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la tragedia

Compagni di calcio col lutto al braccio per Emanuele
REGGIO EMILIAHanno giocato con il lutto al
braccio ieri i giocatori dell' Albinea Calcio,
durante una partita del torneo Cavazzoli.
Prima del match, però, un commosso minuto
di silenzio. Tutto per ricordare Emanuele
Gazzotti, loro ex compagno di squadra morto
troppo presto a causa di una malattia
fulminante che se lo è portato via a soli 23
anni.
«Era un ragazzo solare e gentile  ha ricordato
Gianni Nasi, presidente della società  da un
paio di anni non giocava più con noi ma è
sempre rimasto nei nostri cuori. E oggi
abbiamo voluto ricordarlo così, siamo vicini
alla famiglia e facciamo loro le più sentite
condoglianze».
Emanuele è morto poco dopo la mezzanotte di
mercoledì nel reparto di medicina oncologica
dell' ospedale Santa Maria Nuova di Reggio.
Ha frequentato il Bus Pascal e con la sua
famiglia viveva a Fogliano, mentre lavorava
come receptionist all' Hotel Boiardo di
Scandiano fino a quando ha potuto. E aveva
tante passioni.
Soprattutto il calcio.
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Zanzara tigre, parte la lotta
Da domani Iren e Sabar distribuiscono 5.000 kit per distruggere le larve
di Luigi VincetiwREGGIO EMILIASi avvicina l'
estate e con il caldo arriva, come sempre,
anche la zanzara tigre. Per combattere il
fastidioso insetto le amministrazioni locali
hanno deciso di adottare un piano di difesa
che passa attraverso l' uso di prodotti larvicidi
utili per il trattamento dei focolai di infestazione
domestica. La battaglia chiama in causa i
cittadini e si affianca a quella che gli enti
territoriali e Iren mettono già in campo nelle
aree pubbliche.
Spesso si ritiene che l' azione preventiva sia
necessaria contro le zanzare adulte mentre è
molto più efficace quella contro le larve. Il
rischio di infestazione è stimato per il 7080%
in aree private, dai balconi ai portafiori
cimiteriali, dai tombini ai pozzetti di raccolta,
dai cantieri ai depositi. Mentre in quelle
pubbliche, dove già si fanno trattamenti, è solo
per il restante 3020%.
L' azione disinfestante si svilupperà da ora a
ottobre, in concomitanza con il ciclo
riproduttivo dell' insetto, in base a quanto
previsto dal piano regionale per la lotta alla
zanzara tigre e la prevenzione della
Chikungunya e della Denguae. L' operazione
prende il via domani, sabato, dalle 9 alle 12, e
si sviluppa in città e in provincia.
Luoghi deputati per la raccolta di informazioni e di sostanze antizanzare sono i centri di raccolta Iren e
quelli gestiti da Sabar dove avverrà la distribuzione di oltre 5mila kit contenenti prodotti larvicidi.
Saranno inoltre offerte utili indicazioni pratiche per eliminare questa specie. A Guastalla il consueto
"Zanzara tigre day" è stato fissato nella isola ecologica di via Castagnoli, nel centro cittadino, oltre che in
via Einaudi nella frazione di San Giacomo.
A Scandiano l' operazione si svolge in via Padre Sacchi 9.
Sempre domani sarà inoltre possibile acquistare, al prezzo di costo, i prodotti specifici in tutte le sedi
delle Farmacie Comunali. Oltre che nel capoluogo di Reggio e a Guastalla e Scandiano, partecipano
alla giornata anti zanzara tigre quelli di Albinea, Bagnolo, Bibbiano, Boretto, Cadebosco, Campagnola,
Campegine, Canossa, Casalgrande, Castellarano, Castelnovo Sotto, Cavriago, Fabbrico, Gattatico,
Gualtieri, Luzzara, Novellara, Montecchio, Poviglio, Quattro Castella, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San
Polo, Sant' Ilario, Vezzano. (l. v.
)
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Un omaggio a Flora, dea della natura
Alla Cantina Albinea Canali opere di Ferrari e Strukul, foto di Bandini e Montecchi
REGGIO EMILIA Un omaggio a Flora, divinità
romana della fioritura, protettrice della vite e
degli alberi da frutto, con la mostra "Flos,
floris. La declinazione di un fiore", curata da
Luigi Borettini con opere pittoriche e
fotografiche di Pietro Bandini, Carlo Ferrari,
Giulio Montecchi e Sonia Strukul.
Realizzata in occasione della XXV edizione di
"Cantine Aperte", l' esposizione sarà
inaugurata domenica alle 11 alla Cantina
Albinea Canali (in via Tassoni 213 a Reggio).
«Un progetto  spiega il curatore  che
desidera approfondire il tema della natura
focalizzando l' attenzione sui fiori, reali o
immaginari, e più in generale sulle varietà
animali e vegetali che "abitano" il nostro
territorio, parti fondanti di una biodiversità da
tutelare e preservare». Il percorso espositivo si
articola in due sezioni: al primo piano le
ricerche pittoriche di Carlo Ferrari e Sonia
Strukul; a piano terra le fotografie di Pietro
Bandini e Giulio Montecchi.
La ricerca di Carlo Ferrari é caratterizzata da
una grande perizia tecnica, maturata
attraverso lo studio dei maestri del tardo
Cinquecento e del Seicento, così come da una
scelta tematica che privilegia papaveri rossi,
calle e amarillis. Sonia Strukul è attratta dalla luce e dal colore. Pietro Bandini fotografa stratificazioni di
memorie ed immagini. Ogni scatto di Giulio Montecchi si compone di tre elementi fondamentali: l'
insetto, generalmente in movimento, l' inserto vegetale e il fondale dipinto. La mostra sarà visitabile fino
al 1 luglio, da martedì al sabato ore 912 e 1518; ingresso libero.
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Cantine Aperte degustazioni ed eventi dalla vigna
alla tavola
REGGIO E PROVINCIA
REGGIO EMILIADomani e domenica torna
Cantine Aperte, l' appuntamento più amato del
Movimento Turismo del Vino. Dalle
degustazioni alle visite in vigna, numerose
saranno le iniziative che saranno organizzate
dalle Alpi all' Etna. Oltre alla possibilità di
assaggiare i vini e di acquistarli in azienda, è
possibile entrare nelle cantine per scoprire i
segreti della vinificazione e dell' affinamento.
Nella nostra provincia, ecco dove si potrà
andare: Cantina Albinea Canali (via Tassoni
213 Reggio Emilia, tel: 0522569505); Cantina
Puianello (via Marx 19/A Quattro Castella, tel:
0522889120); Bertolani Alfredo (via
Pedemontana 10, Scandiano, tel: 0522
857577); Casali Viticultori (via delle Scuole 7
Scandiano, tel:0522855441); Emilia Wine (via
11 Settembre 2001, Scandiano, tel: 0522
989107); Tenuta Di Aljano (via Figno 1
Scandiano, tel: 0522981193); Medici Ermete
(strada Per Sant' Ilario, Montecchio, tel: 0522
942135); Il Moro (via Andrea Rivasi 27 Sant'
Ilario, tel: 0522679190); Agricola Reggiana
(via Zacconi 22/a Albinea, tel: 0522591129);
Tenuta La Piccola (via Casoni 3 Montecchio);
Venturini Baldini (via Turati 42 Quattro
Castella, tel: 0522249011).
Da segnalare le attività in programma alla Cantina Albinea Canali. Ovviamente i principali protagonisti
della festa saranno i vini: la degustazione sarà tra oltre 80 etichette disponibili e cinque novità di vini
biologici. La domenica, appuntamenti scaglionati fra le 10 e le 12.30 e dalle 15 alle 22.30. In vetrina ci
saranno intanto dipinti e fotografie, un libro (alle 16 presentazione del romanzo "L' amante eruttiva dell'
uomo senza sorte" presenti lo scrittore Cesare Panini e il cantastorie Fernando Foroni) e specialità
gastronomiche (tortelli, gnocco e salumi selezionati da Academia Judice Salatii). Prima di finire con la
musica del deejayenigmista Big Bonvi e una ricca carrellata di cocktail.
Fine settimana interessante anche nella tenuta Venturini Baldini : domani visite guidate in cantina e dalle
16 pizza del piccolo Piedigrotta di Giovanni Mandara. Domenica, oltre alle visite in cantina e
passeggiate tra i vigneti, il catering di Ilmk proporrà piatti tipici emiliani in abbinamento al lambrusco
della tenuta. Durante tutta la giornata degustazioni, viiste all' antica acetaia e alla mostra fotografica
"Lenta conversazione" a cura di Refoto.
Ingresso 5 euro, per info e prenotazione: 3711601440.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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"Pierino e il lupo" dai Cappuccini
L' orchestra Adagio e Furioso racconta la favola di Prokofiev
REGGIO EMILIA Un bambino vivace, un
uccellino, un' anatra, un gatto e un lupo. Questi
i protagonisti della favola musicale che
domenica sera (alle ore 21) sarà raccontata
nella chiesa dei Cappuccini, in via Ferrari
Bonini a Reggio.
Sarà l' orchestra Adagio e Furioso a
presentare "Pierino e il lupo" di Sergei
Prokofiev, la favola inventata per avvicinare i
bambini alla musica e insegnare loro il valore
della collaborazione. È grazie all' aiuto
reciproco, infatti, che Pierino, l' uccellino, l'
anatra e il gatto riescono a sconfiggere il lupo
e salvarsi. Voce narrante della favola sarà
Auro Franzoni (attore e regista che ha
traghettato il teatro popolare nei tempi
moderni). L' orchestra e il coro saranno diretti
dal maestro Andrea Vezzoso. La favola sarà
recitata in italiano ma anche in dialetto. L'
orchestra Adagio e Furioso e il coro annesso 
che hanno all' attivo esperienze importanti tra
cui lo Stabat Mater di e con Franco Simone 
sono da poco entrati a far parte dell'
associazione Musica Futura di Albinea. I
biglietti per la favola "Pierino e il lupo" sono
prenotabili via Facebook alla pagina
"Orchestra e Coro Adagio&Furioso" oppure
possono essere acquistati domenica sera nella chiesa dei Cappuccini in via A.Ferrari e Bonini 2/A
Reggio Emilia. L' ingresso costa 10 euro.
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Approvati i bilanci 2016 del circolo tennis
ALBINEAApprovati i consuntivi 2016 delle due
società che gestiscono il circolo tennis di
Albinea. I rendiconti della Srl (si occupa degli
assetti immobiliari) e della Asd (cura le attività
sportive) sono stati accolti all' unanimità. I due
presidenti, Fabrizio Oleari e Giovanni Tarquini,
hanno illustrato i conti con un rigore che è
stato favorevolmente accolto.
Entrambi i saldi sono risultati positivi anche se
restano i capitoli debitori (assicurati da
appositi accantonamenti) nei confronti del
Comune di Albinea con il quale esiste una
convenzione per l' uso delle principali strutture
sportive (una delle quali, la palestra, sarà
presto oggetto di restauri).
Non sono mancati accenni sulle nuove regole
associative destinate a consentire un ricambio
generazionale dei soci. Una azione di
assestamento che nel frattempo viene
verificata nel saldo delle quote 2017: 400 gli
associati già in regola.
(l.v.)
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Gualtieri, il borgo d' Italia dove le case costano meno
Lo rivela un indagine sui centri storici che fanno parte del club dei paesi più belli Il
sindaco: «Siamo stati investiti dalla crisi, per il rilancio investiamo sulla cultura»
GUALTIERITra i comuni che fanno parte dell'
associazione "I borghi più belli d' Italia", nata
per valorizzare i piccoli centri ricchi di storia e
cultura, Gualtieri è quello dove comprare casa
costa meno. A renderlo noto è il portale
Immobiliare.it, che in base alla sua ricca banca
dati di annunci di case in vendita ha elaborato
una classifica del costo degli immobili nei
"borghi più belli d' Italia".
Analizzando gli annunci presenti sul sito,
Gualtieri, con un prezzo medio richiesto per gli
immobili pari a 884 euro al metro quadro, è
quello che registra il prezzo più basso della
regione e, con un 54%, presenta il gap più
alto rispetto alla media dei prezzi nazionali.
Il costo delle case a Gualtieri è inferiore del
36% rispetto alla media provinciale che è di
1.384 euro al metro quadro.
Nella nostra provincia i prezzi più alti si
registrano ad Albinea, Reggio e nella zona
pedecollinare e scendono nella Bassa e in
Appennino.
I l sindaco Renzo Bergamini spiega così la
dinamica immobiliare nel suo comune:
«Gualtieri è stato colpito duramente dalla crisi,
con la chiusura di alcune delle più importanti
aziende. Il reddito medio pro capite, 22mila
euro, è quello più basso del distretto». I cambiamenti nel tessuto produttivo hanno spinto la giunta a
puntare maggiormente sul patrimonio artistico e naturale.
«Anche per questo, abbiamo deciso di entrare a far parte dei "borghi più belli d' Italia"  spiega il
sindaco . Stiamo investendo sul nostro patrimonio e gli effetti si avranno nel medio periodo. Alcuni
effetti positivi però si vedono già, ad esempio nell' apertura di alcune attività ricettive».
Fiumalbo, in provincia di Modena, è il borgo più caro della regione con un prezzo medio richiesto per gli
immobili in vendita pari a 2.051 euro al metro quadro.
Il borgo di Fiumalbo è l' unico dell' Emilia Romagna a superare la media nazionale, con un +6%.
Al secondo posto si trova Verucchio: in quest' angolo situato a sudest di Rimini, per comprare casa
servono in media 1.813 euro al metro quadro.
Una cifra che equivale al 7% in meno rispetto alla media italiana. Al terzo posto c' è San Giovanni in
Marignano, sempre in provincia di Rimini, in cui il prezzo medio al metro quadro è di 1.703 euro.
Confrontata con la media nazionale, la porta di ingresso alla Valconca è più economica del 12%.
Seguono in classifica il borgo di Dozza (19% rispetto alla media italiana), San Leo (23%),
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Montegridolfo (25%), Montefiore Conca (31%), Brisighella (35%), Castell' Arquato (37%), Compiano
(46%) e Bobbio (48%). In fondo Gualtieri. (j.d.p.
)©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LA FINALE DEL "CLAR FONTANESI"
Si disputerà oggi alle 18.30 a Puianello la
finale del secondo torneo dedicato a Clar
Fiorello Fontanesi (nella foto) indimenticato
presidente granata e riservato agli Under14.
La sfida è Progetto AuroraAlbinea. A l l e
premiazioni ci saranno ex calciatori ed ex
dirigenti granata.
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«Al Carbonchi ci serve un gol nei primi minuti»
Calcio Playoff Eccellenza: Manuele Cavazzoni indica alla sua Folgore Rubiera la strada
per la vittoria
d i Nicolo' R i n a l d i w R U B I E R A P e r n u l l a
scoraggiata dallo 00 casalingo di domenica
scorsa, la Folgore Rubiera viaggia a grandi
passi verso la semifinale play off di ritorno:
dopodomani (ore 16) la formazione di
Vacondio sarà di scena al "Carbonchi" di
Sasso Marconi, nella sfida che vale l' accesso
alla finalissima per la serie D.
«Proveniamo da un pari che ci ha dato ulteriori
motivazioni  spiega il centrocampista
rubierese Manuele Cavazzoli, tra i migliori in
campo nel confronto di andata  Sul piano del
gioco ci siamo espressi con molta più vivacità
e inventiva rispetto al Sasso Marconi,
soprattutto nel 1° tempo: il gol avrebbe
rappresentato la classica ciliegina sulla torta,
ma siamo stati ostacolati da un pizzico di
sfortuna e dall' ottima giornata del portiere
gialloblù Lazzari».
Ora, l' infermeria fornisce indicazioni
contrastanti, fornendo da un lato motivi di
preoccupazione e dall' altro notizie
incoraggianti: «Purtroppo Agrillo non sarà in
campo  evidenzia Cavazzoli  perché per lui
si parla di un lungo problema al ginocchio:
assente pure Sekyere, da poco operato. D'
altro canto, Hoxha e Tognetti dovrebbero
essere regolarmente a disposizione: è inoltre previsto il ritorno di Blotta, finalmente ristabilito».
Il navigato centrocampista fornisce poi rassicurazioni sulle proprie condizioni di salute: «Di recente ho
dovuto fare i conti con un edema sottorotuleo, e domenica nella ripresa ho un po' faticato. Ad ogni
modo, la mia forma è in crescita: se il mister lo riterrà opportuno, sarò pronto a farmi valere pure in terra
bolognese».
Per accedere alla finale, la Folgore potrà anche accontentarsi di un pareggio con gol: un nuovo 00
condurrebbe invece ai supplementari e agli eventuali calci di rigore.
«Il primo obiettivo sarà ovviamente quello di portarci avanti nel punteggio  sottolinea Cavazzoli 
impiegando il minor tempo possibile: le potenzialità per sbloccare la situazione a nostro favore non ci
mancano affatto. Se passeremo a condurre, punteremo alla vittoria con assoluta fermezza: giocare per
il segno X sarebbe controproducente, e aprirebbe la strada al successo avversario».
Intanto il morale dei rubieresi è più che mai alto, non soltanto a livello agonistico. Alla vigilia di questa
partita la formazione di Ivano Vacondio avrà un altro motivo per festeggiare. «Siamo felicissimi  spiega
sempre il centrocampista della Folgore Rubiera  anche per Ferrari, che oggi a Borzano d i Albinea
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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sposerà la sua compagna Valentina Carretti. Ora ci auguriamo che Luca voglia ricambiare il nostro
entusiasmo... segnando almeno un gol al Sasso Marconi».
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Buon vino, musica e le Ducati
 ALBINEA  PORTE e cantine aperte all'
Albinea Canali. La kermesse è giunta alla 25^
edizione e domenica accoglierà gli
appassionati del vino con un programma del
tutto inedito.
Protagonisti saranno ovviamente i vini e le
degustazioni: oltre 80 etichette disponibili e 5
novità di vini biologici. La serata clou scatterà
alle 19 e durerà fino alle 22,30 con musica,
show e divertimento, ma già dalle 10 del
mattino le porte saranno aperte per tante altre
iniziative.
Inoltre l' evento potrà vantare una speciale
collaborazione con la concessionaria Ducati
«Uno Moto» di Carpi, che esporrà per l'
occasione nella cantina diversi modelli delle
più belle moto della casa bolognese che
contraddistinguono uno stile di vita.
Fra queste ci sarà anche la Ducati Scrambler.
Sarà l' occasione per «un Selfie» da solo o con
gli amici nell' area dedicata alle moto. Un
«Like» sulla pagina facebook di Cantina
Albinea Canali, la pubblicazione delle foto su
Facebook con l' hashtag #800NeroDucati ed
un tag a @albineacanali saranno il pass per ricevere un omaggio della Cantina.
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La Cantina Albinea Canali apre le sue porte
Si rinnova questo weekend la 25esima
edizione di Cantine Aperte, l'evento
enoturistico più importante d'Italia ed ancora
una volta Cantina Albinea Canali reciterà un
ruolo da assoluta protagonista nello scenario
di festa che accompagnerà gli appassionati
del vino interessati ad avvicinarsi alle cantina
con il desiderio di vivere un'espe  rienza
diversa dal solito. Oltre alla consueta apertura
del sabato, Cantina Albinea Canali festeggerà
il 25° anniversario di Cantine Aperte con un
ricco programma domenicale di eventi che
accompagneranno le tante degustazioni
previste. Ovviamente i principali protagonisti
della festa saranno sempre i vini e la scelta
quest'anno sarà ancora più ricca con oltre 80
etichette disponibili e con ben 5 novità di vini
Biologici. Il viaggio nel territorio attraverso i
Lambruschi di Cantina Albinea Canali
abbraccia quest'anno il grande successo del
mondo Ottocento con il nuovo mood dell'a p e
r i t ivo servito con il vino leggero delle colline
emiliane che ama la compagnia, le serate
senza fretta e lo stile senza eccessi.
Ottocentonero ed Ottocentorosa saranno
protagonisti di degustazioni, ma anche dei
cocktail Nero Negroni e Pink Lady che i Bartenders Salvatore Casu e Patrick Bonati presenteranno
domenica a partire dalle ore 19. La serata aperitivo si svilupperà fino alle 22.30 con lo spettacolo Big
Bonvi Show, ricco di musica, giochi e divertimenti. Il famoso Deejay, che in discoteca ha emozionato
varie generazioni di giovani emiliani, mostrerà anche la sua abilità nel fare spettacolo con l'enigmistica e
la cru  cimanzia. Fra le tante opportunità di degustazioni ci saranno anche il Prosecco ed i vari
spumanti delle Cantine Maschio. L'evento speciale di Cantine Aperte e la collaborazione con la
concessionaria Ducati UNOMOTO di Carpi, favoriranno l'occasione di esporre presso la Cantina
Albinea Canali diversi modelli delle più belle moto della casa bolognese che contraddistinguono uno
stile di vita. Fra queste ci sarà anche la mitica Ducati Scrambler. Sarà l'occasione per un S e l fi e da
solo o con gli amici nell'area dedicata alle moto. Un L i ke sulla pagina facebook di Cantina Albinea
Canali, la pubblicazione delle foto su Facebook con l'ha  shtag #800NeroDucati ed un tag a
@albineacanali saranno il pass per ricevere un omaggio della Cantina. Ma la festa di domenica alla
Cantina Albinea Canali sarà ricca anche di altri contenuti. L'apertura al pubblico è prevista per le ore 10
e poco dopo sarà inaugurata la mostra Flos, Floris, La declinazione di un fiore curata da Luigi Borettini.
Saranno esposte le opere dei pittori Carlo Ferrari e Sonia Strukul e dei fotografi Pietro Bandini e Giulio
Montecchi, in una vera e propria mostra fotografica. Nel pomeriggio è prevista la presentazione del
romanzo L'amante eruttiva dell'uomo senza sorte alle ore 16 curata dallo scrittore Cesare Panini che
sarà accompagnato dal cantastorie Fernando Foroni. Dalle 17 le Resdore di Correggio inizieranno a
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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preparare Tortelli Verdi e Gnocco Fritto che sarà possibile accompagnare con i vini di Cantina Albinea
Canali e con 4 salumi selezionati e presentati da Academia Judices Salatii. La stretta relazione fra
Cantina Albinea Canali ed il Gruppo Italiano Vini permetterà ai visitatori di Cantine Aperte di degustare
anche eccellenze di 10 cantine delle regioni più vocate d'Italia. Nelle foto a fianco la nutrita
partecipazione alla Festa Ottocentonero di Cantina Albinea Canali. La partecipazione alle iniziative di
Cantine Aperte è libera, non è necessaria la prenotazione.
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Albinea, nasce lo scaffale femminile/plurale dedicato
alle donne
ALBINEA All'interno della biblioteca Pablo
Neruda sarà inaugurato uno s c a ffa l e
femminile/plurale completamente dedicato alle
donne. La presentazione del nuovo servizio
avverrà domani alle 11. Femminile Plurale
sarà uno scaffale tematico che racconterà la
scrittura femminile in tutte le sue espressioni.
Vi si potranno trovare anche libri che aiutano a
combattere la violenza sulle donne, ad
approfondire tematiche come il lavoro e
carriera, la conciliazione tra tempi di vita e
tempi di lavoro, i sentimenti, la maternità e il
benessere. Al termine della presentazione ci
sarà spazio per il reading Parole come a cura
di Marina Coli. L'iniziativa è stata organizzata
dall'assessorato alla Cultura del Comune e
dalla biblioteca con il contributo della Regione
Emilia Romagna.
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E' iniziato il 2° torneo Over 40 dei quattro circoli Nei
primi incontri hurrà per CT Reggio e CERE
Sono state le partite fra Circolo Tennis Reggio
di Canali contro Circolo Quercioli e CT
AlbineaCircolo Equitazione Reggio Emilia, ad
inaugurare il secondo torneo di calcio over 40
fra circoli. La manifestazione, pensata ed
organizzata dal CT Reggio, vede quest'anno
anche la partecipazione del Circolo Quercioli
e, rispetto al passato, l'inserimento di quattro
anziché due fuori quota over 30 che non
abbiano giocato in categoria ufficiale assieme
alla possibilità di effettuare durante la partita
dei cambi volanti a gioco fermo. Le gare si
svolgeranno seralmente con girone unico di
andata e ritorno che si concluderà il 22 giugno,
con la cena e la premiazione di tutte le
squadre al CT Reggio. Nella prima giornata
vittorie di Circolo Tennis Reggio per 51 e
Circolo Equitazione Reggio Emilia per 42.
Oggi dalle ore 19, nella seconda giornata, il
CT Reggio ospiterà il CT Albinea ed il
C.E.R.E. ospiterà il Circolo Quercioli.
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Zanzara tigre, parte la lotta
Da domani Iren e Sabar distribuiscono 5.000 kit per distruggere le larve
di Luigi VincetiwREGGIO EMILIASi avvicina l'
estate e con il caldo arriva, come sempre,
anche la zanzara tigre. Per combattere il
fastidioso insetto le amministrazioni locali
hanno deciso di adottare un piano di difesa
che passa attraverso l' uso di prodotti larvicidi
utili per il trattamento dei focolai di infestazione
domestica. La battaglia chiama in causa i
cittadini e si affianca a quella che gli enti
territoriali e Iren mettono già in campo nelle
aree pubbliche.
Spesso si ritiene che l' azione preventiva sia
necessaria contro le zanzare adulte mentre è
molto più efficace quella contro le larve. Il
rischio di infestazione è stimato per il 7080%
in aree private, dai balconi ai portafiori
cimiteriali, dai tombini ai pozzetti di raccolta,
dai cantieri ai depositi. Mentre in quelle
pubbliche, dove già si fanno trattamenti, è solo
per il restante 3020%.
L' azione disinfestante si svilupperà da ora a
ottobre, in concomitanza con il ciclo
riproduttivo dell' insetto, in base a quanto
previsto dal piano regionale per la lotta alla
zanzara tigre e la prevenzione della
Chikungunya e della Denguae. L' operazione
prende il via domani, sabato, dalle 9 alle 12, e
si sviluppa in città e in provincia.
Luoghi deputati per la raccolta di informazioni e di sostanze antizanzare sono i centri di raccolta Iren e
quelli gestiti da Sabar dove avverrà la distribuzione di oltre 5mila kit contenenti prodotti larvicidi.
Saranno inoltre offerte utili indicazioni pratiche per eliminare questa specie. A Guastalla il consueto
"Zanzara tigre day" è stato fissato nella isola ecologica di via Castagnoli, nel centro cittadino, oltre che in
via Einaudi nella frazione di San Giacomo.
A Scandiano l' operazione si svolge in via Padre Sacchi 9.
Sempre domani sarà inoltre possibile acquistare, al prezzo di costo, i prodotti specifici in tutte le sedi
delle Farmacie Comunali. Oltre che nel capoluogo di Reggio e a Guastalla e Scandiano, partecipano
alla giornata anti zanzara tigre quelli di Albinea, Bagnolo, Bibbiano, Boretto, Cadebosco, Campagnola,
Campegine, Canossa, Casalgrande, Castellarano, Castelnovo Sotto, Cavriago, Fabbrico, Gattatico,
Gualtieri, Luzzara, Novellara, Montecchio, Poviglio, Quattro Castella, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San
Polo, Sant' Ilario, Vezzano. (l. v.
)
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Domani mercatino del riuso nel parcheggio della
piscina
Banchetti ricolmi di oggetti provenienti da
cantine, soffitte, armadi, ripostigli. È quello che
offrirà domani il mercatino del riuso in
programma a Montecavolo. Le bancarelle
saranno in via Fratelli Cervi (parcheggio della
piscina La Favorita) dal mattino fino al
tramonto. L' organizzazione è a cura della Pro
loco Matildica di Montecavolo e Salvarano con
il patrocinio dell' amministrazione comunale.
Per info sugli spazi e prenotazione piazzole
contattare Fabrizio al numero 3480100316
oppure Daniela al numero 3890556006.
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Un salto nel Medioevo con i tre giorni del Corteo
Matildico
QUATTRO CASTELLA
QUATTRO CASTELLAMatilde ed Enrico V, interpretati da
Sabrina Paravicini e Andrea Gherpelli ci sono. Pietro Secchi è
pronto a interpretare Anselmo da Lucca, Mauro Burani sarà
Donizone.
Ma soprattutto è pronta Quattro Castella c h e , d a o g g i a
domenica, è pronta a diventare protagonista del 52esimo
Corteo storico matildico. Diverse le novità di quest' anno, tra
cui l' ampliamento del programma, che comincerà già stasera
con una suggestiva "Cena del volgo" in piazza Dante, a cura
dei Villici. Domani, dalle 15.30 in poi, in piazza Dante, si terrà
il terzo Torneo del Bianello, gara nazionale Fisb tra i migliori
sbandieratori e musici d' Italia, organizzato dalla Maestà della
Battaglia. Ricchissimo anche il menù della sera, con un' altra
cena medievale al Pavaglione e la nuova coreografia della
grande Fiaccolata matildica che farà convogliare da 4 punti
del paese tutti i figuranti con le fiaccole verso il sagrato della
chiesa di Sant' Antonino, dove si susseguiranno spettacoli
medievali fino a tarda sera, il cui epilogo, alle 22.30, sarà lo
spettacolo di fuoco della Maestà della Battaglia. Alle 23, al
Pavaglione, "Il Villaggio che danza" con le musiche dei
Trovadores de Romagna, mentre i nottambuli faranno festa
fino alle 2 di notte al "Villaggio dei Lottatori" allestito nei pressi
del Giambellino. Domenica dalle 9 alle 13, sui prati del
Bianello, secondo Torneo di Matilde, sfida tra un centinaio di
arcieri valida per il campionato regionale di tiro con gli archi
storici. Alle 10.45, in chiesa, cerimonia di investitura dei
cavalieri della Quintana dell' Anello e la scelta dei lottatori del
Ponte nella chiesa di Sant' Antonino. Nel pomeriggio, dalle
17.30, la rievocazione storica nell' arena matildica, introdotta
dal Corteo dei Fanciulli con oltre 200 bambini delle scuole
castellesi.
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Cantine Aperte degustazioni ed eventi dalla vigna
alla tavola
REGGIO E PROVINCIA
REGGIO EMILIADomani e domenica torna
Cantine Aperte, l' appuntamento più amato del
Movimento Turismo del Vino. Dalle
degustazioni alle visite in vigna, numerose
saranno le iniziative che saranno organizzate
dalle Alpi all' Etna. Oltre alla possibilità di
assaggiare i vini e di acquistarli in azienda, è
possibile entrare nelle cantine per scoprire i
segreti della vinificazione e dell' affinamento.
Nella nostra provincia, ecco dove si potrà
andare: Cantina Albinea Canali (via Tassoni
213 Reggio Emilia, tel: 0522569505); Cantina
Puianello (via Marx 19/A Quattro Castella, tel:
0522889120); Bertolani Alfredo (via
Pedemontana 10, Scandiano, tel: 0522
857577); Casali Viticultori (via delle Scuole 7
Scandiano, tel:0522855441); Emilia Wine (via
11 Settembre 2001, Scandiano, tel: 0522
989107); Tenuta Di Aljano (via Figno 1
Scandiano, tel: 0522981193); Medici Ermete
(strada Per Sant' Ilario, Montecchio, tel: 0522
942135); Il Moro (via Andrea Rivasi 27 Sant'
Ilario, tel: 0522679190); Agricola Reggiana
(via Zacconi 22/a Albinea, tel: 0522591129);
Tenuta La Piccola (via Casoni 3 Montecchio);
V e n t u r i n i B a l d i n i ( v i a T u r a t i 4 2 Quattro
Castella, tel: 0522249011).
Da segnalare le attività in programma alla Cantina Albinea Canali. Ovviamente i principali protagonisti
della festa saranno i vini: la degustazione sarà tra oltre 80 etichette disponibili e cinque novità di vini
biologici. La domenica, appuntamenti scaglionati fra le 10 e le 12.30 e dalle 15 alle 22.30. In vetrina ci
saranno intanto dipinti e fotografie, un libro (alle 16 presentazione del romanzo "L' amante eruttiva dell'
uomo senza sorte" presenti lo scrittore Cesare Panini e il cantastorie Fernando Foroni) e specialità
gastronomiche (tortelli, gnocco e salumi selezionati da Academia Judice Salatii). Prima di finire con la
musica del deejayenigmista Big Bonvi e una ricca carrellata di cocktail.
Fine settimana interessante anche nella tenuta Venturini Baldini : domani visite guidate in cantina e dalle
16 pizza del piccolo Piedigrotta di Giovanni Mandara. Domenica, oltre alle visite in cantina e
passeggiate tra i vigneti, il catering di Ilmk proporrà piatti tipici emiliani in abbinamento al lambrusco
della tenuta. Durante tutta la giornata degustazioni, viiste all' antica acetaia e alla mostra fotografica
"Lenta conversazione" a cura di Refoto.
Ingresso 5 euro, per info e prenotazione: 3711601440.
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I ragazzi disabili donano tre pc al Gobetti
SCANDIANO Tre computer riparati dai ragazzi
disabili sono stati regalati alla scuola superiore
del paese. Pochi giorni fa i volontari dell'
associazione Credere per Vedere hanno
donato all' istituto "Piero Gobetti" di Scandiano
tre computer ricondizionati all' interno del
"Progetto DejavuLaboratorio di riciclo e
terapia occupazionale", grazie al lavoro e all'
impegno dei ragazzi disabili del centro socio
riabilitativo residenziale Zorella di Puianello e
dei volontari informatici di Credere per
Vedere. Altri tre computer erano stati donati lo
scorso anno allo stesso istituto, così ora è
completa la dotazione di pc presenti all'
interno dell' atelier.
Queste attrezzature saranno utilizzate dagli
studenti in situazione di handicap nel contesto
delle diverse attività didattiche. Alla cerimonia
di donazione hanno partecipato i ragazzi di
Zorella ed alcuni docenti del "Gobetti".
(adr.ar.)
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È nata Viola Virginia Fiocco rosa in casa del sindaco
QUATTRO
CASTELLAFiocco r o s a i n
m u n i c i p i o a Q u a t t r o Castella. I l s i n d a c o
Andrea Tagliavini è diventato papà per la
seconda volta. Venerdì scorso, 19 maggio,
nell' ospedale di Modena, è nata Viola Virginia.
La bimba, dal peso di 2 chili e 65 grammi,
gode di ottima salute così come la mamma
Elisa Fioroni. La piccola Viola si aggiunge al
fratello Leonardo, 7 anni.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

24

26 maggio 2017
Pagina 41

Gazzetta di Reggio
Quattro Castella

LA FINALE DEL "CLAR FONTANESI"
Si disputerà oggi alle 18.30 a Puianello l a
finale del secondo torneo dedicato a Clar
Fiorello Fontanesi (nella foto) indimenticato
presidente granata e riservato agli Under14.
La sfida è Progetto AuroraAlbinea. Alle
premiazioni ci saranno ex calciatori ed ex
dirigenti granata.
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Appena condannato invoca la libertà
Delitto delle Forche, Daniel Tufa chiede gli arresti domiciliari
 PUIANELLO  DUE SETTIMANE dopo la
condanna a sei anni in primo grado per tentato
omicidio  l' aver partecipato all' aggressione
finale di Matteo Montruccoli colpendolo alla
testa con la gamba di un tavolino  Daniel Tufa
chiede di poter tornare libero o perlomeno
passare dalla custodia cautelare in carcere
agli arresti domiciliari.
La richiesta  trapela  è stata presentata dal
suo difensore, l' avvocato Carlo Taormina.
Destinatario il presidente della corte d' assise
Dario De Luca, cui tocca decidere. Nel
dispositivo della sentenza  che condannava
anche l' amico di Tufa, Fatmir «Miri» Hjckay, a
vent' anni comprensivi nel suo caso della
responsabilità nel ferimento di Matteo
Montruccoli e nella morte del fratello Marco, il
2 febbraio 2015 a Forche  il giudice De Luca
aveva stabilito che i due imputati dovessero
restare dentro per il tentato omicidio di Matteo,
mentre aveva rigettato la richiesta della misura
riguardante l' omicidio; ricalcando così le
prime decisioni sulle misure cautelari della
Cassazione. Facile ipotizzare che il pm Maria
Rita Pantani, che aveva chiesto per entrambi gli imputati l' ergastolo con isolamento diurno 18 mesi,
esprimerà parere negativo. La difesa, al processo d' assise, aveva chiesto l' assoluzione dei due
imputati per legittima difesa, la corte ha stabilito che fu omicidio per «eccesso doloso nella legittima
difesa», assolvendo Tufa dalla morte di Marco. La motivazione è attesa entro due mesi e mezzo. Matteo
Montruccoli è assistito, come parte civile, dall' avv. Marco Fornaciari. (I familiari del fratello Marco dagli
avvocati Giovanni Tarquini e Francesca Guazzi). Ma su quali basi ora chiedere la libertà o almeno i
domiciliari per Tufa? Da quanto si arguisce, vari fattori: la sola condanna per concorso nell' aggressione
di Matteo non giustificherebbe tener dentro l' imputato che, col compagno in quel caso, è pure stato
assolto dalla droga (il fatto non sussiste per prova insufficiente o contraddittoria). Daniel Tufa  28 anni,
albanese, familiari a Modena  ha già fatto due anni di carcere in attesa di giudizio. Dopo il delitto i due
erano fuggiti in Germania.
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Al via oggi il Corteo Storico Matildico
QUATTRO CASTELLA Ritorna oggi, come
ogni anno, la magica rievocazione medievale
del Corteo Storico Matildico di Quattro
Castella. La manifestazione, che ripete
l'episodio della "reinfeudazione" di Matilde di
Canossa per mano di Enrico V, quest'anno
l'appun  tamento vanta un programma ricco di
interessanti novità. Infatti si comincerà già
stasera a festeggiare Matilde, con una la Cena
del Volgo in piazza Dante, alle 19, a cura del
Gruppo Storico dei Villici (prenotazioni: c/o
negozio Angolo Rosa Elisa Torreggiani, info
3396512492). Si continuerà sabato sera con
un tripudio di attività: dalle 15 alle 23 alla
Chiesa di S. Antonino ci sarà un allestimento
di un grande villaggio medievale con una
riproduzione di accampamenti militari,
bancarelle, taverne storiche e grandi
spettacoli. Dalle ore 15.30 in piazza Dante il
terzo torneo del bianello di musici e
sbandieratori e dalle 19 al Pavaglione una
cena accompagnata da intrattenimento di
musiche e danze popolari. Dopo la cena, dalle
ore 21.45 nella Chiesa di S. Antonino ci sarà lo
spettacolo Lotta per il trono a cura del Gruppo
La Rosa d'Acciaio e alle ore 22.15 seguirà R
eg i n e di spade a cura della Corte di Giovedia. Si andrà avanti fino a tarda sera, con una gran festa
finale alle23.30 in via Roma ai Prati del Giambellino. Grandi novità anche per domenica: ci sarà la
Cerimonia di investitura dei cavalieri della Quintana dell'Anello e la scelta in sorte dei lottatori del Ponte
nella chiesa di S.Antonino. Ultima novità della kermesse, la Cena con Matilde al Pavaglione, che
consentirà ai presenti di andare a cena con i due attori protagonisti, Sabrina Paravicini (in foto) e
Andrea Gherpelli, che interpreteranno rispettivamente Matilde di Canossa e Enrico V. Il Corteo
quest'anno riserverà agli spettatori un'al  tra sorpresa: nella rievocazione ci sarà anche la tratta del
Bando di Lucca, atto con cui l'im  peratore Enrico IV tolse tutti i diritti e poteri a Matilde. Il Palio verrà
prelevato dalla sede municipale la domenica mattina per poi essere scortato da un corteo di cavalieri e
figuranti fino alla Chiesa di S.Antonio. Alle 19.30 la sfilata finale nel centro urbano e il Corteo saluterà
Quattro Castella fino all'anno prossimo.
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Gioco del Ponte: scelti i 28 lottatori
QUATTRO CASTELLA Quattromila chili di
grinta e determinazione. A tanto ammonta il
peso complessivo delle quattro squadre di
lottatori che domenica 28 maggio al Corteo
Matildico di Quattro Castella saliranno sul
Ponte per contendersi la vittoria nel Gran
Passo d'Ar  mi delle Quattro Castella. Lo
scorso anno a trionfare fu la squadra di Monte
Lucio. Tanta quindi la voglia di rivalsa nelle
altre gualdane di Bianello, Monte Vecchio e
Monte Zane. Ricco il turnover tra i lottatori
all'insegna del ringiovanimento con forze
fresche in arrivo anche da altri comuni,
compreso un gruppo di agguerriti lottatori
scandianesi. Il Gran Passo d'Armi delle
Quattro Castella, meglio conosciuto come Gio
 co del Ponte è uno dei momenti più attesi del
Corteo matildico, un'e s c l u s iva della
kermesse castellese reintrodotta nel 2010
dopo quasi vent'anni di stop. Sul Ponte quattro
squadre in rappresentanza dei quattro colli
matildici: Bianello, Montevecchio, Montelucio e
Montezane. Le squadre sono composte da 7
lottatori più un portastendardo che si
sfideranno con la formula delle semifinali,
finale per il terzo posto e finale per il primo
posto. Il tutto in un clima di rispetto e goliardia
ben evidenziato nel Villaggio dei lottatori
quest'anno collocato all'interno del Parco del Giambellino, un vero e proprio accampamento simile a
quelli resi celebri dai fumetti di Asterix e Obelix con tende, locanda a cielo aperto, grigliate fumanti e
birre a fiumi. Domani sera, sabato, dalle 22, è in programma il Medieval Party con dj set e divertimento
fino a tarda notte. Ci sarà anche una interessante mostra fotografica sulla storia del Gioco del Ponte con
le immagini storiche delle squadre che si sono susseguite nel corso degli anni in questa avvincente e
spettacolare sfida.
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Via ai cantieri: opere pubbliche per 1 milione
QUATTRO CASTELLA Una nuova stagione di
opere pubbliche in arrivo per Quattro Castella.
Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio
comunale, infatti, è stata approvata con i voti
della maggioranza, cui si sono aggiunti quelli
di Sinistra Unita e Quattro Castella Libera, la
variazione di Bilancio, illustrata dal sindaco
Andrea Tagliavini, che sblocca nuove ingenti
risorse per un milione di euro derivanti
dall'avanzo di Bilancio 2016. Tanti gli ambiti
d'intervento, dalla scuola allo sport, dal
patrimonio storico alla sicurezza stradale,
dagli immobili comunali alla segnaletica. Per
quanto riguarda gli edifici scolastici l'intervento
più consistente riguarderà la ristrutturazione
della scuola media Balletti per 450mila euro
condizionato dall'ottenimento del
finanziamento statale per l'edilizia scolastica.
Previsto anche il rifacimento e rinforzo delle
controsoffittature del nido comunale e della
materna statale (20mila euro). Sul fronte degli
impianti sportivi è in fase di aggiudicazione la
ristrutturazione e riqualificazione della palestra
di Puianello (315mila euro), mentre 45mila
euro sono destinati al sistema antincendio
dell'archivio comunale. Novità anche per il
Bianello con 75mila euro (di cui 15mila dalla
Fondazione Manodori) per la messa in
sicurezza del Belvedere e del portone di ingresso al castello di Bianello. Saranno realizzati anche
interventi di consolidamento all'interno di alcune sale del «Investiamo su sicurezza e manutenzione: via
ai cantieri» VAL D'ENZA castello. Per il capitolo strade e marciapiedi sono previsti 250mila euro di cui
50mila per il rifacimento di marciapiedi nelle frazioni di Puianello e Montecavolo. Saranno investiti anche
33mila per la segnaletica, compresa quella per il progetto Controllo di Vicinato in partenza a breve.
Tante le strade che saranno interessate dai lavori di asfaltatura per sui il Comune ha stanziato 136mila
euro tra cui Via Grandi, Via Fontanesi, Via Coppi, Via Fermi, Via Menozzi, Via Bizio, Via F.Re, Via
Montegrappa, Via Papa Giovanni, Via Vespucci, Via Montemoro, Via Kennedy, Via Toscanini, Via
Turati/Prampolini. I lavori saranno effettuati durante i mesi estivi. A luglio poi inizieranno i lavori a cura
della Provincia cofinanziati al 50% dal Comune sulla intersezione via Montegrappa/Circonvallazione
Montecavolo; sempre in zona il Comune realizzerà l'incrocio rialzato tra via Montegrappa e via Togliatti.
Sono 40mila gli euro previsti per il verde pubblico, mentre 50mila euro sono stanziati per la
riqualificazione di piazza Iotti e via f.lli Cervi a Montecavolo. Altri interventi: 8mila euro per il progetto
Slot Free e 24mila euro per l'illuminazione del parco pubblico di Giambellino (cofinanziato da Comune
e Parrocchia). Al via anche il progetto preliminare per la ristrutturazione dell'area produttiva di Orologia
concordata con le aziende insediate. Soddisfatti il sindaco Andrea Tagliavini e l'assessore ai lavori
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pubblici Alessandra Rompianesi: «Abbiamo lavorato molto per rendere più efficiente la spesa e
recuperare risorse e questo ha dato importanti frutti, ora riprendiamo una massiccia attività di
investimento sui temi di sicurezza e manutenzione. I lavori sono tanti e stiamo lavorando per far partire i
cantieri il prima possibile».
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Quattro Castella, opere pubbliche per un milione
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Zanzara tigre, parte la lotta
Da domani Iren e Sabar distribuiscono 5.000 kit per distruggere le larve
di Luigi VincetiwREGGIO EMILIASi avvicina l'
estate e con il caldo arriva, come sempre,
anche la zanzara tigre. Per combattere il
fastidioso insetto le amministrazioni locali
hanno deciso di adottare un piano di difesa
che passa attraverso l' uso di prodotti larvicidi
utili per il trattamento dei focolai di infestazione
domestica. La battaglia chiama in causa i
cittadini e si affianca a quella che gli enti
territoriali e Iren mettono già in campo nelle
aree pubbliche.
Spesso si ritiene che l' azione preventiva sia
necessaria contro le zanzare adulte mentre è
molto più efficace quella contro le larve. Il
rischio di infestazione è stimato per il 7080%
in aree private, dai balconi ai portafiori
cimiteriali, dai tombini ai pozzetti di raccolta,
dai cantieri ai depositi. Mentre in quelle
pubbliche, dove già si fanno trattamenti, è solo
per il restante 3020%.
L' azione disinfestante si svilupperà da ora a
ottobre, in concomitanza con il ciclo
riproduttivo dell' insetto, in base a quanto
previsto dal piano regionale per la lotta alla
zanzara tigre e la prevenzione della
Chikungunya e della Denguae. L' operazione
prende il via domani, sabato, dalle 9 alle 12, e
si sviluppa in città e in provincia.
Luoghi deputati per la raccolta di informazioni e di sostanze antizanzare sono i centri di raccolta Iren e
quelli gestiti da Sabar dove avverrà la distribuzione di oltre 5mila kit contenenti prodotti larvicidi.
Saranno inoltre offerte utili indicazioni pratiche per eliminare questa specie. A Guastalla il consueto
"Zanzara tigre day" è stato fissato nella isola ecologica di via Castagnoli, nel centro cittadino, oltre che in
via Einaudi nella frazione di San Giacomo.
A Scandiano l' operazione si svolge in via Padre Sacchi 9.
Sempre domani sarà inoltre possibile acquistare, al prezzo di costo, i prodotti specifici in tutte le sedi
delle Farmacie Comunali. Oltre che nel capoluogo di Reggio e a Guastalla e Scandiano, partecipano
alla giornata anti zanzara tigre quelli di Albinea, Bagnolo, Bibbiano, Boretto, Cadebosco, Campagnola,
Campegine, Canossa, Casalgrande, Castellarano, Castelnovo Sotto, Cavriago, Fabbrico, Gattatico,
Gualtieri, Luzzara, Novellara, Montecchio, Poviglio, Quattro Castella,Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San
Polo, Sant' Ilario, Vezzano. (l. v.
)
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Le condizioni del cimitero di Vezzano: degrado e
incuria
VEZZANO SUL CRO S TO L O Crolla un
vecchio muro perimetrale in sassi del cimitero
di Vezzano, e anche nel camposanto della
frazione di La Vecchia un muro presenta
ampie fratture con il rischio di cedimento. Il
sindaco Mauro Bigi, interpellato sulla
questione, ha dichiarato: «Per Vezzano si
tratta di qualche metro di un vecchio muro
perimetrale già sostituito internamente. Alcune
pietre sono rotolate in strada. Nessun pericolo
né prima né dopo». Il sindaco, per la
situazione di La Vecchia, spiega che ci sono
problemi «strutturali su un muro esterno,
conosciuti, ma non attualmente pericolosi.
Come per gli altri cimiteri, abbiamo
programmato una manutenzione straordinaria
nel 2018, salvo problematiche legislative e di
bilancio, sempre in agguato». Manuela
Venturi, capogruppo della lista civica Insieme
per cambiare, denuncia invece una situazione
precaria: «In più di un'occasione ho portato
all'attenzione dell'ammi  nistrazione di
Vezzano la necessità di effettuare interventi
nei cimiteri comunali. Ci sono segni evidenti di
trascuratezza o addirittura di pericolosità che
sono facilmente osservabili da chiunque entri
nelle aree cimiteriali. Quanto è accaduto a
Vezzano deve risuonare come campanello
d'allarme sull'esi  genza di mettere in sicurezza i campisanti comunali, fra cui anche quello di La
Vecchia il cui il muro perimetrale nel lato nord presenta ampie fratture che determinano il rischio di un
cedimento strutturale significativo ». Venturi sostiene che i cimiteri meritano maggiore attenzione e cura
perché «rappresentano il luogo di conservazione della storia e degli affetti personali: il grado di civiltà di
un popolo si misura anche dal culto e dal rispetto dei propri morti».
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Degrado e incuria travolgono il cimitero
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Agenda fitta per il nuovo prefetto
Dalle mafie all' emergenza migranti: attesa per l' arrivo di Maria Forte in città
REGGIO EMILIADalla criminalità organizzata
alla gestione dell' emergenza profughi, dai
desiderata delle forze dell' ordine sempre a
secco di risorse fino alla sicurezza pubblica.
Fare il rappresentante in loco dello Stato
centrale non è compito semplice a Reggio
Emilia. Alla mitezza della gente si
contrappongono una lunga serie di compiti di
grande complessità e di non facile soluzione,
che attendono ora di essere presi in mano dal
neo prefetto Maria Forte, 57 anni, nominata
successore di Raffaele Ruberto, la cui data d'
arrivo non è però ancora nota. Forte è laureata
in giurisprudenza: nel 1987 entra nell'
amministrazione degli Interni e viene destinata
a Padova. Nel 1990 è a Roma nel dipartimento
di pubblica sicurezza del Viminale. Nel 2002 è
promossa viceprefetto. Il suo ultimo incarico è
stato dirigente dell' ufficio affari generali e
personale della segreteria del dipartimento.
«Col rappresentante della prefettura c' è
sempre stato e ci sarà sempre un rapporto di
fondamentale e proficua collaborazione, nel
rispetto delle reciproche e distinte
competenze, nell' approcciare tutti i temi
sensibili della città di Reggio Emilia, operando
nel modo più consono al conseguimento di
obiettivi comuni» ha scritto ieri in una nota il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi nel messaggio in cui
rivolge «un caloroso benvenuto e un augurio di buon lavoro» al nuovo prefetto della città. «Grazie all'
ottima collaborazione interistituzionale  ricorda Vecchi  si sono potuti affrontare i temi della sicurezza
urbana, del contrasto alle infiltrazioni dei clan di criminalità organizzata e l' arrivo di migranti sul
territorio provinciale». Il primo cittadino infine, ringraziando il prefetto uscente Ruberto, assicura al suo
successore «tutto l' appoggio del comune».
Sempre ieri è giunto il saluto anche del presidente della Provincia, Giammaria Manghi, al nuovo
prefetto. «Accolgo con soddisfazione la notizia della nomina della dottoressa Forte a Prefetto di Reggio
Emilia. Il nostro territorio, dopo il significativo lavoro svolto dal dottor Raffaele Ruberto  al quale rinnovo
i saluti e i ringraziamenti  potrà contare oggi su una persona che grazie all' esperienza maturata nel
dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell' Interno potrà anche apportare contributi
significativi su temi rilevanti della nostra quotidianità, a partire da quello della sicurezza. Alla dottoressa
Forte rivolgo il più cordiale benvenuto nella piena disponibilità alla collaborazione, con la
consapevolezza che il dialogo tra gli enti rappresenta un punto fondamentale per il buon governo della
comunità».
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LE ISTITUZIONI

«Garantiamo la nostra collaborazione»
«UN caloroso benvenuto e un augurio di buon
lavoro al nuovo Prefetto di Reggio, Maria
Forte.
Col rappresentante della Prefettura c' è
sempre stato, e ci sarà sempre, un rapporto di
proficua collaborazione nel rispetto delle
reciproche e distinte competenze», ha detto il
sindaco Luca Vecchi. «Il nostro territorio potrà
contare oggi su una persona che grazie all'
esperienza maturata nel dipartimento di
pubblica sicurezza del ministero dell' Interno
potrà anche apportare contributi significativi su
temi rilevanti della nostra quotidianità, a partire
da quello della sicurezza», commenta il
presidente della Provincia Giammaria Manghi.
Anche il questore Isabella Fusiello e il
c o m a n d a n t e provinciali d e i c a r a b i n i e r i
Antonino Buda hanno salutato con favore la
nomina del prefetto, garantendo la consueta
collaborazione.
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FIACCOLATA IL 12 GIUGNO ORGANIZZATA DAI COMITATI

Profughi, la protesta dei cittadini
E' scaduto intanto ieri il termine per il bando sull' accoglienza
di ALESSANDRA CODELUPPI DUE offerte
per aggiudicarsi il servizio di accoglienza e
assistenza agli stranieri richiedenti asilo: sono
quelle pervenute alla prefettura entro martedì
23, termine ultimo per presentare le offerte.
Finora i soggetti che svolgevano l' attività
erano la cooperativa Dimora d' Abramo e la
Caritas: dopo che gli incarichi sono scaduti, e
temporaneamente prorogati, la prefettura ha
deciso di indire una nuova gara per il periodo
primo giugno 2017  31 dicembre 2018. Tra
Reggio e i comuni della provincia, l' importo
complessivo è di 46 milioni e 609.500 euro
(più un' eventuale proroga per un semestre da
14 milioni e 570.500 euro). A questa cifra si
arriva ipotizzando un aumento presunto dai
circa 1.400 migranti attualmente ospitati ai
2.300 stimati dalla prefettura  di cui 902 a
Reggio e i restanti negli altri paesi della
provincia  da oggi a fine 2018.
L' apertura delle buste era prevista per ieri
mattina, ma una nota, pubblicata sul sito
internet della prefettura il 23 maggio, ha
annullato «per motivi organizzativi» e
rimandato questa scadenza fissata «per l' apertura delle buste contrassegnate dalla lettera 'A'
(documentazione) e lettera 'B' (offerta tecnica) per la sola verifica della documentazione richiesta. Con
successiva comunicazione si scrive  sarà resa nota la data fissata per la suddetta seduta di gara». Le
offerte presentate dagli operatori economici, recita il bando, «devono essere vagliate da una
commissione nominata dalla prefettura dopo la scadenza del termine previsto per proporre le
domande», formata da funzionari pubblici della prefettura e di altri enti. Dalla prefettura fanno sapere
che l' apertura delle buste è stata rimandata «perché si attendono le autorizzazioni da parte di alcuni
enti per la nomina di alcuni componenti della commissione».
INTANTO alcuni comitati dei cittadin reggiani (Ascoltare Santa Croce, CaggiatiSanto Stefano,
Gardenia, Porta e via Emikia San Pietro, Reggio Civitas, Reggio Est sicura, Via Filzi e dintorni), hanno
organizzato per lunedì 12 giugno una fiaccolata che partirà da piazza Martiri e approderà in piazza
Prampolini di fronte al municipio. «Nella riunione della terza comissione consiliare del 27 aprile l'
assessore Serena Foracchia  scrivono  ha annunciato che i richiedenti asilo nel comune di Reggio
erano 1.095. Considerando che le indicazioni statali prevedono per il comune di Reggio un' accoglienza
massima di circa cinquecento richiedenti asilo, chiediamo al sindaco Luca Vecchi le motivazioni di
questo consisistente aumento numerico, pari al +120%. Auspichiamo che non ci siano ulteriori arrivi». Ai
comitati arriva il sostegno anche dei 5 Stelle. «Diamo pieno supporto alla Rete dei comitati dei cittadini
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in quanto sono la voce stessa dei nostri concittadini reggiani. Comprendiamo i dubbi posti dalle
associazioni sulla situazione dei richiedenti asilo nel nostro Comune, dubbi che abbiamo sempre avuto
ponendo domande anche sulle spese di gestione delle accoglienze a carico della comunità, domande
che non hanno mai ricevuto risposta.
Al contrario abbiamo subito pressioni dagli avvocati di chi gestisce il servizio».

ALESSANDRA CODELUPPI
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Debiti e crediti Pa, compensazioni estese al 2017
Tensioni su voucher e consorzi agrari  Ripescata la riforma Madia del trasporto locale
ROMA Imprese e professionisti in debito con l'
Erario potranno compensare questi importi
con i crediti vantati nei confronti della Pa
anche per il 2017. Lo prevede uno dei 30
emendamenti alla manovra depositati in
commissione Bilancio alla Camera mercoledì
sera dal Governo e che saranno votati domani
con il via libera al maxi decreto. Nel pacchetto
anche la possibilità per i contribuenti colpiti dal
terremoto di poter utilizzare il 730 anche se
privi di un sostituto d' imposta. I rimborsi
spettanti saranno liquidati direttamente dalle
Entrate.
Arrivano anche 40 milioni in più per la
stabilizzazione di 15.100 prof precari (si veda
la scheda).
La partita in Commissione resta da giocare su
altri ritocchi del Governo. A partire da quello
finalizzato a istituire un fondo presso l' Ismea
di 40 milioni come partenza per la
ristrutturazione dei debiti contratti nei confronti
del sistema creditizio dai consorzi agrari in
amministrazione ordinaria. Per le opposizioni
una sorta di nuovo capitolo della vicenda
Federconsorzi, con M5S e Lega all' attacco.
Un altro fronte incandescente è quello delle
misure alternative ai voucher. Il Governo non dovrebbe presentare un suo emendamento ma
appoggiare uno dei ritocchi già depositati dal Pd (e Ap) nonostante la minaccia dei "bersaniani" di
uscire dalla maggioranza (v. altro articolo a pagina 8). Il correttivo dovrebbe essere subemendato o
riformulato per giungere a una soluzione analoga a quella messa a punto nei giorni scorsi (v. Il Sole 24
Ore di ieri) con un doppio tetto per le imprese ma anche per i lavoratori. Il tutto accompagnato da una
probabile stretta sulle sanzioni: in caso di violazione dei tetti (anche orari) scatterebbe la trasformazione
a tempo indeterminato e per errata comunicazioneregistrazione una maxi multa da 800 a 3.200 euro.
E con un ulteriore divieto all' utilizzo del contratto occasionale, oltre che per edilizia e attività pericolose,
negli appalti di opere e servizi.
Ci sono poi i nodi dei decreti vicini alla scadenza da imbarcare nella manovra correttiva. Il Dl Alitalia
andrà a sostituire l' articolo 50 della manovra che autorizza Invitalia a fornire una garanzia pubblica di
300 milioni per un primo salvataggio della compagnia. Da votare il ritocco del Governo che stanzia 5,3
milioni per fare aumentare di 2.900 unità i militari impegnati per la sicurezza del G7 a Taormina.
Intanto ieri la Bilancio ha chiuso il "primo giro" di voti sui 700 emendamenti segnalati. In chiusura è
arrivato il via libera al Governo per tagliare in due tempi (15% entro il 31 dicembre 2017 e 19% entro il
30 aprile 2018) 140mila new slot da bar e tabacchi. Attenzione: arriva la maximulta da 10mila euro ad
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apparecchio per chi non spegne la slot entro 5 giorni dalla comunicazione dei Monopoli. Un aiuto anche
ai concessionari del Bingo che operano in proroga e che potranno evitare il divieto di trasferimento dei
locali.
Ma non è la sola novità di giornata. Bloccata dalla Consulta, l' attuazione della riforma Madia sul
trasporto pubblico locale ritorna con emendamenti bipartisan nella manovra correttiva. A cominciare
dall' obbligo per comuni e regioni di ricorrere ai costi standard per determinare compensazioni e
correttivi nelle gare per i contratti di trasporto pubblico successivi al 31 dicembre prossimo. Su ticket e
abbonamenti, poi, regioni e comuni dovranno adeguare i sistemi tariffari ricorrendo a parametri tra cui
Isee, livello di servizio e media dei costi a livello europeo. Infine, se il bilanciamento costi/ricavi non sarà
assicurato, il gestore del servizio indicherà sul sito la quota a carico del bilancio comunale e finanziata
dalla fiscalità locale. Con un altro emendamento è stato approvata la riforma Madia che esclude dai
contratti di servizio successivi al 31 dicembre l' utilizzo di mezzi inquinanti a benzina o a gasolio (Euro 0
e 1 ).
Arrivano nuovi criteri e tempistica per il riconoscimento del requisito di innovatività condizionata dei
farmaci. Sul capitolo "terremoto", i Comuni del cratere potranno sostenere la ricostruzione con gli spazi
finanziari degli esercizi precedenti e ricorrere al debito in misura pari alle spese sostenute per gli
investimenti. Gli stessi comuni terremotati per far fronte a problemi di liquidità potranno ottenere anche l'
erogazione del 90% del fondo di solidarietà comunale 2017.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marco Mobili Marco Rogari
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Spending review. In dirittura d' arrivo il Dpcm sulla ripartizione del miliardo di tagli 2018 sui
ministeri

Tagli, conto salato per scuola e investimenti
roma Istruzione, investimenti, soprattutto degli
enti locali, e sanità. Sono questi i tre settori
della spesa pubblica ad aver "pagato" il dazio
più elevato alle manovre che si sono
susseguite dallo scoppio della grande crisi fino
a quasi i giorni nostri. A dimostrarlo sono i
numeri illustrati da Biagio Mazzotta, Ispettore
capo dell' Ispettorato generale di Bilancio della
Ragioneria generale dello Stato, nel corso del
convegno sul tema "la spesa pubblica tra
controlli e spending review" organizzato dalla
Guardia di finanza nella sede della Scuola di
polizia tributaria di Ostia, alla presenza, tra gli
altri, del comandante generale Giorgio Toschi.
Dalla serie storica della spesa primaria, a l
netto degli interessi, emerge che in rapporto al
Pil le uscite per istruzione sono scese dal
4,6% del 2009 al 3,8% di quest' anno (con una
stima del 3,7% nel 2019), quelle per "affari
economici", in cui sono compresi gli
investimenti, sono passate dal 4,6% al 4%
(3,8% nel 2019) e quelle per la sanità dal 4,4%
al 7% (6,6% nel 2019). Mazzotta ha ricordato
che tra il 2009 e il 2019 il totale della spesa
primaria, sempre sul Pil, fa registrare un
decremento di circa il 6%, passando dal 46,7
al 44% con il il Prodotto interno che evidenzia un incremento del 14,7% contro un incremento della
spesa primaria del 7,9%. Mazzotta ha sottolineato che tutte le funzioni di spesa hanno un andamento
decrescente, ad eccezione della protezione sociale (+6,8%) e della protezione dell' ambiente (+3,3%).
Gli interventi sulla spesa, in primis la spending review, ha insomma funzionato. E per il futuro, come ha
evidenziato il commissario alla revisione della spesa, Yoram Gutgeld, si proseguirà su questa strada. È
infatti in dirittura d' arrivo il Dpcm, previsto dalla recente riforma del bilancio dello Stato, con cui saranno
ripartiti i tagli ai ministeri per oltre 1 miliardo per il 2018 indicati dal Def e da rendere operativi con la
manovra d' autunno. Gutgeld ha evidenziato che la spending review tra il 2014 e il 2017 ha prodotto
effetti, in termini di indebitamento netto, per quasi 30 miliardi. Risorse poi utilizzate prevalentemente per
la riduzione della pressione fiscale e per migliorare prestazioni e servizi pubblici. A sottolineare che nel
confronto europeo l' Italia è il Paese in cui, dopo la Germania, negli ultimi anni la spesa è aumentata di
meno è stato il Ragioniere generale, Daniele Franco. Che ha aggiunto che, escludendo il peso delle
prestazioni sociali, il nostro Pese sarebbe il più virtuoso.
Lo stesso comandante generale della Guardia di Finanzia Toschi soffermandosi sulla "spending" ha
affermato che «non necessariamente abbondanza di risorse è sinonimo di migliori prestazioni» e, come
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il comandante della scuola di polizia tributaria della Gdf, Giancarlo C. Pezzuto, si è dichiarato
orgoglioso che le "fiamme gialle" siano diventate formalmente una polizia economicofinanziaria. Sul
nodo partecipate ha fatto il punto il presidente dell' Istat, Giorgio Alleva intervenuto al convegno insieme,
tra gli altri, al presidente dell' Anac, Raffaele Cantone e al presidente della Corte dei conti, Arturo
Martucci di Scarfizzi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il confronto. La direttiva restringe il perimetro delle Sos Il caso virtuoso di Milano

A rischio la vigilanza della Pa e dei Comuni
milano Il recepimento della IV direttiva (si
vedano gli articoli sopra) potrebbe spegnere
sul nascere l' attività di vigilanza dei comuni
sul rischio antiriciclaggio.
L' allarme arriva dal convegno organizzato ieri
dal Centro europeo di studi antiriciclaggio e
anticorruzione, dove si è affrontato il "caso
Milano".
Prima tra le amministrazioni in Italia a dotarsi
di un sistema di rilevamento di anomalie sui
contratti (anche quelli in cui il comune è parte
terza) , il capoluogo lombardo alla luce della
nuova norma rischia di dover accantonare un
impegno che in 3 anni aveva portato alla
segnalazione all' Uif di 13 operazioni sospette,
con 2160 transazioni per 195 milioni di euro.
Motivo, ha spiegato Silvia Brandodoro  già
direttore centrale entrate e lotta all' evasione di
Palazzo Marino  è la riperimetrazione delle
Sos della Pa, in sostanza ristrette all'
abusivismo, alla contraffazione e ai
procedimenti autorizzativi (ormai una rarità).
Vana la lobby che nelle Commissioni
parlamentari aveva difeso lo strumento più
ampio oggi  ancora per poco  in vigore, che
consentiva una vigilanza a 360 gradi (per
esempio sulle attività food e commerciali, primo canale di riciclaggio). Tra l' altro le stesse Commissioni
avevano chiesto, invano, il ripristino della norma esistente.
Dubbi, nel corso del convegno, sono emersi anche sul versante delle sanzioni del dlgs di riforma della
231/2007, recepimento appunto della IV direttiva. Secondo Emanuele Fisicaro, presidente del Centro
studi antiriciclaggio, «l' abbassamento drastico delle sanzioni amministrative, emerso solo in corso d'
opera, fa perdere ogni effetto deterrente all' intero sistema, e credo che su questo punto si ponga anche
in palese contrasto con la direttiva stessa».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Fisco digitale. L' obiettivo è crescere ancora

Fattura elettronica, nel 2017 a quota 2,7 milioni al
mese
MILANO I numeri che snocciola Rossella
Orlandi, direttore dell' agenzia delle Entrate ,
dimostrano che il fisco procede la sua corsa
sulla strada della digitalizzazione. A poco più
di 20 giorni dall' apertura dell' applicazione
web dedicata alla precompilata , gli utenti che
hanno visualizzato i dati contenuti nella
dichiarazione «sono già 2 milioni e sono state
già inviate 564mila dichiarazioni (di cui circa
551mila modelli 730 e circa 13mila modelli
Redditi), mentre circa 372mila dichiarazioni
sono state accettate o modificate ma non
ancora inviate».
L' informatizzazione delle Entrate non riguarda
solo la dichiarazione dei redditi ma anche altri
servizi, come quello per la registrazione dei
contratti di locazione: «Il 61% dei contratti 
racconta Rossella Orlandi  viene registrato
online, senza passare dagli uffici». C' è, poi, il
capitolo della fatturazione elettronica: d a l
g i u g n o 2 0 1 4 l e fatture elettroniche d e l l a
pubblica amministrazione complessivamente
gestite sono giunte a quota 68 milioni.
«Nei primi mesi del 2017  ha spiega Orlandi
durante il Forum Pa  abbiamo gestito,
mediamente, circa 2,5 milioni di file fattura al
mese. La sfida è ora quella di estendere ulteriormente la fatturazione elettronica n e l settore B2B,
opzione già possibile da gennaio 2017». Dall' inizio dell' anno a oggi sono oltre 27mila le fatture
elettroniche scambiate tra operatori economici privati.
I numeri delle Entrate non sono relativi solamente ai servizi offerti, ma anche alla comunicazione con i
contribuenti: proprio per questo l' Agenzia si è piazzata al primo posto nella sezione comunicazione ai
cittadini e agli stakeholder del Premio «10x10 = 100 progetti per cambiare la Pa» del Forum Pa 2017
con il progetto #EntrateinContatto. Il debutto è datato 18 luglio 2016 con l' avvio del primo sportello
social di informazione e assistenza attraverso la funzionalità Facebook Messenger, per aiutare gli utenti
alle prese con la novità del canone tv in bolletta e adesso l' Agenzia sta per avviare la fase 2 del
servizio. Dal lancio del progetto a luglio scorso, infatti sono state circa 6mila le persone servite, per un
totale di almeno 20mila interazioni (ogni utente ha scritto dalle 3 alle 4 volte). Facebook è stato l' ultimo
social network sul quale è approvata l' agenzia delle Entrate, che dal 2012 è già presente su YouTube e
dal 2014 su Twitter. E proprio sul fronte digital ieri l' Agenzia ha lanciato la nuova app, che ha un nuovo
look e nuovi servizi accessibili direttamente dallo smartphone.
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E sempre nell' ambito della stessa iniziativa a ForumPa è stata premiata anche «Equiclick»: l' app di
Equitalia, che rientra rientra nel Piano digitale voluto dall' ad Ernesto Maria Ruffini, è stata valutata come
come miglior progetto per l' ambito «Servizi online, servizi su mobile e pagamenti elettronici». Dal
debutto a luglio 2016 l' app è stata scaricata da 50mila utenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Pubblica amministrazione. Approvata la direttiva

Smart working anche per dirigenti
L o s m a r t w o r k i n g n e l l a pubblica
amministrazione t r o v a u n a r e g o l a d i
riferimento nella direttiva del dipartimento
funzione pubblica approvata ieri in conferenza
unificata StatoRegioni e i n a t t e s a d i
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
La direttiva fissa modalità e criteri di utilizzo
del lavoro agile, oggetto di una legge
recentemente approvata dal Parlamento e
a n c h ' e s s a i n a t t e s a d i pubblicazione i n
Gazzetta ufficiale.
La fissazione di tali criteri è indispensabile, in
ragione del grande spazio negoziale che la
legge sul lavoro agile lascia a datore di lavoro
e dipendente circa le modalità di attuazione di
questa forma di lavoro.
La direttiva si applica a tutte le amministrazioni
pubbliche statali (come definite dall' articolo 1,
comma 2, del Testo unico pubblico impiego)
mentre per le altre amministrazioni pubbliche l'
atto non ha natura vincolante.
Quanto ai dipendenti che possono essere
utilizzati con il lavoro agile, viene chiarito che
nessuna categoria o tipologia contrattuale può
essere esclusa in via preventiva. In questo
modo si apre la strada al coinvolgimento dei
dirigente, anche se spetterà alle singole amministrazioni introdurre eventuali criteri selettivi.
Al fine di attuare in concreto il lavoro agile, si prevede l' impegno per le amministrazioni a modificare l'
organizzazione spaziotemporale della prestazione di lavoro e viene fatto un riferimento specifico alla
necessità di tutelare le "cure parentali".
Questa indicazione si traduce nell' invito alle amministrazioni a sperimentare lo smart working, non
limitandosi a utilizzare il telelavoro, verso quei dipendenti che hanno esigenze di conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro.
La riorganizzazione del lavoro non deve riguardare solo gli spazi fisici: l' atto ricorda la necessità di
diffondere l' uso delle tecnologie digitali a supporto della prestazione lavorativa svolta a distanza.
La direttiva tiene anche conto del rischio che il lavoro agile venga utilizzato come strumento improprio
per marginalizzare alcuni dipendenti. A tal fine viene ricordato che l' adesione allo smart working non
deve comportare rischi di discriminazione in termini di sviluppo della professionalità dei soggetti
coinvolti. Questo invito si traduce nell' impegno  a carico dei dirigenti  a promuovere specifici percorsi
formativi e informativi per i lavoratori agili, che consentano loro di restare coinvolti nel contesto
produttivo, nei processi di innovazione e nei percorsi di crescita professionale.
Viene ribadita la necessità di un accordo scritto, nel quale devono essere definite le modalità concrete
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di svolgimento della prestazione all' esterno dei locali pubblici.
La direttiva invita le parti a definire uno spazio "stabile" all' esterno del luogo abituale. Quanto all' orario
di lavoro, si ipotizza l' introduzione di forme di controllo e di fasce di reperibilità, da un lato, ma anche la
valorizzazione dell' attività per obiettivi, dall' altro.
Infine è individuato un obiettivo minimo di diffusione: al termine di un periodo di sperimentazione,
almeno il 10% del personale dovrà poter utilizzare, su richiesta, il lavoro agile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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I numeri, presentati al ForumPa di Roma, fanno riferimento al biennio 20142016

Equitalia, riscosso su del 17%
Mentre gli atti inviati dall' ente diminuiscono del 20%
Equitalia ha riscosso 17 mld negli ultimi due
anni, con un incremento del 17% sul biennio
precedente, nonostante gli atti inviati ai
contribuenti siano diminuiti da 29 mln del 2014
a 23 nel 2016 (20%). I numeri sono forniti da
Ernesto Maria Ruffini, amministratore delegato
di Equitalia, intervenuto alla convention
«ForumPa» svoltasi a Roma dal 23 al 25
maggio 2017, dedicata al ruolo che le
pubbliche amministrazioni possono e devono
avere nella definizione di uno sviluppo
economico che garantisca benessere equo e
sostenibile. «In questi due anni alla guida di
Equitalia abbiamo fatto il possibile per ridurre
l a d i s t a n z a t r a servizi e c i t t a d i n i » h a
commentato Ruffini.
«In quest' ottica abbiamo trasformato il nostro
sito che oggi è un vero portale di servizi: nel
mio primo anno in Equitalia, quindi da giugno
2015 a metà 2016, quando è stato
rivoluzionato, ha avuto 6,2 milioni di accessi.
Da luglio dello scorso anno a ieri, 11 milioni di
accessi». Alla convention, organizzata nella
famosa «nuvola di Fuskas», ha preso parte
anche il direttore dell' Agenzia delle entrate
Rossella Orlandi, che ha elencato vari numeri
in tema di sviluppo digitale dell'
amministrazione t r i b u t a r i a i t a l i a n a . I n
particolare, la Orlandi ha passato in rassegna i dati relativi alla procedura di fatturazione elettronica:
«Dall' avvio del servizio, nel giugno 2014, le fatture elettroniche Pa complessivamente gestite sono state
quasi 68 mln. Solo nei primi mesi del 2017, abbiamo gestito circa 2,5 mln di fatture». La Orlandi ha poi
riassunto i dati sulla dichiarazione precompilata, per cui «a poco più di 20 giorni dall' apertura dell'
applicazione dedicata, sono già state inviate 564 mila dichiarazioni, di cui 551 mila modelli 730 e circa
13 mila modelli redditi, mentre 372 mila sono state accettate ma non ancora inviate. In generale, gli
utenti che hanno visualizzato i dati contenuti nella dichiarazione sono più di 2 mln. Si tratta di un
cambiamento epocale tra Fisco e contribuenti che fino a qualche anno fa sembrava fantascienza».
Durante il forum, l' Agenzia ha presentato la nuova versione dell' applicazione AgenziaEntrate, definito
dalla Orlandi «un vero e proprio front office mobile dell' Agenzia, aperto 24 ore su 24. L' app fa parte
dell' ampia offerta di servizi online dell`Agenzia, che sono molto utilizzati dai cittadini, ne è un esempio
emblematico il servizio web per la registrazione dei contratti di locazione, il 61% dei contratti, infatti,
viene registrato online, senza passare dagli uffici», ha concluso il direttore.
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conferenza

Regioni, sì al lavoro agile
Sì alla manovra che permetterà al 10% dei
dipendenti pubblici di poter lavorare anche da
remoto. Ieri mattina la Conferenza delle regioni
ha deciso di dare il via libera alla direttiva
Madia che apre le porte dello smart working e
nel pomeriggio, durante la Conferenza
Unificata StatoRegioni è stato reso il parere
ufficiale.
«In Lombardia l' abbiamo già avviata», ha
dichiarato il coordinatore degli assessori agli
Affari finanziari, Massimo Garavaglia, «è una
misura molto interessante», sottolineando l'
innovazione di svolgere le mansioni lavorative
non in ufficio ma da remoto. «A questo punto
sono pronta a firmare la direttiva e penso che
sia una sperimentazione importante nella
pubblica amministrazione. I tempi per l' entrata
in vigore sono immediati, visto appunto che si
t r a t t a d i u n a direttiva c h e d o v r à e s s e r e
formalizzata solo da me, cosa che farò in
tempi rapidissimi», ha detto il ministro Madia,
definendo il necessario corredo per una
efficiente attuazione.
Entro 30 giorni dall' adozione della direttiva,
sarà istituito un comitato di monitoraggio di
durata biennale, presso la presidenza del
Consiglio dei ministri.
Proprio questo gruppo avrà il compito di
supportare le pubbliche amministrazione nella fase di sperimentazione, verificare l' andamento del
progetto, e ,in caso, proporre modifiche o integrazioni alla direttiva.
Alla Pa, invece, verranno date delle linee guida per conformarsi alla riforma, incentivando l' offerta di
convenzioni e servizi che agevolino i dipendenti come ad esempio quelli con asili nido, scuole di
infanzia o a sostegno della genitorialità. Il lavoro agile sarà anche oggetto di valutazione nell' ambito dei
percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale. Sicuramente, ha puntualizzato il
ministro, lo svolgimento del lavoro in modalità flessibile non penalizzerà ai fini del riconoscimento di
professionalità e della progressione di carriera.

EDEN UBOLDI
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La sorpresa nel decreto di recepimento della direttiva 2015/849 approvato dal governo

L' antiriciclaggio è in comune
Norme estese ai sindaci di città oltre 15 mila abitanti
La normativa antiriciclaggio si applica anche ai
sindaci dei comuni con popolazione superiore
ai 15 mila abitanti e ai vertici delle società da
questi partecipate. L' inasprimento delle regole
antiriciclaggio contenute nel decreto legislativo
approvato mercoledì scorso dal Consiglio dei
ministri impatta direttamente sulle
amministrazioni locali, coinvolgendo i 734
comuni con popolazione superiore ai 15 mila
abitanti e la complessa galassia delle società
da loro partecipate.
R e c e p e n d o l a direttiva U e 2 0 1 5 / 8 4 9 , i l
governo ha ritenuto di estendere la nozione di
«persone politicamente esposte» (ppe o pep)
nella quale sono ricompresi alte cariche dello
stato, ministri e parlamentari, vertici della
magistratura, assessori e consiglieri regionali,
parlamentari europei, direttori generale delle
Asl e delle aziende ospedaliere, cui si
aggiungono anche i sindaci e i vertici delle
società partecipate dei comuni con più di 15
mila abitanti. L' esecutivo ha, così, accolto i
suggerimenti contenuti nei pareri resi dalle
commissioni parlamentari. Si tratta dell'
ennesimo carico di responsabilità per i primi
cittadini. La normativa antiriciclaggio prende in
particolare considerazione le «persone
politicamente esposte» sul presupposto che
nei confronti di detti soggetti è attestato da fatti di cronaca concreti il rischio di un loro coinvolgimento in
attività a loro volta a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo: in particolare, il
coinvolgimento delle persone politicamente esposte in reati come corruzione, concussione e peculato,
dai quali derivano giri di denaro non commendevoli, può far sì che una condotta non corretta scateni l'
immissione nel mercato di denaro che finisca per finanziare attività illecite come, appunto, il riciclaggio.
La normativa, quindi, estende ai sindaci dei comuni di medie e grandi dimensioni ed ai vertici delle loro
società partecipate le cautele previste dalla disciplina antiriciclaggio, imponendo in particolare agli
intermediari finanziari destinatari della normativa antiriciclaggio, di adottare misure rafforzate di
adeguata verifica della clientela.
Destinatari della normativa antiriciclaggio, chiamati a verificare il livello di rischio in attività e operazioni
finanziarie, secondo il decreto sono le persone fisiche e giuridiche autorizzati a operare in campo
finanziario e i professionisti tenuti all' osservanza di specifici obblighi di verifica della clientela e di
segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo all' unità di
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informazione finanziaria (Uif) che provvede alla relativa analisi.
Per esempio, qualora una banca o un ente finanziatore accerti di avere come cliente un sindaco di un
comune con oltre 15 mila abitanti o un consigliere di amministrazione di una partecipata, dovrà attivare
adeguate procedure basate sul rischio, come, ad esempio, realizzare le operazioni finanziari ottenendo
prima l' autorizzazione del direttore generale, di un suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una
funzione equivalente; adottare ogni misura adeguata per stabilire l' origine del patrimonio e dei fondi
impiegati nel rapporto continuativo o nell' operazione; assicurare un controllo continuo e rafforzato del
rapporto continuativo o della prestazione professionale.
Laddove dai controlli effettuati l' operatore finanziario accerti la sussistenza concreta del rischio, dovrà
segnalare la circostanza all' Uif, mentre l' approfondimento investigativo delle segnalazioni è effettuato
dalla Direzione investiva antimafia (Dia) e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza.
Per i sindaci dei comuni con oltre 15 mila abitanti e i vertici delle società, dunque, da ora in poi sarà
richiesta particolare cura e trasparenza nelle loro operazioni finanziarie personali. Un deterrente in più
nei confronti dell' abuso della posizione politica che induca al compimento di reati contro la p.a., che
supplisce alla carenza di norme specifiche anticorruzione, visto che la legge 190/2012 e le sue
disposizioni attuative non sono rivolte agli organi politici (tranne il dlgs 39/2013 in tema di inconferibilità
ed incompatibilità degli incarichi), ma ai soli dipendenti pubblici.

LUIGI OLIVERI
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lo ha realizzato agid in attuazione del codice dell' amministrazione digitale e della stabilità 2016

Un Piano triennale per l' informatica negli enti
pubblici
Potenziamento delle infrastrutture fisiche,
consolidamento delle infrastrutture immateriali,
messa in sicurezza del sistema informativo
della pubblica amministrazione e dei modelli
di interoperabilità. E ancora strumenti per la
generazione e la diffusione di servizi digitali e
il nuovo Daf, Data & analytics framework, per
aprire il mondo della pubblica amministrazione
ai benefici offerti dalle moderne piattaforme
per la gestione e l' analisi dei big data.
Queste sono le principali misure previste nel
Piano triennale per l' informatica nella pubblica
amministrazione 20172019 realizzato dall'
Agenzia per l' Italia digitale. Il documento,
attuativo del Codice d e l l ' amministrazione
digitale (Cad) e della legge di Stabilità 2016,
sarà la base di un futuro dpcm atteso a breve
in uno dei prossimi Consiglio dei ministri e
andrà ad affiancarsi al Piano nazionale per la
banda ultralarga avviato nel 2015 dal governo.
Nello specifico il lavoro, coordinato da Diego
Piacentini, commissario straordinario per l'
attuazione dell' Agenda digitale, prevede
importanti novità per quel che concerne le
infrastrutture fisiche cioè gli asset hardware
necessari per la realizzazione del Piano come
le reti di comunicazione, i data center, il cloud
della p.a., i sistemi di disaster recovery e di
business continuity, gli apparati per il monitoraggio. L' obiettivo è l' aumento della qualità dei servizi
offerti in termini di sicurezza dati, di efficienza energetica oltre che la realizzazione di un ambiente cloud
della p.a. che miri a riqualificare le risorse interne alla p.a. già esistenti o facendo ricorso a soggetti
esterni altamente qualificati.
Infine è previsto un risparmio di spesa derivante dal consolidamento dei data center e la migrazione dei
servizi verso il cloud. Per quel che riguarda, invece, le infrastrutture immateriali e quindi i dati delle p.a.
i l Piano prevede due modalità di intervento: la prima, la razionalizzazione e la valorizzazione del
patrimonio informativo della p.a.
mediante il superamento della logica a silos che non permetteva una piena integrazione dei gruppi di
lavoro mentre la seconda, la messa a fattor comune delle componenti software che sono utili a tutte le
p.a. e che possono considerarsi sia acceleratori del processo di digitalizzazione sia strumenti utili alla
omogeneizzazione dei servizi offerti. In materia di sicurezza sarà potenziato il ruolo di CertPa,
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Computer emergency readiness/response team, una struttura che fornisce risposte ad eventuali
emergenze segnalate dai vari sistemi informatici delle p.a..
Parallelamente sarà avviata un' azione di accreditamento e vigilanza dei soggetti che erogano servizi
fiduciari qualificati , come la conservazione dei documenti informatici, per le quali sono rilevanti gli
aspetti di sicurezza.
In ultimo luogo sarà prevista, successivamente, l' elaborazione del modello di interoperabilità che
renderà possibile la collaborazione tra p.a. e tra queste e soggetti terzi, per mezzo di soluzioni
tecnologiche che assicurano l' interazione e lo scambio di informazioni senza vincoli sulle
implementazioni e nel rispetto del diritto alla privacy.
Il Piano, inoltre, intende supportare lo sviluppo di servizi digitali pubblici attraverso la creazione di una
community di sviluppatori, designer e gestori di servizi digitali che possa scambiarsi informazioni,
collaborare e partecipare allo sviluppo della pubblica amministrazione. Prevista anche l' elaborazione di
linee guida, l' istituzione di un gruppo di sviluppo che aiuterà chiunque abbia intenzione di ideare o
implementare servizi per la p.a. e, infine, la diffusione di piattaforme abilitanti utili per uniformare lo
sviluppo di servizi digitali per il cittadino e l' impresa. Esempi sono la carta d' identità elettronica (Cie), il
sistema di gestione elettronica dei pagamenti verso la p.a. (PagoPA) , la fatturazione elettronica, l'
Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) e infine l' identità digitale (Spid) che permette l'
abilitazione all' accesso ai servizi della p.a.. In ultimo, il Piano, prevede il Data & analytics framework
(Daf). Questa attività ha l' obiettivo di sviluppare e semplificare l' interoperabilità dei dati pubblici tra
p.a., standardizzare e promuovere la diffusione degli open data, ottimizzare i processi di analisi dati e
generazione di conoscenza. L' idea è aprire il mondo della p.a. ai benefici offerti dalle moderne
piattaforme per la gestione e l' analisi dei big data.

PASQUALE QUARANTA
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L' avviso pubblico emanato dall' Istruzione nell' ambito del Pon 20142020

Enti e scuole fanno squadra
Ottanta milioni per lo sviluppo dei beni culturali
Ammonta a 80 milioni di euro lo stanziamento
del ministero dell' Istruzione, dell' Università e
della Ricerca per promuovere la conoscenza e
lo sviluppo dei beni culturali. Lo prevede l'
avviso pubblico per il potenziamento dell'
educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico emanato nell' ambito dei Fondi
strutturali europei  Programma operativo
nazionale «Per la scuola, competenze e
ambienti per l' apprendimento» 20142020.
Ammesse le reti tra scuole ed enti locali. Sono
ammesse a partecipare al bando per il
potenziamento dell' educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico le istituzioni
scolastiche ed educative statali del primo e del
secondo ciclo. Le reti devono essere costituite
da almeno 3 istituzioni scolastiche ed
educative statali, almeno un ente locale,
almeno uno tra un' istituzione, un ente o un'
associazione senza scopo di lucro competenti
sulle tematiche oggetto del bando.
In caso di partecipazione in rete, le scuole
della rete non possono partecipare anche
singolarmente e il progetto deve essere
corredato, già in fase di presentazione della
proposta progettuale, di un accordo di rete.
Destinatari del bando sono le alunne e gli
alunni, le studentesse e gli studenti delle
istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo. È promosso il coinvolgimento
del territorio in termini, a titolo esemplificativo, di partenariati e collaborazioni con amministrazioni
centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti d e l t e r z o settore, università, centri di ricerca,
soprintendenze, musei, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale.
In fase di presentazione della proposta formativa va esplicitata solo la tipologia degli altri attori del
territorio da coinvolgere.
Finanziabili progetti che coinvolgono gli studenti. I progetti dovranno sviluppare un' idea complessiva di
patrimonio culturale, promuovendo la complementarietà e, ove possibile, l' integrazione tra le diverse
aree tematiche. Per sviluppare conoscenze, competenze e attitudini in grado di promuovere un ruolo
attivo delle studentesse e degli studenti nei confronti delle sfide del patrimonio culturale, è fondamentale
che i progetti promuovano prioritariamente la dimensione esperienziale e il lavoro su casi reali di diretta
applicazione sul territorio, enfatizzando il rapporto con gli attori del territorio.
Il lavoro su casi pratici può essere, quindi, integrato con momenti di lavoro individuale, oltre che di
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riflessione e discussione collettiva in classe.
I progetti dovranno, quindi, promuovere una dimensione «curatoriale», sensibilizzando scuole e studenti
nella costruzione di interpretazioni del proprio patrimonio come attività di curatela verso di esso e di
redistribuzione della conoscenza verso la società. Le attività oggetto delle proposte progettuali possono
avere una durata biennale ed essere, quindi, realizzate dal momento dell' autorizzazione fino al termine
dell' anno scolastico 20182019, durante l' anno scolastico, nei periodi di sospensione della didattica o
nel periodo estivo.
Finanziamento massimo di 120 mila euro. Ciascuna proposta progettuale delle scuole non può
superare il massimale di 30 mila euro in caso di progetti presentati da istituzioni scolastiche del I ciclo e
II ciclo, elevabile a 120 mila euro in caso di reti di istituzioni scolastiche.
Domande entro il 10 luglio 2017. L' area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle
proposte progettuali resterà aperta fino alle ore 15 del 10 luglio 2017.
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