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Gazzetta di Reggio
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IN CANTINA

Torna #BlulinkDay per aiutare le aziende 4.0
REGGIO EMILIAÈ in programma giovedì 18
maggio dalle ore 9 alla cantina di Albinea
Canali l' edizione 2017 di #BlulinkDay, evento
organizzato da Blulink, software house
reggiana, con il patrocinio di Aicq e Assintel.
«Siamo al fianco delle aziende per aiutarle a
trovare la rotta giusta verso il miglioramento
della competitività, valorizzando le opportunità
offerte dalla quarta rivoluzione industriale 
spiega Bernhard Konzet, ad di Blulink  e le
metteremo in campo nel #BlulinkDay, che
offrirà un focus sulla fabbrica digitale, spiegata
da chi l' ha già realizzata concretamente.
Proporremo una riflessione a più voci
focalizzata su Quality e Safety in ottica 4.0, con
il contributo di tanti protagonisti di questo
cambiamento che segnerà un' era nella vita
delle imprese e nel modo di lavorare». Tra i
relatori ci saranno Fabio Storchi, presidente
nazionale di Federmeccanica, gli esperti del
Fraunhofer Italia che stanno sviluppando da 10
anni, in particolare per le Pmi italiane, le
applicazioni più avanzate in tema di Industry
4.0 e Umberto Lonardoni, direttore di Ifoa.
Verranno illustrati i casi aziendali e
applicazioni concrete della digital
trasformation. Inoltre saranno analizzate le
opportunità di finanziamento disponibili per sostenere qualità e sicurezza nell' ambiente di lavoro nella
dimensione 4.0.
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Assemblea pubblica nella sala civica
Incontro pubblico per ascoltare idee utili per la
macchina pubblica e per la sanità oggi ad
Albinea, dalle 9 alle 13 nella sala civica
comunale in via Morandi 9.
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La Resistenza in piazza con le storie dei MaMiMò
Spettacoli a Reggio, Albinea, Casalgrande e Scandiano
REGGIO EMILIASono passati 72 anni, ma il
ricordo della Resistenza resta fondamentale.
Non ci si può dimenticare che l' alba del 25
aprile ha aperto le porte alla libertà e alla
democrazia.
È per questo che il Centro Teatrale MaMiMò,
da ormai dieci anni, organizza rievocazioni
storiche su fatti ed episodi della lotta
partigiana, con particolare attenzione a
vicende locali. Lo fa ricordando e lavorando
sulla Resistenza durante tutto l' anno, con
laboratori e progetti nelle scuole, e nei giorni a
cavallo della Festa della Liberazione con degli
eventi artistici di piazza, itineranti o
performativi.
Domenica (alle ore 21 al Circolo Arci Pigal di
Reggio Emilia) e martedì 25 aprile (alle 16.30
in piazza Cavicchioni ad Albinea), la Radio
Resistente evocherà i fatti storici più rilevanti
della Seconda guerra mondiale, dallo scoppio
del conflitto all' 8 settembre, fino ai giorni della
Resistenza.
Il tutto condito da musiche e momenti danzanti
dedicati anche al pubblico, sulle note delle
canzoni dell' epoca.
Il filo conduttore degli appuntamenti di quest'
anno saranno le donne: staffette, combattenti,
oppure semplici cittadine italiane che negli anni della Seconda guerra mondiale hanno lottato contro il
nazifascismo fianco a fianco con i partigiani, e hanno acquisito un ruolo fondamentale anche nella
nascita della Costituzione italiana e nei lavori dell' Assemblea Costituente.
Lunedì 24 aprile, dalle 20.30 e per tutta la sera, le figure femminili di quegli anni saranno protagoniste
dell' ormai storico evento itinerante che avverrà nel centro di Scandiano, quest' anno denominato
"Libera Scandiano. Niente ci fermava: storie e racconti di Donne Resistenti".
Attraverso una fiaccolata, con varie stazioni tematiche sui fatti e gli eventi della resistenza scandianese,
le classi delle scuole medie di Scandiano e Arceto porteranno il loro punto di vista su quel tragico
periodo restituendo con spettacoli e scenette i laboratori svolti nei mesi scorsi.
La Rocca dei Boiardo, via Vallisneri, piazza della Libertà, il palazzo del Comune e tanti altri luoghi del
centro scandianese saranno teatro, per una sera, di una grande rievocazione che coinvolgerà quasi
cento persone fra figuranti e attori.
La presenza di mezzi militari dell' epoca, grazie alla collaborazione con l' Associazione 34RedBull,
permetterà di trasportare ancora di più l' atmosfera in quei giorni.
Infine, la mattina del 25 aprile (alle 10), appuntamento nel centro di Casalgrande per un evento artistico
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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che, attraverso musica e canzoni, racconterà la storia e i fatti realmente accaduti nel territorio durante la
Resistenza.
Canti, racconti e poesie esploreranno e cercheranno di far rivivere le emozioni nate e prodotte da quel
periodo storico, un viaggio nella memoria fiera e viva della Resistenza che muoverà innanzitutto da una
riflessione intima e personale.
Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito, e sono organizzati dal Centro Teatrale MaMiMò, in
collaborazione con Anpi, Istoreco, Coordinamento Donne dell' Anpi, Cooperativa Case Popolari, Pro
loco Albinea e Comuni di Scandiano, Casalgrande e Albinea.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ALBINEA DOMANI NEGOZI APERTI E MERCATO
STRAORDINARIO
NEGOZI aperti e oltre 50 ambulanti in piazza.
D o m a n i Albinea s i a c c e n d e r à g r a z i e a l
mercato straordinario che occuperà le strade
del centro dalle 8 alle 19. L' iniziativa è
organizzata dal Consorzio Com.RE e si
svolgerà in Piazza Cavicchioni, via Caduti per
la Libertà e Via Crocioni.
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Arriva un nuovo mezzo per i disabili Il merito è delle
imprese del territorio
 SCANDIANO  LE IMPRESE del territorio,
grazie al loro buon cuore, regalano un nuovo
mezzo speciale per trasportare i disabili della
zona. L' inaugurazione avverrà mercoledì all'
interno del progetto «Trasporti di Solidarietà»
a cura di Anteas.
«Per noi è molto importante aiutare le persone
in difficoltà  spiega il presidente Anteas,
Giuseppe Polichetti . Per questo il mezzo Fiat
Doblò attrezzato per il trasporto disabili è un
esempio per ribadire l' importanza di gesti di
solidarietà come questo e dell' impegno di
Anteas nel sociale». Oltre a Scandiano, il
mezzo speciale servirà anche ai comuni di
Casalgrande, Castellarano, Albinea, Baiso e
Toano.
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Tennis Per Albinea c' è un doppio scontro salvezza
DOPPIA sfida importante per le squadre del
Ct Albinea nei campionati di serie A2 e B di
tennis. Domani i ragazzi di capitan Ottolini
ospitano L' Aquila (ingresso gratuito).
Le donne saranno impegnate in trasferta a
Bassano del Grappa. In entrambi i confronti
saranno in palio importanti puntisalvezza. In
A2 si parte alle 10 e con il Ct L' Aquila è uno
spareggio a caccia dei primi punti stagionali.
In serie B la squadra femminile sarà
impegnata a Bassano del Grappa. Anche in
questo caso in gioco c' è la salvezza.
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Domenica da salvezza per Albinea
Obiettivo salvezza. Dopo la pausa pasquale,
le squadre di serie A2 maschile e serie B
femminile del CT Albinea torneranno in
campo, domenica, per racimolare i punti
necessari per evitare la retrocessione. Gli
uomini, capitanati da Federico Ottolini,
giocheranno in casa, a partire dalle ore lO,
contro il Ct L'Aquila; un incontro clou che
vedrà impegnate entrambe le squadre a
sbloccare le rispettive classifiche nel girone
dominato, con nove punti, dal Tennis Bassano.
Agli albinetani, che cercheranno la 'vittoria in
casa davanti al pubblico amico, basterà
comunque un pareggio per allontanare,
almeno per il momento, lo spettro della
retrocessione. Per il Circolo Tennis Albinea
scenderanno sul terreno di gioco Federico
Ottolini, Lorenzo Bocchi, Matteo Fortini,
Tomaso Carletti, Nicola Ronzoni e Leonardo
Chiari. L'ultimo precedente tra le due squadre
risale a due anni fa. Allora la vittoria andò al
CT Albinea che, grazie a quel risultato,
conquistò la promozione in A2. La squadra
femminile di serie B sarà invece impegnata,
sempre nella giornata di domani, in quel di
Bassano del Grappa. Anche in questo caso in
gioco c'è la salvezza. Le ragazze capitanate
dal maestro Cristian Fava, reduci dalla
sconfitta contro Lumezzane che guida il girone, sono obbligate a vincere il turno che, almeno sulla carta,
si presenta alla portata di mano. In campo, per fa squadra albinetana scenderanno Nicole Pafundi,
Alessia Eberini, Alessia Soncini, Beatrice Capelli e Alessia Pisi. Domenica, in occasione dell'incontro di
serie A2, l'ingresso al CT Albinea sarà aperto a tutti gli appassionati di tennis.
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Una festa tricolore per l' intitolazione della scuola
Mameli
Cerimonia ufficiale ieri alle elementari di Montecavolo Il nome è stato scelto dagli alunni
mediante votazioni
di Mauro GrasselliwQUATTRO CASTELLAIl
nome della scuola elementare di Montecavolo,
scelto dagli alunni mediante vere e proprie
votazioni «come quelle dei grandi», è stato
ufficializzato ieri mattina con una cerimonia
festosa con la quale bambini, genitori, nonni,
insegnanti e autorità hanno intitolato la
primaria a Goffredo Mameli.
Davanti al sindaco Andrea Tagliavini, a g l i
assessori alle politiche scolastiche Tommaso
Bertolini e alla cultura Danilo Morini, al
dirigente scolastico Paolo Borghi, gli alunni
della scuola elementare hanno ricordato il
patriota genovese autore dell' inno nazionale.
Lo stesso inno di Mameli è stato eseguito dagli
studentimusicisti dell' indirizzo musicale della
scuola media Balletti di Quattro Castella, diretti
dal maestro Saverio Settembrino. I bambini
della Mameli, suddivisi per classi e colore
delle magliette (verdi, bianche e rosse), hanno
accompagnato l' inno nazionale cantandolo,
ritmandolo ed esibendosi anche in una
v e r s i o n e " r a p " . Andrea Tagliavini h a
sottolineato un aspetto legato alla figura di
Goffredo Mameli: la giovane età. «Mameli era
poco più grande di voi quando scrisse l' inno
nazionale  ha detto il sindaco . Siate quindi
protagonisti del vostro presente e del vostro futuro; esercitate la democrazia come avete fatto con le
votazioni che hanno portato alla scelta di Mameli; siate in prima persona fautori dell' unità, che non è più
soltanto quella italiana, ma che è la costruzione, con i vostri coetanei degli altri paesi degli Stati Uniti d'
Europa».
A quattro anni e mezzo dall' inaugurazione della scuola (settembre 2012), la primaria di Montecavolo ha
finalmente un nome. A Goffredo Mameli i 400 alunni del plesso scolastico sono arrivati al termine di un
progetto  ideato dalle insegnanti della primaria  che li ha visti analizzare una serie di figure di
personaggi autorevoli.
Uno studio sfociato poi in una consultazione tra gli stessi studenti, che ha decretato il successo del
poeta, scrittore e patriota genovese. Nella scelta ha influito il fatto che Reggio Emilia è la città in cui è
nato il Tricolore. E proprio in Sala Tricolore, sede del municipio di Reggio Emilia, nel gennaio scorso la
scuola Mameli è stata ospitata del Comitato Primo Tricolore, che ha fatto dono ai ragazzi di un
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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esemplare della prima bandiera italiana, collocato nell' atrio della scuola e, ieri mattina, inaugurato a
conclusione della cerimonia.
La scelta del nome è nata anche per «far vivere ai ragazzi un' esperienza di cittadinanza attiva» e per
consentire loro di «sperimentare direttamente la democrazia». La scelta dei nomi è avvenuta
selezionando sette «personaggi vicini al mondo dell' infanzia o promotori dell' uguaglianza e della
giustizia»: Emanuele Luzzati, Nelson Mandela, Ilaria Alpi, Goffredo Mameli, Iqbal Mashi, Mario Lodi e
Rita Levi Montalcini. Mameli ha vinto con 72 voti, seguito da Levi Montalcini (61), Mashi (55), Luzzati
(51), Mandela (41), Alpi (26) e Lodi (10).
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

MAURO GRASSELLI
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al parco

Festa per i bambini al Mauriziano insieme al non
profit di Reggio
REGGIO EMILIATorna la domenica al parco
del Mauriziano con famiglie e bambini, un
evento che in questi anni ha coinvolto tante
organizzazioni non profit e realtà reggiane,
organizzato da Aima con il Comune di Reggio
Emilia. L' appuntamento è per domenica 23
dalle 10 alle 19 al Parco del Mauriziano, nella
frazione di San Maurizio, per la settima
edizione della festa.
Ci saranno tante attività rivolte ai più piccoli: gli
asinelli di Aria Aperta di Massimo Montanari,
la truccabimbi Elisa (in arte clown Paciugo), i
giochi da tavolo di Giovani nel Tempo, la
famiglia delle api di Api Libere, il laboratorio di
creatività con la creta dello scultore Franco
Andreoli, le prove gratuite di mobility per il
vostro cane con gli istruttori del gruppo cinofilo
"Universo Cane".
Una delle attrattive principali del pomeriggio
sarà "Pompieropoli": tutti i bambini potranno
provare l' emozione di diventare "pompieri per
un giorno" grazie all' Associazione Nazionale
Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, in
collaborazione con le realtà operative dei Vigili
del Fuoco.
I bimbi, vestiti da Vigile del Fuoco con tanto di
elmetto in testa, si cimenteranno in un
percorsogioco, per scoprire il lavoro dei vigili del fuoco attraverso situazioni guidate fino allo
spegnimento di un incendio. Tutto in sicurezza, sotto la supervisione del personale dell' Associazione
dei Vigili del Fuoco in congedo e dai Vigili del Fuoco in servizio. Per i piccoli "Grisù", alla fine di questa
esperienza verrà rilasciato un diploma ufficiale, che attesta che per un giorno anche loro sono stati Vigili
del Fuoco.
Durante tutta la giornata sarà attivo lo stand gastronomico con gnocco fritto, salumi, erbazzone, torte e
bibite.
Il ricavato della giornata sarà devoluto a sostegno dei Caffè Incontro gestiti in provincia di Reggio da
Aima, in città, a Bagnolo, Quattro Castella, Correggio, Poviglio e Reggiolo. Cosa sono i Caffè Incontro?
Sono momenti pensati sia per persone con demenza sia per i loro familiari e sono importanti occasioni
di socializzazione e di inclusione.
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I talenti reggiani vogliono fare il colpo al Gp
Liberazione
REGGIO EMILIADoppio impegno in terra
bolognese per Allievi e Esordienti del
Cooperatori Junior Team e dell' Sc Cavriago
( n e g l i a l l i e v i g a r e g g i a c o m e Ceretolese
Cavriago) nel weekend della Liberazione.
Domani alle 15.30, Allievi ed Esordienti
saranno impegnati a Pianoro Nuovo (Bologna)
nel 72° Gp Liberazione, una delle eccellenze
che abbiamo perso nel calendario provinciale
ormai da alcune stagioni. Mentre gli Esordienti
dovranno percorrere 20 giri dell' insidioso
circuito locale per un totale di 34 km, gli Allievi
faranno 27 tornate per complessivi 49 km.
Martedì 25 aprile, a partire dalle 10.30 Allievi
ed Esordienti correranno a Savignano sul
Rubicone nel 42° GP Liberazione20°
Memorial Bernabini12° Memorial Baldacci,
dove percorreranno rispettivamente 13 e 8 giri
del circuito di 3.8 km.
L' Sc Bagnolese Davoli Gattatico guidata in
ammiraglia da Bruno Benassi si presenta con
Nicolò Costa Pellicciari nei secondo anno e
Marco Trentini nei primo anno tra i candidati
alla vittoria; domani gareggiano a Pianoro nel
Liberazione, mentre martedì saranno
impegnati a Pontenure nel piacentino. A
Pianoro gareggeranno anche gli allievi dello
Strabici Luzzara.
Juniores. Dopo tre successi che ne fanno una delle squadre più vittoriose di questo inizio di stagione, gli
juniores della Noceto Cycling Nial Nizzoli diretti da Borgho gareggeranno a Reda di Ravenna nel 32°
Memorial Sauro Drei.
Giovanissimi. I giovanissimi di Team Barba, Cooperatori Junior Team, Sc Cavriago, Sc Reggiolese Brg
Mortaretta e Ciclistica 2000 Litokol sono impegnati domani nel 2° Trofeo Città di S.
Vittoria (Gualtieri); alla manifestazione organizzata dal Team Barba che scatterà alle ore 15.30 sono
iscritti quasi 200 atleti.
Trofeo Resistenza. Martedì dalle ore 7.30 dal Centro Sociale Foscato scatta la terza tappa del 40°
Trofeo Resistenza 20° Memorial Elio Trolli, manifestazione organizzata dalla ReggioBike. Tre i tracciati
predisposti dagli organizzatori, il primo di 45 Km, il secondo di 72 ed il lungo di 88 . Il percorso lungo
avrà il seguente sviluppo: Foscato, Codemondo, Ghiardo, Bibbiano, Barcaccia (controllo), San Polo,
Canossa, Trinità, Ariolo, Migliara, Casina, La Stella, Castello di Canossa,Bergonzano, Quattro Castella,
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Montecavolo, Rubbianino, San Bartolomeo, Dislivelli, Cantina Coviolo, Foscato. Il 4° Memorial Valerio
Iotti sarà assegnato alla prima società classificata. (a.s.
)
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Un weekend dedicato ai mercatini del riuso
OGGI e domani a Santa Vittoria di Gualtieri
torna la fiera Ottava di Pasqua, con luna park,
prodotti dell' ingegno, mercatino, pittura e arte
varia. Oggi il mercatino del riuso a
Montecavolo di Quattro Castella. Domani
mercatini del riuso a Fogliano, in largo
Giambellino a Reggio, Montecchio, Praticello.
Domani a Canossa festa dell' agricoltura
«Canossa terra e tavola».
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Scuola "tricolore" a Montecavolo
Con una festa "trico lore" questa mattina
alunni, insegnanti e genitori di Montecavolo
hanno ufficial mente intitolato la propria scuola
primaria alla memoria di Goffredo Mameli.
Davanti al sindaco di Quattro Castella Andrea
Tagliavini, agli assessori alle politiche
scolastiche e alla cultura Tommaso Bertolini e
Danilo Morini, e al dirigente scolastico Paolo
Borghi, insegnanti e bambini hanno allestito un
vero e proprio "happening" dedicato alla figura
del noto patriota ligure. D tutto all'insegna della
musica con l'esecuzione dell 'inno nazionale a
cura dell'Ensemble dell'indirizzo musicale
della scuola di Quattro Castella diretta dal
maestro Saverio Settembrino. I bambini,
suddivisi per classi in tre colori (bianco, rosso
e verde) hanno accompagnato e scandito le
note dell'inno di Mameli cantandolo e
ritmandolo ed esibendosi anche in una
ver~ione "rap" dei più importanti principi della
Costituzione italiana. BASSA La municipale ha
individuato quattro persone che guidavano
senza averne i requisiti perché la loro patente
era scaduta da tempo, senza che i titolari si
fossero sottoposti a visita medica per
rinnovarla. In particolarè, a Novellara un
80enne di Fabbrico è stato sorpreso a
circolare con patente scaduta da alcuni mesi,
così come un 5genne di Poviglio. A Brescello _un 70enne della bassa circolava con la patente scaduta
da un anno, mentre a Gualtieri è stata la volta di un 57enne nordafricano, residente a Boretto, che
circolava con patente scaduta addirittura nel 2015. Per tutti, patente ritirata. . Costerà caro poi ad un
47enne residente a Castelnovo Sotto l'aver circolato con la propria moto non revisionata: l'uomo era in
effetti recidivo in quanto era stato già fermato e sanzionato per lo stesso motivo pochi giorni prima.
L'inserimento del veicolo nella banca dati dei "varchi" ha consentito agli agenti di accertare che il
47enne continuava ad utilizzare il mezzo sospeso dalla circolazione senza aver provveduto ad
effettuare la prescritta revisione. D veicolo è stato pertanto fermato per 90 giorni e per riaverlo il
proprietario dovrà pagare una multa di quasi 2mila euro. A Boretto è stato fermato un autotrasportatore
moldavo che dal controllo effettuato attraverso l' analisi del cronotachigrafo è emerso non avesse
osservato il periodo di riposo giornaliero previsto dal codice della strada. D mezzo è stato sottoposto a
fermo di 60 giorni è potrà essere liberato solo dopo il D sindaco Tagliavini ha sottolineato un pagamento
di una sanzione di 500 euro. aspetto legato alla figura di Goffredo Mameli: la giovane età. «Mameli era
poco più grande di voi quando scrisse l'inno nazionale  ha detto il sindaco  Siate quindi protagonisti
del vostro presente e del vostro futuro, esercitate la democrazia come avete fatto con le votazioni che
hanno portato alla scelta di Mameli e siate in prima persona fautori dell 'unità che non è più, e soltanto,
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quella italiana. Ma che è la costruzione con i vostri coetanei degli altri paesi, degli Stati Uniti d'Eu.
ropa». Sanflmno, la sala del Consi~ID inlilolala ru ~~iano loffi Resistente e deportato durante la guerra,
Pietro lotti è stato sindaco del paese dal 1951 al 1960 E così, a poco più di quattro anni dalla sua
inaugurazione (settembre 2012), la scuola primaria di Montecavolo ha finalmente trovato un nome. A
Goffredo Mameli i 400 alunni del plesso scolastico sono arrivati al culmine di un progetto che li ha visti
analizzare una serie di figure di personaggi autorevoli.
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ALL' ARCO PRESENTAZIONE DE LA RUGIADA DI
S. GIOVANNI
La libreria All' Arco, alle 16, ospita la
presentazione del DVD del film «La rugiada di
San Giovanni». Intervengono il regista
Christian Spaggiari, la sceneggiatrice
Samanta Melioli, la superstite all' eccidio della
Bettola Liliana Del Monte e lo scrittore e storico
Giuseppe Spadoni. Il film, che sta ottenendo
un buon consenso di pubblico e grande
richiesta da parte delle scuole, racconta i
tragici avvenimenti del 24 giugno 1944 a La
Bettola di Vezzano sul Crostolo, dove 32 civili
furono trucidati dai nazisti.
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Inaugura domani la mostra Unesco su "Cibo,
Ambiente e Territorio"
Sarà inaugurata domani mattina, alle ore 10.30
al teatro comunale ''Matilde di Canossa" a
Ciano d'Enza di Canossa, la mostra Unesco
"Behind Food SustainabilityCibo, Ambiente e
Territorio". L'inaugurazione si svolgerà nell'
ambito della sesta edizione della festa dell'
agricoltura"Canossa terra e tavola". Saranno
presenti Luca Bolondi (sindaco di Canossa),
Fausto Giovanelli (presidente del Parco
Nazionale Appennino Tosco Emiliano) e
Mauro Bigi (sindaco di Vezzano). A seguire
porteranno una loro testimonianza alcuru
allevatori, agricoltori e produttori della riserva
di biosfera Unesco dell' Appennino
toscoemiliano. visitare la mostra fino al 3
giugno nelle giornate di lunedìmercoledì
venerdì dalle 14 alle 19 e il sabato dalle 9 alle
13. Fausto Giovanelli, presidente del Parco, ha
spiegato che Canossa è un Concluderà la
manifestazione Simona Caselli, assessore
regionale all'agricoltura. Sarà possibile
Associazione cacciatori: approvato il bilancio
con soli due voti contrari MONTAGNA il
consuntivo 2016. viene approvato da una
assemblea di 208 votanti con solo due voti
contrari e cinque astenuti, ma il presidente da
otto anni, Ferruccio Silvetti , annuncia le
dirnissioru dopo aver elencato in modo
puntuale, nella sua relazione, i risultati ottenuti durante la sua gestione. E' questa la sintesi della
assemblea tenutasi nei giorni scorsi al Parco Tegge dell' ATC4 Montagna, l' associazione di cacciatori
dell'alto appennino spesso al centro di polemiche da parte dei tanti stakeholders: agricoltori e
ambientalisti, animalisti e cittadini comuru. il presidente Ferruccio Silvetti ha gestito per otto anni questa
associazione ed ha fatto una sintesi di questa esperienza in una relazione puntuale in cui ha rivendicato:
a) la corretta gestione del prelievo degli ungulati e della selvaggina in genere con una attenzione
particolare al cervo che rappresenta l'eccellenza ed un carattere distintivo rispetto altro ACT della
regione; b) i 160.000 euro erogati per interventi nel sociale, in particolare a favore dell'ospedale S.
Anna, che avrebbero anche potuto essere di più se non fossero state sollevate polemiche circa la
legittirn.ità di tali donazioru accertata dagli organi superiori in più occasioru; c) i 716.000 euro pagati agli
agricoltori per i dann.i provocati dai selvatici, i 172.000 euro. spesi per la prevenzione dei danni e i
186.000 euro per ripristini e miglioramenti per un totale di 1.075.000 a favore della agricoltura. E tutto
ciò nonostante, anche nelle ultime settimane, le organizzazione agricole, pur presenti nel direttivo dell'
ATC coi loro rappresentanti di cui uno è vice presidente, abbiano attaccato pubblicamente la gestione
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della associazione in più occasioru; d) la corretta gestione dei pialli di abbattimento e di selezione degli
ungulati fatta seguendo le disposizioru della Regione EmiliaRomagna con la quale spesso la
associazione non si è trovata in accordo sulle modalità scelte e criticata per l'eccesso di burocrazia
imposto ad una associazione di volontariato. In sostanza ci si lamenta di "una situazione bloccata da
normative ormai vecchie e anacrorustiche che dobbiamo subire (gli agricoltori in primis) e che pare non
si vogliano modificare". Silvetti ha concluso la relazione con la proposta di una ridefinizione del territorio
di competenza dell ' ATC Montagna che dovrebbe coincidere con quello della Uruone dei Comuru
MontaID. In questi giorn.i Silvetti convocherà il cons.iglio per la elezione del nuovo presidente. «luogo
speciale, emblematico come pochi altri della storia e del paesaggio d'Appennino legato al Parrn.igiano
Reggiano. E il giusto contesto dove condurre la riflessione proposta dalla mostra: la relazione tra cibo,
cultura e ambiente nel mondo ». il Comune e il Parco Nazionale con questa iniziativa danno
l'opportunità di visitare il mondo ed essere parte attiva della mosu'a su cibo e sosterubilità, che mette in
forte relazione agricoltura cultura e territorio, per promuovere un legame equilibrato fra la comunità
umana e gli ecosistemi. Di questo raccontano le immagini e il video dell 'esposizione. Per informazioru
e prenotazioni per visite guidate dedicate alle scuole e ai gruppi è possibile contattare il numero
telefonico 0522/248404. (m.b.)
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Manghi incontra Federconsumatori e si schiera al
fianco dei soci traditi
La mobilitazione è ormai quotidiana. Dopo
Bologna, ieri Giammaria Manghi, presidente
della Provincia, ha ricevuto Giovanni Trisolini,
presidente di Federconsumatori e i soci
prestatori e sovventori in rappresentanza di
tutti i prestatori di Orion, Cmr, Coopsette e
Unieco.
Manghi ha ascoltato con attenzione gli sfoghi
dei vari soci che hanno raccontato la loro
storia e hanno sofferto del tradimento e dell'
abbandono da parte di queste cooperative,
che hanno salvato la dirigenza e lasciato
indietro i soci, soli e senza risparmi. Manghi ha
preso l' impegno di rapportarsi con Legacoop
per quanto riguarda una tutela equa tra tutti i
soci prestatori. Il presidente della Provincia si
farà inoltre portavoce e sostenitore della causa
di Federconsumatori e dei Comitati Soci per
chiedere un fondo a tutela del risparmio anche
per chi si rivolge alle cooperative e non solo
alle banche, così come da oltre un anno
Federconsumatori richiede.
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san martino in rio

Osteriola, inaugurata la variante che rende la strada
più sicura
SAN MARTINO IN RIOIl presidente della
Provincia, Giammaria Manghi e il sindaco,
Paolo Fuccio, hanno inaugurato la Variante di
Osteriola, opera per migliorare la sicurezza
sulla Sp 105, necessario completamento della
Variante Sud. I vari interventi realizzati
riguardato la realizzazione di una nuova
rotatoria a Osteriola tra via Stradone e via
Roma, l' allargamento della Sp 105 nel tratto
tra la parrocchia di Stiolo e l' incrocio con via
Ca' Bruciata attraverso il tombamento dei
fossati e la realizzazione di una pista
ciclopedonale a fianco della stessa Sp 105, tra
Molino di Gazzata e Stiolo.
«E' la prima opera consistente della "nuova"
Provincia, un traguardo non scontato in questo
cammino di riforma  ha sottolineato Manghi 
si tratta di interventi attesi da tempo, molto
importanti per la sicurezza di automobilisti,
pedoni, ciclisti e di chi abita lungo la Sp 105.
La sicurezza rappresenta un nostro dovere
istituzionale, ma prima ancora etico. E per la
Variante di Osteriola la nostra soddisfazione è
doppia, erchè è una delle opere che la
maggioranza che guida Provincia ha deciso di
realizzare violando il Patto di Stabilità, che
paradossalmente ci impediva di spendere le
somme che la precedente amministrazione aveva accantonato per questo e altri cantieri».
Manghi a poi voluto ringraziare sia il Comune di San Martino in Rio «per la collaborazione» e il
personale del Servizio Infrastrutture della Provincia che «pur nella complessa fase di trasformazione
dell' ente, ce la sta mettendo davvero tutta per realizzare qualcosa di buono a vantaggio del territorio».
Da parte sua il sindaco Fuccio ha voluto ricordare «la lettera che mi ha scritto un bambino di Stiolo che
oggi, grazie a questi interventi, riesce ad andare a trovare i suoi amici in centro a San Martino. Si tratta
di opere molto apprezzate dai cittadini ed anche il limite dei 50 all' ora, che alcuni giudicavano troppo
basso, oggi è ben accolto nella consapevolezza che qualche secondo in più è ben speso a favore della
sicurezza», ha concluso il primo cittadino.
La nuova ciclabile e il tratto di Sp 105 allargato  dopo la benedizione da parte di don Andrea, vice
parroco di San Martino in Rio e Stiolo  sono state quindi inaugurate dal presidente Manghi e dal
sindaco Fuccio col taglio del nastro.
La Variante di Osteriola rappresenta il naturale e necessario completamento della Variante Sud di San
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Martino in Rio, realizzata nell' ambito dell' accordo di programma stipulato nel 1998 ad integrazione dell'
atto di accordo tra Tav e Provincia relativo agli interventi sulla viabilità funzionali all' Alta velocità.
La nuova rotatoria di Osteriola collega via Stradone, in un tratto di Sp 105 sufficientemente ampio per
accogliere una circolazione più intensa, con via Roma, particolarmente frequentata dai mezzi pesanti in
transito da Campogalliano verso San Martino in Rio e Correggio. Avviati lo scorso aprile, i lavori  per
un importo di due milioni di euro  rientrano tra quelli che la Provincia di Reggio Emilia ha deciso di
sbloccare violando il Patto di Stabilità in considerazione della indispensabilità di questi interventi, da
tempo concordati con il Comune e i cittadini nel corso di diverse assemblee pubbliche. Lo sviluppo
progettuale dell' allargamento del tracciato esistente, necessario per la salvaguardia della sicurezza
della circolazione, è stato oggetto di concertazione con i cittadini.
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SANT' ILARIO, l' assessore ai commercianti

«Il Mercato del Forte è in regola Stiamo valutando
azioni legali»
SANT' ILARIOE' scontro aperto tra Comune e
Anva reggiana, l' associazione dei venditori
ambulanti della Confesercenti, in merito al
mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi in
programma domani in paese. L' Anva sostiene
che «siamo al cospetto di una fiera abusiva
con tanto di patrocinio dell' amministrazione».
A questa precisa e pesante accusa replica
oggi Sonia Robuschi, vicesindaco e assessore
con delega alle attività produttive e ambiente.
«In merito all' articolo apparso ieri a cura di
AnvaConfesercenti, che porta nuovamente all'
attenzione l' iniziativa che si terrà domenica
nel nostro Comune, ribadiamo l' assoluta
regolarità dell' iniziativa. Siamo rammaricati da
un atteggiamento, quello di Anva, che va oltre
il legittimo ruolo di rappresentanza che un'
associazione di categoria deve avere sia nei
toni che nei modi. Peraltro ci siamo sempre
confrontati con tutte le associazioni di
categoria ed abbiamo verificato attentamente
le loro opinioni e risposto nel merito alla
questione analizzandone i dettagli. Quindi non
accettiamo pressioni e illazioni su presunte
irregolarità su iniziative come quella che si
terrà da noi domenica, che vengono realizzate
in molti Comuni limitrofi nella nostra Regione,
e sono apprezzate dal pubblico e anche dal commercio in sede fissa, poiché ritenute di forte attrazione.
In un momento come questo, dove si cerca di rendere attrattivo un centro, dove il commercio locale ci
chiede con forza l' animazione del centro, non comprendiamo come un' iniziativa ritenuta dall'
Amministrazione di forte richiamo per il pubblico, possa far alzare i toni sino a questo punto. Tali
iniziative possono essere fatte anche nella nostra Provincia, senza subire veti di parte; siamo pronti al
dialogo, alle divergenze di opinione, ma non possiamo accettare atteggiamenti che vanno sopra le
righe. Per questi motivi  conclude l' assessore  valuteremo se e come procedere legalmente».
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IL SUMMIT DI FEDERCONSUMATORI COL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

«Non considerateci risparmiatori di serie B»
LA MOBILITAZIONE è ormai quotidiana per i
soci prestatori e sovventori di Orion, Cmr,
Coopsette, Unieco, i quali continuano a sfilare
in città e non solo per chiedere «ascolto, aiuto
e serietà». Sono uniti nel chiedere «un
trattamento unico, uguale, che non crei
differenze tra i soci delle diverse cooperative
e, in particolare, che non renda i risparmiatori
delle cooperative risparmiatori di serie B
rispetto a quelli delle banche». Il giro di
incontri dei responsabili di Federconsumatori
ieri ha toccato l' amministrazione provinciale,
con il presidente Giammaria Manghi che ha
r i c e v u t o i l p o r t a v o c e provinciale d e l l '
associazione consumatori, Giovanni Trisolini. I
soci danneggiati hanno sfogato la loro
delusione, raccontando del «tradimento e del
senso di abbandono da parte di queste
cooperative, che hanno salvato la dirigenza e
lasciato indietro i soci, soli e senza risparmi».
Manghi, anche in veste di sindaco di Poviglio,
ha assunto l' impegno di rapportarsi con
Legacoop per quanto riguarda una tutela equa
tra tutti i soci prestatori. Ad oggi infatti i
prestatori di Orion e di Cmr, a seguito di una trattativa lunga ma proficua, si sono visti rimborsare il 40%
dei risparmi perduti. E la porta per il restante 60% , se si troveranno i fondi, rimane aperta. Lo stesso
però non è accaduto per Coopsette e Unieco, con i prestatori che hanno perso tutto e con Legacoop a
dichiarare di non aver più alcuna risorsa per aiutarli. Durante il colloquio con Trisolini e con la
rappresentanza dei soci prestatori del sistema cooperativo, il presidente della Provincia è apparso
favorevole alla causa di Federconsumtori e dei Comitati Soci per ottenere un fondo a tutela del
risparmio anche per chi si rivolge alle cooperative e non solo alle banche, così come da oltre un anno
Federconsumatori continua a chiedere, pur senza avere adeguate risposte. Tra i soci prestatori resta
ancora un barlume di speranza, anche alla luce dei vari contatti avuti in questi giorni, del concretarsi
degli impegni assunti da più parti.
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Regeni, sacrificio come i Cervi
In Sala Tricolore e a Unimore i genitori del giovane ucciso in Egitto
A 12 ANNI Giulio Regeni venne eletto sindaco
del consiglio dei giovani del suo comune,
Fiumicello: già allora era grande la voglia di
dialogo del futuro dottorando friulano
sequestrato, torturato e assassinato tra
gennaio e febbraio 2016 al Cairo. All'
i m p r o v v i s o , v e d e n d o i l sindaco Vecchi
indossare la fascia tricolore, mamma Paola ieri
ha ricordato un particolare del figlio bambino:
«Giulio aveva la fascia tricolore. Era
preoccupato di sporcarla, la teneva nel suo
cassettino in un armadio ed era il cassettino
del tricolore. La fascia è stata per due anni in
quel cassettino». E' stato uno dei molti
momenti toccanti della tappa reggiana dei
genitori di Giulio. Claudio e Paola viaggiano in
lungo e in largo l' Italia, e ogni volta che
entrano in un municipio con steso sulla
facciata lo striscione giallo «Verità per Giulio
Regeni», trovano la sala consiliare affollata: «Il
nostro andare in giro  dice la mamma  mi
ricorda i pellegrinaggi. Sono viaggi della verità
dove cerchiamo alleanze, e mi ricordano le
veglie che si fanno quando un proprio caro
muore. Noi ci troviamo a vivere il nostro lutto non da soli a casa ma con gli altri».
DUE le tappe della visita. La prima, alle 15, nell' aula magna di Unimore; poi, alle 17,30 l' incontro col
sindaco e la cittadinanza in Sala Tricolore (foto sopra, a sinistra). L' appuntamento in viale Allegri era
stato organizzato con cento studenti di tutte le nazionalità, artefice la Scuola di democrazia promossa
dal gruppo Socialisti e Democratici dell' europarlamento, col presidente e capogruppo Gianni Pittella.
Coi genitori di Giulio, pure l' avvocatessa Alessandra Ballerini che li assiste nella battaglia per ottenere
giustizia e verità dopo i vergognosi depistaggi attuati in Egitto: ora il legale è in prima linea nell' aiutare
anche il blogger Gabriele Del Grande, arrestato nella Turchia di Erdogan senza alcuna motivazione.
«Sono un po' emozionato a essere qui dentro davanti a una platea di ragazzi molto simili a Giulio  ha
detto il padre a Unimore  Lui aveva un atteggiamento positivo, amava stare in compagnia, si sarebbe
trovato bene insieme a voi». Molto critica la mamma di Giulio con l' Università di Cambridge per la
sconcertante assenza di collaborazione nelle indagini: ha poi detto che sarebbe una calamità se l'
ambasciatore italiano fosse rimandato in Egitto. Il papà chiede che il Parlamento europeo adotti una
serie di misure a protezione di chi va in Egitto, che  dichiara  va definito paese insicuro. «Giulio era un
portatore di pace  ha detto l' avvocatessa Ballerini  Si difende da solo, si è sempre difeso da solo. I
silenzi cominciano a essere oltraggiosi come i depistaggi». Riferimento alle autorità egiziane che da un
mese non rispondono all' ultima richiesta di rogatoria. Uno studente si è alzato e ha citato i sette fratelli
Cervi: «Ieri siamo andati nella loro casa.
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Fu la prima famiglia a comprare un trattore, e sopra il trattore i fratelli mettevano un mappamondo: era
la curiosità, il passare dall' individuo alla comunità. Il caso di Giulio è quello dei fratelli Cervi». Claudio
Regeni lo ha ringraziato: «L' esempio è abbastanza doloroso ma importante perchè le persone come i
fratelli Cervi hanno consentito a noi di guadagnare la libertà».
IN SALA TRICOLORE, ilsindaco ha detto ai coniugi Regeni che Reggio ha saputo essere nei momenti
più rilevanti della storia un grande crocevia, scegliendo sempre di stare dalla parte giusta, «e questa è
la ragione dello striscione appeso fuori con la bandiera della pace». Hanno parlato l' europarlamentare
Cecile Kyengè, il segretario della Cgil Guido Mora, don Romano Zanni vicario episcopale per le
missioni, e Magdy El Meligy, presidente della comunità di tremila egiziani della nostra provincia (la sede
è a Montecchio), che ha fatto le condoglianze ai genitori per l' anniversario della scomparsa di Giulio:
«Anche noi  ha detto (foto sopra, a destra)  abbiamo tanti connazionali scomparsi per i quali
chiediamo sia fatta verità».
m.s.
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BRESCELLO DIBATTITO MOLTO PARTECIPATO ALLA SERATA DI 'AGENDE ROSSE'

«Serve fare di più contro le cosche Il paese rischia di
restare isolato»
 BRESCELLO  RISPETTO ad altri simili
incontri del recente passato, non è mancata
una buona parte di brescellesi tra il pubblico
dell' assemblea che l' altra sera è stata
convocata alla sala Prampolini del centro
culturale del paese, dove il movimento Agende
Rosse ha voluto riunire i cittadini nell'
anniversario del commissariamento del
Comune di Brescello per presunti
condizionamenti mafiosi nell' ente pubblico
locale. In gran parte, però, il folto pubblico era
composto da persone arrivate da fuori paese.
Non c' era Giulia Sarti della Commissione
parlamentare antimafia, trattenuta a Roma da
impegni politici. E' arrivata sul tardi, per un
saluto, l' on. Maria Edera Spadoni dei Cinque
Stelle. Regolarmente presenti il sindaco di
Castelnovo Monti, Enrico Bini, e l' ex sindaco
di Mantova, Fiorenza Brioni, i quali hanno
rievocato le loro vicende vissute come
istituzioni, finiti nel mirino per scelte «non
gradite» alla criminalità organizzata.
Presente in sala anche Catia Silva, ex
consigliere leghista di Brescello, al centro di
minacce in risposta proprio alla sua attività antimafia in paese. Sabrina Natali, di Agende Rosse, ha
introdotto la serata. Poi gli interventi di Bini e della Sarti. Spazio anche al dibattito col pubblico, con il
colorito intervento di Erminio Bertoli, autore delle scritte anonime rivolte alcune settimane fa ai
commissari prefettizi: Bertoli ha giustificato il gesto come un modo per provocare una reazione degli
attuali amministratori, manifestando inoltre il timore che nulla possa cambiare in paese, anche con le
prossime elezioni che, prima o poi, dovranno svolgersi a Brescello. Paolo Monica, del locale Gruppo di
discontinuità, ha attaccato Regione e Provincia per non aver coinvolto Brescello fra le tappe del festival
della Legalità, da loro organizzati, che invece avrebbe dovuto avere un «occhio particolare per la realtà
brescellese», dimenticata in questa occasione. Proprio il rischio di un isolamento istituzionale emerge
tra i brescellesi, di fronte al commissariamento di un Comune a cui non è seguito il benché minimo
provvedimento giudiziario nei confronti degli «estromessi» dal palazzo municipale.
Antonio Lecci.
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SAN MARTINO INAUGURATE LE OPERE VIARIE COSTATE DUE MILIONI, C' E' UNA
CICLOPEDONALE DI 600 METRI

Provinciale più sicura con la Variante di Osteriola
 SAN MARTINO IN RIO  HA visto
protagonisti il presidente della Provincia
Giammaria Manghi e il sindaco Paolo Fuccio,
ieri mattina a San Martino in Rio, il taglio del
nastro della Variante di Osteriola, una serie di
opere destinate a migliorare la sicurezza
stradale sulla strada Provinciale 1 0 5 c h e
rappresentano il naturale e necessario
completamento della Variante Sud
sammartinese. I vari interventi, sotto l' egida
della Provincia  per un importo complessivo
di 2.004.000 euro cofinanziati con la Regione 
hanno riguardato la realizzazione di una nuova
rotatoria a Osteriola tra via Stradone e via
Roma, l' allargamento della Sp 105 nel tratto
compreso tra la parrocchia di Stiolo e l'
incrocio con via Cà Bruciata attraverso il
tombamento dei fossati sui due lati della
strada, e pure la realizzazione di una
ciclopedonale (di 600 metri) a fianco della
stessa Sp 105, tra Molino di Gazzata e Stiolo.
«E' la prima opera consistente che inaugura la
'nuova' Provincia, un traguardo non scontato in
questo cammino di riforma», ha esordito il
presidente Manghi parlando di «interventi attesi da tempo dalla comunità, molto importanti per la
sicurezza di automobilisti, pedoni, ciclisti e di chi abita lungo la Sp 105, e proprio la sicurezza
rappresenta un nostro dovere istituzionale, ma prima ancora etico». Il sindaco Paolo Fuccio ha citato «la
lettera che mi ha scritto un bambino di Stiolo che oggi, grazie a questi interventi, riesce ad andare a
trovare i suoi amici in centro a San Martino».
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GATTATICO LUNEDI' ALLE 16 INCONTRO COI SINDACI

Casa Cervi, il ministro Orlando arriverà in visita
privata
 GATTATICO  UN' IMPORTANTE visita, nel
pomeriggio di lunedì 24, a Casa Cervi. Sarà il
ministro della Giustizia Andrea Orlando,
privatamente, a fare tappa nella casa che
ricorda il martirio dei sette fratelli vittime del
fascismo.
Ad accogliere Orlando saranno i responsabili
dell' Istituto Alcide Cervi, le autorità provinciali
e i sindaci del territorio.
Nel 72° anniversario della Liberazione, Casa
Cervi ospiterà il 25 aprile la tradizionale festa
con incontri e concerti per tutta la giornata.
Parteciperanno anche il sindaco di Reggio
Emilia Luca Vecchi e il presidente della
Provincia Giammaria Manghi.
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Liti fiscali, rottamazione estesa a tutti
Manovrina al Quirinale dopo le ultime trattative  Testo alle Camere la prossima
settimana
ROMA La rottamazione delle liti fiscali sarà
aperta a tutti i contribuenti, a prescindere dall'
adesione o meno alla puntata precedente delle
«definizioni agevolate», quella relativa alle
cartelle esattoriali. Nell' ultima versione del
decreto con la manovrina, spedito ieri sera al
Quirinale dopo un lungo lavorio sulla
quadratura dei conti e ora atteso per la
pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» la
prossima settimana, salta il gancio che nelle
prime ipotesi aveva collegato le due
rottamazioni (si veda Il Sole 24 Ore del 15
aprile) prevedendo la possibilità di rottamare
la lite solo per chi aveva chiuso anche la
partita delle cartelle nelle imposte a cui il
meccanismo era applicabile.
Un collegamento, quello fra le due
rottamazioni, parecchio problematico fin dall'
inizio per semplici ragioni di calendario, ma
reso impossibile anche dal passare dei giorni
fra l' approvazione «salvo intese» nel consiglio
dei ministri dell' 11 aprile e l' entrata in vigore
del decreto, ormai successiva al termine
scaduto ieri per aderire alla rottamazione delle
cartelle. Trova invece conferma, come
anticipato su queste pagine, il meccanismo
della definizione agevolata delle liti che prevede il versamento in unica soluzione per importi fino a
2.000 euro e la possibilità di saldare il conto in tre rate, con l' ultima in scadenza il 20 giugno 2018.
Ad allungare i tempi della pubblicazione è stata la complessità stessa del provvedimento, che insieme
alla correzione chiesta da Bruxelles ha imbarcato un ampio ventaglio di norme eterogenee, dal
terremoto agli enti locali, dal pacchetto crescita fino appunto alle nuove regole fiscali.
Anche per questo non è stato semplice arrivare ai numeri definitivi della relazione tecnica e alla
distribuzione dei tagli semilineari ai diversi ministeri, chiamati a sostenere la correzione insieme alle
misure sulle entrate concentrate sull' estensione dello split payment e alla stretta sulle compensazioni
(che dovrebbero portare quasi un miliardo nelle casse dello Stato).
Proprio lo «split payment 2.0», esteso ai professionisti e applicato anche dalle società controllate
direttamente o indirettamente dalla Pa e dalle maggiori quotate, sarà sicuramente al centro del dibattito
in Parlamento. Prima di ragionare sulle modifiche, rese complicate dall' entità delle risorse (circa 1,3
miliardi) attese dalle nuove regole, c' è il fatto che lo split nuovo modello nasce da un confronto serrato
con la Ue, in particolare sulla garanzia sui rimborsi da assicurare entro tre mesi ai contribuenti che ne
hanno diritto. Nell' ottica dei professionisti, poi, la loro inclusione nel sistema delle fatture senza Iva
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stride con il fatto che ai loro compensi è applicata la ritenuta alla fonte, e proprio questo aspetto era
stato alla base del fatto che il primo split li ha "risparmiati".
Il capitolo antievasione contempla anche i nuovi limiti alle compensazioni di imposte dirette e Iva: la
formulazione attuale sposta di fatto a ottobre la possibilità di "spendere" i crediti (come spiegato sul
Sole 24 Ore del 12 aprile), mettendo in fuorigioco i contribuenti che, come da prassi, hanno già
utilizzato le somme in compensazione in attesa di indicarle in dichiarazione.
L' elenco delle regole da correggere, d' altra parte, è già in formazione, e vede per esempio la
cosiddetta "tassa AirBnb", cioè la cedolare secca del 21% sugli affitti brevi fino a 30 giorni. La norma
oggi prevede l' applicazione della cedolare «a decorrere dal 1° luglio», insieme alla trasformazione dell'
intermediario in sostituto d' imposta per la raccolta della tassa. Solo questa seconda parte, secondo
quanto segnalato da Confedilizia sulla base dei primi testi circolati, rappresenta la vera novità, chiamata
a rendere effettiva una cedolare sugli affitti turistici che era già applicabile prima. Una decorrenza della
cedolare dal 1° luglio, quindi, potrebbe mettere a rischio di accertamenti i (pochi) proprietari che già in
passato hanno registrato l' affitto e applicato la cedolare, come consentito a suo tempo anche dall'
agenzia delle Entrate.
Anche sui giochi, dai quali si attende un contributo importante, ci sono aspetti da chiarire, a partire dal
debutto effettivo dell' aumento del «prelievo erariale unico» (Preu) dal 17,5% al 19% sulle new slot e dal
5,5% al 6% sulle Videolottery (Vlt). I testi oggi disponibili non indicano una data, e quindi le nuove
percentuali dovrebbero in teoria essere applicate dall' entrata in vigore del decreto (cioè nel giorno della
sua pubblicazione in Gazzetta): un' ipotesi tecnicamente impossibile perché la modifica del prelievo
impone di aggiornare i sistemi automatici di oltre 400mila macchinette sparse in tutta Italia.
© RIPR ODUZIONE RISERVATA.

Marco Mobili Gianni Trovati
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Delega Madia. Dal Consiglio di Stato via libera al decreto ma mancano le regole per superare le
selezioni «nozionistiche» e tagliare i tempi delle procedure  Legittimo il ritocco all' articolo 18
con il tetto di 24 mensilità agli indennizzi

Riforma a metà per i concorsi pubblici
Gianni Trovati  ROMA Il Consiglio di Stato
promuove la miniriforma dell' articolo 18 per i
dipendenti pubblici, quella che fissa il tetto di
24 mensilità in caso di reintegro dopo il
licenziamento e che secondo molti analisti (i
tecnici di Camera e Senato in primis) corre il
rischio di essere fuori delega. I giudici
amministrativi non la pensano così e fanno
rientrare il tema fra le esigenze di
coordinamento indicate dalla legge Madia
(articolo 16, comma 2, lettera c), che così
chiude «l' annosa querelle» al centro anche di
decisioni controverse della Cassazione; ma
chiedono di ripensare le tutele per il personale
che inciampa in un procedimento disciplinare,
reintroducendo un termine perentorio di
conclusione dell' iter mentre la linea
«sostanziale» scritta nella riforma punta a
salvare le sanzioni dalle contestazioni nate da
vizi formali o dal mancato rispetto del
calendario.
Nelle circa 100 pagine del parere 916/2017, il
Consiglio di Stato passa al setaccio tutte le
novità scritte dal decreto legislativo sul
pubblico impiego, il provvedimento attuativo
della riforma Madia che serve fra l' altro a
riavviare le trattative sui contratti e nelle prossime settimane sarà messo sotto esame dalle commissioni
parlamentari prima dell' approvazione definitiva in consiglio dei ministri. Il risultato è una promozione
del testo, anche se il «parere positivo» è accompagnato da una serie di osservazioni che rimettono in
discussione capitoli importanti del decreto.
Il primo è rappresentato dalla "riforma a metà" dei concorsi, che secondo i giudici potrebbe essere più
incisiva: la delega prevedeva di puntare di più le verifiche sui casi pratici, per superare la piega teorico
nozionistica criticata l' anno scorso anche in un dossier della Banca d' Italia, secondo cui i meccanismi
attuali non permettono alla Pa di selezionare davvero i migliori. L' incarico però è rimasto lettera morta,
come quello che prevedeva di semplificare le procedure: per tagliare i tempi biblici dei concorsi,
suggeriscono i giudici amministrativi, si potrebbe limitare la valutazione dei titoli ai candidati che
effettivamente partecipano a tutti gli scritti, evitando così il lungo lavoro di verifica su chi di fatto decide
di non concorrere. Non è stato cancellato, poi, il voto minimo di laurea (come prevedeva la delega), e
anche la valorizzazione del dottorato di ricerca appare parecchio timida, lasciata com' è alle scelte
autonome delle singole amministrazioni.
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Da correggere, per il Consiglio di Stato, c' è anche il piano straordinario di assunzione dei precari
(50mila secondo le stime della Funzione pubblica), che da un lato non può aprire varchi troppo ampi nel
principio costituzionale del concorso ma dall' altro non deve porre vincoli tali da tagliare troppo la platea
dei beneficiari.
Da quest' ultimo punto di vista, il problema principale si incontra nei requisiti per aspirare alla
stabilizzazione. Secondo il decreto, le porte si possono aprire per chi ha maturato almeno tre anni di
anzianità negli ultimi otto all' interno della stessa Pa che effettua l' assunzione. I giudici raccomandano al
governo di cancellare quest' ultimo vincolo, prevedendo che l' anzianità possa essere maturata in
qualsiasi Pa, per due ragioni: il legame esclusivo con l' ente che assume limita drasticamente i
candidati alla stabilizzazione, e soprattutto va in senso contrario alla spinta alla mobilità fra le
amministrazioni, principio cardine della stessa delega. L' esclusione dei tecnici della scuola, fuori dal
piano straordinario come la sanità, rischia poi di non cancellare i rischi di infrazione Ue, cioè una delle
ragioni per la nuova ondata di stabilizzazioni.
Un «apprezzamento convinto» arriva poi dal Consiglio di Stato (parere 917/2017) al decreto sulla
valutazione delle performance, vale a dire il decreto «parallelo» che smonta le fasce di merito previste
nel 2009 dalla legge Brunetta ma mai applicate. Proprio i «cinque lustri» di tentativi vani sul tema,
sottolineano però i giudici, indicano che per partire davvero serve un cambio culturale profondo nella
Pa, senza il quale anche le ipotesi più "ambiziose" del passato recente sono rimaste prive di effetti.
Per accompagnare questa evoluzione, suggerisce il parere, servirebbero regole un po 'più stringenti, ad
esempio prevedendo «qualche forma di sanzione, o comunque di deterrenza» per gli enti c h e
nemmeno approvano il piano delle performance o la relazione che ne verifica i risultati. Secondo i
giudici, con le regole scritte nel nuovo decreto non si supera il rischio di «sistemi di valutazione
sostanzialmente fondati su autodichiarazioni delle strutture interessate», e non si cancella la possibilità
paradossale di assegnare premi di risultato a dirigenti di strutture in cui gli obiettivi non sono stati
nemmeno definiti. La strategia, insomma, è "promossa", ma sugli strumenti c' è ancora da lavorare.
Sempre ieri, il Consiglio di Stato ha depositato i pareri, positivi con osservazioni, sui decreti di riordino
di Forze Armate e Vigili del Fuoco.
gianni.trovati@ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Finanza pubblica. Secondo Moody' s stimati fino a 2 miliardi gli impieghi infrastrutturali

Enti locali, stabile il fabbisogno per finanziare gli
investimenti
Mara Monti  Regole di bilancio sempre più
stringenti e meno fondi a disposizione per gli
investimenti.
Gli enti locali e le regioni si stanno attrezzando
per cercare di trovare strade alternative a
quelle tradizioni alle esigenze di finanziamento
da dedicare agli investimenti intrastrutturali
quest' anno stimati fino a 2miliardi di euro,
secondo Moody' s Public Sector Europe.
L' adeguamento alla nuova normativa in tema
d i bilancio e di opere pubbliche oltre alla
recente revisione del codice degli appalti che
fornisce maggiore chiarezza sul trasferimento
dei rischi all' appaltatore, stanno cambiando il
profilo finanziario degli enti pubblici. Anche
perché la nuova normativa «peserà sul livello
degli investimenti, che prevediamo crescere
solo marginalmente e in misura minore
rispetto alle ultime proiezioni del Def nel
periodo 20172020», spiega Massimo Visconti,
senior credit officer di Moody' s. In questo
contesto «regioni e d enti locali s t a n n o
cercando di facilitare le partnership in settori
dove la legislazione sta creando nuove
opportunità di investimento», aggiunge
Francesco Zambon, analista di Moody' s.
Alcuni strumenti sono già stati utilizzati dall' emissione di bond, ai project bond, ai partenariati pubblici e
privati, alle garanzie di secondo livello fornite dalle Regioni per i piani di investimento infrastrutturali per
investimenti nei settori idrico, sanitario e stradale, come ricorda il report di Moody' s. Proprio nel settore
idrico, il nuovo quadro legislativo introdotto nel 2012, ha facilitato lo sviluppo di spese in conto capitale e
il finanziamento tramite obbligazioni sul mercato: nel periodo 201416 le società pubbliche del settore
idrico hanno ricevuto finanziamenti dal mercato e dal sistema bancario per 1,7 miliardi di euro, rispetto
ai circa 600 milioni del periodo 201113. E' il caso dell' utility milanese MM spa che a dicembre ha
collocato un da 100 milioni con la garanzia della regione Lombardia, il consorzio Viveracqua è stato
attivato con un minibond da 150 milioni mentre le regioni Basilicata e Puglia hanno utilizzato i
finanziamenti della Banca europea degli investimenti.
Il codice degli appalti, invece, consente l' utilizzo di paternariati pubblici e privati come nel caso della
regione Piemonte che sta progettando il nuovo ospedale la Città della salute per un investimento di 1,2
miliardi di euro. Il progetto, che vedrà il coinvolgimento di un partner privato per la costruzione della
struttura e la sua manutenzione (i bandi di gara sono in via di pubblicazione), limiterà l' esposizione
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finanziaria dell' ente generando un risparmio calcolato in circa 20 milioni di euro all' anno.
Nel settore delle infrastrutture stradali, alcune regioni hanno utilizzato la concessione di garanzie di tipo
secondario che obbligano l' ente ad intervenire solo ad esempio nel caso in cui il volume degli introiti
derivanti dal traffico autostradale sia minore rispetto a quanto inizialmente prospettato. Garanzie simili
sono state utilizzate dalla regione Lombardia per la costruzione della Pedemontana lombarda e dalla
Regione veneto per la Pedemontana veneta.
«I rischi associati a questi strumenti appaiono ad oggi complessivamente contenuti e pertanto non
creano eccessive pressioni sul merito di credito degli enti», aggiunge Visconti.
Il ricorso al mercato è uno dei driver principali per investimenti in infrastrutture pubbliche negli Usa dove
il mercato fornisce l' 80% del capitale necessario, con una stima della spesa pubblica minima richiesta
per le infrastrutture pari a 4.600 miliardi di dollari entro il 2025. Soltanto i bond municipali Usa valgono
3.800 miliardi di dollari di emissioni in circolazione. Un mercato molto liquido che ha consentito di
creare fondi di investimento specializzati come quello lanciato in Europa da Bny Mellon U.S.
Municipal Infrastructure Debt Fund che investe prevalentemente sui bond municipali Usa (tassabili e
fiscalmente esenti) emessi per finanziare i settori e i progetti infrastrutturali negli Stati Uniti, soprattutto
ora che la spesa infrastrutturale potrebbe ricevere una spinta sotto l' amministrazione Trump.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Domenico Cacopardo, mentre tutti lo osannavano, disse che era stato «scritto con i piedi»

Codice degli appalti gruviera
In Gazzetta Ufficiale ben 131 gli articoli modificati
Bisogna guardare oltre il mutamento (di una
norma sull' Autorità anticorruzione) che ha
scatenato rivolte, polemiche, denunce, con
segnalazione d' intrighi e complotti, di manine
e manovre, avendo al centro l' Autorità diretta
da Raffaele Cantone, l' una assurta
mediaticamente ad altar maggiore dell'
amministrazione pubblica, l' altro altrettanto
mediaticamente elevato al rango di supremo
tutore di correttezza, legalità, legittimità, etica.
Ovvio che qualsiasi vicenda possa scalfire o
intaccare, anche soltanto presuntivamente, l'
una e l' altro, diventi pretesto per offensive
antipolitiche, col dovuto contorno di minacce e
retroscena.
Il tragico, invece, è costituito dalla consistenza
stessa del cosiddetto codice d e g l i appalti,
ossia il decreto legislativo 50 del 2016, che
d o v r à f r a p o c o d e n o m i n a r s i codice d e i
contratti pubblici. Il documento contenente la
modifica incriminata (per la quale si veda
«Appalti, ridimensionato Cantone», su
ItaliaOggi di ieri) e divenuto oggetto di rimpalli
di responsabilità, scuse, giustificazioni e
accuse tra uffici legislativi, ministeri, Colle,
palazzo Chigi, Consiglio di Stato, politici,
magistrati, gabinetti, è un semplice, si fa per
dire, decreto integrativo e correttivo. Esso ha
svolto il suo obbligato percorso: due volte in consiglio dei ministri, conferenza unificata, Consiglio di
Stato, commissioni parlamentari di camera e senato, con interessata quasi una decina di dicasteri.
Ebbene, il testo, meramente integrativo e correttivo, comprende 131articoli131, effervescenti di
mutamenti lessicali, ridonanti di sostituzioni di singole parole, abbondanti di nuove disposizioni, brillanti
per molteplici abrogazioni. Lettere e numeri si susseguono in un' orgia di dubbia decifrabilità, come all'
art. 128, che modifica l' art. 216 del codice: al comma 1, lettera g), dilata il vigente comma 27 di tale art.
216 di sei nuovi commi, dal 27bis al 27septies.
Non ci troviamo più nel tradizionale Ucas, l' ufficio complicazione affari semplici così caro alla
burocrazia: qui domina l' Ucac, ufficio complicazione affari complessi.
Il codice degli appalti, prima di questi interventi, comprendeva 250 articoli e 25 allegati. Era stato
«scritto coi piedi», come annotato da Domenico Cacopardo su queste pagine (28 gennaio '16), fino alle
159 parole senza un punto. L' errata corrige in Gazzetta comprendeva 167 modifiche: un mostro. La
questione è: si vuole veramente combattere la corruzione, prevenirla, sconfiggerla? Simili obiettivi si
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ottengono soltanto con leggi semplici, facilmente applicabili, non con quintali di norme che sono inco
noscibili. Figuriamoci se applicabili.
© Riproduzione riservata.

MARCO BERTONCINI
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Minori stranieri soli, in vigore la legge a tutela
È entrata in vigore la legge n. 47/2017, in
materia di misure di protezione dei minori
stranieri non accompagnati, in seguito alla
pubblicazione (precisamente la n.
93) in Gazzetta Ufficiale, avvenuta ieri.
Stimolato da una indagine conoscitiva svolta
della commissione bicamerale per l' infanzia e
l' adolescenza che aveva evidenziato le
criticità della disciplina preesistente, il
provvedimento (si veda ItaliaOggi del 30
marzo scorso) si applica sia ai soggetti di
minore età non accompagnati cittadini di paesi
d e l l ' Unione e u r o p e a c h e a q u e l l i
extracomunitari, offrendo varie forme di tutela
al crescente numero di ragazzi che ogni anno
arrivano in Italia, senza adulti di riferimento.
Viene introdotto il divieto assoluto di
respingimento degli under18 privi di
assistenza e di rappresentanza da parte dei
genitori o di altri adulti per lui legalmente
responsabili. Modificando l' art. 19, comma 1,
primo periodo, del dl 142/2015, la permanenza
massima nelle strutture di prima accoglienza
viene ridotta da 60 giorni a 30. La procedura al
momento del primo contatto viene
formalizzata: le autorità, con l' aiuto di un
mediatore culturale, accertano l' identità e la
storia famigliare del minore, che,
successivamente, riceverà rifugio in spazi dedicati. Gli enti locali, però, potranno favorire l' affidamento
famigliare come forma prioritaria rispetto al ricovero negli istituti. In generale, si incentiva la
partecipazione attiva del terzo settore, con la possibilità per le associazioni di intervenire nei giudizi e
ricorrere per l' annullamento di atti illeciti. Spazio, presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali,
ad un Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati, contenente le cartelle sociali,
trasmesse ai servizi sociali e al tribunale dei minorenni, in cui sono indicati gli elementi per identificare
la migliore soluzione a lungo termine per i minori stranieri. In più, viene garantito un pacchetto di diritti:
alla salute, all' istruzione, all' assistenza legale. Proprio durante la discussione del testo in parlamento, l'
ambasciatore Tomá Bocek, rappresentante speciale del segretario generale del Consiglio d' Europa per
le migrazioni e i rifugiati, aveva invitato l' Italia a adoperarsi per offrire maggiori tutele ai piccoli migranti.

EDEN UBOLDI
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firmato il decreto

Imu e Tasi 2017, ok ai coefficienti per hotel e opifici
Arrivano i coefficienti Imu e Tasi per l' anno
2017 per i fabbricati appartenenti al gruppo
catastale D. L' aggiornamento è stato operato
dal Ministero dell' economia e delle finanze
con un decreto firmato lo scorso 14 aprile dal
direttore generale delle Finanze, Fabrizia
Lapecorella, atteso a breve per la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto ministeriale adegua i coefficienti
previsti dall' articolo 5, comma 3 del dlgs n.
504/1992, che rilevano per determinare la
base imponibile ai fini dell' Imu e della Tasi per
gli immobili a destinazione speciale, non
iscritti in catasto (quindi privi di rendita certa),
interamente posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati.
Si tratta tra l' altro di opifici, alberghi, impianti
fotovoltaici, istituti di credito, ospedali, tutti
utilizzati con fine di lucro. I ritocchi operati dal
Ministero dell' economia e delle finanze
tengono conto dei dati risultanti dall' Istat sull'
andamento del costo di costruzione di un
capannone.
I moltiplicatori da utilizzare per il calcolo del
v a l o r e d e i fabbricati p a r t o n o d a 1 , 0 1
(applicabile agli anni dal 2014 al 2017) e
crescono gradualmente andando a ritroso nel
tempo, fino ad arrivare a 3,12 per l' anno 1982
e precedenti.
In assenza di rendita catastale, i coefficienti vanno applicati annualmente al valore che risulta dalle
scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento.
© Riproduzione riservata.

VALERIO STROPPA
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Enti locali, al rush finale il monitoraggio sui debiti
Enti locali, al rush finale il monitoraggio della
Corte dei conti sui debiti fuori bilancio e sui
disavanzi di amministrazione relativi al 2016.
Entro il prossimo 28 aprile, infatti, dovrà
essere comunicato l' ammontare dei debiti
riconosciuti lo scorso anno, la loro tipologia,
nonché le modalità di copertura degli stessi.
È quanto prevede la nota n.206/2017 emanata
dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei
conti, nell' ambito della ricognizione dei dati
relativi ai bilanci degli enti locali, che saranno
oggetto dell' annuale referto sulla finanza
locale che la stessa magistratura contabile è
tenuta a presentare al Parlamento. A tal fine, la
nota della Corte informa le Città metropolitane,
le Province e i comuni che dovranno compilare
e restituire un questionario (predisposto per l'
occasione) che faccia luce sulle criticità di
gestione che attanagliano i bilanci d e l l e
amministrazioni locali. L' adempimento, si
precisa, deve concludersi entro il prossimo 28
aprile, mediante l' invio del questionario
esclusivamente per via telematica all' indirizzo
sezionedelleautonomie.
debitifuoribilancio2016@corteconti.it. Gli enti
locali d o v r a n n o t r a s m e t t e r e i l s o l o
questionario, in quanto non è previsto l' invio
delle delibere di riconoscimento dei debiti. Il
questionario, in dettaglio, si apre con la richiesta se il consuntivo 2016 si sia chiuso o meno con un
disavanzo di amministrazione. In caso affermativo, l' amministrazione dovrà indicarne la tipologia,
ovvero se si tratta di disavanzo ordinario, tecnico o di un riaccertamento straordinario. Scorrendo le
richieste, la Corte chiede di conoscere l' ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti nell' anno solare
2016 e i relativi importi, nonché la loro tipologia. Inoltre, si dovranno indicare anche le modalità con cui l'
ente intende procedere alla copertura di tali debiti. In particolare, se intende utilizzare gli stanziamenti
previsti in bilancio a tal fine o utilizzando l' avanzo di amministrazione, ovvero ricorrendo a mutui
contratti con Cassa depositi o con istituti bancari.

ANTONIO G. PALADINO
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parere cds

Agli statali si applica l' art. 18
Obbligo di reintegra per il dipendente pubblico
licenziato ingiustamente. Per gli statali infatti il
semplice indennizzo economico non basta a
tutelare «gli interessi collettivi lesi da atti
illegittimi di rimozione». L' art.18 dello Statuto
dei lavoratori continua, dunque, ad applicarsi
al pubblico impiego nel testo originario, quello
della legge 300/1970, e non in quello
riformulato dalla legge Fornero (n. 92/2012). A
questa conclusione, già fatta propria dalla
Cassazione (seppur dopo contrasti e
oscillazioni giurisprudenziali) con la sentenza
n.
11868/2016 e recepita dal governo nel dlgs di
riforma del pubblico impiego attuativo della
delega Madia, approda anche il Consiglio d i
stato che mette di fatto la parola fine alla
querelle. Nel parere n. 916/2017, diffuso ieri,
palazzo Spada condivide l' operato del
governo.
E soprattutto la decisione di inserire nello
schema di dlgs una norma ad hoc (art. 21) per
chiarire che i dipendenti pubblici godono nei
confronti dei licenziamenti illegittimi di una
«tutela reale» (obbligo di reintegra e
indennizzo non superiore a 24 mensilità),
ossia quella cristallizzata dall' articolo 18 nella
sua versione ante legge Fornero.
L' obiettivo, osserva palazzo Spada, è chiaro ed è stato espresso dal governo anche in sede
parlamentare: «Escludere l' applicazione delle regole del lavoro privato a quello pubblico per quanto
attiene alla disciplina del licenziamento». La diversità di trattamento, secondo i giudici, è da ricercarsi
nelle parole della Consulta che in una sentenza del 2008 (n. 351) si era così espressa: «A differenza di
quanto accade nel settore privato, nel quale il potere di licenziamento del datore di lavoro è limitato allo
scopo di tutelare il dipendente, nel settore pubblico il potere dell' amministrazione di esonerare un
dirigente o un dipendente dall' incarico e di risolvere il relativo rapporto di lavoro è circondato da
garanzie e limiti che sono posti non solo e non tanto nell' interesse del soggetto da rimuovere, ma anche
e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi».

FRANCESCO CERISANO
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In vigore da oggi la legge di conversione del decreto sicurezza urbana

Equo indennizzo ai vigili
Sconti ImuTasi a chi installa telecamere
Da oggi anche i vigili urbani, come tutti gli altri
lavoratori del comparto sicurezza, difesa, vigili
del fuoco e soccorso pubblico, avranno diritto
all' equo indennizzo.
Ossia al trattamento economico riconosciuto a
coloro che subiscano una menomazione dell'
integrità fisica per causa di servizio. E sempre
da oggi ai dipendenti della polizia locale sarà
riconosciuto anche il rimborso delle spese di
d e g e n z a p e r c a u s a d i servizio. C o n l a
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 di
ieri, entrano in vigore le novità della legge di
conversione (legge 18 aprile 2017 n. 48) del
decreto sulla sicurezza urbana (n. 14/2017).
Per i vigili urbani, che da anni sull' equo
indennizzo reclamavano parità di trattamento
con gli altri operatori del comparto sicurezza, il
22 aprile 2017 sarà una data da ricordare.
Anche se una piena equiparazione non può
dirsi del tutto realizzata visto che il diritto alla
pensione privilegiata (ossia a lasciare il lavoro
anzitempo in seguito a infortuni o
menomazioni per causa di servizio) resterà
prerogativa solo delle forze dell' ordine.
I maggiori costi sui bilanci locali derivanti dall'
estensione dell' equo indennizzo saranno
coperti con un fondo di 2,5 milioni l' anno. Le
modalità e i criteri per i rimborsi ai comuni
saranno definiti con decreto interministeriale (InternoMef) che dovrà essere emanato entro il 20 agosto.
A festeggiare per l' entrata in vigore del decreto sono anche i sindaci che da oggi avranno più poteri
nella tutela dell' ordine pubblico, grazie al Daspo urbano, all' ampliamento del potere di ordinanza (i
primi cittadini potranno ora adottare anche ordinanze prive dei requisiti di urgenza e contingibilità per un
periodo limitato di tempo, 30 giorni), al giro di vite sui parcheggiatori abusivi e ai patti sulla sicurezza da
sottoscrivere con i prefetti. Un ampliamento di poteri e competenze a cui i comuni potranno far fronte
con nuove assunzioni nella polizia locale che godrà di soglie di turnover ad hoc pari all' 80% per il 2017
e al 100% dal 2018.
Oltre al rafforzamento degli organici, il decreto offre ai sindaci un altro, importante, strumento di
prevenzione e controllo del territorio: i sistemi di videosorveglianza.
Per favorirne l' installazione da parte dei comuni vengono stanziati 7 milioni di euro per il 2017 e 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto interministeriale da adottare entro il 21
luglio 2017 (90 giorni dall' entrata in vigore della legge n.
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48) saranno definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i
criteri di ripartizione delle risorse.
Altra importante novità del decreto riguarda il coinvolgimento dei privati che potranno attivarsi per
installare impianti di sorveglianza tecnologicamente avanzati. L' elenco dei possibili destinatari della
norma spazia dagli enti g e s t o r i d i edilizia residenziale agli amministratori di condominio, dalle
associazioni di categoria ai consorzi e comitati fra imprese, professionisti o residenti. Per loro sono in
arrivo sconti ImuTasi dal 2018 visto che si prevede che i comuni possano deliberare detrazioni in
favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e
di gestione dei sistemi di videosorveglianza.

FRANCESCO CERISANO
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Rendiconti 2016, enti in pressing sul rinvio
Continua il pressing degli enti locali sul rinvio
del termine per l' approvazione del rendiconto
2016. Ma l' approssimarsi della scadenza,
fissata al 30 aprile, e il mancato inserimento
(fino a questo momento) della proroga nel
testo della manovra correttiva varata dal
governo, sembrano lasciare poche speranze.
A chiedere un extratime, nelle scorse
settimane, sono state le principali associazioni
rappresentative di comuni, province e c i t t à
metropolitane, dall' Anci all' Anutel. Il motivo è
semplice: quest' anno, per tutti le
amministrazioni con più di 5.000 abitanti, per
chiudere il consuntivo occorre completare la
complessa operazione di riclassificazione e
rivalutazione dell' inventario e del patrimonio
risultante alla data del 1° gennaio 2016, resa
obbligatoria dal principio contabile 4/3 allegato
al dlgs 118/2011 sul nuovo sistema di
contabilità economicopatrimoniale. Come
evidenziato dall' Anutel, tali attività si stanno
rivelando più complesse del previsto, sia per
la necessità da parte degli uffici di assimilare
correttamente i nuovi criteri di valutazione, che
sovente richiedono analisi molto dettagliate e il
ricorso ad apposite perizie di stima, e sia per
la difficoltà e i ritardi con cui le stesse case di
software riescono ad adeguarsi alle modifiche
normative. A ciò, si devono aggiungere tutte le complessità connesse all' assestamento di fine anno,
richieste dal principio contabile, che sovente necessitano di difficoltose operazioni extracontabili e la
revisione di tutte le scritture contabili registrate nel corso dell' anno.
La materia, inoltre, è in piena evoluzione normativa, come dimostra l' annunciato decreto correttivo
recentemente licenziato dalla Commissione Arconet.
Da qui, l' auspicio per un congruo rinvio del termine, in considerazione anche delle pesanti
conseguenze sanzionatorie che graverebbero sugli enti in caso di mancata approvazione del rendiconto
nei termini, alle quali si aggiunge da quest' anno il divieto temporaneo di procedere all' assunzione del
personale introdotto dal dl 113/2016.
La misura, però, al momento non ha trovato posto nel decreto legge e, anche se fosse introdotta in sede
di conversione parlamentare, è impossibile che possa entrare in vigore prima della scadenza. A dire il
vero, non sarebbe il primo caos di proroga postuma, ma è evidente che il passare dei giorni rende tale
scenario sempre meno probabile.

MATTEO BARBERO
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Cds sulla profilassi in età prescolare

Sì all' obbligo di vaccinazione
Legittimo l' obbligo di vaccinazione per l'
accesso alla scuola materna e agli asili nido.
Con l' ordinanza n. 1662, pubblicata ieri, il
Consiglio di stato si è pronunciato, in sede
cautelare, rigettando la richiesta di sospensiva
avanzata da alcuni genitori contro la sentenza
n.
20/2017 del Tar FriuliVenezia Giulia.
Il fatto. Con la delibera n. 72 del 28 novembre
2016 il consiglio comunale di Trieste aveva
modificato il regolamento per i servizi della
prima infanzia ed educativi, introducendo l'
assolvimento dell' obbligo di vaccinazione
q u a l e r e q u i s i t o p e r a c c e d e r e a i servizi
educativi municipali per l' età da 0 a 6 anni:
nido, scuola materna, spazi gioco, servizi
integrativi, sperimentali e ricreativi. Alcuni
genitori erano insorti, chiedendo al Tar di
annullare la delibera ma quest' ultimo ne
aveva confermato la validità. Di qui l' appello
al Consiglio di stato.
I genitori ricorrenti lamentavano la violazione
del principio di precauzione, sostenendo di
non aver ricevuto dalle autorità sanitarie una
dettagliata documentazione informativa che
evidenziasse i costi e i benefici delle
vaccinazioni, compresa la possibilità di
eseguire accertamenti sanitari preventivi per
poter escludere possibili rischi.
La decisione. Ma il Consiglio di stato ha evidenziato come la vaccinazione obbligatoria, oltre a essere in
linea con il sistema normativo che regola il Servizio sanitario nazionale e con le esigenze di profilassi
necessarie alla luce degli attuali cambiamenti (l' ordinanza fa esplicito riferimento alla minore copertura
vaccinale in Europa e all' aumento di potenziali contatti con soggetti provenienti da stati in cui ancora
certe malattie non sono state debellate), non sia in realtà in conflitto con i principi di proporzionalità e
precauzione (meglio prevenire che curare).
Tuttavia, secondo palazzo Spada il principio di precauzione, a cui gli appellanti fanno riferimento,
sostenendo dimostrata la probabilità che la vaccinazione sia dannosa, nel caso di specie non può che
operare a tutela della salute pubblica e in modo particolare della comunità in età prescolare.

EDEN UBOLDI
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