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Gazzetta di Reggio
Albinea

In 200 per ricordare l' Operazione Tombola
Albinea, grande partecipazione ieri mattina alle celebrazioni dei fatti d' armi di Villa
Rossi e Villa Calvi
ALBINEAAccompagnati d a l s u o n o d e l l e
cornamuse, della banda di Albinea e dai cori
dei bambini delle scuole elementari del
territorio, ieri in una bella giornata di sole, in
tanti hanno partecipato alla commemorazione
ufficiale del Fatto d' Armi di Villa Rossi e Villa
Calvi.
G i à a l l e 9 l a p i a z z e t t a d i Botteghe, s i è
riempita di cittadini, partigiani, autorità e
rappresentanti delle associazioni albinetane.
Alle 9,15 il primo momento ufficiale in piazza
Caduti Alleati di Villa Rossi con la
deposizione, da parte di Anpi e del comitato
gemellaggi di Treptow Koepenick, di due
corone di fiori davanti al monumento "Mai più".
Poi il lungo corteo si è spostato a Villa Rossi e
anche qui è stata deposta una corona sulla
lapide che ricorda i tre paracadutisti inglesi
uccisi dai soldati tedeschi durante l' attacco
del 1945.
Di fronte a circa 200 persone, tra cui 60 alunni
delle scuole, hanno parlato il sindaco d i
Albinea Nico Giberti, il primo cittadino di
TreptowKoepenick Oliver Igel, il professore di
lingua e cultura inglese all' università di
Bologna Patrick Leech e la dirigente scolastica
dell' istituto comprensivo Antonella Cattani.
Sul palco, oltre all' onorevole Antonella Incerti, ex sindaco d i Albinea, al presidente di Anpi Ermete
Fiaccadori e quello della sezione albinetana Simone Varini, c' erano anche due protagonisti che
parteciparono all' Operazione Tombola: la staffetta Giovanna Quadreri "Libertà" e il partigiano Livio
Piccinini "Delinger". Seduta accanto a loro anche la partigiana Anna Albertina Rocchi.
Dopo il saluto della professoressa Antonella Cattani, dirigente scolastico dell' istituto comprensivo di
Albinea, si sono esibiti e sono più volte applauditi, gli alunni delle scuole primarie "Anna Frank" e Renzo
Pezzani" di Albinea.
Il programma delle celebrazioni si è aperto venerdì con gli alberi piantati nel parchetto di via Grandi dai
bambini del paese in ricordo di chi prese parte all' operazione Tombola.
Poi nella serata di venerdì si è svolta una camminata storica che ha ripercorso il tragitto attraverso cui i
partigiani, la notte tra il 26 e 27 marzo del 1945, assaltarono il comando tedesco di villa Rossi e villa
Calvi insieme a 50 paracadutisti inglesi.
Le celebrazioni si sono concluse ieri alle 17 in sala civica con l' inaugurazione della mostra "I soldati che
dissero di no" a cura di Istoreco Reggio.
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Gazzetta di Reggio
Albinea

De Nicolao e Needham ad Albinea
a scuola di tifo
nnIn mattinata i giocatori sono stati coinvolti in
diverse attività con scuole e sponsor: De
Nicolao e N e e d h a m a d Albinea a l l e
elementari, protagonisti del settimo
appuntamento del progetto "I primi fanno gioco
di squadra", promosso dalla Reggiana
Gourmetazienda cosponsor del Settore
Giovanile. Sempre ieri Jalen Reynolds era in
centro allo Io stoRE a incontrare i tifosi.
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tennis

I migliori giovani della regione si sfidano sui campi di
Albinea
REGGIO EMILIAAppena terminati i
Campionati Provinciali al Circolo Tennis
Albinea è pronto a prendere il via il Trofeo
Australian che vedrà affrontarsi sul campo i
migliori giovani giocatori di tennis della
Regione Emilia Romagna. Il giudice arbitro
Enzo Persiani, designato dalla Federazione
Italiana Tennis, ha già pubblicato i tabelloni di
tutte le categorie coinvolte, sia maschili che
femminili fra le quali spiccano presenze del
calibro di Riccardo Pasi del Circolo Tennis
Villa Carpena e Gracia Colli del Circolo Tennis
Correggio per quanto riguarda i tabelloni
Under 10. Il giocatore di casa Leonardo Iemmi,
Ludovico Vaccari del Tennis Modena e Giulia
Dal Pozzo del Tennis Val Marecchia sono le
teste di serie del tabellone Under 12, mentre
Carlotta Sezzi del Circolo Tennis Reggio
Emilia e Sofia Motti del Castellazzo Tennis
Club sono quelle del tabellone Under 14.
A differenza dello scorso anno, quando il
torneo si svolse con la formula "rodeo
weekend", la manifestazione si svolgerà nell'
arco di 9 giorni con la consueta formula del
tabellone ad eliminazione diretta e si
concluderà nel weekend dell' 1 e 2 aprile,
quando l' evento, vedrà il proprio epilodo e le
conseguenti premiazioni dei ragazzi che hanno trionfato nelle diverse categorie in cui è stata suddivisa
la manifestazione.
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Il Resto del Carlino
Albinea

Prima, Seconda e Terza categoria
CalcaraSamoggia, si può fare
Bologna PRIMA cat. gir D (26ª g.):
CerredoleseCalcara Samoggia, Albinea
Colombaro, VezzanoSavignano, Lama
Levizzano R, Flos FrugiLevizzano B, Atletico
MontagnaPGS Smile, ZoccaPolinago,
SpilambertoSan Cesario.
Classifica: Pgs 53, Polinago 51, Montagna 48,
Vezzano, Flos 42, Levizzano B 38, Levizzano
R 36, San Cesario, Cerredolese 33,
Spilamberto, Lama 32, Savignano 27, Zocca,
Colombaro 26, Calcara Samoggia 25, Albinea
5.
Prima cat. gir E: ValsanternoBorgo Panigale,
BononiaCagliari, Atletico CastenasoCastel
del Rio, FutaCastenaso, Montefredente
Marzabotto, Libertas Castel San PietroOsteria
Grande, Siepelunga BellariaSan Benedetto,
Placci BubanoSolarolo.
Classifica: Borgo 60, Valsanterno 53, San
Benedetto 43, Osteria Grande 38,
Montefredente, Atl. Castenaso 35, Bononia 34,
Cagliari, Castenaso, Placci, Solarolo 32,
Libertas 30, Siepelunga 26, Castel del Rio 24,
Futa 21, Marzabotto 13.
Prima cat. gir F: BentivoglioConsandolo, GaleazzaFuno, Nuova AuroraMolinella. Riposa:
Bevilacquese.
Classifica: Reno 53, Molinella 47, Galeazza 46, Bentivoglio 40, Berra 35, San Carlo 34, Gallo 32, XII
Morelli 24, Consandolo 23, Funo, Codigorese, Bevilacquese 21, Aurora 17, Ricci 16.
Seconda cat. gir G (24ª g.): Tre BorgateMedolla.
Classifica: Modenese, United 49, Concordia 46, Mirandola 44, Finale 38, Rivara 35, Madonnina 32, 4
Ville 31, Novese 30, Medolla 27, Bastiglia 21, Nonantola 20, Cortilese 19, Tre Borgate 7.
Seconda cat. gir H: BazzaneseYoung Boys.
Classifica: Pavullo 51, Fox Serramazzoni 49, San Damaso 43, Villa d' Oro 40, Maranese, Young Boys
38, Roccamalatina 33, Pozza 29, Sant' Anna 26, La Miccia 24, Fiorano 22, Piumazzo 20, Saliceta 19,
Bazzanese 12.
Seconda cat. gir I (28ª g.): CastelletteseAntal Pallavicini, UniversalCarioca, La DozzaCastiglione,
AironeMurri, UnicaPetroniano, CeretolesePonte Ronca, Real CasalecchioPontevecchio, Junior
CorticellaSporting Lagaro.
Classifica: Real 64, Castellettese 54, Ponte Ronca 49, Lagaro 45, Carioca 44, Murri 42, Airone, La
Dozza 41, Pontevecchio, Antal 38, Ceretolese 32, Unica 30, Corticella 29, Petroniano 22, Castiglione 19,
Universal 5.
Seconda cat. gir L (24ª g.): PalazzuoloAmaranto Castel Guelfo, PonticelliFossolo, MordanoJuvenilia,
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PhOzzanese, BudrioRiolo Terme, SaragozzaSan Lazzaro, FontaneliceTozzona Pedagna.
Classifica: Fontanelice, Ozzanese 49, Riolo 47, Amaranto 45, Ponticelli 44, San Lazzaro 43, Tozzona
40, Fossolo 38, Juvenilia, Saragozza 31, Mordano 19, Ph 12, Palazzuolo 8, Budrio 4.
Seconda cat. gir N (23ª g.): Rainbow GranaroloLibertas Argile, AltedoArgelatese, Sporting Emilia
Pontelagoscuro, Real San AntonioTrebbo.
Classifica: Emilia 60, Trebbo 50, Pontelagoscuro 47, Argelatese 45, LibertasArgile 42, Vigaranese 30,
Primaro 29, Quartesana 28, Vigarano 23, Rainbow 19, San Antonio 18, Bondeno, Acli 13, Altedo 10.
Terza cat. gir A (24ª g.): LizzaneseAppennino, Atletico BorgoCastel d' Aiano, FortitudoIdea, Fossolo
Libertas Ghepard, Real SalabologneseRioveggio, Monte San PietroSanto Stefano, CrespoUnited.
Classifica: Real 46, Crespo 42, Castel d' Aiano 41, Santo Stefano 36, Borgo 35, United 34, Appennino
30, Lizzanese 28, Rioveggio 25, Idea, Libertas 17, Fortitudo, Monte San Pietro 13, Fossolo* fuori
classifica.
Terza cat. gir B (28ª g.): Sporting Castel GuelfoBaricella, MazziniFortitudo B, Arrivano I RegazMsp,
Real PilastroOpen, QuartoSan Gabriele, Ozzano ImproveSef, San AntonioSporting Pianorese.
Riposa: Stella Azzurra.
Classifica: San Antonio 50, Mazzini 44, Baricella 42, San Gabriele 41, Sporting 40, Msp 37, Stella
Azzurra, Ozzano 32, Sef 29, Pilastro 27, Regaz 23, Quarto 20, Pianorese 18, Open 15, Fortitudo B* fuori
classifica.
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Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Albinea

Albinea, la cornamusa per la battaglia partigiana
 ALBINEA  ACCOMPAGNATI dal suono delle
cornamuse, dalla banda di Albinea e dai cori
dei bambini alle scuole elementari del territorio
ieri mattina, in una bella giornata di sole, tanti
hanno partecipato alla commemorazione
ufficiale del Fatto d' Armi di Villa Rossi e Villa
Calvi. Di fronte a circa 200 persone, tra cui 60
alunni delle scuole, hanno parlato il sindaco di
Albinea Nico Giberti, il primo cittadino di
TreptowKoepenick Oliver Igel, il professore di
lingua e cultura inglese all' università di
Bologna Patrick Leech e la dirigente scolastica
dell' istituto comprensivo Antonella Cattani. Sul
palco, oltre all' onorevole Antonella Incerti, al
presidente di Anpi Ermete Fiaccadori e quello
della sezione locale Simone Varini, c' erano
anche due protagonisti che parteciparono all'
Operazione Tombola: la staffetta Giovanna
Quadreri «Libertà» e il partigiano Livio
Piccinini «Delinger».
«E' con i fatti che siamo abituati a dimostrare
di aver imparato la lezione  ha detto il sindaco
Giberti in un passaggio del suo discorso .
Siamo qui a ricordarlo e insegnarlo ai nostri
figli».
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Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Albinea

ALBINEA EDILIZIA PUBBLICA, CENTRODESTRA ALL' ATTACCO

'Favorite i single rispetto alle famiglie'
«UNA grande occasione sprecata». Il
centrodestra di Albinea (Davide Ganapini e
Giovanni Marmiroli) attaccano il Comune sul
Piano di edilizia pubblica in particolare sui
requisiti per ottenere l' alloggio popolare.
«Vengono danneggiate le famiglie che invece
dovrebbero essere le beneficiarie del progetto.
Per presentare la domanda il reddito del
nucleo familiare, ma non del singolo individuo,
non deve superare i 55mila euro. Un single
con reddito di 50mila euro può presentarla,
una famiglia con due genitori e due figli a
carico con reddito di 60mila euro invece no».
Ma il sindaco Nico Giberti replica: «Premesso
che sono previste detrazioni per figli a carico e
lavoro dipendente (20% del reddito), si può in
alternativa usare l' Isee non superiore a 40.965
euro, che tiene conto del numero dei
componenti il nucleo familiare e quindi
favorisce le famiglie con figli a carico».
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In 200 a Villa Rossi per ricordare "I'Operazione
Tombola"
Accompagnati dal suono delle cornamuse,
della banda di Albinea e dai cori dei bambini
delle scuole elementari del territorio, ieri
mattina, in una bella giornata di sole, in tanti
hanno partecipato alla commemorazione
ufficiale del Fatto d'Armi di Villa Rossi e Villa
Calvi. Già alle 9 la piazzetta di Botteghe, si è
riempita di cittadini, partigiani, autori tà e
rappresentanti delle associazioni albinetane.
Alle 9.15 il primo momento ufficiale in . piazza
Caduti Alleati di Villa Rossi con la
deposizione, da parte di Anpi e del comitilto
gemellaggi di Treptow Koepenick, di due
corone di fiori davanti al monumento "Mai più".
Poi il lungo corteo si è spostato a Villa Rossi e
anche qui è stata deposta una corona sulla
lapide che ricorda i tre paracadutisti inglesi
uccisi dai soldati tedeschi durante l'attacco del
1945. Di fronte a 'circa 200 persone, tra cui 60
alunni delle scuole, hanno parlato il sindaco di
Albinea Nico Giberti, il primo cittadino di
Treptbw Koepenick Oliver Igel, il professore
di lingua e cultura inglese all'università di
Bologna Patrick Leech e la dirigente scolastica
dell' istituto comprensivo Antonella Cattani. Sul
palco, oltre all'onorevole Antonella Incerti, ex
sindaco di Albinea, al presidente di Anpi
Ermete Fiaccadori e quello della sezione
albinetana Simone Varini, c'erano anche due protagonisti che parteciparono all'Operazione Tombola: la
staffetta Giovanna Quadreri "Libertà" e il partigiano Livio Piccinini "Delinger" . Seduta accanto a loro
anche la partigiana Anna Al . . In 200 a Villa Rossi per ricordare bertina Rocchi. Dopo il saluto della
professoressa Antonella Cattani, dirigente scolastico dell'istitu 1II'Operazione Tombola" to comprensivo
di Albinea, si sono esibiti e sono più volte applauditi, gli alunni delle scuole primarie "Anna Frank" e
Renzo Pezzani" di Albinea. Molto apprezzata è stata la versione della canzone "Bella Ciao" effettuata
utilizzando tubi di gomma battuti sulle assi del palco. "E' con i fatti che siamo abituati a dimostrare di
aver imparato la lezione che Giovanna, Livio e tanti altri combattenti per la libertà ci hanno lasciato.  ha
detto il sindaco Giberti in un passaggio del suo discorso  Noi oggi scegliamo di ascoltare il messaggio
che arriva dai fatti che siamo qui a ricordare e di trasmetterlo a chi verrà dopo di noi. Scegliamo di far
arrivare un insegnamento ai nostri figli. Devono sapere che c'è chi ha avuto il coraggio di scegliere
nonostante in gioco ci fosse la sua stessa vita. Devono sapere che qui, 72 anni fa, è stata scelta la
libertà. Devono sapere che solo grazie all' unità tra i popoli siamo riusciti a sottrarci al giogo nazista e
noi non ci stancheremo mai di ricordarglielo".
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Emilia
Albinea

Trecentocinquanta bambini per "Radici di amicizia"
Trecentocinquanta alunni delle scuole
albinetane hanno partecipato a "Radici di
Amicizia". L'iniziativa, che si è . svolta nel
parchetto di via Grandi, ha dato il via alla due
giorni di celebrazioni per ricordare i 110
uomini che, nella notte tra il 26 e 27 marzo del
1945, presero parte all'operazione "Tombola"
e i cinque soldati tedeschi che, tra il 26 e il 27
agosto del 1944, vennero giustiziati dal loro
comandante perché scoperti a passare
informazioni ai partigiani. l piccoli studenti
hanno messo a dimora diverse piante che
rappresentano coloro che 72 anni fa lottarono
e morirono per la libertà. Per ricordare chi
partecipò con coraggio all'operazione militare
sono stati scelti gli alberi. n motivo è che essi
rappresentano il simbolo della Vita per
antonomasia. All' evento hanno partecipato la
staffetta partigiana Giovanna Quadreri
''Libertà'' e i figli del paracadutista irlandese
Frank Mulvey. Fu lei che soccorse e portò in
salvo il militare ferito durante l'attacco al
quartier generale tedesco di Villa Calvi. Era
presente una delegazione di Treptow
Kopenick, distretto berlinese gemellato con
Albinea, che ha donato un gelso bianco
arrivato direttamente dalla Germania. n suono
del flauto di Stefano Carnevali ha dato il via
all'iniziativa. Dopo il saluto del sindaco Nico Giberti, sono intervenuti l' assessore alla Scuola Mirella
Rossi, il presidente della sezione albinetana dell' Anpi Simone Varini, una delegazione di Treptow
Kopenick, e la presidente dei Comitato gemellaggi Stefania Manenti. In conclusione è stata letta una
poesia composta dall' albinetana Maria Rosa Barani e gli alunni hanno intonato una canzone. «Con il
gesto simbQlico, la messa a dimora di piante nel parco urbano Peep celebriamo la ricorrenza del
ventesimo anniversario del gemellaggio con Treptow Kopenick  ha spiegato il primo cittadino di
Albinea  Oggi , con gli alunni delle scuole, abbiamo scelto l'albero come simbolo di pace, rispetto della
vita e avvicinamento e collaborazione fra i.popoli, in un'ottica di apertura agli importanti e inevitabili
cambiamenti sociali in atto».
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Quattro Castella

In arrivo fondi regionali per la tutela dei "colli"
Quattro Castella, via al progetto di conservazione dell' ecosistema forestale Previsti
entro il 2018 interventi anche in aree della pianura e dell' Appennino
QUATTRO CASTELLADalla Regione stanno
per arrivare 463mila euro per il territorio
reggiano compreso tra la collina e la
montagna. Si tratta di fondi per finanziare
quattro progetti destinati a proteggere e
valorizzare le aree boschive e forestali per
renderle più fruibili e come risorse per lo
sviluppo sostenibile (attività ricreative e
collegate al turismo). Il finanziamento fa parte
di un corposo pacchetto da 5,5 milioni di euro
che la Regione destinerà in totale a progetti
analoghi sia in Emilia che in Romagna per la
valorizzazione di boschi e foreste la cui
superficie totale è cresciuta di circa il 20% nel
corso degli ultimi trent' anni, fino a coprire
611mila ettari, quasi un terzo dell' intero
territorio regionale.
A questo punta il bando della Regione per gli
ecosistemi forestali, attivato lo scorso
novembre nell' ambito del Programma di
Sviluppo Rurale 20142020. Cinquanta i
progetti che sono stati ammessi al contributo
su un totale di 88 domande complessivamente
presentate; ventinove i consorzi forestali ed
enti pubblici (Comuni, Unioni di Comuni,
parchi, enti di gestione per i parchi e la
biodiversità) che beneficeranno di
finanziamenti compresi tra i 50 e i 150mila euro, a totale copertura dei costi. Gli interventi riguarderanno
circa 800 ettari di bosco e 110 chilometri di percorsi escursionistici e relative strutture di accoglienza,
sosta e informazione.
Ma vediamo quali sono i progetti che ci riguardano più da vicino. Sono quattro e così distribuiti: per il
sito di interesse comunitario "Colli di Quattro Castella" arriveranno 122.215 euro per azioni dirette a
favorire la conservazione e il valore ambientale degli ecosistemi forestali. Per un secondo sito di
interesse comunitario, quello dell' oasi di Casa Pegolotta (Reggio Emilia), 64.000 euro per interventi
destinati ad accrescerne la fruizione pubblica.
Per Castelnovo Monti si punta a valorizzare la conoscenza, la fruizione del paesaggio e il mantenimento
del valore naturalistico dei boschi dell' area della Pietra di Bismantova. E per questo progetto ci saranno
135.000 euro. Infine interventi per l' aumento del valore naturalistico dei boschi, della conoscenza e
della fruizione del bosco nel Parco nazionale dell' Appennino toscoemiliano sono previsti anche a
Ventasso (140.788 euro).
Come prevede il bando regionale, i lavori previsti dovranno essere avviati entro la fine di settembre
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2017 e completati entro il 2018.
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Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Quattro Castella

QUATTRO CASTELLA IL CONSIGLIO APPROVA UN DOCUMENTO SULLA SICUREZZA

«Più videosorveglianza e più strumenti alla
Municipale»
 QUATTRO CASTELLA  SOTTOSCRIZIONE
di un protocollo con la Prefettura per
regolamentare i controlli di vicinato e di
comunità; adesione all' appello lanciato dai
sindaci per la certezza della pena; incremento
di strumenti come la videosorveglianza e
sostegno all' azione delle forze dell' ordine.
Sono questi i punti cardine di un documento
approvato all' unanimità dal Consiglio
comunale di Quattro Castella nel corso dell'
ultima seduta. Un provvedimento frutto di una
mozione presentata dal gruppo Quattro
Castella Democratica che ha recepito alcuni
emendamenti presentati da Sinistra Unita
Bene Comune. Documento sostenuto e
appoggiato anche dal sindaco e dalla giunta
Tagliavini c h e a l l ' i n d o m a n i d e l v o t o h a
manifestato al prefetto di Reggio, Raffaele
Ruberto, l' intenzione di collaborare in modo
fattivo per regolamentare controllo di vicinato e
controllo di comunità. «Il Consiglio  si legge
nel documento  aderisce all' appello dei
sindaci reggiani per sollecitare Governo e
Parlamento a individuare strumenti normativi
più rapidi per il ripristino della certezza della pena, ma anche la sua funzione rieducativa. I gruppi
consiliari si impegnano a sostenere gli investimenti comunali nella prevenzione della criminalità e degli
atti di vandalismo attraverso l' installazione sempre più capillare di sistemi di videosorveglianza, anche
con la collaborazione dei cittadini nei quartieri» e a dotare la Polizia municipale «delle migliori risorse
umane, tecnologiche e strumentali» liberando così le Forze dell' ordine «da compiti stradali e
amministrativi».
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QUATTRO CASTELLA, LA REGIONE STA CON
TAGLIAVINI
«Solidarietà e sostegno» al sindaco di Quattro
Castella, Andrea Tagliavini, querelato dalla
famiglia di Vincenzo Iaquinta per le
affermazioni pronunciate dal primo cittadino in
tv, giungono da parte del presidente della
Regione Bonaccini e dal sottosegretario Rossi.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

14

26 marzo 2017
Pagina 87

Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Quattro Castella

Il Rolo prova a riaprire il campionato
Calcio Dilettanti La squadra di Ferraboschi vuole fermare il Carpaneto e fare un favore
alla Folgore
Federico Prati BATTERE la capolista e
ipotecare la salvezza. Nella domenica del
ritorno dell' ora legale (si gioca alle 15.30), il
Rolo ospita la corazzata Carpaneto, leader d'
Eccellenza a +8 sulla Folgore Rubiera a 5 turni
dal gong. Il team di Ferraboschi punta a
bissare l' impresa del Carpineti che due
settimane fa s' impose all' inglese: pericolo
numero uno il super bomber Franchi (24 reti)
che nel 42 dell' andata segnò una doppietta.
Dovrà rinunciare al suo cannoniere Sasà
Greco (20 timbri), out per quinta ammonizione
(in infermeria Teggi, Cavazzoli e Lusoli), la
Folgore Rubiera attesa dallo spigoloso
Salsomaggiore (ne sa qualcosa il bagnolese
Spadacini uscito col setto nasale fratturato)
che all' andata s' impose 30 al «Valeriani».
Forte del rientro di Dallaglio, il Carpineti deve
aggiudicarsi il derby del «Maracanà» contro un
Bibbiano/San Polo ormai giunto al traguardo
salvezza.
Debutto sulla panchina del Montecchio per il
trainer Stefano Zironi che sale nel piacentino
per sfidare la corazzata Agazzanese.
Fari puntati sul bigmatch SoliereseScandianese, viceregine a braccetto del girone B che si
potrebbero riaffrontare fra un mese direttamente nella finale playoff grazie al largo margine sulle
inseguitrici. All' andata s' imposero 20 i modenesi grazie a un double del bomber Belluzzi; fra i
rossoblù ancora assente l' infortunato Rizzuto cui si aggiunge il guardiano ex di turno Thomas Ferrari,
espulso domenica scorsa e sostituito dal baby Cammarota. Dopo la ripetizione del match d' andata
causa errore tecnico dell' arbitro, si ritrovano Arcetana e Campagnola coi biancoverdi impegnati ad
uscire dalla zona playout.
Chance irripetibile per l' Atletico Montagna (Prima categoria) che al Centro Coni riceve la capolista
formiginese Smile, avanti di 5 lunghezze e domenica battuta in rimonta dal Vezzano. Obiettivi opposti
nel derby dei tanti ex fra Boretto (mister Iotti, il bomber Lorenzini, il jolly Peressutti e il regista Casaletti)
e Povigliese.
In Seconda categoria ultimi 270' di aspra lotta a tutte le latitudini: nel girone E il Fellegara deve ripartire
dalla sfida col Ramiseto/Cervarezza, matchsopravvivenza fra Cavola e Puianello, mentre
BellarosaQuattro Castella è uno spareggio playoff.
Rilanciato da 10 punti in 4 gare, il Masone del mister ex di turno Lusvarghi prova a sgambettare la
Rubierese. ECCELLENZA: Axys Val.sa (40)Luzzara (29); Bagnolese (38)Fidentina (31); Carpineti
(27)Bibbiano/S.Polo (44); Nibbiano (41)Casalgrandese (44); Rolo (36)Carpaneto (69);
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Salsomaggiore (34)Folgore Rubiera (61). PROMOZIONE. Girone A: Agazzanese (65)Montecchio
(34); Langhiranese (35)Brescello (60); Monticelli (52)CastelnoveseMeletolese (16).
Girone B: Arcetana (31)Campagnola (42); Castellarano (35)Persiceto (45); Riese (36)Monteombraro
(36); Solierese (60)Scandianese (60); V.Camposanto (38)Fabbrico (48).
PRIMA CATEGORIA. Girone B: Barcaccia (14)Boca Barco (41); Bardi (42)V.Calerno (15); Boretto
(46)Povigliese (24); Gattatico (10)Lesignano (25).
Girone C: CdR (34)S.Faustino (30); FalkGalileo (44)Quarantolese (36); Reggiolo (21)Cadelbosco
(25); Virtus Libertas (35)V.Cibeno (22); V.Mandrio (13)S.Prospero Correggio (43); Vis S.Prospero
(47)Guastalla (27).
Girone D: Albinea (5)Colombaro (26); Atletico Montagna (48)Smile (53); Cerredolese (33)Calcara
Samoggia (25); Flos Frugi (42)Levizzano (38); Vezzano (42)Savignano (27).
SECONDA CATEGORIA. Girone D: Circolo Giovanni XXIII (40)Team Carignano (21); Inter Club Pr
(14)Campeginese (34); Montanara (29)Fc 70 (17); Progetto Intesa (28)Gualtierese (13); S.Ilario (18)
Levante (48); Sporting Cavriago (35)Mezzani (34).
Girone E: Baiso/Secchia (57)Borzanese (18); Bellarosa (40)Quattro Castella ( 4 1 ) ; C a v o l a
(21)Puianello (14); Fellegara (44)Ramiseto/Cervarezza (16); Real Casina (29)Boiardo Maer (42);
Vianese (43)Montecavolo (24); Villa Minozzo (28)Real Dragone (22).
Girone F: Casalgrande (43)Soccer Correggese (25); Consolata (26)Veggia (28); Daino S.Croce (36)
V.Campogalliano (29); Novellara (31)Santos 1948 (26); Rubierese (39)Masone (27); Sammartinese
(42)Eagles Sassuolo (25); ViaEmilia (35)Fossolese (23).
TERZA CATEGORIA. Celtic Boys Pratina (38)Roteglia (41); La Combriccola di Casale (40)Reggio
Calcio (46); Massenzatico (24)Real S.Prospero (18); Real Reggiano (17)Quaresimo (23); Sabbionese
(45)Rubiera (28); Terre di Canossa (63)Progetto Montagna (13); V.Bagnolo (31)Cavriago (51).
Posticipata a mercoledì CollagnaLigonchio.
Nel girone parmense riposa la Plaza Montecchio (17).
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Consiglio approva mozione sulla sicurezza
QUATTRO CASTELLA Sottoscrizione di un
protocollo con la Prefettura per regolamentare
i controlli di vicinato e di comunità. Adesione
all' appello lanciato dai sindaci per la certezza
della pena. Incremento di strumenti come la
videosorveglianza . e sostegno all'azione delle
forze dell' ordine. Sono i punti cardine di un
documento approvato all'unanimità dal
Consiglio comunale di Quattro Castella nel
corso dell'ultima seduta.. Un provvedimento
frutto di una mozione presentata dal gruppo
Quattro Castella Democratica con
l'accoglimento di alcuni emendamenti
presentati da Sinistra UnitaBene Comune.
Documento sostenuto e appoggiato anche dal
sindaco e dalla Giunta Tagliavini che all'
indomani del voto ha manifestato al prefetto di
Reggio Emilia, dottor Raffaele Ruberto,
l'intenzione di collaborazione in modo fattivo
per arrivare a condividere e stilare un
Protocollo per regolamentare controllo di
vicinato e controllo di comunità. I gruppi
consiliari si impegnano a "sostenere gli
investimenti comunali nella prevenzione della
criminalità e degli atti di vandalismo attraverso
l'installazione sempre più capillare di sistemi
di videosorveglianza, anche con la
collaborazione dei cittadini nei quartieri" e a
dotare la Polizia municipale "delle migliori risorse umane, tecnologiche e strumentali" liberando così le
Forze dell' ordine "da compiti stradali e amministrativi" I consiglieri plaudono infine al lavoro dei
Carabinieri che hanno intensificato il pattugliamento del territorio nelle ore serali e notturne.
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Solidarietà al sindaco dai 5 Stelle
«La tutela delle Istituzioni, è un dovere politico
che ogni amministratore ba, ed il rifiuto
opposto dal sindaco di Quattro Castella,
Andrea Tagliavini, nei confronti di persone
coinvolte, seppur non condannate, in un
processo di mafia in corso di svolgimento
deve essere considerato un gesto normale,
presso una comunità ed in un territorio come il
nostro». E' quanto si legge in una nota fumata
dai Cinquestelle Maria Edera Spadoni,
cittadina portavoce M5S alla Camera dei
deputati, Mauro Caldini, consigliere comunale
M5S di Montecchio Emilia, Natascia
Cersosimo, consigliere comunale M5S di
Cavriago, Luca Silvio Zancbin, consigliere
com~nale M5S di San Polo d'Enza e
Domenica Curione. «Crediamo  si legge nella
nota  che un amministrazione comunale, od
una Istituzione pubblica in genere, debba
essere impermeabile a "offerte di aiuto" che
possano ledeme la propria imma.,aine od
inquinare la propria azione ammInistrativa. il
coraggio di essere normale ce l'ba chi ba la
schiena dritta. Esprimiamo pertanto la nostra
solidarietà ad Andreà Tagliavini
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Mannel Negri: «Da reggiolese sto con Iaquinta»
recenti polemiche scaturite in merito alla
vicenda che ha visto coinvolto l'ex calciatore
della azionale Vmcenzo laquinta, unitamente
al'padre Giuseppe, ed il sindaco di Quattro
Castella Andrea Tagliavini, hanno fatto, come
da copione, scatenare i media locali su di un
tema assai delicato come quello delle
presenza e delle infiltrazioni mafiose nel
territorio reggiano, con i vertici del Pd che si
stracciano le vesti chiamando a raccolta i
sindaci per esprimere solidarietà al primo
cittadino di Quattro Castella. Segnatamente,
Vmcenzo laquinta pare sia reo di aver
richiesto di costruire, a sue spese, un campo
da calcio su di un terreno comunale,
mostrando magnanimità nei confronti della
comunità locale; richiesta respinta dallo stesso
sindaco "in quanto figlio di persona in odore di
mafia", riferendosi al padre Giuseppe. Ora, al
di là del fatto che Giuseppe laquinta è stato
oggetto di una sentenza della Corte di
Cassazione condivisa dal Tribunale della
Libertà di Bologna con provvedimento non
impugnato dal pubblico ministero, con cui ne
era stata dichiarata la totale estraneità ai fatti
oggetto del processo Aemilia; ma possibile
che nessuna mente libera e non omologata si
sia inorridita innanzi a tanta ipocrisia? Sono
ormai decenni che il nostro territorio vede la presenza della mafia degli appalti, delle assunzioni negli
enti pubblici, del monopolio dei servizi attraverso una 'rete cooperativa' che potesse garantire al Pci
PdsDs, oggi Pd, un retroterra economico sempre più solido, assai utile per affrontare i costi della
politica. Ci vorrebbe ben altro che una semplice commissione di inchiesta per far luce sui rapporti
organici fra cooperative, partiti, esponenti politici e amministrazioni locali. E l'intreccio coop rosse
partitoenti locali è tale che la stragrande maggioranza dei dirigenti delle coop sono stati prima .
funzionari di partito e amministratori locali. Gli stessi amministratori che, appunto diretta emanazione
delle 'grandi mamme', con chissà quali formule alchemiche trasformavano intere aree agricole acquisite
dalle cooperative edilizie rosse, con cambio di destinazione d'uso ad hoc per consentirne la
rideterminazione del valore di mercato; magari mentre nello stesso tempo terreni edificabili di attività
private, divenivano agricoli. Si sono viste lottizzazioni eseguite da cooperative, dove non è stata
richiesta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione o il deposito delle necessarie garanzie fidejussorie.
Questa non sarebbe mafia, o come la chiamiamo? E tutto questo a quale prezzo per la collettività, visto
le sempre più numerose implosioni di gruppi cooperativi, Crnr in testa e ultime, in ordine di tempo,
Coopsette ed Unieco, dove diversi padri di famiglia e titolari di piccole imprese non solo sono rimasti
senza lavoro, ma non hanno potuto pagare i propri dipendenti, si sono trovati nell'impossibilità di
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versare regolarmente i contributi, di ottemperare i propri impegni finanziari con le banche e di pagare i
propri fornitori; provocando un impoverimento sociale che ha investito tutto il territorio. Senza
dimenticare le migliaia e migliaia di euro di risparmi, frutto del sacrificio di due o tre generazioni. .
Innanzi a tutto questo, dopo un timido sussulto iniziale, quasi di stupore e smarrimento, è fumosamente
calato il muro del silenzio, tipico della peggior omertà mafiosa. Ma invece di far luce sulle reali
responsabilità, su quegli individui che hanno un nome ed un cognome e che oggi sono alla guida di
nuove società, uscite dal gioco delle scatole cinesi, Sicrea in testa, in prima pagina si sbattono nomi
come quelli di Giuseppe e Vmcenzo laquinta o dell'avvocato Giuseppe Pagliani; tanto rovinare la vita ad
intere famiglie non importa, se questo serve a coprire le nefandezze altrui. Ma noi le promesse le
manteniamo ... (*) Consigliere comunale Ricostruiamo Reggiow
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Un lupo a spasso per Paderna
Vezzano, due bambini lo hanno avvistato mentre venivano portati a scuola
di Domenico AmidatiwVEZZANOUn lupo
avvistato a Paderna di Vezzano.
Giovedì mattina intorno alle 7,30 due ragazzini
d i Paderna, Mattia e Giorgia Guidetti hanno
avvistato un bel esemplare di lupo mentre
erano in automobile con il papà che li
accompagnava a scuola.
Stavano scendendo la strada che da Paderna
conduce verso la Vecchia quando da una
carrareccia laterale che sale dal bosco
denominato "sotto castello"(anche la
toponomastica rimanda alla presenza di un
castello dove ora sorge la chiesa di San
Michele) con loro grande sorpresa hanno visto
un bel esemplare di lupo. Il genitore si è
fermato e dall' auto i figli sono riusciti a
fotografarlo.
Mattia riferisce che l' animale non si è per
niente curato della loro presenza in auto, tanto
che sono riusciti a fare qualche scatto con
calma. L' animale sembrava solo un po'
spaesato.
È la prima volta che in questa zona viene
registrata la presenza di un lupo, peraltro a
poca distanza dall' abitato.
Una bella avventura per la famigliola: non è da
tutti infatti di trovarsi vis à vis con un lupo. Da
alcuni anni in questa zona sono comparsi tassi e istrici tanto che ormai la loro presenza viene
considerata comune, ma mai un lupo.
Anche se gli esperti dicono che questi animali non attaccano l' uomo, ora per alcuni andar nei boschi a
fare una passeggiata o raccogliere asparagi o funghi potrebbe non essere più un diversivo molto
distensivo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il Rolo prova a riaprire il campionato
Calcio Dilettanti La squadra di Ferraboschi vuole fermare il Carpaneto e fare un favore
alla Folgore
Federico Prati BATTERE la capolista e
ipotecare la salvezza. Nella domenica del
ritorno dell' ora legale (si gioca alle 15.30), il
Rolo ospita la corazzata Carpaneto, leader d'
Eccellenza a +8 sulla Folgore Rubiera a 5 turni
dal gong. Il team di Ferraboschi punta a
bissare l' impresa del Carpineti che due
settimane fa s' impose all' inglese: pericolo
numero uno il super bomber Franchi (24 reti)
che nel 42 dell' andata segnò una doppietta.
Dovrà rinunciare al suo cannoniere Sasà
Greco (20 timbri), out per quinta ammonizione
(in infermeria Teggi, Cavazzoli e Lusoli), la
Folgore Rubiera attesa dallo spigoloso
Salsomaggiore (ne sa qualcosa il bagnolese
Spadacini uscito col setto nasale fratturato)
che all' andata s' impose 30 al «Valeriani».
Forte del rientro di Dallaglio, il Carpineti deve
aggiudicarsi il derby del «Maracanà» contro un
Bibbiano/San Polo ormai giunto al traguardo
salvezza.
Debutto sulla panchina del Montecchio per il
trainer Stefano Zironi che sale nel piacentino
per sfidare la corazzata Agazzanese.
Fari puntati sul bigmatch SoliereseScandianese, viceregine a braccetto del girone B che si
potrebbero riaffrontare fra un mese direttamente nella finale playoff grazie al largo margine sulle
inseguitrici. All' andata s' imposero 20 i modenesi grazie a un double del bomber Belluzzi; fra i
rossoblù ancora assente l' infortunato Rizzuto cui si aggiunge il guardiano ex di turno Thomas Ferrari,
espulso domenica scorsa e sostituito dal baby Cammarota. Dopo la ripetizione del match d' andata
causa errore tecnico dell' arbitro, si ritrovano Arcetana e Campagnola coi biancoverdi impegnati ad
uscire dalla zona playout.
Chance irripetibile per l' Atletico Montagna (Prima categoria) che al Centro Coni riceve la capolista
formiginese Smile, avanti di 5 lunghezze e domenica battuta in rimonta dal Vezzano. Obiettivi opposti
nel derby dei tanti ex fra Boretto (mister Iotti, il bomber Lorenzini, il jolly Peressutti e il regista Casaletti)
e Povigliese.
In Seconda categoria ultimi 270' di aspra lotta a tutte le latitudini: nel girone E il Fellegara deve ripartire
dalla sfida col Ramiseto/Cervarezza, matchsopravvivenza fra Cavola e Puianello, mentre Bellarosa
Quattro Castella è uno spareggio playoff.
Rilanciato da 10 punti in 4 gare, il Masone del mister ex di turno Lusvarghi prova a sgambettare la
Rubierese. ECCELLENZA: Axys Val.sa (40)Luzzara (29); Bagnolese (38)Fidentina (31); Carpineti
(27)Bibbiano/S.Polo (44); Nibbiano (41)Casalgrandese (44); Rolo (36)Carpaneto (69);
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Salsomaggiore (34)Folgore Rubiera (61). PROMOZIONE. Girone A: Agazzanese (65)Montecchio
(34); Langhiranese (35)Brescello (60); Monticelli (52)CastelnoveseMeletolese (16).
Girone B: Arcetana (31)Campagnola (42); Castellarano (35)Persiceto (45); Riese (36)Monteombraro
(36); Solierese (60)Scandianese (60); V.Camposanto (38)Fabbrico (48).
PRIMA CATEGORIA. Girone B: Barcaccia (14)Boca Barco (41); Bardi (42)V.Calerno (15); Boretto
(46)Povigliese (24); Gattatico (10)Lesignano (25).
Girone C: CdR (34)S.Faustino (30); FalkGalileo (44)Quarantolese (36); Reggiolo (21)Cadelbosco
(25); Virtus Libertas (35)V.Cibeno (22); V.Mandrio (13)S.Prospero Correggio (43); Vis S.Prospero
(47)Guastalla (27).
Girone D: Albinea (5)Colombaro (26); Atletico Montagna (48)Smile (53); Cerredolese (33)Calcara
Samoggia (25); Flos Frugi (42)Levizzano (38); Vezzano (42)Savignano (27).
SECONDA CATEGORIA. Girone D: Circolo Giovanni XXIII (40)Team Carignano (21); Inter Club Pr
(14)Campeginese (34); Montanara (29)Fc 70 (17); Progetto Intesa (28)Gualtierese (13); S.Ilario (18)
Levante (48); Sporting Cavriago (35)Mezzani (34).
Girone E: Baiso/Secchia (57)Borzanese (18); Bellarosa (40)Quattro Castella (41); Cavola (21)
Puianello (14); Fellegara (44)Ramiseto/Cervarezza (16); Real Casina (29)Boiardo Maer (42); Vianese
(43)Montecavolo (24); Villa Minozzo (28)Real Dragone (22).
Girone F: Casalgrande (43)Soccer Correggese (25); Consolata (26)Veggia (28); Daino S.Croce (36)
V.Campogalliano (29); Novellara (31)Santos 1948 (26); Rubierese (39)Masone (27); Sammartinese
(42)Eagles Sassuolo (25); ViaEmilia (35)Fossolese (23).
TERZA CATEGORIA. Celtic Boys Pratina (38)Roteglia (41); La Combriccola di Casale (40)Reggio
Calcio (46); Massenzatico (24)Real S.Prospero (18); Real Reggiano (17)Quaresimo (23); Sabbionese
(45)Rubiera (28); Terre di Canossa (63)Progetto Montagna (13); V.Bagnolo (31)Cavriago (51).
Posticipata a mercoledì CollagnaLigonchio.
Nel girone parmense riposa la Plaza Montecchio (17).
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«Il Pd scenda in piazza per il Remilia Pride»
È l' appello che i soci del circolo Darwin lanciano ai Democratici reggiani «Chiediamo
che una delegazione ufficiale sfili durante la parata del 3 giugno»
REGGIO EMILIA«Tutto il Pd scenda in piazza
per il Remilia Pride», questo l' appello lanciato
dal Circolo Darwin al Partito democratico
reggiano.
«Il Pd  fanno sapere dal circolo  la comunità
cui apparteniamo. Una comunità che dice di
voler governare le nostre città, le nostre
regioni, l' Italia. Nelle nostre comunità ci sono
cittadini omosessuali e transessuali che
chiedono precise istanze per il riconoscimento
dei propri diritti civili. Abbiamo sostenuto in
questi giorni la campagna di raccolta fondi del
Remilia Pride e aderito al manifesto politico».
«Chiediamo quindi che il Partito Democratico
della Provincia di Reggio Emilia si unisca al
Circolo Darwin  sottolineano  e sfili sotto le
proprie insegne in delegazione ufficiale
durante la parata Remilia Pride per supportare
il movimento Lgbti e le sue richieste. Siamo a
favore del matrimonio egualitario, una legge
vera contro le discriminazioni sessuali e di
genere e la riforma della legge sulle adozioni».
Una manifestazione, quella che si svolgerà il 3
giugno a Reggio Emilia, che sarà il Pride dell'
area mediopadana.
«Una manifestazione di orgoglio e
consapevolezza  sottolineano i soci del circolo
Darwin  in cui ognuno nella propria identità si unisce agli altri per il bene di tutte le persone. Perché i
diritti e la libertà valgono per chiunque. E non si può parlare di diritti se non sono di tutti, ma di privilegi.
Le strade e le piazze di Reggio saranno invase dai colori della comunità lesbica, gay, bisessuale,
transessuale, intersessuale, che accoglierà nella festa chiunque creda nell' uguaglianza, nella famiglia
fondata sull' amore, nella libertà di essere se stessi. Ci sono azioni simboliche ma estremamente
concrete che dicono qualcosa della comunità cui si appartiene. Il momento per una di queste azioni è
questo. Perché tutte le famiglie sono importanti. Perché tutte le famiglie devono avere cittadinanza nel
nostro paese».
«È troppo tempo  concludono dal circolo Darwin  che la politica lascia sole le famiglie omogenitoriali.
Quando la smetteremo di lasciare che sia la magistratura a prendere le decisioni che noi per codardia o
tornaconto politico non vogliamo prendere?».
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«Cooperazioni rafforzate dove possibile»
Gentiloni sul compromesso raggiunto: tutti abbiamo rinunciato a qualcosa per l'
interesse comune
ROMA Riparte da Roma la storia dell' Europa.
La «superpotenza tranquilla» vuole gettarsi
alle spalle uno dei momenti più difficili della
sua vita. Ma per frenare la Brexit e i rinascenti
populismi occorrerà riprendere il cammino
stringendo «cooperazioni rafforzate» tra
gruppi di Paesi più "veloci" soprattutto per
difesa comune e sistema europeo di welfare. È
Paolo Gentiloni a spiegare il senso della
dichiarazione di Roma dopo aver svolto con
diligenza, ai margini del cortile del
Campidoglio, i compiti che il protocollo gli ha
affidato per accogliere tutti i leader europei
insieme al presidente del Consiglio Ue,
Donald Tusk e al premier maltese (presidente
di turno) Joseph Muscat.
«Per ridare spinta al progetto dell' Unione 
dice Gentiloni prima del rito della firma 
dobbiamo anzitutto restituire fiducia ai nostri
concittadini». I problemi per i cittadini europei
sono sempre gli stessi: crescita, investimenti,
riduzione delle disuguaglianze, lotta alla
povertà, politiche migratorie comuni, impegno
per la sicurezza e la difesa. Su questi temi
occorre, secondo il presidente del Consiglio
italiano, dare risposte credibili. Occorre
«restituire fiducia  aggiunge Gentiloni  serve il coraggio di voltare pagina, abbandonando una visione
della nostra economia affidata a piccole logiche di contabilità, talvolta arbitrarie. Il coraggio di procedere
con cooperazioni rafforzate, dove è necessario e quando è possibile». Questo il messaggio, frutto dell'
inevitabile compromesso raggiunto dai 27: «Tutti abbiamo rinunciato a qualcosa in nome dell' interesse
comune», spiega il premier. «L' Italia come palcoscenico d' Europa, un' Europa vera, viva, forte,
solidale, sicura» è stato il commento del ministro degli Esteri Angelino Alfano.
Anche se si impone di tenere a freno la retorica, Gentiloni ripercorre comunque i risultati acquisiti in
sessanta anni dalla Ue. «Ancora prima che la guerra finisse  ricostruisce il premer italiano  reclusi in
una piccola isola del Mediterraneo, due uomini, Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, assieme ad altri,
sognavano un futuro diverso. Un futuro senza guerre, prospero e di pace». I padri dell' Europa erano
tutti «accomunati da una stessa splendida ossessione: non dividere, ma unire, non schierarsi gli uni
contro gli altri per il male di tutti, ma cooperare insieme per il bene di ciascuno».
«E noi oggi, qui riuniti  sottolinea Gentiloni  celebriamo dunque la tenacia e l' intelligenza dei nostri
padri fondatori europei. E la prova visiva e incontestabile di quella coraggiosa scelta la offre il colpo d'
occhio di questa sala: eravamo sei sessant' anni fa, siamo 27 oggi». Dai Trattati di Roma «siamo
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Continua >

25

26 marzo 2017
Pagina 2
< Segue

Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

diventati il più ampio spazio commerciale al mondo e, insieme, la terra dei diritti sociali». Nel frattempo,
il mondo cambiava e continuava a cambiare anche l' Europa.
Gentiloni ricorda gli anni Settanta con Spagna, Portogallo e Grecia che uscivano dalle dittature. Ricorda
gli anni '80 con Kohl e Mitterand che nel 1984 si tengono per mano a Verdun, per rendere omaggio ai
caduti tedeschi e francesi. E poi il 9 novembre di 5 anni dopo, il crollo del Muro, «la sensazione che quel
sogno maturato negli anni della guerra si fosse finalmente avverato con la fine della divisione dell'
Europa». Poi la globalizzazione coi suoi effetti positivi e i suoi squilibri: le minacce del terrorismo
internazionale, la più grave crisi economica dal dopoguerra, i grandi flussi migratori e un ordine
mondiale più instabile ci hanno dimostrato che «la storia è tutt' altro che finita». All' appuntamento con
questo mondo cambiato, l' Europa si è presentata con troppi ritardi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La road map. Commissione al lavoro su Difesa, bilancio Ue, Unione economica e monetaria,
diritti sociali e globalizzazione

Cinque documenti per dare corpo all' intesa
Chiusa dietro le spalle la porta della Sala degli
Orazi e Curiazi, i leader dei 27 cercheranno
ora di trasformare in atti concreti le linee guida
della Dichiarazione di Roma. Si tratterà di
entrare in quella «nuova fase costituente»
auspicata anche dal capo dello Stato e che le
istituzioni europee dovranno tradurre in una
road map. La cerimonia di Roma è già servita
del resto, a restituire l' orgoglio della Ue ferito
dalla Brexit e dai sempre più forti populismi.
Tutto è filato liscio ieri nella cerimonia al
Campidoglio e nel successivo pranzo al
Quirinale.
Solo piccoli siparietti durante la firma della
dichiarazione (Juncker ha firmato con una
penna del '57) e la cancelliera tedesca Angela
Merkel che al sindaco Raggi dice: «Lei è il
sindaco, presumo. Ci stringiamo la mano per i
fotografi?». Ma già sull' aereo di ritorno verso
Lussemburgo il presidente della Commissione
Ue, JeanClaude Juncker concorda con i suoi
più stretti collaboratori l' agenda dei prossimi
mesi per dare sostanza alle linee guida di
Roma.
Saranno cinque i documenti che la
Commissione produrrà da qui a dicembre e
che riguardano anche temi di cooperazioni rafforzate: La difesa comune nel quadro internazionale e
davanti alle minacce presenti ai confini dell' Unione sta diventando un tema centrale che richiede passi
più decisi. Un paper della Commissione sarà dedicato al Comando integrato e alla creazione di un
fondo comune per investimenti e acquisti di armamenti.
Il bilancio dell' Unione europea va cambiato nella sua struttura. In particolare dopo la Brexit andrà
gestita la copertura del buco che si produrrà dall' uscita di Londra dalla Ue nel bilancio a partire dal
2020.
Un altro paper riguarda il completamento dell' Unione economica e monetaria come prevedeva il
rapporto di due anni fa dei cinque presidenti. Uno dei capitoli centrali riguarderà l' unione bancaria.
Un altro capitolo sul quale si potrà cominciare a sperimentare le "cooperazioni rafforzate" è quello dei
diritti sociali che viene richiamato espressamente nella dichiarazione di Roma.
Si getta così il seme di una congiunzione dei diritti sociali in un gruppo di Paesi per creare un
meccanismo di welfare comune con ammortizzatori sociali comuni (cassa integrazione e reddito di
cittadinanza).
Il quinto documento riguarda la governance della globalizzazione e nuove norme sul commercio
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internazionale con passi in avanti rispetto alla legislazione attuale per dare risposte più concrete al
protezionismo Usa. L' obiettivo di Juncker è quello di portare i cinque documenti al Consiglio europeo di
dicembre dopo le elezioni tedesche per farne una piattaforma elettorale in vista delle elezioni europee
del 2019.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Previdenza. Con circolare 60/2017 l' Inps precisa che può rinunciare alla scelta solo chi ha
maturato il diritto alla pensione al 1° gennaio 2017

Ricongiunzione, recesso limitato
Nel caso in cui il lavoratore scelga il cumulo la domanda va inviata entro fine anno
La rinuncia alla ricongiunzione dei contributi
previdenziali per accedere al "nuovo" cumulo
introdotto dalla legge di bilancio 2017 è
possibile solo per chi ha maturato il diritto al 1°
gennaio 2017.
Questa è la conclusione a cui si giunge
leggendo la disposizione contenuta nella
circolare 60/2017 con cui l' Inps ha recepito le
nuove regole relative al cumulo per quanto
riguarda il trasferimento dei contributi tra le
sue gestioni, escluso quindi i casi in cui sono
coinvolte le Casse di previdenza.
Con la legge di bilancio (la 232/2016) è stata
ampliata la possibilità di cumulare i contributi
versati in più gestioni.
In particolare da quest' anno l' operazione può
essere effettuata anche se si è già raggiunto
un diritto a pensione (per esempio si hanno 20
anni di contributi in una gestione) e per
ottenere la pensione anticipata (42 anni e 10
mesi di contributi, un anno in meno per le
donne), oltre che per quella di vecchiaia.
A fronte di questa novità, con la legge
232/2016 è stato stabilito che «sono consentiti,
su richiesta degli interessati, il recesso (dalla
ricongiunzione ndr) e la restituzione di quanto
già versato solo nei casi in cui non sia perfezionato il pagamento integrale dell' importo dovuto». La
ricongiunzione, infatti, consente di trasferire i contributi da una gestione all' altra con l' applicazione delle
regole e degli eventuali vantaggi prevista da quest' ultima. L' operazione, però, comporta un costo a
carico dell' interessato che varia in relazione a diversi fattori tra cui anche il periodo da ricongiungere.
Il cumulo, invece, è gratuito, e quindi di fronte alla possibilità di ricorrervi oggi in situazioni non previste
in passato, è stato prevista la possibilità, a determinate condizioni, di annullare la ricongiunzione.
Secondo la legge di bilancio il diritto al ripensamento può essere esercitato entro il 1° gennaio 2018 e
se non è stata già liquidata la pensione.
Nella circolare 60/2017, però, l' Inps introduce un ulteriore vincolo. Infatti l' istituto di previdenza precisa
che il recesso dalla ricongiunzione può essere esercitato solo da chi ha perfezionato i requisiti per il
nuovo cumulo entro il 1° gennaio 2017. Quindi si tratta di persone che in buona sostanza già avevano
potenzialmente i requisiti per il nuovo cumulo, ma con le vecchie regole non potevano accedervi.
Cosa che invece è diventata possibile da quest' anno.
Si tratta, per esempio, di chi cumulando arriva al minimo richiesto per la pensione di vecchiaia (66 anni
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e 7 mesi se lavoratore dipendente) ma ha almeno 20 anni di contributi in una gestione da "sommare".
Fino all' anno scorso non poteva cumulare, il 1° gennaio 2017 invece sì.
Stessa cosa per quei lavoratori che, sommando i contributi, arrivano a 42 anni e 10 mesi di anzianità e
con le nuove regole possono chiedere la pensione anticipata, mentre fino all' anno scorso no.
Rimanendo in questo ambito, resta escluso invece chi ha chiesto la ricongiunzione ma con le nuove
regole potrebbe cumulare e maturare i minimi per l' anticipata magari questo mese o il prossimo. E
sono esclusi dalla possibilità di ripensamento e di rimborso tutti quei lavoratori che hanno deciso con
largo anticipo di portare in una sola gestione i contributi versati in un' altra, al fine di godere di un
trattamento previdenziale più vantaggioso o per avvicinare la maturazione dei requisiti. Si tratta di un
caso non improbabile, dato che la ricongiunzione è onerosa ma i relativi costi sono interamente
deducibili e rateizzabili e quindi l' operazione spesso viene fatta quando si hanno ancora degli anni di
lavoro davanti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Adempimenti. Nota dell' Ambiente sull' impatto del Dm 264/2016

Sottoprodotti e imprese Elenchi Cdc «conoscitivi»
L' iscrizione delle imprese e dei sottoprodotti
negli elenchi che le Camere di commercio
sono chiamate a istituire in base al Dm
264/2016 ha solo «finalità conoscitiva e di
mera facilitazione degli scambi». Così la nota
esplicativa del 3 marzo (protocollo numero
0003084) della direzione generale Rifiuti del
ministero dell' Ambiente a Unioncamere, ha
sedato i timori delle imprese per l' istituzione
degli elenchi. La nota chiarisce che l' iscrizione
non è un «requisito abilitante per i produttori e
gli utilizzatori di sottoprodotti». Gli elenchi,
infatti, hanno «finalità conoscitiva e di mera
facilitazione degli scambi» e conterranno «le
generalità degli operatori interessati a cedere
o acquistare residui produttivi da impiegare,
utilmente e legalmente, nell' ambito della
propria attività». E «la qualifica di un materiale
come sottoprodotto, dunque non rifiuto,
prescinde dalla iscrizione del produttore o dell'
utilizzatore» nell' elenco delle Ccia. Questo
perché tale qualifica è «di carattere oggettivo e
legata alla dimostrazione della sussistenza dei
requisiti richiesti» dal Dlgs 152/2006. Di qui
due corollari: l' iscrizione nell' elenco «non è
sufficiente a qualificare un residuo come
sottoprodotto» e la mancata iscrizione nell' elenco «non comporta l' immediata inclusione del residuo
nel novero dei rifiuti». Del resto, il Dm 264/2016 non avrebbe potuto innovare la disciplina sostanziale
contenuta nell' articolo 184bis del Dlgs 152/2006 e ha voluto solo indicare alcune modalità con cui
provare i requisiti sostanziali che consentono a un residuo di essere qualificato come un sottoprodotto e
non come un rifiuto. Si tratta di modalità non aventi «carattere esclusivo» ma resta fermo «l' obbligo di
rispettare i requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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