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Giornate di primavera del Fai visite alla Reggia e
Villa d' Este
"Ciceroni" per due giorni gli studenti di Chierici, Moro e AriostoSpallanzani Carlo Baja
Guarienti: «Occasione per riscoprire un tesoro storico e paesaggistico»
REGGIO EMILIAArriva la primavera e la
cultura si risveglia.
Sabato e domenica, infatti, torna l'
appuntamento con le "Giornate Fai di
primavera", che quest' anno festeggiano la
venticinquesima edizione. Un traguardo
importante che la delegazione Fai di Reggio
Emilia celebra aprendo al pubblico due luoghi
cari ai reggiani: Villa d' Este (Vasca di
Corbelli) e la Reggia di Rivalta.
«Il complesso delle antiche residenze estensi
di Rivalta è un vero tesoro storico,
architettonico e paesaggistico  spiega Carlo
Baja Guarenti, capo delegazione del Fai di
Reggio Emilia . Questa apertura permetterà
ai visitatori di cogliere in una visione d' insieme
un progetto straordinario».
Villa d' Este e la Reggia di Rivalta saranno
visitabili dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle
17.30.
Una parte della visita a Villa d' Este sarà
riservata agli aderenti Fai. Sarà anche attivato
un servizio di bus navetta tra la Vasca di
Corbelli e la Reggia grazie alla disponibilità
dell' agenzia di Gaspari Viaggi.
Nel resto d' Italia, intanto, saranno 400 le
località in cui, grazie all' impegno di 7.500
volontari e 35.000 "Apprendisti Ciceroni", saranno aperti oltre mille siti tra chiese, ville, giardini, aree
archeologiche, avamposti militari, borghi. Si tratta di tesori di arte e natura spesso sconosciuti,
inaccessibili ed eccezionalmente visitabili in questo weekend con un contributo facoltativo.
Come ogni anno, poi, per venerdì sera è in programma un' apertura speciale accompagnata da una
cena di raccolta fondi. La cena, che si svolgerà a Villa Rivaltella (via Lauro Ferrarini 1). Tutti gli incassi
andranno a finanziare le attività del Fai nazionale.
Sempre venerdì, ma alle 11 al Palazzo del Capitano in piazza Del Monte a Reggio Emilia, il professore
Alberto Cadoppi, membro del consiglio della delegazione reggiana del Fai, terrà una conferenza
intitolata "Le delizie di Rivalta, la perduta Versailles reggiana, sulla storia del complesso delle residenze
ducali".
A guidare i visitatori alla scoperta dei segreti di Villa d' Este e della Reggia di Rivalta saranno i quasi
cento "Apprendisti Ciceroni" dei licei della città.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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«Le finalità del progetto Fai scuola  ricorda la responsabile reggiana Roberta Grassi  sono quelle di
sensibilizzare i giovani alla "presa in carico" del patrimonio culturale, storico e artistico, ampliare la
consapevolezza intorno alle tematiche legate alla gestione di un bene d' arte ed integrare conoscenze
teoriche con una esperienza pratica altamente formativa». Ad aprire Villa d' Este saranno i ragazzi del
liceo artistico Chierici, guidati dai professori Lorenza Ferrarini e Claudio Apparuti, insieme a quelli del
liceo Moro coordinati dalla professoressa Nadia Ruini.
Le visite alla Reggia di Rivalta, invece, saranno guidate dagli allievi del liceo AriostoSpallanzani, diretti
dalle professoresse Lucia Gramoli e Cristina Casoli per la sezione classica e Corrado Iotti con Annetta
Iori e Patrizia Giuliodori per la sezione scientifica.
Per domenica, infine, è in programma Tuttinbici. Il ritrovo è alle 9 in piazza Prampolini a Reggio. Alle 10
si arriverà alla Reggia di Rivalta, con breve sosta e visita. Alle 11.30 arrivo a Villa d' Este e visita. Alle
12.30 pausa pranzo al sacco con la possibilità di mangiare alla Vasca di Corbelli. Alle 14.30 partenza
per Albinea, dove si potrà mangiare un gelato, e rientro a Reggio per le 17. Per info e iscrizioni: 338
8232214 o su www.giornatefai.it.
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«Il merito è tutto delle ragazze»
Pattinaggio sincro, il tecnico Giovanna Galuppo è raggiante dopo la vittoria
di Alessandro ZelioliwREGGIO EMILIASi sono
chiusi con la vittoria dei Division nei Piccoli
Gruppi (che è valsa alla società di Portogruaro
anche la Coppa Risport) i Campionati Italiani
di Pattinaggio Artistico  Gruppi Spettacolo e
Sincronizzato, che hanno avuto nel PalaBigi il
teatro dei quattro giorni organizzati dallo
Skating Club Albinea. Proprio la società del
Presidente Gianluca Silingardi, ha avuto di che
festeggiare (nonostante il trofeo offerto dallo
sponsor dell' evento sia andato ai veneziani,
che sono subentrati ad Albinea) vista l' ottima
conferma del titolo nel Sincronizzato Senior e
un argento che sa di "oro" nel Sincronizzato
Junior. «Sono ovviamente felicissima  ha
detto Giovanna Galuppo, tecnico di Albinea 
per il nono titolo e per averlo vinto in casa
nostra. Dopo un mondiale, come quello del
2016, difficilissimo dal quale eravamo usciti
distrutti psicologicamente, ci siamo subito
messi al lavoro». Il tecnico da i meriti alle sue
ragazze «Sono stati mesi di duro lavoro,
intensi. Interi fine settimana dedicati alla
coreografia e alla costruzione meticolosa di un
programma che voleva essere emozionale ed
intenso. Direi che le ragazze hanno capito alla
perfezione quello che volevamo fare. C' è tanto
di me, dei miei sentimenti, delle mie sensazioni in questo numero  ha chiuso il tecnico campione d'
Italia  le ragazze hanno saputo capirle, farle proprie ed interpretarle. Dedico questa vittoria a loro che
hanno sofferto ad ottobre ma non hanno smesso di credere in me e in loro stesse. Senza dimenticare
chi, come Daniel Morandin, ha contribuito non poco a realizzare questo numero».
Piccoli Gruppi. Dodicesimo posto (su 21 team in pista) per l' Arena Montecchio che ha interpretato "Il
paese dei Balocchi" posizionandolo in buona posizione nei Piccoli Gruppi, la gara che ha chiuso gli
italiani e, di fatto, anche l' epopea della Fihp che a oggi si chiamerà Fisr. Nella stessa competizione,
ultimo posto per l' Olimpia Vezzano con il team Virtual che interpretava Noche a Calacuevas.
Il paese. «È stato davvero meraviglioso ed emozionante vedere l' esibizione di queste ragazze.
Le loro sono state prove emozionanti e dimostrano un livello di preparazione altissimo.
Non era facile riuscire a ripetersi dopo il trionfo dell' anno scorso. Invece loro ce l' hanno fatta con pieno
merito. Siamo fieri di ospitare sul nostro territorio una società così prestigiosa come lo Skating Albinea.
Le loro prestazioni, sempre di altissimo livello, danno lustro al nostro Comune. Ora prepariamoci a fare
il tifo per loro agli Europei». Questo il commento entusiasta del sindaco d i Albinea Nico Giberti all'
indomani del trionfo del Precision Team, che si è confermato campione d' Italia ai Campionati nazionali
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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di pattinaggio andati in scena al PalaBigi. Le ragazze di Giovanna Galuppo hanno bissato il trionfo
centrato a Firenze nel 2016, realizzando un' impresa tutt' altro che semplice. La classifica finale le ha
viste primeggiare nella prova Sincro Senior.
Bravissime anche le giovani del Sincronizzato Junior che si sono piazzate seconde nella loro categoria.
Un risultato quest' ultimo che consentirà loro di partecipare ai campionati Europei.
«Un risultato meritato frutto del duro allenamento quotidiano e di tanti sacrifici  spiega l' assessore allo
Sport Simone Caprari  Un plauso alle atlete, ma anche all' allenatrice Giovanna Galuppo e a tutto lo
staff tecnico. Mi complimento inoltre con il presidente dello Skating Albinea Gianluca Silingardi per la
perfetta organizzazione di un grande evento. Un grazie enorme va anche alla pro loco e ai tanti volontari
di Albinea che sono stati fondamentali per l' ottima riuscita di questi quattro giorni di gare».

ALESSANDRO ZELIOLI
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tennis

Stasera le semifinali del torneo intitolato a Tommaso
Montecchi
REGGIO EMILIADopo tanti anni non sarà l'
urna dei sorteggi a decretare gli
accoppiamenti delle semifinali  in programma
questa sera  del 33° 'Trofeo Tommaso
Montecchi', competizione riservata ai
classificati della provincia reggiana entro la
quarta categoria Fit. Il Circolo Tennis Reggio
infatti approda con ben due formazioni al
penultimo atto della manifestazione e, come
da regolamento della manifestazione, onde
non far eventualmente incontrare due team
nell' atto conclusivo, le stesse si dovranno
affrontare fra loro in semifinale.
Nel primo dei quarti di finale, fra il Ct Reggio
'A' (Crotti, Margaria, Sansone, Tribuzio e
Maccari) ed il Tc Cavriago 'B' (De Vecchi,
Righi, Medici, Cattani e Reggiani), vittoria
'thriller' dei padroni di casa per 21.
Nel secondo quarto di finale, giocato sempre a
Canali fra il Ct Reggio 'B' (Luca Felisetti, Luca
Ruggeri, Alessandro Verona, Alessandro
Carmona, Francesco Del Zozzo, Guido
Montecchi, Alessio Bianchi e Reverberi
Renzo) ed il Ct Tricolore 'A' (Zannini, Manghi,
Costi, Gobbi e Bartoli), successo bis per i
tennisti di casa con un netto 30.
Nel terzo quarto di finale, disputatosi a
Castelnovo Sotto fra il Ct San Biagio (Rivetti/Ramolini/Zambelli e Pecorari) e la Sportissima Scandiano
(Mammi/Franceschini/Rossi e Sghedoni) successo del team scandianese. Si qualifica invece a
sorpresa ad Albinea nell' ultimo quarto di finale disputato fra il Ct Albinea (Gioveni /Borelli/ Broggi e
Ferretti) e il Ct Appennino Reggiano (Simone Bazzoli, Vittorio Malvolti, Sergio Iattici e Massimiliano
Simonelli), il team ospite del maestro Alessio Bernardi.
Le semifinali si giocheranno contemporaneamente su due campi coperti in bolltex al Circolo Tennis
Reggio di Canali Martedì 21 Marzo alle ore 19, mentre la finale, con in premio la famosa racchettina d'
argento offerta dalla famiglia Montecchi, presente alla disputa dei quarti con Piero e Francesca, è stata
programmata per Sabato 25 Marzo dalle ore 14.30. L' ingresso per le due giornate conclusive sarà
aperto al pubblico, a seguire i match della finale si svolgerà la premiazione delle prime quattro squadre
classificate.
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ALBINEA

«A cosa serve un papà?»: stasera arriva la risposta
 ALBINEA  A CHE cosa serve un papà?
A questa domanda cercherà di dare una
risposta soddisfacente, che vada al di là degli
stereotipi, il dottor Marco Deriu, sociologo del
dipartimento di Discipline umanistiche, sociali
e delle imprese culturali dell' università di
Parma. Sarà lui infatti il protagonista dell'
iniziativa organizzata dal centro Famiglie dell'
Unione Colline Matildiche che si svolgerà
stasera alle 20.30, nella sala civica di Albinea
(via Morandi 9).
La serata si inserisce all' interno del ciclo
«Papà in gioco» e rientra nel cartellone di
«Primavera di Donne».
L' invito a partecipare è rivolto a tutte le
famiglie di Albinea, Quattro Castella e
Vezzano, ai nonni e agli insegnanti. Marco
Deriu fa parte dell' associazione per la
Decrescita e dell' associazione Maschile
Plurale, esperto di ricerca sulle relazioni
uomodonna, la violenza maschile contro le
donne, la paternità, il rapporto tra generazioni
e il tema della precarietà e dell' equità
intergenerazionale. L' incontro è aperto.
E' gradita l' iscrizione al numero 0522.247811. E' possibile prenotarsi anche scrivendo all' indirizzo
invfo@famiglieincentro.it o telefonando a Laura Panna che risponde al 3801059769.
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Tutta Albinea si tinge di tricolore
Il sindaco Giberti elogia le pattinatrici: «Ragazze meravigliose»
 ALBINEA  D A L P R E M I O O S C A R
Alessandro Bertolazzi alla medaglia d' oro del
pattinaggio artistico. Albinea si scopre così
una fucina di talenti straordinaria che rende
orgoglioso tutto il paese.
Le ragazze dello Skating Albinea, infatti, si
sono laureate campionesse d' Italia domenica
ai campionati di pattinaggio andati in scena al
PalaBigi di Reggio, bissando così il trionfo
centrato a Firenze nel 2016, realizzando un'
impresa tutt' altro che semplice.
La classifica finale le ha viste primeggiare
nella prova Sincro Senior, mentre le giovani
del Sincronizzato Junior si sono piazzate
seconde nella loro categoria: risultato quest'
ultimo che consentirà la partecipazione ai
campionati Europei.
«E' STATO meraviglioso vedere l' esibizione
di queste ragazze  ha detto un entusiasta
Nico Giberti, primo cittadino di Albinea  Le
loro sono state prove emozionanti e
dimostrano un livello di preparazione
altissimo. Non era facile riuscire a ripetersi
dopo il trionfo dell' anno scorso.
Invece loro ce l' hanno fatta con pieno merito.
Siamo fieri di ospitare sul nostro territorio una società così prestigiosa come lo Skating Albinea. Le loro
prestazioni, sempre di altissimo livello, danno lustro al nostro Comune.
Ora prepariamoci a fare il tifo per loro agli Europei».
A FARGLI eco anche l' assessore allo sport, Simone Caprari: «Un risultato meritato, frutto del duro
allenamento quotidiano e di tanti sacrifici.
Un plauso va alle atlete, ma anche all' allenatrice Giovanna Galuppo e a tutto lo staff tecnico. Mi
complimento inoltre con il presidente dello Skating Albinea, Gianluca Silingardi, per la perfetta
organizzazione di un grande evento.
Un grazie enorme va anche alla Pro Loco e ai tanti volontari di Albinea che sono stati fondamentali per l'
ottima riuscita della quattro giorni».
L' amministrazione di Albinea sta pensando di organizzare nei prossimi giorni un incontro in cui saranno
ricevute le due squadre per una festa collettiva e i ringraziamenti di tutto il paese alle bravissime
ragazze.
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Tennis

Stasera a Canali le semifinali del Montecchi
NON è servita l' urna per decretare gli
accoppiamenti delle semifinali del 33° Trofeo
Montecchi, che andranno in scena a Canali
questa sera a partire dalle 19. La «Davis»
reggiana di quarta categoria, infatti, ha visto
qualificarsi tra le prime quattro del torneo due
formazioni del CT Reggio, che si affronteranno
in un derby fratricida molto atteso: la squadra
«A» ha superato 21 nei quarti il TC Cavriago
«B», mentre la «B» ha avuto la meglio con un
netto 30 del CT Tricolore «A». Dall' altra parte
del tabellone i campioni in carica della
Sportissima Scandiano sono passati 21 a
Castelnovo Sotto, con punto decisivo del
doppio, contro il coriaceo CT San Biagio;
successo a sorpresa, invece, per il CT
Albinea, che ha sbancato con un rotondo 30
Castelnovo Monti, eliminando il CT Appennino
Reggiano. La finale andrà in scena alle 14,30
di sabato.
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Lo Skating Albinea ha riscritto la storia Dopo un
nuovo tricolore si pensa all'iride
Sono l'orgoglio di un intero movimento e. in
generale, la realtà della provincia reggiana che
più ha vinto a livello italiano e mondiale. Lo
Skating Albinea ha scritto una nuova pagina di
storia, conquistando domenica pomeriggio al
PalaBigi un altro titolo italiano nella gara
tricolore del Sincronizzato Senior, il nono in
assoluto, il secondo consecutivo dopo quello
vinto a Firenze nel 2016. li . Precision Team di
Giòvanna Galuppo ha nuovamente sbaragliato
la concorrenza, piegando davanti al pubblico
amico le bolognesi del Roller Calderara e le
cugine dell' Accademia Reggio, per un uno
due tutto reggiano che conferma le due
massimerealtà del movimento ai livelli top in
Italia Per il club di patron Gianluca Silingardi,
che ba organizzato l'evento andato in scena
per quattro giorni nel Le ragazze del Precision
Team di nuovo carn~onesse italiane; sotto a
sinistra, mentre a dx ecco il Team Bluice che
ha concluso 3° rinnovato impianto di via
Guasco. è stato un campionato italiano Show
& Precision indimenticabile, visto che al titolo
più atteso si sono aggiunti l'argento
conquistato dalla formazione del Sincronizzato
Junior e il titolo delle ragazze del quartetto. Al
palmares dello Skating Albinea manca solo un
titolo iridato per il quale le ragazze del
Precision Team torneranno all'assalto, per continuare un ciclo appena ricominciato con un gruppo
giovanissimo che si è già dimostrato vincente.
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ALBINEA

«A cosa serve un papà?»: stasera arriva la risposta
 ALBINEA  A CHE cosa serve un papà?
A questa domanda cercherà di dare una
risposta soddisfacente, che vada al di là degli
stereotipi, il dottor Marco Deriu, sociologo del
dipartimento di Discipline umanistiche, sociali
e delle imprese culturali dell' università di
Parma. Sarà lui infatti il protagonista dell'
iniziativa organizzata dal centro Famiglie dell'
Unione Colline Matildiche che si svolgerà
stasera alle 20.30, nella sala civica di Albinea
(via Morandi 9).
La serata si inserisce all' interno del ciclo
«Papà in gioco» e rientra nel cartellone di
«Primavera di Donne».
L' invito a partecipare è rivolto a tutte le
f a m i g l i e d i A l b i n e a , Quattro Castella e
Vezzano, ai nonni e agli insegnanti. Marco
Deriu fa parte dell' associazione per la
Decrescita e dell' associazione Maschile
Plurale, esperto di ricerca sulle relazioni
uomodonna, la violenza maschile contro le
donne, la paternità, il rapporto tra generazioni
e il tema della precarietà e dell' equità
intergenerazionale. L' incontro è aperto.
E' gradita l' iscrizione al numero 0522.247811. E' possibile prenotarsi anche scrivendo all' indirizzo
invfo@famiglieincentro.it o telefonando a Laura Panna che risponde al 3801059769.
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«Così ripopoleremo la montagna»
Castelnovo, il sindaco Bini spiega il significato strategico delle opere sulla statale
CASTELNOVO MONTI«Credo che sia stato
un momento importante. Avremo comunque
modo di parlare ancora della situazione della
statale, già sabato prossimo, 25 marzo (al
teatro Bismantova dalle ore 10), con un nuovo
incontro organizzato dal Lions club a
Castelnovo, perché le prospettive della statale
non riguardano solo ed esclusivamente la
strada in se per se, ma coinvolgono la tenuta
socio economica e lo sviluppo di tutto l'
Appennino». Così il presidente dell' Unione dei
Comuni, Enrico Bini, commenta il convegno di
venerdì scorso.
«Avere un collegamento più rapido tra la
pianura e il crinale è un obiettivo strategico 
aggiunge . Fino a non molti anni fa, l' idea alla
base degli interventi era quella di facilitare il
pendolarismo dei residenti in Appennino che
lavoravano in città. Questo tema è ovviamente
ancora presente, ma è affiancato da un
aspetto innovativo che non va sottovalutato: il
fenomeno di lungo termine dell' inurbamento
vive un momento di forte crisi e i nostri territori
sono diventati attrattivi. E questo avviene
come scelta di vita anche da parte di famiglie
che oggi vivono e lavorano in città ma che
sentono il bisogno e il desiderio di una
migliore qualità ambientale, minore inquinamento, un tessuto sociale più solidale».
«Con una percorrenza verso la città più veloce venire a vivere in montagna non è più una opzione
improponibile  sottolinea Bini  già oggi questo fenomeno si registra nei comuni più bassi come
Vezzano, Casina e Carpineti, ma può coinvolgere l' intero Appennino».
«C' è poi l' aspetto delle realtà produttive, la cui resistenza sul territorio appenninico è strettamente
legata alla rapidità e qualità del collegamento con la pianura  conclude : produrre in montagna ha un
valore aggiunto, e se riusciremo a garantire un facile accesso verso autostrada e stazioni reggiane
potremo sostenere non solo la permanenza ma l' insediamento di nuove realtà produttive sul territorio,
forti anche di alcuni esempi di successo che valorizzano al massimo i loro legami con l' Appennino».
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«Il merito è tutto delle ragazze»
Pattinaggio sincro, il tecnico Giovanna Galuppo è raggiante dopo la vittoria
di Alessandro ZelioliwREGGIO EMILIASi sono
chiusi con la vittoria dei Division nei Piccoli
Gruppi (che è valsa alla società di Portogruaro
anche la Coppa Risport) i Campionati Italiani
di Pattinaggio Artistico  Gruppi Spettacolo e
Sincronizzato, che hanno avuto nel PalaBigi il
teatro dei quattro giorni organizzati dallo
Skating Club Albinea. Proprio la società del
Presidente Gianluca Silingardi, ha avuto di che
festeggiare (nonostante il trofeo offerto dallo
sponsor dell' evento sia andato ai veneziani,
che sono subentrati ad Albinea) vista l' ottima
conferma del titolo nel Sincronizzato Senior e
un argento che sa di "oro" nel Sincronizzato
Junior. «Sono ovviamente felicissima  ha
detto Giovanna Galuppo, tecnico di Albinea 
per il nono titolo e per averlo vinto in casa
nostra. Dopo un mondiale, come quello del
2016, difficilissimo dal quale eravamo usciti
distrutti psicologicamente, ci siamo subito
messi al lavoro». Il tecnico da i meriti alle sue
ragazze «Sono stati mesi di duro lavoro,
intensi. Interi fine settimana dedicati alla
coreografia e alla costruzione meticolosa di un
programma che voleva essere emozionale ed
intenso. Direi che le ragazze hanno capito alla
perfezione quello che volevamo fare. C' è tanto
di me, dei miei sentimenti, delle mie sensazioni in questo numero  ha chiuso il tecnico campione d'
Italia  le ragazze hanno saputo capirle, farle proprie ed interpretarle. Dedico questa vittoria a loro che
hanno sofferto ad ottobre ma non hanno smesso di credere in me e in loro stesse. Senza dimenticare
chi, come Daniel Morandin, ha contribuito non poco a realizzare questo numero».
Piccoli Gruppi. Dodicesimo posto (su 21 team in pista) per l' Arena Montecchio che ha interpretato "Il
paese dei Balocchi" posizionandolo in buona posizione nei Piccoli Gruppi, la gara che ha chiuso gli
italiani e, di fatto, anche l' epopea della Fihp che a oggi si chiamerà Fisr. Nella stessa competizione,
ultimo posto per l' Olimpia Vezzano con il team Virtual che interpretava Noche a Calacuevas.
Il paese. «È stato davvero meraviglioso ed emozionante vedere l' esibizione di queste ragazze.
Le loro sono state prove emozionanti e dimostrano un livello di preparazione altissimo.
Non era facile riuscire a ripetersi dopo il trionfo dell' anno scorso. Invece loro ce l' hanno fatta con pieno
merito. Siamo fieri di ospitare sul nostro territorio una società così prestigiosa come lo Skating Albinea.
Le loro prestazioni, sempre di altissimo livello, danno lustro al nostro Comune. Ora prepariamoci a fare
il tifo per loro agli Europei». Questo il commento entusiasta del sindaco di Albinea Nico Giberti all'
indomani del trionfo del Precision Team, che si è confermato campione d' Italia ai Campionati nazionali
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di pattinaggio andati in scena al PalaBigi. Le ragazze di Giovanna Galuppo hanno bissato il trionfo
centrato a Firenze nel 2016, realizzando un' impresa tutt' altro che semplice. La classifica finale le ha
viste primeggiare nella prova Sincro Senior.
Bravissime anche le giovani del Sincronizzato Junior che si sono piazzate seconde nella loro categoria.
Un risultato quest' ultimo che consentirà loro di partecipare ai campionati Europei.
«Un risultato meritato frutto del duro allenamento quotidiano e di tanti sacrifici  spiega l' assessore allo
Sport Simone Caprari  Un plauso alle atlete, ma anche all' allenatrice Giovanna Galuppo e a tutto lo
staff tecnico. Mi complimento inoltre con il presidente dello Skating Albinea Gianluca Silingardi per la
perfetta organizzazione di un grande evento. Un grazie enorme va anche alla pro loco e ai tanti volontari
di Albinea che sono stati fondamentali per l' ottima riuscita di questi quattro giorni di gare».

ALESSANDRO ZELIOLI
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Boccette, in serie B torna in corsa il Caffè La Rocca
REGGIO EMILIASpettacolo e pubblico delle
grandi occasioni alla Sala Tex Master di
Novellara per assistere alle finali del 1°
Memorial Ariotti Mauro "Beker", gara
provinciale a coppie.
Dai gironi di qualificazione c' erano otto coppie
a contendersi il titolo all' ultimo atto. E alla fine
sono risultati vincitori Claudio Gualandri e
Daniele Mussini che, nella finalissima, hanno
sconfitto la coppia formata da Italo Iotti e Luigi
Lombardini, terzi exaequo le coppie Di Sarno
Esposito e MartinelliMenegon. Completavano
la poule finale le coppie SanfeliciSassi, Bondi
Vaccari, RossiniZanfi, AcerbiGualdi.
Per i campionati provinciali a squadre, quella
che si è chiusa è stata una settimana intensa
con due turni di regular season. In serie B
cade la capolista Cafè Millionaire Vezzano in
quel di Carpi contro Unipol Circolo Costa.
Resta al comando ma ora incombe la
minaccia di Caffè La Rocca Tex Master
Novellara. Rotonda vittoria nel derby con Color
Due e grande attesa per il prossimo turno che
la vedrà ricevere la visita della capolista.
Pronto riscatto di Metal P Bar Sport Vezzano
che, dopo il pesante stop subito da Casa
Modena, vince la sfida con la diretta
concorrente DVL Novellara, ritornando solitaria al terzo posto.
Il punto sulla serie C. Nel girone A ventesimo successo per la capolista Caruso Scandiano, eloquente
"cappotto" inflitto i n quel di S.Ilario, ai portacolori locali della Bocc.Val d' Enza. Per il secondo posto in
corsa l' altra compagine santilariese Easy Car, grazie alle sconfitte subite da Bar Il Portico
Castelnovomonti e Pallina Caffè Gattaglio . Nel girone B in evidenza Circolo Kaleidos Poviglio che
nfligge il quarto stop stagionale alla capolista Casarini La Cantonese e in questo modo conquista
solitario la terza poltrona con la successiva rotonda vittoria, in quel di Carpi, contro il Circolo Graziosi.
Play off sempre più lontani per la Fornaciari Ctl Bagnolo, uscita sconfitta dalla sfida con la diretta
concorrente Frongia Trasporti Novellara.

ANDREA COSTA
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Al cinema per incontrare la storia
Emozionante la proiezione del film 'La rugiada di San Giovanni'
IL 4 FEBBRAIO tutte le classi terze della
nostra scuola, l' istituto don Pasquino Borghi si
sono recate al cinema parrocchiale di Rivalta
per assistere alla proiezione del film «La
rugiada di San Giovanni» e per incontrare il
regista, la sceneggiatrice del film e Liliana
Manfredi, autrice del libro autobiografico «Il
nazista e la bambina», da cui il
lungometraggio è tratto.
Sia il libro che il film raccontano la strage del
24 giugno 1944, in cui i nazisti uccisero
trentadue civili per vendicare il tentativo dei
partigiani di distruggere il ponte della Bettola.
Liliana si trovava in quella località a casa dei
nonni e assistette allo sterminio della sua
famiglia, sopravvisse buttandosi dalla finestra
e nascondendosi nel bosco. Venne poi portata
in salvo da un nazista che, anziché ucciderla,
la lasciò sul ciglio della strada, in modo che
qualcuno la potesse aiutare.
A fine proiezione abbiamo parlato con il
regista Christian Spaggiari e la sceneggiatrice
Samanta Melioli, che ci hanno spiegato di
avere girato questo film per l' esigenza di
ricostruire un episodio di storia che a loro è particolarmente caro, essendo originari di Montalto.
È stato poi emozionante l' incontro con Liliana Manfredi che, con toni molto toccanti, ci ha raccontato
quanto sia stata difficile la sua vita dopo la tragedia a cui è scampata.
Ci ha colpito la sua grande forza d' animo, che l' ha aiutata a costruirsi una vita felice e a guardare
sempre avanti, anziché chiudersi nel rancore. Liliana ci ha detto di non avere mai fatto ricerche per
ritrovare il nazista che le ha salvato la vita; per molto tempo inoltre non ha raccontato la sua storia a
nessuno. Solo da adulta, spinta dai familiari, ha deciso di parlare di ciò che le era successo e di trarre
dalla sua vicenda un libro che denuncia gli orrori della guerra. La sua testimonianza ci ha fatto molto
riflettere: ci ha esortato a mantenere viva la memoria del passato, ad avere coraggio e a credere nel
futuro. Alla fine dell' incontro Liliana ci ha salutato con un abbraccio che porteremo per sempre nel
nostro cuore.
Beatrice Olivieri, Elisa Bottazzi, Emma Gilioli, Luigi Motta, Matilde Gritti classi terze A, B, C, D e
seconda A.
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ALBINEA

«A cosa serve un papà?»: stasera arriva la risposta
 ALBINEA  A CHE cosa serve un papà?
A questa domanda cercherà di dare una
risposta soddisfacente, che vada al di là degli
stereotipi, il dottor Marco Deriu, sociologo del
dipartimento di Discipline umanistiche, sociali
e delle imprese culturali dell' università di
Parma. Sarà lui infatti il protagonista dell'
iniziativa organizzata dal centro Famiglie dell'
Unione Colline Matildiche che si svolgerà
stasera alle 20.30, nella sala civica di Albinea
(via Morandi 9).
La serata si inserisce all' interno del ciclo
«Papà in gioco» e rientra nel cartellone di
«Primavera di Donne».
L' invito a partecipare è rivolto a tutte le
famiglie di Albinea, Quattro Castella e
Vezzano, ai nonni e agli insegnanti. Marco
Deriu fa parte dell' associazione per la
Decrescita e dell' associazione Maschile
Plurale, esperto di ricerca sulle relazioni
uomodonna, la violenza maschile contro le
donne, la paternità, il rapporto tra generazioni
e il tema della precarietà e dell' equità
intergenerazionale. L' incontro è aperto.
E' gradita l' iscrizione al numero 0522.247811. E' possibile prenotarsi anche scrivendo all' indirizzo
invfo@famiglieincentro.it o telefonando a Laura Panna che risponde al 3801059769.
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villa minozzo

Appalto neve, finanzieri per ore in municipio
L' indagine riguarda l' esposto dell' imprenditore Erio Costi, a sua volta querelato
VILLA MINOZZOLa Guardia di Finanza lunedì
scorso si è presentata in municipio a Villa
Minozzo. Le Fiamme Gialle hanno acquisito
dall' ufficio tecnico un ampio faldone di
documentazione riguardante l' appalto
triennale (2016, 2017 e 2018) del servizio
spalamento neve.
Si tratta dell' ennesima tappa della "guerra" in
atto intrapresa con le autorità dall'
imprenditore montanaro Erio Costi,
rappresentato dall' avvocato Italo Rovali. Costi
aveva già presentato un esposto contro la
Provincia, sempre per presunte irregolarità
nelle gare di affidamento per la neve. Questo
primo filone di indagine è ormai agli sgoccioli,
e a breve dovrebbe arrivare la richiesta di
rinvio a giudizio, o di archiviazione, da parte
del pm Giacomo Forte.
Forte è il titolare anche del secondo filone,
quello contro il Comune di Villa Minozzo. Nel
frattempo, però, il contenzioso montano si è
condito di altri episodi: nel maggio 2016 Costi
ha tappezzato il paese di volantini in cui
definiva «mafiosi» gli amministratori locali,
provocando un altro processo iniziato (e subito
rinviato) giovedì scorso. «Il nostro esposto
riguarda i lotti aggiudicati con una determina l'
8 febbraio 2016. Tre lotti in particolare (8, 9 e 4) vennero affidati i primi due a un pensionato (persona
fisica senza partita Iva), il terzo a una persona con le carte in regola, ma non in possesso di quella
trattrice con lama spartineve che ha dichiarato  spiega l' avvocato Rovali . Le rimostranze di Costi
sono state ignorate dal Comune di Villa Minozzo, che avrebbe potuto revocare l' appalto e rifarlo. Invece
il mio assistito è stato querelato per diffamazione a mezzo stampa, con una richiesta risarcitoria di
50mila euro: un atto intimidatorio». La replica del sindaco Luigi Fiocchi: «Non abbiamo commesso
nessuna irregolarità. Mai fatto favoritismi a nessuno. Se Costi ha ragione lo deciderà il giudice. Ai bandi
per la neve, non proprio redditizi, gareggiano sempre i soliti; a quella gara partecipavano in due, e Costi
ha perso per un soffio. Mi spiace, ma questo non lo autorizza a lanciare pesanti accuse.
L' ho citato a giudizio solo perché deve capire la gravità delle sue accuse».
(am.p.)
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Villa Minozzo, la Finanza in Comune Acquisiti i
documenti utili all' indagine
Appalto spalatura neve, imprenditore escluso aveva presentato un esposto
di SETTIMO BAISI  VILLA MINOZZO 
AVEVA denunciato il Comune, ritenendo
irregolare un appalto per la spalatura della
neve. Un esposto, presentato da un operatore
del settore, che ha fatto intervenire la Guardie
di Finanza che hao provveduto al sequestro
dell' intera documentazione. E' accaduto al
Comune di Villa Minozzo dove, su richiesta del
sostituto procuratore, Giacomo Forte, la
Guardia di Finanza ha provveduto ad
acquisire i documenti relativi all' appalto
(triennale) della spalatura della neve risalente
a due anni fa. L' intervento delle Fiamme
Gialle, su richiesta della Procura di Reggio
Emilia, è avvenuto a seguito dell' esposto dell'
imprenditore Erio Costi di Villa Minozzo,
assistito dall' avvocato Italo Rovali. L' esposto
era motivato dal fatto che le imprese
assegnatarie dell' appalto per la spalatura
della neve non avevano né i mezzi né i
requisiti richiesti nel bando pubblicato dallo
stesso Comune. Al momento non ci sono
indagati, anzi il sindaco Luigi Fiocchi si dice
tranquillo, però l' indagine condotta dal Pm
Giacomo Forte sta andando avanti e le ipotesi di reato potrebbero riguardare l' abuso di atti d' ufficio e
la truffa ai danni dello stato.
«NON SONO per nulla preoccupato dell' intervento della Guardia di Finanza,  afferma il Sindaco di
Villa Minozzo  è la normale procedura a seguito dell' esposto fatto dall' imprenditore Erio Costi. Anzi, l'
abbiamo citato in giudizio per le citazioni sugli illeciti che il Comune avrebbe commesso in occasione
dell' appalto ed altro. La questione sollevata riguarda l' appalto della spalatura della neve di due anni fa,
un valore di 5/6 mila euro in tutto, che noi abbiamo fatto con tutti i controllo previsti dalla legge. La
Procura di Reggio, dando esecuzione all' esposto del Costi, giustamente ha messo in movimento le
Fiamme Gialle che ci hanno richiesto la documentazione relativa agli appalti. Abbiamo fornito tutti i
documenti che richiesti con la certezza di aver agito, nell' assegnazione dell' appalto, sulla base degli
elementi specificati nel bando del concorso stesso».
Secondo il legale di Erio Costi, avvocato Italo Rovali, le cose non stanno come dice il Sindaco.
«Non sono state rispettate le condizioni previste dall' appalto, neanche nell' impiego dei mezzi».
La polemica sugli appalti per la spalatura della neve assegnati dalla Provincia e dal Comune di Villa
Minozzo ad alcune ditte della montagna che non avevano i requisiti, secondo il parere di alcuni
operatori esclusi, sta andando avanti da oltre due anni e adesso è finita nelle mani del procuratore
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Giacomo Forte.
L' imprenditore Erio Costi di Villa Minozzo, convinto di essere stato danneggiato in quella gara d'
appalto i cui lavori sono stati assegnati ad altre ditte, per tutelare i propri diritti, si è documentato dando
mandato all' avvocato Italo Rovali che a sua volta ha presentato esposta alla Procura di Reggio Emilia
chiamando in causa il Comune di Villa Minozzo.

SETTIMO BAISI
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ALBINEA

«A cosa serve un papà?»: stasera arriva la risposta
 ALBINEA  A CHE cosa serve un papà?
A questa domanda cercherà di dare una
risposta soddisfacente, che vada al di là degli
stereotipi, il dottor Marco Deriu, sociologo del
dipartimento di Discipline umanistiche, sociali
e delle imprese culturali dell' università di
Parma. Sarà lui infatti il protagonista dell'
iniziativa organizzata dal centro Famiglie dell'
Unione Colline Matildiche che si svolgerà
stasera alle 20.30, nella sala civica di Albinea
(via Morandi 9).
La serata si inserisce all' interno del ciclo
«Papà in gioco» e rientra nel cartellone di
«Primavera di Donne».
L' invito a partecipare è rivolto a tutte le
famiglie di Albinea, Quattro Castella e
Vezzano, ai nonni e agli insegnanti. Marco
Deriu fa parte dell' associazione per la
Decrescita e dell' associazione Maschile
Plurale, esperto di ricerca sulle relazioni
uomodonna, la violenza maschile contro le
donne, la paternità, il rapporto tra generazioni
e il tema della precarietà e dell' equità
intergenerazionale. L' incontro è aperto.
E' gradita l' iscrizione al numero 0522.247811. E' possibile prenotarsi anche scrivendo all' indirizzo
invfo@famiglieincentro.it o telefonando a Laura Panna che risponde al 3801059769.
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Acquisti Pa

Upb: boom di spese negli enti locali: +137,5%
Boom della spesa per consumi intermedi degli
enti locali tra il 1995 e il 2015,sotto la spinta
delle uscite per la sanità. A certificarlo è l'
Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) che con
un apposito focus divulgato ieri sottolinea
come in 20 anni l' incidenza della spesa delle
amministrazioni locali su quella complessiva
per acquisti e forniture sia più che raddoppiata
(con un picco del +137,5%) soprattutto a
causa delle uscite di natura sanitaria arrivati
ad assorbire più di un terzo del budget
complessivo.
L' Upb fa notare che nel 2016 i costi sostenuti
dalla Pa per consumi intermedi ha raggiunto
quota 91 miliardi, pari al 5,4% del Pil e all'
11,9% della spesa al netto degli interessi. Dal
1995 al 2008 il peso degli acquisti di beni e
servizi è aumentato in maniera consistente
(circa 38 miliardi al ritmo del +4,8% medio
annuo); nel periodo successivo invece la
crescita si è rivelata più contenuta (8,5
miliardi, facendo segnare un +1,2% medio
annuo). Una frenata riconducibile a una serie
di interventi che, afferma l' Upb, hanno
prodotto risultati più incisivi che in passato
«pur senza raggiungere pienamente l' efficacia
prevista». L' Upb si sofferma anche sui risultati ottenuti da Consip con la centralizzazione degli acquisti
anche se esprime qualche dubbio sul grado di convenienze di alcuni prezzi praticati. Quanto al controllo
futuro della spesa, secondo l' Upb «sembrerebbe esserci spazio per il contenimento dei prezzi di
acquisto e, soprattutto, per il progressivo superamento dei tagli lineari, individuando meglio i fabbisogni
delle amministrazioni».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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FOCUS. LE TAPPE E I NODI NELL' ATTUAZIONE DELL' ACCORDO

Obiettivo del Viminale 80mila sbarchi in meno
La tabella di marcia al Viminale è stata definita
in queste ore con un cronoprogramma. Tutte
le tappe di attuazione delle intese con la Libia
hanno bisogno di tempi necessari e scogli da
superare. La formazione del personale libico.
L' individuazione, disponibilità e consegna
delle motovedette.
L' invio di una serie di altre  innumerevoli 
dotazioni richieste dagli emissari del governo
di Tripoli. Presentate non solo all' esecutivo
italiano ma già a fine febbraio anche a
Bruxelles. Una lista quasi sterminata,
comprende persino salvagenti e occhiali da
sole. Ma occorre fare i conti anche con i nodi
da sciogliere tra le normative e le intese
internazionali tuttora in atto.
L' obiettivo del presidente del Consiglio, Paolo
Gentiloni, e in particolare del ministro dell'
Interno, Marco Minniti, è soprattutto uno:
fermare l' ondata inarrestabile di sbarchi. La
tendenza attuale è molto preoccupante.
Siamo a circa 23mila arrivi, circa il 40% in più
rispetto al 2016 nello stesso periodo.
L' anno scorso a consuntivo sono approdati
181.436 immigrati. Il bilancio finale 2017,
ipotizzando il 30% annuo di incremento,
rischia di diventare pari a 230mila persone. Più dei 200mila sbarchi pure ipotizzati fin dallo scorso
ottobre con il piano Anci per distribuire i richiedenti asilo in tutti i Comuni d' Italia. L' obiettivo del
pattugliamento davanti alle coste libiche da parte della guardia costiera locale è efficace in astratto, tutto
però in fase di costruzione. L' intesa di ieri alla Scuola superiore di Polizia è un altro tassello
fondamentale, ma non ancora decisivo.
L' obiettivo  la riduzione dei flussi  è tuttavia condiviso al massimo livello politico. In termini numerici,
significa contenere le cifre finali degli sbarchi.
Dai 230mila oggi ipotizzabili scendere almeno ai 181mila dell' anno scorso. Ancor meglio, al livello
2015, pari a 153.842 stranieri: sarebbero così 80mila sbarchi in meno rispetto a quelli potenziali.
Non è poco.
Oggi però è molto difficile fare una previsione a così lunga proiezione, fino a dicembre: troppe ancora le
variabili in gioco. Ma secondo gli addetti ai lavori più autorevoli, a fine settembre potremo capire se tutti
gli sforzi messi in campo per la Libia dall' Italia sono stati una scelta lungimirante. Le criticità da
risolvere, intanto, sono molte. Una in apparenza banale e tuttavia decisiva per il successo dell'
operazione riguarda il personale libico impegnato, quando sarà, a pattugliare le coste: da almeno due
mesi, come hanno avuto modo di lamentarsi alcuni ufficiali, non ricevono lo stipendio. Non se ne può
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fare carico l' Italia e neanche l' Europa: in quest' ultima sede è stato pure chiesto aiuto. La questione non
può andare avanti a lungo senza rischiare un ammutinamento collettivo.
Un nodo ancora più delicato riguarda il placet dell' Onu all' invio di mezzi, come le motovedette, se la
loro costruzione è configurata in modalità dual use: un' unità navale dotata di armi o comunque in grado
di avere un' attività di tipo militare vìola l' embargo tuttora in vigore con la Libia. Il lavoro del comitato
misto italolibico costituito presso il dipartimento di Pubblica sicurezza, guidato da Franco Gabrielli, sta
verificando anche questa tra le questioni da risolvere.
I libici hanno chiesto anche mezzi navali imponenti: alcune unità di 50 metri di lunghezza, di 40 e di 30
metri. Del resto è impensabile che per fermare i traffici di migranti bastino le sei motovedette in arrivo,
ora in Tunisia, e le altre quattro annunciate a completare la prima fase. I tempi per il «pronto impiego»
dei libici, dunque, non sono brevi. E l' attività di polizia guarda ora alle mosse dei trafficanti. È possibile,
infatti, che nell' immediato aumentino ancora di più  i segnali non mancano  i flussi dei disperati.
Tattica criminale per alzare il prezzo con il leader libico Fayez alSarraj.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Efficienza energetica e rinnovabili migliorano l' aria
che respiriamo
Ma continua a crescere l' inquinamento da polveri sottili
L' aria che respiriamo oggi è di gran lunga
migliore di quella che respiravano i nostri
genitori. L' inquinamento scende di anno in
anno, soprattutto per settori come i trasporti, l'
industria, le centrali elettriche. Invece persiste
l' apporto inquinante dell' agricoltura e degli
allevamenti (contaminano l' aria soprattutto
con composti dell' azoto come l' ammoniaca) e
cresce in modo importante l' inquinamento di
polveri fini e finissime per la diffusione delle
stufe a legna o a "pellet" (le palline di
segatura).
Lo spiega un rapporto dell' Enea.
I dettagli. Il rapporto «Effectbased activities on
air pollution» dell' Enea dice che in Italia dal
'90 a oggi sono diminuite le emissioni dei
cinque inquinanti che l' Unione europea ha
identificato come i più dannosi per la salute e
per la natura.
Per esempio il biossido di zolfo  ovvero
anidride solforosa, in formula bruta SO2  dal
'90 a oggi è quasi sparito dall' aria che
respiriamo riducendosi del 93%.
Questo composto è quello che conferiva una
tonalità rosa all' aria sopra le grandi città, è
irritante per gli occhi e per la gola e se viene a
contatto con le nuvole o con il vapore d' acqua forma la miscela corrosiva delle piogge acide, piogge
acide che bruciano la vegetazione e dissolvono i marmi dei monumenti antichi.
E se il biossido di zolfo è quasi scomparso dall' aria che respiriamo, il monossido di carbonio è sceso
del 69%, gli ossidi di azoto del 61%, i composti organici volatili non metanici del 57% e le polveri sottili
Pm2,5 si sono ridotte del 31%.
«Oltre al miglioramento dell' efficienza energetica e alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia,
questi risultati sono stati ottenuti grazie alla combinazione di molteplici fattori: una più ampia diffusione
di nuove tecnologie, limiti di emissione più stringenti nei settori energia e industria, carburanti e
autovetture più puliti e l' introduzione del metano nella produzione elettrica e negli impianti di
riscaldamento domestici», commenta Gabriele Zanini, responsabile all' Enea della divisione Modelli e
tecnologie per la riduzione degli impatti antropici e dei rischi naturali.
Risultati importanti per la salute e per l' ambiente. Ma c' è ancora molto da fare.
Per esempio, la ricerca fa notare che una delle fonti più importanti di emissioni di inquinanti azotati, cioè
l' agricoltura, ha fatto poco per tutelare l' aria. I fertilizzanti a base di urea e gli allevamenti che
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producono ammoniaca sono la fonte del 95% degli ossidi di azoto che le correnti d' aria concentrano
sulle città; dal '90 la riduzione di emissioni azotate portate dai campi coltivati e dalle stalle è stata
solamente del 17%.
Peggio ancora il cosiddetto settore civile, cioè le case. Dai comignoli domestici sono in forte crescita del
46% le emissioni di Pm2,5, cioè le polveri finissime. Il motivo secondo l' Enea è «principalmente
imputabile all' aumento dell' uso di biomassa in impianti di riscaldamento a bassa efficienza».
Significa che un gran numero delle villette che caratterizzano le cinture semiurbane della pianura
padana e di altre zone d' Italia hanno abbandonato il "bombolone" bianco del Gpl e alimentano la
caldaia con i più economici pellet di legna, quelle pallottoline di segatura pressata che si acquistano con
fisco agevolato e in pratici sacconi. Non a caso i migliori fabbricanti di stufe a legna o a pellet,
rappresentati dall' associazione Aiel, per ridurre l' impatto ambientale rilevante dei prodotti di qualità
secondaria hanno dovuto lanciare una campagna di sensibilizzazione verso le stufe e le caldaie di
qualità migliore certificata.
Secondo Zanini dell' Enea, «da solo il particolato fine causa circa 30mila decessi ogni anno». In termini
di mesi di vita persi, secondo l' Enea l' inquinamento accorcia la vita di ciascun italiano di 10 mesi: 14
per chi vive in Alta Italia, 6,6 al Centro e 5,7 mesi in meno nel Mezzogiorno. Ovviamente, si tratta di una
media con il valore del pollo trilussiano.
Non solamente l' Enea avvisa sui rischi dell' inquinamento generato dalle case: secondo un rapporto
dell' Eurac, il settore d e l l ' edilizia è responsabile del 38% dei consumi energetici europei, e in
particolare case e uffici sono responsabili del 29% delle emissioni di gas serra della Ue. Per questo
motivo Officinae Verdi, una joint venture tra UniCredit e Wwf, ha sviluppato tre nuovi progetti europei
che hanno come obiettivo l' edilizia sostenibile e la riduzione delle emissioni domestiche.
E il traffico, contro il quale si accaniscono i sindaci? Il fenomeno è contraddittorio. Le automobili di oggi
inquinano infinitamente meno di quelle del 1990, ma sono più numerose. Inoltre, avverte la ricercatrice
dell' Enea Alessandra De Marco, «le emissioni di ossidi di azoto da trasporto stradale non si sono
ridotte quanto atteso con l' introduzione degli standard "euro" per le macchine a gasolio, poiché i test su
strada hanno mostrato che le emissioni nei cicli reali di guida sono più alte rispetto alle emissioni
misurate nei test di omologazione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Appalti/1. Le correzioni alla riforma attese per inizio aprile

Costi dei salari fuori gara Ritorna la clausola sociale
Obbligo di scorporare dalla base d' asta i costi
per manodopera e sicurezza e ritorno della
clausola sociale per gli appalti ad alta intensità
di manodopera. Sono alcune delle novità in
tema di lavoro che dovrebbero essere inserite
nel correttivo al decreto appalti pubblici, i l
numero 50/2016, entrato in vigore il 19 aprile
dell' anno scorso.
Il decreto legislativo, che interviene sulla
norma attualmente in vigore, potrebbe essere
approvato in via definitiva e pubblicato entro la
prima settimana di aprile. La bozza
attualmente disponibile interviene su 119
articoli dei 220 del Dlgs 50/2016, in alcuni casi
per mere correzioni formali, in altri con
interventi sostanziali.
Per quanto riguarda la clausola sociale, si
modifica l' attuale articolo 50 del Dlgs 50/2016,
con la conseguenza che nei contratti di
concessione e di appalto di lavoro e servizi
diversi da quelli aventi natura intellettuale, con
particolare riguardo a quelli ad alta intensità di
manodopera (il costo di quest' ultima è almeno
la metà dell' importo totale), l' inserimento
della clausola sociale che comporta il
passaggio del personale coinvolto non sarà
più una possibilità, ma un obbligo. «Questo  ha sottolineato l' avvocato Andrea Stefanelli, dello studio
legale Stefanelli&Stefanelli, che ieri ha illustrato le novità in un seminario  comporta il fatto che per
partecipare a una gara e mettere a punto un' offerta si dovrebbe conoscere l' organizzazione del lavoro
di chi ha già l' appalto. Senza considerare le complicazioni amministrative derivanti dal passaggio del
personale».
Sempre a tutela dei lavoratori si prevede di non sottoporre a ribasso il costo della manodopera,
disposizione che avrà un forte impatto in particolare sulla fornitura di servizi, dove il costo del lavoro ha
un peso preponderante.
Per contrastare il lavoro nero e irregolare, invece, il documento unico di regolarità contributiva (Durc)
dovrà considerare anche se i dipendenti dell' azienda siano congrui, come numero, al lavoro da
svolgere per il contratto specifico. Per esempio, se un datore di lavoro ha 40 addetti e ha già alcuni
cantieri aperti in cui risultano potenzialmente impiegati tutti i dipendenti, potrebbe non essere ritenuto in
grado di affrontare un nuovo impegno.
Tuttavia, secondo l' avvocato Stefanelli, si tratta di una disposizione difficile da attuare almeno fino a che
non saranno integrate tutte le banche dati. «Attualmente  ha sottolineato  è impossibile verificare in
quali cantieri sono effettivamente impiegati i lavoratori contemporaneamente e se si fa ricorso al
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subappalto».
Tra le molte altre modifiche si segnala quella relativa al limite del subappalto. Viene precisato che è
consentito fino al 30% della categoria prevalente e fino al 100% di quelle scorporabili. Però resta la
possibilità, per la pubblica amministrazione, di richiedere in anticipo il nome dei subappaltatori.
Per gli appalti sotto soglia, invece, viene specificato che si deve rispettare il principio di rotazione degli
inviti, quindi ogni volta vanno cambiate tutte le aziende contattate. Invece non è stato risolto il dubbio
riguardante la soglia dei 40mila euro, che consente l' affido diretto, se cioè tale importo va riferito al
periodo di programmazione (biennale o triennale) o al singolo importo. In compenso la determina a
contrarre dovrà contenere espressamente le ragioni che hanno portato alla scelta del fornitore.
Infine viene introdotta l' articolazione su base regionale dell' albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici, nonché la possibilità di deroga all' obbligo di selezione dall' elenco dell' Anac dei
commissari per forniture e servizi sotto soglia (209mila euro) e per lavoro sotto 1 milione di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

MATTEO PRIOSCHI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

27

21 marzo 2017
Pagina 44

Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Convegno di Stresa. Le nuove funzioni

Condominio con ruolo sociale
Il condominio ha una doppia natura: quella
«quasi pertinenziale» rispetto ai singoli
proprietari e quella sostanzialmente
«collettiva» derivante dall' essere una forma di
comproprietà su beni immobili e quindi se non
una persona giuridica autonoma sicuramente
un centro autonomo di interessi collettivi e
sociali anche dal punto di vista fiscale.
Questo è uno dei temi che venerdì 24 marzo,
al convegno organizzato da Anaci Piemonte (a
Stresa, dalle ore 9 alle ore 18.30 presso il
Palazzo dei Congressi in Piazzale Europa 3),
sarà sviluppato nella relazione di Eugenio
Picozza(Università degli Studi di Roma Tor
Vergata), dedicata a «La proprietà ai fini del
perseguimento degli interessi per la collettività
nazionale».
Poco dopo l' approvazione della riforma del
condominio (legge 220/2012), spiega Picozza,
il legislatore ha approvato la legge 10/2013
che prevede la possibilità per i comuni d i
affidare la gestione di aree verdi o anche di
edifici di origine rurale ai cittadini residenti nei
relativi comprensori mediante particolari
procedure semplificate ad evidenza pubblica.
Inoltre il decreto legge sblocca Italia 135/2014
dedica un articolo alle misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di
tutela e valorizzazione del territorio".
Su questo si è innestato un complesso fenomeno che oggi viene sintetizzato con il termine "atti di
rigenerazione urbana" lungo il quale si sono mossi molti interventi di Consigli comunali di città
capoluogo di regione o di provincia. Applicando queste possibilità alle realtà condominiali, soprattutto
delle periferie, si delineano due nuove possibili funzioni del condominio, quella denominata "condominio
solidale" per il recupero di spazi da destinare a servizi comuni e a formare una rete di condomini con
possibili risparmi sulla gestione dei servizi medesimi; e quella simbolicamente denominata "condominio
di strada" per partecipare alla realizzazione di interessi non solo sociali ma addirittura collettivi, quali il
recupero delle aree ed immobili degradati, la riqualificazione del quartiere o comprensorio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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un primo bilancio

Correttivo appalti in chiaroscuro
Appalti pubblici c o l f r e n o a m a n o t i r a t o
nonostante il decreto correttivo del Codice. Su
cui, in attesa dell' approvazione definitiva, si
può dare per il momento un giudizio in
chiaroscuro.
Il settore continuerà a essere bloccato fino a
quando non sarà definito l' elenco dei soggetti
aggregatori della domanda, ossia le centrali di
committenza a cui spetterà bandire le gare per
gli acquisti di importo superiore a 40 mila
euro. Una soglia che, peraltro, non è ancora
ben chiaro se vada calcolata per singolo
affidamento o su base biennale (forniture) o
triennale (opere). Il decreto correttivo ha il
pregio di non stravolgere l' impianto originario
del dlgs 50/2016, ma difficilmente potrà
rilanciare il settore se perdurerà l' inerzia dell'
Anac. È quanto è emerso nel corso di un
incontro organizzato a Milano dallo studio
Stefanelli&Stefanelli di Bologna per sviscerare
le novità del decreto. Novità per lo più positive
e condivisibili, intramezzate, tuttavia, da
alcune norme più discutibili. Vanno accolte con
favore, per esempio, le norme che facilitano la
partecipazione alle gare dei consorzi,
professionisti compresi, o quelle che eliminano
le sanzioni economiche in caso di soccorso
istruttorio. Disco verde, infine, ai cosiddetti
appalti integrati, anche se la possibilità di affidare la progettazione esecutiva e l' esecuzione delle opere
viene circoscritta a solo due ipotesi (estrema urgenza se il progetto è di terzi, o netta prevalenza dell'
elemento tecnologico rispetto al prezzo se il progetto è della p.a.). Accanto a queste buone notizie,
tuttavia, ve ne sono altre che potrebbero avere un impatto dirompente. Si pensi all' obbligatorio
inserimento (prima era facoltativo) della clausola sociale negli appalti ad alta intensità di manodopera o
alla norma che negli appalti sottosoglia impone il principio di rotazione degli «inviti» in luogo degli
affidamenti. Per non parlare di quella che non a caso è stata apertamente definita una «norma
chimera», ossia la previsione secondo cui, al fine di contrastare il ricorso al lavoro nero, in sede di
rilascio del Durc, Inps, Inail e Cassa edile debbano verificare anche la congruità dell' incidenza della
manodopera relativamente alla specificità del contratto affidato. Un adempimento che rischia di
rimanere lettera morta a causa della difficoltà nell' incrocio dei dati.
Sul subappalto, infine, è stata reintrodotto il divieto oltre il 30% ma solo per la categoria prevalente,
mentre viene previsto l' obbligo di depositare in gara la terna dei subappaltatori ma solo quando lo
ritiene necessario la stazione appaltante.
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i correttivi dopo le audizioni delle associazioni di categoria

Disabili, lo scoglio dei 20 alunni
Ritorneranno 20 gli alunni per classe se
presenti studenti con disabilità. Il Miur accoglie
la richiesta delle associazioni e dagli enti locali
rispondendo al parere della Conferenza
unificata allo schema del decreto legislativo
sull' inclusione scolastica. In attesa,
probabilmente già stasera, del parere della
Commissione Istruzione del Senato, questa
stessa proposta sul numero di studenti è stata
espressa la scorsa settimana alla Camera
dalle Commissioni congiunte Cultura e Affari
Costituzionali. Ma con la formula «di norma 20
alunni». Sollevando la preoccupazione della
Fish (Federazione italiana per il superamento
dell' handicap), secondo cui «il numero
massimo di alunni per classe, in presenza di
un alunno con grave disabilità, dovrebbe
essere inderogabilmente di 20».
Terminologica la prima richiesta delle
Commissioni di Montecitorio: non si parla più
di inclusione degli alunni con disabilità, ma
sempre solo di inclusione scolastica, come a
dire che riguarda tutti. Tuttavia, ha precisato il
Miur, il decreto interessa solo le disabilità
certificate dalla legge 104, non Bes o Dsa. Per
la continuità didattica si chiede che il vincolo
decennale sia ridotto o superato. Per la
formazione iniziale dei docenti di sostegno
nessuna richiesta per infanzia e primaria, mentre è soppresso l' articolo 14 sulla secondaria. Per la Fish
invece per infanzia e primaria si dovrebbe «garantire che all' interno del percorso di laurea magistrale,
dopo il terzo anno, sia reso obbligatorio scegliere l' indirizzo sul sostegno».

EMANUELA MICUCCI
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Laurea triennale e magistrale a partire dal 2019/2020. Ma anche gli enti dicono la loro

Nidi e infanzia, ok ai titoli locali
Sezioni primavera valide per le graduatorie dei precari
Laurea triennale per diventare educatore negli
asilo nido e laurea magistrale per insegnare
nella scuola dell' infanzia. Si partirà dall' anno
scolastico 2019/20. È quanto chiarisce il
parere positivo, stilato da Francesca Puglisi
(Pd), della commissione istruzione del senato
alla schema del decreto legislativo sul sistema
integrato 06 anni, votato la scorsa settimana.
Mentre continueranno ad essere validi per l'
accesso ai posti di educatore dei servizi per l'
infanzia i titoli conseguiti nell' ambito delle
specifiche normative regionali entro la data di
entrata in vigore del decreto. Si chiede, inoltre,
al governo di riconoscere per l' inserimento
nelle graduatorie provinciale dei precari, il
servizio prestato nelle sezioni primavera a
partire dall' anno scolastico 2007/08.
Mentre il docente della scuola dell' infanzia
che volesse diventare educatore di nido dovrà
integrare il proprio titolo accademico con un
corso di specializzazione conseguendo altri 60
crediti formativi universitari. Chiarimenti anche
il Fondo nazionale per il sistema integrato d i
educazione e di istruzione 06 anni di 672
milioni di euro. Si tratta «esclusivamente» di
un «cofinanziamento» del Miur della
p r o g r a m m a z i o n e r e g i o n a l e d e i servizi
educativi per l' infanzia e delle scuole dell'
infanzia, sulla base del numero di iscritti, della popolazione in età e di eventuali esigenze di riequilibrio
territoriale, ma anche dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacità massima fiscale.
Un cofinanziamento attraverso ripartizione delle risorse regione per regione. «Previa programmazione
regionale, sulla base delle richieste degli enti locali», precisa il parere, le risorse saranno erogate
direttamente ai comuni, dando la priorità a quelli «privi o carenti di scuole dell' infanzia statale» o a
quelli «impegnati finanziariamente nel sostegno della scuola dell' infanzia o dei servizi educativi
attivati».
Così da garantire «il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del sistema integrato di
educazione e istruzione».
Bisogni effettivi e qualità del sistema che seguiranno alcuni principi: partecipazione delle famiglie;
dotazione di personale educativo per sostenere la cura e l' educazione dei bambini in relazione al loro
numero ed età e all' orario dei servizi educativi per l' infanzia; tempi di compresenza tra educatori nei
servizi educativi per l' infanzia e tra docenti nella scuola dell' infanzia tali da promuovere la
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qualificazione dell' offerta formativa; formazione continua in servizio di tutto il personale dei servizi
educativi per l' infanzia e delle scuole dell' infanzia; funzione di coordinamento pedagogico; la
promozione della sicurezza e del benessere dei bambini; modalità di organizzazione degli spazi interni
ed esterni e la ricettività dei servizi educativi per l' infanzia e delle scuole dell' infanzia che consentano l'
armonico sviluppo delle bambine e dei bambini.
«L' intero percorso da 0 a 6 anni diventa di istruzione e formazione. In precedenza questo segmento
rientrava nel welfare», spiega la Puglisi (Pd), sicura che bastino le risorse stanziate sebbene
notevolmente inferiori a quelle da lei stessa stimate nel Dl di cui è prima firmataria che la delega della
Buona Scuola ricalca.
«Con 300 milioni», nota, «il governo Prodi fece balzare dal 9% al 17%la presenza di nidi e micronidi
nei comuni italiani. Con 670 milioni si dovrebbe arrivare al 33% per cento». Nel parere, inoltre, si
sottolinea la modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie «in considerazione della loro
primaria responsabilità educativa».
©Riproduzione riservata.
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La piattaforma di Forum p.a. ha analizzato il cantiere per la digitalizzazione della scuola

Digitale, i bandi non funzionano
Aumentano la burocrazia. Sulla Lan perso un anno
Sul banco degli imputati i bandi per finanziare
il Piano nazionale Scuola Digitale (Pnsd). È un
meccanismo valido per ottimizzare l' efficacia
dei pochi fondi a disposizione? Hanno
prodotto vera innovazione o hanno seguito le
mode? A sollevare e analizzare questo aspetto
strutturale e poco discusso della governance
d e l Piano è uno dei focus del report del
Cantiere Scuola digitale «Le condizioni
abilitanti per l' attuazione del Pnsd» realizzato
dai Cantieri della p.a. digitale, piattaforma d i
ForumPA (www.cantieripadigitale.it). Il volume
analizza il percorso di attuazione del Pnsd e
propone possibili azioni per la sua effettiva
realizzazione sulla base di 4 focus tematici,
spiega Paolo Paolini del Politecnico di Milano,
supervisore scientifico del Cantiere: «i contesti
organizzativi, la organizzazione degli ambienti
di apprendimento, la formazione del personale
(non solo insegnati, ma anche dirigenti
scolastici e Ata), i contenuti digitali, la
governance della scuola (chi decide cosa), la
ricerca e l' internazionalizzazione».
Tra le principali criticità emerse nel focus sulla
governance, l' approccio agli interventi tramite
bandi che, spiegano, «sembra aumentare la
burocrazia e, in quanto energivoro, rischia di
portare a una defocalizzazione rispetto agli
aspetti tecnici e di contenuto».
Al contrario, il Miur che ribadisce: non più finanziamenti a pioggia, ma partecipazione attiva delle scuole
che trova nel bando uno strumento di trasparenza e premiale. Due in particolare i bandi che secondo il
Cantiere «danno la misura sostanziale dell' inadeguatezza di questo strumento, al di là dell'
obbligatorietà di farvi ricorso nel caso di assegnazione di fondi comunitari». Il bando Lan/Wlan, «fittizio,
nel senso che la connettività è un servizio di base che dovrebbe essere fornito a tutti. Ed, infatti, tutti i
progetti sono stati approvati.
Aggiungendo però una convenzione Consip che ha allungato di più di un anno il lavoro, che in
autonomia le scuole avrebbero completato in poche settimane. Mentre il bando sugli Altelier Creativi,
idea innovativa, porterà al finanziamento solo di pochi progetti».
Il report così propone «meccanismi di aggregazione della domanda, per servizi digitali "essenziali", a
livello regionale e/o nazionale» che «consentirebbero di indirizzare gli investimenti per l' innovazione
con conseguente ottimizzazione delle risorse necessarie».
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Di fatto, il cloud computing applicato alla scuola.
Tra le proposte del Cantiere, «la pianificazione delle attività del Miur guardando all' impatto che ha sulla
singola scuola, dove spesso le incombenze (ad esempio i bandi), si concentrano su un periodo e, in
assenza di un calendario complessivo, senza possibilità di programmare sforzi e risorse». Sarebbe
utile anche valutare «l' effettiva necessità di utilizzare i bandi per tutte le risorse». E, in generale,
«adeguare la preparazione dei dirigenti scolastici, che sarebbe stato meglio anticipare rispetto a tutte le
altre azioni».
© Riproduzione riservata.
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L' ESPERTO RISPONDE/Il caso di una scuola dove viene bloccato l' aggiornamento dati

Per l' uso del registro elettronico nessun obbligo è
tassativo
Mancano le norme attuative per sanzionare le omissioni
Vorrei alcuni chiarimenti in merito ai registri
online. Sul registro di classe elettronico la
firma del docente ha ancora valore legale e
quindi attesta giuridicamente la presenza,
come nel vecchio registro cartaceo?
Quanto al registro personale del docente, è
legittima la prassi adottata dai dirigenti di
bloccare l' aggiornamento dei dati dopo un
certo tempo, considerando che
giuridicamente il registro personale ha la
funzione di semplice promemoria per il
docente? Inoltre, se il registro personale
conserva la funzione di promemoria, come
si può obbligare a rendere
quotidianamente o settimanalmente
visibili ai genitori le annotazioni e le
valutazioni del docente?
Vittoria Contessi Cava de' Tirreni Il decreto
legge 95/2012, convertito dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, all' articolo 7 comma 31, dispone
che, a decorrere dall' anno scolastico 2012
2013, le istituzioni scolastiche e i docenti
avrebbero dovuto adottare registri on line e
inviare le comunicazioni agli alunni e alle
famiglie in formato elettronico. Tale
disposizione è inquadrabile nel genus delle
norme di mero indirizzo, atteso che la
disposizione in parola non prevede sanzioni specifiche collegate all' eventuale inadempimento.
Pertanto, in assenza di norme tassative che regolino gli obblighi e le procedure relative all' utilizzo del
registro elettronico e nel silenzio della giurisprudenza, non è possibile ipotizzare qualsivoglia indirizzo
circa l' accertamento della legittimità o della illegittimità di comportamenti omissivi o commissivi
collegati alla predisposizione o all' utilizzo di tale strumento.
Nelle nostre scuole ultimamente è invalsa la prassi di organizzare, per iniziativa del dirigente o di alcuni
docenti, attività varie (conferenze, eventi, mostre, attività laboratoriali straordinarie, soprattutto nel
periodo prenatalizio), senza che queste siano state approvate dal collegio dei docenti o dai consigli di
classe. È legittima tale prassi? Un docente è obbligato a far partecipare la classe nelle proprie ore o
può rifiutarsi?
La prassi dell' utilizzo dell' edificio scolastico da parte di terzi è conforme alla legge nella misura in cui l'
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utilizzo sia stato previamente autorizzato dall' ente locale proprietario del relativo immobile e l' utilizzo
sia stato condotto in conformità al previo assenso del consiglio di istituto.
In tutti gli altri casi è da considerarsi non legittima. Pertanto, salvo che le attività non siano state inserite
nel Ptof in quanto approvate dal collegio dei docenti, nonché inserite nella programmazione ed
approvate dai consigli di classe, agli alunni è preclusa la partecipazione alle attività in parola. Tale
preclusione impone al docente di evitare distrarre gli alunni dall' attività ordinaria.
Vorrei sapere se è vero che si può accedere agli atti amministrativi, anche se non portatori di interesse
giuridico qualificato, e che non bisogna più versare la marca da bollo per ogni pagina.
lettera firmata Il lettore fa riferimento alle nuove norme sulla trasparenza contenute nel decreto
legislativo 33/2013, come modificato dal decreto legislativo 97/2016.
Tali norme, che non sostituiscono quelle contenute nella legge 241/90, consentono, in alcuni casi, l'
accesso agli atti amministrativi anche in assenza di interesse giuridico qualificato. Vale a dire, anche se
il richiedente non necessiti dell' accesso per tutelare un proprio interesse concreto ed attuale, nonché
protetto da una qualche disposizione di legge. Si tratta, in particolare, di tutti i casi in cui i documenti
amministrativi oggetto della richiesta avrebbero dovuto essere pubblicati e l' amministrazione a cui sia
stata rivolta la domanda non lo abbia fatto (si veda l' articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 33/2013
come riformato e vigente). L' accesso collegato all' applicazione del decreto legislativo 97/2016 non
prevede il pagamento di tasse di acceso salvo il rimborso delle spese sostenute dall' amministrazione
per garantire l' accesso debitamente documentate.
Nell' istituto scolastico dove insegno le circolari sono pubblicate su whatsapp e non vengono messe all'
albo on line oppure fatte conoscere attraverso l' ormai superato mezzo cartaceo.
Whatsapp può sostituire l' albo on line come mezzo di informazione e comunicazione ufficiale per i
docenti.
La prassi invalsa va nel senso di considerare legittima la pubblicazione delle circolari direttamente sul
sito web dell' istituzione scolastica. Tale prassi risulta informata alle disposizioni contenute nella
Direttiva 8/09 del ministro per la Pubblica amministrazione e l' Innovazione, secondo le quali, l'
affissione all' albo è sostituita da analoghi adempimenti di natura informatica da effettuare sul sito web
dell' istituzione scolastica. Allo stato attuale non risultano essere in vigore disposizioni che consentano
di utilizzare «app» di messaggistica istantanea in sostituzione degli adempimenti previsti dalla legge,
fermo restando che nulla vieta di utilizzarle in via sussidiaria; purché non suppletiva.
Il superamento di un concorso a cattedra ordinario dà sempre titolo a 12 punti ai fini della mobilità?
Il diritto ai 12 punti può essere fatti valere solo ed esclusivamente se il concorso superato è di grado
pari o superiore a quello del ruolo di appartenenza. Per esempio, il superamento di un concorso
ordinario per una classe di concorso di scuola media vale ai fini della mobilità nella scuola media, ma
non vale per le superiori.
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