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Escursione a piedi a Borzano alla "Tana della
Mussina"
ALBINEAUn' e s c u r s i o n e n e l l e g r o t t e
albinetane, con i loro tanti reperti del neolitico.
Porterà sino alla Tana della Mussina l'
iniziativa dell' associazione culturale
scandianese Puntavanti, in programma oggi.
Il ritrovo è alle 14 alla Rocca dei Boiardo a
Scandiano o direttamente alle 14.20 nel
parcheggio della piazza di Borzano, per una
prima visita al museo del Gessi Messiniani
Reggiani. Alle 15.15 inizia la marcia in
direzione Tana della Mussina dove,
accompagnati da Giorgio Grasselli, sarà
possibile entrare in grotta muniti di scarponi e
torcia frontale.
I reperti del sito archeologico sono stati
attribuiti dal Chierici alla fase finale del
Neolitico, in cui fecero la loro comparsa i
metalli.
Il percorso prosegue verso il castello di
Borzano e la chiesa di San Giovanni. La storia
del Castello, costruito in età medievale, è
strettamente collegata alle vicende della
famiglia Manfredi, di origine longobarda,
vassalli dei Canossa.
In base al programma alle 17 si prenderà il
sentiero che scende verso il bosco delle
Peonie per ritornare al punto di partenza. Alle
18, saliti di nuovo in macchina, si proseguirà verso il bed & breakfast Bosco del Fracasso, per una visita
all' azienda agricola biologica.
Per partecipare è necessario essere iscritti all' associazione Puntavanti. Ci si può tesserare prima della
partenza al costo di 15 euro e l' iscrizione sarà poi valida per tutte le iniziative associative del 2017. È
necessario presentarsi attrezzati con scarponcini da trekking, abbigliamento adeguato alla stagione,
torcia frontale, bastoncini da escursione, acqua.
La prenotazione è obbligatoria e si può fare con un sms al 366 3100855.
(adr.ar.)
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Stand e negozi apertiin piazza Cavicchioni
Negozi aperti e oltre 50 ambulanti in piazza.
Un' occasione per passare una giornata
dedicata allo shopping tra vetrine e bancarelle
c o n p r o d o t t i d i q u a l i t à . O g g i Albinea s i
accenderà grazie al 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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tennis / serie a2

Obiettivo salvezza per il Ct Albinea nella sfida con il
Ct L' Aquila
ALBINEAObiettivo salvezza. Dopo la pausa
pasquale, le squadre di serie A2 maschile e B
femminile del Ct Albinea sono pronte a tornare
in campo, nella giornata di oggi, per
conquistare i punti necessari per evitare la
retrocessione.
Gli uomini, capitanati da Federico Ottolini,
giocheranno in casa, a partire dalle 10, contro
il Ct L' Aquila. Un incontro clou per la
classifica, con entrambe le squadre che hanno
l' intento di sbloccare le rispettive classifiche
nel girone dominato 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 Ct Albinea scenderanno il
campo Federico Ottolini, Lorenzo Bocchi,
M a t t e o F o r t i n i , T o m a s o C a r l e t t i , Nicola
Ronzoni e Leonardo Chiari.
L' ultimo precedente tra le due squadre risale
a due anni fa ed è un ricordo dolce per la
formazione albinetana. Proprio dalla vittoria di
due anni fa contro il Ct L' Aquila arrivò per il Ct
Albinea la promozione in serie A2.
La squadra femminile di serie B oggi sarà
impegnata, invece, a Bassano del Grappa.
Anche in questo caso, così come per la squadra maschile, in gioco c' è la salvezza. Le ragazze
capitanate dal maestro Cristian Fava, sono reduci dalla sconfitta contro Lumezzane, che guida il girone
e, per questo, sono obbligate a vincere il turno che, almeno sulla carta, si presenta alla portata di mano.
In campo, per la squadra albinetana scenderanno Nicole Pafundi, Alessia Eberini, Alessia Soncini,
Beatrice Capelli e Alessia Pisi. Oggi, in occasione dell' incontro di serie A2, l' ingresso al Ct Albinea
sarà aperto a tutti gli appassionati di tennis.
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Prima Categoria Penultimo turno: si comincia alle 15,30. In Seconda Categoria è già tempo di
spareggi: Ponte RoncaSporting Lagaro e PalazzuoloPh

Osteria Grande, Atletico Castenaso e Montefredente
si giocano l' accesso ai playoff
Bologna PENULTIMA giornata in Prima
Categoria.
Nel girone C, Osteria Grande, Atletico
Castenaso e Montefredente si giocano i
playoff.
Prima Categoria D: Calcara S.Levizzano R,
ColombaroLama 80, SavignanoA. Montagna,
Flos FrugiVezzano, Pgs SmileLevizzano B,
PolinagoCerredolese, San CesarioAlbinea,
SpilambertoZocca.
La classifica: Pgs Smile 58, Polinago 55, A.
Montagna 52, Vezzano 49, Flos Frugi 47,
Levizzano B 42, Levizzano R 40, Cerredolese,
Lama 80 38, Colombaro 35, San Cesario,
Savignano, Spilamberto 34, Zocca 27,
Calcarasamoggia 25, Albinea 5.
Prima Categoria E: Castel del RioPlacci
Bubano, CastenasoBorgo Panigale,
MarzabottoFuta 65, Osteria GrandeBononia,
San Benedetto Val di SambroL. Castel San
Pietro, Siepelunga BellariaA. Castenaso,
SolaroloCagliari, ValsanternoU.
Montefredente.
La classifica: Borgo Panigale 64, Valsanterno
55, San Benedetto Val di Sambro 47, Osteria Grande 43, U. Montefredente, A. Castenaso 42, Placci
Bubano 39, Castenaso 38, Cagliari 37, Bononia 36, Solarolo 34, L. Castel San Pietro 32, Siepelunga
Bellaria 31, Castel del Rio 26, 65Futa 22, Marzabotto 13.
Prima Categoria F: ConsandoloMassese, FunoBevilacquese, GalloBerra, MolinellaBentivoglio,
AuroraGaleazza, RicciCodigorese, XII MorelliSan Carlo.
La classifica: Reno 57, Molinella 56, Galeazza 53, Massese 49, Bentivoglio 44, Berra 38, San Carlo 37,
Gallo 36, Consandolo, XII Morelli 27, Codigorese, Funo 25, Bevilacquese 22, Ricci 19, Aurora 17,
Centese 0.
Seconda Categoria N: AltedoAcli, QuartesanaPontelagoscuro, TrebboPrimaro, BondenoRainbow,
VigaranoReal San Antonio, L. ArgileS. Emilia, ArgelateseVigaranese.
La classifica: Sporting Emilia 63, Trebbo 56, Argelatese 54, Pontelagoscuro 53, Libertas Argile 46,
Quartesana 35, Vigaranese, Primaro 32, Vigarano 27, Rainbow 26, Real San Antonio 21, Bondeno 19,
Acli 13, Altedo 10.
Playoff Seconda Categoria: FontaneliceAmaranto Castel Guelfo, Ponte RoncaSporting Lagaro, Riolo
TermeSan Lazzaro. Playout: PalazzuoloPh. Playoff Terza Categoria: Atletico MazziniBaricella, San
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GabrieleS.
Castel Guelfo, S. StefanoCastel d' Aiano.
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IL PROGRAMMA

Le celebrazioni della festa
INCONTRI, conferenze, commemorazioni,
spettacoli e film per la festa del 25 Aprile che
martedì celebra il suo 72° anniversario, a
Reggio e provincia.
In città alle 10,30 ci sarà la messa celebrata
nella basilica della Ghiara in memoria dei
caduti. Alle 11,15 corteo da Corso Garibaldi
verso piazza Martiri del 7 Luglio dove verranno
lette le testimonianze degli studenti che hanno
preso parte al Viaggio della Memoria. Alle
14,30 a Gattatico al Museo Cervi la festa clou.
Un' ora dopo scatterà il Concerto della
Liberazione. Stamattina alle 9,30
commemorazione dei Caduti di Ghiarda
promosso dall' omonima scuola. Alle 13,30 a
Botteghe d i Albinea «Viaggio sui sentieri
partigiani» fino ad arrivare a Reggio in piazza
Martiri.
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Ecco lo studio dell' atelier dell' Errore Big
Alla Collezione Maramotti per la prima volta visitabile lo spazioprogetto dei giovani
IL ricordo della Resistenza, anche dopo 72
anni, è vivo e il Centro Teatrale MaMiMò, da
ormai 10 anni, si spende in spettacoli e
rievocazioni storiche, con particolare
attenzione a vicende accadute sul territorio.
Stasera alle 21, al Circolo Arci Pigal e il 25
aprile alle 16,30 in piazza Cavicchioni ad
Albinea, la Radio Resistente evocherà i fatti
storici della II Guerra Mondiale, dallo scoppio
del conflitto all' 8 settembre, fino ai giorni della
Resistenza (con Luca Cattani e Cecilia Di
Donato, nella foto). Una serata fra musiche, e
danze sulle note delle canzoni dell' epoca.
Domani dalle 20.30, e per tutta la sera, le
figure femminili di quegli anni saranno
protagoniste anche dello storico evento
itinerante che avverrà nel centro di Scandiano.
Infine, la mattina del 25 aprile alle 10, nel
centro di Casalgrande, si terrà un momento,
attraverso musica e canzoni, intorno alla storia
e ai fatti realmente accaduti nel territorio di
Casalgrande durante la Resistenza. Tutti gli
appuntamenti sono a ingresso gratuito.
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Ultimi 180 minuti di fuoco In Eccellenza è battaglia
Federico Prati ULTIMI 180' di fuoco e post
season per i gironi reggiani di Seconda. Dopo
la sosta pasquale, domenica cruciale (ore
15.30) per il calcio dilettanti dove in Eccellenza
si lotta per la sopravvivenza. Derby da sold out
al «Compagnoni» per LuzzaraRolo coi locali
costretti a vincere per respingere il ritorno del
Cittadella, penultimo e a meno uno dai
rossoblù, garantendosi almeno i playout.
Mister Dall' Asta deve rinunciare ai big Fava e
Zendeli infrortunati, mentre al Rolo potrebbe
bastare anche un punto per festeggiare la
salvezza. Scontro diretto all' ultimo sangue per
il Carpineti che va a Colorno coi dubbi legati al
fantasista Cocconi e al super bomber Barozzi.
I biancazzurri, per sfangarla senza spareggi,
fanno ora la corsa sulla Fidentina del trainer ex
granata Pietranera che rende visita a una
Folgore Rubiera in piena emergenza (out
Hoxha, Tognetti, Ferrari e Addona). Per
centrare l' obiettivo salvezza serve un risultato
positivo alla Bagnolese che, priva di Cilloni e
Macca, rende visita alla Casalgrandese in lotta
per il 6° posto con la matricola Bibbiano/San
Polo, a sua volta alle prese con l' inguaiato Salso.
In Promozione sfida vietata ai deboli di cuori la stracomunale del «Torelli» fra una Scandianese che
punta ad interrompere a 5 la striscia nera blindando i playoff e un' Arcetana decisa a conquistare la
salvezza diretta. Match insaporito dalla presenza di ben 9 ex fra campo e panchine: spiccano il mister
ospite Lauro Bonini fino all' anno scorso in rossoblù così come i punteros Spallanzani e Campani, quest'
ultimo biancoverde da dicembre. Le maggiori motivazioni del Castellarano possono assicurare il blitz su
un Fabbrico che, per centrare i playoff, deve sperare anche nei giri a vuoto di Scandianese e Pieve
Nonantola.
In Prima categoria derby della paura fra San Faustino e FalkGalileo ancora in corsa per i rispettivi
obiettivi; spareggiosalvezza per il Reggiolo a Carpi contro la Virtus Cibeno.
In Seconda Categoria la maratona calcistica del «Torelli» prosegue alle 18.30 con FellegaraBellarosa
semifinale dei playoff del girone E: in caso di parità, tempi supplementari con l' eventuale pari che
premierebbe i locali meglio piazzati. La truppa di mister Borghi, però, deve fare i conti con molte
assenze:Gioia è stato operato alla spalla, mentre è in forte dubbio l' esterno Sonko; ko da tempo il
guardiano Zaccone. I gialloneri non avranno lo squalificato Lusuardi e l' indisponibile Bonacini. La
favorita Vianese deve guardarsi dalla pazza gioventù della Boiardo Maer. Nell' altro girone sfida in
equilibrio fra Sammartinese e Daino Santa Croce. Come l' anno scorso la Borzanese si giocherà la
salvezza ai playout questa volta contro il Ramiseto ECCELLENZA: Bibbiano/San Polo (45)
Salsomaggiore (35); Casalgrandese (45)Bagnolese (41); Colorno (33)Carpineti (36); Folgore Rubiera
(65)Fidentina (40); Luzzara (32)Rolo (41).
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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PROMOZIONE. Girone A: Brescello (61)Marzolara (36); CastelnoveseMeletolese (17)Pallavicino
(76); Piccardo Traversetolo (68)Montecchio (35).
Girone B: Campagnola (45)Crevalcore (24); Fabbrico (51)Castellarano (39); Rosselli Mutina (76)
Riese (43); Scandianese (60)Arcetana (40).
PRIMA CATEGORIA. Girone B: Boca Barco (42)Borgotaro (34); Povigliese (28)Barcaccia (20);
Solignano (40)Gattatico (10) a Noceto; Valtarese (47)Boretto (55); V.Calerno (19)Felino (59).
Girone C: Cadelbosco (26)Ganaceto (54); Ravarino (50)Guastalla (34); S.Prospero Correggio (47)
Cavezzo (32); S.Faustino (33)FalkGalileo (47); V.Cibeno (25)Reggiolo (25); Virtus Libertas (39)CdR
(41); Vis S.Prospero (51)V.Mandrio (16).
Girone D: Flos Frugi (47)Vezzano (49); Savignano (34)Atletico Montagna (52); Smile (58)Levizzano
(42); Polinago (55)Cerredolese (38); S.Cesario (34)Albinea (5).
SECONDA CATEGORIA. Girone D: Campeginese (39)Sporting Cavriago (39); Gualtierese (15)Fc 70
(21); Levante (55)Progetto Intesa (31); S.Ilario (21)Inter Club Pr (18); Tortiano (30)Circolo Giovanni
XXIII (46).
Girone E Playoff (semifinali).
FellegaraBellarosa o r e 1 8 . 3 0 ; V i a n e s e  B o i a r d o M a e r . P l a y  o u t ( a n d a t a ) . B o r z a n e s e 
Ramiseto/Cervarezza.
Girone F Playoff (semifinale).
SammartineseDaino S.Croce; direttamente in finale la Rubierese.
Nell' andata dei playout il Masone rifila un secco tris alla Soccer Correggese siglato tutto nella ripresa
dal double di Appiah e dalla singola del collega d' attacco Cuppone.
TERZA CATEGORIA. Celtic Boys Pratina (47)Cavriago (55); Ligonchio (50)Real S.Prospero (21);
Progetto Montagna (16)Quaresimo (24); Roteglia (45)Massenzatico (28); Reggio Calcio (49)Collagna
(30); Real Reggiano (24)Sabbionese (54); Rubiera (28)Terre di Canossa (70); V.Bagnolo (34)La
Combriccola di Casale (43).
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Servizio civile, opportunità per altri 14 giovani in
provincia
Altri 14 posti per svolgere il servizio civile
attraverso 7 progetti attivati in altrettanti enti
pubblici e privati reggiani grazie all' avviso
pubblico emesso dalla Regione Emilia
Rom~ona. Ne dà notizia il Coordinamento
provinciale degli enti di servizio civile
(Copresc) di Reggio Emilia, presieduto dalla
vicepresidente della Provincia nenia Malavasi.
vamente per 20 e 25 ore di servizio alla
settimana. "TI servizio civile volontario
rappresenta per i nostri giovani una
straordinaria opportunità formativa, personale,
umana e professionale  commenta la
presidente del Coordinamento provinciale
degli enti di servizio civile e vicepresidente
della Provincia di Reggio Emilia, nenia
Malavasi  Dedicare quasi un anno in progetti
con una forte valenza sociale, educativa e
culturale è anche un' Occasione importante
per contribuire alla crescita civile del nostro
territorio attraverso i valori di pace e
solidarietà che stanno alla base del servizio
civile". Anche quest'anno, in questo periodo,
alcuni nostri campi sono intensamente colorati
di un giallo intenso: quello dei Cioqbèch,
spesso associati ai Risòun (i riccioni). Con
qùesto termine, e i reggiani lo sanno bene, si
intende una pianta erbacee chiamata Barba di
becco (nome scientifiço Tragopogon pratensis L.) alta fino a 100 cm., glabra e poco ramificata, dai fiori
vistosamente gialli, llPpartenente alla famiglia delle Asteraceae. I più anziani ricordano che i getti più
teneri di questa pianta erano una risorsa contro la fame, in particolare nei periodi più duri della Seconda
Guerra Mondiale. Anche ai giorni nostri c'è chi li mangia: il botanico VÙliam Morelli organizza corsi
"Erbegustando", nei quali insegna a riconoscerli e come e quando gustarli. Sono infatti ricchi di
sostanze zuccherine; attenzione però perché tingono di nero la bocca di chi ne mangia tanti. Questo
termine, scritto però in maniera diversa, "Chocabeck" (all'inglese), è conosciuto in tutto il mondo grazie
al titolo di un album di un disco del nostro concittadino Zucchero Fomaciari, che ha venduto un milione
di copie. Secondo Zucchero questo nome deriva infatti dall'unione di due parole della lingua emiliana:
ciòca (cioè batte, per intendere qualcosa che fa rumore), e bec, (becco); insieme assumono il significato
di becco che fa ru Un 'eccezionale distesa di Ciocabèch in un campo a pochi chilometri dalla città. Foto
UP; a destra Zucchero "Sugar' Formaciari more, indicando che non c'è cibo. La parola "ciòcabec"
(scritta così da Wikipedia) veniva spesso pronunciata, come detto dallo stesso Zucchero, da suo padre,
che voleva far capire alla sua famiglia, allora umile e povera, che non c'era niente da mangiare, oppure
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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che non ce n'era abbastanza per tutti. Crediamo che questa versione del cantante di Roncocesi sia un
po' fantasiosa: nei vocabolari del dialetto reggiano infatti non c'è traccia di questa interpretazione.
Ciocabèch è infatti la Barba di becco, nome italiano della pianta erbacea Tragopogon pratensis, così
chiamato a causa dei ciuffi dei lunghi peli che escono dal capolino simili al becco di un uccello. Sempre
nel dizionario dialettale è citato anche "và a ciocabèch", per intendere vattene a quel paese. Per noi
Ciocabèch è comunque l'erba che mangiavamo da bambini molto gustosa e che ci faceva annerire la
bocca Ugo PeDini Domani in S. Giacomo i funerali di Natale Guerra' Si svolgeranno domani lunedì 24
aprile alle ore 8.30 nella chiesa parrocchiale cittadina di San Gacomo i funerali di Natale Guerra, lettore
istituito, spentosi all'alba di venerdì 21 aprile all'età di 86 anni. Profonda fede, intensa preghiera,
generoso impegno nella comunità parrocchiale e diocesana, disponbilità grande al servizio, umiltà, cura
per la liturgia, hanno sempre contraddistinto Natale Guerra, che per decenni è stato il coordinatore dei
lettori nelle celebrazioni episCOpali e diocesane. Ha collaborato attivamente con il Centro Missionario
Diocesano e Reggio Terzo Mondo. Natale Guerra ha concluso la sua esistenza nella casa "Don Luigi
Messori" di Gavassa, amorevolmente assistito dal personale. Lascia la moglie professoressa Anna
Maria Neri e i figli Paola e Andrea. L'avviso è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, sia
cittadini italiani, sia cittadini stranieri purché in regola con il permesso di soggiorno (non sono validi i
permessi con durata inferiore ai 12 mesi, ad esempio per motivi turistici e per motivi di lavoro
stagionale). La scadenza per la presentazione delle domande direttamente agli enti proponenti  è
fissata per le 14 di lunedì 15 maggio. I progetti (2 posti ognuno) riguardano siaenti pubblici (Comune di
Casalgrande e istituto tecnico Scaruffi LeviTricolore) sia enti privati (Arci con sede all' Anpi di Reggio,
Caritas Reggiana con sede all'oratorio Camara di San Polo d'Enza, consorzio Oscar Romero,
cooperativa sociale San Gaetano di Albinea e Fondazione Famiglia Sarzi). I progetti durano tra i 9 e gli
l1 mesi (continuativi) e prevedono un riconoscimento economico, pagato dalla Regione Emilia
Romagna, che varia dai 288 ai 360 euro mensili rispetti Le domande (è possibile presentarne una sola,
la presentazione di più domande comporta l'esclusione d'ufficio dal sistema del servizio civile) vanno
consegnate direttamente all'ente titolare del progetto di servizio civile, e non al Copresc di Reggio
Emilia, attivo però come sportello informativo (telefono: 340/5256514, emai!: copresc_ re@yahoo.it;
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8,3013,30, martedì e giovedì anche 1517).
Informazioni e modulistica sono comunque consultabili e scaricabili sui siti di Provincia
(www.provinciare. it) e Copresc (www.scrviziocivilevolontario. re.it
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Albinea, concerto di beneficenza dei lions: arpa e
fisarmonica per la mensa dei poveri
Presso la chiesa dei Padri Cappuccini, in via
Ferrari Bonini  Reggio Emilia, giovedì 27
aprile 2017 alle ore 19,30 si terrà il concerto
per fisarmonica e arpa, il cui ricavato sarà
destinato àlla Mensa per i Poveri gestita dai
P a d r i
C a p p u c c i n i .
Labeneficainiziativaèorganizzata dal Lions
Club Albinea "Ludovico Ariosto". nell'ambito
dell'attività dei Lions a livello mondiale
particolarmente incentrata, in questo anno del
centenario dalla fondazione, contro la fame nel
mondo. I musicisti che daranno vita al concerto
sono Carla They, nota arpista parmense che si
alternerà nell'esecuzione di famosi brani dal
Barocco al Musical al maestro Paolo Gandolfi,
affermato fisarmonicista reggiano. li
programma prevede l'esecuzione di brani di
Haende1, Bach, MaScagni, Chopin,
Morricone, Piazzolla e dello stesso Gandolfi..
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VEZZANO

La presentazione del volume "Partigiani"
VEZZANO S U L CROSTOLOA Vezzano sul
Crostolo i l 2 5 a p r i l e d u r a d u e g i o r n i . S i
comincia domani alle 10 con la camminata che
ripercorre il percorso dei partigiani scesi dalla
montagna.
Il 25 aprile alle 9 si comincia con le
commemorazioni ufficiali a Sedrio, Piazza
della Vittoria, cimitero di Vezzano e
monumento della Bettola per poi proseguire
alle 11.30 in Piazza della Vittoria con la
presentazione del secondo volume di
"Partigiani" e la quarta edizione della
"Pastasciutta della Liberazione" offerta
gratuitamente a tutti.
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Ultimi 180 minuti di fuoco In Eccellenza è battaglia
Federico Prati ULTIMI 180' di fuoco e post
season per i gironi reggiani di Seconda. Dopo
la sosta pasquale, domenica cruciale (ore
15.30) per il calcio dilettanti dove in Eccellenza
si lotta per la sopravvivenza. Derby da sold out
al «Compagnoni» per LuzzaraRolo coi locali
costretti a vincere per respingere il ritorno del
Cittadella, penultimo e a meno uno dai
rossoblù, garantendosi almeno i playout.
Mister Dall' Asta deve rinunciare ai big Fava e
Zendeli infrortunati, mentre al Rolo potrebbe
bastare anche un punto per festeggiare la
salvezza. Scontro diretto all' ultimo sangue per
il Carpineti che va a Colorno coi dubbi legati al
fantasista Cocconi e al super bomber Barozzi.
I biancazzurri, per sfangarla senza spareggi,
fanno ora la corsa sulla Fidentina del trainer ex
granata Pietranera che rende visita a una
Folgore Rubiera in piena emergenza (out
Hoxha, Tognetti, Ferrari e Addona). Per
centrare l' obiettivo salvezza serve un risultato
positivo alla Bagnolese che, priva di Cilloni e
Macca, rende visita alla Casalgrandese in lotta
per il 6° posto con la matricola Bibbiano/San
Polo, a sua volta alle prese con l' inguaiato Salso.
In Promozione sfida vietata ai deboli di cuori la stracomunale del «Torelli» fra una Scandianese che
punta ad interrompere a 5 la striscia nera blindando i playoff e un' Arcetana decisa a conquistare la
salvezza diretta. Match insaporito dalla presenza di ben 9 ex fra campo e panchine: spiccano il mister
ospite Lauro Bonini fino all' anno scorso in rossoblù così come i punteros Spallanzani e Campani, quest'
ultimo biancoverde da dicembre. Le maggiori motivazioni del Castellarano possono assicurare il blitz su
un Fabbrico che, per centrare i playoff, deve sperare anche nei giri a vuoto di Scandianese e Pieve
Nonantola.
In Prima categoria derby della paura fra San Faustino e FalkGalileo ancora in corsa per i rispettivi
obiettivi; spareggiosalvezza per il Reggiolo a Carpi contro la Virtus Cibeno.
In Seconda Categoria la maratona calcistica del «Torelli» prosegue alle 18.30 con FellegaraBellarosa
semifinale dei playoff del girone E: in caso di parità, tempi supplementari con l' eventuale pari che
premierebbe i locali meglio piazzati. La truppa di mister Borghi, però, deve fare i conti con molte
assenze:Gioia è stato operato alla spalla, mentre è in forte dubbio l' esterno Sonko; ko da tempo il
guardiano Zaccone. I gialloneri non avranno lo squalificato Lusuardi e l' indisponibile Bonacini. La
favorita Vianese deve guardarsi dalla pazza gioventù della Boiardo Maer. Nell' altro girone sfida in
equilibrio fra Sammartinese e Daino Santa Croce. Come l' anno scorso la Borzanese si giocherà la
salvezza ai playout questa volta contro il Ramiseto ECCELLENZA: Bibbiano/San Polo (45)
Salsomaggiore (35); Casalgrandese (45)Bagnolese (41); Colorno (33)Carpineti (36); Folgore Rubiera
(65)Fidentina (40); Luzzara (32)Rolo (41).
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PROMOZIONE. Girone A: Brescello (61)Marzolara (36); CastelnoveseMeletolese (17)Pallavicino
(76); Piccardo Traversetolo (68)Montecchio (35).
Girone B: Campagnola (45)Crevalcore (24); Fabbrico (51)Castellarano (39); Rosselli Mutina (76)
Riese (43); Scandianese (60)Arcetana (40).
PRIMA CATEGORIA. Girone B: Boca Barco (42)Borgotaro (34); Povigliese (28)Barcaccia (20);
Solignano (40)Gattatico (10) a Noceto; Valtarese (47)Boretto (55); V.Calerno (19)Felino (59).
Girone C: Cadelbosco (26)Ganaceto (54); Ravarino (50)Guastalla (34); S.Prospero Correggio (47)
Cavezzo (32); S.Faustino (33)FalkGalileo (47); V.Cibeno (25)Reggiolo (25); Virtus Libertas (39)CdR
(41); Vis S.Prospero (51)V.Mandrio (16).
Girone D: Flos Frugi (47)Vezzano (49); Savignano (34)Atletico Montagna (52); Smile (58)Levizzano
(42); Polinago (55)Cerredolese (38); S.Cesario (34)Albinea (5).
SECONDA CATEGORIA. Girone D: Campeginese (39)Sporting Cavriago (39); Gualtierese (15)Fc 70
(21); Levante (55)Progetto Intesa (31); S.Ilario (21)Inter Club Pr (18); Tortiano (30)Circolo Giovanni
XXIII (46).
Girone E Playoff (semifinali).
FellegaraBellarosa ore 18.30; VianeseBoiardo Maer. Playout (andata). Borzanese
Ramiseto/Cervarezza.
Girone F Playoff (semifinale).
SammartineseDaino S.Croce; direttamente in finale la Rubierese.
Nell' andata dei playout il Masone rifila un secco tris alla Soccer Correggese siglato tutto nella ripresa
dal double di Appiah e dalla singola del collega d' attacco Cuppone.
TERZA CATEGORIA. Celtic Boys Pratina (47)Cavriago (55); Ligonchio (50)Real S.Prospero (21);
Progetto Montagna (16)Quaresimo (24); Roteglia (45)Massenzatico (28); Reggio Calcio (49)Collagna
(30); Real Reggiano (24)Sabbionese (54); Rubiera (28)Terre di Canossa (70); V.Bagnolo (34)La
Combriccola di Casale (43).

FEDERICO PRATI
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Arriva la carovana matildica: è un museo su 4 ruote
TUTTO pronto per l' arrivo in città del Terre di
Canossa, gara internazionale d' auto d' epoca
che vedrà il suo epilogo a partire dalle 15 in
Piazza della Vittoria. La 7ª edizione della
prestigiosa manifestazione vedrà i 111
equipaggi al via arrivare a Reggio nella terza e
ultima giornata di gare, provenienti dalla
Toscana: i partecipanti sfideranno dapprima le
strade delle Alpi Apuane ed i tornanti
impegnativi del passo di Pradarena, per
proseguire poi alla volta del Castello di
Carpineti. A Carpineti, dopo aver attraversato
Casalino, Montecagno, Castelnovo Monti e
Felina, è previsto il pranzo, prima della
picchiata finale attraverso La Vecchia,
Vezzano, Rivalta e l' approdo in Piazza Martiri
e Piazza della Vittoria, non prima di uno
spettacolare passaggio sui Ponti di Calatrava.
Al termine, in Sala del Tricolore, la tradizionale
cerimonia di premiazione.
I NUMERI. Il Terre di Canossa ha toccato
quest' anno numeri da record. Più di cento,
come detto, gli equipaggi che sono partiti
venerdì na da Parma alla volta della Versilia,
attraversando l' Appennino: 14 le nazioni rappresentate, 27 le case automobilistiche e 30 le scuderie.
Un' edizione dove spiccano il colore «rosa», visto che il 33% dei partecipanti è di sesso femminile, ed il
«verde», con un occhio di riguardo all' ambiente. Alle auto storiche si aggiungono anche 7 Ferrari
moderne, guidate da una splendida «488 Spider 70esimo», che faranno da contrapposizione all' auto
più vecchia in gara, una Bentley del 1923 guidata dall' equipaggio inglese Collins/Steele.
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Primarie, ora parte la sfida dei gazebo
Tra una settimana urne aperte per eleggere il segretario e i delegati reggiani che
entreranno nell' assemblea nazionaleoggi
REGGIO EMILIAIl sindaco, Luca Vecchi, i n
lista per Renzi, insieme al presidente della
Provincia,
Giammaria
Manghi, a l l a
parlamentare, Vanna Iori, alla consigliera
regionale, Ottavia Soncini, e una pattuglia di
amministratori come i primi cittadini Tania
Tellini, Marcello Moretti, Alessio Mammi. Per
Orlando, scendono invece in campo la
parlamentare, Antonella Incerti, l' assessore
comunale, Valeria Montanari, l' ex sindaco
vicario, Ugo Ferrari, i primi cittadini di Rubiera
e Correggio, Emanuele Cavallaro e Ilenia
Malavasi. Quanto a Emiliano, quattro i nomi in
totale: Enzo Cerlini, Loretta Gilioli, Osvaldo
Schiatti e Gioanni Tria.
La macchina delle primarie Pd si è messa in
moto anche nella nostra provincia. E i
candidati sono pronti a sfidarsi per la
segretaria nazionale e per l' elezione dei
delegati reggiani all' assemblea nazionale. Il
voto è in programma domenica prossima, tra
una settimana esatta, dalle 8 alle 20, in 85
seggi allestiti in tutta la provincia. Nel voto dei
circoli, riservato agli iscritti, il segretario
uscente, Matteo Renzi, ha avuto 1.616
preferenze, il ministro alla Giustizia, Andrea
Orlando, invece ha ottenuto 1.113 voti (pari al
40,43%), mentre il governatore della Puglia, Michele Emiliano, si è fermato allo 0,87%. Gli iscritti
reggiani che hanno partecipato al voto sono stati 2.766, (il 53% del totale dei 5.388), per un tornata
congressuale sulla quale non sono mancate frecciate in relazione alla bassa affluenza.
Adesso la sfida delle primarie, dove possono votare i cittadini italiani, i cittadini dell' Unione Europea
residenti in Italia, i cittadini di altri Paesi in possesso di regolare carta o permesso di soggiorno o
documento equiparato. L' età minima per votare è 16 anni. Per essere ammessi al voto, tutti coloro che
domenica si troveranno fuori dalla provincia di residenza e vorranno partecipare alle primarie, i giovani
in età compresa tra i 16 e i 18 anni, i cittadini dell' Unione Europea residenti in Italia e i cittadini di altri
Paesi in possesso di regolare permesso di soggiorno o della ricevuta della richiesta di rinnovo del
permesso di soggiorno dovranno preregistrarsi online sul sito www.primariepd2017.it oppure presso la
sede della Federazione provinciale Pd, in via Gandhi 22 a Reggio Emilia, entro le 12 del 27 aprile (info
0522.237911 oppure organizzazione@pdreggioemilia.it). Per votare occorre presentarsi al seggio con
un documento d' identità, dichiarare di essere elettori del Pd e accettare la registrazione nell' Albo degli
elettori del Pd, versando almeno 2 euro.
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Ogni elettore riceve una scheda che vale per il segretario e per l' assemblea nazionale. Il voto si
esprime apponendo un unico segno in uno dei riquadri che contiene il nome del candidato a segretario
nazionale e della lista che lo sostiene.
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I sikh colorano Novellara In migliaia al Vaisakhi
La comunità indiana ha celebrato come ogni aprile la festa della primavera Cerimonia al
mattino al grande tempio, poi corteo al pomeriggio per il paese
di Vittorio Ariosi wNOVELLARA Anche quest'
anno a Novellara sono arrivati migliaia di
indiani punjabi di religione sikh per celebrare il
Vaisakhi (o Baisaki), la tradizionale "festa della
primavera".
Fin dal primo mattino una folla variopinta di
uomini, donne e bambini ha cominciato a
confluire nell' area di quello che è il primo e
più grande tempio sikh all' interno dei Paesi
dell' Unione Europea.
Gli uomini avevano la bandana e i "battezzati" i
turbanti arancioni o blu e le barbe fluenti. Le
donne erano tutte avvolte nella dupatta, la
coloratissima veste tradizionale indiana, con in
testa un velo leggero. All' ingresso del tempio
tutti si sono sciacquati i piedi nelle vasca
apposita.
Appena entrati, hanno lasciato la loro offerta in
denaro ai piedi del baldacchino con il libro
sacro: per le spese del tempio e per pagare le
rate del mutuo a suo tempo contratto per la
costruzione.
Nella grande sala al primo piano, uomini a
destra e donne con i bambini a sinistra,
stavano seduti sui tappeti con le gambe
incrociate.
Fa parte della cerimonia anche il pasto rituale
gratuito consumato al piano terra.
Nel primo pomeriggio si è formato il lungo corteo "per rendere lode a Dio per la vie della città", che si è
snodato, salmodiante, lungo un percorso di alcuni chilometri. Il libro sacro in processione era come
sempre preceduto da un gruppo di uomini e donne impegnati a scopare l' asfalto e da una botte che lo
annaffiava; scortato da cinque imponenti "beneamati" con la scimitarre sguainate. Dopo una breve sosta
davanti alla Rocca per la consegna di una targa al vice prefetto, il corteo ha raggiunto il campo sportivo
di via Indipendenza, per i saluti e gli ultimi momenti di festa.
Sono intervenuti anche la sindaca Elena Carletti e il presidente della Provincia Gianmaria Manghi.
Un rappresentante del comune di Caldarola, in provincia di Macerata, e il presidente della Protezione
civile locale hanno ringraziato la comunità sikh per la raccolta di fondi a favore della ricostruzione di
quel piccolo paese ferito dal sisma in centro Italia.
I sikh sono circa il 2% della popolazione indiana; il sikhismo è quindi una religione di nicchia, con pochi
milioni di fedeli; fondata nel 1469 con la lodevole intenzione di porre fine alla feroce lotta in atto fra indù
e musulmani. Il risultatofinale è stato però che i seguaci della nuova religione sono stati perseguitati sia
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dagli uni sia dagli altri.
GUARDA LA FOTOGALLERYE COMMENTAwww.gazzettadireggio.it.
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«Strade provinciali abbandonate»
Castelnovo Monti, l' allarme della Uil: «Mancano fondi per la manutenzione»
CASTELNOVO MONTIDopo che nei giorni
scorsi è stato abbattuto l' ultimo diaframma
nella galleria della variante BoccoCanala, un
«grido di allarme» sulla situazione viabilistica
dell' Appennino viene lanciata dalla Uil
reggiana, in particolare per quanto riguarda i
tratti di competenza della Provincia.
In una nota la segreteria Uil confederale di
Reggio e Modena, la Uil pensionati e la Uil
della zona di Castelnovo Monti, spiegano di
aver riunito i loro organismi «per esaminare la
situazione della viabilità a livello provinciale. In
particolare per quanto riguarda la zona della
montagna, si esprime forte preoccupazione
per la grave situazione riscontrata».
Spiega la nota del sindacato, a firma del
coordinatore di zona Ferdinando Guidetti e di
Giovanni Riatti: «Molte strade sono
abbandonate a se stesse e senza più alcun
intervento di manutenzione, e l' attuale
situazione della Provincia fa sì che ci sia un
rimpallo di competenze e responsabilità sulla
manutenzione stradale fra la stessa e i
Comuni. Questo porta di fatto ad avere strade
impercorribili, creando un ulteriore disagio agli
abitanti della montagna ed alle attività
produttive, che già scontano il disagio della
loro ubicazione nel territorio appenninico».
Prosegue la nota della Uil: «È utile ancora una volta rimarcare l' importanza delle infrastrutture
logistiche per mantenere il più possibile una economia locale che favorisca una presenza anche
residenziale compatibile con tempi dei trasporti accettabili. Riteniamo indispensabili finanziamenti
adeguati sia alla Provincia che agli enti locali per rimediare a questa situazione e chiediamo un preciso
impegno ad affrontare il problema a tutti i livelli. Si segnala inoltre a conferma delle problematiche
esposte, chiedendo chiarimenti, la situazione sulla Provinciale 312 dove sul ponte del Rio Sologno sono
state poste delle barriere per limitarne l' utilizzo. Si faranno i lavori per risistemarlo? E in quali tempi?
Cosi come continuiamo a pensare che l' abbandono della GattaPianello avrà serie conseguenze per il
futuro del territorio montano.
Per quanto riguarda il resto del territorio provinciale, chiediamo anche un forte impegno sul ripristino
della segnaletica orizzontale, per contribuire a creare maggiori condizioni di sicurezza sulle strade, a
tutela degli utenti, ai quali questa carenza provoca seri pericoli durante la circolazione, specie in
condizioni di maltempo».
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PRIMARIE PD LISTE GUIDATE DA INCERTI E MORI

'Reggio con Orlando' 11 candidati in due collegi
HA preso forma la lista dei candidati reggiani
a sostegno di Andrea Orlando per le primarie
del Partito Democratico, in programma il 30
aprile.
Per il collegio 'Reggio Nord' sono schierati la
consigliera regionale Roberta Mori (capolista),
i l sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro, il
sindaco di Correggio Ilenia Malavasi e il
vicesindaco di Novellara Alessandro Baracchi.
Il collegio 'Reggio Sud' vede la candidatura
dell' onorevole Antonella Incerti (capolista), del
vicesindaco di Scandiano Matteo Nasciuti, dell'
a s s e s s o r e c o m u n a l e d i Reggio V a l e r i a
Montanari, dell' ex vice sindaco di Reggio Ugo
Ferrari, dell' ex parlamentare Eletta Bertani,
del segretario Pd di Carpineti Dario Bottazzi e
e della giovanissima Martina Sforacchi.
Alla presentazione al Caffè Farini c' erano i
deputati Maino Marchi e Paolo Gandolfi.
«Alziamo la voce», è lo slogan di 'Reggio con
Orlando', come precisato dall' assessore
comunale di San Martino in Rio Matteo Panari,
che ha sottolineato l' esigenza, da parte del
partito, di non scadere in dissidi che
allontanino dalle istanze della realtà.
«Orlando  ha detto la Incerti  è stato il primo a capire che una casa divisa non può funzionare,
puntando su un messaggio che potesse unire il Pd. Il centrosinistra deve essere inclusivo, essere
alternativo alle destre in un Paese che sta soffrendo».
«La realtà deve irrompere nella vita del Partito Democratico  ha detto la consigliera regionale Mori  e
noi dobbiamo interpretare i bisogni della gente in modo autentico».
Mori ha poi reso noto il percorso che il ministro della Giustizia Orlando compierà nel Reggiano domani.
Dapprima il candidato alle primarie del Pd farà visita alla cooperativa 'Lo Stradello', di Scandiano, poi
pranzerà a Correggio, quindi si recherà al quartiere L' Orologio di Reggio e infine si presenterà a Casa
Cervi a Gattatico.
Ha chiuso l' incontro l' onorevole Gandolfi, auspicando un confrontro tra Orlando e Renzi anche sulle reti
televisive pubbliche.
«Visto che ora tutti gli italiani pagano il canone in bolletta  ha detto  è opportuno che il servizio
pubblico sia il luogo dove si svolge un dibattito tra i candidati alle primarie, in particolare tra Orlando e
Renzi che sono i due profili più accreditati per la guida del maggior partito italiano in termini di
partecipazione popolare. Per il bene del partito, Renzi non dovrebbe fuggire da questo confronto».
p.g.
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Clausole Iva, «sconto» da 5 miliardi
La manovra dimezza il possibile aumento dell' aliquota al 10% e rimodula quello del
22%  La correzione scende a 3,1 miliardi
roma La «manovrina» per ridurre il deficit/Pil
di quest' anno al 2,1% scende a 3,1 miliardi,
con uno "sconto di fatto" di 300 milioni rispetto
ai 3,4 miliardi iniziali, e soprattutto avvia la
sterilizzazione delle clausole di salvaguardia
su Iva e accise previste nel triennio 20182020.
L' intervento, che apre una strada che verrà
poi completata con la legge di Bilancio di fine
legislatura, si muove principalmente sull'
aliquota agevolata del 10 per cento. L' anno
prossimo l' aumento del 3% dell' Iva su beni di
largo consumo che è attualmente previsto si
dimezza a un +1,5%, spalmando l' altra metà
dei rincari nel 2019 (+0,5%) e nel 2020 (+1%).
Più articolata la rimodulazione dell' aliquota
ordinaria del 22 per cento. Secondo il testo
inviato al Capo dello Stato per la firma il
prelievo crescerebbe di tre punti come
previsto dalle norme attuali, per poi aumentare
solo dello 0,4% e non più dello 0,9% l' anno
successivo. Nel 2020, poi, l' Iva ordinaria
scenderà di mezzo punto per attestarsi
nuovamente al 25% a partire dal gennaio del
2021. Infine il nuovo articolo 9 del decreto
sposta direttamente al 2019 i previsti aumenti
per 350 milioni delle accise sulla benzina. Con
l' ultimo Def il Governo si è impegnato a disinnescare completamente le clausole fiscali per il prossimo
anno, ma intanto con il maxidecreto mette per la prima volta nero su bianco un aumento quantomeno
parziale dell' Iva per il prossimo anno.
Il via libera al decreto e alla relazione tecnica che lo accompagnerà in Parlamento è atteso per oggi e,
come detto, porta con sè uno sconto di 300 milioni circa rispetto alla versioni originali. I numeri delle due
Camere lascerebbero ipotizzare una prima lettura del Dl assegnata a Montecitorio. Ma dal Senato il
presidente della commissione Bilancio, Giorgio Tonini (Pd), si augura che «il governo voglia assegnare
al Senato in prima lettura il decreto sulla manovra,anche perché abbiamo visto il decreto fiscale e la
legge di bilancio in maniera necessariamente molto rapida, limitandoci a votarli con la fiducia nel testo
pervenuto dalla Camera». Il testo dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale domani, a due
settimane dal varo «salvo intese» del Consiglio dei ministri dell' 11 aprile scorso, a meno di non volerlo
rinviare direttamente al 26 aprile, proprio mentre le Camere hanno in calendario il voto sul Documento
di economia e Finanza (Def). Il Dl si compone di 68 articoli e modifica parzialmente i saldi che erano
stati fissati con la legge di Bilancio per l' anno in corso. Per quest' anno, in particolare, guardando alla
sola competenza, il saldo netto da finanziare non dovrà superare il livello massimo di 56,1 miliardi,
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mentre il livello massimo di ricorso al mercato sale fino a 310,6 miliardi contro i 293 miliardi della
versione approvata a fine anno.
Sono livelli, si esplicita nella tabella che dà conto dei risultati differenziali della «manovrina», coerenti
con l' obiettivo del 2,1% dell' indebitamento netto sul Pil.
Le coperture appostate per il parziale disinnesco delle clausole sono da conteggiare tenendo conto dell'
effetto della «manovrina» che, negli anni in questione, vale fino a 5 miliardi cumulati.
Quelle ulteriori si conosceranno con la legge di Bilancio o nelle grandi linee che il Governo svelerà con
la Nota di aggiornamento al Def di settembre.
Il testo della nuova «finanziaria di primavera» alla firma del capo dello Stato conferma la possibilità di
aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti anche senza aver aderito alla rottamazione delle
cartelle di Equitalia. Sul fronte della riscossione, poi, si prova a rendere più facili i pignoramenti per l'
agente della riscossione. Fermo restando il divieto per i concessionari della riscossione di procedere
con azioni esecutive sull' abitazione principale del contribuente, viene introdotto un limite più elastico in
relazione al pignoramento delle seconde case e degli altri immobili. Con le due righe che formano l'
articolo 8 del Dl, il tetto di valore dei 120mila euro oggi esistente non si calcolerà più sul singolo «bene»
del contribuente, ma sulla totalità dei «beni» a lui intestati. Le procedure immobiliari non saranno
comunque la prima scelta per Equitalia. Secondo gli ultimi dati riportati nel company profile di Equitalia i
pignoramenti di beni nel 2016 sono stati 246 contro i 311 del 2015. Prima del decreto 69/2013 che ha
escluso la prima casa, le procedure immobiliari attivate erano state 1.546 nel 2012 e 1.258 nel 2013.
Nonostante le prime rimostranze dei parlamentari Pd e di Mdp il testo conferma la cancellazione di Ici,
Imu e Tasi sulle trivelle. C' è poi anche la garanzia di 300 milioni di Invitalia per il gruppo Alitalia e la
maxi sanzione fino 200 euro per chi viaggia in bus senza ticket. Il grosso delle risorse arriverà dalla
stretta sull' Iva e in particolare dallo split payment allargato e che vede coinvolti anche i liberi
professionisti. Sfiora il miliardo di euro, infine, la rimodulazione delle compensazioni fiscali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Pacchetto previdenza. Le banche potranno cartolarizzare i finanziamenti garantiti

Vendite semplificate per immobili Inps Ape social, 6
anni su 7 per i «gravosi»
roma Una rimodulazione in corso d' anno dei
pagamenti che lo Stato gira all' Inps a fronte
dei fabbisogni di cassa effettivi presentati dall'
Istituto a gennaio di ogni anno e aggiornati a
giugno. E la cancellazione del vincolo oggi
previsto sul conferimento integrale del
patrimonio immobiliare da reddito al fondo
investimento immobiliare (Invimit) per
facilitarne il processo di cessione, diretta o
indiretta, che sarà modulato su piani triennali
autorizzati dai ministeri dell' Economia e del
lavoro.
Con queste due norme, contenute nella
«manovrina» che la settimana ventura
dovrebbe vedere la luce della Gazzetta
Ufficiale, il ministero dell' Economia prova ad
affrontare il nodo degli squilibri di bilancio dell'
Inps, che nel preventivo di quest' anno viaggia
verso un risultato di esercizio negativo per 6,1
miliardi e un patrimonio netto negativo per 7,8
miliardi. Una squilibrio dovuto anche (non
solo) al fatto che i trasferimenti monetari dello
Stato sono in buona parte a titolo definitivo
(107,3 miliardi quest' anno) e in parte a titolo di
anticipazioni (2,2 miliardi nel 2017), canale
quest' ultimo che cumula passività. Il correttivo
è di tipo contabile, riguarda i flussi futuri e non avrebbe impatto sui saldi di finanza pubblica.
Tre giorni fa, vale ricordarlo, Giuliano Poletti, ha intanto approvato il Bilancio preventivo finanziario
generale di competenza e cassa ed economicopatrimoniale generale dell' Inps per il 2017, documento
che era stato invece bocciato dal Comitato di indirizzo e vigilanza.
La norma sulla dismissione degli immobili dovrebbe invece facilitare il superamento degli ostacoli
(anche di contenzioso) che continuano a bloccare l' Inps in vista del piano annunciato entro fine giugno
dalla dg, Gabriella di Michele.
Il patrimonio immobiliare complessivo dell' Istituto è di oltre 31.000 immobili, 10.800 dei quali
residenziali per un valore complessivo di 2,5 miliardi. Di Michele ha ribadito recentemente la necessità
di una sanatoria per coloro che occupano senza titolo gli immobili.
Sempre in manovrina sono poi confermati tre correttivi che riguardano l' Ape. I primi servono per
riconoscere il diritto di accesso all' Ape social ai lavoratori impegnati in attività gravose per sei anni
continuativi considerati anche tenendo conto di interruzioni per un periodo complessivo non superiore ai
12 mesi. La terza e ultima misura invece è di carattere puramente finanziario: si prevede che i
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finanziamenti coperti dal Fondo di garanzia del Mef per l' Ape volontaria potranno essere cartolarizzati
dai gruppi bancari che hanno aderito al previsto accordo quadro.
Tutte e tre queste misure "proApe" non hanno impatti sui saldi e l' ultima, in particolare, dovrebbe
essere recepita nell' atteso Dpcm che il premier, Paolo Gentiloni, dovrebbe inviare al vaglio del
Consiglio di Stato come ha già fatto per il Dpcm sull' Ape social.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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MICROCOSMI LE TRACCE E I SOGGETTI

Spazi dismessi e comunità inclusive per il nuovo
welfare
Ci sono numeri che rimbombano nell' orecchio
sociale sensibile ai rumori che fanno paura:la
povertà in aumento e il susseguirsi di sbarchi
dei profughi. Rimandano e alimentano il timore
di precipitare in povertà e la sindrome da
invasione. Numeri che lascio sullo sfondo, a
costo di dar ragione a chi vede nei miei
microcosmi un insistere speranzoso, da
"strano ma vero" sulla capacità delle società
locali d i m e t a b o l i z z a r e l e m e t a m o r f o s i
socioeconomiche.
Mi pare emblematica a proposito di paure una
storia locale, dove un ex carcere dismesso è
d i v e n t a t o u n a comunità t e r a p e u t i c a p e r
persone con problemi di tossicodipendenza ed
una casa alloggio ad alta intensità sanitaria
per donne e uomini malati di Aids, e un piccolo
tribunale di provincia dismesso è oggi uno
"Sprar" per i profughi.
Strano ma vero, due luoghi emblematici della
statualità, il primo del "sorvegliare e punire"
che diventa "curare per includere" e il secondo
del giudicare che si fa luogo per accogliere.
Un processo lungo di confronto tra comunità di
cura e comunità locale quel che pare strano
ma vero.
Tirano, borgo alpino di confine tra Valtellina ed Engadina, noto perché da lì parte il trenino rosso del
Bernina verso Sankt Moritz, meta di ben altri flussi.
Qui nel 1994, in piazza della Basilica, luogo di culto mariano lì sul confine con l' Europa della riforma
protestante, l' ordine religioso dei Servi di Maria affidò una parte del convento in comodato d' uso
gratuito alla comunità di recupero "Il Gabbiano". Che portò nella piazza del borgo figure interroganti
della "società dello scarto" per dirla con Bauman in "sociologese", tema spesso richiamato da Papa
Francesco.
Non senza problemi con la comunità locale che con petizioni e raccolte di firme tendeva a rinserrarsi, a
farsi "comunità del rancore" che ci prende quando abbiamo paura di essere contaminati e scatta il
meccanismo communitas immunitas come titola un libro del filosofo Roberto Esposito. Mai come in
questi casi occorre mettersi in mezzo.
O per dirla tecnicamente, un mediatore culturale tra la comunità di cura e la comunità impaurita.
Funzione esercitata dal convento e dalla figura storica di Camillo De Piaz, tiranese e fondatore a Milano,
con Davide Maria Turoldo, della Corsia dei Servi. Per dirla con il Cardinale Martini, egli si mise in
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mezzo con un "cristianesimo di minoranza", tant' è che oggi Camillo, Davide e il Cardinale Martini sono
rappresentati in una targa posta nel piazzale della Comunità. Che per decisione del Comune sarà
spostata nella piazza della Basilica. Annuncio fatto dal sindaco nella giornata in cui 15 giorni fa si è
inaugurato con un convegno pubblico il trasferimento della comunità di recupero dal convento all' ex
carcere ristrutturato. Quasi a sancire l' essere in comune, in Comune, il luogo istituzionale ove si
rappresenta la comunità locale, e il giornale locale ha titolato, "Il Gabbiano ora è parte di Tirano" quasi a
sancire l' incontro delle due comunità.
Il microcosmo potrebbe finire qui, un racconto che ci fa dire che in questi tempi di crisi, paure, ed
incertezze il fare comunità di cura nel riconoscere e riconoscersi aiuta a fare città e a fare società.
Altre due parole chiave hanno caratterizzato la giornata welfare ed inclusione. I tempi di crisi del
welfare, nazionale e locale, fanno del Comune e del Sindaco attori a scarsità di risorse a cui rimane in
mano il cerino del disagio sociale. Ai sindaci il ministero dell' Interno chiede di mobilitarsi per l'
accoglienza dei profughi.
L' alleanza tra comunità e sindaco ha reso possibile far diventare l' ex tribunale uno Sprar. La
ristrutturazione dell' ex carcere non sarebbe stata possibile senza l' intervento della Fondazione Cariplo,
il che induce a riflettere a fronte della scarsità delle risorse pubbliche, del rapporto necessario per
realizzare un welfare di comunità, tra la comunità di cura e la comunità operosa. Così definisco il
rapporto tra volontariato, associazionismo, impresa sociale e la dimensione economica necessaria per
operare. Il che apre non pochi problemi nel mondo della cura sul rapporto con il mercato e le
esternalizzazioni delle risorse scarse del welfare.
Questi interventi non rimandano ad una filantropia caritatevole, ma ad un' azione da comunità operosa
sostanziata nel caso della Fondazione Cariplo da una strategia voluta dal suo presidente Guzzetti di
costituire territorialmente fondazioni di comunità, che avendo radici e sensori sul territorio sono, con il
mondo istituzionale e la comunità di cura, gli artefici di un welfare community sempre più necessario a
fronte della scarsità delle risorse pubbliche e dell' urgenza drammatica di un sociale sempre più sotto
stress. La finalità di questa alleanza tra cura ed operosità serve non solo a ristrutturare luoghi e spazi
ma anche a ricordare a tutti che la cura del disagio sociale, così come l' accoglienza dei profughi, deve
avere come scopo ultimo l' inclusione e porsi il problema del reimmettere nel ciclo del lavoro e dell'
operosità coloro che temporaneamente vanno riconosciuti come soggetti "da curare o accogliere per
includere". Questa piccola storia locale ci insegna in primo luogo che occorre tempo per sciogliere il
grumo communitasimmunitas che alimenta le paure delle comunità locali sensibili ai rumori che fanno
paura prima citati.
Che il rancore, si scioglie solo con la mobilitazione di una pluralità di attori sociali, dal mediatore
culturale Padre Camillo sino al Sindaco che accompagna l' evoluzione della comunità e ultimo ma non
ultimo, le risorse necessarie per ridisegnare un welfare di comunità. A fronte della crisi del welfare la
parola magica sembra essere sussidiarietà. Occorre capire sussidiarietà dall' alto verso il basso o
sussidiarietà orizzontale? Dallo Stato ai comuni alla Caritas alle imprese sociali o sussidiarietà
orizzontale che prevede una dimensione del tempo lunga per rendere visibile gli invisibili, una
mediazione culturale che si mette in mezzo, un sindaco che accompagna società locale ed istituzioni
operose, ed infine un rapporto con la comunità operosa ed economica che agisce localmente. Il
microcosmo di Tirano questo insegna.
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