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Suoni itineranti a Borzano e al Cavazzone con
Entroterre
ALBINEA Torna per la seconda edizione, con
due eventi in programma domani e domenica
"Entroterre Festival", la manifestazione di
musica, cultura e territori dall' anima itinerante
e dal respiro internazionale. Nato nel 2016,
Entroterre proporrà anche quest' anno un ricco
programma che lega l' Emilia e la Romagna in
un progetto organico di valorizzazione della
musica colta e tradizionale.
Domani si comincia a Borzano di Albinea con
un' iniziativa in collaborazione con il Centro di
educazione all' ambiente e alla sostenibilità
(Ceas) di Albinea. La serata si aprirà alle 19
con due gruppi di cammino che si troveranno
nella sede del Ceas, in via Chierici 2, e
raggiungeranno a piedi il castello poco lontano
dal paese.
Dalle 20 nell' area del castello ci saranno la
messa e a seguire la cena, e poi dalle 21.45 il
concerto della Riserva Moac & Bukurosh
Balkan Orkestra. Poi il rientro a piedi verso il
centro di Borzano, alle 23 circa. Per info sulla
serata: 3420564688.
Domenica dalle ore 16, invece, l'
appuntamento sarà all' agriturismo Il
Cavazzone di Viano. Durante la giornata sarà
presentato il programma completo di
Entroterre 2017. Dalle ore 18 ci sarà la possibilità di compiere una visita all' acetaia dell' agriturismo, e
dalle 18.30 via alla degustazioneconcerto "Melodie dei sapori" con Arturo Stalteri. Suite musicali
saranno abbinate a vini tipici del territorio, in particolare Spergola e Lambrusco, e piatti preparati dal
ristorante del Cavazzone, dove ci sarà poi la possibilità, dalle 20.30, di cenare (su prenotazione: 348
2321213).
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Old Rock e Moreno Rossi alla festa di Bellarosa
Bellarosa i n f e s t a . F i n o a d o m e n i c a
gastronomia, musica e spettacoli al circolo di
via Nobili 11/A, nella frazione di Albinea. In
programma per stasera tortellata di San
Giovanni (dalle 20), a seguire "Old Rock
reggiano feat. Moreno Rossi". Domani spazio
al ballo liscio con l' orchestra Roberto
Scaglioni di Bologna. Domenica il ristorante
sarà aperto sia a pranzo (a partire dalle 12.30)
che a cena (dalle 20). Alle 21.30 salirà sul
palco Matteo Corghi per l' intrattenimento
musicale.
Tutte le sere lotteria e vendita dei libri.
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Festa della Croce Rossa al parco della Resistenza
Quattro giorni di cibo e musica in compagnia
della Croce Rossa. Iniziata ieri, continua sino a
lunedì al parco della Resistenza di Scandiano
l' edizione 2017 della festa della Cri locale.
Tutte le sere ci saranno ristorante tradizionale,
gnocco e tigelle, pizza cotta nel forno a legna e
birreria, oltre a proposte peculiari nei singoli
giorni. Stasera esibizione di danza della
Polisportiva Scandiano e live delle Canne da
Zucchero. Domani ballo liscio con l' orchestra
di Tiziano Ghinazzi e risate in dialetto con la
compagnia Teresianum.
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Appassionati di antiquariato? Fate un salto ad
Albinea
DOMANI sera il PiroPo, fuochi d' artificio a
tempo di musica sul fiume, al lido di Boretto, in
occasione della sagra del Po. Da stasera a
domenica a palazzo Greppi di Santa Vittoria la
sagra della Costina con gastronomia e
spettacoli. A Villa Rovere di via San Martino a
Correggio stasera la Tortellata di San
Giovanni con il cabaret di Norberto Midani. A
Bagnolo la festa dello Sport a Pieve Rossa,
dove domani è in programma il concorso
musicale «Oratory Music Contest» per giovani
band. Stasera ad Albinea mercatino serale di
antiquariato e artigianato. A Reggiolo la festa
della birra: stasera il meglio degli anni
Settanta e Ottanta, domani concerto degli
Eiffel 65, domenica il cabaret di Gabriele
Cirilli, Claudia Penoni e Leonardo Manera..
Domenica al parco Le Caprette di Reggio il
festival campestre «Picnic Festival», fra
fumetti e illustrazione. Domenica mercatini a
Montecchio, Pieve di Guastalla e Praticello.
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Montagna Juniores

Montalto e Leguigno concedono il bis
MONTALTO e Leguigno concedono il bis. Le
due formazioni allungano così in vetta al
girone B: il Leguigno ha regolato all' inglese
nella ripresa i padroni di casa del Felina
pericolosi nel primo tempo con Adusa, match
winner all' esordio. Decisivo per i biancazzurri
l' esterno granatino Ziveri che segna un double
nel giro di 6' sfruttando un assist del collega
Beatrizzotti e risolvendo un batti e ribatti in
mischia. Secondo ko per i campioni in carica
del Cervarezza che cedono di misura al
Montalto, in buca nella ripresa con la punizione
nel sette del granata Zani. Tanto agonismo,
vibranti proteste del Tricolore Marola all'
indirizzo della terna, ma alla fine esultano le
Terre di Canossa. Decisiva in extremis la
coppia GanassiGabriele Ravanetti: il
difensore si guadagna un penalty, contestato,
su assist del fantasista Ganassi che poi
insacca magistralmente. Dopo soli 3'
contropiede fulminante dei bianchi di casa
concluso da Ravanetti con un perfetto destro a
incrociare.
La classifica del girone B: Leguigno, Montalto
6, Felina, Terre di Canossa 3; Cervarezza, Tricolore Marola 0.
Per il girone A vola in testa il Corneto che al Mapiana regola (10) il Gatta grazie al tapin vincente di
Gazzotti.
Ritorno amaro nel Montagna per il Real Albinea che cede (12) ai padroni di casa del Baiso/Secchia
nonostante il gollampo dopo nemmeno un minuto siglato da Tacchini. Reazione baisana col penalty di
Piccinini e prima del riposo sorpasso firmato dal bolide di Currà. I pedecollinari centrano una traversa
col capitano Ametta.
Classifica: Corneto 4; Gatta, Baiso/Secchia 3; Olimpia Castellarano 1; Real Albinea 0.
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"Make your space, idea, dreams": un bando per
premiare le buone idee dei ragazzi
ALBINEA Hai tra i 18 e i 29 anni? Abiti ad
Albinea, Quattro Castella o Vezzano?
Hai una buona idea che vorresti realizzare in
campo ambientale, turistico, culturale, delle
nuove tecnologie, della gestione degli spazi
collaborativi e della solidarietà? Se le risposte
a queste domande sono tutte affermative
allora esiste un bando che va per te. Si intitola
"Partecipa con la tua idea" e mette in palio tre
contributi di 1500 euro e uno spazio per
realizzarla all' interno dell' In forma giovani/info
lavoro del comune di Albinea.
Per partecipare a "Make your space, idea,
dreams", questo il titolo dell' ini ziativa, è
necessario inviare il proprio progetto entro il 1°
settembre 2017.
L' iniziativa sarà presentata in un
aperitivo/incontro che si terrà sabato 24
giugno, alle 12.30, nella sala civica del
Comune di Albinea al civico 9 di via Morandi
(accanto alla biblioteca Pablo Neruda) Per
avere consulenze sul progetto che si ha in
mente è possibile rivolgersi allo sportello
InformagiovaniInformalavoro dell' Unione
Colline Matildiche: telefono 349.2572512,
e.mail informa giovani@collinematildiche.it.
Per maggiori informazioni o per scaricare i
moduli di partecipazione è possibile
consultare il sito internet
www.collinematildiche.it.
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Concerto al castello di Borzano con i Riserva Moac
& Bukurosh Balkan Orkestra
ALBINEA Uno scenario molto suggestivo per
una serata da passare insieme ascoltando
musica.
Domani, sabato 24 giugno, in occasione della
festa di San Giovanni, l' as sessorato alla
Cultura del Comune di Albinea organizza una
serata di festa al castello di Borzano.
L' iniziativa inizierà alle 20 con la Messa di
fronte all' antico oratorio di San Giovanni.
Terminata la funzione si potrà cenare con
gnocco fritto, affettati e torte fatte in casa. Un
modo tradizionale e godereccio di trascorrere
la festa.
Il concerto a ingresso libero inizierà alle 21.45.
Sul palco saliranno i Riserva Moac. La band
molisana, con il suo carico di adrenalina,
presenza scenica e imprevedibilità sarà
accompagnata dalla potenza degli ottoni della
Bukurosh Balkan Orkestra. Riserva Moac è un
gruppo senza frontiere, che fa della sintesi di
suoni, parole e ritmi del mondo una profezia
musicale e uno stile di vita.
Grazie ai numerosissimi concerti in Italia e in
Europa, a prestigiosi riconoscimenti e alla
presenza in molte compilation italiane ed
estere, viene considerata una tra le band più
importanti della scena musicale italiana.
All' iniziativa collaborano anche gli "Amici del Cea" che organizzano il servizio "pedi bus" per
raggiungere il castello. Le partenze, con ritrovo di fronte alla sede del Cea in via Chierici 2 a Borzano,
saranno alle 19 e alle 20. La camminata durerà circa mezz' ora. Il ritorno è previsto per le 23.
Per ulteriori informazioni sul concerto, che rientra nel festival "Entroterre", è possibile contattare la
biblioteca Pablo Neruda al numero 0522.590262, oppure scrivere a biblioteca@comune.albinea.re.it.
Per informazioni sul trasporto invece contattare l' associa zione "Amici del Cea" al 342.0564688.
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Si attende il nulla osta per i funerali di Monica
Bazzani
BIBBIANO Avanza l' ipotesi di reato di
omicidio stradale a carico di Filippo Giaroli, di
Albinea, f i d a n z a t o d i M o n i c a B a z z a n i ,
bibbianese di 22 anni vittima del tragico
incidente di sabato notte sull' A1, nei pressi di
Parma. Era lui alla guida della Fiat Grande
Punto; l' auto era dell' amico Valerio Rossi, che
però, dopo il concerto dei Linkin Park all'
autodromo di Monza, non se la sentiva di
ripetere il tragitto e ha chiesto a Filippo di
sostituirlo. Erano le tre quando il conducente
ha perso il controllo del veicolo, che si è
capovolto numerose volte prima di finire fuori
strada, adagiato su un fianco. All' arrivo dei
soccorsi, le condizioni di Monica sono apparse
subito tragiche: condotta all' ospedale
Maggiore di Parma, per lei non c' è stato
niente da fare.
La Procura ha disposto l' autopsia sul corpo
della ragazza, e solo dopo l' esame il
magistrato darà il nulla osta per celebrare i
funerali, che i famigliari e i conoscenti stanno
aspettando per poter dare l' addio a Monica.
Dopo una prima proposta del sindaco Andrea
Carletti di an nullare le iniziative di
intrattenimento estivo previste a Bibbiano per i
prossimi giorni, i genitori di Monica, Rita e
Fausto, hanno però chiesto che le feste
fossero confermate nonostante il devastante
epilogo. «Ad oggi non è possibile prevedere con certezza le date delle esequie di Monica  scrive con
un post su Facebook il primo cittadino  quando queste saranno fissate, non mancheremo di
comunicarle, consapevoli del desiderio di tanti di portarle il proprio saluto. Durante il funerale, che
auspichiamo partecipato ma rispettoso del grande dolore dei famigliari e del loro bisogno di essere
accompagnati con discrezione e sensibilità, chiediamo di non effettuare riprese di alcun tipo, foto e
video, all' interno della chiesa; queste saranno consentite all' esterno e con la dovuta delicatezza.» Poi
una comunicazione sugli eventi di paese: «Per quanto concerne le iniziative previste per i prossimi
giorni, è desiderio dei genitori di Monica, certi di rappresentare la sua volontà, di confermarle.» (f.p.
)
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Old Rock Reggiano protagonista al circolo Bellarosa
di Albinea
ALBINEA Tornano sul palco per festeggiare il
rock in salsa reggiana, i complessi musicali
che per diverso tempo hanno imperversato nei
locali e nelle balere di Reggio e provincia. Ad
ospitare stasera quello che sarà l' Old Rock
Reggiano, il Circolo Bellarosa di Albinea. Con
inizio alle 21,30 si alterneranno band reggiane
degli anni '60 e '70. Sarà il musicista Moreno
Rossi, a tirare le fila e a introdurre i più amati
complessi reggia ni degli anni' 60 come I
Randagi, Ermanno Bono, Gli Evergreen, I
Teck e Le Voci del Silenzio. Le band che si
esibiranno dal vivo, proporranno le canzoni più
conosciute di quegli anni, alcune delle quali
rivisitate in chiave moderna. Ancora una volta
saranno tanti professionisti, affermati
imprenditori, impiegati e operai, a tornare per
una sera sul palco con la stessa voglia di fare
musica che negli anni è rimasta la stessa.
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CALCIO MONTAGNA 2017 / SI E' CONCLUSA LA SECONDA GIORNATA DEL TORNEO
JUNIORES

Corneto e Baiso Secchia sgasano e allungano in
vetta Terre di Canossa ok, Tricolore Marola ancora a
secco
Seconda giornata del Torneo della Montagna
categoria Juniores che si è conclusa, nella
serata di mercoledì, con gli incontri del girone
A disputatisi al Mapiana di Baiso, che hanno
visto prevalare Corneto e Baiso/Secchia.
Prima dell' inizio delle due partite è stato
osservato un minuto di silenzio per onorare la
memoria di Dino Ibatici, protagonista insieme
ai fratelli di tanti epici Montagna, scomparso
prematuramente all' età di 67 anni.
Marcatori: 27' st Gazzotti Corneto: Lombardi,
Lo Car sto, Saccani, Oleari, Ferretti, Cinelli,
Russo (33' st Maro no), Talarico, Gazzotti,
Fontana, Pozzetti (26' st Mandreoli). A disp.:
Schenetti, Bucci, Cappucci, Aimane. All.
Cecchini Gatta: Campi, Samuele Briselli,
Bonini, Faragò, Zannoni, Torelli, Toni,
Brugnano, Mattia Briselli, Lattuca (11' st
Samuele Romei), Rolla (36' st Francesco
Romei). A disp.
: Bertucci. All. Bedeschi Arbitro: Bonacini
(Guerri e Prati) Note: spettatori 100 circa;
espulso al 21' st Oleari per condotta violenta;
ammoniti Campi, Zannoni, Brugnano (G) Il
Gatta graffiante del primo turno ridimensionato
dal Cor neto, anche per l' assenza di Oddei, la
stella del precedente incontro che ha fatto da
spettatore, non avendo ottenuto il placet dal
Sassuolo. La partita ha visto nella prima parte
un sostanziale predominio territoriale del Corneto, senza vere occasioni. Ripresa sulla stessa falsariga
e proprio quando pareva che le vicende del gioco (espulsione di Oleari, reo secondo l' assistente di una
clamorosa spinta ai danni di un difensore del Gatta) potessero favorire il Gatta, il Corneto è passato in
vantaggio: gran tiro dal limite di Talarico che si infrange sulla traversa, la palla rimbalza a centro area, si
avventa Gazzotti e insacca. E' il gol che decide il match.
BAISOREAL ALBINEA 21 Marcatori: 1' Tacchini (G), 15' rig. Piccinini (B), 36' Currà (B) Baiso/Secchia:
Benassi, Casinieri, Paganelli (36' st Caputo), Salerno, Costa, Brizzolara, Forti, Serri (33' st Leonardi),
Sanza (23' st Bardelli), Piccinini, Currà. All. Maffei Real Albinea: Marchi, Maggi, Tabacco, Margini,
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Cinelli, Pellati, Oliverio, Bertolani, Musaku, Ametta, Tacchini (1' st Benevelli). A disp. Gallinari, Abati,
Costi, Ganapini, Oleari, Magnanini. All. DavoliDallari Arbitro: Solito (Beltrami e Sermolino) Note:
spettatori 200 circa; ammoniti Serri (B), Marchi, Tabacco, Oliverio (RA) La squadra di casa va sotto
dopo 50 secondi con un gol di rapina siglato da Nicolò Tac chini, che nella scorsa edizione aveva
conquistato il titolo con la casacca del Cervarezza con l' etichetta di figlio di nato. Ma il Baiso Secchia
riesce a ribaltare il risultato nel primo tempo, prima con un rigore, concesso per atterramento di Salerno
da parte di Oliverio e trasformato da Marco Piccinini (uno dei tanti talenti del Sassuolo), poi con un
bolide di Vincenzo Currà (un sedicenne dello Sporting Chiozza). Tra i due gol dei padroni di casa, da
registrare una traversa colpita dal capitano albinetano Ametta. Nella ripresa il Baiso si limita a
controllare e l' unica emozione la regala il Real Albinea al 32' con un bolide di Benevelli, subentrato all'
infor tunato Tacchini, sventato in Corneto 4, Baiso/Secchia e Gatta 3, Olimpia Castellarano (che ha
beneficiato di un turno di riposo) 1, Real Albinea (che ha riposato nella prima giornata) 0 CANOSSA
MAROLA 20 Marcatori: 31' st rig. Ganassi, 33' st Gabriele Ravanetti Terre di Canossa: Francesco
Ravanetti, Gabriele Ravanetti, Romei, Capra, Benelli, Barazzoni (1'st Rami), Carlucci, Belhamra,
Panaro, Ganassi (36'st Enaciri), Lusetti. A disp.: Martini, El Idrissi. All.
Unni Tricolore Marola: Casolari, Croci, Caselli, Grasselli, Alberto Carubbi, Burani, Ciarlone, Grendene,
Gasparini, Aramu, Fontanelli (28'st Corciolani). A disp.: Brigandì, Biavardi, Alessio Carubbi, Morani,
Alboni. All. Ronda nini Arbitro: Orlandini (Esposito e Montanino) Note: ammoniti Burani (TM), Belhamra,
Carlucci, Panaro e Rami (TC); allontanato per proteste il dirigente del Tricolore Marola, Marco Bedogni
Nel match del girone B, disputatosi a Canossa, esultano i bianchi di casa nel finale nel segno della
coppia Ganassi Gabriele Ravanetti: il fantasista imbuca per il difensore che cade in area guadagnando
un penalty dubbio e insaccato con freddezza dallo stesso Ganassi. Due minuti dopo il raddoppio di
Gabriele Ravanetti su classica azione di contropiede con un destro a incrociare.
La classifica del girone B: Leguigno e Montalto 6, Felina e Terre di Canossa 3, Cervarezza e Tricolore
Marola 0.
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Una spiaggia romagnola in piazza a Montecavolo
Domani e domenica in piazza Nilde Iotti torna
"Dona un Sorriso", la manifestazione
(organizzata da Piadineria di Montecavolo,
Proloco Matildica e Comune) che ricrea nel
cuore di Montecavolo le atmosfere tipiche di
una spiaggia romagnola. Giunta alla sua nona
edizione, la festa abbina il divertimento alla
solidarietà: il ricavato sarà destinato all' Aisla,
l' associazione che sostiene i malati di Sla e i
loro famigliari. La piazza sarà trasformata in
un piccolo stabilimento balneare con tanto di
sabbia, chiosco, piadine, musica e sport.
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Cena sotto le stelle a Roncolo
Appuntamenti golosi anche in collina. Al Parco
di Roncolo ore 20.30 si cena con alici al verde,
pomodori secchi, tortelli verdi, salumi,
cipolline, torte della casa, acqua e lambrusco
(23 euro, prenotazione: 3489130051).
Tortellata di San Giovanni anche nella sede
della Maestà della Battaglia a Quattro Castella
(in via Pasubio 2). Costo 20 euro, info: 340
8102625.
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quattro castella, inaugurato a scuola

Un laboratorio scientifico in memoria di Alex
Ceccardi
QUATTRO CASTELLAAlla scuola elementare
Pascoli è stato inaugurato un laboratorio
dedicato al piccolo Alex Ceccardi, morto lo
scorso anno. Alla festa di fine anno scolastico,
alunni, insegnanti e famiglie hanno ricordato
Alex. Gli alunni hanno deciso di intitolare alla
sua memoria il laboratorio scientifico,
inaugurato proprio in occasione della festa alla
presenza del vicesindaco Tommaso Bertolini e
dei genitori del piccolo Alex. Il laboratorio sarà
complementare al lavoro volto nel giardino
della scuola, dove è stato realizzato un orto
biologico. «L' obiettivo  spiega l' insegnante
Virna Montanari  è quello di dare continuità a
quanto già facciamo all' aperto incrementando
nei bambini il rispetto dell' ambiente e della
natura con attività coinvolgenti come i piccoli
esperimenti di fisica e di chimica». Nel
laboratorio è già presente un microscopio
collegato tramite pc a uno schermo gigante.
«Abbiamo raccolto e condiviso pienamente l'
idea di bambini e insegnanti di dedicare
questo spazio al loro amico e compagno  dice
il vicesindaco . Come amministrazione siamo
vicini al mondo della scuola e confermiamo
anche con questo laboratorio l' impegno ad
investire sulle strutture del territorio dotandole
di nuovi servizi e riqualificandole per andare sempre più incontro alle esigenze didattiche e ai bisogni
delle famiglie».
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QUATTRO CASTELLA DEGUSTAZIONI AL
BIANELLO
Bianello e il bianco' domenica al castello,
navetta gratuita dalle 14.30, alle 15 conferenza
su La Spergola e gli altri vitigni a bacca bianca
delle colline reggiane, dalle 16 alle 20
degustazioni
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OSPITE DEI CAPPUCCINI, CLAUDIA KOLL STASERA RACCONTA IL SUO IMPEGNO

«Anche la recitazione può essere una forma d'
amore»
CLAUDIA Koll racconta la sua testimonianza di
fede, stasera alle 21 alla chiesa dei
Cappuccini. A conversare con lei è Catia Iori,
in un ciclo d' incontri organizzati dalla
biblioteca dei Frati Cappuccini con il Gruppo
di Studio Chiesa Donna di Reggio.
Claudia quali sono le esperienze che pensa di
condividere stasera? «Semplicemente l'
esperienza di Dio. Non preparo mai nulla, ogni
volta che mi trovo davanti alle persone lascio
che le cose vadano in modo spontaneo e
rispondo a quanto mi viene chiesto sul mio
percorso di conversione».
Quando ha sentito la chiamata? «Era il 2000,
attraversando la porta Santa di San Pietro ho
sentito l' amore di Dio, quello vero che si
manifesta nelle azioni, nel bene che si rivolge
a tutte le persone che incontri, ai più fragili e
bisognosi».
Da questo percorso è nato un grande
impegno. «Nel 2005 ho fondato un'
associazione, «Le Opere del Padre».
Attraverso questa Onlus abbiamo dato vita a
diverse iniziative. A Roma la Casa del Sì, dove
accogliamo signore anziane in difficoltà, e Colomba Express, un luogo dove è possibile per chi non ha
una dimora ripulirsi e lavarsi. Lavoriamo anche in Burundi, in Africa».
Non ha però rinunciato al mestiere di attrice. «No. Insegno recitazione e quando mi capita la parte
giusta la accetto volentieri. Anche dar vita a personaggi è espressione d' amore».
Proprio nel 2000 lei interpretò Matilde di Canossa al Corteo d i Quattro Castella. Che ricordo ha?
«Bellissimo. Vestire i panni di Matilde è stata un' esperienza che ricordo sempre con affetto».
Stella Bonfrisco.
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Mercato

Miftah a Felino Fabbrico: Magro Ciao Bernardo
Federico Prati DUE ARMI illegali per il Felino
(Promozione). Il club parmense ha riformato la
coppiagol Hicham MiftahAdil Mezgour. L' ex
granata, classe 1980, arriva dal Lentigione
dove ha trascorso un quadriennio e ritroverà
appunto il pari ruolo Mezgour ('83), compagno
d' attacco proprio nel Lentigione che conquistò
l' Eccellenza, mentre in questa stagione non è
riuscito ad evitare la retrocessione in Serie D
della Virtus Castelfranco, club che lo ha
svezzato. Rinforzo di categoria superiore per il
Fabbrico che si è accordato col difensore
Roberto Magro ('91) in arrivo dalla Fidentina e
già alle dipendenze di mister Iori alla corte
della Meletolese.
Volto nuovo anche per la retroguardia del
Castellarano che ha prelevato dalla Folgore
Rubiera il giovane Emanuele Pavarotti ('98),
nella scorsa stagione girato in prestito alla
Pieve Nonantola; non confermato in rossoblù l'
attaccante Andrea Bernardo ('93). Il club
rubierese ha ceduto a titolo definitivo il jolly
Nicolò Pellacini ('95) al Levizzano. Ciliegina
sulla torta per il mercato del San Faustino che
ha trovato l' accordo col forte difensore Simone Costa ('93) prelevato dalla FalkGalileo. Gradito ritorno in
terra reggiana per l' attaccante Omar Zanni ('81) che ha accettato l' offerta del Casalgrande ritornato in
Prima categoria; l' ex bandiera del San Faustino ha segnato nell' ultima stagione per il Levizzano
Rangone.
Clamoroso sviluppo in Seconda categoria dove è saltato l' accordo di fusione fra la ViaEmilia, che non
si iscriverà al prossimo campionato, e il Puianello col club matildico scalzato dalla Sabbionese.
La storica società pedecollinare a questo punto sarebbe condannata a ripartire dalla Terza categoria
dopo la retrocessione sul campo.

FEDERICO PRATI
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"Make your space, idea, dreams": un bando per
premiare le buone idee dei ragazzi
ALBINEA Hai tra i 18 e i 29 anni? Abiti ad
Albinea, Quattro Castella o Vezzano?
Hai una buona idea che vorresti realizzare in
campo ambientale, turistico, culturale, delle
nuove tecnologie, della gestione degli spazi
collaborativi e della solidarietà? Se le risposte
a queste domande sono tutte affermative
allora esiste un bando che va per te. Si intitola
"Partecipa con la tua idea" e mette in palio tre
contributi di 1500 euro e uno spazio per
realizzarla all' interno dell' In forma giovani/info
lavoro del comune di Albinea.
Per partecipare a "Make your space, idea,
dreams", questo il titolo dell' ini ziativa, è
necessario inviare il proprio progetto entro il 1°
settembre 2017.
L' iniziativa sarà presentata in un
aperitivo/incontro che si terrà sabato 24
giugno, alle 12.30, nella sala civica del
Comune di Albinea al civico 9 di via Morandi
(accanto alla biblioteca Pablo Neruda) Per
avere consulenze sul progetto che si ha in
mente è possibile rivolgersi allo sportello
InformagiovaniInformalavoro dell' Unione
Colline Matildiche: telefono 349.2572512,
e.mail informa giovani@collinematildiche.it.
Per maggiori informazioni o per scaricare i
moduli di partecipazione è possibile
consultare il sito internet
www.collinematildiche.it.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

18

23 giugno 2017
Pagina 1

Gazzetta di Reggio
Vezzano sul Crostolo

VEZZANO

Una messa a domicilio come regalo
Un modo originale per festeggiare il
compleanno numero 90: una messa a
domicilio, celebrata in casa da un sacerdote
che fu compagno di studi in seminario. Il
protagonista è un maestro in pensione di
Vezzano  Domenico Braglia  per il quale è
stato allestito un piccolo altare in casa, dove il
rito è stato celebrato da don Alberto Rabitti,
amico di vecchissima data. Il maestro Braglia
è sempre stato un attivista della parrocchia di
Montalto.
nA PAGINA 32.
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Festival del cinema a Brescello
La 15esima edizione della rassegna inizia questa sera con il film di Ficarra e Picone
BRESCELLO Scatta questa sera la
quindicesima edizione del Festival del cinema
di Brescello, che conferma il forte legame della
piazza con il grande schermo, grazie
soprattutto ai film di Don Camillo e Peppone
che sono stati girati in paese.
Il programma del festival (che vede alla regia
Virginio Dallaglio ed Ezio Aldoni) si aprirà alle
19 con la tortellata di San Giovanni,
organizzata dalla Pro Loco, che ogni sera
proporrà cibi della tradizione locale. Alle 21.15
i commissari straordinari formuleranno il loro
saluto e presenteranno i contenuti del Festival,
mentre alle 21.25 avverrà la presentazione del
laboratorio di cinema dell' istituto comprensivo
PoviglioBrescelloScuola secondaria di primo
grado di Brescello, realizzato in collaborazione
con il Videoclub Brescello, con la regia di
Lorenzo Bianchi Ballano. Alle 21.45 avverrà la
proiezione del film "L' ora legale" con Ficarra e
Picone  scelto dagli organizzatori in quanto
tratta il significativo tema della legalità  che
sarà preceduto da una videodedica del duo
comico siciliano che saluterà i brescellesi.
Il programma di domani si svilupperà in
parallelo tra Gualtieri e Brescello.
Alle 18, al Teatro Sociale di Gualtieri, in
occasione del quarantennale di produzione (19772017), si terrà la proiezione dello sceneggiato Rai
"Ligabue" interpretato da Flavio Bucci, diretto da Salvatore Nocita, sceneggiato da Cesare Zavattini e
Arnaldo Bagnasco.
Ospiti della serata saranno Flavio Bucci e il professor Nicola Maria Dusi. A seguire, la visita alla mostra
di Antonio Ligabue e Cesare Zavattini "L' Ossessione dello sguardo", a Palazzo Bentivoglio. La scena si
sposterà poi a Brescello, dove è in programma una serata dedicata al "Candido" di Giovannino
Guareschi, nel 70esimo dell' opera, con la proiezione del film "Don Camillo" (1952).
Domenica alle 21 si terrà la presentazione del trailer del documentario "Gente di Brescello" di Denis
Sepali e Giuliano Pregnolato, e alle 21.40 verrà proiettato "La rugiada di San Giovanni" di Christian
Spaggiari, film sulla strage della Bettola. Ospiti della serata saranno il regista e la sceneggiatrice
Samanta Melioli, intervistati da Marco Incerti Zambelli.
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oggi a vezzano

Bettola commemora l' eccidio con testi e video delle
scuole
VEZZANOOggi si commemora l' eccidio di
Bettola. Sono trascorsi 73 anni dalla strage
perpetrata dai nazisti nella notte di San
Giovanni del 1944, quando furono seviziati,
uccisi e bruciati 32 civili tra i quali donne e
bambini.
La celebrazione inizierà alle 18 con l'
intervento del presidente della Regione
Stefano Bonaccini e delle altre autorità.
Durante la cerimonia ci saranno anche letture
di testi realizzati dai ragazzi delle medie
"Manini" di Vezzano, frutto del progetto "Un
Nome, un volto, una storia" a cura di Istoreco,
accompagnati da un gruppo di musica jazz.
Il progetto, realizzato durante l' anno scolastico
per approfondire la conoscenza di quel
periodo storico, ha portato a realizzare anche
un documentario dal medesimo titolo. Il video
sarà proiettato dopo la cerimonia, alle 21 nell'
area della sagra di San Giovanni alla Vecchia.
Lì arriveranno anche i partecipanti alla
camminata "Sui passi della memoria da
Cervarolo a La Bettola", promossa dall' Anpi
provinciale in collaborazione con l' Anpi locale
e il Comune di Vezzano. (d.a.
)
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veZZANO

Festeggia il 90° compleanno con una messa a
domicilio
VEZZANOPer i 90 anni del maestro Domenico
Braglia, festa di compleanno con una santa
messa celebrata a domicilio.
Il traguardo importante è stato raggiunto ieri e
celebrato in famiglia, con la moglie Angiolina
Croci, il figlio Daniele, la nuora Luana e i nipoti
Federica e Antonio. Braglia, uomo di fede, ha
voluto festeggiare assistendo alla santa messa
celebrata per l' occasione nella sua abitazione
di via Piana dall' amico di seminario don
Alberto Rabitti.
Domenico è anche uomo di cultura:
insegnante in pensione, da tutti chiamato il
maestro Braglia, oltre ad aver speso la sua
vita per la famiglia si è dedicato al paese e alla
sua parrocchia di Montalto, dove ha fatto il
catechista e l' organista (il canto sacro è un'
altra sua passione), organizzando inoltre
commedie e spettacoli vari. La moglie ha
ringraziato il Signore per aver dato loro un
marito, un papà ed un nonno speciale, che ha
trasmesso loro i valori fondamentali del vivere
cristiano.
Nell' omelia, il sacerdote ha fatto un excursus
dei loro anni di seminario: si sono conosciuti
nel 1941, in piena guerra, ma nonostante
questo è stata una gioventù serena. «Il
seminario  ha detto don Alberto  ci ha insegnato a voler bene a Dio e al prossimo e a perdonare.
Faccio tanti auguri a Domenico, che ha fatto tombola (90); fra poco la farò anch' io». (d.a.
)
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L' INIZIATIVA

Votate il vostro ristorante preferito
È SCATTATA l' edizione 2017 del nostro
sondaggio 'Il Piatto d' Oro' che consente ai
nostri lettori di votare il proprio ristorante
preferito di Reggio e provincia.
Per farlo c' è tempo fino al 30 settembre. A
cercare il bis saranno l' Hostaria Venturi di
Montalto (Vezzano) c h e h a v i n t o l ' a n n o
scorso, ma anche Il Capolinea di Castelnovo
Monti che aveva invece trionfato nel 2015.
Locali di provincia che finora hanno avuto la
meglio, ma chissà che questo non sia l' anno
buono per qualche ristoratore della città.
Per partecipare e contribuire all' incoronazione
del vincitore, basta ritagliare il coupon che
troverete ogni giorno sul nostro giornale e
spedirlo in busta chiusa o consegnarlo a mano
nelle nostra redazione in via Crispi, 8 a
Reggio.
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VEZZANO DALLA BATTUTA DI UN PASSEGGERO IN TRENO AL POST SU FACEBOOK
CHE HA INNESCATO CENTINAIA DI CONTATTI E COMMENTI

Mauro Bigi sosia di Gino Cervi? Sui social esplode il
gioco
 VEZZANO  «SCUSI, ma lei lo sa che è il
sosia di Gino Cervi?» Una battuta gettata lì, in
treno, sulla tratta Roma Milano, che è
diventata virale: in poche ore più di 300
contati, più di 60 commenti. «Mi sono messo a
ridere  scrive il presunto sosia in viaggio di
ritorno a Reggio  e lui a insistere. Suo padre
guardava sempre i film di Peppone e don
Camillo e lui, il mio interlocutore, era
straconvinto della mia somiglianza a Peppone.
Quando poi ha saputo che scendevo a Reggio
e che facevo il Sindaco, non ha creduto alle
sue orecchie e ai suoi occhi».
Un simpatico siparietto quello che ha avuto
come protagonista il sindaco di Vezzano,
Mauro Bigi, e che, postato sulla pagina
facebook, ha riscosso un successo strepitoso.
Non solo per numero di contatti e di risposte,
ma anche per i commenti che, stando al gioco,
in una torrida giornata di sole, hanno arricchito
e colorito ciò che era capitato al loro sindaco.
«NON IL SOSIA  ha commentato Bruno  ma
Peppone di persona». «In effetti tu e tuo padre
 ha scritto Claudio assomigliate tanto a Gino
Cervi, chissà, forse parenti».
Fra le decine e decine di affermazioni positive sulla somiglianza, ve ne sono anche alcune ( in netta
minoranza) che, se non in disaccordo, comunque sono molto dubbiose. Ed ecco la domanda posta dall'
ex sindaco di Scandiano Valda Busani: «Mauro BigiPeppone?» con la relativa risposta: tre faccine che
se la ridono a crepapelle.
Somiglianza o meno, le risposte sono comunque nettamente a favore della somiglianza.
C' È PERÒ un però. A sollevare il fatto che i conti non tornano ci ha pensato Sauro: «Manca un don
Camillo!» Apriti cielo, ecco il dibattito (sotto il sole cocente) prendere un' altra piega. «Vogliamo sapere
 sollecitano alcuni vezzanesi  chi è don Camillo!». Ed ecco spuntare il nome del mitico don Gianni, il
parroco scomparso nel 2012 che è ancora ben saldo nel cuore di tutti quanti. Poi si riprende il gioco
goliardico: «Da quando sono sindaco  ha replicato Bigi  di parroci da quattro sono passati ad uno ...
Peppone mi fa un baffo». Ma ecco Wilder porsi un dubbio amletico: «Ma non è proibito fumare in treno?
Specialmente certe cose?» Fumo o non fumo, calura estiva a parte, Peppone e Don Camillo fanno e
faranno sempre divertire.
Antonio Claser.
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VEZZANO RICORDO DELL'ECCIDIO DELLA
BETTOLA
Il Presidente della Regione, Stefano Bonaccini,
interverrà oggi alla commemorazione
dell'Eccidio de La Bettola, alle 18 presso il
Monumento di via Caduti della Bettola a
Vezzano
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Montagna Juniores

Montalto e Leguigno concedono il bis
MONTALTO e Leguigno concedono il bis. Le
due formazioni allungano così in vetta al
girone B: il Leguigno ha regolato all' inglese
nella ripresa i padroni di casa del Felina
pericolosi nel primo tempo con Adusa, match
winner all' esordio. Decisivo per i biancazzurri
l' esterno granatino Ziveri che segna un double
nel giro di 6' sfruttando un assist del collega
Beatrizzotti e risolvendo un batti e ribatti in
mischia. Secondo ko per i campioni in carica
del Cervarezza che cedono di misura al
Montalto, in buca nella ripresa con la punizione
nel sette del granata Zani. Tanto agonismo,
vibranti proteste del Tricolore Marola all'
indirizzo della terna, ma alla fine esultano le
Terre di Canossa. Decisiva in extremis la
coppia GanassiGabriele Ravanetti: il
difensore si guadagna un penalty, contestato,
su assist del fantasista Ganassi che poi
insacca magistralmente. Dopo soli 3'
contropiede fulminante dei bianchi di casa
concluso da Ravanetti con un perfetto destro a
incrociare.
La classifica del girone B: Leguigno, Montalto
6, Felina, Terre di Canossa 3; Cervarezza, Tricolore Marola 0.
Per il girone A vola in testa il Corneto che al Mapiana regola (10) il Gatta grazie al tapin vincente di
Gazzotti.
Ritorno amaro nel Montagna per il Real Albinea che cede (12) ai padroni di casa del Baiso/Secchia
nonostante il gollampo dopo nemmeno un minuto siglato da Tacchini. Reazione baisana col penalty di
Piccinini e prima del riposo sorpasso firmato dal bolide di Currà. I pedecollinari centrano una traversa
col capitano Ametta.
Classifica: Corneto 4; Gatta, Baiso/Secchia 3; Olimpia Castellarano 1; Real Albinea 0.
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"Make your space, idea, dreams": un bando per
premiare le buone idee dei ragazzi
ALBINEA Hai tra i 18 e i 29 anni? Abiti ad
Albinea, Quattro Castella o Vezzano?
Hai una buona idea che vorresti realizzare in
campo ambientale, turistico, culturale, delle
nuove tecnologie, della gestione degli spazi
collaborativi e della solidarietà? Se le risposte
a queste domande sono tutte affermative
allora esiste un bando che va per te. Si intitola
"Partecipa con la tua idea" e mette in palio tre
contributi di 1500 euro e uno spazio per
realizzarla all' interno dell' In forma giovani/info
lavoro del comune di Albinea.
Per partecipare a "Make your space, idea,
dreams", questo il titolo dell' ini ziativa, è
necessario inviare il proprio progetto entro il 1°
settembre 2017.
L' iniziativa sarà presentata in un
aperitivo/incontro che si terrà sabato 24
giugno, alle 12.30, nella sala civica del
Comune di Albinea al civico 9 di via Morandi
(accanto alla biblioteca Pablo Neruda) Per
avere consulenze sul progetto che si ha in
mente è possibile rivolgersi allo sportello
InformagiovaniInformalavoro dell' Unione
Colline Matildiche: telefono 349.2572512,
e.mail informa giovani@collinematildiche.it.
Per maggiori informazioni o per scaricare i
moduli di partecipazione è possibile
consultare il sito internet
www.collinematildiche.it.
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LA BETTOLA

Oggi il Presidente Bonaccini per ricordare la strage
LA BETTOLA (VEZZANO) Sa rà il Presidente
della Regione Stefano Bonaccini che quest'
anno alla Cerimonia commemorativa dell'
Eccidio de La Bettola, uno dei più efferati atti
compiuti dai nazi fascisti in Italia la notte di
San Giovanni del 1944, dove persero la vita 32
civili e 3 partigiani. L' appuntamento è questa
sera alle ore 18 presso il Monumento di Via
Caduti della Bettola a Vezzano sul Crostolo.
Tanti gli amministratori che si uniranno alla
cittadinanza, alle associazioni, ai familiari delle
vittime e ai superstiti in un momento di ricordo
e riflessione. «In questi anni abbiamo lavorato
e investito in progetti  ha dichiarato il
vicesindaco Ilenia Rocchi  tentando di
superare le chiusure e le contraddizioni che da
sempre accompagnano il ricordo di quei fatti e
cercando di coinvolgere soprattutto i giovani».
Anche quest' anno la Commemorazione sarà
animata dai ragazzi delle 3° medie della
scuola "A. Manini" di Vezzano che con i loro
testi elaborati nell' ambito di un progetto a cura
di Istoreco, daranno voce alle vittime di quella
assurda strage.
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CALCIO MONTAGNA 2017 / SI E' CONCLUSA LA SECONDA GIORNATA DEL TORNEO
JUNIORES

Corneto e Baiso Secchia sgasano e allungano in
vetta Terre di Canossa ok, Tricolore Marola ancora a
secco
Seconda giornata del Torneo della Montagna
categoria Juniores che si è conclusa, nella
serata di mercoledì, con gli incontri del girone
A disputatisi al Mapiana di Baiso, che hanno
visto prevalare Corneto e Baiso/Secchia.
Prima dell' inizio delle due partite è stato
osservato un minuto di silenzio per onorare la
memoria di Dino Ibatici, protagonista insieme
ai fratelli di tanti epici Montagna, scomparso
prematuramente all' età di 67 anni.
Marcatori: 27' st Gazzotti Corneto: Lombardi,
Lo Car sto, Saccani, Oleari, Ferretti, Cinelli,
Russo (33' st Maro no), Talarico, Gazzotti,
Fontana, Pozzetti (26' st Mandreoli). A disp.:
Schenetti, Bucci, Cappucci, Aimane. All.
Cecchini Gatta: Campi, Samuele Briselli,
Bonini, Faragò, Zannoni, Torelli, Toni,
Brugnano, Mattia Briselli, Lattuca (11' st
Samuele Romei), Rolla (36' st Francesco
Romei). A disp.
: Bertucci. All. Bedeschi Arbitro: Bonacini
(Guerri e Prati) Note: spettatori 100 circa;
espulso al 21' st Oleari per condotta violenta;
ammoniti Campi, Zannoni, Brugnano (G) Il
Gatta graffiante del primo turno ridimensionato
dal Cor neto, anche per l' assenza di Oddei, la
stella del precedente incontro che ha fatto da
spettatore, non avendo ottenuto il placet dal
Sassuolo. La partita ha visto nella prima parte
un sostanziale predominio territoriale del Corneto, senza vere occasioni. Ripresa sulla stessa falsariga
e proprio quando pareva che le vicende del gioco (espulsione di Oleari, reo secondo l' assistente di una
clamorosa spinta ai danni di un difensore del Gatta) potessero favorire il Gatta, il Corneto è passato in
vantaggio: gran tiro dal limite di Talarico che si infrange sulla traversa, la palla rimbalza a centro area, si
avventa Gazzotti e insacca. E' il gol che decide il match.
BAISOREAL ALBINEA 21 Marcatori: 1' Tacchini (G), 15' rig. Piccinini (B), 36' Currà (B) Baiso/Secchia:
Benassi, Casinieri, Paganelli (36' st Caputo), Salerno, Costa, Brizzolara, Forti, Serri (33' st Leonardi),
Sanza (23' st Bardelli), Piccinini, Currà. All. Maffei Real Albinea: Marchi, Maggi, Tabacco, Margini,
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Cinelli, Pellati, Oliverio, Bertolani, Musaku, Ametta, Tacchini (1' st Benevelli). A disp. Gallinari, Abati,
Costi, Ganapini, Oleari, Magnanini. All. DavoliDallari Arbitro: Solito (Beltrami e Sermolino) Note:
spettatori 200 circa; ammoniti Serri (B), Marchi, Tabacco, Oliverio (RA) La squadra di casa va sotto
dopo 50 secondi con un gol di rapina siglato da Nicolò Tac chini, che nella scorsa edizione aveva
conquistato il titolo con la casacca del Cervarezza con l' etichetta di figlio di nato. Ma il Baiso Secchia
riesce a ribaltare il risultato nel primo tempo, prima con un rigore, concesso per atterramento di Salerno
da parte di Oliverio e trasformato da Marco Piccinini (uno dei tanti talenti del Sassuolo), poi con un
bolide di Vincenzo Currà (un sedicenne dello Sporting Chiozza). Tra i due gol dei padroni di casa, da
registrare una traversa colpita dal capitano albinetano Ametta. Nella ripresa il Baiso si limita a
controllare e l' unica emozione la regala il Real Albinea al 32' con un bolide di Benevelli, subentrato all'
infor tunato Tacchini, sventato in Corneto 4, Baiso/Secchia e Gatta 3, Olimpia Castellarano (che ha
beneficiato di un turno di riposo) 1, Real Albinea (che ha riposato nella prima giornata) 0 CANOSSA
MAROLA 20 Marcatori: 31' st rig. Ganassi, 33' st Gabriele Ravanetti Terre di Canossa: Francesco
Ravanetti, Gabriele Ravanetti, Romei, Capra, Benelli, Barazzoni (1'st Rami), Carlucci, Belhamra,
Panaro, Ganassi (36'st Enaciri), Lusetti. A disp.: Martini, El Idrissi. All.
Unni Tricolore Marola: Casolari, Croci, Caselli, Grasselli, Alberto Carubbi, Burani, Ciarlone, Grendene,
Gasparini, Aramu, Fontanelli (28'st Corciolani). A disp.: Brigandì, Biavardi, Alessio Carubbi, Morani,
Alboni. All. Ronda nini Arbitro: Orlandini (Esposito e Montanino) Note: ammoniti Burani (TM), Belhamra,
Carlucci, Panaro e Rami (TC); allontanato per proteste il dirigente del Tricolore Marola, Marco Bedogni
Nel match del girone B, disputatosi a Canossa, esultano i bianchi di casa nel finale nel segno della
coppia Ganassi Gabriele Ravanetti: il fantasista imbuca per il difensore che cade in area guadagnando
un penalty dubbio e insaccato con freddezza dallo stesso Ganassi. Due minuti dopo il raddoppio di
Gabriele Ravanetti su classica azione di contropiede con un destro a incrociare.
La classifica del girone B: Leguigno e Montalto 6, Felina e Terre di Canossa 3, Cervarezza e Tricolore
Marola 0.
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il dopo storchi

Oggi al Valli l' assemblea Federmeccanica
REGGIO EMILIAIl teatro Valli ospiterà oggi
dalle ore 14.30 l' assemblea generale
nazionale 2017 di Federmeccanica, dal titolo:
"Fare insieme  imprese, lavoro e società nella
quarta rivoluzione industriale".
In occasione verrà eletto il nuovo presidente
della Federazione dei Metalmeccanici per il
quadriennio 2017  2021.
Il rapido affermarsi della quarta rivoluzione
industriale, insieme all' originalità del
capitalismo italiano, costituito da una
moltitudine di piccole imprese e da
multinazionali tascabili, impongono nuove
idee, nuove relazioni industriali e soluzioni
coerenti con un' economia fondata sulla
conoscenza.
Davanti a questa grande trasformazione i
metalmeccanici hanno iniziato a tracciare una
"via italiana alla partecipazione". Impresa e
lavoro sono oggi impegnati per raggiungere
due obiettivi egualmente importanti: rinnovare
le fabbriche e indicare al Paese che fare
insieme è non solo possibile, ma anche utile. Il
programma prevede, dopo i saluti di Mauro
Severi, presidente d i U n i n d u s t r i a R e g g i o
Emilia e di Luca Vecchi, sindaco di Reggio
Emilia, l' introduzione ai lavori di Fabio Storchi,
presidente uscente di Federmeccanica, a cui seguirà l' intervento del Presidente neoeletto.
Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica, dialogherà sul palco con Maurizio Landini,
Marco Bentivogli e Rocco Palombella, rispettivamente segretari generali di Fiom, Fim e Uilm.
Due importanti contributi alla discussione verranno portati da Stefano Paleari, presidente del Comitato
per Human Technopole e da Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo Economico. Le conclusioni dell'
Assemblea saranno affidate al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.
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Lavoro, parte il patto per l' occupazione
Siglato ieri fra Provincia, Regione, associazioni e Comuni dell' area nord, i più colpiti da
fallimenti e chiusure di impreseoltre la crisi»LA FIRMA
di Luciano SalsiwREGGIO EMILIAGrazie alla
fertilità del suolo e alla facilità dei collegamenti
la pianura a nord della via Emilia è sempre
stata la zona più popolosa, produttiva e
sviluppata della nostra provincia. Lo è ancora,
ma è anche quella che ha risentito in maniera
più pesante dell' attuale crisi, incominciata
nove anni fa. Nei venti comuni che la
compongono, comprendendo Sant' Ilario d'
Enza ed escludendo Reggio e Rubiera, dal
2009 il numero delle imprese è calato da
19.062 a 17.463. La flessione, pari all' 8,4%, è
risultata doppia rispetto al meno 4,3% rilevato
n e l l ' i n s i e m e d e l l a provincia. A l c a l o
complessivo di 2.523 aziende la Bassa ha
contribuito con ben 1.599 unità produttive in
meno. Il suo apparato imprenditoriale è
diminuito dal 32,8 al 31,4% rispetto al totale
provinciale. Ciò che preoccupa maggiormente,
però, è la disoccupazione, sostanzialmente
raddoppiata. Perciò la Regione, che si
propone di dimezzarla con il Patto per il
Lavoro indicato come priorità programmatica
dalla giunta Bonaccini, ha scelto la Bassa
reggiana come terreno appropriato della
battaglia finalizzata a sostenere le imprese e,
quindi, a favorire le nuove assunzioni e la
ricollocazione delle persone che hanno perso l' impiego.
Palma Costi, assessore regionale allo Sviluppo economico, aveva concordato l' operazione con
Giammaria Manghi, presidente della Provincia. Ieri ne ha ratificato il disegno venendo a Reggio a
palazzo Allende per firmare il "Patto territoriale per l' occupazione dell' Area Nord di Reggio Emilia",
insieme allo stesso Manghi, alla vicepresidente Ilenia Malavasi, ai sindaci dei comuni interessati,
Bagnolo in Piano, Boretto, Brescello, Cadelbosco Sopra, Campagnola, Campegine, Castelnovo Sotto,
Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo, Rio
Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e Sant' Ilario d' Enza, nonchè ai rappresentanti di Legacoop, Cna,
Confcooperative, Confcommercio, Confesercenti, Unindustria, Cgil, Cisl e Uil.
L' obiettivo a breve termine è agganciare la timida ripresa in atto agevolando l' incontro fra la domanda
e l' offerta di lavoro.
Gli strumenti operativi sono sia i centri per l' impiego, il cui personale dipendeva dalla Provincia e
dipende ora dalla Regione nell' ambito dell' Agenzia regionale per il lavoro, sia i centri di formazione
professionale che hanno ottenuto l' accreditamento della Regione per il ricollocamento dei lavoratori
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

32

23 giugno 2017
Pagina 11
< Segue

Gazzetta di Reggio
Politica locale

disoccupati. «Abbiamo bisogno  osserva Manghi  di individuare i profili professionali ricercati dalle
aziende. A tale scopo l' Agenzia per il lavoro riveste una funzione fondamentale, anche perché non è
ancora stata costituita la corrispondente Agenzia nazionale. Occorrono azioni concrete. Quasi ogni
giorno si rivolgono a noi persone spesso giovanissime e diplomate. La loro ricollocazione è difficile».
«Ci siamo messi insieme  gli fa eco Palma Costi  per capire le azioni da mettere in atto tramite un
sistema di coordinamento di tutti gli attori di un territorio. La nostra ricchezza sono le persone. I
disoccupati sono tanti, ma in qualche settore le imprese hanno difficoltà a trovare il personale
occorrente».
Il paradosso non è nuovo. Lo sottolinea Ivo Biagini di Confartigianato: «Riceviamo continuamente
domande di assunzione da parte di giovani che hanno titoli di studio diversi dalle specializzazioni
meccaniche, elettroniche e tessili richieste dalle nostre aziende. La scuola deve formare le persone di
cui il mondo produttivo ha bisogno». Analoga la riflessione di Donatella Prampolini, presidente di
Confcommercio: «Se ho bisogno di un macellaio o di un panettiere faccio fatica a trovarlo. Non posso
aspettare che venga formato.
Lo devo assumere subito. È fondamentale sapere orientare le persone nella formazione».
«Occorre  precisa Margherita Salvioli della Cisl  una formazione mirata. Questo accordo è un segnale
per uscire dall' emergenza con una visione più lunga».
«Questo patto  commenta la consigliera regionale Roberta Mori  delinea una forte volontà collettiva di
coordinare le iniziative». Fra i settori più colpiti dalla crisi degli ultimi otto anni si segnala l' edilizia. Nell'
Area Nord le imprese di costruzioni sono calate di 696 unità (meno 17,5%), mentre l' agricoltura ne ha
perse 634 (18,1%) e l' industria manifatturiera 442 (12,7%). Solo le società di capitale sono aumentate
(dell' 8,7%).
Le società di persone sono calate del 9%, quelle individuali del 13,5%. Le cooperative scendono da 221
a 203 ( 8,1%). Le imprese artigiane sono passate da 7.173 unità a 6.011. La diminuzione (16,2%) è
molto superiore al totale provinciale (9,6%). Nel 2016 i fallimenti sono aumentati del 19% rispetto all'
anno precedente. Il 74% ha riguardato i settori manifatturiero e edile.
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«Minacce al don? Si vada in fondo Su Poiatica
parlino Arpa e Ausl»
L' ex sindaco di Carpineti Montemerli: «I sindaci si diano una mossa»
di DANIELE PETRONE «LE MINACCE a Don
Zanelli? Pesanti. Spero che si arrivi in fondo a
questa storia. Non dimentichiamoci che la
discarica è di Iren che a sua volta è una
società partecipata dei Comuni, dunque se i
sindaci vogliono andare in fondo si diano una
mossa». Chi parla sul caso della discarica di
Poiatica è Nilde Montemerli, sindaco di
Carpineti dal 2004 al 2014, che negli ultimi
anni del suo mandato aveva chiesto la
chiusura del sito e che aveva addirittura
presentato un ricorso al Tar contro la Regione
per dire no ai rifiuti speciali.
Nilde Montemerli, sapeva delle minacce subìte
(una telefonata anonima che diceva «pensi a
dire messa, si faccia gli affari suoi sulla
discarica») da don Raimondo Zanelli,
protagonista delle fiaccolate contro Poiatica?
«Non sapevo nulla prima di leggerlo sul
Carlino. Veramente pesante.
Una situazione inimmaginabile».
La discarica è passata da essere 'fiore all'
occhiello' con tanto di elogi da parte dell' allora
Premier Romano Prodi fino ad essere
apostrofata addirittura come 'Terra dei Fuochi'. Ma l' Ausl  di cui l' ultimo rapporto pubblicato è del 2014
 ha sempre tranquillizzato sulla radioattività. «La discarica aprì nel '95 ed era sempre andato tutto
bene. Ricordo che dieci giorni dopo essermi insediata come sindaco nel 2004, mandai all' Ausl la
richiesta per avere i dati su Poiatica. Dal 2011 in poi sono stati, giustamente, anni di grande attenzione.
Come primo cittadino avevo la responsabilità sanitaria, ma il controllo spettava alla provincia. Noi
abbiamo fatto tutto ciò che potevamo, anzi. Siamo andati anche oltre. Mi sono rivolta anche all' Arpa di
Piacenza, molto competente in materia avendo gestito Caorso e ho attivato anche il laboratorio di
Roma. Si è verificato lo sversamento del percolato e dei cattivi odori, ma stando a loro, sulla
radioattività non è mai emerso nulla di anomalo».
La Dda però sta indagando. Sotto la lente d' ingrandimento ci sono anche gli appalti. «I lavori
subappaltati alla ditta Ciampà risalgono al 2002, io ancora non ero sindaco. C' ero quando invece
Enrico Bini mi informò che la ditta Ramm che aveva qualche ombra, avesse vinto il bando per la
gestione di Poiatica. E informai più volte chi di dovere. Non so però se ci fosse un sistema dietro. Spero
di no. Se ci sono state infiltrazioni mafiose o qualsiasi delinquenza, mi auguro che qualcuno parli o
faccia i nomi».
Il sindaco di Castelnovo Monti Enrico Bini è già stato a testimoniare dalla Dda. Lei ha ricevuto una
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chiamata? «No, ma non avrei problemi. Anche perché ho tutta la documentazione e non c' è nulla che
non sia stato messo nero su bianco».
Qualcuno le ha mai segnalato la presenza di camion notturni che scaricavano in modo illecito? «Le voci
giravano. Ho sempre fatto fare i controlli alle forze dell' ordine, tra l' altro le telecamere erano collegate
alla polizia municipale. Mai nulla di irregolare. Una volta entrai in un negozio e una persona mi disse di
aver visto i camion. Mi arrabbiai dicendo che le segnalazioni si fanno ai carabinieri e non al bar o al
sindaco che si incontra per caso».
Lei poi ha sostenuto che Poiatica fosse da chiudere. «E non sono solo parole. Ho presentato un ricorso
al Tar quando la Regione aveva scritto nel piano rifiuti che a Poiatica dovessero essere portati rifiuti
speciali e altro. Ecco, allora sì che sono rimasta a bocca aperta Poi il presidente Errani è decaduto e il
ricorso si è bloccato anche perché ora stanno rifacendo il piano».
Quanti rifiuti speciali sono entrati a Poiatica? «Erano autorizzati dalla Provincia che stabiliva il
quantitativo. C' era una lista coi codici dei rifiuti speciali ammessi alla discarica».
Dunque, se si incrociassero i controlli coi registri, gli eventuali presunti rifiuti speciali sarebbero ancora
lì? «Dipende quali. Qualcuno ha parlato di pneumatici. Quelli presumo che sarebbero ancora lì. Per
quanto riguarda i registri, avvertii la Guardia Forestale per effettuare un controllo a sorpresa. Vennero
da Roma e riscontrarono non erano state compilate le entrate/uscite. E lì ci furono provvedimenti».
Si arriverà a una verità? «Me lo auguro. Forse coloro che più dovrebbero parlare sono Arpa e Ausl che
hanno fatto le verifiche. Anche perché è giusto che i cittadini possano sentirsi al sicuro».
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Troppe aziende chiudono Nasce il Patto per il lavoro
Numeri allarmanti: 1600 imprese in meno dal 2009
di CRISTIANA BONI UN PATTO per il lavoro
in una provincia che, specialmente nella zona
della Bassa, ha subito più di altre un
pesantissimo bilancio negativo per la chiusura
delle aziende.
Nei venti comuni al centro del Patto tra
Istituzioni, enti locali, sindacati e associazioni
di categoria, alla fine dell' anno scorso il
numero delle imprese dell' area è sceso a
17.463 unità dalle 19.062 del 2009: 1.599
aziende in meno pari ad una flessione dell'
8,4%.
LE IMPRESE artigiane in otto anni sono calate
dalle 7.173 del 2009 alle 6.011 del 2016: una
flessione del 16,2% decisamente maggiore
rispetto al totale dei restanti comuni reggiani (
9,6%). E non è finita, sempre nell' Area Nord
nel 2016 sono aumentati del 19% i fallimenti
rispetto all' anno precedente (il 74% delle
imprese fallite appartengono ai settori del
manifatturiero e delle costruzioni il settore più
colpito).
Riguardo al mercato del lavoro, infine, si
registra tra il 2009 e il 2016 una tendenza al
raddoppio dei disoccupati iscritti ai Centri per l' impiego nei venti Comuni a nord di Reggio. «Numeri
dietro ai quali  come ha ricordato l' assessore regionale alle attività produttive, Palma Costi presente in
Provincia per la firma dell' accordo  ci sono persone che hanno perso il lavoro, spesso un progetto di
vita e magari si trovano a 50 anni fuori dal mercato e con altissime problematiche per potervi rientrare».
OBIETTIVO del «Patto territoriale per l' occupazione dell' Area nord di Reggio Emilia», per certi versi
innovativo e figlio di una crisi che certifica il «crollo di un sistema», come lo ha definito realisticamente il
presidente della Provincia Gianmaria Manghi, il sostegno alle imprese, formazione, servizi e percorsi su
misura in grado di aiutare chi ha perso il lavoro a trovarne uno nuovo ma anche assistenza a chi vuole
creare e sviluppare nuove attività imprenditoriali.
UNA «NUOVA» occupazione, attraverso azioni di formazione qualificata e riqualificante che in concreto,
significa il passaggio dai Centri per l' impiego capaci di incrociare in modo virtuoso con azioni, anche
personalizzate, l' eventuale domanda con l' offerta. «Nel complesso i dati occupazionali reggiani ha
spiegato ancora Manghi  se messi a confronto con quelli del resto d' Italia, sono buoni, ma è innegabile
che questa prolungata fase recessiva abbia prodotto anche qui il crollo di esperienze storiche».
A SIGLARE il Patto, oltre a Regione EmiliaRomagna e Provincia di Reggio, i rappresentanti dei
Comuni di Bagnolo in Piano, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campagnola, Campegine,
Castelnovo di Sotto, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio,
Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, Sant' Ilario d' Enza, i rappresentanti di Legacoop
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Emilia Ovest, Cna, Confcooperative, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Unindustria
Reggio e i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil di Reggio.

CRISTIANA BONI
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RICHIEDENTI ASILO LA SPADONI CHIEDE I DATI: A CHI È STATO CONCESSO E A CHI
RIFIUTATO LO STATUS

Il M5s: «Rifugiati, la situazione rischia di diventare
esplosiva»
LA DEPUTATA del Movimento 5 Stelle Maria
Edera Spadoni chiederà alla Prefettura un
aggiornamento sui dati dei richiedenti asilo. «Il
16 dicembre 2016  ricorda  l' allora Prefetto
di Reggio Raffaele Ruberto lanciò l' allarme
falsi profughi, in un incontro al quale
partecipai. Queste le sue parole: 'Il nostro è un
sistema di diritto garantista, che naturalmente
si estende a tutti quanti. Ma se noi non
iniziamo a sciogliere questo nodo gordiano, se
il Parlamento non comincia a pensarci a
questo argomento, che è quello di dover
assistere anche persone alle quali in prima e
seconda battuta è stato negato il
riconoscimento di status di rifugiato, è chiaro
che noi continueremo ad assistere queste
persone per mesi, rischiando molto
fondatamente che non ne abbiano diritto e si
affollino i nostri centri'».
PERCIÒ, la Spadoni richiederà «un
aggiornamento dei dati alla Prefettura di
Reggio. Una azione per conoscere sempre i
dati aggiornati per la Provincia di Reggio. E'
importante conoscere a quante persone è
stato concesso lo status di rifiugiato che va accolto ed a quante è stato rifiutato in quanto immigrato
economico irregolare. Se quanto affermato in precedenza dal Commissario dell' Unione Europea e
ribadito dall' ex Prefetto di Reggio risponde al vero, la situazione rischia di diventare esplosiva»,
aggiunge la Spadoni.
«POCHI giorni fa, sempre l' Unione Europea ha richiamato l' Italia a tempi di valutazione per
accoglimento/respingimento che non superino i sei mesi. Il Movimento 5 Stelle ha proposto in più
riprese di assumere 15.000 persone in gran parte neo laureati specializzati in materie giuridiche per
rafforzare le Commissioni e velocizzare i tempi d' identificazione e rilascio o respingimento delle
richieste d' asilo. Più si attende e più qualcuno ci lucrerà e più la situazione rischia di diventare
socialmente esplosiva specialmente nelle periferie. Lo vogliamo capire? Forse a qualcuno torna
comodo che sempre più persone (per l' Unione Europea 80% irregolari e falsi profughi quelli giunti in
Italia) stiano qui almeno 1 anno e mezzo  due, invece che sei mesi per poter alimentare il "business
immigrazione". Un nuovo schiavismo che genera pericolosissime guerre tra poveri. E di riflesso
aumenta pure xenofobia e razzismo e partiti e forze estremiste. Proprio quello  conclude la Spadoni 
che va evitato con buonsenso e trasparenza».
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TANTI SPUNTI DI LAVORO

Federmeccanica, arriva il ministro Calenda
IL TEATRO Municipale Valli ospita oggi, dalle
14,30, l' assemblea generale nazionale 2017 di
Federmeccanica, dal titolo: «Fare insieme 
imprese, lavoro e società nella quarta
rivoluzione industriale». Un appuntamento
importante, che vede la partecipazione di
molte figure di primo piano della politica e dell'
economia italiana. Tra i molti altri, verranno a
Reggio il ministro Calenda e il segretario
generale della Fiom Maurizio Landini. Nell'
occasione, verrà eletto il nuovo presidente
della Federazione dei metalmeccanici per il
quadriennio 201721.
«IL RAPIDO affermarsi della quarta rivoluzione
industriale, insieme all' originalità del
capitalismo italiano, costituito da una
moltitudine di piccole imprese e da
multinazionali tascabili, impongono nuove
idee, nuove relazioni industriali e soluzioni
coerenti con un' economia fondata sulla
conoscenza», osservano gli organizzatori dell'
assemblea generale nazionale. «Davanti a
questa grande trasformazione i
metalmeccanici hanno iniziato a tracciare una
"via italiana alla partecipazione"».
IL PROGRAMMA prevede, dopo i saluti di Mauro Severi,presidente di Unindustria e del sindaco Luca
Vecchi, l' introduzione ai lavori di Fabio Storchi, presidente uscente di Federmeccanica, a cui seguirà l'
intervento del presidente neoeletto.
STEFANO FRANCHI, direttore generale di Federmeccanica, dialogherà sul palco con Maurizio Landini,
Marco Bentivogli e Rocco Palombella, rispettivamente segretari generali di Fiom, Fim e Uilm.
Due importanti contributi alla discussione verranno portati da Stefano Paleari, presidente del Comitato
per Human Technopole e da Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo Economico.
LE CONCLUSIONI dell' Assemblea saranno affidate al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.
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Richiedenti asilo, Spadoni (M5S) «Vogliamo sapere
dalla Prefettura quanti sono i profughi e quanti gli
irregolari»
Chiarezza sui numeri relativi a richiedenti asilo
e profughi presenti nel Reggiano.
A invocarla, questa volta, non sono i Comitati,
ma la parlamentare reggiana dei 5 Stelle
Maria Edera Spadoni che si appresta a
chiedere un aggiornamento dei dati, su scala
provinciale, alla Prefettura.
«E' importante  scrive la Spadoni  conoscere
a quante persone è stato concesso lo status di
rifiugiato, che va accolto, e a quante è stato
rifiutato in quanto immigrato economico
irregolare. Se quanto afferma il commissario
dell' Unione Europea e ribadito dall' ex prefetto
di Reggio, a dicembre, risponde al vero la
situazione rischia di diventare esplosiva».
Facciamo un passo indietro.
Nel dicembre scorso il commissario Ue
Dimitris Avramopoulos ha dichiarato che l'
80% di coloro che giungono in Italia sono
irregolari, quindi non sarebbero profughi di
guerra o perseguitati che fuggono da dittature.
Sempre a dicembre  ricorda la Spadoni  l'
allora prefetto «lanciò l' allarme falsi profughi,
in un incontro al quale partecipai».
Il quella sede, riferisce sempre la
parlamentare pentastellata, Ruberto auspicò
un intervento del Parlamento su un tema a cui
le comunità si trovano oggi a far fronte, cioè
quello dell' assistenza, che può durare mesi, di
persone che nel la gran parte dei casi non hanno diritto allo status di rifugiati.
«Richiederò un aggiornamento dei dati alla Prefettura di Reggio. Un' azione per conoscere sempre i
dati aggiornati per la Provincia di Reggio», fa sapere la Spadoni.
La parlamentare affronta poi un altro tema cruciale: «Pochi giorni fa, sempre l' Unione Europea ha
richiamato l' Italia a tempi di valutazione per accoglimento/respingimento che non superino i sei mesi. Il
MoVimento 5 Stelle ha proposto in più riprese di assumere 15mila persone, in gran parte neo laureati
specializzati in materie giuridiche, per rafforzare le commissioni e velocizzare i tempi d'identificazione e
rilascio o respingimento delle richieste d'asilo». La Spadoni ribadisce: «Più si attende e più qualcuno ci
lucreerà e più la situazione rischia di diventare socialmente esplosiva specialmente nelle periferie. Lo
vogliamo capire? Forse a qualcuno torna comodo che sempre più persone stiano qui almeno un anno e
mezzo o due, invece che sei mesi per poter alimentare il business immigrazione». Un nuovo
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«schiavismo» conclude la Spadoni «che genera pericolosissime guerre tra poveri. E di riflesso aumenta
pure xenofobia, razzismo e partiti e forze estremiste. Proprio quello che va evitato con buonsenso e
trasparenza».
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Agrinsieme: «Emergenza siccità, ma non si possono
chiudere i rubinetti»
Cervi: «Situazione sempre più difficile, l' erogazione di acqua alle aziende agricole non
sia interrotta»
VAL D' ENZA «La disponibilità idrica è sempre
più esigua, specie in val d' Enza che soffre del
maggior deficit in regione già in periodi
normali  afferma il coordinatore di Agrinsieme
Reggio Emilia Antenore Cervi  e che in
queste settimane sta affrontando un momento
di emergenza acuta. Per questo non può
succedere quanto avvenuto ieri, quando Arpae
ha deciso l' interruzione dell' erogazione di
acqua dalla traversa di Cerezzola al canale d'
Enza, che è l' asta che rifornisce il territorio
agricolo, all' improvviso e senza alcun
preavviso».
«Senz' acqua si condanna la nostra agricoltura
di qualità  prosegue  quindi per quanto sia
poca, occorre continuare ad erogare quanto è
possibile del liquido vitale. La decisione infatti
rischiava di mettere definitivamente ko le
aziende agricole della val d' Enza».
«In mattinata  prosegue  abbiamo preso
parte ad un incontro in Regione dove, grazie
all' impegno di enti locali, Provincia, bonifica
Emilia Centrale, si è deciso di riaprire il flusso
di acqua in deroga anche alle norme sul
Deflusso minimo vitale. E' poca quella che
fluisce dall' Enza, ma vitale per le produzioni
agricole: sia per i prati stabili che forniscono i
foraggi alle vacche da latte (da cui poi si trae il
Parmigiano Reggiano), sia per la viticoltura,
che già aveva subito i danni delle gelate di aprile, e che ora deve poter disporre di acqua per un minimo
di irrigazione, in modo da salvare la futura produzione, che altrimenti sarebbe anch' essa
compromessa». Intanto il governo ha accordato alla Regione Emilia Romagna la dichiarazione dello
stato di emergenza per la siccità. «Speriamo  conclude Cervi  questo possa consentire interventi utili
ad affrontare la difficile situazione delle campagne. Rimane l' esigenza di scelte strutturali per risolvere
la situazione, che non possono che essere invasi di piccole e medie dimensioni sull' asta dell' Enza, per
trattenere l' acqua quando c' è».
Il coordinamento Agrinsieme raggruppa Cia  Agri coltori Italiani, Confagricoltura, Copagri, Alleanza
cooperative del settore agroalimentare.
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Invaso sull' Enza, altolà dal versante parmense
«I più danneggiati siamo noi, lo sbarramento metterebbe sott' acqua una nostra
frazione»
VETTO Nuovo invaso sull' Enza: se nel
reggiano quasi tutti sembrano d' ac cordo sulla
briglia alla Stretta delle Gazze di Vetto, tanto
che si è costituito a spron battuto un tavolo
tecnico in provincia con la benedizione dell'
assessore regionale Gazzolo, non è così nel
versante parmense della val d' Enza. A dare l'
altolà è il sindaco di Palanzano Lino Franzini
(nella foto), che spiega la sua posizione in un
post inviato a Reggio Report.
In sostanza, Franzini rileva che la briglia alla
Stretta delle Gazze per un invaso da 12 milioni
di metri cubi  coin volgerebbe non tanto il
territorio di Vetto, quanto Palanzano, perché
tale invaso metterebbe sott' acqua una
frazione del comune parmense.
Scrive il primo cittadino di Palanzano:
«Ritenendo di conoscere più di altri la Diga di
Vetto e della Stretta delle Gazze, per evitare
errori e incomprensioni a tutti quelli che
scrivono, e che probabilmente non sanno dove
si trova la Stretta delle Gazze e non avranno
mai avuto la possibilità di vederla (è assai
scomoda), vorrei dire che la Diga avrebbe
creato notevoli problemi al sindaco di Vetto, in
quanto l' invaso avrebbe interessato gran
parte del Comune di Vetto, risalendo l' Enza,
la Lonza e il rio Atticola: infatti avrebbe messo
sott' acqua la frazione di Atticola, anche se c'
era l' im pegno di ricostruire le case Lino Franzini, sindaco di Palanzano messe a bagno a Vetto».
Invece «Lo sbarramento alla Stretta delle Gazze e l' in vaso che ne deriverebbe se risultasse fattibile,
interessa principalmente la Provincia di Parma e in particolare il Comune di Palanzano» scrive Lino
Franzini, che aggiunge: «Lo sbarramento e l' invaso della Stretta delle Gazze interesserebbe sulla
sponda destra gran parte il Comune di Ventasso e quello di Vetto solo per poche centinaia di metri, ma
è Palanzano che viene coinvolto per oltre il 60%. Oltre ad avere lo sbarramento l' invaso risale l' En za e
la Bardea, ma a parte questo nessuno ha mai accennato, forse perchè nessuno lo sa, che una eventuale
sbarramento alla Stretta delle Gazze metterebbe sott' acqua una frazione di Palanzano; case e stalle
farebbero la fine di Atticola di Vetto».
Pertanto, afferma il primo cittadino di Palanzano, «riterrei che l' interlocutore principale, senza voler
togliere nulla agli altri, credo sia chi ha le competenze tecniche ma anche chi subisce i maggiori danni».
Di conseguenza «se si parla di Stretta delle Gazze, Palanzano dovrebbe essere il principale
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interlocutore; viceversa se si parla della Diga di Vetto, giustamente l' interlocutore sarà il Comune di
Vetto.
»
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Assemblea nazionale Federmeccanica al teatro Valli
per avviare il dopo Storchi
Il Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia
ospiterà oggi alle 14.30 l' assemblea generale
nazionale 2017 di Federmeccanica, dal titolo:
"Fare insieme  imprese, lavoro e società nella
quarta rivoluzione industriale".
In occasione dell' Assise verrà eletto il nuovo
presidente d e l l a F e d e r a z i o n e d e i
Metalmeccanici per il quadriennio 2017'21.
Il rapido affermarsi della quarta rivoluzione
industriale, insieme all' originalità del
capitalismo italiano, costituito da una
moltitudine di piccole imprese e da
multinazionali tascabili, impongono nuove
idee, nuove relazioni industriali e soluzioni
coerenti con un' econo mia fondata sulla
conoscenza.
Davanti a questa grande trasformazione i
metalmeccanici hanno iniziato a tracciare una
"via italiana alla partecipazione".
Impresa e Lavoro sono oggi impegnati per
raggiungere due obiettivi egualmente
importanti: rinnovare le "fabbriche" e indicare
al Paese che "fare Insieme" è non solo
possibile, ma anche utile.
Il programma prevede, dopo i saluti di Mauro
Severi, presidente d i U n i n d u s t r i a Reggio
Emilia e di Luca Vecchi, sin daco di Reggio
Emilia, l' in troduzione ai lavori di Fabio
S t o r c h i , presidente u s c e n t e d i
Federmeccanica, a cui seguirà l' intervento del Presidente neoeletto.
Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica, dialogherà sul palco con Maurizio Landini,
Marco Bentivogli e Rocco Palombella, rispettivamente segretari generali di Fiom, Fim e Uilm.
Due importanti contributi alla discussione verranno portati da Stefano Paleari, presidente del Comitato
per Human Technopole e da Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo Economico.
Le conclusioni dell' Assem blea saranno affidate al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.
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Occupazione, un patto per rilanciare imprese e
lavoro nell' Area Nord
Sostegno alle imprese, formazione, servizi e
percorsi su misura in grado di aiutare chi ha
perso il lavoro a trovarne uno nuovo, ma anche
assistenza a chi vuole creare e sviluppare
nuove attività imprenditoriali. Sono questi
alcuni degli obiettivi del "Pa t t o territoriale per
l' occupazione dell' Area nord di Reggio
Emilia", sottoscritto nella Sala del Consiglio
provinciale da Regione, Provincia, 20 Comuni
della Bassa reggiana e parte della Val d' Enza,
sindacati e organizzazioni imprenditoriali
reggiane.
L' accordo ha l' obiettivo di definire linee di
azione integrate di sostegno e sviluppo dell'
area della quale si individuano importanti
potenzialità, ma in forte difficoltà in particolare
nel settore dell' edi lizia, delle costruzioni e
attività collegate. Si tratta di un punto di arrivo
di un percorso di concertazione tra le parti
istituzionali, economiche e sociali del territorio,
sintesi della volontà di soggetti pubblici e
privati di mettere a sistema gli sforzi per
salvaguardare e accrescere il numero e la
qualità di imprese, i servizi e l' oc cupazione.
Lo strumento potrà svolgere anche un ruolo
effettivo di sviluppo e di sistematizzazione
delle azioni locali e, al tempo stesso,
accompagnare le esigenze del settore
produttivo valorizzando anche eventuali
esperienze di autoimprenditorialità.
Il Patto rappresenta uno strumento per l' occupazione nel quale tutti i soggetti contribuiscono, ciascuno
per la propria parte, ad un migliore raccordo tra gli strumenti delle politiche attive del lavoro, alla
individuazione di modalità utili per il sostegno alla riconversione professionale dei lavoratori o nuove
modalità di accompagnamento nel mondo del lavoro per poterne affron tare i cambiamenti, in un
territorio che, in questi anni, ha avuto forti tensioni sia a livello occupazionale che economico.
A siglare il Patto, oltre a Regione EmiliaRomagna e Provincia di Reggio Emilia, i rappresentanti dei
Comuni di Bagnolo in Piano, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campagnola, Campegine,
Castelnovo di Sotto, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio,
Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, Sant' Ilario d' Enza, i rappresentanti di Legacoop
Emilia Ovest, Cna, Confcooperative, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Unindustria
Reggio Emilia e i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil di Reggio Emilia. I soggetti firmatari partecipano
periodicamente ad un tavolo di coordinamento per l' attuazione delle azioni previste dall' accordo.
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L' agenzia regionale del Lavoro presente nell' ambito territoriale di interesse fungerà da supporto
tecnico e di coordinamento del Patto territoriale.
L' Area Nord della provincia di Reggio Emilia, dal punto di vista demografico il bacino territoriale
individuato dal Patto conta 180.179 residenti (dati al primo gennaio 2016), con un incremento di ben
7.658 unità rispetto al 2008, quale riferimento pre crisi (più 4,4%, in linea con l' incremento medio
provinciale del 4,6%).

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

47

23 giugno 2017
Pagina 15

La Voce di Reggio
Emilia
Unione Colline Matildiche

"Make your space, idea, dreams": un bando per
premiare le buone idee dei ragazzi
ALBINEA Hai tra i 18 e i 29 anni? Abiti ad
Albinea, Quattro Castella o Vezzano?
Hai una buona idea che vorresti realizzare in
campo ambientale, turistico, culturale, delle
nuove tecnologie, della gestione degli spazi
collaborativi e della solidarietà? Se le risposte
a queste domande sono tutte affermative
allora esiste un bando che va per te. Si intitola
"Partecipa con la tua idea" e mette in palio tre
contributi di 1500 euro e uno spazio per
realizzarla all' interno dell' In forma giovani/info
lavoro del comune di Albinea.
Per partecipare a "Make your space, idea,
dreams", questo il titolo dell' ini ziativa, è
necessario inviare il proprio progetto entro il 1°
settembre 2017.
L' iniziativa sarà presentata in un
aperitivo/incontro che si terrà sabato 24
giugno, alle 12.30, nella sala civica del
Comune di Albinea al civico 9 di via Morandi
(accanto alla biblioteca Pablo Neruda) Per
avere consulenze sul progetto che si ha in
mente è possibile rivolgersi allo sportello
InformagiovaniInformalavoro dell' Unione
Colline Matildiche: telefono 349.2572512,
e.mail informa giovani@collinematildiche.it.
Per maggiori informazioni o per scaricare i
moduli di partecipazione è possibile
consultare il sito internet
www.collinematildiche.it.
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Trasferimenti d' azienda. Per Assonime l' esclusione dall' imponibile Irap delle componenti di
natura straordinaria non va riferita al dato fiscale

Plusvalenze contabili da «sterilizzare»
L' esclusione dal computo della base
imponibile Irap delle componenti di natura
straordinaria relative ai trasferimenti di
azienda va riferita alle plusvalenze o
minusvalenze contabili, prescindendo da
eventuali divergenze tra dato contabile e dato
fiscale. L' Assonime, nella circolare 14/2017,
afferma che le plus/minus da sterilizzare sono
quelle risultanti dal confronto tra corrispettivo e
valori dell' azienda ceduta, così come rilevati
i n bilancio. Ad esempio, se la plusvalenza
contabile è pari a 1.000 e quella fiscale è pari
a 1.100 perché il valore contabile di un bene è
superiore a quello fiscale per un importo pari a
100, a seguito dell' iscrizione di maggiori valori
post operazione fiscalmente neutrale, la
plusvalenza da sterilizzare è pari a 1.000.
Ulteriore riflessione riguarda l' individuazione
delle componenti di natura straordinaria
relative ai trasferimenti di azienda (cessioni e
conferimenti). Oltre alle plusvalenze e
minusvalenze rilevate dal venditore, secondo l'
Associazione andrebbero inclusi anche gli
indennizzi e gli oneri straordinari manifestatisi
ex post, afferenti l' operazione realizzativa, e
ciò a prescindere dalla loro rilevazione a
rettifica della plus/minus contabile. Le fattispecie più frequenti sono quelle derivanti dalle clausole di
earn out in forza delle quali il cedente consegue il diritto a un' integrazione del prezzo oppure il caso in
cui sia chiamato a mantenere indenne il cessionario da sopravvenienze passive o insussistenze emerse
ex post, in virtù di una clausola di garanzia. In entrambi i casi non vi è una rettifica, dal punto di vista
contabile, della plusvalenza o minusvalenza ma secondo l' Assonime, per motivi logico sistematici,
queste componenti, ove allocate nel valore della produzione, vanno escluse dalla stessa in quanto se gli
eventi che le hanno determinate fossero stati conosciuti al momento del realizzo avrebbero dato luogo a
un corrispettivo diverso e quindi a un diverso computo della plus/minus da cessione.
Un dubbio permane in relazione ai costi accessori rilevati autonomamente, anche se connessi al
trasferimento di azienda: è il caso, ad esempio, delle perizie e delle consulenze. Tali componenti, dal
punto di vista fiscale, concorrono alla formazione della componente straordinaria rilevante ai sensi dell'
articolo 86, comma 2, Tuir; tuttavia, dal punto di vista contabile non sembrano rientrare tra i componenti
reddituali di natura straordinaria tanto che la prassi spesso imputa questi costi tra quelli ordinari di
gestione.
Per quanto concerne altre componenti che prima erano allocate in area straordinaria e che oggi
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dovrebbero essere comunque escluse dal computo del valore della produzione, l' Assonime fa
riferimento alle sopravvenienze che emergono a seguito della remissione parziale di un debito per
incapacità dell' impresa a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Tali componenti sono
estranee alla gestione caratteristica e attengono a quella finanziaria; ciò risulta confermato dai nuovi
principi contabili che prevedono l' imputazione dei proventi da ristrutturazione del debito in sezione
finanziaria del conto economico.
Per quanto riguarda l' imputazione a patrimonio netto di componenti reddituali, una delle fattispecie più
rilevanti è quella della correzione di errori significativi.
Tali componenti prima trovavano evidenza nell' area straordinaria mentre dal 2016 trovano allocazione
nel patrimonio netto. Ma il riconoscimento fiscale della correzione di un errore prescinde dalla
imputazione contabile, nel senso che deve valere il principio di dedurre o tassare comunque i costi e i
ricavi nell' esercizio di corretta imputazione temporale, a prescindere dall' impostazione adottata in
bilancio al momento in cui è rilevato l' errore. E la deduzione avverrà a mezzo di dichiarazione
integrativa a favore, secondo la nuova disciplina introdotta dall' articolo 5 del Dl 193/2016 che ha portato
al superamento della più complessa procedura introdotta dalla circolare 31/E/2013 dell' agenzia delle
Entrate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Dichiarazioni 2017. Il «taglio» ai passaggi non può essere sanzionato  L' effetto più rilevante
nal caso di dipendenti che svolgono attività di ricerca

Sconti sull' Irap, calcolo semplificato
Spazio per ridurre gli step per quantificare le agevolazioni per lavoratori a tempo
indeterminato
Calcoli semplificati per la deduzione del costo
del personale nella dichiarazione Irap 2017.
Per i dipendenti a tempo indeterminato, il cui
costo, già dal 2015, è interamente deducibile
dall' imponibile regionale, dovrebbe essere
consentita un' indicazione cumulativa, senza
necessità di scomposizione tra quota fissa,
oneri sociali e costi per la ricerca.
Il calcolo La dichiarazione Irap 2017, che le
imprese si accingono a redigere per
determinare il saldo da versare entro il 30
giugno, è interessata in modo rilevante dall'
impatto dei nuovi principi contabili adottati nel
bilancio d' esercizio 2016, su cui ancora si
attendono le istruzioni del Fisco. Nel calcolo
dell' imposta, si ripropongono anche taluni
aspetti problematici evidenziati lo scorso anno
che pure non hanno trovato chiarimenti
ufficiali. In materia di costo del personale a
tempo indeterminato, ci si interroga ancora
sulla possibilità, in chiave di semplificazione,
di operare una deduzione cumulativa dell'
intero importo sostenuto, nonostante la norma
(e così pure la struttura della modulistica)
preveda una deduzione "residuale", da
calcolare quale differenza rispetto alle altre
deduzioni analitiche spettanti (per esempio quota fissa per dipendente, oneri sociali, costo del
personale addetto alla ricerca). La questione assume una certa rilevanza, già in questa fase della
procedura di calcolo, con riferimento alla deduzione del costo del personale impiegato nella ricerca, la
quale richiede che vengano specificamente tracciati i costi in esame nonché che si produca un'
attestazione di effettività rilasciata dall' organo di controllo. Se il personale addetto alla ricerca è tutto
assunto a tempo indeterminato, un' identica deduzione integrale può semplicemente essere ottenuta
usando la deducibilità residuale, il che riduce notevolmente tempi e costi amministrativi. Un conteggio
semplificato  che prevede l' utilizzo del solo rigo IS9 (riepilogando l' importo al successivo IS10) del
modello Irap  non dovrebbe comportare alcuna sanzione a carico del contribuente in base all' articolo
6, comma 5bis del decreto legislativo 472/1997, secondo cui non sono punibili le violazioni che non
arrecano pregiudizio all' esercizio delle azioni di controllo (in questo senso Assonime, circolare 23/2016,
pag. 6). In presenza, invece, di costi sostenuti per il personale che vengono iscritti in voci del conto
economico diverse dalla B9), risulta comunque necessario effettuare una variazione in aumento nel
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modello Irap (quali costi non rilevanti ex articolo 5, decreto legislativo 446/97) per poi attuare la
deduzione (articolo 11) a titolo di spese del personale a tempo indeterminato. Non pare, invece, corretto
operare direttamente la deduzione tramite la voce del conto economico.
Incentivi e Tfr Un ulteriore dubbio riguarda le somme spettanti per contratto al lavoratore a tempo
indeterminato, che vengono erogate in occasione della cessazione del rapporto, come ad esempio gli
incentivi all' esodo e che il datore di lavoro accantona in fondi del passivo in costanza di rapporto. Ai fini
Irap, gli accantonamenti sono poste integralmente indeducibili (articolo 5, decreto 446/97 che esclude
queste voci del conto economico dal gruppo di quelle rilevanti per l' imponibile regionale), principio che
si estende anche alla deduzione dei costi dei lavoratori a tempo indeterminato iscritti a tale titolo.
È però da ritenere che la deduzione di questi importi (nel rigo IS10 del modello) possa comunque
avvenire nell' anno in cui gli stessi assumono il requisito di certezza e ciò anche se l' imputazione a
conto economico è avvenuta in anni precedenti a titolo di accantonamento. Di conseguenza, saranno
deducibili nella dichiarazione Irap 2017 le somme pagate (o comunque definite in modo certo) per
incentivi all' esodo nel 2016 anche se avevano formato oggetto di accantonamento in esercizi
precedenti (e dunque anche antecedentemente all' entrata in vigore della nuova deduzione integrale).
Queste regole non riguardano le quote del Tfr per le quali l' agenzia delle Entrate ha affermato la
deducibilità, come costo del personale a tempo indeterminato, già nello stesso esercizio in cui sono
stanziate nel conto economico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Reddito d' impresa. In arrivo il decreto ministeriale che rivede le percentuali di tassazione dopo il
taglio dell' aliquota sulle società

Ires al 24%, più Irpef sui dividendi
Aumenta la quota che concorre a determinare l' imponibile delle persone fisiche
D a l 2 0 1 7 l e società d i c a p i t a l i s t a n n o
producendo redditi che sconteranno la nuova
aliquota Ires nella misura ridotta del 24% (così
infatti dispone la legge 208 del 2015).
La riduzione delle imposte sui redditi societari,
tuttavia, sarà compensata da un inasprimento
della tassazione ai fini Irpef nel momento in cui
gli utili delle società saranno distribuiti ai soci.
Per la verità, non è solo la tassazione d e i
dividendi che è in attesa di modifiche, ma ci
sono anche altri aspetti del sistema tributario
che verranno aggiornati in modo automatico
da un decreto ministeriale.
Il più importante di questi elementi è senza
dubbio la quota delle plusvalenze qualificate
da assoggettare. A ciò si deve aggiungere
anche una modifica, all' articolo 27, comma 3,
del Dpr 600/1973, che prevede di applicare ai
dividendi distribuiti da società i t a l i a n e a
società estere la ritenuta nella misura dell' 1,20
per cento.
Vediamo quali sono gli scenari di interesse per
il futuro.
I dividendi Le modifiche in arrivo riguardano le
partecipazioni qualificate, dato che per le non
qualificate la ritenuta continua a essere fissata
nella misura del 26% a titolo di imposta.
Il provvedimento di modifica dovrebbe quindi aumentare la quota dei dividendi qualificati che concorre
al reddito complessivo Irpef del percettore persona fisica. Ricordiamo che in passato (decreto
ministeriale del 2 aprile 2008) le variazioni di aliquote a Ires hanno provocato: l' aumento della
percentuale di dividendi tassati solo per gli utili formati in periodi di imposta che hanno beneficiato dell'
aliquota ridotta; l' esigenza delle società di mantenere una stratificazione storica delle riserve, in modo
che i soci possano applicare ai dividendi percepiti la percentuale corretta.
Infatti, dal punto di vista fiscale, sono oggi presenti nei patrimoni delle società riserve di utili che in caso
di distribuzione concorrono per il 40% al reddito imponibile del socio e riserve di utili per le quali la
percentuale sale al 49,72%.
Se ora l' Ires scende al 24%, ci si chiede quale dovrebbe essere la nuova percentuale di tassazione dei
dividendi.
L' esempio nella grafica a lato riassume la logica matematica sulla base della quale è stata determinata
la quota del 49,72. Adottando questa misura, infatti, la tassazione complessiva che colpisce il dividendo
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è data dalla somma del 27,5 in capo alla società e del 15,5 in capo al socio. Quest' ultimo dato è stato
calcolato applicando al 49,72% degli utili netti (72,5) l' aliquota marginale del 43%. Come è facile
osservare, nel caso estremo e più semplice la tassazione finale ammonta esattamente al 43%; si tratta
dello stesso livello che i redditi avrebbero subito qualora fossero stati prodotti da un' impresa
individuale (soggetta all' aliquota marginale).
Ovviamente questo calcolo presuppone, per semplicità, l' assenza di variazioni in aumento o in
diminuzione che potrebbero modificare l' importo finale distribuibile, e non tiene conto dell' Irap.
Se si adotta la stessa logica dal 2017, la conseguenza della riduzione dell' Ires al 24 per cento non può
che essere un aumento della quota imponibile dei dividendi qualificati.
Per arrivare allo stesso risultato numerico, e cioè la tassazione massima totale del 43%, questa quota
dovrebbe attestarsi al valore di 58,14.
Poiché la novità dovrebbe riguardare solo gli utili prodotti dal 2017, non è necessario preoccuparsi di
anticipare distribuzione di utili precedenti per evitare inasprimenti di tassazione.
Il capital gain Mentre sui dividendi, come abbiamo visto, la nuova percentuale di imponibilità si
applicherà solo agli utili formati a partire dal 2017, dobbiamo arrivare a conclusioni diverse per quanto
riguarda la tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni. Le persone fisiche che
realizzeranno una plusvalenza su partecipazione qualificata, infatti, dovranno assoggettare ad
imposizione la nuova percentuale del 58,14 della plusvalenza stessa. È di tutta evidenza, quindi, che vi
sarà un peggioramento nella tassazione di questo tipo di proventi (si veda l' ultimo esempio nella
grafica a lato).
In pratica, possiamo dire che, in caso di applicazione dell' aliquota marginale massima dell' Irpef, la
tassazione massima di una plusvalenza passa dal 21,38 al 25%. Chi ha in programma di cedere una
partecipazione, quindi, avrà la convenienza ad anticipare l' operazione in modo da non subire questo
aggravio.
Per quanto riguarda in modo più specifico la decorrenza delle nuove disposizioni, anche in questo caso
se si adotteranno le stesse regole del passato (decreto del 2 aprile 2008) si avrà che: la percentuale di
concorso al reddito del 58,14% si applicherà a tutte le plusvalenze realizzate che derivano da atti di
cessione stipulati dopo l' entrata in vigore del decreto attuativo; in caso di cessioni avvenute prima dell'
entrata in vigore del provvedimento, la tassazione con le percentuali precedenti (del 40 o del 49,72%)
continuerà ad applicarsi anche alle rate di plusvalenza incassate in periodi successivi.
Possiamo sintetizzare questo ultimo aspetto in una semplice regola: la data in cui avviene la cessione
determina la percentuale di rilevanza fiscale delle plusvalenze; le date in cui vengono incassate le rate
di corrispettivo determinano invece il periodo di imposta in questa percentuale si renderà applicabile
per una corretta quantificazione dei redditi imponibili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Tar Lazio. Agenzia Entrateriscossione

Nomina di Ruffini a commissario, sospensive
respinte
La nascita del nuovo Ente pubblico economico
per mandare in soffitta Equitalia dal 1° luglio
va avanti. Il Tar del Lazio con due ordinanze
del 22 giugno ha negato la sospensione del
Dpcm con il quale il 16 febbraio scorso l' ad e
presidente di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini,
è stato nominato commissario straordinario
per gli adempimenti propedeutici all'
istituzione della nuova "Agenzia delle
EntrateRiscossione".
I due ricorsi presentati da Applet
(Associazione privata per l' efficienza e la
trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e
dalla Dirpubblica, chiedevano di sospendere il
processo di sostituzione tra le due istituzioni
sostenendo, tra l' altro, l' incostituzionalità del
meccanismo previsto dal legislatore. Il Tar, al
di là dei profili d' inammissibilità del ricorso
sollevati dalla difesa erariale e da Equitalia,
che verranno approfonditi nella successiva
fase di merito, ha ritenuto che «l' istanza
cautelare non possa essere accolta per difetto
del requisito del grave pregiudizio derivante
dall' esecuzione del provvedimento
impugnato».
Contro il no sulle sospensive si è dichiarata l'
Unione nazionale dirigenti dello Stato (Unadis): il Tar con questa decisione ha di fatto «decretato l'
ingresso nel settore pubblico di 8mila dipendenti che provengono dal privato (Equitalia) e transiteranno
automaticamente nel pubblico (l' Agenzia) in apparente violazione dell' articolo 97 della Costituzione
che prevede la regola del concorso per l' accesso agli uffici pubblici». Per l' Unadis «anche gli ex
incaricati di funzioni dirigenziali alle Agenzie fiscali hanno lavorato e lavorano per assicurare il
funzionamento della Pa e hanno più volte chiesto un concorso pubblico senza ottenere però risposte».
Un motivo in più per confermare lo sciopero proclamato per il 30 giugno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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AVVOCATURA STATO

Database Pa, accesso gratis per i Comuni
Via libera all' accesso gratutito da parte dei
Comuni alle banche dati della Motorizzazione
civile e di AciPra. Ad accendere il semaforo
verde è l' avvocatura dello Stato, a cui si era
rivolta l' Anci su sollecitazione del sindaco di
Livorno, Filippo Nogarin. Si chiude così una
partita che impegna da anni i Comuni: i n
passato la battaglia era stata sull' accesso ai
dati del Demanio, la cui gratuità per i sindaci è
stata sancita da un intervento di Palazzo Chigi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ddl definitivo

Fino a 7 anni per minacce a sindaci e consiglieri
La Camera ha approvato ieri definitivamente
con 268 sì, nessun contrario e 74 astenuti(M5S
e Lega) la legge sulla tutela dei corpi
politici,amministrativi o giudiziari e dei loro
singoli componenti.
La norma, originata dal lavoro della
Commissione parlamentare di inchiesta
istituita al Senato nel 2013 e ispirata
soprattutto dalle esigenze di tutela dei sindaci,
passerà direttamente ora alla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore
senza ulteriori passaggi parlamentari.
La «violenza o minaccia ad un corpo politico,
amministrativo o giudiziario» e anche ai singoli
componenti, sarà punita con la reclusione da 1
a 7 anni, con procedibilità d' ufficio e la
possibilità di adottare la custodia cautelare in
carcere e aprire le intercettazioni. Pena
aumentata fino a un terzo se l' intimidazione è
commessa con armi, da persona travisata, da
più persone riunite, con scritto anonimo, in
modo simbolico o avvalendosi della forza
intimidatrice derivante da associazioni
segrete. Stessa sorte anche per chi commette
il reato per ottenere, ostacolare o impedire il
rilascio o l' adozione di un qualsiasi
provvedimento, anche legislativo. L' arresto per tutte queste fattispecie diventa obbligatorio in flagranza
di reato(oggi è facoltativo). La maggior tutela delle nuove norme si estenderà anche agli aspiranti
consiglieri comunali; minacciare un candidato costerà da 2 a 5 anni di reclusione.
La legge prevede infine l' emanazione di un decreto per definire la composizione e le modalità di
funzionamento dell' Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori
locali, osservatorio già istituito con il decreto ministeriale 2 luglio 2015. Tra i suoi compiti spicca il
monitoraggio del fenomeno, gli episodi accertati verranno registrati in una banca dati dedicata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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linee guida della magistratura contabile per gli organi di regioni e province autonome

Chi sfora sui bilanci segnalato dai revisori alla Corte
conti
Gli organi di revisione delle Regioni e delle
Province autonome sono tenuti a verificare e a
segnalare alla Corte dei conti il mancato
rispetto dei termini per l' approvazione del
bilancio d i previsione, del rendiconto e del
bilancio c o n s o l i d a t o , p o s t o c h e t a l e
inadempimento adesso comporta la sanzione
del divieto di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo. Inoltre, gli stessi
dovranno attentamente vigilare sulla corretta
attuazione dei principi sanciti dall'
armonizzazione contabile, in particolare su
quelli della programmazione, posto che l'
attendibilità, la congruità e la coerenza dei
documenti di programmazione sono i veri
cardini dell' affidabilità dell' intero sistema di
bilancio. È quanto si evince dalla lettura delle
linee guida (e del relativo questionario) che la
Sezione Autonomie della Corte dei conti, con
deliberazione n. 13/2017, ha diramato per
indirizzare le relazioni che i collegi dei revisori
dei conti sono tenuti a presentare sui bilanci di
previsione delle Regioni per il 20172019, ai
sensi dell' articolo 1, comma 166 della legge
finanziaria per il 2006. Linee guida che, a conti
fatti, si sono rivelate uno strumento efficace
per la collaborazione tra la stessa magistratura
contabile e gli organi di controllo interno, in
quanto «favoriscono la condivisione delle informazioni contabili ed extracontabili ai fini del risultato di
sana gestione economicofinanziaria degli enti». La Corte evidenzia alcuni profili di novità rispetto al
passato. Su tutti, quello introdotto dall' articolo 9, commi 1quinquies del decreto legge n. 113/2016. A
partire dal bilancio di previsione 20172019, dal rendiconto 2016 e dal bilancio consolidato 2016, viene
sanzionato sia il mancato rispetto dei termini previsti per l' approvazione dei citati documenti che il
termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l' invio delle risultanze alla Banca dati delle
pubbliche amministrazioni (Bdap). La sanzione come noto, si concretizza nel divieto assoluto per gli enti
territoriali, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, fino a quando non
avranno ottemperato. Per la Corte, è importante che l' organo di revisione verifichi il rispetto delle
scadenze previste dalla legge, in quanto trattasi di «sanzioni autoapplicative» e che i divieti sopra
richiamati siano rispettati fino all' avvenuto adempimento dell' obbligo di legge. Il questionario allegato
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alle linee guida è composto da otto sezioni, tra cui quelle che evidenziano la presenza di problematiche
legate alla gestione del personale, la verifica sulle coperture utilizzate per conseguire l' equilibrio di
bilancio, la razionalizzazione del sistema delle partecipazioni e il rispetto delle norme in tema di
indebitamento. Infine, la Corte sollecita gli organi di revisione ad un' attenta vigilanza sui principi di
armonizzazione contabile. In particolare, si pone l' attenzione sul principio della programmazione, posto
che dall' attendibilità, dalla congruità e dalla coerenza dei documenti di programmazione si otterrà quel
grado di affidabilità dell' intero bilancio. Alta vigilanza anche sui profili riguardanti la copertura
finanziaria e la sostenibilità dell' indebitamento, gli accantonamenti al fondo rischi e perdite, nonché il
bilancio preventivo economico consolidato del Servizio sanitario regionale e i piani di razionalizzazione
degli enti e degli organismi strumentali della Regione.

ANTONIO G. PALADINO
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Intimidazioni dirette nel 72% dei casi
«Nel 72% dei casi gli amministratori locali e il
personale della pubblica amministrazione
sono stati fatti oggetto di minacce dirette.
Questo significa che sono stati intimiditi
direttamente come persone». Emerge dal
rapporto «Amministratori sotto tiro» presentato
ieri dal coordinatore di Avviso pubblico,
Pierpaolo Romani. «Nel 28% dei casi le
minacce sono state di tipo indiretto, ovvero
sono stati colpiti municipi e uffici, distrutte e
danneggiate strutture e mezzi adibiti al ciclo
dei rifiuti, a servizi sanitari, idrici, elettrici e del
trasporto p u b b l i c o , s o n o s t a t i i n t i m i d i t i
collaboratori e parenti. Tra i soggetti
maggiormente presi di mira da minacce dirette
gli amministratori locali (61% dei casi). Tra
questi sindaci ( 5 5 % ) , consiglieri comunali
(23%), assessori (12,5%) e vicesindaci (5,5%).
In un numero limitato di casi (4%) sono stati
c o l p i t i p r e s i d e n t i d e l consiglio e d i
commissioni e consiglieri municipali.
Rispetto al 2015 sono aumentate in
percentuale le minacce e le aggressioni nei
confronti del personale della Pubblica
amministrazione  d a l 1 3 a l 1 8 %  e d e i
candidati alle Amministrative, dal 5 all' 8,5%».
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Via libera definitivo della Camera alla legge che estende la protezione dei corpi politici

Sindaci e assessori più tutelati
Violenze o minacce punite col carcere fino a sette anni
Più tutele a sindaci, assessori e consiglieri
locali. La Camera dei deputati ha approvato
ieri in via definitiva le norme che ampliano la
portata del delitto di minaccia o violenza a un
corpo politico. Ecco, in sintesi, le principali
novità.
P i ù t u t e l e a s i n g o l i amministratori. Viene
estesa ai singoli componenti l' attuale
fattispecie che punisce, con la reclusione da
uno a sette anni, ogni violenza o minaccia a un
corpo politico, amministrativo o giudiziario. La
formulazione allargata, in pratica, t u t e l a i
singoli amministratori locali in quanto tali,
anche quando operano al di fuori dell'
organismo collegiale. Nei confronti delle
intimidazioni si procede d' ufficio e si può far
ricorso alle intercettazioni. L' arresto in
flagranza diventa obbligatorio ed è applicabile
la custodia cautelare in carcere. La pena,
inoltre, è aumentata fino a un terzo se la
violenza o la minaccia è commessa con armi,
da più persone o persona a viso coperto, da
associazioni segrete o in forma anonima.
Stop minacce interdittive.
Rischia da uno a sette anni anche chi minaccia
o usa violenza per ottenere o impedire l'
adozione di un provvedimento (anche
legislativo) o a causa della sua adozione.
Aggravante da ritorsione.
Scatta l' aggravante quando alcuni specifici delitti (lesioni, violenza privata, minaccia o
danneggiamento) costituiscono atti intimidatori ritorsivi per un atto compiuto nell' adempimento del
mandato o delle funzioni. In questo caso la pena aumenta da un terzo alla metà. L' aggravante non si
applica perà se a causare l' intimidazione e' stato lo stesso amministratore eccedendo in modo
arbitrario i limiti delle sue attribuzioni.
Atti intimidatori contro candidati. Intimidire un aspirante consigliere comunale costerà il carcere. Sarà
punito infatti col carcere da 2 a 5 anni chi ostacola, con minacce o atti di violenza, la partecipazione a
elezioni comunali o regionali.
Monitoraggio minacce contro amministratori. Vengono definiti funzionamento e composizione dell'
Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali che ha il
compito di monitorare il fenomeno intimidatorio e promuovere iniziative di formazione e a favore della
legalità.
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Le reazioni. «Il sì della Camera premia il nostro impegno, in un momento in cui le intimidazioni a danno
dei sindaci costituiscono un fenomeno preoccupante e in aumento», commenta il presidente dell' Anci e
sindaco di Bari Antonio Decaro.
«Lo Stato è al fianco di tutti gli amministratori locali che subiscono intimidazioni e minacce. Questo il
messaggio forte della legge», fa eco Donatella Ferranti, presidente commissione Giustizia della
Camera.
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stima a carico dell' amministrazione

Fatturato e canone danno il valore della concessione
La stima di una concessione va fatta in
relazione al fatturato generato dalla
concessione e non solo in base al canone
della concessione; tale determinazione spetta
all' amministrazione. Lo precisa il Consiglio di
stato, sezione terza, con la pronuncia del 14
giugno 2017 n. 2926 relativa a un bando di
gara che aveva stimato il valore della
concessione soltanto in base al canone della
concessione. I giudici, innanzitutto, richiamano
quanto l' Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici aveva affermato nel 2002 precisando
che il valore di una concessione non può
essere computato con riferimento al cosiddetto
«ristorno» e cioè al costo o canone della
concessione, ma deve essere calcolato sulla
base del fatturato generato dal consumo dei
prodotti da parte degli utenti del servizio. La
sentenza censura che il bando abbia fatto
riferimento al solo canone di concessione dal
momento che anche le norme delle direttive
europee (direttiva 2014/23) richiedono che la
stima di una concessione comprende il
«fatturato totale del concessionario generato
per tutta la durata del contratto, al netto dell'
Iva, stimato dall' amministrazione
aggiudicatrice o dall' ente aggiudicatore, quale
corrispettivo dei lavori e dei servizi». Si tratta
di principi trasfusi nell' art. 167 del codice dei contratti pubblici una norma che, se non è applicabile
ratione temporis alla fattispecie in esame, risulta comunque idonea a orientare un' interpretazione delle
norme previgenti conforme al diritto europeo, consentendo di escludere anche nell' assetto anteriore
che il valore della concessione potesse essere riconnesso sic et simpliciter all' importo del canone
concessorio (donde la superfluità della questione pregiudiziale che parte appellante ha chiesto fosse
sollevata). Infine la determinazione del soggetto gravato da tale onere (determinazione del fatturato) non
può essere demandata al concorrente e quindi spetta all' amministrazione. Quindi la stazione
appaltante, in quanto soggetto «interno», lo farà attingendo «a informazioni diverse e ulteriori che
certamente rientrano nella sua sfera di controllo, cosi da agevolmente desumere il dato da indicare
quale valore della concessione, non potendo questo ridursi al solo fatturato del precedente gestore».
© Riproduzione riservata.
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Disponibili 3,8 milioni per i 140 comuni colpiti dal terremoto di agosto 2016

Sisma, via a studi su microzone
Incarichi entro 12 mesi. In via diretta fino a 40 mila
Al via la predisposizione degli studi di
microzonazione sismica per i 140 comuni del
terremoto 2016; disponibili finanziamenti agli
enti locali interessati per quasi 3,8 milioni;
affidamento degli incarichi in via diretta fino a
40.000 euro e con procedura negoziata oltre i
40.000 euro; limite massimo di cinque incarichi
per ogni studio, professionista o società.
Lo prevede l' ordinanza n. 24 del 12 maggio
2017 della presidenza del Consiglio d e i
ministri, pubblicata il 15 maggio sul sito del
commissario alla ricostruzione, recante
«Assegnazione dei finanziamenti per gli studi
di microzonazione sismica di III livello ai
comuni i n t e r e s s a t i d a g l i e v e n t i s i s m i c i
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e
proroga di termini di cui all' ordinanza n. 13 del
9 gennaio 2017».
Il documento ha lo scopo di mettere in
condizione i 140 comuni colpiti dal terremoto
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
di dotarsi studi di microzonazione sismica. Lo
s t r u m e n t o è q u e l l o d e l l ' affidamento d i
i n c a r i c h i p r o f e s s i o n a l i e i comuni s o n o
organizzati in tre gruppi a seconda che
abbiano già affidato studi di primo e terzo
livello, soltanto di terzo livello o che (per i
comuni di Amatrice, Accumuli, Arquata del
Tronto e Montegallo) devono affidare l' incarico per la sola relazione conclusiva dello studio di
microzonazione sismica di terzo livello.
Per quel che concerne i tempi per l' affidamento degli incarichi l' ordinanza stabilisce, in ossequio al
dettato del decreto legge 189/2016 e al codice dei contratti pubblici, che per importi fino a 40 mila euro
si deve procedere all' affidamento diretto entro 30 giorni dall' entrata in vigore dell' ordinanza; oltre i 40
mila euro si affiderà con procedura negoziata e il tempo per l' affidamento è aumentato a 60 giorni.
Decorsi tali termini scattano i poteri sostitutivi: i presidenti delle regioni vice commissari si sostituiscono
ai comuni inadempienti, e nei 15 giorni successivi provvederanno all' affidamento degli incarichi. Entro
cinque mesi gli studi dovranno essere effettuati e poi, una volta, consegnati al committente, le regioni
adottano gli studi e li utilizzano per le attività di pianificazione e di progettazione che si svolgono nel
proprio territorio. Successivamente i comuni recepiranno «immediatamente gli esiti degli studi nei
propri strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica degli interventi di ricostruzione».
I soggetti che potranno acquisire gli incarichi, così come previsto per gli incarichi affidati da committenti
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privati, saranno singoli professionisti, studi, raggruppamenti e società di ingegneria.
Gli affidatari non potranno risultare destinatari di più di cinque studi di microzonazione e dovranno
essere iscritti all' elenco previsto dall' articolo 34 del decreto legge 189/2016 e in possesso di requisiti di
esperienza nell' ambito geologico. In caso di strutture societarie il requisito può anche essere provato
con riferimento ai professionisti facenti parte della società o dello studio.
Il finanziamento verrà poi erogato al comune nella misura del 40% entro 15 giorni dalla comunicazione
alla struttura commissariale dell' avvenuta firma del contratto e il restante 60% contratto entro 15 giorni
dall' avvenuta verifica di conformità finale dello studio da parte del gruppo di lavoro o posto da tecnici
della struttura commissariale e della protezione civile. L' ordinanza prevede che ai comuni, per queste
attività di studio possano essere assegnati oltre 3,6 milioni di euro.
© Riproduzione riservata.
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L' affidamento va fatto con gara d' appalto, secondo l' Anac

Tpl, niente project financing per le concessioni di
servizio
Illegittimo l' utilizzo del project financing per
u n a c o n c e s s i o n e d i servizi d i trasporto
pubblico locale i n c u i n o n s i a p r e v i s t a l '
esecuzione di lavori infrastrutturali; l'
affidamento d e v e a v v e n i r e a t t r a v e r s o
procedura per l' aggiudicazione di un appalto.
È questa la posizione assunta dall' Autorità
nazionale anticorruzione con la deliberazione
del 31 maggio 2017 n. 566 rispetto a una
p r o c e d u r a p e r l ' affidamento d i u n a
concessione di servizi pubblici (di trasporto
locale) affidata da un comune. Era successo
che un operatore aveva formulato una
proposta di project financing, accettata da un
altro operatore che aveva formulato offerta;
successivamente si era discusso in ordine alla
correttezza della procedura seguita e in
particolare si era discusso, fra comune e
operatori interessati, sulla legittimità dell'
affidamento secondo la formula del project
financing e non, invece, secondo quella dell'
appalto di servizi.
L' Anac fa notare che in base all' articolo 10
della direttiva 23/2014 sulle concessioni, l a
disciplina Ue non si applica alle concessioni di
servizi di trasporto pubblico di passeggeri.
Si tratta di una norma puntualmente recepita
nell' articolo 18, comma 1, lett. a) del dlgs.
50/2016 (codice dei contratti pubblici).
La delibera chiarisce che questa esclusione si fonda sulla considerazione che i servizi d i trasporto
pubblico locale sono caratterizzati da cospicue contribuzioni pubbliche, che esorbitano di gran lunga il
limite finanziario di matrice pubblica (49% dell' investimento, inteso come valore complessivo dell'
operazione concessoria), declinato nell' articolo 165 del dlgs. 50/2016 (norma peraltro confermata
anche da recente decreto correttivo del codice, dlgs. 56/2017). Questa scelta deriva dalla disciplina di
contabilità comunitaria (Manuale del Sec 2010, direttiva Eurostat, Treatment of Public Private
Partnership, dell' 11 febbraio 2004) che riconduce tali attività nel novero delle cosiddette operazioni on
balance, ossia non riconducibili al partenariato pubblico privato.
Dato questo punto di partenza, l' autorità presieduta da Raffaele Cantone ricorda che spetta all'
ordinamento comunitario, nonché agli orientamenti della Corte di giustizia europea, la competenza a
qualificare gli appalti pubblici, stante la prerogativa Ue sulla definizione delle regole di concorrenza
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necessarie al funzionamento del mercato interno (ex articolo 3 Tfue).
Pertanto, in via generale e in mancanza di opere infrastrutturali, l' amministrazione comunale dovrebbe
procedere all' esternalizzazione del servizio di trasporto pubblico locale mediante procedura di gara per
l' affidamento dell' appalto (e non di una concessione di servizi). Infatti l' attribuzione di una concessione
per opere o servizi comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo nell' esecuzione di
tali opere o servizi comprendente rischi sul versante della domanda o dell' offerta o su entrambi.
La disciplina europea precisa che il concessionario assume il rischio operativo nel caso in cui, in
condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi
sostenuti per la gestione delle opere o dei servizi oggetto della concessione. Nel caso specifico, invece,
ciò non si era verificato.
© Riproduzione riservata.
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agevolazioni in pillole
AnciConai, scade il 30 giugno 2017 il bando
per la comunicazione locale.
Ammonta a 1,5 milioni di euro lo stanziamento
che sarà distribuito dal bando AnciConai che
finanzia iniziative di comunicazione locale a
sostegno della raccolta differenziata. Il bando
scadrà il 30 giugno 2017 e permetterà agli enti
locali partecipanti di ottenere contributi fino a
50 mila euro per ciascun progetto.
Veneto, contributi per l' impiantistica sportiva.
La regione Veneto ha lanciato un programma
di finanziamento in conto capitale per la
realizzazione di opere di miglioria, anche
strutturale, di impianti sportivi di importo fino a
50 mila euro. L' entità massima del contributo
regionale è pari al 80% del costo ammissibile.
Ammontano a 790 mila euro i fondi per l'
attuazione dell' art. 11 della lr 8/2015.
G l i enti locali interessati devono presentare
domanda entro il 4 luglio 2017.
Sicilia, fondi in aiuto dei comuni in situazione
di dissesto. Ammontano a 2,95 milioni di euro i
fondi che sosterranno i comuni in situazione di
dissesto al fine di coprire le spese relative al
personale in sovrannumero.
I fondi previsti dall' art. 6 comma 8bis della
legge regionale n. 9/2015 dovranno essere
richiesti via Pec entro il 30 giugno 2017.
Bolzano, 5 milioni di euro per mettere in sicurezza il territorio. Rimarrà aperto fino al 30 giugno 2017 il
terzo invito per la presentazione di progetti nell' ambito dell' asse 4 «Territorio sicuro» del Por Fesr
20142020. La provincia autonoma di Bolzano mette in campo allo scopo la somma di 5 milioni di euro.
La percentuale di finanziamento è del 100% dei costi totali ammissibili del progetto.
Anci, formazione ai comuni sull' immigrazione.
Gli enti locali potranno aderire fino al 30 giugno 2017 al programma «Coalizione», ideato e realizzato da
Anci per la formazione e il rafforzamento delle competenze per l' integrazione dei cittadini stranieri.
Possono aderire i tutti i comuni italiani con popolazione compresa tra 5 mila e 150 mila abitanti e le
aggregazioni sovraccomunali. L' adesione può essere effettuata tramite il sito http://coalizione.
cittalia.com.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

68

23 giugno 2017
Pagina 37

Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Il programma, gestito da Mise e Minambiente, stanzia 355 mln. Domande fino al 15/7

Edifici pubblici più green
Fondi per la riqualificazione energetica delle sedi
Scadrà il 15 luglio 2017 il termine concesso
alle amministrazioni pubbliche per aderire al
Programma di riqualificazione degli edifici
d e l l a p u b b l i c a amministrazione c e n t r a l e
(Prepac). Il programma, previsto dal decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ha come
obiettivo quello di conseguire la
riqualificazione energetica di almeno 3%
annuo della superficie utile climatizzata. Il
programma è gestito grazie alla cabina di
regia per l' efficienza energetica, costituita dal
ministero dello sviluppo economico e dal
ministero dell' ambiente. Il dm 16 settembre
2016 ha stabilito le «Modalità di attuazione del
programma di interventi per il miglioramento
della prestazione energetica degli immobili
della pubblica amministrazione centrale». Ha
disciplinato la predisposizione e l' attuazione
del programma, definendo oltre ai principi
generali per la predisposizione dei progetti di
efficienza energetica, anche i criteri per la
valutazione delle proposte progettuali, ai fini
della definizione della graduatoria annuale
funzionale all' esecuzione del Programma.
Enea e Gse, in occasione della scadenza
annuale del 15 luglio 2017, hanno diffuso le
linee guida alla presentazione dei progetti.
I fondi in gioco ammontano a 355 milioni di
euro per il periodo 20142020.
Finanziabili interventi su edifici centrali o periferici Sono finanziabili interventi su edifici della pubblica
amministrazione centrale e da esse occupati, inclusi gli immobili periferici. Le proposte di progetti
dovranno riguardare interventi di efficienza energetica espressamente indicati nell' Attestato di
prestazione energetica (Ape) ante operam (se obbligatorio e/o se predisposto) o, in alternativa, nella
diagnosi energetica preliminare, pur se combinati o compresi in progetti di riqualificazione più estesi.
Contributi per la riqualificazione energetica Sono finanziabili progetti per isolamento termico di superfici
opache delimitanti il volume climatizzato, sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi
delimitanti il volume climatizzato, installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di
chiusure trasparenti nonché sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con altri più
efficienti.
E' possibile finanziare anche impianti di cogenerazione o trigenerazione, collettori solari termici,
scaldacqua a pompa di calore, riqualificazione degli impianti di illuminazione e installazione di sistemi
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

69

23 giugno 2017
Pagina 37
< Segue

Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
I fondi sostengono inoltre l' installazione di sistemi Bacs di automazione oltre che interventi sugli
immobili e sugli impianti non ricompresi nell' elenco precedente, purché gli stessi comportino una
riduzione dei consumi di energia.
Sono infine finanziabili impianti di produzione di energia elettrica o termica, limitatamente al contributo
per il soddisfacimento, per il medesimo vettore energetico, dell' effettivo fabbisogno dell' edificio per la
climatizzazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l' illuminazione, la ventilazione e il trasporto di
persone, valutato nell' ambito di un bilancio energetico mensile.
Contributo fino al 100% della spesa Grazie al programma, gli enti pubblici possono coprire le spese di
efficientamento fino al 100%. Sono ammissibili a finanziamento i costi, comprensivi di Iva, strettamente
connessi alla realizzazione degli interventi di efficienza energetica.
Domande in formato digitale Ai fini dell' accesso al Programma, le proposte di intervento presentate
d a l l e amministrazioni pubbliche centrali dovranno essere trasmesse entro il 15 luglio 2017
esclusivamente in formato digitale attraverso servizio postale al ministero dello sviluppo economico 
Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l' efficienza, il nucleare  Divisione VII oppure
attraverso Posta elettronica certificata (Pec) a div07@pec.mise.gov.it. In merito al rispetto delle
scadenze, fa fede la data di spedizione delle proposte identificata dal timbro postale o dalla ricevuta
della Pec.
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domande solo online

Lombardia, 5 mln per i lavoratori espulsi dal mercato
La Regione Lombardia ha pubblicato un
bando che finanzia azioni integrate di politiche
attive e politiche passive, tra cui azioni di
riqualificazione e di outplacement dei
lavoratori coinvolti in situazioni di crisi
c o l l e g a t e a piani d i r i c o n v e r s i o n e e
ristrutturazione aziendale. Anche gli enti locali
possono far parte della rete che presenta il
progetto finalizzato ad attivare servizi al lavoro
e alla formazione a favore di lavoratori in
uscita o già fuoriusciti da aziende interessate
da crisi. I destinatari dell' Avviso sono
lavoratori di aziende impegnate ad adattarsi ai
cambiamenti del contesto socioeconomico,
lavoratori di aziende in crisi o espulsi dal
mercato del lavoro a seguito di situazioni di
crisi. Il numero minimo di destinatari che
devono essere presi in carico dalla rete nell'
ambito del progetto è di dieci persone. Le
risorse a valere sul Por Fse 20142020 fanno
riferimento all' Asse I, risultato atteso 8.6
Azione 8.6.1 e ammontano a 5 milioni di euro
complessivi. Le spese ammissibili al
contribuito riguardano l' erogazione dei servizi
al lavoro e alla formazione.
I l v a l o r e d e i servizi a p r o c e s s o n o n p u ò
comunque superare l' importo di due mila euro
per singolo destinatario, mentre i servizi a
risultato sono riconosciuti e liquidati solo sulla base degli effettivi esiti occupazionali. La domanda di
accesso al contributo può essere presentata dal soggetto capofila della rete di partenariato fino alle ore
17 del 30 giugno 2018. La domanda deve essere compilata on line sul sistema informativo regionale,
accessibile dall' indirizzo https://www.siage.regione.
lombardia.it.
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Lo Scaffale degli Enti Locali
Autori  Antonio Giacalone, Marco Porcu Titolo
 S c i a , C i l a e permesso di costruire Casa
editrice  Grafill editore, Palermo, 2017, pp.
262 Prezzo  32 euro Argomento  Il libro
nasce dall' esigenza di tenere il passo rispetto
alla rapida evoluzione normativa e
giurisprudenziale nel settore edilizio. Questa
nuova edizione, aggiornata al dlgs Scia
22/2016 e agli ultimi interventi in materia di
semplificazione, tiene conto delle più recenti
indicazioni normative apportate dal legislatore
in materia di Dia (definitivamente eliminata) e
Scia. Il proposito è quello di analizzare le
caratteristiche specifiche dei titoli abilitativi
disciplinati dall' ordinamento giuridico. L' utilità
del testo è confermata dall' aggiornamento e
dalla rivisitazione con le più recenti e rilevanti
decisioni dei tribunali amministrativi regionali e
d e l Consiglio di stato, organizzate in modo
ragionato e relative a ogni argomento
esaminato. Il volume comprende numerose
schede applicative, necessario e
indispensabile strumento dell' amministratore
pubblico, del tecnico e dei soggetti privati che
si interfacciano con i competenti uffici
territoriali. Completa il manuale una trattazione
specifica dell' attività di vigilanza nel settore
urbanisticoedilizio, del quadro sanzionatorio
penale e dei soggetti responsabili. Società di costruzioni, liberi professionisti e pubbliche
amministrazioni troveranno pertanto in questo volume uno strumento pratico, efficace, snello e di facile
consultazione per affrontare e risolvere le problematiche relative all' applicazione dei titoli abilitativi
previsti dal legislatore.
Autore  a cura di Massimo Venturato Titolo  Il bilancio consolidato degli enti locali Casa editrice 
Maggioli, Rimini, 2017, pp. 234 Prezzo  40 euro Argomento  La parte più innovativa della riforma
contabile, di cui al dlgs n.
118/2011, è rappresentata dalla maggiore dignità acquisita dalla contabilità economicopatrimoniale,
nonché dall' introduzione del bilancio consolidato per il gruppo amministrazioni pubbliche. In questo
quadro, il volume rappresenta una guida esauriente e concreta per affrontare una delle più importanti
sfide, quella relativa alla conoscenza dell' effettiva situazione finanziaria di ciascun ente, attraverso il
consolidamento dei dati di tutti gli enti, organismi e società correlati all' attività dell' ente stesso.
Il libro si compone di due parti: la prima analizza il c.d. decreto Madia (dlgs n.
175/2016) e la normativa di riferimento in materia di bilancio consolidato; la seconda è dedicata invece
alla trattazione delle tecniche di consolidamento e delle operazioni infragruppo attraverso le quali si
ottiene il documento finale.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

72

23 giugno 2017
Pagina 38
< Segue

Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

A CURA DI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

73

23 giugno 2017
Pagina 38

Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Il primo cittadino è componente del consiglio a tutti gli effetti

Statuto, il sindaco vota
Va ricompreso nel quorum per le modifiche
Può considerarsi legittima la deliberazione
consiliare con la quale è stata approvata una
modifica allo statuto dell' ente, considerando
anche il voto del sindaco nel computo del
quorum funzionale previsto dall' art.
6, comma 4, del decreto legislativo n.
267/2000?
Sulla questione l' orientamento del giudice
amministrativo non è univoco (cfr.
Tar Puglia sent. 1301/2004, Tar Lazio, sez. II
ter, sentenza n. 497/2011 e Tar Lombardia
sentenza n.
1604/2011).
Il legislatore, con l' art. 6, comma 4 del Tuel,
nel disporre che «gli statuti sono deliberati dai
rispettivi consigli con il voto favorevole dei due
terzi dei consiglieri assegnati, le disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche
alle modifiche statutarie», prevede un
«procedimento aggravato» per l' approvazione
delle norme statutarie, nonché delle relative
modifiche; ciò, sia disponendo che, in caso di
mancata approvazione dei due terzi dell'
assemblea, si debba ripetere la votazione
entro 30 giorni, sia prescrivendo che lo statuto
sia approvato se ottiene per due volte, in
sedute successive, il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio.
L' approvazione dello statuto, pertanto, attesa la natura di atto normativo «fondamentale» sua propria
(comma 2, art. 6 cit.), comporta che su di esso converga il più elevato numero di consensi attraverso un'
ampia discussione e comparazione d' interessi da parte della maggioranza e dell' opposizione
consiliare.
Tale esigenza ha determinato, conseguentemente, la previsione di maggioranze speciali disponendo
che i quorum, rispettivamente della prima e delle altre votazioni, siano ragguagliati ai due terzi o alla
maggioranza assoluta non dei votanti, ma dei consiglieri assegnati.
Pertanto, l' iter deliberativo di approvazione dello statuto e delle sue modifiche comporta che in sede di
prima votazione la delibera sia approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati ivi
compreso il sindaco, che è componente del consiglio comunale ai sensi dell' art.
37 del citato Testo unico.
Infatti, nelle ipotesi in cui l' ordinamento non ha inteso computare il sindaco, o il presidente della
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provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la
formula «senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia».
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Asilo, un pacchetto per gli enti locali
Il progetto MacMigrazioni asilo cooperazione,
promosso da Legautonomie con il supporto
tecnico di Leganet, risponde, da un lato, all'
esigenza di intervenire con più puntualità nel
merito delle misure che lo Stato e le Regioni
adottano in tema di migrazioni e che incidono
direttamente sul governo delle amministrazioni
comunali; d a l l ' a l t r o , a l l a n e c e s s i t à d i
rispondere ad una domanda di servizi e d i
formazione diretta ad accrescere la
conoscenza del fenomeno da parte delle
amministrazioni locali.
Il progetto offre una serie di servizi agli enti
locali riconducibili a tre aree fondamentali: 1.
Attività di supporto Sprar 2. Cooperazione 3.
Rimpatri volontari assistiti Obiettivo è offrire
assistenza tecnica e supporto in materia di
accoglienza dei richiedenti asilo e minori
stranieri non accompagnati, formazione del
personale dei Comuni e del personale del
privato sociale, rimpatri volontari assistiti,
cooperazione decentrata e progetti di
internazionalizzazione delle imprese del
territorio interessate a costruire occasioni di
cosviluppo con paesi a forte pressione
migratoria.
Il progetto si è dotato di una unità tecnica e di
un gruppo di esperti altamente qualificati in
grado di rispondere alle esigenze delle amministrazioni locali e supportare l' attuazione delle politiche
del Governo in materia di migrazione.
Sito progetto Mac: www.immigrazionecooperazione.eu.
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Giovani amministratori crescono (alla Sant' Anna)
Si conclude domani, sabato 24 giugno 2017, la
I edizione del Corso di alta formazione per
giovani amministratori locali i n P o l i t i c a e
amministrazione negli enti locali organizzato
dalla Scuola superiore Sant' Anna di Pisa e da
Legautonomie Associazione autonomie locali.
Il Corso nasce dal comune interesse e dalla
comune sensibilità degli enti organizzatori alla
formazione della classe dirigente che oggi
amministra il livello comunale di governo e che
domani potrebbe essere chiamata ad
amministrare il Paese. In una fase storica in
cui i giovani che si affacciano alla politica non
facilmente riescono ad avvalersi della
formazione un tempo garantita dalle cc.dd.
scuole di partito, la sfida che la Scuola Sant'
Anna e Legautonomie hanno cercato di
raccogliere è quella di «sopperire» in certo
senso a tale carenza e offrire una formazione
non politicamente orientata, ma altamente
specialistica e finalizzata alla erogazione degli
strumenti fondamentali per la gestione della
cosa pubblica che invero si mostra oggi ben
più complessa di ieri. Avviato lo scorso 25
febbraio e articolato in otto incontri formativi
aventi ad oggetto in particolare l'
associazionismo tra enti locali, l' autonomia
finanziaria degli enti locali, il governo del
territorio, politiche di welfare locale e organizzazione dei servizi, società a partecipazione pubblica,
responsabilità dell' amministratore dinanzi alla Corte dei conti, anticorruzione, trasparenza, codice etico
per amministratori locali, l' uso dei social media per un totale di 48 ore di formazione e 3 Cfu, il percorso
formativo ha visto la partecipazione di ben 35 amministratori locali provenienti da numerose regioni
italiane e in particolare dal Lazio, dalla Toscana, dall' EmiliaRomagna, dall' Umbria, dalla Liguria, dalla
Sardegna, dalla Puglia e dal Veneto. Ogni incontro è stato strutturato in una parte teoricodidattica,
affidata a docenti universitari esperti del settore ed in una parte praticocomunicativa, affidata a
personalità "interne" alla politica ed alla amministrazione dei vari livelli di governo, nell' ambito della
quale proficuo si è rivelato il dibattito tra i corsisti in ordine alla condivisione di buone (e cattive) pratiche
politicoamministrative. La motivazione dei giovani amministratori locali che hanno partecipato al Corso
è un invincibile stimolo a porsi sin d' ora a lavoro per la prossima edizione.

CRISTINA NAPOLI,
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Il progetto di Legautonomie: una campagna nell' ambito dell' iniziativa del Mise

La crescita digitale in comune
Banda ultra larga: piano comunicativo e formativo
Risparmio di risorse pubbliche, abbattimento
dei tempi di flusso informativo centroperiferia,
univocità degli standard operativi, certezza
degli indirizzi da seguire per i Comuni e
abbattimento dei worstcases, omogeneità dei
messaggi comunicazionali, fluidificazione nei
tempi e nelle modalità operative degli iter
autorizzatori e virtuosità che può favorire l'
attrazione di investimenti privati, diminuendo l'
impiego di risorse pubbliche: sono questi gli
obiettivi del progetto «Crescita Digitale in
Comune», realizzato da Legautonomie con il
supporto di Ancitel e Leganet, nell' ambito del
Piano per la Crescita Digitale promosso dal
Ministero dello sviluppo economico. La
proposta avanzata da Legautonomie, accolta e
accettata dal Mise, si propone di favorire un
più veloce, fluido e capillare contatto tra centro
e periferia consentendo al Ministero di
raggiungere in modo mirato e con efficacia i
circa 7.400 comuni dei cluster C e D
individuati dalla Strategia per la banda ultra
larga e la crescita digitale. Il raggiungimento
degli obiettivi strategici nazionali, oltre a tener
conto della realizzazione delle infrastrutture a
banda ultra larga abilitanti, non può
prescindere da una campagna comunicativa e
formativa articolata capace di diffondere la
cultura digitale verso uno scenario di piena digitalizzazione dei processi organizzativi del sistema
economico nazionale. In quest' ottica, dunque, il progetto si pone come obiettivo quello di creare
condizioni operative favorevoli nello sviluppo del Piano Banda ultra larga (Piano Bul), nell' interazione
tra il Mise e i comuni intervenendo su alcune aree organizzative particolarmente critiche come, per
esempio, quella farraginosità dei processi autorizzativi dei comuni che rallentano la fase realizzativa
degli interventi infrastrutturali. Sulla base di queste considerazioni, il progetto proposto da
Legautonomie prevede delle linee d' azione definite che mettono in sinergia i comuni con lo stesso Misa:
dalla realizzazione della piattaforma «Crescita Digitale in Comune», aperta alla formazione, ai servizi di
consulenza online e al supporto alla redazione di specifici attivi amministrativi come, per esempio, le
autorizzazioni ai lavori di scavo e posa infrastrutture Tlc, si passa all' ideazione e alla promozione di
campagne di comunicazione e informazione verso il territorio al fine di facilitare la conoscenza delle
opportunità offerte dalle semplificazioni legislative introdotte dal Governo in materia di autorizzazione
all' esecuzione di opere civili e dello stesso Sinfi (Sistema informativo nazionale federato delle
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infrastrutture) che contiene informazioni relative alle infrastrutture del soprasuolo e del sottosuolo
presenti sul territorio nazionale.
In questo quadro, inoltre, un ruolo fondamentale sarà ricoperto da tutti i comuni coinvolti che avranno il
compito di individuare e accreditare un loro referente per la «Crescita Digitale» del proprio Comune che
andranno a costituire i nodi della rete progettuale. Nell' ambito di tale milestone, inoltre, e per ampliare
la conoscenza dell' azione progettuale, a settembre è in programma un evento di portata nazionale in
cui verranno presentati obiettivi, modalità e finalità.
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