran Prix riservate alle categorie
Primi Passi, Pulcini, Esordienti, Ragazzi,
Cadetti. L' albo d' oro di questa storica gara
figurano i tre fratelli Baldini, Marco ha vinto
ben cinque edizioni, Stefano quella del 1999 e
Pietro quella del 1987, mentre in campo
femminile sono state ad oggi ben nove le
vittorie ottenute da Laura Ricci della Corradini,
un record difficilmente superabile. Probabili
atleti presenti che hanno già vinto Yassine El Fathaoui (quattro successi), Adil Lyazali, Rita Bartoli (tre
vittorie) e Giulia Mattioli. Vezzano. A causa del violento temporale abbattutosi su tutta l' area collinare
reggiana poco prima della partenza la quarta edizione della VezzanoCanossa, gara in notturna è stata
annullata. Marmirolo. Daniele Rocchi della Self Atletica Montanari & Gruzza e Simona Garavaldi dell'
Atletica Scandiano si sono aggiudicati la Marmi Run che ha visto al via circa 300 podisti. Scandiano.
Cido GaLattico ed Atletica Reggio sono le squadre che si sono aggiudicate la 17ª edizione della
maratona a squadre Città di Scandiano.Nella gara maschile la Cido in 2h28'24" ha vinto con 1'19" sul
Cobra Team, mentre al terzo posto staccata di 2'09" l' Mds Panaria Group. Seguono in classifica
Selfman, Correggio, Forrest Fast, Team Paterlini Novellara. In campo femminile l' Atletica Reggio
composta da Ilaria Aicardi, Isabella Morlini, Manuela Rebuzzi, Jane Bethany Thompson, Linda Pojani e
Manuela Marcolini è giunta nona assoluta in 2h49'49" precedendo di 15" Les Lolitas e di oltre 6' la
Corradini Rubiera. (a.s.)
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Votate il vostro ristorante preferito
Riparte il sondaggio di Carlino Reggio. Venturi: «Vincere porta bene»
«CERTO, mi piacerebbe vincere ancora, ma
sarei contento anche se qualcun altro
ottenesse le nostre stesse soddisfazioni.
Questo primo posto ci ha portato comunque
bene».
Con queste premesse di Adriano Venturi,
titolare dell' Hostaria Venturi di Montalto
(Vezzano), detentore dello scettro 2016,
riparte la caccia al nostro sondaggio «Il piatto
d' Oro», ovvero il miglior ristorante di Reggio e
provincia votato direttamente dai nostri lettori
attraverso il coupon sul giornale. Due edizioni
quelle scorse che hanno avuto grande
successo, con migliaia di tagliandi giunti alla
nostra redazione. E sarà curioso scoprire se il
2017 potrà essere l' anno buono per qualche
ristorante della città, dato che finora hanno
vinto due locali della provincia: due anni fa ha
trionfato Il Capolinea di Castelnovo Monti e
nell' ultima edizione invece ha vinto appunto l'
Hostaria Venturi.
«CI HA PORTATO clienti in più  ha confidato
Venturi  e ha pure fatto tornare in mente a
qualcuno che ci siamo ancora. Le offerte sono
talmente tante che ci sta pure che qualcuno si dimentichi...». Il ristoratore poi analizza il momento del
settore che dà comunque segnali sempre più confortanti. «Certo, non è più come una volta  sostiene 
Ci sono meno operai che vengono a pranzo, perché il lavoro è calato un po' ovunque. Inoltre noi
paghiamo in questo la nostra posizione, perché non abbiamo aziende vicino.
È cambiato dunque un po' il metodo di lavorare. Durante la settimana si lavoricchia, mentre nel
weekend non ci possiamo lamentare. Abbiamo sempre una clientela con una fascia di età medio alta,
perché i giovani magari si accontentano di una pizzeria veloce prima di andare a ballare oppure
cercano magari il locale un po' più brillante».
RICETTA che vince però non si cambia. «La tradizione è sempre ls tradizione. Ci puntiamo da sempre.
Forse si tribola di più in fatto di manodopera, però un tortello e o un cappelletto fatto in casa è
impagabile a livello di sapori. È la nostra storia».
Infine, commenta lo strumento di Trip Advisor a cui il Carlino ha recentemente dedicato un' inchiesta,
facendo emergere numerose sorprese come ad esempio la cucina giapponese che prevale su quella
emiliana. La «bibbia» delle recensioni online ha spaccato il mondo degli addetti. Lo stesso Venturi è
combattuto: «Non gli diamo troppo peso. È uno strumento particolare che mescola troppo i ristoranti di
diverso genereo. Manca omogeneità. E poi sono fatto alla vecchia maniera: se non va bene una cosa,
preferisco che il cliente me lo dica a fine pranzo o cena. Scriverlo su internet influenza la gente e non è
giusto perché il gusto è soggettivo».
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Da oggi dunque, pronti, via. Votare per il vostro locale preferito è molto semplice: basta ritagliare il
tagliando che pubblichiamo ogni giorno sul giornale e compilarlo.
Poi va spedito per posta (anche più tagliandi nella stessa busta) o va consegnato a mano alla redazione
de il Resto del Carlino, via Crispi 8, 42121, Reggio. C' è tempo fino al 30 settembre.
Daniele Petrone.
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VEZZANO

Schianto a La Vecchia Paura per una bimba
 VEZZANO SUL CROSTOLO  LA STATALE
63 è rimasta bloccata ieri intorno alle 17.30
quando una vettura con a bordo un uomo e
una bambina piccola, si è scontrata, a La
Vecchia di Vezzano, con un camioncino della
latteria di Berzana che sopraggiungeva dalla
parte opposta e il cui autista è rimasto
leggermente ferito. L' impatto è stato violento e
sul luogo del sinistro sono dovuti intervenire i
vigili del fuoco per liberare il conducente dell'
auto rimasto incastrato nell' abitacolo. Il
traffico, sulla statale, è andato in tilt per un
paio d' ore.
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Festival del Cinema di Brescello inizia la
quindicesima edizione
Venerdì 23 in Piazza Mateoti, presentazione del documentario Cinema & Cinema di
Lorenzo Bianchi Balano
Si avvia venerdì 23 giugno e si conclude
domenica 25 giugno 2017 la 15° edizione del
Festival del Cinema di Brescello, in provincia
di Reggio Emilia, che coinvolge oltre alla città
di Brescello anche quella di Gualtieri. Iniziato
nel 2002, l' evento è organizzato dalla
"Fondazione Paese di Don Camillo e
Peppone", dall' "As sociazione Pro Loco di
Brescello" e dalla "Fondazione Museo Antonio
Ligabue di Gualtieri", di nuovo sotto la
direzione di Virginio Dall' Aglio, ex vicesindaco
della città ed ex segretario della sezione del
Partito Socialista Italiano di Brescello dalla fine
degli anni 80 all' inizio degli anni 90, e del
regista e documentarista Ezio Aldoni, direttore
di uno studio ("Studio Digit") di produzioni
cinematografiche e televisive, e con la
collaborazione di Marco Incerti Zambelli,
documentarista, insegnante e dirigente
scolastico. Ciascuna delle tre serate prevede
la cena alle 19 con le specialità locali.
La serata di venerdì 23 giugno inizia alle 21:25
in Piazza Matteotti a Brescello con la
presentazione del documentario "Cinema &
Cinema" di Lorenzo Bianchi Ballano, un
cortometraggio dedicato al Laboratorio di
Cinema dell' Isti tuto Comprensivo Poviglio
Brescello, realizzato dalla Sabato al Teatro
Sociale di Gualtieri, celebrazione del
quarantennale della miniserie 'L i g a bu e ' di Salvatore Nocita con Flavio Bucci Scuola Secondaria di
Primo Grado "Antonio Panizzi" di Brescello in collaborazione con "VideoClub Brescello".
Segue ad esso alle 21:40 l' omaggio con video dedica a Brescello da parte di Ficarra & Picone
(Salvatore Ficarra e Valentino Picone, entrambi originari di Palermo in Sicilia), i due noti comici divenuti
famosi nella storica trasmissione "Zelig", in onda su Italia1 e su Canale5, e conosciuti anche per essere
stati i conduttori di "Striscia la Notizia", celebre programma satirico in onda su Canale5. Inizia subito
dopo, alle 21:45, la proiezione del film "L' ora legale" del 2017, diretto ed interpretato dagli stessi Ficarra
e Picone. La commedia racconta delle vicende di un' immaginaria cittadina siciliana, Pietrammare, in
cui sono appena avvenute le elezioni politiche. Abituati a vivere in uno stato di corruzione e di disonestà
a causa dei precedenti sindaci e a ricevere "favori personali", i cittadini di Pietrammare accolgono ora
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con molte perplessità il nuovo sindaco Pierpaolo Natoli, il quale ha intenzione di contrastare l' illegalità
nella piccola città, occupandosi ad esempio del corretto smaltimento dei rifiuti e del problema dell'
abusivismo edilizio. Tra di essi vi sono Salvatore e Valentino, parenti del primo cittadino e
rappresentanti di due diversi tipi di persone, essendo disonesto ed opportunista il primo e onesto e mite
il secondo: spinti dunque dai problemi personali e presupponendo che l' attuale primo cittadino abbia la
stessa condotta del predecessore, i due iniziano a chiedergli raccomandazioni in modo molto esplicito.
Alla Sopra, lo sceneggiato di Nocita del 1977; a lato, Don Camillo e Peppone; sotto, la locandina del film
con Ficarra e Picone, il manifesto della rassegna e un dettaglio della locandina de 'La rugiada di San G i
ova n n i ' fine, consapevole del malcontento generale, il sindaco si vede costretto a dimettersi, e al suo
posto si insedia il precedente sindaco Gaetano Patanè, il cui ritorno coincide con il passaggio dall' ora
legale all' ora solare. È evidente come il titolo dell' opera sia da intendere non letteralmente, ma
piuttosto come metafora di una temporanea situazione di cambiamento, destinata inevitabilmente a
lasciare il posto ad un perenne stato di immutabilità, di "non cambiamento" che da sempre sembra
caratterizzare l' Italia. Il film è stato premiato nello stesso anno al "Bari International Film Festival", dove
ha vinto il premio "To n i n o Guerra" per il migliore soggetto, e il "Super Ciak d' Oro", il riconoscimento
assegnato da "Ciak", la storica rivista di cinema italiana.
Quindi sabato 24 giugno il Festival prosegue alle 18 al Teatro Sociale di Gualtieri con la celebrazione
del quarantennale di produzione (19772017) della miniserie televisiva in tre episodi "Ligabue" di
Salvatore Nocita, trasmessa nel 1977 sulla prima rete della RAI. Si tratta della storia dello sfortunato
pittore Antonio Ligabue (nato a Zurigo in Svizzera nel 1899 e morto a Gualtieri, in provincia di Reggio
Emilia, nel 1965), che visse in solitudine per tutta la vita. Dopo essere stato rimpatriato dalle autorità
svizzere perché ritenuto "per sona indesiderabile", e dopo essere fuggito dal ricovero per anziani in cui
era stato mandato, Antonio Ligabue per qualche tempo si aggira per la piccola città svolgendo vari
lavori. In seguito si stabilisce in una capanna lungo la riva del fiume Po. Nel corso degli anni, mentre i
cittadini si sono ormai abituati alla presenza dello strano individuo, egli inizia a dipingere
rappresentazioni della natura sui muri e sulle piante: a questo punto è il pittore Renato Mazzacurati,
affermato artista del luogo, ad accorgersi del non indifferente talento di Ligabue, e vista la sua precaria
condizione decide di regalargli gli strumenti del mestiere, così che possa iniziare in modo professionale
la propria attività. Ligabue arriverà in seguito ad allestire una prima mostra, e si trasferirà poi in una
camera d' albergo: ma nonostante il successo dei suoi quadri, egli non sarà mai veramente accettato
dalle altre persone, che continueranno ad essergli ostili. L' evento si svolge con la collaborazione di Ezio
Aldoni: saranno inoltre presenti l' attore Flavio Bucci, che interpretò Ligabue nell' omonima miniserie, e
Nicola Maria Dusi, docente dell' Università di Modena e Reggio Emilia. Alla visione del film seguirà poi
la visita alla mostra LigabueZavattini "L' Ossessione dello sguardo" presso Palazzo Bentivoglio a
Gualtieri. Dopo la cena in Piazza Matteotti a Brescello, la serata prosegue alle 21:40 con la celebrazione
del 70° anniversario del "Candido", la rivista settimanale creata dal giornalista e scrittore Giovannino
Guareschi (nato a Fontanelle di Roccabianca in provincia di Parma nel 1908 e morto a Cervia in
provincia di Ravenna nel 1968), celebre in tutto il mondo per essere il creatore dei romanzi di "Don
Camillo", dai quali furono poi tratti diversi film: per l' occa sione si assisterà alla proiezione di "Don
Camillo" di Julien Duvivier del 1952, il primo film ispirato ai libri di Guareschi. Ambientato a Brescello, in
provincia di Reggio Emilia, la commedia racconta della rivalità e dei continui scontri tra Don Camillo, l'
energico ed esuberante parroco della città, e di Giuseppe Bottazzi detto "Peppone", capo della sezione
locale del "Partito Comunista Italiano" ed appena eletto sindaco. Nonostante i continui scontri per ogni
genere di questione, i due "amici nemici" riescono sempre ad allearsi mettendo da parte i reciproci
dissapori quando è in gioco il benessere dei cittadini.
Infine domenica 25 giugno alle 21 dopo la cena in Piazza Matteotti a Brescello il Festival prosegue con
la presentazione del trailer del documentario "Gente di Brescello" di Denis Sepali e di Giuliano Pregno
lato. La serata si avvia alla conclusione alle 21:40 con la proiezione del film drammatico del 2016 "La
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rugiada di San Giovanni" di Christian Spaggiari. Il film rievoca una tragedia del passato, rimasta alle
cronache come "L' Eccidio della Bettola", quando la sera del 23 giugno 1944 a La Bettola, una frazione
di Vezzano sul Crostolo, in provincia di Reggio Emilia, ebbe luogo un feroce scontro tra un gruppo di
partigiani, che erano ritornati sul luogo per cercare di fare esplodere un ponte (cosa che per qualche
motivo non erano riusciti a fare il giorno prima), e una pattuglia di soldati tedeschi, ai quali si uniscono
poche ore dopo un altro gruppo di soldati tedeschi. Il risultato fu un' efferata strage che portò a 32 morti
tra i civili. Ospiti della serata sono il regista Christian Spaggiari e la sceneggiatrice Samanta Melioli,
intervistati da Marco Incerti Zambelli. Per ogni informazione, visitare il sito web:
www.comune.brescello.re.it.
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«Pene più severe, abbiamo ascoltato Reggio»
Il ministro Orlando ieri in città per presentare la riforma della giustizia: «Merito anche dei
sindaci»
REGGIO EMILIASindaci e parlamentari del Pd
reggiano portano all' incasso l' inasprimento
delle pene richiesto a gran voce un anno fa al
ministro Andrea Orlando. La goccia che aveva
fatto traboccare il vaso era stata la notizia di
tre ladri georgiani, catturati dalla polizia e
subito liberati, che uscendo dal tribunale
avevano cantato "Italia, Italia" celebrando così
le maglie larghe della legge. Da quell' episodio
i sindaci del Pd locale avevano chiamato a
Reggio il compagno di partito, giunto ora all'
approvazione della riforma della giustizia.
Certo, ci sono voluti quattro anni e il voto di
fiducia, ma alla fine è passata, anche se tra le
polemiche di magistrati e avvocati penalisti.
«Con questa riforma il processo può essere
più rapido, dare più garanzie ai cittadini e
avere carcerazioni più umane ed efficaci
tramite un vero sistema di riabilitazione» ha
detto Orlando a margine dell' incontro
organizzato dal Partito Democratico in piazza
Casotti. Poi la sottolineatura: «Nello specifico a
Reggio c' è un tema che è stato posto da molti
sindaci con grande forza che riguarda il tema
del contrasto delle rapine in casa, che vede un
inasprimento delle pene che non è fine a se
stesso ma è finalizzato a consentire l' utilizzo
di misure cautelari per chi viene preso mentre compie questi atti.
Questo perché sappiamo che questo tipo di fenomeno non danneggia solo il patrimonio ma anche la
psicologia delle persone che vengono colpite, soprattutto gli anziani, che perdono talvolta in modo
irrimediabile quel senso di sicurezza che dovrebbe essere invece garantito.
Quindi da questo punto di vista credo che ci sia una risposta chiara e forte, esattamente in linea con l'
impegno che mi ero assunto con i sindaci che avevano promosso questo tipo di iniziativa». Una
soluzione «per ridurre le tensioni sociali che sono giunte anche alle nostre latitudini» dice il segretario
del Pd Andrea Costa, davanti agli "orlandiani" reggiani: Maino Marchi, Paolo Gandolfi, Roberta Mori,
Antonella Incerti e via dicendo. Due soli renziani: il sindaco Luca Vecchi e il presidente della Provincia
Giammaria Manghi. E Orlando ricorda: «La mia figura ha soltanto un obiettivo: lavorare per ricomporre il
centro sinistra. È stato il centro della battaglia politica del nostro congresso. Ci hanno detto che
eravamo ingenui, illusi, il ballottaggio sta dimostrando che dove questo non si realizza vince la destra.
Evitiamo che ce lo dimostrino anche alle elezioni politiche». (e.l.t.)
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Allerta sul prestito sociale vigilerà anche il sindaco
Crac cooperativi: Luca Vecchi e Giammaria Manghi faranno parte del tavolo creato da
Ferderconsumatori insieme a Legacoop che sarà operativo da domani
REGGIO EMILIAVisto il florilegio in questi anni
a Reggio, un tavolo non è mai la soluzione
finale ma rappresenta sicuramente un ottimo
punto di partenza. Soprattutto quando si tratta
di crac delle cooperative, soci beffati e
prevenzione su eventuali passi falsi.
La Federconsumatori di Reggio Emilia ha dato
infatti l' annuncio che domani si aprirà l' atteso
t a v o l o provinciale a t t r a v e r s o i l q u a l e
concretizzare le proposte avanzate in questi
anni dai soci delle coop crollate, Unieco,
Coopsette, Cmr, Orion, ex Cormo e via
dicendo.
I partecipanti sono tutti pezzi da novanta.
Saranno infatti il sindaco di Reggio Emilia
Luca Vecchi, insieme al presidente della
Provincia G i a m m a r i a M a n g h i q u a l e
coordinatore del tavolo. Oltre a loro ci sarà un
delegato di ogni cooperativa reggiana fallita, il
presidente di Federconsumatori Reggio Emilia
Giovanni Trisolini e, per Legacoop, Andrea
Volta.
Un punto d' arrivo del confronto con i soci delle
cooperative fallite e gli amministratori locali,
che Federconsumatori organizzò il 15 maggio
2017, quando venne avanzata  e accolta, da
tutte le parti in causa  la proposta di rendere
operativo, il prima possibile, il tavolo in questione. Nel frattempo il Parlamento ha dato voce alle
richieste avanzate dal coordinamento dei comitati dei soci e da Federconsumatori, discutendo mozioni
ed interpellanze, sostenendo la richiesta di un fondo nazionale a tutela del prestito (sia passato che
futuro), maggiori garanzie e tutele per i prestatori e sovventori. Tutti i parlamentari e i consiglieri
regionali, che peraltro hanno dimostrato attenzione e sensibilità al tema, sono infatti invitati permanenti
al tavolo stesso.
«Tutte le iniziative sostenute ed avanzate in questi mesi saranno monitorate, perché queste non si
arenino ma producano risultati concreti  scrive Federconsumatori . L' impegno è quello di dare gambe
al lavoro sin qui prodotto, mantenere viva l' attenzione su una tematica di rilevanza nazionale ma in
particolare territoriale, mantenendo un confronto continuativo tra le richieste avanzate dai soci e da
Federconsumatori, il Governo, Legacoop e le Istituzioni».
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SCUOLA GLI STUDENTI DEL LICEO ARTISTICO PRESENTERANNO I LORO LAVORI
NELLE AULE RIPRISTINATE

'Il Chierici siamo noi', la festa dopo la paura
'IL Chierici siamo noi'. E' in programma
stasera alle 20.30 la festa del liceo artistico di
via Nobili, così duramente messo alla prova
solo dieci giorni fa dall' incendio scatenato da
un fumogeno all' ultimo giorno di scuola e già
pronto a ripartire dopo i rapidi lavori di
ripristino. E l' evento si terrà proprio nella sala
delle Colonne, che ospita tutte le
manifestazioni di rilievo della scuola e chi ieri
ha accolto l' ultimo collegio dei docenti dell'
anno scolastico, prima dell' esame di Stato.
Ieri gli studenti alle 11 erano già pronti a
lavorare, in pista per le 'grandi manovre' di
backstage, per la sfilata di moda, con
intermezzi musicali e letture poetiche, balli.
Il collegio ha festeggiato due colleghi, che dal
primo settembre, vanno in pensione: Tiziana
Salsi e Francesco Ghezzo. Due insegnanti
amatissimi, che hanno accompagnato la
scuola nel passaggio da istituto d' arte a liceo
artistico con passione, dedizione e coraggio.
Durante il collegio di ieri, la dirigente
scolastica Maria Grazia Diana ha ricordato
tutte le progettualità svolte in quest' anno,
molte delle quali sono state riconosciute a livello nazionale e regionale.
Questa sera, hanno assicurato la loro presenza diverse personalità, fra cui Ilenia Malavasi, vice
presidente della Provincia, l' onorevole Vanna Iori e la consigliera regionale Roberta Mori. La serata
sarà aperta da musiche classiche poi seguirà un' antologica di abiti realizzati nella sezione Moda,
proprio il settore il cui corridoio è andato a fuoco e mostrare 'la rinascita'.
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FEDERCONSUMATOR DA L' ANNUNCIO

Crisi coop, domani il tavolo sul fondo
IN OCCASIONE del confronto con i soci delle
cooperative fallite e gli amministratori locali,
che Federconsumatori organizzò il 15 maggio
scorso, venne avanzata  ed accolta, da tutte
le parti in causa  la proposta di rendere
operativo, il prima possibile, un tavolo
provinciale n e l q u a l e t r o v a r e m o d o d i
concretizzare le proposte avanzate in questi
anni dai soci. «Il Parlamento  informa
Federconsumatori  sia alla Camera che al
Senato ha dato voce alle richieste avanzate
dal coordinamento dei comitati dei soci e dalla
nostra associazione, discutendo mozioni ed
interpellanze, sostenendo la richiesta di un
fondo nazionale a tutela del prestito (sia
passato che futuro), maggiori garanzie e tutele
per i prestatori e sovventori».
Ora si forma il tavolo: «I partecipanti saranno il
Presidente della Provincia Gianmaria Manghi
quale coordinatore, il sindaco Luca Vecchi, un
delegato di ogni cooperativa reggiana fallita, il
Presidente di Federconsumatori Reggio Emilia
Giovanni Trisolini e, per Legacoop, Andrea
Volta.
Tutti i parlamentari e consiglieri regionali del territorio provinciale d i Reggio Emilia  aggiunge
Federconsumatori  che per altro hanno dimostrato attenzione e sensibilità al tema, sono invitati
permanenti al tavolo stesso.
Tutte le iniziative sostenute ed avanzate in questi mesi da più parti saranno monitorate, perchè queste
non si arenino ma producano risultati concreti.
L' impegno è quello di dare gambe al lavoro sin qui prodotto, mantenere viva l' attenzione su una
tematica di rilevanza nazionale ma in particolare territoriale, mantenendo un confronto continuativo tra le
richieste avanzate dai soci e da Federconsumatori, il Governo, Legacoop e le Istituzioni».
L' insediamento del tavolo avverrà domani.
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Prestito sociale, si insedia il tavolo provinciale di
monitoraggio
Prende copro la proposta lanciata da Federconsumatori nei confronti dei soci delle
cooperative fallite e gli amministratori locali
In occasione del confronto con i soci delle
cooperative fallite e gli amministratori locali,
che Federconsumatori organizzò il 15 maggio
2017, venne avanzata ed accolta, da tutte le
parti in causa la proposta di rendere
operativo, il prima possibile, un tavolo
provinciale n e l q u a l e t r o v a r e m o d o d i
concretizzare le proposte avanzate in questi
anni dai soci.
Il Parlamento, sia alla Camera dei Deputati
che al Senato della Repubblica, ha dato voce
alle richieste avanzate dal coordinamento dei
comitati dei soci e da Federconsumatoi,
discutendo mozioni ed interpellanze,
sostenendo la richiesta di un fondo nazionale a
tutela del prestito (sia passato che futuro),
maggiori garanzie e tutele per i prestatori e
sovventori.
I partecipanti saranno il Presidente della
Provincia G i a n m a r i a M a n g h i q u a l e
coordinatore del tavolo, il Sindaco di Reggio
Emilia Luca Vecchi, un delegato di ogni
cooperativa reggiana fallita, il Presidente di
Federconsumatori Reggio Emilia Giovanni Tri
solini e, per Legacoop, Andrea Vo lta.
Tutti i parlamentari, sentori e consiglieri
regionali del territorio provinciale di Reggio
Emilia, che per altro hanno dimostrato
attenzione e sensibilità al tema, sono invitati
permanenti al tavolo stesso.
Tutte le iniziative sostenute ed avanzate in questi mesi da più parti saranno monitorate, perchè queste
non si arenino ma producano risultati concreti. L' impegno è quello di dare gambe al lavoro sin qui
prodotto, mantenere viva l' attenzione su una tematica di rilevanza nazionale ma in particolare
territoriale, mantenendo un confronto continuativo tra le richieste avanzate dai soci e da
Federconsumatori, il Governo, Legacoop e le Istituzioni.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

33

18 giugno 2017
Pagina 3

Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Conti pubblici. In attesa dell' aggiornamento autunnale del Def con il probabile ritocco al rialzo
delle stime del Pil la legge di bilancio 2018 «viaggia» sui 2022 miliardi

Manovra, dote da 1012 miliardi al netto del bonus
Ue
Marco Rogari ROMA Conti precisi non ne
sono ancora stati fatti. Ma è chiaro che il
formale via libera di Bruxelles allo sconto
chiesto dal ministro Pier Carlo Padoan sul
percorso di aggiustamento del deficit
strutturale 2018 renderebbe molto meno
insidiosa la composizione della legge di
bilancio per il prossimo anno. A rendere
ancora meno impervio il terreno sarebbe
anche l' accelerazione della ripresa che se
venisse confermata nei prossimi mesi
renderebbe più favorevole, anche ai fini della
finanza pubblica, il quadro macro da rivedere
a settembre con la Nota di aggiornamento al
Def. Al momento, a bocce ancora ferme, si
partirebbe dalla ricerca di una dote per la
manovra autunnale di 1012 miliardi da
affiancare alla "flessibilità" aggiuntiva pari a
circa 9 miliardi che scaturirebbe dall' ok di
Bruxelles alla riduzione dallo 0,8% allo 0,3%
dell' aggiustamento strutturale per il 2018.
L ' a s t i c e l l a d e l l a l e g g e d i bilancio 2 0 1 8
verrebbe così posizionata a quota 2022
miliardi.
Che, considerando il probabile ritocco verso l'
alto delle stime di crescita del Pil, dovrebbe
consentire di irrobustire le misure di carattere espansivo alle quali sta pensando il Governo Gentiloni.
Come, ad esempio, il taglio del cuneo sui giovani assunti a tempo indeterminato (v. altro servizio in
pagina).
Anche se questa opzione non affascina troppo il segretario del Pd, Matteo Renzi, più propenso a un
alleggerimento fiscale sulle famiglie agendo possibilmente sull' Irpef.
«Faremo di tutto per la riduzione fiscale sul lavoro e in particolare sul lavoro dei giovani», ha detto ieri il
premier Paolo Gentiloni. Che ha aggiunto: «Certamente se qualcuno descrive la prossima legge di
bilancio come una passeggiata si sbaglia. Non ci sono vacche grasse in arrivo. Ma al tempo stesso
abbiamo messo fieno in cascina».
L' eventuale intervento sul costo del lavoro costerebbe dagli 11,5 miliardi, nella versione limitata ai
giovani assunti, ai 2,5 miliardi con un perimetro allargato. Altri 6,56,7 miliardi servirebbero per
disinnescare completamente le clausole di salvaguardia fiscali per il 2018 dando sempre per acquisiti i
9 miliardi di "extradeficit" chiesti alla Ue.
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Con la manovrina correttiva da 3,4 miliardi approvata definitivamente giovedì scorso dal Parlamento è
già scattata una prima parziale sterilizzazione degli aumenti Iva che hanno fatto scendere dai 19,6
miliardi iniziali agli attuali 15,7 miliardi le risorse necessarie per lo stop totale nel prossimo anno delle
clausole. Uno stop che resta una delle priorità del Governo insieme alla riduzione del debito e al
sostegno della crescita.
Il conto della manovra a questo punto sarebbe a circa 88,5 miliardi. Altri 1,5 miliardi servirebbero per l'
annunciato rinnovo del contratto degli statali, a quali andrebbero aggiunti 23 miliardi per coprire le
cosiddette "spese indifferibili" (dai trasferimenti a enti e strutture pubbliche fino al rifinanziamento delle
missioni internazionali di pace). Si arriverebbe così a 1012 miliardi, al netto però dell' aggiornamento
del quadro economico che sarà realizzato a settembre con la NaDef. Le risorse arriverebbero in gran
parte da misure di contrasto all' evasione (si valuta anche l' opzione fatturazione elettronica) e per 22,5
miliardi dalla spending review con il nodo di una prima potatura delle tax expenditures ancora tutto da
sciogliere. Oltre 1 miliardo dei tagli sarà a carico dei ministeri e la prima ripartizione sarà indicata dal
Dpcm di attuazione della riforma del bilancio, che era atteso per la fine di maggio ma che sarà varato
dopo i ballottaggi delle amministrative. Già martedì il punto sulla "spending" sarà fatto con la relazione
annuale del commissario Yoram Gutgeld.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' ANALISI

Risorse scarse da concentrare sulla crescita
Dino Pesole Se, come sottolinea il presidente
d e l Consiglio, Paolo Gentiloni, le risorse a
disposizione della prossima manovra di
bilancio s o n o e s i g u e , a l l o r a o c c o r r e
concentrarle nel sostegno alla crescita. Lo
impongono i numeri che, stando alle ultime
stime del Fmi, vedono il Pil in aumento quest'
anno di un incoraggiante 1,3%, contro l' 1,1%
della previsione governativa, per poi flettere
però nuovamente nei dintorni dell' 1% nel
20182019.
Anno delicato, il prossimo che coincide con le
elezioni politiche e con il graduale esaurirsi
dell' ombrello della Bce, in poche parole del
piano straordinario di acquisto dei bond
sovrani, ora pari a 60 miliardi al mese per l'
intera eurozona.
Si tornerà ad una situazione che, anche per
effetto di un' inflazione in crescita nei dintorni
del 2%, vedrà la politica monetaria attestarsi
su una posizione di "normalità", con annesso il
probabile aumento dei tassi come del resto sta
avvenendo negli Stati Uniti. Ecco allora che,
pur con tutte le cautele del caso, il Governo
non potrà concedersi il lusso di disperdere le
(poche) risorse ricavate nelle pieghe del
bilancio, e quelle rese disponibili dalla nuova tranche di flessibilità (9 miliardi) che Bruxelles pare
propensa a riconoscere.
Dalle ultimissime indicazioni, la dote a disposizione per il taglio strutturale del cuneo fiscale si va
assottigliando rispetto ai 3 miliardi di partenza. Se la mossa prelude a ricavare spazi aggiuntivi per
interventi certamente più "spendibili" dal punto di vista elettorale (tra questi la rimodulazione dell' Irpef
come previsto dal cronoprogramma del governo Renzi, certamente auspicabile ma che dovrebbe poter
contare su risorse ben più ingenti di quelle in campo), vale la pena di chiedersi se non si rischi di
perdere un' occasione preziosa.
L' abolizione della tassazione sulla prima casa decretata dal governo Renzi nel 2016, con l' esclusione
delle abitazioni di lusso (non condivisa dalla Commissione Ue), costa 4 miliardi, mentre la manovra
sugli 80 euro costa attorno ai 10 miliardi l' anno. Il taglio al cuneo fiscale, per essere "visibile" e incisivo,
dovrebbe poter contare su risorse ben più ampie di quelle che il Governo pensa ora di mettere in
campo (1,5 miliardi).
Gli spazi di finanziamento sulla carta ci sono, a partire dagli effetti della "stabilizzazione" della spending
review nel processo di formazione dei conti pubblici e dal potenziamento dei nuovi strumenti
antievasione già inseriti nella "manovrina" appena licenziata dal Senato. Vi è poi il capitolo del riordino
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delle società partecipate e delle cosiddette "tax expenditures", cui potrebbe aggiungersi (variabili
politiche permettendo) un più coraggioso piano di dismissioni a beneficio della riduzione del debito
pubblico. Il tutto mantenendo l' impegno al taglio dello 0,3% del deficit strutturale, come chiesto dal
ministro dell' Economia, Pier Carlo Padoan.
Se poi la coperta dovesse rivelarsi ancora troppo corta, potrebbe anche venir in soccorso l' ipotesi di
non disinnescare integralmente le clausole di salvaguardia (ora cifrate in 15,7 miliardi), proponendo una
sorta di "scambio" tra l' aumento (contenuto) dell' imposizione indiretta (l' Iva) e il potenziamento della
dote per il taglio del cuneo fiscale. Ipotesi emersa nei mesi scorsi e poi rapidamente ritirata dopo il
secco "niet" giunto da buona parte del Pd.
Certo, non sfugge a nessuno che aumentare sia pure di un solo punto l' Iva (se si vuole unicamente per
le aliquote intermedie) a ridosso delle elezioni possa essere considerato politicamente assai poco
corretto. Non sarebbe del tutto così, se lo "scambio" producesse effetti immediati nel sostegno alla
crescita e all' occupazione. Quanto meno, vale la pena di indagare a fondo, da qui alla metà di ottobre,
sui costi ed eventuali controindicazioni delle possibili, diverse opzioni alternative a un intervento sul
cuneo fiscale che nelle dimensioni di cui si va ora discutendo, rischia di non produrre gli effetti sperati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' impatto dei derivati dello Stato sull' effettoQe
Morya Longo L' effetto è, più o meno, quello di
nuotare controcorrente. Lo Stato da un lato fa
di tutto per ridurre il debito pubblico, ma dall'
altro la montagna di contratti derivati (che lo
stesso Stato ha stipulato negli anni passati)
rema dalla parte diametralmente opposta. Se
dal 2013 al 2016 la politica monetaria di Mario
D r a g h i h a permesso a l l e n o s t r e c a s s e
pubbliche un risparmio cumulato in termini di
interessi di 24 miliardi (dato Istat), nello stesso
arco di tempo le perdite sui derivati hanno
pesato sul debito pubblico di altrettanti 24
miliardi (dato Eurostat). Il sollievo che la Bce ci
ha regalato, insomma, i derivati ce l' hanno
tolto. Ma l' aspetto che più colpisce è un altro:
l' Italia è l' unico Paese in Europa che registra
un impatto negativo così rilevante sui suoi
conti pubblici a causa dei derivati stipulati dal
Tesoro con varie banche d' affari. Gli altri
Paesi, come la Germania o la Francia,
perdono poco. Alcuni, come l' Olanda,
addirittura guadagnano. È vero che il nostro
Paese, con il suo debito pubblico gigantesco,
ha problematiche che altri Paesi non hanno.
Nessuno lo nega. Il ministro dell' Economia
Padoan ha inoltre ribadito che, in relazione ai
derivati, «non sussistano situazioni a rischio per le casse dello Stato». Bene.
Ma i numeri pongono comunque una domanda: perché i derivati sono una ferita sempre aperta solo in
Italia? Il Sole 24 Ore, con la consulenza di vari esperti, tra i quali quelli di Ifa Consulting, e contattando
direttamente i Governi di Italia e di altri Paesi europei, ha cercato la risposta. In una materia dove, a
causa di una certa opacità e di regole contabili in continua evoluzione, non sempre si riesce a trovare
una risposta certa e definitiva. Ecco cosa è emerso.
Il confronto europeo Partiamo dai numeri, che il Sole 24 Ore ha estrapolato dai dati Eurostat. Nel 2016 i
derivati hanno causato ai conti pubblici italiani un aumento del debito di 8,3 miliardi. E, come ha
spiegato il ministro Padoan rispondendo a un' interrogazione parlamentare dell' onorevole Carla
Ruocco, se il Tesoro non fosse intervenuto con varie rinegoziazioni, l' effetto negativo sarebbe stato più
elevato. Nello stesso 2016, invece, l' Olanda con i derivati ha registrato una riduzione del debito
pubblico di 6,5 miliardi. Germania e Francia invece solo minimi aumenti, pari a 852 e 979 milioni.
Se si estende il conto agli ultimi 4 anni, il calcolo è ancora più clamoroso. In Italia i derivati hanno
causato un aumento del debito pubblico nel complesso di 24 miliardi (che diventano 32 dal 2011), in
Germania di soli 4,5 miliardi, in Francia di appena 293 milioni e in Olanda l' impatto stato addirittura
positivo per un totale di 11,7 miliardi. Il Ministero dell' Economia, interpellato dal Sole 24 Ore, sostiene in
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realtà che non sia corretto parlare di incremento del debito riferendosi ai 24 miliardi e agli 8,3 del 2016:
nella cifra  riferiscono i tecnici di Via XX Settembre  vengono sommati da Eurostat i flussi netti di
interessi sui derivati con il debito contabile.
Ma altri addetti ai lavori storcono il naso per questa interpretazione. Sta di fatto, in ogni caso, che le cifre
sono uniformi per tutti i Paesi europei. Dunque il confronto tra i vari Stati resta valido. E l' Italia,
comunque la si guardi, soffre per i derivati più di tutti.
Del resto anche se anche si osserva il valore di mercato dei derivati di ogni Paese (il cosiddetto mark
tomarket, dunque le perdite potenziali future), il discorso non cambia: in Italia il valore è negativo per
un importo pari all' 1,9% del Pil (il dato è del 2015), in Germania per appena lo 0,5%, in Francia è pari a
zero e in Olanda è positivo per un ammontare pari al 2,6% del Pil.
«La grande crisi ha prodotto una situazione di mercato completamente imprevista». Con queste parole
il direttore generale del debito pubblico italiano, Maria Cannata, alla Camera dei Deputati nel febbraio
del 2015 spiegò il motivo dell' impatto negativo dei derivati sui nostri conti pubblici: l' Italia in passato ha
usato i derivati per allungare la vita media del debito pubblico e per assicurarsi dal rischio di rialzo dei
tassi  ha spiegato , ma poi i tassi sono imprevedibilmente scesi. In parole semplici: l' Italia ha usato
questi strumenti per "assicurarsi" da rischi che non si sono materializzati. I derivati sono infatti contratti
che vengono stipulati con banche d' affari per modificare, sinteticamente, un debito e per assicurarsi da
un rischio: con uno «swap» si può trasformare un debito a tasso variabile in uno a tasso fisso oppure un
debito in dollari in uno denominato in euro e così via. Ebbene: l' Italia temeva in passato un rialzo dei
tassi (dunque si è "assicurata" contro questo rischio), ma poi i tassi sono scesi. Per questo l'
assicurazione è diventata un boomerang.
Resta però un dubbio: dato che i tassi sono scesi per tutti in Europa, perché mai solo in Italia i derivati
hanno prodotto un tale salasso? E soprattutto: come fa un Paese come l' Olanda a registrare un tale
beneficio dai derivati, mentre l' Italia soffre? È solo sfortuna nostra e fortuna loro?
Italia e Olanda: due opposti Per rispondere guardiamo proprio i due casi limite: l' Italia e l' Olanda. Il
paragone calza perché, sebbene l' Olanda abbia meno debito di noi, ha in realtà più derivati rispetto all'
Italia: 481 miliardi nominali contro circa 160.
L' aspetto curioso è che i due Paesi, pur tanto distanti nelle fortune dei derivati, dichiarano almeno un
obiettivo analogo nella gestione del debito pubblico: l' allungamento della sua durata media. Leggendo i
documenti ufficiali (molto trasparenti) del Dipartimento che gestisce il debito pubblico olandese, e
contattandolo direttamente, si scopre infatti che attualmente il Governo sta usando derivati con l'
obiettivo di allungare la vita media del debito a 6,4 anni nel 2019.
Ma non registra perdite, a differenza nostra. Per un motivo semplice: il portafoglio derivati dell' Olanda
è, per effetto delle finalità specifiche di gestione del debito, più coerente con l' attuale situazione di tassi
bassi. Il Governo olandese ha infatti attualmente (a marzo 2017) 255 miliardi di euro di «receiver swap»
(cioè contratti in cui il Governo paga a una banca d' affari un tasso variabile oggi basso e incassa un
tasso fisso più elevato) e 225 miliardi di «payer swap» (che funzionano nel modo opposto): i derivati di
tipo «receiver», che in Olanda sono maggioritari dato che il Paese ha sempre emesso molti titoli di
Stato a lunga scadenza, beneficiano del calo dei tassi. Dunque il Paese dei tulipani oggi guadagna.
In Italia il portafoglio derivati è invece ben diverso.
Il nostro ministero dell' Economia negli anni passati, per allungare la durata del debito e per
«assicurarsi» contro il rialzo dei tassi, ha infatti stipulato molti «swap» in cui lo Stato paga a una banca
d' affari un tasso fisso a lunga scadenza e in cambio incassa dalla stessa banca d' affari un tasso
variabile a breve scadenza. Questo, dato che i tassi sono scesi negli ultimi anni come mai nel passato,
causa un profondo rosso per l' Italia. Dato che il 71% del nostro portafoglio di derivati funziona in questo
modo  secondo l' ultimo «Rapporto sul debito pubblico» del Tesoro  le perdite sono consistenti.
Altra fonte di perdite, minore ma pur rilevante, è data dalle cosiddette «swaption», opzioni che hanno un
approccio meno di copertura dei rischi.
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«L' Italia non ha acquistato, ma ha venduto swaption di tipo receiver  osserva Nicola Benini di Ifa
Consulting . Questo significa che la banca d' affari controparte del Tesoro, che beneficia del diritto di
entrare nello swap in futuro, incasserà il tasso fisso e pagherà il variabile. Questi derivati sono di natura
speculativa per l' Italia». Insomma: «Sono scommesse sui tassi». Vendendo swaption, invece di
acquistarle, è come se il nostro Paese avesse dato alle banche d' affari il coltello dalla parte del manico.
Le rinegoziazioni Altro tasto dolente per l' Italia è quello delle rinegoziazioni o delle chiusure anticipate
dei derivati da parte delle banche d' affari.
È nota la vicenda di Morgan Stanley, che chiudendo anticipatamente alcuni derivati ha costretto lo Stato
italiano a pagare 3,1 miliardi di euro pubblici. La Corte dei Conti, secondo quanto anticipato da
«Repubblica» recentemente, ha contestato un danno erariale per 4,1 miliardi su questa sola vicenda.
Ma le rinegoziazioni sono molte.
E quasi sempre  sottolineano gli esperti di Ifa Consulting  sono gravate da costi impliciti.
Nella recentissima risposta del ministro Padoan a un' interrogazione dell' onorevole Ruocco, si scopre
che l' anno scorso (quando i derivati hanno causato un aumento del debito di 8,3 miliardi) il Tesoro ha
effettuato varie rinegoziazioni per evitare che il "buco" prodotto dai derivati fosse più grande. O, per
dirla con le parole del ministro, per «ridurre l' incremento del debito». Ma  secondo gli esperti  questo
potrebbe avere aumentato i rischi di perdite nel futuro.
Prendiamo solo una rinegoziazione per capire. Il Tesoro aveva una «swaption» da un miliardo che
presentava una perdita economica (mark to market) di oltre 600 milioni. Già questo è un numero su cui
soffermarsi: questo derivato perdeva oltre il 60% del suo valore. Per evitare di contabilizzare l' intera
perdita, il Tesoro ha contestualmente agito su un derivato valutario (un cross currency swap che copriva
il rischio valutario di un bond denominato in dollari della Repubblica italiana) che era invece in attivo:
questo ha fruttato 300 milioni di euro, che sono stati usati per ridurre la perdita di 600 milioni della
«swaption». Così, spiega il ministro, «l' incremento del debito è stato di poco superiore a 300 milioni di
euro, quindi circa la metà di quello che si sarebbe verificato in caso di non intervento».
Meno male, potremmo dire. Ma in finanza raramente esistono i pasti gratis: «Lo Stato con questa
operazione ha certamente ridotto la perdita attuale, ma è rimasto esposto al rischio di cambio su un
titolo in dollari», osserva Nicola Benini di Ifa Consulting. «La realtà è che le rinegoziazioni costano
sempre, anche se non generassero flussi, e modificano il profilo di rischio  aggiunge . Se da un lato
possono ridurre il fabbisogno finanziario nell' immediato, dall' altro comportano quasi sempre un
aumento del debito atteso in futuro». Anche se il Tesoro nega che questo sia avvenuto. La complessità
della materia si presta a troppe interpretazioni. La speranza, comunque sia, è che le generazioni future
non si trovino questo fardello sulle spalle.
m.longo@ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Infrastrutture. La frattura sulla copertura con la banda ultralarga delle aree a fallimento di
mercato e i bandi Infratel

Rete tlc, nuovo scontro pubblicoprivato
Il Governo in pressing su Telecom: «Pronti a chiedere i danni se intende investire
autonomamente»
Con due interviste "gemelle", l' una sul
Corriere della Sera e l' altra su Repubblica,
Claudio De Vincenti, ministro per la Coesione
territoriale e del Mezzogiorno, nonchè
presidente del Comitato per la diffusione della
banda ultralarga e il viceministro per le
Comunicazioni Antonello Giacomelli, hanno in
sostanza detto che se Telecom andrà avanti
col suo progetto di portare la fibra anche nelle
aree finora non considerate redditizie i piccoli
Comuni e l o s t e s s o S t a t o d o v r e b b e r o
valutarne la effettiva concretezza ed
eventualmente quantificare i danni, dal
momento che nel frattempo sono partiti i
bandi, con stanziamento di risorse pubbliche,
per coprire le aree dove i privati avevano detto
di non volere investire autonomamente.
Telecom poi avrebbe "cambiato idea",
sottraendo domanda potenziale alla rete
pubblica e dimunendone il valore, ha spiegato
De Vicenti.
Il 23 marzo scorso infatti il cda Telecom ha
approvato il progetto Cassiopea, proposto dall'
ad Flavio Cattaneo, che prevede la ricerca di
un partner finanziario in maggioranza nella
newco costituita appositamente per intervenire
nelle aree poco o nulla redditizie, potenzialmente le stesse dove Open Fiber (joint CdpEnel che ha
rilevato Metroweb), che si è aggiudicata i primi due bandi, si prepara a costruire la nuova infrastruttura.
La differenza è che Telecom, partendo dalla rete di sua proprietà già esistente, e fermandosi con la
fibra all' armadietto sul marciapiede (FttcFiber to the cabinet), arriverà in anticipo di un announ anno e
mezzo a offrire ai suoi clienti velocità di navigazione fino a 100200 mega, mentre Open Fiber che ha
adottato come standard la formula dell' Ftth (Fiber to the home, fibra ottica fino all' abitazione/ufficio),
partendo sostanzialmente da zero, dovrà conquistarsi "all' ingrosso" i clienti (quelli del fisso sono in
gran parte di Telecom) arrivando ben dopo l' incumbent, anche se offrendo velocità di navigazione
superiori. Di fatto il piano di investimenti di Open Fiber  che complessivamente raggiunge i 6 miliardi 
ha incontrato difficoltà a essere finanziato dalle banche, proprio perchè  spiegano fonti creditizie  la
nuova società non ha in mano i clienti. L' iniziativa "privata" di Telecom non ha fatto che accentuare il
problema.
Èsolo l' ultimo capitolo dello scontro pubblicoprivato sulla rete, da quando Telecom è stata (forse
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troppo frettolosamente) radicalmente privatizzata. Il piano "Rovati", che suggeriva alla Telecom allora
guidata da Marco Tronchetti Provera di procedere volontariamente allo scorporo della rete, risale al
2006. Di tempo ne è passato da quel primo scontro  costato a Tronchetti e alla Pirelli che era il
principale azionista, la ritirata (non proprio indolore) dal fronte delle tlc  ma i rapporti tra l' incumbent
tricolore e la compagine pubblica non sono mai tornati propriamente idilliaci.
Questa volta il tema, appunto, è la copertura con la banda ultralarga delle aree a fallimento di mercato.
Dopo lunghe discussioni, alla fine si è deciso che la rete in queste aree sarebbe stata pubblica, con
Infratel che avrebbe assegnato con bandi i lavori per realizzare l' infrastruttura. Nelle condizioni per l'
assegnazione si prevedeva una preferenza per gli operatori non verticalmente integrati, e di fatto quindi
per realtà come Open Fiber e Metroweb che avrebbero offerto "fibra spenta", disponibile per essere
attivata dagli operatori telefonici.
Fastweb, che non rientrava nella categoria, aveva fatto i conti che, come operatore verticalmente
integrato, non avrebbe mai potuto vincere e non ha partecipato. Telecom ha partecipato al primo bando,
vinto da Open Fiber, anche se alla fine era stato dato punteggio pieno anche agli operatori
verticalmente integrati. E aveva rinunciato al secondo, assegnato questa settimana anch' esso a Open
Fiber, per muoversi invece autonomamente, come era stato comunicato ufficialmente a Infratel con una
lettera datata 23 dicembre 2016, girata per conoscenza anche a Mise, Agcom e Antitrust. Il secondo
bando non è stato fermato e Telecom ha inoltrato ricorso alla Ue, che ha aperto un "caso" senza per ora
dar vita a un' istruttoria per riconsiderare l' ok agli aiuti di Stato.
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