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Il casco salva la vita a due ragazzi
Il loro scooter si scontra con un fuoristrada che abbatte un cancello e provoca una
perdita di gasalbinea»PAURA ALLA ROTONDA
di Ambra PratiwALBINEAIn due su un
cinquantino, si sono scontrati con una jeep alla
rotonda principale di Albinea.
Si è temuto il peggio per due minori coinvolti in
un pauroso incidente nel centro del paese.
Per fortuna i ragazzini non sono gravi e non
sono in pericolo di vita grazie all' uso del
casco.
L' incidente si è verificato lunedì poco prima di
mezzanotte. Due minorenni (sui 15 anni)
viaggiavano su uno scooter, uno davanti e uno
di dietro, quando nella rotonda di via Vittorio
Emanuele, di fronte al Conad, si è verificata la
collisione con un' auto. Da chiarire le cause:
forse una mancata precedenza, forse lo
scooter ha scartato cogliendo di sorpresa il
guidatore. Quel che è certo è che la Jeep
Renegade, condotta da un giovane, ha urtato
contro lo scooter: i due ragazzini sono stati
sbalzati, uno è finito sul parabrezza andato in
frantumi ed entrambi sono ricaduti
pesantemente sull' asfalto a metri di distanza.
La macchina ha poi proseguito la sua corsa
finendo per schiantarsi contro una rete e un
cancello di metallo, abbattuto, che circondano
un manufatto in cemento di Iren.
Sul posto il 118 ha subito inviato ambulanza
ed automedica e i carabinieri di Albinea, che hanno eseguito i rilievi.
Mentre l' automobilista, illeso, si è seduto su un muretto con la testa tra le mani, temendo conseguenze
gravi per i giovanissimi feriti, i sanitari hanno medicato i ragazzini, che per fortuna indossavano
entrambi il casco. I ragazzi sono stati trasportato d' urgenza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova e
sottoposti agli esami del caso.
Nel frattempo sul posto sono stati inviati anche i vigili del fuoco di Reggio e una squadra di tecnici di
Iren. Poiché il motorino ha versato benzina sulla carreggiata, i pompieri hanno provveduto a bonificare e
a mettere in sicurezza quel tratto di strada.
I tecnici Iren invece hanno riparato il guasto alla centralina circondata dalla siepe: nell' impatto infatti la
macchina ha rotto un paletto del gas, provocando una perdita risolta in breve tempo.
La notizia dell' accaduto, in pieno centro, si è subito diffusa in paese e sul posto si è formata ben presto
una folla di cittadini curiosi, in apprensione per i giovanissimi, ma anche di coetanei preoccupati per la
sorte dei loro amici.
Dall' ospedale, in un secondo tempo, è arrivato un responso positivo: i ragazzini hanno riportato diverse
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fratture, ma sono fuori pericolo.
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Cinema itinerante alimentato a pedali
Prosegue ad Albinea il cinema all' aperto
alimentato dalle pedalate degli spettatori.
Domani a Villa Tarabini alle 21.30 verrà
proiettato il film "la teoria del tutto". Si tratta
della quarta e penultima tappa del "Cine
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Basket serie D Ferretti e Scianti passano alla Torre
Doppio colpo per La Torre che rinforza il
reparto esterni con il play Massimo Ferretti
(anno 1991) e il settore lunghi con Riccardo
Scianti (1988), reduci da un' ottima stagione in
Promozione con la maglia di Albinea, squadra
rivelazione dell' ultimo campionato. Il primo è
di scuola Castelnovo Sotto ed è stato il miglior
marcatore dei Go Iwons Albinea mentre il
secondo fa della solidità fisica (195 cm di
altezza) una delle sue armi principali.
Soddisfatto coach Lauro Spadacini: «Ferretti ci
permetterà di sviluppare il gioco grazie alle
sue doti di regista e di contropiedista mentre
Scianti ha qualità tecnica e intelligenza
cestistica». La società è ancora alla ricerca di
un lungo e attende di avere la risposta da
Mazzi e Margaria sulla loro disponibilità a
prolungare l' impegno con la squadra.
(r.b.
)
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SCANDIANO NESSUN DANNO MA CRESCE LA PREOCCUPAZIONE IN PIANURA

Avvistati otto lupi a Pratissolo Scattano i controlli in
tutta la zona
SCANDIANO Sempre grave il 78enne ferito nello schianto
 SCANDIANO  VILLA MINOZZO, Vezzano,
Forche di Puianello, Albinea ed ora eccoli
passeggiare anche alle porte di Scandiano.
Otto lupi sono stati avvistati, ieri mattina, a
Pratissolo nella zona di via del Tesoro e via
Bosco del Fracasso. A fare l' avvistamento
sono stati due fratelli agricoltori impegnati, ieri
mattina, a tagliare l' erba. Ed ecco apparire
davanti ai loro occhi un primo lupo e poi,
subito dopo, altri sette.
Rientrati in casa hanno avvisato i vicinanti. «Il
mio cane  ha detto Gaetano Pioppi che abita
in quella zona  per tutta la mattina ha avuto un
comportamento strano. Era chiaro che c' era
qualcosa che lo inquietava». «Abbiamo avuto
paura  ci ha raccontato un' altra residente 
ma poi, visto che non era successo nulla, ci
siamo preso tranquillizzati». Il sindaco d i
Scandiano, Alessio Mammi, informato dell'
accaduto, si è subito impegnato ad attivare
adeguati controlli per tenere monitorato questa
situazione. Il diffondersi dei lupi in collina e in
pianura sta assumendo però toni sempre più
inquietanti. «Gli avvistamenti  spiega Giorgio
Maffei di Enalcaccia  ormai non si contano più e sono frequenti anche in pianura. C' è solo da sperare
che tutto vada bene.
Più si aspetta ad intervenire è più sarà difficile arginare la cosa. Non vorrei che accadesse  prosegue
Maffei  quello che sta avvenendo nella bassa dove si stanno registrando numerosissime presenze di
caprioli. Con i caprioli la cosa è scappata di mano. Con i lupi è la stessa cosa: si è in ritardo. Occorre
agire tempestivamente per tenerli sotto controllo».
Antonio Claser.
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Montecchio e Atletico Montagna hanno sistemato la
difesa
PUNTELLANO la difesa Montecchio e Atletico
Montagna. Il club giallorosso pesca
nuovamente dal Monticelli riportando nel
reggiano lo stopper Andrea Malpeli ('83) in
passato alla corte del Lentigione fra
Promozione ed Eccellenza. Il sodalizio
bismantovino, in attesa del ripescaggio in
Promozione, ha ingaggiato dal
Ramiseto/Cervarezza il difensore Nicola Cani
('94) quest' anno decisivo coi suoi 7 gol.
In uscita dal club giallorosso il numero uno
Riccardo Cavallini ('99), cresciuto nella
Reggiana dove ha militato quest' anno nella
Berretti, che è stato girato in prestito all'
ambiziosa Piccardo Traversetolo sempre più a
tinte reggiane. Ceduto definitivamente alla
Virtus Calerno il numero uno Alessandro Tinell
('93) che quest' anno era alla Barcaccia. Il club
sampolese eredita dal Montecchio un poker di
2000 in uscita dagli Allievi: l' attaccante
Maurizio Nocera, il difensore Mattia Attolini e i
difensori Riccardo Mazzali e Simone Saccani.
Rinnovato il prestito alla Campeginese i
prestiti dei classe '99 Fabio Orlandini e
Michael Cassinadri. In Prima categoria la matricola Circolo Giovanni XXIII si regala il bomber Andrea
Grossi ('76) (nella foto) in arrivo dal Quattro Castella. Per centrare una tranquilla salvezza, il Ramiseto
punta sulle reti del puntero Gianmarco Dangelo ('94) in uscita dall' Albinea e, in precedenza, in
Promozione con l' Arcetana e la Castelnovese. Nuova avventura per mister Gianfranco Schillaci, reduce
dall' amara sconfitta nei quarti col Baiso, che allenerà gli Allievi 2001 della Reggio Calcio Federico Prati.
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La Bmr debutta con il Vicenza Arriva la guardia
Edoardo Verrigni
SARÀ la Pallacanestro Vicenza a tenere a
battesimo la Bmr Scandiano nella prima
giornata di serie B 2017/18.
La gara si giocherà domenica 1 ottobre alle 18
al PalaRegnani e sarà seguita di una
settimana dalla trasferta di Faenza, contro l' ex
Chiappelli, contro quella Raggisolaris battuta
in casa all' esordio lo scorso anno. Nel grafico
sotto trovate l' intero calendario. Frattanto
coach Tinti abbraccia l' ultimo arrivato, la
guardia classe 1997 Edoardo Verrigni: per lui
13 punti di media nell' ultima C Gold con la
Nuova Psa Modena.
In arrivo anche una guardia con punti nelle
mani: sul taccuino sembra esserci Marco
Motta, classe 1992, nell' ultima stagione a
metà tra Firenze ed Urania Milano.
IN SERIE D, invece, duplice squillo de La
Torre, che preleva da Albinea il play Massimo
Ferretti e l' alapivot Riccardo Scianti,
protagonisti lo scorso anno di una cavalcata
sorprendente chiusa in semifinale.
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TENNIS / L' APPUNTAMENTO DELL' ESTATE HA VISTO UNA PARTECIPAZIONE
IMPORTANTE

Il team Gazzotti Sport trionfa alla "12 ore" del CT
Albinea: 40 i tennisti impegnati
E' uno degli appuntamenti più amati dai soci
tennisti del Ct Albinea. Parliamo della "12 ore"
di tennis, iniziativa che da tradizione si gioca in
questo periodo dell' anno sui campi in terra
rossa del club guidato da Giovanni Tarquini.
Nel weekend scorso 40 giocatori hanno
incrociato la racchetta all' insegna del puro
divertimento. I partecipanti, divisi in due
squadre, il team Gazzotti Sport e il team Bema
(partner dell' inizia tiva), si sono misurati in
doppi misti, intervallati da momenti di riposo e
da doppi a sorpresa, secondo il "tabel lone" e i
turni di gioco predisposti dallo staff tecnico
composto da Lo renzo Manfredi, Alessandro
Garlas si, Massimo Pisi, Federico Ottolini,
Luca Braglia e Matteo Bononi. Ad avere la
meglio il team Gazzotti Sport che, con un
vantaggio di 65 punti, ha iscritto il proprio
nome nell' albo dei vincitori della
manifestazione. La squadra era composta dai
soci: Nabil Ayoub, Giovanni Baldi, Gianluca
Bartoli Mariani, Valentina Benassi, Mario
Bertani, Simona Bottazzi, Massimo Bulgarelli,
Andrea Ferrari, Sara Gasparroni, Paolo
Menozzi, Matilde Moretti, Alessandro Munari,
Janette Patini, Andrea Sala, Lelio Sassi,
Cristian Sforacchi, Enrico Vecchi, Elena Teggi.
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Eccellenza

La Bagnolese riduce la rosa, il dg Ferretti: «Spazio
ai giovani»
di Luca CavazzoniwBAGNOLOPer il prossimo
campionato di Eccellenza, la Bagnolese ha
definito l' organico che inizierà la preparazione
estiva. Il raduno è fissato per lunedì 7 agosto,
come di consueto al Fratelli Campari. Ventuno
i giocatori convocati che saranno a
disposizione di Pietro Ferraboschi, arrivato dal
Rolo. Il nuovo mister sarà affiancato dal vice
Arnaldo Cacitti (già con lui nell' esperienza
nella bassa reggiana) e dal preparatore dei
portieri Roberto Cianfarani (in passato ex
giocatore rossoblù come Cacitti). Nel ruolo di
massofiosioterapista ci sarà ufficialmente
Gabriele Simonazzi, ma saltuariamente
Simone Viappiani sarà ancora disponibile (nel
frattempo ha aperto uno studio a Bagnolo). L'
ultimo colpo è il difensore Gianni Ruggerini,
classe 1999 prelevato dalla Folgore Rubiera
ed ex Sammartinese. Prosegue la
collaborazione con il Fisiokinè, mentre come
sponsor tecnico ci sarà il debutto della "Robe
di Kappa" (già marchio di Torino e Sassuolo).
La tabella di marcia prevede allenamenti
giornalieri fino al Ferragosto, per poi entrare in
una fase più cruciale della preparazione al
ritmo della doppia seduta mattino e
pomeriggio.
Già in calendario tre amichevoli, contro altrettante compagini di Promozione (Riese, Terme Monticelli ed
Arcetana). «Come società siamo sintonizzati sulla stessa lunghezza d' onda  afferma il direttore
generale Romano Ferretti . L' obiettivo è fare meglio della passata stagione.
La filosofia è stata quella di allestire una rosa numericamente più ristretta, per andare così a valorizzare
alcuni giovani della Tricolore Reggiana».
Ecco la rosa della Bagnolese per il prossimo campionato di Eccellenza. Portieri: Tommaso Cottafavi
('97 dal Vezzano per fine prestito) ed Alfonso Della Corte (dalla SanMichelese). Difensori: Roberto
Bonacini, Ivan Bucci ('98), Riccardo Capiluppi ('99), Lorenzo Civita (2000 dalla Tricolore Reggiana),
Matteo Franchi ('99 dalla Juniores), Christian Macca, Damiano Meneghinello (dal Luzzara), Jacopo
Oliomarini e Gianni Ruggerini ('99 dalla Folgore Rubiera).
Centrocampisti: Amadou Papa Faye (dall' Arcetana), Davide Fraccaro, Andrea Lamia ('98 dalla
Castelnovese/Meletolese), Luca Lionetti (dalla Casalgrandese), Mauro Piermattei (2000 dalla Tricolore
Reggiana) e Saverio Tavaglione ('98). Attaccanti: Giovanni Habib (dalla SanMichelese), Ronald Odoro
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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('97 dal Rolo), Sedrik Pozzi ('99 dalla Juniores) e Riccardo Zampino.
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SCANDIANO NESSUN DANNO MA CRESCE LA PREOCCUPAZIONE IN PIANURA

Avvistati otto lupi a Pratissolo Scattano i controlli in
tutta la zona
SCANDIANO Sempre grave il 78enne ferito nello schianto
 SCANDIANO  VILLA MINOZZO, Vezzano,
Forche d i Puianello, Albinea ed ora eccoli
passeggiare anche alle porte di Scandiano.
Otto lupi sono stati avvistati, ieri mattina, a
Pratissolo nella zona di via del Tesoro e via
Bosco del Fracasso. A fare l' avvistamento
sono stati due fratelli agricoltori impegnati, ieri
mattina, a tagliare l' erba. Ed ecco apparire
davanti ai loro occhi un primo lupo e poi,
subito dopo, altri sette.
Rientrati in casa hanno avvisato i vicinanti. «Il
mio cane  ha detto Gaetano Pioppi che abita
in quella zona  per tutta la mattina ha avuto un
comportamento strano. Era chiaro che c' era
qualcosa che lo inquietava». «Abbiamo avuto
paura  ci ha raccontato un' altra residente 
ma poi, visto che non era successo nulla, ci
siamo preso tranquillizzati». Il sindaco di
Scandiano, Alessio Mammi, informato dell'
accaduto, si è subito impegnato ad attivare
adeguati controlli per tenere monitorato questa
situazione. Il diffondersi dei lupi in collina e in
pianura sta assumendo però toni sempre più
inquietanti. «Gli avvistamenti  spiega Giorgio
Maffei di Enalcaccia  ormai non si contano più e sono frequenti anche in pianura. C' è solo da sperare
che tutto vada bene.
Più si aspetta ad intervenire è più sarà difficile arginare la cosa. Non vorrei che accadesse  prosegue
Maffei  quello che sta avvenendo nella bassa dove si stanno registrando numerosissime presenze di
caprioli. Con i caprioli la cosa è scappata di mano. Con i lupi è la stessa cosa: si è in ritardo. Occorre
agire tempestivamente per tenerli sotto controllo».
Antonio Claser.
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Montecchio e Atletico Montagna hanno sistemato la
difesa
PUNTELLANO la difesa Montecchio e Atletico
Montagna. Il club giallorosso pesca
nuovamente dal Monticelli riportando nel
reggiano lo stopper Andrea Malpeli ('83) in
p a s s a t o a l l a corte d e l L e n t i g i o n e f r a
Promozione ed Eccellenza. Il sodalizio
bismantovino, in attesa del ripescaggio in
Promozione, ha ingaggiato dal
Ramiseto/Cervarezza il difensore Nicola Cani
('94) quest' anno decisivo coi suoi 7 gol.
In uscita dal club giallorosso il numero uno
Riccardo Cavallini ('99), cresciuto nella
Reggiana dove ha militato quest' anno nella
Berretti, che è stato girato in prestito all'
ambiziosa Piccardo Traversetolo sempre più a
tinte reggiane. Ceduto definitivamente alla
Virtus Calerno il numero uno Alessandro Tinell
('93) che quest' anno era alla Barcaccia. Il club
sampolese eredita dal Montecchio un poker di
2000 in uscita dagli Allievi: l' attaccante
Maurizio Nocera, il difensore Mattia Attolini e i
difensori Riccardo Mazzali e Simone Saccani.
Rinnovato il prestito alla Campeginese i
prestiti dei classe '99 Fabio Orlandini e
Michael Cassinadri. In Prima categoria la matricola Circolo Giovanni XXIII si regala il bomberAndrea
Grossi ('76) (nella foto) in arrivo dal Quattro Castella. Per centrare una tranquilla salvezza, il Ramiseto
punta sulle reti del puntero Gianmarco Dangelo ('94) in uscita dall' Albinea e, in precedenza, in
Promozione con l' Arcetana e la Castelnovese. Nuova avventura per mister Gianfranco Schillaci, reduce
dall' amara sconfitta nei quarti col Baiso, che allenerà gli Allievi 2001 della Reggio Calcio Federico Prati.
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Cantagalli jr nel Club Italia Potrebbe sfidare la
Conad
Giocherà in A2 insieme all' altro reggiano Simone Salsi
UN NOME, una garanzia: Diego Cantagalli,
18enne figlio di «Luca Bazooka», sta
bruciando le tappe.
Fatta esperienza nelle giovanili di Macerata,
società che lotta sempre per il titolo tricolore,
sono arrivate le prime convocazioni in
nazionale giovanile con tanto di recente
argento agli europei under 19, confermate ora
dalla chiamata ai Giochi Eyof che si stanno
disputando in Ungheria.
«Sì  dice il padre Luca  gli azzurrini hanno
già giocato due gare, vincendo 3 a 2 con il
Belgio e 3 a 1 con la Turchia. Diego sta
facendo il suo percorso ed il prossimo anno ci
sarà anche il debutto in serie A2».
Cantagalli junior, infatti, si sposta da Macerata
al Club Italia Crai, praticamente una squadra
di club atipica voluta dai vertici federali per far
giocare quei ragazzi molto giovani che
altrimenti sarebbero chiusi ai massimi livelli.
Al Club Italia, tra l' altro, quest' anno approderà
anche un altro reggiano, Simone Salsi che vive
a Puianello e che militava nelle file di Modena
Volley. Salsi è un palleggiatore di 19 anni e
proviene dal vivaio dei Vigili del Fuoco.
Tornando a Cantagalli, va detto che a questo punto c' è il rischio che incroci i propri destini con la
Conad, anche se inizialmente Club Italia e la formazione giallorossa di Held sono inseriti in due gironi
differenti.
Un' altra bella notizia di casa Cantagalli, infine, che il quindicenne e secondogenito Marco giocherà nelle
file della Villa d' Oro Modena, questa volta incrociandosi con le formazioni di Campegine (ove gioca lo
zio Stefano) e di San Martino in Rio.
c.l.
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Cinquemila le adesioni alla Notte Bianca
QUATTRO CASTELLA L' unica Notte Bianca
in Italia interamente dedicata...
agli anni '50! Sono state ben cinquemila le
persone che sabato scorso hanno riempito le
vie e le piazze di Quattro Castella per
partecipare alla seconda edizione di "Swing' n
Roll", la Notte bianca organizzata dal Comune
castellese insieme ai commercianti e alle
associazioni del paese. Tutto il paese ha
vissuto per una notte le sonorità e le
atmosferiche tipici di quegli anni, rese famose
da pellicole di successo come "Grease",
"American Graffiti" per non parlare della serie
tv "Happy Days".
Ben sette i punti spettacoli allestiti in tutto il
centro dove si sono esibiti band, musicisti,
ballerini e artisti di strada. «Ci tengo a
ringraziare davvero con il cuore tutti quanti
hanno contribuito al successo dell' iniziativa 
commenta soddisfatta l' assessore alle attività
produttive Elena Colli In primo luogo i
commercianti, ma anche gli operatori della
protezione civile, i vigili e tutti i volontari che
hanno vegliato sulla sicurezza delle persone
presenti. Una nota di merito anche per i
giovani volontari del progetto Al Volo e
soprattutto per i nostri sponsor. Visto il
successo della serata posso già annunciare
che anche per l' edizione 2018 manterremo la collocazione nel mese di luglio». Il successo e la
soddisfazione per una festa così riuscita è "bipartisan". Lo confermano le parole del capogruppo
leghista in Consiglio comunale, Giovanni Canovi: «Devo fare i complimenti ai commercianti e all'
assessore Colli che è riuscita a mettere insieme tutti i commercianti attorno ad un bel progetto che fa
solo bene a Quattro Castella».
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Atl. Reggio, doppietta a Carpi
Staffetta sulle orme di Dorando Pietri (3,4 km x
3) in quel di Carpi, e strepitosa doppietta in
casa Atletica Reggio con i successi al
maschile di Giuseppe CasulaStefano Vitali 
Rudy Magagnoli (31'11") e al femminile con
Isabella Mor lini Daniela Ferraboschi (per
gentile concessione del Casone N o c e t o ) 
Linda Pojani (35'48" il tempo finale), senza
dimenticare il sesto posto nelle staffette miste
dei giovani Matilde Fiorini Manuel Cagliari 
Federico Dorelli. Tracce del sodalizio cittadino
si trovano anche nel quarto posto maschile
della Podistica Correggio (Fran co Menghini
Enrico NardiniEmilio Mori) e nel terzo posto
femminile, sempre della Podistica Correggio
(Federica PedrelliRaffaella MalvertiRosa
Alfieri).
Atletica Reggio che sorride anche al "Ver tical
Km Col De Lana", 2 km con dislivello positivo
di 1000 metri, valevole per i campionati italiani
Master; argento F45 per Sabrina Polito,
seconda in 52'33". Quinto M40 Giuliano
Gherardi (42'11"). Tutto pronto invece per il
Trail del Fojonco, in programma domenica 6
agosto alle ore 9 al Rifugio di Pratizzano e
valido per il Trofeo Appennino e Trail Uisp
Emilia Romagna.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

15

26 luglio 2017
Pagina 29

La Voce di Reggio
Emilia
Quattro Castella

Marcia dei Due Laghi per la solita Morlini A Casina
festa per giovani e 300 podisti
Si è conclusa con successo la seconda prova
del Circuito podistico della Montagna,
organizzato dal Centro Sportivo di Reggio
Emilia, che si è svolta domenica scorsa a
Casina con la classica Marcia dei Due Laghi,
ta tappa di una manifestazione che permette ai
tanti appassionati di sport e natura di
cimentarsi nelle varie categorie podistiche,
immersi nel fresco del nostro Appennino.
A livello di risultati, partiamo dagli Esordienti
femminili C dove vince Vanessa Reverberi
dell' Atletica Reggio, mentre nella categoria B,
trionfa la solita Lidia Argento (Atletica Reggio).
Negli Esordienti A a trionfare è invece Martina
Bolognesi, ormai abituata ai primi posti, che ha
portato sul gradino più alto del podio la
Polisportiva Scandianese.
Negli Esordienti maschili C, taglia per primo il
traguardo Pietro Cilloni dell' Atletica
Castelnovo né Monti, mentre nel B a
conquistare la vittoria è Simone Depietri, anch'
egli dell' Atletica Castelnovo né Monti. A
chiudere la categoria Esordienti, nel
raggruppamento A, ha trionfato Gabriele
Verona della Polisportiva Scandianese.
La categoria Ragazze ha visto tagliare per
prima il traguardo Francesca Tincani, che
regala l' ennesimo successo all' Atletica
Castelnovo né Monti, mentre nei Ragazzi a vincere è stato Samuele Suriani dell' Atletica Borgo
Panigale.
Tra i Cadetti porta a casa il primo posto Gabriele Bergianti della Polisportiva Scandianese mentre, nella
categoria Allieve l' unica partecipante è stata Matilde Fiorini dell' Atletica Reggio. Negli Allievi ha portato
a casa il primo posto Federico Dorelli, anch' egli dell' Atletica Reggio.
Le donne A hanno visto trionfare Rita Bartoli, con il tempo di 1h08'10", mentre nella categoria B a
vincere è stata Isabella Mor lini, atleta di punta dell' Atletica Reggio. Gli Uomini A hanno il proprio
vincitore con Cristian Domenichini, della Podistica Correggio, mentre la categoria B vede esultare
Davide Scarabelli della Polisportiva Scandianese.
Nel C e nel D Luca Iori, della Polisportiva Scandianese e Michele Reggiani dell' AtleticaCasone, sono
saliti sui gradini più alti dei rispettivi podi.
In chiusura, la classifica assoluta degli uomini vede Davide Scarabelli davanti a tutti con il tempo di
58'58", davanti a Domenichini e Tondelli, mentre negli Assoluti femminili è la solita Isabella Morlini a
conquistare la prima posizione davanti a Bartoli e Pierli con il tempo di 1h03'10".
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Nella classifica per società, l' Atletica Castelnovo Monti è il gruppo sportivo che ha iscritto più persone,
con ben 47 atleti, seguita dalla Polisportiva Scandianese con 21 e dal Gualtieri 2000 con 18. Numerose
anche le presenze per Podistica Correggio, Real Casina e Road Runner Poviglio, che hanno
partecipato con una quindicina circa di podisti.
Il Circuito podistico della Montagna riprenderà domenica 30 luglio con la terza prova che prevede la 13^
Camminata di Cerreto Alpi. L' organizzazione dell' evento è curata dal Circolo CSI Cerreto Alpi
(0522897390).
Nello specifico, per info, rivolgersi a Enrico Ferretti al numero 3384243814.
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Favole della buona notte
Prosegue l' Estate in biblioteca al Parco Paride
Allegri nell' area della biblioteca comunale
Pablo Neruda. Stasera, alle ore 21.30, ci sarà
una serata di favole e racconti per bambini dai
3 ai 6 anni intitolata "Al calar del sole ... Letture
della notte". Perché la serata sia veramente
speciale è importante portare con sè un plaid
o la propria copertina preferita, un cuscino e
una torcia. Per informazioni è possibile
contattare la biblioteca: 0522601229,
biblioteca@comune.vezzanosulcrostolo.re.it;
o l' Ufficio Cultura del Comune di Vezzano:
0522601933,cultura@comune.vezzano
sulcrostolo.re.it.
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Eccellenza

La Bagnolese riduce la rosa, il dg Ferretti: «Spazio
ai giovani»
di Luca CavazzoniwBAGNOLOPer il prossimo
campionato di Eccellenza, la Bagnolese ha
definito l' organico che inizierà la preparazione
estiva. Il raduno è fissato per lunedì 7 agosto,
come di consueto al Fratelli Campari. Ventuno
i giocatori convocati che saranno a
disposizione di Pietro Ferraboschi, arrivato dal
Rolo. Il nuovo mister sarà affiancato dal vice
Arnaldo Cacitti (già con lui nell' esperienza
nella bassa reggiana) e dal preparatore dei
portieri Roberto Cianfarani (in passato ex
giocatore rossoblù come Cacitti). Nel ruolo di
massofiosioterapista ci sarà ufficialmente
Gabriele Simonazzi, ma saltuariamente
Simone Viappiani sarà ancora disponibile (nel
frattempo ha aperto uno studio a Bagnolo). L'
ultimo colpo è il difensore Gianni Ruggerini,
classe 1999 prelevato dalla Folgore Rubiera
ed ex Sammartinese. Prosegue la
collaborazione con il Fisiokinè, mentre come
sponsor tecnico ci sarà il debutto della "Robe
di Kappa" (già marchio di Torino e Sassuolo).
La tabella di marcia prevede allenamenti
giornalieri fino al Ferragosto, per poi entrare in
una fase più cruciale della preparazione al
ritmo della doppia seduta mattino e
pomeriggio.
Già in calendario tre amichevoli, contro altrettante compagini di Promozione (Riese, Terme Monticelli ed
Arcetana). «Come società siamo sintonizzati sulla stessa lunghezza d' onda  afferma il direttore
generale Romano Ferretti . L' obiettivo è fare meglio della passata stagione.
La filosofia è stata quella di allestire una rosa numericamente più ristretta, per andare così a valorizzare
alcuni giovani della Tricolore Reggiana».
Ecco la rosa della Bagnolese per il prossimo campionato di Eccellenza. Portieri: Tommaso Cottafavi
('97 dal Vezzano per fine prestito) ed Alfonso Della Corte (dalla SanMichelese). Difensori: Roberto
Bonacini, Ivan Bucci ('98), Riccardo Capiluppi ('99), Lorenzo Civita (2000 dalla Tricolore Reggiana),
Matteo Franchi ('99 dalla Juniores), Christian Macca, Damiano Meneghinello (dal Luzzara), Jacopo
Oliomarini e Gianni Ruggerini ('99 dalla Folgore Rubiera).
Centrocampisti: Amadou Papa Faye (dall' Arcetana), Davide Fraccaro, Andrea Lamia ('98 dalla
Castelnovese/Meletolese), Luca Lionetti (dalla Casalgrandese), Mauro Piermattei (2000 dalla Tricolore
Reggiana) e Saverio Tavaglione ('98). Attaccanti: Giovanni Habib (dalla SanMichelese), Ronald Odoro
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('97 dal Rolo), Sedrik Pozzi ('99 dalla Juniores) e Riccardo Zampino.
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Annata da incorniciare per il Vanguard Skating
Pattinaggio: pioggia di medaglie sulla società del presidente Egidio Pinetti Le ragazze
del Gruppo Folk seconde al Trofeo International di Riccione
di Matteo Spadoni wREGGIO EMILIAAnnata
agonistica straordinaria per il Vanguard
Skating Reggio Emilia, la società di
pattinaggio fondata dal presidente Egidio
Pinetti che ha conquistato allori a carattere
regionale e nazionale.
Tre ori a Treviso ai campionati nazionali
formula Uisp, conquistati da Vanessa
Donnarumma, Arianna Lugari e Denise D'
Antonio oltre all' argento ottenuto da Asia
Tondelli. Ai campionati italiani Fisr svoltisi a
Roana (Vicenza), Silvia Corradi ha poi
ottenuto il titolo di vice campionessa italiana.
La stessa atleta a Calderara di Reno
(Bologna), si era aggiudicata il titolo di
campionessa Italiana Uisp. Sempre per la
Fisr, a Roccaraso (Aquila), Vanessa
Donnarumma ha ottenuto il titolo di
campionessa nazionale nella categoria Allievi
Regionali B, a coronamento di una stagione
veramente densa di soddisfazioni per lei e per
la società.
Ma durante la stagione, le atlete della
Vanguard Skating, avevano già centrato altri
significativi successi con i sei ori nelle
competizioni della Federazione italiana sport
rotellistici. A vincere Sabrina Lala (Esord. Reg.
A), Fifamin Jessica Kouadio (Giovanissimi B), Vanessa Donnarumma (Allievi Reg. B), Eleonora
Scutifero (Divisione Nazionale B), Martina Torreggiani (Divisione Nazionale C), Silvia Corradi (Divisione
Nazionale D). Ben 9 le medaglie d' oro ottenute nell' attività nazionale Uisp con Jenny Benevelli
(Formula), Arianna Lugari (Formula), Marco Molinari (Formula), Vanessa Donnarumma (Formula),
Denise D 'Antonio (Formula), Beatrice Colaci (Obbligatori), Fifamin Jessica Kouadio (Novizi UISP),
Eleonora Scutifero (Azzurri Giovani), Silvia Corradi (Master). Ai Campionati Aics, ancora ori con Marco
Molinari, Gloria Cavalca, Denise D' Antonio, Vanessa Donnarumma, Eleonora Scutifero oltre all' argento
di Aurora Mele. Ottimo comportamento anche del Gruppo Folk che in collaborazione con atleti dell'
Olimpia Vezzano, ha conquistato un prestigioso secondo posto al Trofeo International di Riccione.
Risultati ottenuti anche grazie al grande lavoro degli allenatori Silvia Corradi, Aurora Mele, Nadia Costi,
Anna Incerti, Sandro Zocca, Patrizia Nasi e per il gruppo di Livia Guarnieri.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

21

26 luglio 2017
Pagina 48

Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Vezzano sul Crostolo

SCANDIANO NESSUN DANNO MA CRESCE LA PREOCCUPAZIONE IN PIANURA

Avvistati otto lupi a Pratissolo Scattano i controlli in
tutta la zona
SCANDIANO Sempre grave il 78enne ferito nello schianto
 SCANDIANO  VILLA MINOZZO,Vezzano,
Forche di Puianello, Albinea ed ora eccoli
passeggiare anche alle porte di Scandiano.
Otto lupi sono stati avvistati, ieri mattina, a
Pratissolo nella zona di via del Tesoro e via
Bosco del Fracasso. A fare l' avvistamento
sono stati due fratelli agricoltori impegnati, ieri
mattina, a tagliare l' erba. Ed ecco apparire
davanti ai loro occhi un primo lupo e poi,
subito dopo, altri sette.
Rientrati in casa hanno avvisato i vicinanti. «Il
mio cane  ha detto Gaetano Pioppi che abita
in quella zona  per tutta la mattina ha avuto un
comportamento strano. Era chiaro che c' era
qualcosa che lo inquietava». «Abbiamo avuto
paura  ci ha raccontato un' altra residente 
ma poi, visto che non era successo nulla, ci
siamo preso tranquillizzati». Il sindaco di
Scandiano, Alessio Mammi, informato dell'
accaduto, si è subito impegnato ad attivare
adeguati controlli per tenere monitorato questa
situazione. Il diffondersi dei lupi in collina e in
pianura sta assumendo però toni sempre più
inquietanti. «Gli avvistamenti  spiega Giorgio
Maffei di Enalcaccia  ormai non si contano più e sono frequenti anche in pianura. C' è solo da sperare
che tutto vada bene.
Più si aspetta ad intervenire è più sarà difficile arginare la cosa. Non vorrei che accadesse  prosegue
Maffei  quello che sta avvenendo nella bassa dove si stanno registrando numerosissime presenze di
caprioli. Con i caprioli la cosa è scappata di mano. Con i lupi è la stessa cosa: si è in ritardo. Occorre
agire tempestivamente per tenerli sotto controllo».
Antonio Claser.
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Montalto, che beffa Il Baiso lo elimina
CLAMOROSO nel Montagna Juniores. Il Baiso
elimina a sorpresa il Montalto che cade (01)
sul proprio campo dopo un girone a punteggio
pieno (5 hurrà su 5 gare).
Proprio quando il match sembrava indirizzato
su uno 00 che avrebbe portato il Montalto in
semifinale, arriva allo scadere il diagonale di
Casinieri che spedisce i gialloblù in semifinale.
Nella partita successiva successo meritato per
l' Olimpia Castellarano che ha regolato 20 le
Terre di Canossa troppo discontinue nel corso
del torneo. Decidono le reti ravvicinate di
Murataj e del fantasista Dema a segno già nei
primi 19' di gioco.
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Baiso e Olimpia Castellarano in semifinale
Baiso e Olimpia Castellarano sono le prime
due semifinaliste del Torneo della Montagna
juniores: battuti il Montalto, super favorito dopo
aver dominato il girone B nella prima fase, e le
Terre di Canossa.
Clamorosa l' uscita di scena del Montalto,
anche perché gli sarebbe bastato il pareggio
per passare: «Una grossa delusione  queste
le prime considerazioni dell' allenatore
rosanero Eusebio Dallari  I ragazzi non si
meritavano questa sconfitta. Ci è mancato l'
apporto del cardine del nostro centrocampo
Lombardini, costretto a saltare l' in contro per
la febbre, inoltre hanno disputato una gara
sottotono Mori e Zani, che avrebbero dovuto
fare la differenza. Peccato, siamo contenti
comunque per aver riportato a Vezzano i l
Montagna». Diverso lo stato d' animo in casa
Baiso: «Siamo felici  così ha dichiarato il
dirigente baisano Andrea Prodi  I nuovi innesti
sono stati fondamentali e poi, bisogna
ammetterlo, siamo stati anche fortunati a
trovare il gol proprio all' ultimo». Molto
soddisfatto il tecnico dell' Olimpia Castellarano
Andrea Zini: «Siamo partiti contratti poi
abbiamo trovato l' unodue e nella ripresa
siamo riusciti a controllare la gara, anche se
abbiamo corso qualche rischio. E adesso
incontriamo il Baiso che abbiamo battuto 30 nel girone, ma è meglio non pensarci perché allora era un'
altra squadra».
Marcatori: 35' st Casinieri Montalto: La Rocca, Fioroni (36' st Margini), Gualtieri, Morani (19' st Bonini),
Bettuzzi, Cattani (7' st Giansoldati), Val cavi, Francia (7' st Castagnoli), Mori, Zani (31' st Viani), Rossi.
All. Dallari Baiso/Secchia: Delle Cave, Casinieri, Paganelli, Astolfi, Mustafai, Brizzolara, Meni, Serri,
Forti, Piccinini (40' st Caputo), Currà (38' st Bardelli). A disp. Benassi. All.
Maffei Arbitro: Bonafini (Ferrari e Di Bari) Note: spettatori 150 circa; ammoniti Cattani, Bettuzzi (M),
Brizzolara, Paganelli, Forti, Casinieri (TC); rec. 1' pt, 6' st.
Il Baiso ha fatto il colpaccio sovvertendo il pronostico, con il gol arrivato nel finale con Casinieri, ma ha
legittimato il successo con altre occasioni, dove ha colpito la traversa, si è vista annullare un gol e ha
impegnato il bravo portiere rosanero La Rocca. Da parte del Montalto doppia opportunità per Zani, si è
opposto Delle Cave.
Marcatori: 12' pt Murataj, 19' pt Dema Olimpia Castellarano: Venturelli, Pellesi (24' st Peretto),
Agyenang, Pifferi, Puglia, Messori, Lombardo (8' st Rizzi), Murataj (30' st Nucci), Dema, Lorenzani,
Lusoli (21' st Villano). All. Zini Terre di Canossa: Francesco Ravanetti, Gabriele Ravanetti, Romei,
Belhamra, Ga spari, Benelli, Aidoo, Sementina (24' st Rami Idrissi), Carlucci, Ganassi (39' st Bia),
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Capra (39' st El Idrissi). A disp.
Martini, Lusetti, Enaciri. All. Unni Arbitro: Bonacini (Guerri, Muoio) Note: spettatori 150 circa; ammoniti
Belhamra, Romei (TC), Dema, Rizzi, Messori (OC); rec. 1' pt, 5' st.
L' Olimpia Castellarano chiude subito la gara nei primi 20 minuti con una doppia segnatura, poi
controlla la reazione generosa ma sterile delle Terre di Canossa.
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Vecchi e Sergio in aula «Mai subìto pressioni»
Il sindaco e la moglie (ex dirigente) sentiti su infiltrazioni, politica e edilizia «Se ci fossero
stati condizionamenti avremmo immediatamente denunciato»processo aemilia»LE
DEPOSIZIONI
di Enrico Lorenzo TidonawREGGIO
EMILIA«Mai subito pressioni, altrimenti
avremmo denunciato».
Gli incendi dolosi che hanno illuminato a
giorno le notti reggiane, l' infiltrazione
malavitosa che ha insidiato la vita pubblica, l'
innalzamento delle prime barriere difensive
contro le mafie e il blocco delle speculazioni
edilizie. Su fronti diversi ma sostanzialmente
all' unisono, ieri il sindaco Luca Vecchi e l '
ingegnere Maria Sergio (sua moglie) hanno
spiegato di non aver mai subito
condizionamenti durante l' ultimo decennio
abbondante in cui, entrambi, hanno rivestito il
ruolo di amministratori pubblici. L' attuale
primo cittadino di Reggio E m i l i a e l ' e x
dirigente all' urbanistica (dal 2014 passata in
forza a Modena) sono stati sentiti ieri come
testimoni chiamati dalla difesa di Francesco
Scida, accusato di essere un prestanome dell'
imprenditore  poi pentitosi  Pino Giglio.
Chiamato per primo a parlare dal banco dei
testimoni davanti ai giudici, il sindaco Vecchi
ha reso una testimonianza dal sapore anche
politico, scansando dubbi su condizionamenti
o offerte di voto di scambio da parte di
persone vicine a clan o imputati del maxi
processo. «Se mai lo avessi saputo avrei denunciato» è la risposta offerta a più riprese e senza indugi
dal primo cittadino, sostenuto dalla presenza di altri sindaci (Montecchio, Bibbiano), del presidente della
Provincia Giammaria Manghi oltre agli assessori Curioni, Sassi, Marchi e Pratissoli. «È a conoscenza di
infiltrazioni mafiose del gruppo Grande Aracri sul settore edilizia urbano di Reggio Emilia?
» ha esordito in maniera diretta l' avvocato Antonio Piccolo.
«Posso dire che il sottoscritto, come il territorio e questa comunità, non da oggi ma da almeno 10 anni a
questa parte, ha preso coscienza che c' era un problema serio con la 'ndrangheta, inedito per questa
comunità. Credo che ci siano molti fatti che nella loro rilevanza politica siano utili a confermare questa
consapevolezza». Vecchi enumera quindi i protocolli antimafia, le iniziative sul tema. Poi gli
spartiacque: la relazione del professor Ciconte in primis: «Ho letto la relazione  dice Vecchi  è un
lavoro di ricerca che ricostruisce vicende criminali dagli anni '90 al 2000. Vicende di estorsioni, traffico
di droga e modalità insediamento al nord. Venne discussa anche in consiglio comunale.
Era un po' complicato per un esponente politico non accorgersi di questa situazione». Parole poi per il
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protocollo di legalità del 2011 tra prefettura e comune «che ha aperto la strada ad altri protocolli negli
altri comuni» e i «grandi investimenti sulla cultura della legalità», dice Vecchi, «che ci hanno portato a
crescere nella consapevolezza».
Il segno delle infiltrazioni, però, è stato reso evidente dalla interdittive antimafia firmate dal prefetto
Antonella De Miro. «A un certo punto inizia la stagione delle interdittive  ricorda il sindaco  e gli
amministratori prendono seriamente la questione». Provvedimenti che, ricorda Vecchi, «in città a
qualcuno davano fastidio».
«Io vivo da 44 anni a Reggio Emilia e quando è iniziata la stagione dei roghi credo che fosse
ragionevole chiedersi cosa stava succedendo». Roghi dolosi che «avevano una loro rilevanza specifica
in alcuni settori economici, il trasporto, il movimento terra e l' edilizia e restituivano l' evidenza di
problematiche in un certo tipo di economia legata all' edilizia calabrese insediata a Reggio Emilia».
Infine, taglia corto Vecchi, «per quanto mi riguarda non ho mai subito forme di ingerenza da parte della
criminalità organizzata. Se nella mia funzione avessi avvertito pressioni, se anche solo avessi avuto il
sospetto di notizie di reato mi sarei rivolto alle autorità competenti». «Ma lei è a conoscenza di condotte
remissive da parte di esponenti di qualsiasi parte politica o di soggetti che lavoravano all' interno del
Comune o che potevano essere remissivi rispetto a soggetti mafiosi?» chiede l' avvocato Piccolo. «La
mia risposta è no. Sarei andato come cittadino a esporre denuncia».
Vecchi, per quanto di sua conoscenza, esclude poi che le cosche locali abbiamo cercato di
condizionare le consultazioni amministrative indicando dei candidati precisi.
«Ci sono stati elementi oggettivi relativi a proposte di offrire voti o scambio elettorale?».
«Ho partecipato a tre competizioni elettorali. Due da consigliere comunale, poi da sindaco. Sono
amministratore dal 2004 e in questo arco di tempo la mia risposta è no». Nessuna macchia nemmeno
sulla politica edilizia, perché «il piano strutturale comunale del 2010 è l' atto amministrativo più rilevante
dal punto di vista storico per discontinuità. Venne discusso pubblicamente con grande trasparenza,
furono migliaia le osservazioni ma vennero rigettate al 99 per cento mantenendo fede al mandato
sindaco Delrio che ha voluto compiere un' inversione di marcia».
«È stata una stagione di tanti no più che di tanti sì, buona parte delle 1.600 osservazioni erano richieste
di cambio zona da agricola in edificabile» riporta alla mente Maria Sergio incalzata dall' avvocato
Piccolo, suffragando le parole del sindaco, che aveva indicato uno stop efficace all' espansione edilizia
in atto negli anni Duemila.
Poi l' analisi della comunità cutrese, che vota in città. «Per me c' è una sola comunità ha detto Vecchi 
ma non vi è dubbio che la cittadinanza cutrese si è insediata come comunità nella comunità. Credo
ragionevolmente di poter dire che i cutresi di Reggio hanno votato i partiti di centro sinistra come centro
destra, come è normale».
La moglie, urbanista dal 2004 al 2014 in comune a Reggio  prima funzionario in provincia  è stata
invece per anni il dominus del servizio a Reggio. Afferma di non essere mai stata avvicinata da
imprenditori cutresi o soggetti a loro vicini in odor di mafia per avere vantaggi dall' amministrazione
comunale. «Al di fuori del lavoro ho frequentazioni per scelta di vita che non riguardano cutresi» dice
Sergio, nata a Cutro ma subito trasferitasi a Reggio con la famiglia, che conta diversi diramazioni nell'
edilizia a Reggio. «Tra i nomi degli imputati di Aemilia di cui sono a conoscenza l' unico che mi viene in
mente è quello di Francesco Macrì» dice Sergio, facendo riferimento all' impresario che le vendette la
casa di Masone. Ma la dirigente comunale rivendica un percorso di vita distante dall' enclave cutrese.
«Ho fatto le vacanze al paese fino ai 15 anni. Poi è saltato tutto con la scuola e l' università a Bologna.
Le mie frequentazioni sono nate soprattutto in quell' ambito lì» racconta emozionata nella voce ma con
perfetto accento reggiano. «Negli ultimi anni sono stata in paese solo un paio di volte». Sergio ha preso
coscienza delle infiltrazioni dopo i richiami di Delrio ai dirigenti comunali. Infine il capitolo familiare,
legato al funerale del padre, evento sul quale Piccolo chiede chi aveva partecipato, fatto tirato in ballo
dalla lettera di un altro imputato, Pasquale Brescia.
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«Le persone che c' erano al funerale io non le ho mai frequentate. Sul fatto sono uscite notizie non
risultate vere».

ENRICO LORENZO TIDONA
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Scandiano

«Il punto nascite resti aperto»
Il consigliere provinciale Pagliani: «È un' eccellenza reggiana»
SCANDiANO«Il punto nascite di Scandiano
non deve chiudere per nessun motivo, è un'
eccellenza reggiana». Giuseppe Pagliani,
arcetano doc e capogruppo del centrodestra in
Provincia, torna all' attacco sul futuro del punto
nascite dell' ospedale scandianese Magati.
Il reparto sarà chiuso dal 16 agosto al 15
settembre nella turnazione estiva che
comprende anche Castelnovo Monti e
Montecchio Emilia, decisa dall' Ausl per far
fronte al calo di personale e garantire il livello
di sicurezza in questo periodo.
Ma assieme a questo stop temporaneo, ci
sono voci sulla possibile chiusura definitiva del
punto nascite, che nell' ultimo anno è rimasto
di poco sotto alla soglia limite prevista dalla
legge per tenere in piedi il servizio.
I vertici Ausl hanno ribadito che nella
riorganizzazione futura i punti nascite
provinciali, dal loro punto di vista, dovrebbero
essere tre, Reggio, Guastalla e Montecchio. La
commissione regionale punti nascite ha
confermato che il punto nascite di Scandiano
dovrebbe essere chiuso come quello dei tre
ospedali appenninici superstiti, Castelnovo
Monti, Pavullo e Borgo Val di Taro. La Regione
ha chiesto una deroga al governo e ora si
attende il parere del ministero della Salute.
Nel frattempo la questione politica si è accesa e Pagliani, uno degli esponenti del centrodestra più attivi
al riguardo, ha presentato ora un ordine del giorno in Provincia in cui si chiede all' ente di esprimere la
«massima contrarietà ad ogni ipotesi possibile di chiusura del punto nascite».
«Si tratta di un reparto», ricorda, «che rappresenta da sempre un' eccellenza nella sanità reggiana, e la
guida dell' ottimo dottor Lillo Cerami da anni ne è la garanzia».
Senza contare che il limite minimo è stato mancato solo in un' occasione: «Per la prima volta lo scorso
anno 2016 il punto nascite del Magati è sceso sotto le 500 nuove nascite raggiungendo il numero di
490», sottolinea. Inoltre il bacino potenziale del Magati è l' intero comprensorio ceramico, circa 86mila
residenti. (adr.ar.
)

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

29

26 luglio 2017
Pagina 38

Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Politica locale

«Io non frequento cutresi Da dirigente mai avuto
pressioni»
Maria Sergio, moglie di Vecchi: «Unico contatto, l' acquisto della casa»
di BENEDETTA SALSI «IO non frequento
ambienti cutresi per percorso di vita». Capello
liscio, pantalone bianco, canotta nera.
Occhiale a mezz' asta per leggere il
giuramento di rito. Maria Sergio, moglie del
sindaco Luca Vecchi, e x d i r i g e n t e a l l '
Urbanistica del Comune di Reggio ( o r a i n
servizio al municipio di Modena, da quando il
consorte è stato eletto primo cittadino) si è
seduta ieri davanti ai giudici di Aemilia, come
testimone del processo, citata dall' avvocato
Antonio Piccolo del foro di Bologna, difensore
dell' imputato Francesco Scida.
Una testimonianza durata poco più di venti
minuti, la sua, in cui ha raccontato il suo
percorso professionale, i suoi legami con la
comunità calabrese (è nata a Cutro il 14 luglio
1970) e ha negato, con forza, di avere mai
avuto contatti con persone vicine alla
'ndrangheta.
«Sono ingegnere, ho lavorato al Comune di
Reggio come dirigente all' urbanistica dal
2004 al 2014. Prima ancora come funzionario
da ottobre 1998 al 2002. Poi in Provincia».
Nella pianificazione, nella gestione di un terreno, ha incontrato interessi mafiosi alla modifica della
destinazione da agricoli in edilizia?, chiede il legale. «I primi anni del 2004 con l' amministrazione Delrio
si fecero delle scelte: escludere delle aree dalla programmazione, che limitavano l' attuazione del piano
regolatore.
Per i privati che investivano e proponevano interventi fu una stagione di tanti no più che di tanti sì.
Tra questi anche le trasformazioni da agricoli a edificabili: c' erano 1.600 osservazioni e quasi tutte
furono respinte. Questa era la linea della giunta Delrio».
È stata avvicinata da cutresi vicini alla mafia per avere vantaggi dovuti alla sua posizione?, incalza
Piccolo.
«No. Io al di fuori del lavoro ho frequentazioni per scelte di vita e percorso individuale che non vedono
cutresi. Poi, per stile di lavoro, non ho mai incontrato imprenditori cutresi o altri da sola, sempre in
presenza di qualcuno, l' assessore ad esempio».
L' AVVOCATO, dunque, chiede a Sergio se escluda tentativi di ingerenze da parte di sodalizi mafiosi.
«Rispondo del mio lavoro e dei miei uffici: escludo», dice Maria Sergio. Una sequela di «no», secchi, su
suoi rapporti diretti con persone legate o vicine ad ambienti mafiosi. Fino alla domanda 'ha mai avuto
contatti diretti con soggetti presunti ndranghetisti arrestati o non nell' ambito dell' inchiesta Aemilia?
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' «Per saperlo avrei dovuto leggere i nomi. E li ho visti sui giornali... C' è stata la vicenda della casa Dell'
imprenditore da cui ho comprato la casa Se ne è parlato... » Nell' ambito della sua vita personale o
professionale?, incalza Piccolo. «Tra i nomi di cui sono a conoscenza l' unico che mi viene in mente è l'
imprenditore da cui ho comprato la casa. Francesco Macrì (imputato del processo, ndr). Con altri
soggetti non ho mai avuto contatto personale o professionale».
Il difensore chiede poi se Sergio sappia quanto è grande la comunità cutrese a Reggio. «Se intendiamo
quelli originari, i figli dei figli Ventimila persone, non lo so Io sono nata a Cutro mi sono trasferita qui
quando avevo un mese e poi sono cresciuta qui». Dunque è sempre stata alla larga dai cutresi? «Sono
stata in vacanza giù con la mia famiglia fino a 15 anni poi quando sono andata a studiare a Bologna,
facendo ingegneria, non era usuale per una donna all' epoca e non era facile incontrare cutresi...
Negli ultimi vent' anni sono stata in paese due volte».
Di nuovo, il legale ribatte. Sapeva che a Reggio c' erano mafiosi cutresi?
«Sapevo che c' era crescente attenzione da parte dell' amministrazione. Una consapevolezza che è
cresciuta sempre di più». Conosceva chi erano questi mafiosi? C' erano indicazioni specifiche su alcuni
gruppi, famiglie? Per il suo lavoro doveva stare attenta? «Siamo tenuti a chiedere tutta una serie di
informazioni e avere una collaborazione stretta con la prefettura. Anche Delrio ci chiamò e chiese di
prestare particolare attenzione anche su possibili infiltrazioni».
Piccolo, poi, chiede: Ha avuto un lutto familiare a Reggio Emilia? «Sì, certo. Mio papà». Può escludere
che abbiano partecipato soggetti mafiosi a questo evento? «Fa riferimento a quello che è stato scritto
sui giornali Non abbiamo mai avuto frequentazioni di quel tipo La maggioranza delle persone che c'
erano non le ha mai frequentate neanche mio papà Non mi risulta vero Mi sono informata » Una
domanda la pone anche l' avvocato Stella Pancari, difensore di Gianluigi Sarcone. La gran parte delle
costruzioni a Reggio dagli anni Novanta ai Duemila le risulta sia stata fatta dagli imprenditori cutresi?
«È evidente che da alcuni dati gli imprenditori mediopiccoli lavoravano su interventi diretti... » O il
grosso è stato fatto dalle cooperative? «Non ho dati statistici».
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Iren spa, i comuni, il patto di sindacato, la penale da
10 milioni di euro
Egr. dott. Francesco Fantuzzi di Reggio Città
Aperta al tavolo Hemingway è approdato un
piccolo azionista di Iren SpA che parlava di lei.
La ha definita come "persona che si impegna
per tutelare i piccoli azionisti nei confronti di
quel moloch che, a suo giudizio, è diventata
Iren. Ha ricordato i suoi interventi per ridurre le
remunerazioni (pardon, stipendio in linea con il
mercato) dei manager/ghota di quell' azien da.
Ha ricordato i Sindaci, frai quali quello di
Quattro Castel la, che hanno votato contro. Ha
ricordato il "suo grido di dolore" per le
munifiche sponsorizzazioni (oltre 15 miliardi di
lire nel 2016). Si è chiesto, infine il perché
andare alle Assemblee di bilancio quando il
patto di sindacato fra i Comuni contempla una
penale di minimo 10 milioni di euro qualora
votassero difformemente a quanto deciso in
sedi di patto di sindacato" Dal tavolo sono
subito partite "le indagini" per verificare se
quanto riferito dal loro interlocutore
corrispondesse al vero.
E' vero, tutto vero con l' aggiun ta che:  Iren
SpA è una azienda a controllo pubblico. E' una
azienda non scalabile. I Comuni, in possesso
di azioni maggiorate (in votazione valgono
doppio) possono pertanto anche scendere
sotto al 51%.
 I Comuni soci operano tramite patti di sindacato dove effettivamente è prevista una penale di almeno
10 milioni di euro. Non sappiamo se i 17 Sindaci che hanno votato contro hanno violato il patto di
sindacato; in tal caso ahi, ahi loro ed i loro cittadini.
 Iren "in prorogatio" da anni gestisce, a Reggio Emilia e Provincia, il servizio rifiuti e l' acqua.
 Il dettaglio analitico delle 220 sponsorizzazioni, non è noto, né è dato conoscerlo, così come quello,
eventualmente, delle controllate e partecipate.
 chi ha fatto quella azienda con le mani e le artriti, si rivolta nella tomba ed invita a cambiare; cosa che
è avvenuta a Genova, Torino, Parma e del quale ne vedremo gli effetti?
Mario Guidetti portavoce tavolo Hemingway.
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Punti nascite, Pagliani: «Il reparto del Magati un'
eccellenza da tutelare»
SCANDIANO Il capogruppo Terre Reggiane
Giuseppe Pagliani non indietreggia di un
passo sulla chiusura estiva del punto nascite
dell' Ospedale Magati di Scandiano e presenta
un ordine del giorno relativo alla tutela del
reparto: «Dalle dichiarazioni pubbliche del
Direttore Generale dell' Azienda Sanitaria
Unica Reggiana Fausto Nicolini abbiamo
appreso della novità relativa alla chiusura
estiva sperimentale per un mese del punto
nascite dell' Ospedale Cesare Magati di
Scandiano dal 16 agosto al 15 settembre
2017». Pagliani esprime un commento sulla
qualità del settore: «Il reparto della Ostetricia e
Ginecologia dell' Ospedale di Scandiano
rappresenta da sempre un' ec cellenza nella
sanità reggiana, e la guida dell' ottimo dottor
Lillo Cerami da anni ne è la garanzia.
Anche il bacino di utenza dell' Ospedale
Magati è di grande importanza: costituito dai
Comuni del comprensorio ceramiche, conta
circa ottantaseimila residenti.
Per la prima volta lo scorso anno 2016 il punto
nascite del Magati è sceso sotto le
cinquecento nuove nascite raggiungendo il
numero di 490.
La Regione Emilia Romagna nei giorni scorsi
ha chiesto la deroga al Ministero della Sanità
riguardo al reparto di Ostetricia del Magati. Si impegna quindi il Presidente della Provincia e d i l
Consiglio Provinciale ad esprimere piena contrarietà ad ogni ipotesi possibile di chiusura alla Regione
Emilia Romagna ed all' As sessore regionale alla sanità».
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L' opportunità. Non rileva che il servizio sia prestato direttamente dal datore di lavoro

Biglietti per bus e treni «fuori» dal reddito
Non concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente le prestazioni di servizi di trasporto
collettivo offerte alla generalità, o a categorie
d i dipendenti, a n c h e s e a f f i d a t e a t e r z i ,
compresi gli esercenti servizi pubblici.
È quanto prevede l' articolo 51, comma 2,
lettera d.
La norma si riferisce alle prestazioni di servizi
di trasporto collettivo per lo spostamento dei
dipendenti dal luogo di abitazione, o da un
apposito centro di raccolta alla sede di lavoro,
o viceversa.
Ai fini della irrilevanza reddituale del servizio
d i trasporto, è necessario che lo stesso sia
rivolto alla generalità dei dipendenti, o a intere
categorie di dipendenti, mentre non rileva la
c i r c o s t a n z a c h e i l servizio s i a p r e s t a t o
direttamente dal datore di lavoro, attraverso l'
utilizzo di mezzi di proprietà dell' azienda, o da
questi noleggiati, oppure sia fornito da terzi
sulla base di apposita convenzione, o accordo
stipulato dallo stesso datore di lavoro, a patto
che  è bene sottolinearlo  il dipendente resti
del tutto estraneo al rapporto con il vettore.
Tra i soggetti terzi che possono fornire la
prestazione di trasporto, sono ricompresi
anche gli esercenti servizi pubblici come, ad
esempio, la società che gestisce il servizio
pubblico urbano o extraurbano del luogo in cui si trova l' azienda. Può trattarsi anche del servizio taxi
semprechè, ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, la prestazione sia resa in
modo collettivo.
Come confermato nella circolare dell' agenzia delle Entrate 28 del 2016, l' esenzione da imposta può
riguardare anche gli abbonamenti annuali ai mezzi di trasporto pubblico, per la tratta abitazione/luogo di
lavoro e viceversa, ove siano rispettate le condizioni sopracitate (in particolare deve essere soddisfatto
l' accennato principio di estraneità).
Infatti, le eventuali indennità sostitutive del servizio d i trasporto, sono assoggettate interamente a
tassazione, così come è interamente assoggettato a tassazione l' eventuale rimborso al lavoratore di
biglietti o di tessere di abbonamento per il trasporto mancando, in questa ipotesi, il requisito dell'
affidamento a terzo del servizio d i trasporto da parte del datore di lavoro. Anche la concessione di
facilitazioni sui prezzi dei biglietti di viaggio o di trasporto offerte ai dipendenti, per se stessi e per i
familiari, da parte di imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, o di viaggio, deve essere tassata in
capo al lavoratore, in base ai criteri fissati da ll' articolo 9 del Tuir (risoluzione agenzia delle Entrate 126
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del 2007).
Inoltre, non è detto che i servizi di trasporto diversi da quelli contemplati dalla lettera d), costituiscano
necessariamente materia imponibile per il dipendente: tali prestazioni richieste in sostituzione del
premio agevolato possono comunque essere detassate  secondo quanto previsto dall' ultimo periodo
del comma 3 dell' articolo 51 del Tuir  nel limite di 258,23 euro, naturalmente ove ci sia capienza.
Infine, con la legge di Bilancio 2017, è stata inclusa tra le possibilità di conversione dei premi in benefit,
anche la fattispecie contenuta nell' articolo 51, comma 4, lettera cbis), riguardante i servizi di trasporto
ferroviario.
Per la forfettizzazione dell' imponibile fiscale relativa a tali servizi, prestati gratuitamente al dipendente,
si assume l' importo corrispondente all' introito medio per passeggero/chilometro, stabilito con Decreto
del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ogni anno, su una percorrenza
media convenzionale di 2.600 chilometri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Autostrade. Il parere sui lavori in house: no a slittamenti, dal 18 aprile 2018 le società dovranno
mandare l' 80% in gara

Alt dell' Anac alle concessionarie
ROMA Nessuno slittamento dei termini per l'
obbligo di mandare in gara l' 80% degli appalti
delle società concessionarie, a cominciare dai
lavori sulle autostrade.
A partire dal 18 aprile 2018 tutte le società,
titolari di un rapporto di concessione, dovranno
garantire il rispetto del principio che, in base al
nuovo codice dei contratti pubblici (Dlgs
50/2016), le obbliga a mettere sul mercato l'
80% degli appalti, riservando al massimo una
quota del 20% agli affidamenti in house, cioè
realizzati tramite società controllate, come
a c c a d e s p e s s o p r o p r i o n e l settore
autostradale.
È questo il "cuore" del parere con cui il
presidente dell' Anac Raffaele Cantone ha
risposto alla richiesta arrivata dal ministero
delle Infrastrutture sull' interpretazione delle
nuove norme che hanno innalzato dal 60% all'
80% la quota di appalti da affidare con gara,
concedendo alle concessionarie 24 mesi per
mettersi in regola, a partire dalla data di
entrata in vigore del nuovo codice (18 aprile
2016).
Il dubbio, espresso da Porta Pia, riguardava la
precisa perimetrazione degli obblighi da far
scattare il prossimo 18 aprile. Nell' interpretazione del Mit, più favorevole alle concessionarie, entro
quella data le società avrebbero dovuto semplicemente presentare un piano di adeguamento alle nuove
norme. Mentre l' impegno a rispettare il nuovo limite dell' 80% in gara avrebbe dovuto riguardare
soltanto gli appalti relativi ai piani concordati con i concessionari dopo il 18 aprile 2018.
Dunque, con la possibilità di mettersi in regola con le nuove disposizioni nei cinque anni successivi.
Per Cantone, invece, le nuove regole vanno applicate subito.
Con la conseguenza che a partire dal 18 aprile 2018 le società concessionarie dovranno dimostrare di
essersi pronte a rispettare il nuovo sistema. Da quella data scatteranno anche i controlli, che il nuovo
codice affida all' Anticorruzione invece che alle Infrastrutture. E che saranno condotti sulla base di linee
guida che l' Anac ha già cominciato a studiare.
Al di là dei tecnicismi giuridici, si tratta di una differenza non da poco in termini economici. Che impatta
su un mercato capace di muovere appalti per centinaia di milioni ogni anno. Non a caso, contro la
decisione di innalzare la soglia minima degli appalti da mandare in gara, si sono più volte sollevati
anche i sindacati delle imprese di costruzione controllate dalle società concessionarie, che paventano
un' ondata di licenziamenti, a causa dei nuovi paletti, più restrittivi, sugli affidamenti in house. Proprio su
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questo punto, solo 10 giorni fa, i sindacati avevano ottenuto un incontro con il ministro dello Sviluppo
economico Carlo Calenda.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Enti locali. Sotto esame tutte le partecipazioni, comprese le minime  Da Corte conti modello in
cinque sezioni per la razionalizzazione

Partecipate, obbligo di motivazione anche per
mantenere le quote
I piani di razionalizzazione delle partecipate
che gli enti locali dovranno approvare entro il
30 settembre in attuazione della riforma Madia
dovranno mettere sotto esame tutte le
partecipazioni, anche le più piccole, e motivare
anche la scelta di mantenere le quote, e non
solo le dismissioni.
Sono questi i due aspetti più importanti delle
Linee guida diffuse dalla Corte dei conti,
s e z i o n e d e l l e A u t o n o m i e , n e l l a delibera
19/2017 insieme al modello da utilizzare per la
ricognizione delle partecipazioni e dare
rappresentazione dei relativi esiti.
Gli esiti dei controlli effettuati dalle sezioni
regionali sui piani di razionalizzazione previsti
dalla legge 190/2014 hanno evidenziato
situazioni eterogenee, non sempre aderenti
alle norme, e comunque in gran parte
scarsamente adeguate agli obiettivi di
razionalizzazione perseguiti dal legislatore
(deliberazione 27/2016). Di qui la necessità
per la Corte dei conti, rafforzata dopo la
pubblicazione del Testo unico sulle
partecipate ( D l g s 1 7 5 / 2 0 1 6 ) e d e l s u o
correttivo (Dlgs 100/2017) di emanare le
nuove linee guida.
L' articolo 24 del Testo unico prevede l' obbligo di effettuare, entro il 30 settembre, una ricognizione di
tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del
decreto, individuando quelle che devono essere alienate o che devono comunque essere oggetto delle
misure di razionalizzazione previste dall' articolo 20, commi 1 e 2. L' eventuale alienazione, da effettuare
secondo quanto previsto dall' articolo 10, deve avvenire entro un anno dall' avvenuta ricognizione. Al
vaglio della verifica devono essere poste tutte le partecipazioni, anche se di minima entità. Per gli enti
territoriali, il provvedimento ricognitorio costituisce aggiornamento del piano di razionalizzazione già
adottato in base al comma 612 della legge 190/2014.
Il modello standard dell' atto di ricognizione e dei relativi esiti, che dovrà essere allegato alle
deliberazioni consiliari degli enti, è articolato in cinque sezioni. Dopo la parte dedicata ai dati dell'
amministrazione, la seconda sezione si occupa della ricognizione delle partecipazioni societarie
(dirette, di controllo e non di controllo e indirette). Nella terza sezione sono riscontrati i requisiti previsti
dal Testo unico sulle società partecipate; per ogni partecipazione occorre quindi indicare la
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riconducibilità o meno della società a una delle categorie previste dall' articolo 4, con la motivazione, e
la sussistenza delle condizioni previste dall' articolo 20, comma 2, anche in questo caso con la
motivazione.
La quarta sezione è riservata alle partecipazioni che si mantengono senza interventi di
razionalizzazione. L' ultima sezione riporta le azioni di razionalizzazione (contenimento dei costi,
cessione/alienazione quote, liquidazione, fusione/incorporazione) con indicazione dei tempi di
realizzazione e dei risparmi di spesa.
L' esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento
senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l' applicativo del dipartimento
del Tesoro (articolo 17 del Dl 90/2014). Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alle sezioni
della Corte dei conti, e alla struttura del ministero dell' Economia competente per il monitoraggio, l'
indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica (articolo 15 del Dlgs 175/2016).
La comunicazione del provvedimento adottato in base all' articolo 24 del Dlgs 175/2016 è effettuata,
senza indugio, in favore della Corte dei conti e, in particolare, delle Sezioni regionali di controllo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Anna GuiducciPatrizia Ruffini
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Fisco e pubblica amministrazione. Il nuovo regime si applica solo agli obbligati alla fatturazione
elettronica

Split payment, Pa «selezionate»
Ancora da confermare i quattro elenchi pubblicati sul sito del Mef
Per individuare le pubbliche amministrazioni
coinvolte nello split payment, si deve fare
riferimento all' elenco valido per l' emissione
della fattura elettronica. Con la pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale del 24 luglio del decreto
del 13 luglio, è ufficiale l' individuazione delle
p u b b l i c h e amministrazioni c h e d e v o n o
applicare il regime Iva della scissione dei
pagamenti. Dopo l' intervento normativo del Dl
50/2017, il decreto del 27 giugno, modificando
quello del 23 gennaio 2015 che ha a suo
tempo attuato il regime in commento, aveva
individuato, quali destinatari dello split
payment, le pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato pubblicato
dall' Istat, di cui all' articolo 1, comma 2, della
legge 196 del 2009.
Con il decreto del 13 luglio, in un' ottica di
semplificazione e di uniformazione, è stato
previsto che le pubbliche amministrazioni
tenute ad applicare la scissione dei pagamenti
sono tutte quelle per le quali vi è l' obbligo di
emissione della fattura elettronica. Rientrano,
pertanto, i soggetti indicati ai fini statistici dall'
Istat ed inseriti nell' elenco da pubblicare in
Gazzetta ufficiale entro il 30 settembre di ogni
anno, le autorità indipendenti e le amministrazioni autonome, i soggetti di cui all' articolo 1, comma 2,
del Dlgs 165 del 2001, tra cui si annoverano le amministrazioni dello Stato, e anche le Regioni, le
province, i comuni, le comunità montane, loro consorzi e associazioni.
Non solo. Vista l' estensione del regime della scissione dei pagamenti anche ad altri soggetti, il Mef ha
pubblicato, all' interno del proprio sito, altri quattro elenchi che individuano i contribuenti coinvolti nel
meccanismo. Si tratta dell' elenco delle società controllate di diritto dalla presidenza del Consiglio e dai
ministeri e delle società controllate da queste ultime, dell' elenco delle società controllate di fatto dalla
presidenza del Consiglio e dai ministeri e delle società controllate da queste ultime, dell' elenco delle
società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle
società controllate da queste ultime ed infine dell' elenco delle società quotate inserite nell' indice Ftse
Mib della Borsa italiana.
Con riferimento a questi quattro elenchi è bene far presente che fino al 19 luglio scorso i soggetti
interessati potevano far presente mancate o errate inclusioni negli elenchi stessi.
Spirato tale termine, ad oggi non si hanno ancora gli elenchi definitivi, con indubbie complicazioni sul
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piano applicativo della scissione dei pagamenti qualora, negli elenchi definitivi, non dovessero essere
più presenti soggetti prima inclusi.
Passando all' esigibilità dell' imposta, che si ha al momento del pagamento del corrispettivo, e
ricordando che il regime in commento consiste nel ribaltare l' obbligo di liquidazione e versamento dell'
Iva sul cliente, il decreto del 27 giugno ha previsto delle deroghe: su opzione dell' acquirente  pubblica
amministrazione e società destinataria della norma  l' esigibilità può essere anticipata al momento della
ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima.
Anche su questo tema però, in questo momento di grande confusione creata dai decreti succedutesi nel
tempo, vi sono due norme inserite nel decreto del 13 luglio: da una parte viene previsto che il decreto,
che individua definitivamente le pubbliche amministrazioni, si applica alle fatture per le quali l' esigibilità
dell' imposta si verifica a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del
decreto stesso e, quindi, da ieri, 25 luglio; dall' altra sono fatti salvi, comunque, i comportamenti dei
soggetti che hanno applicato lo split payment con riferimento alle fatture per le quali l' esigibilità dell'
imposta si è verificata dal primo luglio 2017.
Si spera, in ogni caso, che in via interpretativa si vogliano fare comunque salvi i comportamenti dei
contribuenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Michele Brusaterra
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Dichiarazioni. Atteso nelle prossime ore l' intervento sulle scadenze per l' invio del 770 e del
modello Redditi

Pagamenti, si apre uno spiraglio
Oggi vertice Mefprofessionisti: sul tavolo l' unificazione della proroga
milano Un incontro non ancora formalizzato
che dovrebbe svolgersi oggi per provare a
trovare un punto di incontro tra professionisti e
ministero dell' Economia. I primi sono
intenzionati a chiedere l' unificazione della
proroga per tutte le imposte e i contributi; il
secondo valuterà la possibilità di accontentare
la controparte. L' unificazione del rinvio per
professionisti e titolari di reddito d' impresa è
caldeggiata dai consulenti del lavoro, mentre i
commercialisti stanno ancora valutando.
Davide Di Russo, vicepresidente del Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, ritiene indispensabile «l'
armonizzazione dei versamenti, spostando al
20 luglio senza la maggiorazione dello 0,40%,
il pagamento di Irap, contributi, tassa sulle
Cdc.
Siamo d' accordo sulla proroga del modello
Redditi e del 770 al 31 ottobre. Chiediamo
invece più tempo per lo spesometro. Non
basta un rinvio al 30 settembre».
I consulenti, invece, puntano all' istituzione di
«un tavolo tecnico che si insedi a settembre e
trovi un giusto equilibrio tra le esigenze dell'
amministrazione f i n a n z i a r i a e q u e l l e d i
imprenditori e professionisti, così da evitare questo balletto che si ripete annualmente», oltre all'
inclusione dei professionisti nella proroga, che si spera venga ulteriormente ampliata.
La proroga "ristretta" dei versamenti delle imposte sui redditi rischia di generare problemi anche per le
software house, che dovranno predisporre test accurati in tempi brevissimi prima di poter rilasciare gli
aggiornamenti. «Il problema è duplice  spiega Roberto Bellini, direttore generale di Assosoftware 
perché da un lato c' è il ritardo nell' ufficializzazione della proroga, dall' altro c' è il caos che una proroga
"parziale" genererebbe». Escludere Irap e Iva dalla proroga imporrebbe, secondo Bellini, l'
aggiornamento dei software con meccanismi di calcolo complessi che richiedono test molto accurati per
evitare gli errori. «L' informatica permette di fare tutto, ma c' è bisogno di tempo per mettere a punto un
aggiornamento del software che preveda piani di rateazione differenziati a seconda dell' imposta». L'
auspicio è che la proroga venga ampliata, includendo anche Iva, Irap e altri tributi e contributi (si veda
«Il Sole 24 Ore» di ieri).
L' aggiornamento dei programmi di assistenza fiscale prevede vari step: ci sono le modifiche al
software, poi l' elaborazione delle istruzioni per gli operatori e infine la distribuzione, che in genere
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avviene via web, «ma ci sono anche casi in cui la distribuzione è affidata a un distributore che si reca
materialmente negli studi, e questo passaggio richiede tempo», spiega Bellini. Quello delle
softwarehouse è solo il primo livello di difficoltà: una volta superato, come nei videogame, ci si
troverebbe davanti al secondo grado del problema, che investe i professionisti. «Questi ultimi 
sottolinea Bellini  dovranno stare molto attenti perché si moltiplicheranno i controlli da fare, che non
vanno sottovalutati perché chi sbaglia rischia sanzioni».
Ma a preoccupare i professionisti è anche la scadenza per la presentazione del modello 770,
attualmente prevista per il 31 luglio.
«Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri attende solo la firma del ministro e la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale», fanno sapere dal ministero dell' Economia da dove già oggi dovrebbe partire il
comunicato che ufficializza la proroga del 770 e anche quella della voluntary disclosure, con due Dpcm
(si veda l' articolo in pagina 2). Ieri, intanto, la presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del
lavoro, Marina Calderone, ha ribadito che «risulta estremamente incomprensibile questa modalità di
gestione dei rapporti con gli intermediari fiscali. Si vive e si lavora con una latente incertezza che va
nella direzione opposta della compliance».
© RIPRODUZIONE RISERVAT A.

Francesca MilanoTonino Morina
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ENTI LOCALI

Via libera in Conferenza StatoCittà alle nuove
capacità fiscali dei Comuni
Via libera ieri in Conferenza StatoCittà ai
nuovi calcoli delle capacità fiscali dei Comuni
d e l l e Regioni o r d i n a r i e , c h e i n s i e m e a i
fabbisogni standard rappresentano il
parametro chiave per la distribuzione del
fondo di solidarietà comunale.
L' intesa con gli amministratori locali è stata,
però, accompagnata dalla richiesta dei
Comuni d i n o n a n d a r e a v a n t i s u l l a
perequazione nel 2018 se non si
sbloccheranno le aliquote dei tributi locali.
La distanza tra fabbisogni standard e capacità
fiscali (che secondo i nuovi calcoli valgono
25,2 miliardi) è servita quest' anno a distribuire
il 40% del fondo di solidarietà al netto dei
r i m b o r s i ImuTasi e d i a l t r i i n t e r v e n t i
straordinari (quindi circa 754 milioni). La quota
assegnata in base agli standard dovrebbe
superare il miliardo l' anno prossimo, ma i
sindaci chiedono appunto di sbloccare le
aliquote.
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Non dipende più da Nord e Sud, visto che la regione più prodiga procapite è la Val d' Aosta

Le regioni che spendono di più
Seguono, per prodigalità, Lazio, Alto Adige e Friuli
Restano tuttora vistose le differenze nella
spesa pubblica pro capite sostenuta nelle
singole regioni italiane. Valutando la media
degli ultimi tre anni disponibili (dal 2012 al
2014) si scorge infatti quasi un abisso tra gli
8.647 euro annui pro capite spesi in
Lombardia e i 15 mila spesi in Valle d' Aosta o
gli oltre 13 mila spesi nel Lazio.
Lo sottolinea il Centro studi ImpresaLavoro,
che ha rielaborato i dati contenuti nel rapporto
annuale in cui la Ragioneria Generale dello
Stato analizza la dimensione e l' andamento
della spesa consolidata nelle regioni italiane.
Occorre precisare che il perimetro considerato
nella costruzione di questi dati non coincide
con le competenze di queste ultime ma si
allarga a ogni importo sostenuto nelle singole
regioni da qualsivoglia organismo pubblico:
tiene insomma conto delle spese dello Stato
(ad esempio quelle relative al pagamento delle
pensioni, degli ammortizzatori sociali o gli
oneri relativi alla sicurezza o al controllo dei
confini), della Regione, degli altri enti locali e
di ogni fondo alimentato con risorse nazionali
o comunitarie. A restare esclusi dal calcolo
sono invece gli oneri relativi al pagamento
degli interessi sul debito pubblico.
Osservando la classifica stilata da
ImpresaLavoro, la regione con la spesa pubblica procapite più elevata risulta così essere la Valle d'
Aosta, con 15.731 euro all' anno. Seguono il Lazio con 13.684 euro, il Trentino Alto Adige con 13.278
euro e il Friuli Venezia Giulia con 12.975 euro. In coda si collocano le regioni più grandi: la Lombardia è
ultima per spesa pubblica procapite (8.647 euro), preceduta dal Veneto (8.734 euro) e dalla Campania
(9.082 euro). La classifica cambia se si raffronta la spesa pubblica al Prodotto interno lordo che ogni
singola regione produce.
In questo caso le regioni con percentuale di spesa pubblica più elevata rispetto al pil risultano la
Calabria (66,15%), la Sardegna (59,9%) e la Sicilia (56,55%). In coda alla graduatoria troviamo invece
le regioni più ricche del Nord: la Lombardia (dove la spesa pubblica pesa per meno del 25%), il Veneto
(29%) e l' Emilia Romagna (30%).
«L' enorme differenza della quantità di spesa tra regioni non è semplicisticamente riconducibile alla loro
collocazione geografica: si spende tanto al nord quanto al sud. Va però considerata la sua qualità»
osserva Massimo Blasoni, imprenditore e presidente del Centro studi ImpresaLavoro. «Prendiamo ad
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esempio la sanità. Il livello dei servizi resi in Lombardia è nettamente migliore di quello calabrese anche
se il costo pro capite è di poco superiore; per l' Istat di soli 130 euro annuali a cittadino: un' inezia. È
solo un esempio che riafferma però un concetto ineludibile. Si tratta di spendere di meno ma anche e
soprattutto di spendere meglio. Dal trasporto pubblico ai servizi postali troppo spesso i nostri servizi
pubblici sono lontani dagli standard che ci potremmo aspettare visto il loro costo, condizionati come
sono da inefficienze ed eccesso di intermediazione politica. Un esempio? Nell' area di Napoli, forse la
peggio servita quanto a raccolta e smaltimento rifiuti, si paga una delle tasse sui rifiuti più alte d' Italia.
Anche i costi della politica non sono uguali per tutti. Agli oltre 42 euro pro capite per il funzionamento
degli organi istituzionali della Sardegna o ai quasi 32 euro della Sicilia fanno da contraltare Piemonte ed
Emilia Romagna che si attestano attorno ai 5 euro annui».

VITTORIO PEZZUTO
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In Germania il 56% dei 128 mila ferrovieri ha scelto i giorni liberi in alternativa agli euro

Più ferie al posto dell' aumento
Sei giorni di vacanza invece del salario maggiorato del 5%
Non era mai avvenuto in Germania.
Un sindacato ha chiesto agli iscritti: volete più
giorni di vacanze o un aumento salariale?
La maggioranza ha preferito le ferie. Una
notizia che dovrebbe smentire il doppio
pregiudizio dei tedeschi attaccati ai quattrini e
strenui lavoratori. Sono tra quelli che lavorano
meno in Europa: 1.650 ore all' anno, contro
una media di 1.740. I greci sudano per
seicento ore in più. Noi italiani arriviamo a
1.752. Come si lavora è un altro discorso, ma
per i dipendenti pubblici l' efficienza dipende
anche dai regolamenti. I tedeschi hanno più
libertà individuale, e non ne abusano.
Godono di trenta giorni di vacanza all' anno, a
cui si aggiungono 18 feste infrasettimanali, tra
cattoliche, luterane e civili. In media ogni
lavoratore ha 10,5 giorni di festa. Qualcuno, in
certe regioni finisce per celebrare le ricorrenze
sia protestanti che cattoliche.
Se in un' azienda la maggioranza è luterana,
che senso ha lasciare in ufficio un paio di
cattolici? Un ecumenismo lavorativo.
Ma a quanto pare non bastano. Il sindacato
Evg dei dipendenti della Deutsche Bahn, le
ferrovie tedesche, ha lasciato agli iscritti la
scelta: il contratto in corso prevedeva un
aumento del 2,5 per cento il primo aprile
scorso, e un secondo scatto del 2,6 per il prossimo primo gennaio.
Volete gli euro o sei giorni di vacanza supplementari, oppure un' ora in meno di lavoro alla settimana
(adesso sono 39)? Il 56 per cento dei 128mila ferrovieri ha scelto le ferie. Il 41,4 preferisce i quattrini in
busta paga. Una risicata minoranza, il 2,6 per cento, ha scelto un orario settimanale più leggero.
«Le risposte sono logicamente in rapporto ai bisogni personali dei lavoratori», spiega Ulrich Weber, il
capo della DB, «gli anziani preferiscono un aumento salariale che si rifletterà sulla pensione. I più
giovani vogliono il tempo libero». Le donne più degli uomini, anche questo era prevedibile, perché
pensano ai figli piccoli: il 69 per cento delle lavoratrici ha scelto i sei giorni in più, contro il 30 per cento
dei colleghi.
Cindy Pohl, 38 anni, ha spiegato la sua situazione a Die Woche, il magazine della Frankfurter
Allgemeine: «Lavoro al ristorante su un Ice (il treno superveloce), devo continuare a sorridere per tutto il
viaggio ai passeggeri che hanno fretta e sono impazienti. Poi, finito il turno, mi trovo in un hotel sempre
in una città diversa, lontano dai miei due figli. Non mi è sembrato vero che mi lasciassero la scelta. Il 2,6
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per cento in più non sarebbe un aumento importante.
Le ferie in più renderanno invece la mia famiglia più felice».
L' iniziativa del sindacato ferrovieri farà scuola. In inverno verrà copiato dall' IG Metall, il sindacato dei
metalmeccanici, il più forte al mondo. A scegliere non saranno 128mila lavoratori, ma ben quattro
milioni. Ed è scontato che la maggioranza preferirà un supplemento di vacanze. Una tendenza che avrà
un effetto positivo sull' economia: più tempo libero significa più spesa, e più occupazione perché sarà
necessario assumere nuovo personale.
© Riproduzione riservata.
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È l' effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 24 luglio 2017

Split payment, nuovi confini
Bacino coincide con fattura elettronica obbligatoria
Modificato il perimetro dello split payment. Da
ieri, 25 luglio 2017, il bacino dei soggetti
rientranti nell' alveo delle amministrazioni
pubbliche, ai fini del pagamento dell' Iva con il
meccanismo speciale, coincide con quello dei
destinatari della fattura elettronica obbligatoria
introdotta dalla legge n. 244/2007. Il punto di
riferimento per l' individuazione di questi
soggetti, dunque, non è più l' elenco dei
s o g g e t t i r i e n t r a n t i n e l bilancio p u b b l i c o
consolidato pubblicato annualmente dall' Istat,
ma l' Indice delle pubbliche amministrazioni
(www.indicepa.gov.it), con eccezione dei
«gestori di pubblici servizi».
Questo l' effetto delle disposizioni contenute
nel dm 13 luglio 2017, pubblicato nella G.U. n.
171 del 24 luglio, che a distanza di qualche
settimana ha modificato il precedente decreto
del 27 giugno 2017 per quanto concerne l'
individuazione delle pubbliche amministrazioni
ai fini dell' applicazione dello split payment. Di
conseguenza, secondo le indicazioni fornite
dal dipartimento delle finanze, rientrano nel
perimetro del meccanismo speciale anche le
aziende speciali (per le quali sussistevano
dubbi, ora dissipati, invero, senza motivazioni
particolari). Ma andiamo con ordine.
La norma di legge. Secondo l' art. 17ter del
dpr n.
633/72, come modificato dal dl n. 50/2017 con effetto dalle operazioni per le quali è emessa fattura a
partire dal 1° luglio 2017, il meccanismo dello split payment si applica alle cessioni di beni e prestazioni
di servizi effettuate nei confronti di: 1. amministrazioni pubbliche, come definite dall' art. 1, comma 2,
della legge n. 196/2009; 2. società controllate ex art.
2359 c.c.
, n. 1 e 2 (di diritto o di fatto), direttamente dalla presidenza del consiglio dei ministri e dai ministeri; 3.
società controllate ex art.
2359 c.c.
, n. 1, direttamente da regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni d i comuni; 4 . società
controllate ex art.
2359 c.c.
, n. 1, direttamente o indirettamente, dalle società di cui ai precedenti punti; 5. società quotate inserite
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nell' indice Ftse Mib.
Individuazione delle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda l' individuazione dei soggetti di cui
al punto 1, l' articolo 5bis del dm 23 gennaio 2015, aggiunto dal dm 27 giugno 2017, aveva previsto che
si dovesse fare riferimento alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato,
individuate dall' Istat con elenco pubblicato annualmente nella G.U.
Il decreto del 13 luglio 2017 ha sostituito l' articolo 5bis, stabilendo che occorre fare riferimento alle
pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di
cui all' art. 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244/2007.
Stando ai chiarimenti a suo tempo forniti con la circolare congiunta finanzefunzione pubblica n. 1/2015,
il perimetro delle amministrazioni pubbliche comprende dunque: i soggetti di cui all' art. 1, comma 2,
dlgs n. 165/2001: amministrazioni dello stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le
province, i comuni, le comunità montane, loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, istituti
autonomi case popolari, camere di commercio e loro associazioni, enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende ed enti d e l servizio sanitario nazionale, Aran,
agenzie di cui al dlgs n. 300/1999; i soggetti di cui all' art. 1, comma 2, legge n.
196/2009: soggetti indicati ai fini statistici dall' Istat nell' elenco annuale, autorità indipendenti; i soggetti
di cui all' art. 1, comma 209, legge n. 244/2007: amministrazioni autonome.
Pertanto, come chiarito dal dipartimento delle finanze, occorre fare riferimento all' elenco pubblicato sul
sito dell' Indice delle pubbliche amministrazioni (e non più all' elenco che, in un primo momento, il
dipartimento stesso aveva predisposto e pubblicato sul proprio sito insieme agli elenchi degli altri
soggetti rientranti nel meccanismo dello split payment, ora riveduti e corretti). Il dipartimento ha inoltre
precisato che, nell' utilizzo dell' elenco dell' Ipa, non devono essere considerati i soggetti classificati
nella categoria dei «gestori di pubblici servizi»; di contro, applicano il meccanismo speciale anche le
aziende speciali «dato che rientrano tra i soggetti destinatari della disciplina sulla fatturazione
elettronica obbligatoria».
Va precisato che nulla cambia per gli altri soggetti rientranti nell' ambito dello split payment (ossia le
società indicate sopra ai numeri da 2 a 5), per la cui identificazione valgono le disposizioni dell' art. 5ter
del dm attuativo.

FRANCO RICCA
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Anche se non allacciato a luce e gas

L' immobile vuoto paga la Tari
Gli immobili vuoti sono soggetti al pagamento
della tassa rifiuti, anche se privi di allacci alle
reti idriche o elettriche. La scelta del
proprietario di non utilizzare l' immobile non lo
esonera dal pagamento della tassa.
Lo ha affermato la commissione tributaria
provinciale di Trapani, quarta sezione, con la
sentenza 1447 del 13 luglio 2017.
Per i giudici tributari, non è una causa di
esclusione dal pagamento della tassa rifiuti il
mancato utilizzo dell' immobile per scelta del
titolare. Sulla questione ci sono stati negli
ultimi anni contrastanti prese di posizione tra i
giudici di merito, nonostante la Cassazione
non abbia mai cambiato idea sull'
assoggettamento a tassazione dei cosiddetti
immobili vuoti. Al riguardo, diversa dall'
interpretazione fornita dai giudici di legittimità
è la posizione espressa dall' Ifel in uno
schema di regolamento Tari predisposto per i
comuni, che li elenca tra gli immobili esclusi
dal prelievo per inidoneità a produrre rifiuti.
Quest' ultima tesi è stata sostenuta anche dal
Ministero dell' economia e delle finanze.
Per la Cassazione non è decisiva ai fini della
tassazione la scelta del titolare di usare o
meno l' immobile. Ciò che conta è che l'
immobile sia oggettivamente utilizzabile o
suscettibile di produrre rifiuti. Occorre guardare alle condizioni del locale o dell' area e non all' uso che
intende farne l' occupante o il detentore. E la regola stabilita per la Tarsu vale anche per Tares e Tari.
La maggior parte delle amministrazioni locali, invece, ha escluso dalla tassazione gli immobili
inutilizzati, se privi di allacci alle reti, idriche e elettriche, o di mobili.
In effetti la Cassazione (ordinanza 18022/2013), per esempio, ha ritenuto legittima la pretesa del
comune di Bologna di applicare la Tarsu a un appartamento inutilizzato. Il cambio di residenza del
contribuente, la denuncia di cessazione dell' occupazione dell' immobile e il mancato consumo di
energia elettrica non lo esonerano dal pagamento della tassa rifiuti. Vanno esclusi dalla tassazione solo
gli immobili non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccati). Anche il mancato arredo non costituisce
prova dell' inutilizzabilità dell' immobile e dell' inettitudine alla produzione di rifiuti.
Un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato si rivela inutilizzato, ma non oggettivamente
inutilizzabile.

SERGIO TROVATO
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La partecipata può essere consolidata più volte
Le società a partecipazione pubblica devono
essere consolidate dall' ente partecipante
anche nei casi in cui siano oggetto di
consolidamento integrale da parte di un altro
soggetto. Il chiarimento arriva dalla
Commissione Arconet (l' organismo che
sovrintende all' applicazione ed all'
aggiornamento della normativa contabile delle
pa), che con la Faq n. 24 è tornata ad
occuparsi del bilancio consolidato. Tema assai
caldo visto l' approssimarsi della scadenza del
30 settembre, entro la quale (salvo proroghe)
circa 2.500 fra regioni, enti di area vasta e
comuni con più di 5.000 abitanti dovranno
approvare per la prima volta tale
provvedimento (per i minienti, invece, c' è
ancora un anno di tempo). Arconet si sofferma,
in particolare, sul metodo di consolidamento
(integrale o proporzionale) da utilizzare per le
società partecipate d a s o g g e t t i d i v e r s i
(pubblici e/o privati). È bene precisare che tale
problematica si situa «a valle» della
definizione del perimetro di consolidamento,
per cui presuppone che l' ente abbia già
effettuato la verifica di rilevanza.
Ciò posto, la domanda posta ad Arconet
riguardava tre casi: a) una società partecipata
dall' ente al 40% e controllata al 60% da un
privato; b) una società partecipata dall' ente al 40% e controllata al 60% da un' altra pubblica
amministrazione; c) una società partecipata dall' ente al 40% e partecipata da altre 3 pubbliche
amministrazioni, ciascuna al 20%.
Secondo Arconet, in tutti i casi descritti, l' ente che detiene la partecipazione del 40% applica il
consolidamento proporzionale al 40%, a nulla rilevando che la società sia controllata da terzi che la
consolidano col metodo integrale. Tale quadro vale, tuttavia, a regime dal 2018, perché, come ricorda la
faq, in fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 20152017, per società partecipata da
una regione o da un ente locale intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi
pubblici locali della regione o dell' ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.
In base a tale norma transitoria e, quindi, fino al 2018, nel caso a) l' ente potrà non procedere al
consolidamento, trattandosi di una società che non è considerata come partecipata, essendo mista e
controllata dal privato.
Nel caso b), invece, nella fase transitoria e, quindi, ancora per il 2017, entrambe le pubbliche
amministrazioni consolideranno la società con metodo proporzionale, anche se la seconda detene una
partecipazione di controllo (60%). Nel caso c), infine, anche a regime, il metodo da applicare sarà il
proporzionale, a meno che una delle pubbliche amministrazioni non detenga il controllo della società
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per ragioni diverse dall' entità della partecipazione detenuta. Infine, ricorriamo che dal 2018, perché si
configuri un obbligo di consolidamento, partecipazione detenuta dall' ente dovrà essere almeno pari al
10% (o al 20% se trattasi di società quotata).

MATTEO BARBERO

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

53

26 luglio 2017
Pagina 32

Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Gli emendamenti dei relatori al ddl delega depositati in commissione alla camera

Spiagge, gare sì ma con giudizio
Vanno tutelati investimenti e affidamento degli operatori
L e concessioni demaniali si apriranno sì al
mercato, ma senza pregiudicare il legittimo
affidamento d e g l i o p e r a t o r i e s i s t e n t i e ,
soprattutto, senza mettere a rischio
investimenti e posti di lavoro realizzati. Per
questo, al termine del periodo transitorio,
decorso il quale sarà obbligatorio, perché
previsto dalle norme comunitarie, esperire
procedure di assegnazione ad evidenza
pubblica, i comuni e le regioni potranno dare
più tempo ai concessionari esistenti,
riconoscendo ai privati misure aggiuntive di
premialità, in presenza per esempio di piani di
sviluppo territoriale o accordi di programma
che li vedano coinvolti.
E' questo il senso delle modifiche al disegno di
legge delega per la revisione e il riordino della
normativa relativa alle concessioni demaniali
ad uso turisticoricreativo su mari, laghi e
fiumi, presentate nelle commissioni finanze e
attività produttive dai relatori Sergio Pizzolante
(Ap) e Tiziano Arlotti (Pd).
Il ddl del governo, a sei anni di distanza dal
primo, fallito, tentativo di riordino delle
concessioni demaniali, ( c o n l a l e g g e
comunitaria del 2010) punta ad aprire il settore
al mercato, come più volte richiesto dall'
Unione europea, che ha prima aperto una
procedura di infrazione contro l' Italia e, un anno fa (14 luglio 2016) bacchettato il nostro Paese, proprio
per il rinnovo automatico delle concessioni fino al 2020.
Di qui il tentativo del governo di predisporre un ddl di riordino complessivo della materia.
Il provvedimento, approvato dal consiglio dei ministri il 27 gennaio scorso (si veda ItaliaOggi del
28/1/2017) mette al centro l' apertura del settore al mercato, valorizzando al contempo «le diverse
peculiarità territoriali», la «libertà di stabilimento», e «la tutela dei beni aziendali e del valore
commerciale». Tuttavia, spiega il relatore Pizzolante a ItaliaOggi, «era necessario specificare
chiaramente che la fase transitoria non può fermare gli investimenti».
Gli emendamenti e le riformulazioni presentati in commissione lunedì, secondo Pizzolante e Arlotti,
vanno proprio in questa direzione e tengono conto delle richieste espresse in audizione dagli enti locali
e dalle associazioni di categoria.
Oltre all' emendamento sulle premialità aggiuntive, di cui si è detto, i relatori hanno anche riformulato
una proposta di modifica presentata da Raffaello Vignali (Ap) e Gianluca Benamati (Pd) che recepisce
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nel ddl il principio del legittimo affidamento degli operatori esistenti, i quali andranno in qualche modo
tutelati per il fatto di aver programmato investimenti nella prospettiva di poter beneficiare del regime di
proroga automatica, censurato dall' Unione Europea. Non solo.
Nel ddl viene anche espressamente menzionato l' articolo 12 comma 3 della direttiva Bolkestein
(2006/123/Ce) che riconosce agli stati membri la possibilità di tenere conto, nello stabilire le regole della
procedura di selezione, di una serie di considerazioni tra cui salute pubblica, obiettivi di politica sociale,
salute e sicurezza dei lavoratori, protezione dell' ambiente, salvaguardia del patrimonio culturale e «altri
motivi imperativi d' interesse generale conformi al diritto comunitario». Tra cui potrebbe rientrare a buon
titolo proprio la tutela dei posti di lavoro e degli investimenti realizzati dalle oltre 30 mila imprese del
settore.
© Riproduzione riservata.

FRANCESCO CERISANO
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Il presidente dell' Uni Mario Burlò fa il punto in vista della pausa estiva

La priorità resta il lavoro
Il 2017 un anno difficile per gli imprenditori
La vigilia della pausa estiva è il momento
giusto per fare bilanci e prendere una pausa di
riflessione. Anche l' Unione Nazionale
Imprenditori (che tornerà con questa pagina a
settembre), pur mantenendo aperto lo
sportello di assistenza ai propri associati,
vedrà inevitabilmente attenuarsi il ritmo dell'
attività associativa.
Le altalenanti vicende di quest' anno, che ha
ormai superato il «giro di boa», lasciano
prevedere che anche i restanti mesi del 2017
non saranno facili.
Ne abbiamo parlato con il dottor Mario Burlò,
presidente dell' Unione Nazionale Imprenditori
che, sia nella sua veste di principale
rappresentante dell' Uni, quanto in quella di
imprenditore, ha girato in questi anni in lungo
e in largo per l' Italia potendosi rendere conto
direttamente della congiuntura in cui versa il
nostro paese.
«Basta ripercorrere i primi mesi di quest'
anno», esordisce nella nostra chiacchierata
Mario Burlò, «per capire quanto sia stata
complicata la strada per chi si trova a
condurre un' azienda. Abbiamo cominciato con
l' esordio del governo Gentiloni, subentrato a
Renzi dopo il fallimento del referendum.
Questa contingenza, accompagnata dalla
simulata abolizione dei voucher («usciti dalla porta per rientrare dalla finestra»), ha reso sempre più
flebili gli auspicati effetti di un Jobs Act che si è rivelato deludente».
Domanda. Ogni settimana veniamo letteralmente «assaliti» da statistiche oscillanti tra le quali è difficile
districarsi: aumenta l' occupazione, diminuiscono i contratti; un giorno festeggiamo il segno «più»,
quello dopo registriamo mestamente il segno «meno»...
Risposta. Guardi: le statistiche vanno lette con senso analitico e non interpretate secondo il messaggio
che si vuole trasmettere. Di fatto l' Inps ha registrato un effettivo aumento dei contratti rispetto al 2016,
ma il 73% di questi è a termine: 532 mila su 729 mila. Il 49% in più sul 2016 e addirittura il 189% sul
2015 e non si può dire che sia un fenomeno positivo. Finiti gli incentivi le imprese preferiscono queste
formule. Al netto delle cessazioni crollano del 36,7% sul 2016; e dell' 88% sul 2015.
E poi c' è il nodo fondamentale della disoccupazione giovanile, che è la vera piaga italiana.
Ormai siamo arrivati al punto che gli «under 25» non solo non trovano lavoro, ma nemmeno lo cercano
più. I cosiddetti Neet («Not in employment, education or training», ndr) sono ormai il 20%, facendoci
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aggiudicare la maglia nera in Europa. Non è un bel biglietto da visita...
» D. D' accordo, ma le associazioni imprenditoriali come quella da lei presieduta come si
muovono per arginare questo fenomeno?
R. Ho più volte sottolineato come l' Unione Nazionale Imprenditori si distingua con l' essenzialità delle
proprie strutture per differenziarsi da organizzazioni che sono diventate ostaggio di una complicata
burocrazia interna. I nostri obbiettivi sono semplici: elaborare e sottoscrivere contratti di lavoro con le
altre parti sociali che rispettino le peculiarità delle mansioni e dei compiti assegnati in ogni settore della
nostra economia produttiva; garantire e certificare attraverso l' ente bilaterale di cui siamo parte attiva (l'
Ente Bilaterale Italia) la genuinità di questi accordi, che proprio in ragione della loro particolarità sono
sotto la lente di ingrandimento degli organismi di controllo; accompagnare e guidare i nostri associati in
scelte innovative, come l' outsourcing delle risorse umane, che possano offrirgli opportunità di risparmio
e di flessibilità; stipulare convenzioni per i servizi e i prodotti cui possano convenientemente aderire gli
iscritti; e infine organizzare iniziative di formazione, in particolare sulla sicurezza dei luoghi di lavoro,
che garantiscano alle imprese il necessario aggiornamento.
» D. Anche l' avvio di esperienze come l' alternanza scuolalavoro o i tirocini non sembrano generare
risultati confortanti.
R. Sono ormai passati due anni dall' approvazione della legge 107/2015 e qualcosa si può già dire.
Intanto sottoscrivo proprio l' obbiettivo dichiarato del provvedimento: «favorire il senso di iniziativa e di
imprenditorialità degli studenti». Lo dico sempre ai giovani che incontro nelle occasioni disparate che l'
attività associativa mi presenta: «Dovete innanzitutto imparare a essere imprenditori di voi stessi»,
perché la stessa ricerca di un posto di lavoro oggi è un' impresa; bisogna aggiornarsi di continuo,
districarsi tra le mille normative che la pubblica amministrazione emana assiduamente, e soprattutto
non scoraggiarsi Ora, secondo la legge, negli ultimi tre anni di superiori gli studenti sono chiamati a
compiere un progetto formativo su un luogo di lavoro, per un totale di 400 ore negli istituti tecnici e 200
nei licei. Purtroppo manca ancora un registro nazionale delle imprese, e agli istituti tocca il ruolo
delicato di selezione e controllo. Già si parla (e, sciaguratamente, non a torto) di aziende che avrebbero
sfruttato i ragazzi per farli lavorare al posto dei dipendenti, e questo noi dell' Uni non lo tolleriamo; ma è
pur vero che senza una valida politica di incentivi sarà difficile costruire un ponte tra imprese e giovani
in cerca di lavoro.
Quanto ai tirocini (gli stage fuori dal percorso scolastico) le Regioni, chiamate ad attuare le linee guida,
ancora non hanno emanato alcun provvedimento ed assistiamo a notevoli disparità di trattamento da
una zona all' altra dell' Italia.
» D. Se fra i giovani il grado di occupabilità è basso, si cominciano a intravedere nubi anche sui
lavoratori più anziani.
R. Sì: è un problema che si rende drammatico soprattutto per gli over 40, ad esempio quelli espulsi
dalle imprese con problemi di ristrutturazione. A questo fenomeno si può solo rispondere con una
formazione continua, in grado di garantire il pronto reinserimento: purtroppo le analisi di settore dicono
che le imprese che se ne servono in Italia sono sempre meno. Ed è la conseguenza di politiche sul
lavoro che rendono la disponibilità di risorse sempre più scarsa. Non è con gli 80 euro che si restituisce
competitività alle imprese, ma investendo le disponibilità in incentivi che rendano davvero appetibile
agli investitori puntare sull' Italia».
D. Insomma: la aspetta un compito impegnativo al suo ritorno dalle ferie.
R. Spero che almeno il periodo di riposo permetta a chi ci governa, di meditare compiutamente su quali
siano le priorità da affrontare in questo ultimo scorcio di legislatura».

EDOARDO MASSIMO FIAMMOTTO
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