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Pochi soldi, tanti sogni È "Tutto in un cerchio" di
Damiano Debbi
Il lungometraggio è basato su un soggetto di Auro Franzoni Le riprese sono durate 3
anni. «Il momento della verità»CINEMA INDIPENDENTE»IL REGISTA REGGIANO
di Martina RiccòwREGGIO EMILIAA volte per fare un film
basta avere un' idea. Che i vestiti possono portarli da casa gli
attori, e le scene possono essere girate ovunque, anche in
Circonvallazione a Reggio.
La dimostrazione  senza scomodare "Le iene" di Quentin
Tarantino  è "Tutto in un cerchio" di Damiano Debbi, che sarà
presentato domani, martedì e mercoledì, sempre alle 21, al
cinema Olimpia (ingresso 5 euro).
Per il regista 46enne di Borzano, che "di giorno" fa il
gommista, si tratta del primo lungometraggio: nel 2010 aveva
realizzato il corto "Zero zero" (vincitore del Roma Film Contest
organizzato dalla Vertmuller) e nel 2011 "Musica, maestro",
senza considerare i tanti videoclip musicali. «Questa volta
invece mi sono imbarcato in un progetto da folli», racconta
ridendo. Tutto è iniziato nel 2014 quando Auro Franzoni  con
cui la Fuorimano Film di Debbi collaborava già da tempo  gli
fa leggere un soggetto dal titolo "Quei maledetti vecchiacci".
«Una storia sullo stile di "Uccellacci e uccellini" di Pasolini 
spiega Sabrina Iotti, attrice dell' AtsTeatro d' Arte e Studio di
Franzoni, e segretaria di produzione del film  con personaggi
scontrosi e sclerotici, detentori però di verità molto profonde».
Al centro della pellicola c' è Gianni (interpretato dall' attore di
teatro Lauro Margini) che  proprio come Debbi  lavora come
gommista. La sua vita procede tranquillamente, o almeno così
gli sembra, finché l' unico smontagomme dell' officina si
rompe e lui è costretto ad andare alla ricerca del pezzo di
ricambio: «Inizia così il suo percorso di formazione  spiegano
Debbi e Iotti  che lo porterà a fare pace con la sua parte più
sensibile e a vedere sua figlia (Camilla Roselli) sotto una
nuova luce».
In questa sorta di romanzo picaresco (non a caso Debbi
definisce il suo film un Road movie), Gianni incontrerà
esponenti del mondo della cultura, della scuola, della scienza
e anche figure più spirituali, come i "Frati cagaioli".
«Si intravedono nel trailer disponibile su Youtube  spiega
divertito Debbi . Si tratta di persone che credono nell'
assoluta libertà del corpo e degli istinti: solo "scaricando" il
peso terreno ci si può elevare.
Gianni li prende per matti, ma uno psichiatra gli dirà che non
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lo sono affatto. La chiusura del cerchio arriverà con la strega, ma non posso proprio dirvi di più...».
Come il protagonista, anche il film si è evoluto nel tempo. Il fatto di non avere una produzione alle
spalle, infatti, ha permesso alla crew di dilatare il lavoro metabolizzando ogni singolo momento, e
tornando anche indietro quando necessario. «Siamo senza soldi e nessuno è stato pagato  conferma
Debbi  ma almeno abbiamo potuto dedicarci liberamente a questa "creatura" che ormai, dopo tre anni
di riprese, è diventata la figlia di tutti».
Di pazienza, Debbi e Iotti non lo nascondono, ce ne è voluta tanta: «A partire dai casting, che abbiamo
fatto contattando le varie compagnie teatrali del territorio, abbiamo dovuto destreggiarci tra gli impegni,
le disponibilità, le peculiarità di ognuno. Ma il fatto che tutti si siano regalati, anche professionisti come
Andrea Fontanesi (della Vox Recording Studio, che ha curato le riprese audio), Johnny Larosa (colonne
sonore), Manuel Carrabs (che si è occupato della sceneggiatura insieme a Debbi, ndr), significa che si
sono fidati, hanno creduto veramente nel progetto».
Ora non resta che presentarlo a noi, che non sappiamo nulla  o quasi  di questa "creatura". Ignoriamo,
ad esempio, che il frate sia stato sollevato con un muletto, mentre due attori lo tenevano in equilibrio con
tiranti, e che molte scene siano state girate alla Gelateria Novanta o ad Albinea o alla biblioteca Panizzi
nel quotidiano viavai, lottando anche contro la voce di Ligabue che nel 2015 (era l' anno del concertone
al Campovolo) arrivava quasi ovunque "inquinando" le riprese. «Sono un po' agitato  confessa Debbi 
spero che al pubblico "Tutto in un cerchio" piaccia quanto piace a me. Se la presentazione all' Olimpia
andrà bene partiremo alla volta dei concorsi...». Nel film, la risposta: «Credere fa vincere, tu sei
vincente se credi».
©RIPRODUZIONE RISERVATAGUARDA LA FOTOGALLERYE IL TRAILER E
COMMENTAwww.gazzettadireggio.it.
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La Coppa apre la stagione 50 le reggiane in campo
Calcio, subito tanti derby in tutte le categorie dall' Eccellenza alla Seconda La Folgore
Rubiera fa il proprio esordio casalingo affrontando la Casalgrandese
di Luca CavazzoniwREGGIO EMILIAParte la
stagione dei dilettanti.
Come di consueto, i primi impegni ufficiali
sono quelli di coppa. Si va in campo dall'
Eccellenza alla Seconda Categoria, con già
coinvolte ben cinquanta squadre reggiane.
Eccellenza. Si gioca la prima giornata del
primo turno di Coppa Italia (ore 16.30) che,
essendo articolato in triangolari, promuoverà
solamente le vincitrici di ogni girone. Nel
gruppo B il Bibbiano va a Busseto per
affrontare il Pallavicino, mentre riposa il
Salsomaggiore. Nel triangolare C, la
Bagnolese fa da spettatrice interessata al
match modenese Rosselli MutinaFiorano. È
già derby nel raggruppamento D tra Folgore
Rubiera e Casalgrandese, con la
SanMichelese alla finestra. Inizia tra le mura
amiche il Rolo, che nel girone E ospita il San
Felice (riposa il Sant' Agostino). Seconda
tornata di gare mercoledì 30 Agosto, per poi
concludere il turno mercoledì 13 Settembre.
Promozione. Anche qui è in programma la
prima giornata del primo turno della Coppa
Italia (ore 16.30), sempre col meccanismo dei
triangolari e di una sola qualificazione.
Brescello a Colorno per il gruppo C, dove
riposa il San Secondo Parmense.
Il Montecchio affronta il Terme Monticelli sul neutro di Ciano d' Enza, per il triangolare F dove resta alla
finestra la Piccardo Traversetolo. Derby della bassa nel raggruppamento G con FabbricoLuzzara,
mentre riposa il Campagnola. Davanti al proprio pubblico la Riese, contro il Ganaceto per il girone H
(tocca alla FalkGalileo riposare). Derby ArcetanaAtletico Montagna per il gruppo K, con la Scandianese
in riposo. Nel triangolare L il Castellarano ospita il Polinago, con il Maranello in attesa.
Per la seconda e terza tornata di gare, le date sono le stesse dell' Eccellenza.
Prima Categoria. Qui si scende tutti in campo, il primo turno della Coppa Emilia è in quadrangolari.
Sempre alle ore 16.30 e si qualifica solo la vincitrice di ogni girone. Nel gruppo 7 c' è Boretto
Povigliese, a far loro compagnia Casalese e Viadana. Nel raggruppamento 8 gioca in casa il Levante
contro il Sorbolo, le altre sono Basilica 2000 e Lesignano. Nel quadrangolare 10 derby San Faustino
Rubierese, che poi incroceranno Atletic Cdr e Modenese.
Nel gruppo 11 due derby, Boca BarcoCircolo Anspi Giovanni XXIII (al campo "Lapi Plast" di Barco di
Bibbiano) e VezzanoVirtus Libertas. Copione simile nel girone 12, con in agenda GuastallaReggiolo e
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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San Prospero CorreggioCastelnovese Meletolese. Tutto reggiano anche il quadrangolare 13, che parte
con Baiso SecchiaCerredolese e Levizzano BaisoVianese. Chiude il Casalgrande nel raggruppamento
16, contro il Colombaro (le altre sono San Cesario e Polivalente San Damaso). Poi altre due domeniche
di fila di coppa, si esaurisce subito il turno giocando sia il 3 che il 10 di Settembre.
Seconda Categoria. Partite di andata degli ottavi di finale di Coppa Emilia di competenza della Figc
reggiana, riguardanti la fase provinciale (ore 17). Per il gruppo D: GattaticoFc 70, Novellara
Cadelbosco, Progetto IntesaCampeginese e Sant' IlarioSporting Cavriago. Per il girone E: Barcaccia
Terre di Canossa, Boiardo MaerQuattro Castella, FellegaraUnited Albinea, Polisportiva Roteglia
Veggia, Ramiseto CerverazzaReal Casina e Villa MinozzoCavola.
Gare di ritorno tra sette giorni, il 3 Settembre. Sono invece già state ammesse al secondo turno grazie
al sorteggio: Cavriago e Virtus Calerno nel gruppo D, Ligonchio e Montecavolo per il girone E.
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Albinea e le sue staffette partigiane ricordano il
sacrificio dei 5 tedeschi
 ALBINEA  SONO passati ormai 73 anni da
quella notte del 26 agosto 1944 quando le
truppe tedesche di stanza a Villa Rossi e Villa
Calvi scoprirono che cinque loro commilitoni
stavano collaborando con i partigiani e li
giustiziarono. La comunità di Albinea non ha
mai dimenticato e non dimentica il coraggio di
quegli uomini: Hans Schmidt, maresciallo del
Quinto Corpo d' Armata, Erwin Bucker, anch'
egli maresciallo, Erwin Schlünder, KarlHeinz
Schreyer e Martin Koch. Ieri mattina un nutrito
gruppo di cittadini albinetani si è ritrovato in
piazza Caduti Alleati di Villa Rossi a Botteghe
per partecipare a una breve cerimonia in
ricordo. Erano presenti il sindaco Nico Giberti,
la giunta comunale al completo, alcuni
consiglieri comunali, il presidente della
sezione albinetana di Anpi Simone Varini, la
deputata Pd Antonella Incerti e due
protagoniste della Resistenza: le staffette
partigiane Giovanna Quadreri "Libertà" e
Albertina Rocchi.
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Libr' Aria, chiusura col botto Arriva una star del
fumetto
Il cinese Chen Jiang Hong disegnerà e racconterà storie
 ALBINEA  GRAN FINALE oggi per la nona
edizione di Libr' Aria. Nella terza e conclusiva
giornata il festival diventerà uno "zoo" e sarà
dedicato in particolare alla tigre.
Questo animale è infatti grande protagonista
nelle opere dell' ospite d' onore di questa
domenica di disegni e letture: il pittore,
illustratore e autore di libri per bambini Chen
Jiang Hong, una vera star del mondo del
fumetto.
La giornata inizierà alle 10 con le letture e le
narrazioni di Alessandra Baschieri e Cristina
Busani in "Colazione con le storie". Sempre
alle 10 Chen allestirà un laboratorio (dedicato
ai bambini dai 5 agli 8 anni) dal titolo "Tigri,
cavalli magici e draghi volanti" in cui i piccoli
disegneranno insieme all' artista cinese.
Alle 11 Chen sarà impegnato in una
conversazione con Fabio Geda dal titolo "Da
Sann ad Anime Scalze: eroi del nostro tempo",
mentre alle 16.15 firmerà autografi al parco dei
Frassini.
Alle 16.30 spazio alle letture itineranti
accompagnate dalla musica con Gianluca
Magnani e Fabio Bonvicini: bambini e genitori attraverseranno il paese dal parco Fola al parco dei
Frassini ascoltando narrazioni e filastrocche.
L' ultimo appuntamento sarà alle 17.45. In questa occasione l' artista orientale racconterà e disegnerà
storie che trasporteranno il pubblico nel fascino della Cina.
Sarà un' occasione davvero imperdibile di vedere un illustratore del calibro di Chen al lavoro. Durante l'
incontro, condotto da Eros Miari, Alessandra Baschieri e Cristina Busani si alterneranno nelle letture.
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In campo 48 squadre reggiane
Calcio Dilettanti Partono le coppe con tanti derby e un programma intenso
Federico Prati RIPARTE la stagione del calcio
dilettanti con la prima giornata delle varie
Coppa (si gioca alle 16.30). Ben 48 le
compagini reggiane impegnate dall'
Eccellenza alla Seconda categoria.
Nella Serie A dei Dilettanti tiene banco il derby
Folgore RubieraCasalgrandese con la sfida in
panchina fra il navigato Ivano Vacondio e l'
esordiente Cristian Borghi, che nell' ultima
stagione arrivò a 10' dallo storico salto in
Prima col Fellegara. I locali devono rinunciare
al difensore Teggi, squalificato così come per
la prima di campionato.
Nel match interno col San Felice, inizia la terza
era di mister Guido Battilani alla guida del
Rolo, da sempre specialista della
competizione tanto che a gennaio si arrese
nella finalissima alla fuoriserie Rimini. Fra i
biancazzurri out l' acciaccato Bellesia, mentre
è stato liberato Giacomo Zapparoli ('98), uno
dei tre portieri della rosa; sull' altro fronte
domenica speciale per il bomber Gianluca
Pedrazzoli ('88) (nella foto) che ritorna da
avversario nel «suo» stadio dopo 10 anni e
oltre 100 reti nel Rolo.
Il rinnovato Bibbiano/San Polo del confermato tecnico Paganelli scende a Busseto per provare la febbre
alla matricola Pallavicino del trainer ex montecchiese Piscina. Domenica da spettatore per la
Bagnolese, ieri impegnata nell' amichevole con la FalkGalileo, che esordirà mercoledì sera.
NELLA COPPA di Promozione dopo la felice epopea di Boretto, il tecnico Christian Iotti inizia l'
avventura di Luzzara atteso da un Fabbrico (il difensore Coghi deve scontare una giornata residua di
squalifica) guidato dal nuovo coach Matteo Vullo.
Dopo 6 anni riparte da Arceto la cavalcata in Promozione dell' Atletico Montagna (ex Castelnovo Monti).
Sul neutro di Ciano va in scena la sfida dei tanti ex sfornati dal mercato estivo fra Montecchio e
Monticelli che si sono scambiati pure i portieri: l' ex granata Artich ritornato al di qua dell' Enza, Bolzoni
tornato in terra parmense.
IN PRIMA categoria promettono scintille il derby della Bassa fra Boretto e Povigliese e la stracomunale
San FaustinoRubierese; il rodato San Prospero Correggio sulla strada della rinnovata Castelnovese
Meletolese del neomister Mattia Orlandini.
Debutto assoluto per il Circolo Giovanni XXIII, ospite del Boca Barco, che dovrà rinunciare al suo
bomber Kessabi (22 centri nella cavalcata dalla Seconda) partito per un' esperienza lavorativa all'
estero, puntando sull' esperienza del puntero Grossi.
Con un Mino Franzese in più nel motore, il S.Ilario va all' assalto del temibile Sporting Cavriago.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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L' ex di turno Otello Barbieri con la sua Boiardo Maer tiene a battesimo il nuovo Quattro Castella targato
Lamanda; l' anno scorso i matildici vinsero la fase provinciale arrivando fra i primi 8 team regionali.
COPPA ITALIA ECCELLENZA. Girone B: PallavicinoBibbiano/San Polo; riposa: Salsomaggiore.
Girone C: Rosselli MutinaFiorano; riposa: Bagnolese.
Girone D: Folgore RubieraCasalgrandese; riposa: Sanmichelese.
Girone E: RoloS.Felice; riposa: S.Agostino.
COPPA ITALIA PROMOZIONE. Girone C: ColornoBrescello; riposa: S.Secondo.
Girone F: MontecchioMonticelli a Ciano; riposa: Piccardo Traversetolo.
Girone G: FabbricoLuzzara; riposa: Campagnola.
Girone H: RieseGanaceto; riposa: FalkGalileo.
Girone K: ArcetanaAtletico Montagna; riposa: Scandianese.
Girone L: CastellaranoPolinago; riposa: Maranello.
COPPA EMILIA PRIMA CATEGORIA. Girone 7: BorettoPovigliese. Girone 8: LevanteSorbolo.
Girone 10: S.FaustinoRubierese.
Girone 11: Boca BarcoCircolo Giovanni XXIII al campo «Lapiplast» di Barco; VezzanoVirtus Libertas.
Girone 12: GuastallaReggiolo; S.Prospero CorreggioCastelnoveseMeletolese.
Girone 13: Baiso/SecchiaCerredolese; LevizzanoVianese. Coppa Emilia SECONDA CATEGORIA (ore
17). Girone D: GattaticoFc 70; NovellaraCadelbosco; Progetto IntesaCampeginese; S.IlarioSporting
Cavriago.
Girone E: BarcacciaTerre di Canossa; Boiardo MaerQuattro Castella; FellegaraUnitedAlbinea;
Ramiseto/CervarezzaReal Casina; Villa MinozzoCavola. Ammesse per sorteggio al turno successivo
Cavriago, Virtus Calerno, Ligonchio e Montecavolo.
Ancora relax per le 7 reggiane di Seconda emigrate a Modena che inizieranno domenica prossima.

FEDERICO PRATI
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lbinea non dimentica: rose rosse per ricordare i
soldati tedeschi che disertarono per la libertà
ALBINEA Sono passati ormai 73 anni da
quella notte del 26 agosto 1944 quando le
truppe tedesche di stanza a Villa Rossi e Villa
Calvi scoprirono che cinque loro commilitoni
stavano collaborando con i partigiani e li
giustiziarono.
Rose rosse sono state deposte per ricordare.
"Mai più" è stata incisa sul monumento di
Botteghe di Albinea a ricordo della battaglia di
Villa Calvi e Villa Rossi. Viene ripetuta in
russo, italiano, tedesco e inglese.
«Dovrebbe essere la parola d' ordine della
nostra Europa  scrive su fb l' onorevole Incerti
 Da qui nasce il gemellaggio di Albinea con
Treptow Kopenick Berlino.
Ogni anno riannodiamo la memoria per non
dimenticare le profonde radici europee che
anche qui furono seminate».
A villa Calvi era insediato la quinta sezione del
comando generale tedesco in Italia. Era senza
dubbio il più importante obiettivo che gli alleati
volevano, ma allo stesso tempo era uno dei
più difficili da raggiungere. Il capitano Lees,
capo della missione inglese, chiese al
Comando Unico gli uomini migliori delle
Brigate Garibaldi 26° e 145°, circa una
quarantina, comandati rispettivamente da
Giovanni Farri "Gianni" per la 26° e da Nello
Mattioli "Antonio" per la 145°. L' attacco scattò il 27 marzo del 1945. A pochi giorni dalla Liberazione,
dunque.
A Valestra vi fu l' incontro fra le forze "Garibaldini" ed altri 60 uomini, tra i quali i russi comandati da
"Modena", i paracadutisti inglesi ed i partigiani della squadra "Gufo Nero". L' operazione, che viene
ricordata come "Tombo la". La marcia verso la pianura cominciò alla sera dello stesso giorno. «Alle ore
1,30 del 27 marzo  racconta l' ANPI  la colonna giunse a Botteghe. Parte dei russi bloccarono le strade
di accesso alle ville Calvi e Rossi a protezione dei compagni da eventuali rinforzi nemici. Il capitano
Lees insieme ai suoi uomini oltrepassarono il cancello di Villa Rossi, raggiunsero una porta di accesso
alle stanze del pian terreno ed aprirono il fuoco, uccidendo i primi tedeschi. Tentarono poi di salire al
secondo piano, ma gli ufficiali nemici che vi si trovavano, iniziarono a sparare raffiche violentissime che
ferirono gravemente lo stesso Lees. A Villa Rossi perirono anche 3 paracadutisti della Missione inglese.
A Villa Calvi, con un colpo ben assestato di "Bazooka", venne sfondata la porta di ingresso, i tedeschi
reagirono rabbiosamente.
L' attacco si concluse fortunatamente con il ferimento di un sergente maggiore inglese, mentre i
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tedeschi subirono la gravissima distruzione di tutte le attrezzature dell' ufficio cartografico che venne
dato alle fiamme. Villa Viani venne invece attaccata dai russi di "Modena"». Fin qui la ricostruzione da
parte di ANPI, ma nell' azione una parte de terminante fu quella di 5 tedeschi, guidati da un maresciallo
originario di TreptowKoepenick, un quartiere di Berlino, fucilati poi dai loro stessi commilitoni. Una
parte particolare la ebbe anche il paracadutista inglese, anzi scozzese, David Kirkpatrick, che guidò l'
attacco dei suoi connazionali a scongiurare la rappresaglia nazista con il suono della sua cornamusa.
Sono passati 72 anni ma i fatti di villa Rossi e Calvi rimangono nel ricordo degli albinetani, da 20 anni
sono gemellati con il comune berlinese.
b.d.
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Libr'Aria si conclude con le tigri, i draghi e i cavalli di
Chen Jiang Hong
Alle 17.45 l'artista orientale racconterà e disegnerà storie che trasporteranno il pubblico
nel fascino della Cina: un'occasione imperdibile
ALBINEA Gran finale oggi per la nona edizione
di Libr' Aria.
Nella terza e conclusiva giornata il festival
diventerà uno "zoo" e sarà dedicato in
particolare alla tigre. Questo animale è infatti
grande protagonista nelle opere dell' ospite d'
onore di questa domenica di disegni e letture:
il pittore, illustratore e autore di libri per
bambini Chen Jiang Hong.
La giornata inizierà alle 10 con le letture e le
narrazioni di Alessandra Baschieri e Cristina
Busani in "Colazione con le storie". Sempre
alle 10 Chen allestirà un laboratorio (dedicato
ai bambini dai 5 agli 8 anni) dal titolo "Tigri,
cavalli magici e draghi volanti" in cui i piccoli
disegneranno insieme all' artista cinese.
Alle 11 Chen sarà impegnato in una
conversazione con Fabio Geda dal titolo "Da
Sann ad Anime Scalze: eroi del nostro tempo",
mentre alle 16.15 firmerà autografi al parco dei
Frassini.
Alle 16.30 spazio alle letture itineranti
accompagnate dalla musica con Gianluca
Magnani e Fabio Bonvicini: bambini e genitori
attraverseranno il paese dal parco Fola al
parco dei Frassini ascoltando narrazioni e
filastrocche.
L' ultimo appuntamento sarà alle 17.45. In
questa occasione l' artista orientale racconterà e disegnerà storie che trasporteranno il pubblico nel
fascino della Cina. Sarà un' occasione davvero imperdibile di vedere un illustratore del calibro di Chen
al lavoro. Durante l' in contro, condotto da Eros Mia ri, Alessandra Baschieri e Cristina Busani si
alterneranno nelle letture.
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Oggi rientra la salma di Daniele Cattini
Quattro Castella: è morto in un incidente in Sardegna. Fuori pericolo la moglie Luciana
Delrio
QUATTRO CASTELLAÈ stato imbarcato ieri
sera, sul traghetto partito da Olbia per arrivare
a Livorno, e da lì nel reggiano, il feretro di
Daniele Cattini, 56 anni, il rappresentante di
commercio di Montecavolo di Quattro Castella
morto in un incidente stradale giovedì sera in
Sardegna. Una tragedia avvenuta proprio nell'
ultimo giorno di vacanza, mentre si dirigeva
verso quell' imbarcazione sulla quale avrebbe
dovuto salire in ben altre condizioni. Oggi
torneranno a Montecavolo anche i famigliari: la
moglie Luciana Delrio, 54 anni, che si trovava
con lui al momento dell' incidente, inizialmente
ricoverata con prognosi riservata ma poi
fortunatamente migliorata e dichiarata fuori
pericolo; il figlio Denis, 23 anni; la sorella di
Luciana, Sandra.
Il caso ha voluto che, quando lo scooter
Piaggio guidato dal marito, con lei dietro, è
stato centrato da un' Alfa 159 sulla superstrada
131 nel Nuorese, la donna sia stata sbalzata
su una siepe che ha attutito l' impatto, mentre
Daniele è ricaduto sull' asfalto ed è morto
dopo pochi minuti. I due erano diretti a Olbia,
dopo una vacanza di una settimana trascorsa
nella zona di Budoni. I famigliari avevano
appreso della tragedia a mezzanotte di
giovedì, leggendo nome e cognome della vittima da un sito internet. E Stella Burani, moglie di Gianni,
fratello di Luciana, esprime sdegno: «Siamo venuti a saperlo così. Non è certo il modo migliore per
ricevere questa notizia, specie per un figlio di 23 anni. Un po' di discrezione in questi frangenti ci vuole».
Da fissare il funerale, che potrebbe svolgersi domani o martedì. Daniele sarà cremato. Gli amici di
Montecavolo hanno lasciato tanti messaggi di ricordo per il rappresentante delle amarene Fabbri,
conosciutissimo anche come allenatore della squadra di pallavolo maschile under 20. «Catto, ci facevi
ridere». «Mi mancherà il tuo sorriso e il tuo garbo». «Eh niente, non riesci a pensare ad altro: un
"cattopensiero"».(am.p.)
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Motociclista centra un' auto e finisce contro una casa
Vezzano, incidente stradale ieri mattina sulla statale 63 a Fornacione Ferito in modo non
grave un 71enne di Reggio che viaggiava verso la montagna
di Domenico AmidatiwVEZZANOUn
motociclista è rimasto ferito, per fortuna in
modo non grave, in incidente stradale nel
territorio di Vezzano.
È accaduto ieri mattina intorno alle 11.30 lungo
la statale 63 in località Il Fornacione, di fronte
alla ex fornace di Dall' Aglio. Un motociclista di
71 anni, residente a Reggio Emilia, era in sella
ad una Bmw 1200 e saliva verso la montagna
quando all' improvviso ha sbandato e ha
centrato la portiera di una Volkswagen Passat
familiare condotta da un 54enne di Canossa,
che viaggiava nella stessa direzione di marcia
e che stava svoltando a sinistra per
raggiungere un' abitazione di via Roma Sud.
Probabilmente il motociclista si è accorto
troppo tardi che la macchina stava rallentava
per svoltare e non ha avuto il tempo di frenare.
L' impatto è stato violento e il motociclista
prima ha sbattuto contro la portiera del lato
guidatore, poi ha terminato la corsa sul
marciapiede di una aabitazione situata proprio
di fronte all' ex fornace. È stata una signora
che vi abita a prestare in primi soccorsi al
ferito e ad allertare il 118. Anche alcuni
automobilisti si sono fermati sul posto,
assieme a un amico del motociclista reggiano,
che lo seguiva e che doveva fare un giro in montagna assieme al 71enne.
Sul posto poco dopo è arrivata l' ambulanza della Croce Rossa di Quattro Castella che, dopo i primi
soccorsi, ha trasferito il ferito al pronto soccorso del Santa Maria Nuova.
Il 71enne non è grave: pare possa cavarsela con una prognosi di pochi giorni. I rilievi dell' incidente
sono stati eseguiti dalla polizia municipale Unione Colline Matildiche.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

DOMENICO AMIDATI
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La Coppa apre la stagione 50 le reggiane in campo
Calcio, subito tanti derby in tutte le categorie dall' Eccellenza alla Seconda La Folgore
Rubiera fa il proprio esordio casalingo affrontando la Casalgrandese
di Luca CavazzoniwREGGIO EMILIAParte la
stagione dei dilettanti.
Come di consueto, i primi impegni ufficiali
sono quelli di coppa. Si va in campo dall'
Eccellenza alla Seconda Categoria, con già
coinvolte ben cinquanta squadre reggiane.
Eccellenza. Si gioca la prima giornata del
primo turno di Coppa Italia (ore 16.30) che,
essendo articolato in triangolari, promuoverà
solamente le vincitrici di ogni girone. Nel
gruppo B il Bibbiano va a Busseto per
affrontare il Pallavicino, mentre riposa il
Salsomaggiore. Nel triangolare C, la
Bagnolese fa da spettatrice interessata al
match modenese Rosselli MutinaFiorano. È
già derby nel raggruppamento D tra Folgore
Rubiera e Casalgrandese, con la
SanMichelese alla finestra. Inizia tra le mura
amiche il Rolo, che nel girone E ospita il San
Felice (riposa il Sant' Agostino). Seconda
tornata di gare mercoledì 30 Agosto, per poi
concludere il turno mercoledì 13 Settembre.
Promozione. Anche qui è in programma la
prima giornata del primo turno della Coppa
Italia (ore 16.30), sempre col meccanismo dei
triangolari e di una sola qualificazione.
Brescello a Colorno per il gruppo C, dove
riposa il San Secondo Parmense.
Il Montecchio affronta il Terme Monticelli sul neutro di Ciano d' Enza, per il triangolare F dove resta alla
finestra la Piccardo Traversetolo. Derby della bassa nel raggruppamento G con FabbricoLuzzara,
mentre riposa il Campagnola. Davanti al proprio pubblico la Riese, contro il Ganaceto per il girone H
(tocca alla FalkGalileo riposare). Derby ArcetanaAtletico Montagna per il gruppo K, con la Scandianese
in riposo. Nel triangolare L il Castellarano ospita il Polinago, con il Maranello in attesa.
Per la seconda e terza tornata di gare, le date sono le stesse dell' Eccellenza.
Prima Categoria. Qui si scende tutti in campo, il primo turno della Coppa Emilia è in quadrangolari.
Sempre alle ore 16.30 e si qualifica solo la vincitrice di ogni girone. Nel gruppo 7 c' è Boretto
Povigliese, a far loro compagnia Casalese e Viadana. Nel raggruppamento 8 gioca in casa il Levante
contro il Sorbolo, le altre sono Basilica 2000 e Lesignano. Nel quadrangolare 10 derby San Faustino
Rubierese, che poi incroceranno Atletic Cdr e Modenese.
Nel gruppo 11 due derby, Boca BarcoCircolo Anspi Giovanni XXIII (al campo "Lapi Plast" di Barco di
Bibbiano) e VezzanoVirtus Libertas. Copione simile nel girone 12, con in agenda GuastallaReggiolo e
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San Prospero CorreggioCastelnovese Meletolese. Tutto reggiano anche il quadrangolare 13, che parte
con Baiso SecchiaCerredolese e Levizzano BaisoVianese. Chiude il Casalgrande nel raggruppamento
16, contro il Colombaro (le altre sono San Cesario e Polivalente San Damaso). Poi altre due domeniche
di fila di coppa, si esaurisce subito il turno giocando sia il 3 che il 10 di Settembre.
Seconda Categoria. Partite di andata degli ottavi di finale di Coppa Emilia di competenza della Figc
reggiana, riguardanti la fase provinciale (ore 17). Per il gruppo D: GattaticoFc 70, Novellara
Cadelbosco, Progetto IntesaCampeginese e Sant' IlarioSporting Cavriago. Per il girone E: Barcaccia
Terre di Canossa, Boiardo MaerQuattro Castella, FellegaraUnited Albinea, Polisportiva Roteglia
Veggia, Ramiseto CerverazzaReal Casina e Villa MinozzoCavola.
Gare di ritorno tra sette giorni, il 3 Settembre. Sono invece già state ammesse al secondo turno grazie
al sorteggio: Cavriago e Virtus Calerno nel gruppo D, Ligonchio e Montecavolo per il girone E.
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LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL NOSTRO REFERENDUM 'IL PIATTO D' ORO'

Venturi rimonta e incalza i primi
Ristoranti: invariato il podio, i campioni in carica tentano la risalita
INVARIATO il podio de Il Piatto d' Oro, dove Al
Portico di Marola e i due ristoranti di Reggio (il
Canossa e La Scarpetta) mantengono
saldamente le prime tre posizioni, con pochi
voti di scarto. Ma la grande novità della
settimana è la risalita prepotente dell' Hostaria
Venturi e soprattutto dell' Osteria della Capra. I
campioni in carica, dopo un inizio in sordina,
hanno decisamente alzato il ritmo superando
la quota dei mille voti, mentre l' attività di
Cavriago ha collezionato addirittura 515
tagliandi negli ultimi sette giorni, arrivando in
piena lotta per la vittoria finale. Ancora un po'
staccato il Fuori Porta di Rivalta, al sesto posto
in classifica; Dal Mascetti settimo appare
invece fuori dai giochi, ma è ancora presto per
stabilirlo con certezza. Corte Ruspecchio d i
Quattro Castella chiude la "top ten", insidiata a
strettissimo contatto dal Mazzalasino di
Scandiano e il Capolinea di Castelnovo Monti.
Infine menzione per La Locanda di Vezzano,
che compie un balzo di ben 17 posizioni
assestandosi al ventesimo posto.
Il concorso, riservato ai lettori del Carlino,
proseguirà fino al 30 settembre. Per votare basta spedire i tagliandi per posta o consegnarli a mano alla
nostra redazione, in via Crispi 8 (42121 Reggio Emilia).
Anche lasciando i coupon direttamente nella nostra cassetta di posta.
Ecco la classifica completa de Il Piatto d' Oro aggiornata.
1) Al Portico (Marola) 1458 2) Canossa (Reggio) 1329 3) La Scarpetta (Reggio) 1288 4) Hostaria
Venturi (Montalto) 1147 5) Osteria della Capra (Cavriago) 1074 6) Fuori Porta (Rivalta) 828 7) Dal
Mascetti (Reggio) 437 8) Trattoria Da Nicola (Sant' Ilario) 336 9) Le Cicogne (Gavassetto) 278 10)Corte
Ruspecchio (Quattro Castella) 227 11) Mazzalasino (Scandiano) 226 12) Il Capolinea (Castelnovo
Monti) 225 13) Spigolo (Reggio) 211 14) Enrico IV (Canossa) 194 15) Rossodivino (Cavriago) 160 16)
Locanda Del Castellaro (Vetto) 153 17) Val Dolo (Civago)e La Svolta (Marola) 130 19) Prunt da Magner
(Cadelbosco Sopra) 115 20) Pizzicorì (Guastalla) 91 21) La Locanda (Vezzano) 75 22) Trattoria del
Cacciatore (Viano) 74 23) Stradora (Reggiolo) 70 24) Appennino (Civago) 68 25) Da Mario (Castelnovo
Monti) 60 26) Buontempone (Reggio) 59 27) Al Caminetto (Baiso) 57 28) Da Canovi (Nismozza di
Busana) 56 29) Aurelia (Reggiolo) 53 30) Da Wolfango (Casina); Al Portone (Scandiano) 50 32) Il Sole
(Cavola) 49 33) Maverick (Castelnovo Monti) 46 34) Arnaldo (Rubiera) 45 35) La Villetta (Viano) 32 36)
Al Pan Brusee (Vezzano) 27 37) Ventasso (Cervarezza) 26 38) La Barriera (Guastalla) 10 39) Il
Portichetto (Campegine) 5 40) Trattoria A Canali (Reggio) 4 41) Cà Poggioli (Baiso); La Capannina
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(Viano) 3 43) Cattini (Quattro Castella); La Baita d' Oro (Castelnovo Monti) 2 45) Emerald (Reggio); Da
Claudia (Fabbrico) 1.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

17

27 agosto 2017
Pagina 44

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

La salma di Daniele torna a Montecavolo
Tragedia in vacanza, il cordoglio della comunità
 QUATTRO CASTELLA  NON sono ancora
stati fissati i funerali di Daniele Cattini, il
castellese di Montecavolo morto in un
incidente stradale avvenuto in Sardegna, dove
stava trascorrendo le ferie con la moglie
Luciana Del Rio, rimasta ferita e ricoverata all'
ospedale di Olbia. Cattini e la moglie
viaggiavano in sella a uno scooterone e
stavano percorrendo la strada Statale 131 all'
altezza del bivio per Posada, quando il mezzo
è stato tamponato dal un' auto, un' Alfa 159, il
cui conducente è indagato per omicidio
stradale.
Nella giornata di ieri erano previste le
dimissioni dall' ospedale della moglie; nella
giornata di oggi dovrebbe rientrare a Quattro
Castella la salma di Daniele.
Daniele, rappresentante della Fabbri, era
molto amato per il suo carattere affabile e
gioioso e i tanti interessi. Era conosciuto anche
nel mondo dello sport. Era un allenatore di
pallavolo. Viveva con la moglie ed il figlio
Denis 23 enne a Montecavolo. Tanti gli
attestati di dolore e di condoglianze da parte di
amici o semplici conoscenti.
Molti sono impressi sul profilo Facebook di Daniele. «Tanti calci al pallone insieme negli anni 70.... poi
ci ritrovavamo da qualche cliente a vendere vini ed altro, poi in palestra tu con il volley..... sempre
sorridente e disponibile», ricorda un amico. E un altro: «Porta le tue battute e la tua voce tra i campi del
cielo, lassù avranno sicuramente bisogno di un grande allenatore». Cordoglio della polisportiva Terre
Madildiche, dove Daniele si occupava del settore della pallavolo. «Ci stringiamo al dolore dei familiari e
dei parenti. Un augurio di buona guarigione alla moglie, anche lei coinvolta nel incidente. Grazie a lui
eravamo riusciti a riportare la pallavolo maschile alla Pol. Terre Matildiche e sarà dura proseguire
senza, ma cercheremo di farlo proprio per dare un senso al lavoro che lui aveva svolto in questi anni
nonostante i mille impegni. Ciao Catto, grazie di tutto».
Nina Reverberi.
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In campo 48 squadre reggiane
Calcio Dilettanti Partono le coppe con tanti derby e un programma intenso
Federico Prati RIPARTE la stagione del calcio
dilettanti con la prima giornata delle varie
Coppa (si gioca alle 16.30). Ben 48 le
compagini reggiane impegnate dall'
Eccellenza alla Seconda categoria.
Nella Serie A dei Dilettanti tiene banco il derby
Folgore RubieraCasalgrandese con la sfida in
panchina fra il navigato Ivano Vacondio e l'
esordiente Cristian Borghi, che nell' ultima
stagione arrivò a 10' dallo storico salto in
Prima col Fellegara. I locali devono rinunciare
al difensore Teggi, squalificato così come per
la prima di campionato.
Nel match interno col San Felice, inizia la terza
era di mister Guido Battilani alla guida del
Rolo, da sempre specialista della
competizione tanto che a gennaio si arrese
nella finalissima alla fuoriserie Rimini. Fra i
biancazzurri out l' acciaccato Bellesia, mentre
è stato liberato Giacomo Zapparoli ('98), uno
dei tre portieri della rosa; sull' altro fronte
domenica speciale per il bomber Gianluca
Pedrazzoli ('88) (nella foto) che ritorna da
avversario nel «suo» stadio dopo 10 anni e
oltre 100 reti nel Rolo.
Il rinnovato Bibbiano/San Polo del confermato tecnico Paganelli scende a Busseto per provare la febbre
alla matricola Pallavicino del trainer ex montecchiese Piscina. Domenica da spettatore per la
Bagnolese, ieri impegnata nell' amichevole con la FalkGalileo, che esordirà mercoledì sera.
NELLA COPPA di Promozione dopo la felice epopea di Boretto, il tecnico Christian Iotti inizia l'
avventura di Luzzara atteso da un Fabbrico (il difensore Coghi deve scontare una giornata residua di
squalifica) guidato dal nuovo coach Matteo Vullo.
Dopo 6 anni riparte da Arceto la cavalcata in Promozione dell' Atletico Montagna (ex Castelnovo Monti).
Sul neutro di Ciano va in scena la sfida dei tanti ex sfornati dal mercato estivo fra Montecchio e
Monticelli che si sono scambiati pure i portieri: l' ex granata Artich ritornato al di qua dell' Enza, Bolzoni
tornato in terra parmense.
IN PRIMA categoria promettono scintille il derby della Bassa fra Boretto e Povigliese e la stracomunale
San FaustinoRubierese; il rodato San Prospero Correggio sulla strada della rinnovata Castelnovese
Meletolese del neomister Mattia Orlandini.
Debutto assoluto per il Circolo Giovanni XXIII, ospite del Boca Barco, che dovrà rinunciare al suo
bomber Kessabi (22 centri nella cavalcata dalla Seconda) partito per un' esperienza lavorativa all'
estero, puntando sull' esperienza del puntero Grossi.
Con un Mino Franzese in più nel motore, il S.Ilario va all' assalto del temibile Sporting Cavriago.
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L' ex di turno Otello Barbieri con la sua Boiardo Maer tiene a battesimo il nuovo Quattro Castella targato
Lamanda; l' anno scorso i matildici vinsero la fase provinciale arrivando fra i primi 8 team regionali.
COPPA ITALIA ECCELLENZA. Girone B: PallavicinoBibbiano/San Polo; riposa: Salsomaggiore.
Girone C: Rosselli MutinaFiorano; riposa: Bagnolese.
Girone D: Folgore RubieraCasalgrandese; riposa: Sanmichelese.
Girone E: RoloS.Felice; riposa: S.Agostino.
COPPA ITALIA PROMOZIONE. Girone C: ColornoBrescello; riposa: S.Secondo.
Girone F: MontecchioMonticelli a Ciano; riposa: Piccardo Traversetolo.
Girone G: FabbricoLuzzara; riposa: Campagnola.
Girone H: RieseGanaceto; riposa: FalkGalileo.
Girone K: ArcetanaAtletico Montagna; riposa: Scandianese.
Girone L: CastellaranoPolinago; riposa: Maranello.
COPPA EMILIA PRIMA CATEGORIA. Girone 7: BorettoPovigliese. Girone 8: LevanteSorbolo.
Girone 10: S.FaustinoRubierese.
Girone 11: Boca BarcoCircolo Giovanni XXIII al campo «Lapiplast» di Barco; VezzanoVirtus Libertas.
Girone 12: GuastallaReggiolo; S.Prospero CorreggioCastelnoveseMeletolese.
Girone 13: Baiso/SecchiaCerredolese; LevizzanoVianese. Coppa Emilia SECONDA CATEGORIA (ore
17). Girone D: GattaticoFc 70; NovellaraCadelbosco; Progetto IntesaCampeginese; S.IlarioSporting
Cavriago.
Girone E: BarcacciaTerre di Canossa; Boiardo MaerQuattro Castella; FellegaraUnited Albinea;
Ramiseto/CervarezzaReal Casina; Villa MinozzoCavola. Ammesse per sorteggio al turno successivo
Cavriago, Virtus Calerno, Ligonchio e Montecavolo.
Ancora relax per le 7 reggiane di Seconda emigrate a Modena che inizieranno domenica prossima.

FEDERICO PRATI
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A Castello Querciola si conclude la festa medievale
VIANO A Castello Querciola ancora oggi si
svolge la diciassettesima edizione della Festa
Medievale con la Rievocazione dell' investitura
del primo conte, manifestazione legata alla
storia dell' antico feudo di Querzola che si
trova a pochi km da Viano.
Il feudo venne fondato intorno al 980 d.C. per
proteggere il vescovo di allora dalle invasioni
barbariche. Il luogo divenne un vero e proprio
baluardo della cristianità nel basso medioevo
grazie alla famiglia guelfa dei Fogliani e
raggiunse il massimo splendore nel '500 sotto
il dominio del nobile Scaioli che fece
affrescare la canonica dal celebre pittore Lelio
Orsi. Oggi la manifestazione si aprirà alle ore
1 1 c o n i l Corteo dei gruppi storici e dei
personaggi in costume d' epoca. Seguirà alle
ore 12 l' investitura di un cavaliere a cura di
Emidio Fantuzzi del Corteo Matildico.
A partire dalle ore 16, presso la piazza del
borgo avranno luogo scena di vita medioevale
e una serie di spettacoli coinvolgenti:
dimostrazioni di volo e didattica di falconeria
con il maestro falconiere Maro Covazza che si
esibirà con i suoi rapaci tra cui alcuni
esemplari di aquila americana, allocco degli
Urali, gufo della Virginia, barbagianni e
grifone; spettacoli a cura degli sbandieratori
della Maestà della battaglia di Quattro Castella, vera e propria eccellenza italiana.
Durante tutta la giornata si potrà inoltre assistere alle sfilate dei personaggi del "Grup po Storico di
Castello Querciola accompagnati dal gruppo dei Musici della Maestà della Battaglia". All' inizio del
borgo gli Arcieri di Quattro Castella e di Maestà della Battaglia si esibiranno con gare di tiro con l' arco.
Per le vie del paese si potranno ammirare angoli caratteristici addobbati a tema con gli stemmi dell'
antico feudo realizzati dal gruppo volontari "AVV", figuranti in costume, giochi per bambini Personaggi
in costume accompagneranno tutti coloro che saranno interessati a visitare la Canonica dove, alle 17
circa inizierà la visita guidata.
Alle ore 19.30 avrà luogo la rievocazione dell' infeudatura del primo conte di Querzola.
Fin da mezzogiorno, fino a tarda sera si potrà gustare un tipico menù medievale curato dalle massaie
del borgo a base di grigliata, casagai fritti, polenta , gnocco, salumi e torte caserecce. Alle 21 ci si
riunirà presso la piazza per uno spettacolo con coreografia basata sull' uso del fuoco a cura del gruppo
della Maestà della Battaglia La manifestazione è organizzata dall' Associazione per la Valorizzazione di
Viano in collaborazione con la Parrocchia di Castello Querciola e l' amministrazione comunale di Viano.
Per raggiungere il borgo dal parcheggio sarà presente la navetta con partenze ogni quarto d' ora circa.
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Sorpasso e scontro lungo il rettilineo della 63 a
Vezzano
Le proteste dei cittadini sui social negli ultimi mesi hanno chiesto dei provvedimenti di
limitazione dell' inteso traffico
MANTOVA VEZZANO  Un centauro è rimasto
ferito in un incidente stradale tra una
motocicletta ed un' auto che è avvenuto nella
mattinata di ieri, intorno alle ore 11, sulla
statale 63 a Vezzano nella zona del
Fornacione.
I due mezzi stavano transitando sull' arteria
(entrambi con direzione verso l' Appen nino)
quando, per cause d' ac certare con esattezza,
si sono scontrati in un tratto rettilineo.
Il conducente della vettura era intento a
svoltare a sinistra e il motociclista, in fase di
sorpasso, ha però colpito la fiancata del
veicolo.
Il centauro, a causa dell' im patto con la
macchina, è caduto per terra mentre l'
automobi lista non ha riportato conseguenze
fisiche.
E' stato poi subito lanciato l' allarme alla
centrale operativa del 118 che ha prontamente
inviato sul posto l' am bulanza della Croce
Rossa del comitato di Quattro Castella e
anche l' automedica.
L' uomo, dopo le prime cure da parte dei
sanitari e volontari, è stato successivamente
trasferito all' arcispedale Santa Maria Nuova di
Reggio per essere sottoposto alle terapie e
agli accertamenti del caso. Le sue condizioni
di salute fortunatamente sono state giudicate non gravi.
Sul luogo è intervenuta la polizia municipale Unione Colline Matildiche per compiere i rilievi di legge e
per cercare di ricostruire l' esatta dinamica dell' accaduto. Gli agenti hanno pure coordinato il traffico
che ha subito dei rallentamenti.
Si tratta dell' ennesimo incidente che si verifica sulla SS63 nel comune di Vezzano sul Crostolo in cui
negli ultimi mesi si sono registrati molti sinistri su questa strada. I cittadini sui social negli ultimi mesi
hanno chiesto dei provvedimenti evidenziando che la statale, che è di competenza dell' Anas, è molto
trafficata e spesso automobilisti e motociclisti "imprudenti" commet tono infrazioni pericolose come
sorpassi rischiosi ed ec cesso di velocità. Anche ieri su Facebook, dopo la notizia dello scontro tra la
moto e l' auto, non sono mancate le polemiche. . Una ragazza sottolinea in vece che abita proprio dove
«è capitato l' incidente e posso assicurarvi che passano a delle velocità mostruose a qualunque ora del
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giorno e della notte.
La cosa allucinante è che appena sei immesso in strada ti sorpassano a una velocità elevata e il più
delle volte ti suonano: è ora che qualcuno prenda dei provvedimenti».
Matteo Barca I primi soccorsi portati da alcuni passanti al motociclista coinvolto ieri mattina a Vezzano
nell' incidente sulla Statale 63, prima che arrivasse sul posto l' ambulanza inviata dal 118. Le immagini
ci sono state fornite da un lettore de La Voce in quel momento in transito.
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I pellegrini reggiani sulla via del Volto Santo
di Domenico AmidatiwVEZZANOI pellegrini
reggiani sono arrivati a Lucca. Erano partiti a
piedi in 17, da Reggio Emilia, sabato 19
agosto, e in otto tappe, sono arrivati a
destinazione. Il percorso si è snodato in questo
modo: la prima tappa da Reggio Emilia a
Montalto di Vezzano; la seconda da Montalto a
Pieve San Vitale di Carpineti; la terza da Pieve
San Vitale a Toano; la quarta da Toano a
Fontanaluccia; la quinta da Fontanaluccia a
San Pellegrino in Alpe, con visita al santuario;
la sesta da San Pellegrino a Cascio; la settima
da Cascio a Borgo a Mozzano. Ieri, dalle 6.30
alle 15.30, l' ultima tappa, da Borgo a Mozzano
a Lucca, con l' arrivo al duomo di San Martino
e la visita al Crocifisso dal Volto Santo. I
pellegrini, arrivati stremati per il caldo, sono
stati ricevuti in duomo da monsignor Mario
Lucchesi, che ha impartito loro la benedizione.
Nel trasferimento da Reggio a Montalto i
pellegrini hanno fatto una sosta in pinetina a
Vezzano, dove a riceverli c' era l' assessore
Alessandra Leoni e il presidente della coop l'
Ovile, Valerio Maramotti, e qui è stato scoperta
una mattonella col logo del cammino di San
Pellegrino, opera eseguita dal montaltese
Renato Valcavi. Giovedì sera a Cascio i
viandanti sono stati raggiunti da Nino Guidi di Cascina (Pisa), che nel 2014 aveva percorso a piedi la
MantovaLucca con i viandanti di Montalto. Nino Guidi è una guida escursionistica e grande conoscitore
dei cammini storici del versante toscano e ligure. I pellegrini hanno camminato sulla via del Volto Santo
che lui ha individuato e tracciato, scrivendone anche la guida. Quattrodici viandanti (tre hanno lasciato
per problemi fisici) nella tappa di San Pellegrino in Alpe, dopo essersi guadagnati il "peregrinus", cioè l'
attestato che viene consegnato al momento dell' arrivo al santuario, lo hanno visitato. Infine ieri
pomeriggio hanno concluso il cammino a Lucca, dove nel duomo si sono prostrati davanti al Crocifisso
dal Volto Santo. In serata il rientro in treno a Reggio.
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Motociclista centra un' auto e finisce contro una casa
Vezzano, incidente stradale ieri mattina sulla statale 63 a Fornacione Ferito in modo non
grave un 71enne di Reggio che viaggiava verso la montagna
di Domenico AmidatiwVEZZANOUn
motociclista è rimasto ferito, per fortuna in
modo non grave, in incidente stradale nel
territorio di Vezzano.
È accaduto ieri mattina intorno alle 11.30 lungo
la statale 63 in località Il Fornacione, di fronte
alla ex fornace di Dall' Aglio. Un motociclista di
71 anni, residente a Reggio Emilia, era in sella
ad una Bmw 1200 e saliva verso la montagna
quando all' improvviso ha sbandato e ha
centrato la portiera di una Volkswagen Passat
familiare condotta da un 54enne di Canossa,
che viaggiava nella stessa direzione di marcia
e che stava svoltando a sinistra per
raggiungere un' abitazione di via Roma Sud.
Probabilmente il motociclista si è accorto
troppo tardi che la macchina stava rallentava
per svoltare e non ha avuto il tempo di frenare.
L' impatto è stato violento e il motociclista
prima ha sbattuto contro la portiera del lato
guidatore, poi ha terminato la corsa sul
marciapiede di una aabitazione situata proprio
di fronte all' ex fornace. È stata una signora
che vi abita a prestare in primi soccorsi al
ferito e ad allertare il 118. Anche alcuni
automobilisti si sono fermati sul posto,
assieme a un amico del motociclista reggiano,
che lo seguiva e che doveva fare un giro in montagna assieme al 71enne.
Sul posto poco dopo è arrivata l' ambulanza della Croce Rossa di Quattro Castella che, dopo i primi
soccorsi, ha trasferito il ferito al pronto soccorso del Santa Maria Nuova.
Il 71enne non è grave: pare possa cavarsela con una prognosi di pochi giorni. I rilievi dell' incidente
sono stati eseguiti dalla polizia municipale Unione Colline Matildiche.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La Coppa apre la stagione 50 le reggiane in campo
Calcio, subito tanti derby in tutte le categorie dall' Eccellenza alla Seconda La Folgore
Rubiera fa il proprio esordio casalingo affrontando la Casalgrandese
di Luca CavazzoniwREGGIO EMILIAParte la
stagione dei dilettanti.
Come di consueto, i primi impegni ufficiali
sono quelli di coppa. Si va in campo dall'
Eccellenza alla Seconda Categoria, con già
coinvolte ben cinquanta squadre reggiane.
Eccellenza. Si gioca la prima giornata del
primo turno di Coppa Italia (ore 16.30) che,
essendo articolato in triangolari, promuoverà
solamente le vincitrici di ogni girone. Nel
gruppo B il Bibbiano va a Busseto per
affrontare il Pallavicino, mentre riposa il
Salsomaggiore. Nel triangolare C, la
Bagnolese fa da spettatrice interessata al
match modenese Rosselli MutinaFiorano. È
già derby nel raggruppamento D tra Folgore
Rubiera e Casalgrandese, con la
SanMichelese alla finestra. Inizia tra le mura
amiche il Rolo, che nel girone E ospita il San
Felice (riposa il Sant' Agostino). Seconda
tornata di gare mercoledì 30 Agosto, per poi
concludere il turno mercoledì 13 Settembre.
Promozione. Anche qui è in programma la
prima giornata del primo turno della Coppa
Italia (ore 16.30), sempre col meccanismo dei
triangolari e di una sola qualificazione.
Brescello a Colorno per il gruppo C, dove
riposa il San Secondo Parmense.
Il Montecchio affronta il Terme Monticelli sul neutro di Ciano d' Enza, per il triangolare F dove resta alla
finestra la Piccardo Traversetolo. Derby della bassa nel raggruppamento G con FabbricoLuzzara,
mentre riposa il Campagnola. Davanti al proprio pubblico la Riese, contro il Ganaceto per il girone H
(tocca alla FalkGalileo riposare). Derby ArcetanaAtletico Montagna per il gruppo K, con la Scandianese
in riposo. Nel triangolare L il Castellarano ospita il Polinago, con il Maranello in attesa.
Per la seconda e terza tornata di gare, le date sono le stesse dell' Eccellenza.
Prima Categoria. Qui si scende tutti in campo, il primo turno della Coppa Emilia è in quadrangolari.
Sempre alle ore 16.30 e si qualifica solo la vincitrice di ogni girone. Nel gruppo 7 c' è Boretto
Povigliese, a far loro compagnia Casalese e Viadana. Nel raggruppamento 8 gioca in casa il Levante
contro il Sorbolo, le altre sono Basilica 2000 e Lesignano. Nel quadrangolare 10 derby San Faustino
Rubierese, che poi incroceranno Atletic Cdr e Modenese.
Nel gruppo 11 due derby, Boca BarcoCircolo Anspi Giovanni XXIII (al campo "Lapi Plast" di Barco di
Bibbiano) e VezzanoVirtus Libertas. Copione simile nel girone 12, con in agenda GuastallaReggiolo e
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San Prospero CorreggioCastelnovese Meletolese. Tutto reggiano anche il quadrangolare 13, che parte
con Baiso SecchiaCerredolese e Levizzano BaisoVianese. Chiude il Casalgrande nel raggruppamento
16, contro il Colombaro (le altre sono San Cesario e Polivalente San Damaso). Poi altre due domeniche
di fila di coppa, si esaurisce subito il turno giocando sia il 3 che il 10 di Settembre.
Seconda Categoria. Partite di andata degli ottavi di finale di Coppa Emilia di competenza della Figc
reggiana, riguardanti la fase provinciale (ore 17). Per il gruppo D: GattaticoFc 70, Novellara
Cadelbosco, Progetto IntesaCampeginese e Sant' IlarioSporting Cavriago. Per il girone E: Barcaccia
Terre di Canossa, Boiardo MaerQuattro Castella, FellegaraUnited Albinea, Polisportiva Roteglia
Veggia, Ramiseto CerverazzaReal Casina e Villa MinozzoCavola.
Gare di ritorno tra sette giorni, il 3 Settembre. Sono invece già state ammesse al secondo turno grazie
al sorteggio: Cavriago e Virtus Calerno nel gruppo D, Ligonchio e Montecavolo per il girone E.
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LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL NOSTRO REFERENDUM 'IL PIATTO D' ORO'

Venturi rimonta e incalza i primi
Ristoranti: invariato il podio, i campioni in carica tentano la risalita
INVARIATO il podio de Il Piatto d' Oro, dove Al
Portico di Marola e i due ristoranti di Reggio (il
Canossa e La Scarpetta) mantengono
saldamente le prime tre posizioni, con pochi
voti di scarto. Ma la grande novità della
settimana è la risalita prepotente dell' Hostaria
Venturi e soprattutto dell' Osteria della Capra. I
campioni in carica, dopo un inizio in sordina,
hanno decisamente alzato il ritmo superando
la quota dei mille voti, mentre l' attività di
Cavriago ha collezionato addirittura 515
tagliandi negli ultimi sette giorni, arrivando in
piena lotta per la vittoria finale. Ancora un po'
staccato il Fuori Porta di Rivalta, al sesto posto
in classifica; Dal Mascetti settimo appare
invece fuori dai giochi, ma è ancora presto per
stabilirlo con certezza. Corte Ruspecchio di
Quattro Castella chiude la "top ten", insidiata a
strettissimo contatto dal Mazzalasino di
Scandiano e il Capolinea di Castelnovo Monti.
Infine menzione per La Locanda di Vezzano,
che compie un balzo di ben 17 posizioni
assestandosi al ventesimo posto.
Il concorso, riservato ai lettori del Carlino,
proseguirà fino al 30 settembre. Per votare basta spedire i tagliandi per posta o consegnarli a mano alla
nostra redazione, in via Crispi 8 (42121 Reggio Emilia).
Anche lasciando i coupon direttamente nella nostra cassetta di posta.
Ecco la classifica completa de Il Piatto d' Oro aggiornata.
1) Al Portico (Marola) 1458 2) Canossa (Reggio) 1329 3) La Scarpetta (Reggio) 1288 4) Hostaria
Venturi (Montalto) 1147 5) Osteria della Capra (Cavriago) 1074 6) Fuori Porta (Rivalta) 828 7) Dal
Mascetti (Reggio) 437 8) Trattoria Da Nicola (Sant' Ilario) 336 9) Le Cicogne (Gavassetto) 278 10) Corte
Ruspecchio (Quattro Castella) 227 11) Mazzalasino (Scandiano) 226 12) Il Capolinea (Castelnovo
Monti) 225 13) Spigolo (Reggio) 211 14) Enrico IV (Canossa) 194 15) Rossodivino (Cavriago) 160 16)
Locanda Del Castellaro (Vetto) 153 17) Val Dolo (Civago)e La Svolta (Marola) 130 19) Prunt da Magner
(Cadelbosco Sopra) 115 20) Pizzicorì (Guastalla) 91 21) La Locanda (Vezzano) 75 22) Trattoria del
Cacciatore (Viano) 74 23) Stradora (Reggiolo) 70 24) Appennino (Civago) 68 25) Da Mario (Castelnovo
Monti) 60 26) Buontempone (Reggio) 59 27) Al Caminetto (Baiso) 57 28) Da Canovi (Nismozza di
Busana) 56 29) Aurelia (Reggiolo) 53 30) Da Wolfango (Casina); Al Portone (Scandiano) 50 32) Il Sole
(Cavola) 49 33) Maverick (Castelnovo Monti) 46 34) Arnaldo (Rubiera) 45 35) La Villetta (Viano) 32 36)
Al Pan Brusee (Vezzano) 27 37) Ventasso (Cervarezza) 26 38) La Barriera (Guastalla) 10 39) Il
Portichetto (Campegine) 5 40) Trattoria A Canali (Reggio) 4 41) Cà Poggioli (Baiso); La Capannina
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(Viano) 3 43) Cattini (Quattro Castella); La Baita d' Oro (Castelnovo Monti) 2 45) Emerald (Reggio); Da
Claudia (Fabbrico) 1.
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In campo 48 squadre reggiane
Calcio Dilettanti Partono le coppe con tanti derby e un programma intenso
Federico Prati RIPARTE la stagione del calcio
dilettanti con la prima giornata delle varie
Coppa (si gioca alle 16.30). Ben 48 le
compagini reggiane impegnate dall'
Eccellenza alla Seconda categoria.
Nella Serie A dei Dilettanti tiene banco il derby
Folgore RubieraCasalgrandese con la sfida in
panchina fra il navigato Ivano Vacondio e l'
esordiente Cristian Borghi, che nell' ultima
stagione arrivò a 10' dallo storico salto in
Prima col Fellegara. I locali devono rinunciare
al difensore Teggi, squalificato così come per
la prima di campionato.
Nel match interno col San Felice, inizia la terza
era di mister Guido Battilani alla guida del
Rolo, da sempre specialista della
competizione tanto che a gennaio si arrese
nella finalissima alla fuoriserie Rimini. Fra i
biancazzurri out l' acciaccato Bellesia, mentre
è stato liberato Giacomo Zapparoli ('98), uno
dei tre portieri della rosa; sull' altro fronte
domenica speciale per il bomber Gianluca
Pedrazzoli ('88) (nella foto) che ritorna da
avversario nel «suo» stadio dopo 10 anni e
oltre 100 reti nel Rolo.
Il rinnovato Bibbiano/San Polo del confermato tecnico Paganelli scende a Busseto per provare la febbre
alla matricola Pallavicino del trainer ex montecchiese Piscina. Domenica da spettatore per la
Bagnolese, ieri impegnata nell' amichevole con la FalkGalileo, che esordirà mercoledì sera.
NELLA COPPA di Promozione dopo la felice epopea di Boretto, il tecnico Christian Iotti inizia l'
avventura di Luzzara atteso da un Fabbrico (il difensore Coghi deve scontare una giornata residua di
squalifica) guidato dal nuovo coach Matteo Vullo.
Dopo 6 anni riparte da Arceto la cavalcata in Promozione dell' Atletico Montagna (ex Castelnovo Monti).
Sul neutro di Ciano va in scena la sfida dei tanti ex sfornati dal mercato estivo fra Montecchio e
Monticelli che si sono scambiati pure i portieri: l' ex granata Artich ritornato al di qua dell' Enza, Bolzoni
tornato in terra parmense.
IN PRIMA categoria promettono scintille il derby della Bassa fra Boretto e Povigliese e la stracomunale
San FaustinoRubierese; il rodato San Prospero Correggio sulla strada della rinnovata Castelnovese
Meletolese del neomister Mattia Orlandini.
Debutto assoluto per il Circolo Giovanni XXIII, ospite del Boca Barco, che dovrà rinunciare al suo
bomber Kessabi (22 centri nella cavalcata dalla Seconda) partito per un' esperienza lavorativa all'
estero, puntando sull' esperienza del puntero Grossi.
Con un Mino Franzese in più nel motore, il S.Ilario va all' assalto del temibile Sporting Cavriago.
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L' ex di turno Otello Barbieri con la sua Boiardo Maer tiene a battesimo il nuovo Quattro Castella targato
Lamanda; l' anno scorso i matildici vinsero la fase provinciale arrivando fra i primi 8 team regionali.
COPPA ITALIA ECCELLENZA. Girone B: PallavicinoBibbiano/San Polo; riposa: Salsomaggiore.
Girone C: Rosselli MutinaFiorano; riposa: Bagnolese.
Girone D: Folgore RubieraCasalgrandese; riposa: Sanmichelese.
Girone E: RoloS.Felice; riposa: S.Agostino.
COPPA ITALIA PROMOZIONE. Girone C: ColornoBrescello; riposa: S.Secondo.
Girone F: MontecchioMonticelli a Ciano; riposa: Piccardo Traversetolo.
Girone G: FabbricoLuzzara; riposa: Campagnola.
Girone H: RieseGanaceto; riposa: FalkGalileo.
Girone K: ArcetanaAtletico Montagna; riposa: Scandianese.
Girone L: CastellaranoPolinago; riposa: Maranello.
COPPA EMILIA PRIMA CATEGORIA. Girone 7: BorettoPovigliese. Girone 8: LevanteSorbolo.
Girone 10: S.FaustinoRubierese.
Girone 11: Boca BarcoCircolo Giovanni XXIII al campo «Lapiplast» di Barco; VezzanoVirtus Libertas.
Girone 12: GuastallaReggiolo; S.Prospero CorreggioCastelnoveseMeletolese.
Girone 13: Baiso/SecchiaCerredolese; LevizzanoVianese. Coppa Emilia SECONDA CATEGORIA (ore
17). Girone D: GattaticoFc 70; NovellaraCadelbosco; Progetto IntesaCampeginese; S.IlarioSporting
Cavriago.
Girone E: BarcacciaTerre di Canossa; Boiardo MaerQuattro Castella; FellegaraUnited Albinea;
Ramiseto/CervarezzaReal Casina; Villa MinozzoCavola. Ammesse per sorteggio al turno successivo
Cavriago, Virtus Calerno, Ligonchio e Montecavolo.
Ancora relax per le 7 reggiane di Seconda emigrate a Modena che inizieranno domenica prossima.

FEDERICO PRATI
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Sorpasso e scontro lungo il rettilineo della 63 a
Vezzano
Le proteste dei cittadini sui social negli ultimi mesi hanno chiesto dei provvedimenti di
limitazione dell' inteso traffico
MANTOVA VEZZANO  Un centauro è rimasto
ferito in un incidente stradale tra una
motocicletta ed un' auto che è avvenuto nella
mattinata di ieri, intorno alle ore 11, sulla
statale 63 a Vezzano nella zona del
Fornacione.
I due mezzi stavano transitando sull' arteria
(entrambi con direzione verso l' Appen nino)
quando, per cause d' ac certare con esattezza,
si sono scontrati in un tratto rettilineo.
Il conducente della vettura era intento a
svoltare a sinistra e il motociclista, in fase di
sorpasso, ha però colpito la fiancata del
veicolo.
Il centauro, a causa dell' im patto con la
macchina, è caduto per terra mentre l'
automobi lista non ha riportato conseguenze
fisiche.
E' stato poi subito lanciato l' allarme alla
centrale operativa del 118 che ha prontamente
inviato sul posto l' am bulanza della Croce
Rossa del comitato di Quattro Castella e
anche l' automedica.
L' uomo, dopo le prime cure da parte dei
sanitari e volontari, è stato successivamente
trasferito all' arcispedale Santa Maria Nuova di
Reggio per essere sottoposto alle terapie e
agli accertamenti del caso. Le sue condizioni
di salute fortunatamente sono state giudicate non gravi.
Sul luogo è intervenuta la polizia municipale Unione Colline Matildiche per compiere i rilievi di legge e
per cercare di ricostruire l' esatta dinamica dell' accaduto. Gli agenti hanno pure coordinato il traffico
che ha subito dei rallentamenti.
Si tratta dell' ennesimo incidente che si verifica sulla SS63 nel comune di Vezzano sul Crostolo in cui
negli ultimi mesi si sono registrati molti sinistri su questa strada. I cittadini sui social negli ultimi mesi
hanno chiesto dei provvedimenti evidenziando che la statale, che è di competenza dell' Anas, è molto
trafficata e spesso automobilisti e motociclisti "imprudenti" commet tono infrazioni pericolose come
sorpassi rischiosi ed ec cesso di velocità. Anche ieri su Facebook, dopo la notizia dello scontro tra la
moto e l' auto, non sono mancate le polemiche. . Una ragazza sottolinea in vece che abita proprio dove
«è capitato l' incidente e posso assicurarvi che passano a delle velocità mostruose a qualunque ora del
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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giorno e della notte.
La cosa allucinante è che appena sei immesso in strada ti sorpassano a una velocità elevata e il più
delle volte ti suonano: è ora che qualcuno prenda dei provvedimenti».
Matteo Barca I primi soccorsi portati da alcuni passanti al motociclista coinvolto ieri mattina a Vezzano
nell' incidente sulla Statale 63, prima che arrivasse sul posto l' ambulanza inviata dal 118. Le immagini
ci sono state fornite da un lettore de La Voce in quel momento in transito.
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Si comincia in Coppa dall' Eccellenza alla 2^ cat.
Giornata subito ricchissima, con le prime sfide
ufficiali del calcio dilettantistico, dall'
Eccellenza alla Seconda per l' avvio della
prima fase nelle varie coppe di categoria.
Alle 16.30 il fischio d' inizio su tutti i campi, a
partire dalla Coppa Italia di Eccellenza che
metterà di fronte, per la prima gara del girone
D, Folgore Rubiera e Casalgrandese nel gran
derby del Secchia in programma tra la
squadra di Vacondio, in piena emergenza, e i
biancoblu che ripartono dopo la conclusione
dell' era Cristiani. Nel girone B, esordio per il
Bibbiano San Polo sul campo del Pallavicino,
mentre il rinnovato Rolo ospiterà in casa il San
Felice per il match del girone E.
In Promozione, primo turno di Coppa per tante
formazioni reggiane: Brescello ospite del
Colorno (girone C), l' ambi zioso Montecchio
se la vedrà in casa con il Terme Monticelli (gir.
F), poi ecco il gran derby tra Fabbrico e
Luzzara per aprire il girone G, RieseGanaceto
(gir. H), l' esor dio dell' Arcetana nel confronto
con il neo promosso Atletico Montagna (gir. K)
e la gara del "Ferrarini" tra Castellarano e
Polinago (gir. I).
Scendendo in Prima categoria, è tempo di
Coppa Emilia: girone 7 con il derby ad aprire
tra Boretto e Povigliese, lo stesso vale per San
FaustinoRubierese nel girone 10. Girone 11 con la sfida della Val d' Enza tra Boca Barco e Anspi
Bibbiano, appena ripescato in categoria, oltre a VezzanoVirtus Libertas. Girone 12 con Guastalla
Reggiolo e San Prospero CorreggioCastelnovese/Meletolese, nel girone 13 che duello tra Baiso
Cerredolese e LevizzanoVianese.
Chiude il Casalgrande, in casa contro il Colombaro per il girone 16. Si scenderà in campo anche in
Seconda categoria, con la Coppa Emilia che vedrà andare in scena le sfide d' andata degli ottavi di
finale per i gironi D e E.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

34

27 agosto 2017
Pagina 11

Gazzetta di Reggio
Politica locale

«Rei era gestita in maniera inadeguata»
Marchi: «Perdita sopra le attese, per questo abbiamo cambiato i vertici. I soci pubblici
saranno marginali nel rilancio»
di Enrico Lorenzo TidonawREGGIO
EMILIADice di non voler fare lo scaricabarile
sull' ex presidente Aimone Storchi e l' ex ad
Roberto Tornabuoni, ma per l' assessore al
Bilancio del Comune di Reggio E m i l i a i l
tracollo della partecipata Reggio E m i l i a
Innovazione (Rei) e la sua necessaria
liquidazione dopo la perdita da 1,3 milioni nel
2016 è colpa dei precedenti amministratori. «Io
sono arrivato a novembre 2016 in giunta a
Reggio e come prima cosa abbiamo cambiato
i vertici della società», dice infatti Daniele
Marchi, ora braccio destro del sindaco Luca
Vecchi dopo aver lasciato il ruolo di direttore
della coop sociale L' Ovile. Un giovane
assessore renziano che vuole sgomberare il
campo da ulteriori sorprese dopo la débacle di
Rei.
Assessore Marchi cosa non ha funzionato
in Rei, società che doveva fungere da
volano per l' innovazione a Reggio?
«La società non era guidata in maniera
adeguata. A dirlo sono i numeri. Poi, a inizio di
quest' anno, è stata presa in mano dal
presidente Guido Prati e dal direttore Andrea
Parmiggiani che stanno facendo un egregio
lavoro sull' assetto societario, sulla riduzione dei costi e sul pagamento dei fornitori, risolvendo così i
problemi del passato».
C' era un' evidente sproporzione tra fatturato e costo del personale. Che fine fanno i dipendenti
di Rei?
«Il personale viene confermato tranne i contratti a tempo determinato che non vengono rinnovati.
Risolvere la situazione non è stato facile ma i soci reggiani hanno risposto bene».
Le opposizioni in consiglio dicono che la liquidazione della società, pur essendoci stata la
possibilità, è stata loro taciuta. Perché?
«Il processo di rilancio di Rei era già stato tracciato a marzo in commissione consiliare da Prati e
Parmiggiani. Avevano illustrato il progetto che prevedeva il superamento della srl e una nuova centralità
della Fondazione Rei, che esiste già e sarà rafforzata con grande sforzo di Unindustria e Camera di
Commercio».
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

35

27 agosto 2017
Pagina 11
< Segue

Gazzetta di Reggio
Politica locale

Voi non metterete soldi nella Fondazione Rei?
«I protagonisti sono industriali ed ente camerale. Noi come Comune rifletteremo se e come partecipare.
Anzi: mi piacerebbe fosse questa la questione politica e non altro. Al momento il Comune non ha speso
nulla. Forse staremo dentro alla Fondazione ma in maniera simbolica. Il soggetto pubblico nella
governance ha un senso ma sarà indubbiamente marginale».
Avete o non avete votato lo scioglimento all' assemblea dei soci di Rei?
«A dire il vero Comune di Regio Emilia e Provincia non c' erano al momento del voto. Ma gli altri soci sì,
e avevano già la maggioranza per poter votare la liquidazione».
Non è che è stata una mossa architettata per scavalcare il consiglio comunale?
«No, questo lo escludo. Lo schema era quello presentato e la messa in liquidazione era un fatto
sostanzialmente tecnico.
Anche perché, ripeto, il progetto Rei va avanti. In quel momento non c' eravamo ma era garantita la
maggioranza dei voti».
Avevate detto che la perdita prevista nel 2016 doveva essere simile a quella del 2015. Invece è
triplicata. Possiamo dire ben sopra le attese?
«Sì, e per questo il lavoro è stato affidato a Prati e Parmiggiani che hanno stabilito un percorso
preciso».
Con la crisi di Rei non viene messo in pericolo il maxi progetto del Tecnopolo? Non rischia di
essere solo uno spazio con begli uffici ma senza veri contenuti e senza aziende in grado di
creare indotto con l' innovazione?
«Sarebbe stato così se avessimo chiuso Rei e basta. Il territorio ha scommesso in maniera sostanziale
sul Tecnopolo, stiamo spendendo milioni di euro e se Rei, che era soggetto centrale, fosse stata chiusa,
saremmo davanti a un fallimento. Ma questo non accade, stiamo rilanciando. Certo non bastano i begli
uffici. Il rischio evidente è che progetti di questo tipo non vengano sfruttati in maniera adeguata e l'
esperienza di Rei ha evidenziato questo rischio.
Ma al Tecnopolo avremo insediamenti importanti di aziende di primissimo livello che porteranno lì le
loro funzioni di ricerca e sviluppo. Ci sono già contratti stipulati e altri ne verranno. La sfida semmai è la
governance che dovremo dare a questo sistema. Le risorse ci sono e verranno spese nei tempi dati.
Ma non basterà un' amministrazione di condominio per gestire il Tecnopolo ma connessioni tra soggetti
con scambi per lo sviluppo e percorsi di alta formazione di cui il nostro tessuto socioeconomico ha
bisogno.
Sempre, chiaramente, in coordinamento con la Regione e con uno sguardo alle risorse europee».
Non è che si rischia di creare un carrozzone pubblicoprivato? Le aziende che vogliono innovare lo
fanno in casa e con investimenti importanti.
«Il nuovo protagonismo dimostrato anche da Unindustria è segno di interesse da parte dei soggetti
privati. Poi bisognerà vedere come saranno i nuovi equilibri e la governance anche nella Fondazione».
Prima dell' estate il comune aveva già annunciato un piano di riorganizzazione delle
partecipate. Seguiranno altre sorprese dopo la fine di Rei?
«Sì, c' è un piano ed è di razionalizzazione che andrà in consiglio entro il 30 settembre in ottemperanza
alla riforma Madia.
Nel complesso le nostre partecipate sono in equilibrio tranne Rei ovviamente. Poi ci sono alcune
situazioni come Mapre e Campus che escono dal parametro del fatturato. Non arrivano al milione di
euro e per questo non è esclusa la fusione. Anche la società Aeroporto non arriva al milione di fatturato
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ma rimarrà da sola in vista del progetto dell' Arena concerti che dovrebbe portare benefici anche in
termini di ricavi».

ENRICO LORENZO TIDONA
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gattatico

Tra cultura e ambiente nel nome di Emilio Sereni
GATTATICONell' anno internazionale del
turismo sostenibile per lo sviluppo, giunge alla
nona edizione la "Summer School Emilio
Sereni" dell' Istituto Alcide Cervi, dedicata
quest' anno al legame tra paesaggio,
patrimonio culturale e turismo: «Un asse
strategico  spiegano gli organizzatori  su cui
impostare percorsi di conoscenza, tutela e
valorizzazione territoriale tramite le varie forme
di turismo sostenibile che possono affermarsi
in ambito rurale». L' inaugurazione della
scuola si terrà oggi alle ore 16 con l' intervento
di Albertina Soliani, presidente dell' Istituto,
Giammaria Manghi, presidente della Provincia
di Reggio Emilia, Dino Scanavino, presidente
della Confederazione Italiana Agricoltori,
Simona Caselli, assessore all' Agricoltura,
Caccia e Pesca della Regione Emilia
Romagna e Sabina Magrini, direttore
segretariato Mibact Emilia Romagna. La
sessione inaugurale proseguirà con il ricordo
di Emilio Sereni, quarant' anni dopo la sua
scomparsa.
Alle 18 si terrà la cerimonia di consegna delle
otto borse di studio messe a disposizione da
Confederazione italiana agricoltori, Coldiretti,
Confagricoltura di Reggio Emilia e Fondazione
Metes; mentre alle 18.30 verranno inaugurate le mostre ospitate nelle sale espositive di Casa Cervi a
sottolineare l' importanza del legame tra arte, cultura e paesaggio: la quinta mostra fotografica
nazionale dal titolo "DiSegni  Il patrimonio culturale nascosto nelle campagne italiane" con la
premiazione del concorso fotografico Premio Summer School Emilio Sereni, e l' installazione collettiva
Nasse/Laai (Laboratorio di arte ambientale itinerante) a cura di Antonella De Nisco. Entrambe le mostre
saranno aperte e visitabili secondo gli orari di apertura del Museo Cervi fino al 30 settembre.
Tra gli eventi collaterali aperti al pubblico (ingresso libero), in programma il concerto dell' Officina del
Battagliero, gruppo musicale italiano fondato nel 2014 con il preciso intento di recuperare e divulgare lo
stile e il linguaggio della musica folcloristica nata tra la fine dell' 800 e i primi anni del '900.
La scuola proseguirà fino al 31 agosto con la collaborazione delle principali università, scuole di
specializzazione e istituzioni sul paesaggio.
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Summer school a Gattatico Il turismo da rilanciare
RILANCIARE il turismo nelle zone rurali di
solito non considerate negli itinerari turistici
ecco la proposta della IX edizione della
Summer school Emilio Sereni, da oggi al 31
agosto, a casa Cervi a Gattatico. La scuola è
full immersion, al centro del programma
formativo c' è l' idea che i docenti e i
partecipanti lavorino insieme, in modo
seminariale, sviluppando i temi affrontati. La
summer school Emilio Sereni si rivolge a chi si
occupa di paesaggio e di turismo. La
frequenza alla scuola per gli studenti
universitari è titolo per il riconoscimento di
eventuali Cfu (secondo quanto previsto dai
singoli atenei). Agli Architetti la partecipazione
attribuirà crediti formativi professionali (Cfp),
per gli Agronomi è in corso di istruttoria la
pratica di attribuzione di 5 Cfp. Direttore del
corso: Rossano Pazzagli, comitato scientifico:
Mauro Agnoletti, Gabriella Bonini, Emiro
Endrighi, Saverio Russo, Carlo Tosco.
Inaugurazione, domenica 27 agosto, alle 16,
con: Albertina Soliani ( presidente istituto);
Giammaria Manghi ( presidente Provincia);
Dino Scanavino (presidente CIA  Agricoltori Italiani); Simona Caselli (assessore all' agricoltura regione
Emilia Romagna); Sabina Magrini (direttore segretariato MiBACT Emilia Romagna); segue un ricordo di
Emilio Sereni, 40 anni dopo, con Anna Sereni ( università Kore, Enna); Emanuele Bernardi( università
La Sapienza, Roma) e Daniele Manacorda (università Roma Tre).
Maragiuseppina Bo.
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Province in sciopero: mancano le risorse, servizi a
rischio
L' astensione nazionale è stata indetta da Cgil, Cisl e Uil per il 6 ottobre: i sindacati
parlano di situazione al collasso
I dipendenti delle Province sono pronti a
incrociare le braccia. I sindacati del pubblico
impiego di Cgil, Cisl e Uil hanno infatti
proclamato per il 6 ottobre lo sciopero
nazionale per l' intera giornata di tutto il
personale.
I sindacati  che parlano di situazione al
«collasso»  avevano già avviato la
mobilitazione, denunciando una «situazione di
estrema difficoltà» degli enti e chiedendo
«risorse» per «consentire l' erogazione dei
servizi fondamentali e tutelare i diritti dei
lavoratori». Le criticità sono ormai note e sono
state evidenziate dagli stessi presidenti delle
"n u ove" Province nate con la riforma Del rio.
Come sappiamo, questi enti non vengono più
eletti direttamente dai cittadini e i loro
organismi sono ora composti da sindaci e
consiglieri comunali.
Rispetto al periodo pre riforma, non ci sono
più la giunta e i gruppi consiliari, con le relative
spese di funzionamento e sono sparite le
indennità.
Del resto uno degli obiettivi della riforma era
proprio quello di tagliare i costi della politica.
Sono state riviste le funzioni, una rivisitazione
che tuttavia in capo alla Provincia di Reggio ha
lasciato deleghe pesanti come l' edilizia
scolastica, la via bilità, le infrastrutture, la pianificazione territoriale, una parte delle funzioni ambientali e
l' assistenza tecnica, contabile e amministrativa ai comuni. Cio' a fronte di risorse insufficienti, come
hanno più volte rimarcato i presidenti delle Province.
«Noi  ha ricordato di recente il presidente Giammaria Manghi  insieme ad altre 64 Province, abbiamo
deciso di fare una segnalazione alla Corte dei Conti, alla Procura e alla Pre fettura, allegando i dati
finanziari e mostrando che questi sono insufficienti per sostenere le funzione assegnate. Abbiamo
segnalato uno squilibrio che ci rende impossibile, sul lato investimenti, e mi riferisco in special modo
alla manutenzione delle strade, il capitolo più dolente, fare quello che dobbiamo. Non possiamo portare
responsabilità laddove non l' abbiamo. E' un esposto cautelativo».
La preoccupazione è legata alla manutenzione delle strade che hanno bisogno di interventi periodici.
«Essendo titolari di 960 chilometri di strade  aveva aggiunto il numero di palazzo Allende  in questo
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momento sappiamo di non aver le risorse necessarie per mantenere, in base a bisogni, lo stato della
manutenzione. Aggiungo che abbiamo 630 ponti. Vediamo cosa succede ogni tanto in Italia».
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Motociclista centra un' auto e finisce contro una casa
Vezzano, incidente stradale ieri mattina sulla statale 63 a Fornacione Ferito in modo non
grave un 71enne di Reggio che viaggiava verso la montagna
di Domenico AmidatiwVEZZANOUn
motociclista è rimasto ferito, per fortuna in
modo non grave, in incidente stradale nel
territorio di Vezzano.
È accaduto ieri mattina intorno alle 11.30 lungo
la statale 63 in località Il Fornacione, di fronte
alla ex fornace di Dall' Aglio. Un motociclista di
71 anni, residente a Reggio Emilia, era in sella
ad una Bmw 1200 e saliva verso la montagna
quando all' improvviso ha sbandato e ha
centrato la portiera di una Volkswagen Passat
familiare condotta da un 54enne di Canossa,
che viaggiava nella stessa direzione di marcia
e che stava svoltando a sinistra per
raggiungere un' abitazione di via Roma Sud.
Probabilmente il motociclista si è accorto
troppo tardi che la macchina stava rallentava
per svoltare e non ha avuto il tempo di frenare.
L' impatto è stato violento e il motociclista
prima ha sbattuto contro la portiera del lato
guidatore, poi ha terminato la corsa sul
marciapiede di una aabitazione situata proprio
di fronte all' ex fornace. È stata una signora
che vi abita a prestare in primi soccorsi al
ferito e ad allertare il 118. Anche alcuni
automobilisti si sono fermati sul posto,
assieme a un amico del motociclista reggiano,
che lo seguiva e che doveva fare un giro in montagna assieme al 71enne.
Sul posto poco dopo è arrivata l' ambulanza della Croce Rossa di Quattro Castella che, dopo i primi
soccorsi, ha trasferito il ferito al pronto soccorso del Santa Maria Nuova.
Il 71enne non è grave: pare possa cavarsela con una prognosi di pochi giorni. I rilievi dell' incidente
sono stati eseguiti dalla polizia municipale Unione Colline Matildiche.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

DOMENICO AMIDATI
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Sorpasso e scontro lungo il rettilineo della 63 a
Vezzano
Le proteste dei cittadini sui social negli ultimi mesi hanno chiesto dei provvedimenti di
limitazione dell' inteso traffico
MANTOVA VEZZANO  Un centauro è rimasto
ferito in un incidente stradale tra una
motocicletta ed un' auto che è avvenuto nella
mattinata di ieri, intorno alle ore 11, sulla
statale 63 a Vezzano nella zona del
Fornacione.
I due mezzi stavano transitando sull' arteria
(entrambi con direzione verso l' Appen nino)
quando, per cause d' ac certare con esattezza,
si sono scontrati in un tratto rettilineo.
Il conducente della vettura era intento a
svoltare a sinistra e il motociclista, in fase di
sorpasso, ha però colpito la fiancata del
veicolo.
Il centauro, a causa dell' im patto con la
macchina, è caduto per terra mentre l'
automobi lista non ha riportato conseguenze
fisiche.
E' stato poi subito lanciato l' allarme alla
centrale operativa del 118 che ha prontamente
inviato sul posto l' am bulanza della Croce
Rossa del comitato di Quattro Castella e
anche l' automedica.
L' uomo, dopo le prime cure da parte dei
sanitari e volontari, è stato successivamente
trasferito all' arcispedale Santa Maria Nuova di
Reggio per essere sottoposto alle terapie e
agli accertamenti del caso. Le sue condizioni
di salute fortunatamente sono state giudicate non gravi.
Sul luogo è intervenuta la polizia municipale Unione Colline Matildiche per compiere i rilievi di legge e
per cercare di ricostruire l' esatta dinamica dell' accaduto. Gli agenti hanno pure coordinato il traffico
che ha subito dei rallentamenti.
Si tratta dell' ennesimo incidente che si verifica sulla SS63 nel comune di Vezzano sul Crostolo in cui
negli ultimi mesi si sono registrati molti sinistri su questa strada. I cittadini sui social negli ultimi mesi
hanno chiesto dei provvedimenti evidenziando che la statale, che è di competenza dell' Anas, è molto
trafficata e spesso automobilisti e motociclisti "imprudenti" commet tono infrazioni pericolose come
sorpassi rischiosi ed ec cesso di velocità. Anche ieri su Facebook, dopo la notizia dello scontro tra la
moto e l' auto, non sono mancate le polemiche. . Una ragazza sottolinea in vece che abita proprio dove
«è capitato l' incidente e posso assicurarvi che passano a delle velocità mostruose a qualunque ora del
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giorno e della notte.
La cosa allucinante è che appena sei immesso in strada ti sorpassano a una velocità elevata e il più
delle volte ti suonano: è ora che qualcuno prenda dei provvedimenti».
Matteo Barca I primi soccorsi portati da alcuni passanti al motociclista coinvolto ieri mattina a Vezzano
nell' incidente sulla Statale 63, prima che arrivasse sul posto l' ambulanza inviata dal 118. Le immagini
ci sono state fornite da un lettore de La Voce in quel momento in transito.
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La questione giovanile. Il Governo disponibile a valutare il nuovo strumento parallelamente al
taglio del cuneo rinviandone però la partenza di almeno un anno

Verso la pensione di garanzia «junior», ma dal 2019
M.Rog.  ROMA Ufficialmente non è all' ordine
del giorno, ma il taglio del cuneo farà
sicuramente capolino nel prossimo incontro
sulle pensioni tra Governo e sindacato, fissato
per il 30 agosto. Anche perché proprio il
precedente verbale d' intesa siglato tra Cgil,
Cisl, Uil e Esecutivo collega alla riduzione
strutturale del costo del lavoro stabile uno dei
nuovi strumenti previdenziali attualmente allo
studio: la pensione minima di garanzia. Che
ha il chiaro obiettivo di puntellare sul versante
pensionistico i trattamenti dei giovani dell' era
"contributiva" (gli assunti dopo il 1996 che
"usciranno" tra 2030 anni), a partire da quelli
con carriere discontinue (la maggioranza).
Senza considerare che questo tipo di assegno
potrebbe diventare una sorta di paracadute
previdenziale anche nel caso in cui nel medio
lungo termine il taglio dei contributi per ridurre
il costo del lavoro non dovesse essere più
interamente coperto dalla fiscalità generale.
Copertura che comunque per i prossimi anni l'
esecutivo garantirà per l' intervento sul costo
del lavoro in favore dei giovani che è in via di
definizione in vista della prossima legge di
bilancio. Il Governo è disponibile a tracciare un
percorso per creare la pensione minima di garanzia. Lo stesso ministro Giuliano Poletti, lo ha ribadito
nei giorni scorsi. Ma, a meno di sorprese dell' ultima ora, l' intervento potrà decollare solo dopo l' avvio
della prossima legislatura e quindi nel 2019. A rendere quasi obbligata una partenza "posticipata" è la
carenza di risorse. Il ministro dell' Economia, Pier Carlo Padoan, ha detto chiaramente che la coperta è
corta e che le risorse disponibili vanno concentrate su riduzione del costo del lavoro, alla povertà e
investimenti rispettando al tempo stesso l' impegno preso con Bruxelles sul consolidamento della
finanza pubblica (che con l' ormai quasi certo via libera della Ue alla richiesta di ridurre di 0,5 decimali
di Pil la correzione prevista sarà in versione "light") e anche quello sulla piena sterilizzazione nel 2018
delle clausole di salvaguardia fiscali, Iva in primis. Non è escluso però che il Governo possa ricorrere a
una sorta di norma "ponte" da inserire nella manovra per vincolare il prossimo esecutivo a far scattare al
più tardi nel 2019 la pensione minima di garanzia. «È un tema all' ordine del giorno», ha confermato
Poletti. E lo stesso Pd, come ha lasciato intendere Tommaso Nannicini, lo considera prioritario. I
sindacati cercheranno di incalzare il Governo. E, con tutta probabilità, torneranno alla carica anche sullo
stop nel 2018 dell' innalzamento automatico dell' età pensionabile per effetto dell' adeguamento all'
aspettativa di vita. Ma i margini sono quasi nulli anche perché il "rinvio" costerebbe circa 1,2 miliardi. L'
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unico spazio di trattativa sembra essere sulla possibilità che lo stop scatti solo per i lavori
maggiormente gravosi. Anche un rafforzamento della dote per l' Ape social, alla luce del boom di
domande pervenute all' Inps, appare assai improbabile. Al momento le sole due misure quasi sicure
sono il bonus contributivo (23 anni) per agevolare l' accesso all' Ape alle donne e, sul fronte della
previdenza complementare, l' incentivazione della Rita (Rendita integrativa temporanea anticipata). ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' ATTUAZIONEDELLARIFORMAMADIA

Pa, stretta sul precariato: domani riparte il tavolo sul
pubblico impiego
Riparte domani, dopo la pausa estiva, il tavolo
sulla contrattazione nel pubblico impiego.
Aran e sindacati saranno chiamati ad
affrontare anche temi caldi come quelli del
precariato e delle assenze per malattia. Sul
primo fronte è allo studio una sorta di riforma
dei contratti a tempo determinato nella Pa, per
allineare le regole del settore pubblico a quelle
del privato, dopo le novità del Jobs act. La
proposta del governo punta a fissare tetti al
numero dei contratti a termine in una data
amministrazione, indicando dei limiti anche
nella durata e nelle proroghe. In altre parole,
una stretta al precariato "selvaggio". Sul
versante delle assenze dal lavoro per malattia
il cambiamento più significativo, che scatterà il
primo settembre, è il passaggio delle
competenze sulle visite dalle Asl all' Inps.
L' Istituto guidato da Tito Boeri vigilerà sulle
malattie dei lavori privati e di quelli pubblici.
Con la nascita di un Polo della medicina
fiscale. Il nuovo sistema sarà presentato in
settimana dall' Inps.
Tornando al nodo della riordino dei contratti a
termine, l' obiettivo è quello di arginare il
fenomeno dei precari dopo che il via alle
assunzioni straordinarie che, nelle intenzioni del governo, dovrebbero sanare 50mila posizioni. L' atto di
indirizzo firmato dalla ministra della Pa, Marianna Madia per tracciare le linee guida dei rinnovi
contrattuali nel pubblico impiego già indica gli snodi chiave , come l' individuazione di limiti quantitativi
di utilizzo del contratto a tempo determinato, rispettando in ogni caso la quota massima del 20%
(prevista dal Jobs act).
Dovranno inoltre essere definite situazioni precise per le deroghe ai vicoli dei 36 mesi, come durata
limite. Lo stesso vale per le pause tra un contratto e l' altro (10 giorni per rapporti sotto i sei mesi, 20 per
quelli più lunghi). E comunque non si potrà più rinviare senza fine: anche le deroghe saranno sottoposte
a limiti ben precisi.
Il nuovo round tra Aran e sindacati sulla contrattazione, che ha sullo sfondo la legge di bilancio dalla
quale dovrebbero arrivare 1,2 miliardi per i rinnovi, toccherà anche le questioni del riordino delle regole
sui fondi per il salario accessorio, delle sanzioni disciplinare che del pacchetto relativo ad assenze e
permessi. In quest' ultimo caso il nuovo sistema di visite "fiscali" scatterà, come previsto dalla riforma
Madia, con una "fase ponte": le fasce di reperibilità resteranno quelle attuali, ovvero sette ore per gli
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"statali" e 4 per i privati. Ma a breve un decreto armonizzerà la gestione delle visite nei due settori
prevedendo anche controlli a ripetizione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Lotta all' evasione. La possibilità di conoscere e utilizzare le informazioni è contenuta nella
direttiva sulla cooperazione amministrativa

Al Fisco la chiave dei dati antiriciclaggio
La normativa sarà recepita in base alla nuova legge di delegazione europea
La nuova legge di delegazione europea all'
esame della Camera, dopo aver avuto la
prima approvazione dal Senato all' inizio di
agosto, prevede il recepimento della direttiva
Ue 2016/2258, relativa alla cooperazione
amministrativa, che stabilisce norme e
procedure per lo scambio automatico di
informazioni fiscali all' interno dell' Unione
europea. La nuova direttiva che andrà a
modificare la precedente 2011/16/Ue sullo
scambio di informazioni finanziarie in ambito
europeo e introdurrà per tutti gli Stati membri
Ue il diritto all' accesso da parte delle autorità
fiscali alle informazioni in materia di
riciclaggio.
Il recepimento La direttiva è indicata al punto
22 dell' allegato alla legge stessa e il termine
fissato per il recepimento è il 31 dicembre
2017. Si verrà così ad attuare a livello europeo
già entro la fine di quest' anno una piena
convergenza tra normativa sullo scambio di
informazioni tra autorità fiscali e antiriciclaggio.
L' ambito normativo in cui si viene a inserire
questo ulteriore importante strumento di lotta
all' evasione internazionale è quello
tradizionale dello scambio obbligatorio
automatico di informazioni previsto dalla direttiva 2014/107/Ue, che modificava la direttiva 2011/16/Ue
che si applica già dal 1° gennaio 2016 a 27 stati membri e dal 1° gennaio 2017 all' Austria. Tale
normativa comunitaria dà attuazione allo standard globale per lo scambio automatico di informazioni
fiscali all' interno dell' Unione garantendo così che le informazioni sui titolari dei conti finanziari siano
trasmesse allo Stato membro in cui risiede il titolare del conto.
I beneficiari effettivi Questa direttiva prevede che in alcuni casi peraltro tutt' altro che infrequenti nelle
transazioni internazionali, qualora il titolare di un conto sia invece che una persona fisica sia una
struttura intermediaria, le istituzioni finanziarie debbano tenere conto di tale struttura e individuare e
segnalare i beneficiari effettivi (cosiddetti «BO», beneficial owner). Questo elemento importante nell'
applicazione di tale direttiva antiriciclaggio si basa sulle informazioni in materia di antiriciclaggio
(«Aml», Anti money laundering) ottenute a norma della direttiva 2015/849 (comunemente individuata
come la VI Direttiva antiriciclaggio da noi recentemente recepite con il decreto legislativo n. 90 del 2017)
per l' identificazione dei titolari effettivi.
I nuovi obblighi Entro la fine dell' anno saranno quindi previsti sia per gli intermediari italiani che degli
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altri Paesi aderenti all' Unione europea degli obblighi specifici, al fine di consentire alle rispettive
amministrazioni finanziarie l' accesso in via sistematica alle informazioni ed ai dati acquisiti attraverso la
normativa antiriciclaggio.
Quanto sopra con la precisa finalità di monitorare la corretta applicazione della direttiva 2011/16/Ue sull'
obbligo di scambio automatico di informazioni da parte delle istituzioni finanziarie dell' Unione europea.
I dati utilizzabili Verranno quindi integrate le normative nazionali che prevedono che gli Stati membri
dispongano per legge l' accesso, da parte delle rispettive autorità fiscali, ai meccanismi, alle procedure,
ai documenti ed ai dati previsti dalla VI direttiva antiriciclaggio.
In particolare verranno pertanto utilizzati e comunicati l' adeguata verifica della clientela, la verifica della
titolarità effettiva finale di enti , società e di trust, e gli altri dati soggetti agli obblighi di conservazione
antiriciclaggio.
Tale nuovo strumento però potrebbe creare un rischi di moltiplicazione degli accertamenti poiché non
sempre la disciplina fiscale che individua i contribuenti a livello nazionale corrisponde con l'
individuazione del titolare effettivo. Sarà pertanto necessario vagliare caso per caso da parte delle
amministrazioni fiscali nazionali per evitare accertamenti illegittimi e plurimi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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FISCO E COSTITUZIONE

La produttività non può essere riserva del privato
Enrico De Mita  Con la sentenza 153/2017, la
Corte Costituzionale ha stabilito che è esclusa
ogni violazione delle norme costituzionali da
parte delle diverse norme (articolo 2 del Dl
93/08; articolo 53 del Dl 78/10; articolo 26 del
Dl 98/11) che, nel disporre un trattamento
fiscale correlato ai premi di produttività
riconosciuti ai lavoratori, stabiliscono il
trattamento agevolato con imposta sostitutiva
per i soli compensi corrisposti ai privati e non
per quelli corrisposti ai dipendenti pubblici.
La Commissione tributaria provinciale di
Genova, con due ordinanze coeve del 14
marzo 2016, aveva sollevato la questione di
legittimità costituzionale in riferimento agli
articoli 3 e 53 della Costi tuzione della
disciplina che regola il trattamento fiscale
agevolato delle somme erogate ai soli
lavoratori dipendenti a titolo di retribuzione per
incrementi di produttività per gli anni 2011 e
2012.
La Corte ribadisce che le norme agevolative
hanno carattere eccezionale e derogatorio;
costituiscono esercizio di un potere
discrezionale del legislatore, censurabile solo
per la sua eventuale palese arbitrarietà o
irrazionalità. Se ne può estendere l' ambito di applicazione solo quando lo esiga la ratio dei benefici
medesimi (111/2016).
Nel caso in questione, la lettura preclusiva della Corte costituzionale deriva dal fatto che l' agevolazione
sarebbe strettamente connessa «a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza
organizzativa, collegate ai risultati riferiti all' andamento economico o agli utili della impresa o a ogni
altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale». Questa connessione non
sarebbe rinvenibile nel settore pubblico.
Da ciò, l' esito della detassazione dei premi di produttività a favore dei soli lavoratori privati.
Secondo la sentenza 153/2017, «tramite l' agevolazione fiscale il legislatore intende quindi promuovere
la competitività delle imprese nell' interesse generale».
Ma possiamo veramente affermare che tale finalità sia estranea al settore pubblico?
Non è piuttosto coessenziale al settore pubblico e all' azione dell' amministrazione pubblica e
finanziaria, in primis?
Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, l' applicazione rigorosa della norma agevolativa
consentiva di osservare che esiste certamente questa stretta funzionalizzazione al miglioramento dei
servizi istituzionali affidati alle Agenzie fiscali, nei cui riguardi possono e devono essere fissati obiettivi
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di miglioramento della competitività o di incremento della produzione di utili (leggasi: realizzazione degli
obiettivi di efficienza, economicità e incisività dell' azione istituzionale anche in termini di miglioramento
delle entrate).
Si conferma la connotazione finalistica del regime di detassazione prospettata dal giudice a quo e, con
essa, l' evidente irragionevolezza e arbitrarietà della discriminazione che è sfuggita all' analisi
precipitosa della Corte.
La risposta offerta dalla Corte costituzionale, se è superficiale da un punto di vista giuridico, appare
anacronistica e non documentata dal punto di vista politico, per la prospettiva che attribuisce all'
amministrazione finanziaria, prospettiva che non ha nessun riscontro nella realtà concreta delle Agenzie
fiscali assai sensibili, nella loro azione, al miglioramento dell' efficienza, della competitività e dei risultati
di bilancio.
I dipendenti pubblici hanno, infatti, da tempo, eletto a loro obiettivo il perfezionamento della loro
competitività e la loro migliore efficienza ai fini di bilancio, ben consapevoli di essere il motore della
migliore efficienza delle aziende private.
Stupisce che di tale realtà non abbiano nessuna conoscenza, neppure di prospettiva, le ultime sentenze
del nostro giudice delle leggi, il quale  con una certa preoccupante coerenza  da un lato è arrivato ad
affermare che l' amministrazione finanziaria può rimanere del tutto indifferente alle istanze di autotutela
del contribuente (181/2017), dall' altro, che le stesse agenzie fiscali non avrebbero obiettivi di
competitività e miglioramento di efficienza (153 / 2017); sicché i premi di produttività erogati ai
dipendenti pubblici sarebbero esclusi dall' agevolazione fiscale.
La spiegazione di tale differenziazione, come offerta dalla Corte, restituisce una concezione dell'
amministrazione finanziaria in contrasto con l' articolo 97 della Costituzione © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Contenzioso. Sentenza della Ctr di Milano

La società del gas rimborsa al cliente l' accisa in
eccesso
La Ctr di Milano, con la sentenza 3274 del 20
luglio 2017 (presidente Martorelli  relatore
Cordola), per il rimborso al consumatore finale
delle accise corrisposte in misura maggiore.
L a società ricorrente, operante nel settore
alberghiero, presentava istanza di rimborso
sia alla società fornitrice di gas naturale per
combustione che all' agenzia delle Dogane in
quanto aveva diritto, secondo legge, al
pagamento delle accise in misura ridotta
(articolo 26 del Dlgs 504/1995). L' Ufficio
eccepiva la carenza di legittimazione attiva nei
suoi confronti, l' assenza dei requisiti per
ottenere il rimborso e la competenza del
giudice ordinario vista la natura privatistica del
rapporto diretto fra consumatore e fornitore del
servizio; quest' ultimo si limitava a negare il
diritto al rimborso in quanto la richiesta non
aveva effetto retroattivo rispetto agli anni in
esame.
I giudici di primo grado risolvevano la
questione confermando la competenza della
commissione tributaria ma negando il diritto al
rimborso per il difetto di legittimazione attiva
della ricorrente in considerazione del dettato
normativo (articolo 14 del Dlgs. 504/1995) e
quindi della necessità di inoltrare l' istanza di rimborso esclusivamente alla società fornitrice che aveva
fatturato le somme percepite.
In appello la società invocava l' articolo 14 comma 2 del Tua (Testo unico accise) in cui vengono
esplicitati, come percorsi alternativi, il diritto al rimborso dell' imposta ed il diritto di rivalsa: il primo è il
rapporto che si instaura fra debitore (principale o sostituto) e creditore; il secondo è un rapporto interno
(sostituto e amministrazione) che serve a reintegrare uno spostamento patrimoniale. Pertanto, nel caso
di specie, il fornitore del servizio, soggetto obbligato alla riscossione dell' imposta, avrebbe avuto un
ruolo di intermediario, non potendo quindi ripetere somme indebitamente incassate dall' erario;
richiamava altresì a supporto. .
Un principio fatto prorpio dalla Ctr che, in via preliminare, riconosce la legittimità della giurisdizione
tributaria in quanto l' articolo 19 del Dlgs.546/1992 include espressamente il diniego di rimborso quale
atto autonomamente impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie.
Sul tema poi della legittimazione attiva la commissione evidenzia come dirimente sia l' interpretazione
letterale dell' articolo 14 del Tua. il quale dispone che l' accisa è rimborsata quando risulta
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indebitamente pagata, senza pertanto limitare tale facoltà al sostituto o al sostituito d' imposta
(Cassazione 23518 del 21settembre 2008).
I giudici, infine, sulla deduzione circa l' assenza dei requisiti per il riconoscimento alla società appellante
dell' aliquota agevolata precisano che in base all' articolo 26, comma 3 del Tua l' impiego di gas
naturale nel settore alberghiero è da considerare compreso negli usi industriali e quindi, essendo un'
agevolazione prevista dalla legge, non è necessaria alcuna richiesta preventiva al fornitore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Agevolazioni. Gli effetti per le realtà in contabilità semplificata

Per i soci di imprese minori assegnazioni a caro
prezzo
Gian Paolo Tosoni  L' assegnazione
agevolata di beni a i s o c i p e r l e società i n
contabilità semplificata è possibile anche se in
base a questo regime contabile non vi sono in
contropartita riserve da annullare. La conferma
contenuta nella risoluzione 100/E del 27 luglio
scorso dell' agenzia delle Entrate era ovvia
poiché già con la precedente circolare
37/E/2016 erano state comprese anche le
società di persone in contabilità semplificata,
naturalmente sprovviste di riserve, nel
beneficio della assegnazione agevolata di cui
all' articolo 1, commi 115 e seguenti della
legge 208/2015, il cui termine è stato
prorogato al 30 settembre 2017 Si ricorda che,
secondo quanto precisato nella circolare
37/E/2016, l' assegnazione comporta la
necessità di annullare riserve in misura pari al
valore contabile attribuito al bene in sede di
assegnazione; di conseguenza è possibile
fruire del regime agevolato di cui alla legge
208/2015 solo se vi siano riserve disponibili di
utili e/o di capitale almeno pari al valore
contabile attribuito al bene in sede di
assegnazione. Ovviamente tale prescrizione
vale per le società di capitali e al limite per le
società di persone in regime di contabilità ordinaria, ma non per quelle in semplificata che di riserve non
ne possono avere.
Il vero problema dell' assegnazione dei beni di società in regime di contabilità semplificata è costituito
dai riflessi fiscali che ricadono sui soci a livello di imposte sul reddito (articolo 47, comma 7 del Tuir) a
causa dell' effetto "zottozero". Nel caso esaminato nella risoluzione 100/E rappresentato da una società
impresa minore il cui unico bene è il fabbricato da assegnare ai soci, nella domanda e nella risposta all'
interpello si sostiene la fattibilità della assegnazione ai soci, che però sotto il profilo della imposizione
diretta produce effetti molto onerosi.
Infatti anche nelle società di persone, l' applicazione delle ordinarie regole di tassazione per trasparenza
determina, l' irrilevanza in capo ai soci dell' importo già assoggettato a imposta sostitutiva; tuttavia, la
stessa circolare 37, richiamando quanto affermato dalla precedente circolare in materia (la 26 del 1°
giugno 2016), precisa che qualora il valore normale/catastale del bene assegnato risulti maggiore
rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, aumentato della differenza assoggettata
a imposta sostitutiva dalla società, rientra nelle regola ordinarie che prevede la tassazione come utile di
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tale differenziale secondo l' articolo 47, comma 7 del Tuir.
Esempio: costo della partecipazione 10, fabbricato in contabilità 120, valore catastale 130 tassato con l'
imposta sostitutiva su 10, reddito per il socio 110 (130  10  10: al costo della partecipazione si
aggiunge 10 tassato). Il capoverso 3.3 della circolare 37/E dispone che la medesima tassazione in capo
al socio potrebbe presentarsi anche nel caso in cui l' assegnazione è effettuata da società in contabilità
semplificata; al riguardo viene precisato che il costo della partecipazione deve essere determinato in via
extracontabile con le stesse modalità previste dall' articolo 68, comma 6, del Tuir. La procedura prevede
che il costo della partecipazione viene aumentato dei redditi imputati per trasparenza e ridotto degli utili
distribuiti: si tratta di una prova diabolica in presenza di società prive della contabilità ordinaria.
Né ci sembra opportuno ritenere che non avendo l' Agenzia menzionato nella risposta tale grave
conseguenza fiscale per i soci, abbia mutato il proprio orientamento esentando i soci delle società in
contabilità semplificata dal reddito di partecipazione corrispondente al maggior valore del fabbricato
ricevuto in confronto al costo fiscale della partecipazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

56

