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Via Terrachini, festa di addio alle buche
Inaugurati i lavori del Comune da 70 mila euro. Sollievo dei residenti: «Interventi lunghi,
faticavamo ad andar avanti»
di Gabriele FarinawREGGIO EMILIAIn via
Terrachini si fa festa. Dopo i lavori di
sistemazione del manto, il quartiere generale
delle celebrazioni è posto al civico 36 per il
taglio del nastro della strada rinnovata: una
storica gruviera, colma di buche, appartenente
ormai al passato. E i cittadini, per il risultato
raggiunto, donano una simbolica medaglia d'
oro al sindaco Luca Vecchi e all' assessore ai
Lavori pubblici Mirko Tutino. «Abbiamo rifatto
il camminamento ciclopedonale sul lato della
Rosta  spiega Tutino  ed è stato realizzato un
marciapiedi basso per eliminare le barriere
architettoniche. Sono stati segnalati gli
attraversamenti in corrispondenza di tutte le
strade. Sono state fresate e asfaltate per non
aumentare il livello del manto. In
corrispondenza di via Melato è stata posta una
platea rialzata per consentire il rallentamento.
L' intervento è costato 70mila euro: con risorse
relativamente modeste si cambia molto la vita
delle persone».
«Avremmo bisogno di molte risorse in più per
arrivare dappertutto», fa eco il sindaco.
Interventi attesi da tempo, sui quali residenti e
commercianti non mancano di sottolineare i
disagi vissuti. «È rimasto qualche problema 
afferma Giglio Mazzi, residente storico del quartiere  perché servono segnali chiari per le bici. Via
Terrachini rimane una strada molto trafficata, in cui le macchine passano veloci». Non mancano
commenti più critici. «I lavori non ci hanno fatto piacere  rimarca Debora Goldoni, commerciante 
perché la chiusura di circa un mese e mezzo della strada è stata pesante, anche da un punto di vista
economico: con le colazioni, per esempio, abbiamo avuto un calo notevole. Non c' era bisogno di questi
lavori. Siamo in via Terrachini da 35 anni e in quel marciapiede non è mai successo niente. Viene
utilizzato molto dalle biciclette, per cui anzi diventa pericoloso per chi esce dai condomini.
Dovranno mettere meglio i segnali. In ogni caso, i lavori si potevano concludere in meno tempo».
C' è chi, invece, è davvero contento per gli interventi compiuti. E, dopo le difficoltà, ora pensa solo ai
festeggiamenti. «Ci tenevamo a festeggiare  garantisce Laura Bondavalli, colei che ha diretto la festa 
perché è stato un momento negativo per le nostre attività. Tuttavia, senz' altro la viabilità migliora: la via
è più bella e percorribile. Una volta ero caduta in strada: non era assolutamente sicura. Sono contento
abbiano fatto il marciapiedi». Per Fabio Biazzo, esercente di via Duse, «il Comune ci ha tenuto
"prigionieri" per un mesetto: è servito uno sforzo non piccolo per rimanere a galla. Bisogna riguardare
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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tutta la viabilità nel quartiere e i commercianti devono spingere per ottenere ciò». Richiesta a cui
risponde Tutino. «Tra i prossimi interventi ci sarà una rotatoria in via Melato, in corrispondenza con il
"braccio" che entra in viale del Partigiano  anticipa  e ci sarà una platea rialzata in corrispondenza dell'
incrocio con viale Olimpia. Inoltre, vi sarà una rotatoria tra le vie Petrolini, Togliatti e del Partigiano.
Infine, sarà riqualificato il parco Noce Nero».

GABRIELE FARINA
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VIA FERRARI BONINI

"Pierino e il lupo" Parole e musica nella chiesa dei
Cappuccini
REGGIO EMILIAUn bambino vivace, un
uccellino, un' anatra, un gatto e un lupo. Questi
i protagonisti della favola musicale che questa
sera (ore 21) sarà raccontata nella chiesa dei
Cappuccini, in via Ferrari Bonini a Reggio.
Sarà l' orchestra Adagio e Furioso a
presentare "Pierino e il lupo" di Sergei
Prokofiev, la favola inventata per avvicinare i
bambini alla musica e insegnare loro il valore
della collaborazione. È grazie all' aiuto
reciproco, infatti, che Pierino, l' uccellino, l'
anatra e il gatto riescono a sconfiggere il lupo
e salvarsi. Voce narrante della favola sarà
Auro Franzoni (attore e regista che ha
traghettato il teatro popolare nei tempi
moderni). L' orchestra e il coro saranno diretti
dal maestro Andrea Vezzoso. La favola sarà
recitata in italiano ma anche in dialetto.
L' orchestra Adagio e Furioso e il coro
annesso  che hanno all' attivo esperienze
importanti tra cui lo Stabat Mater di Franco
Simone  sono da poco entrati a far parte dell'
associazione Musica Futura di Albinea. I
biglietti per lo spettacolo sono prenotabili via
Facebook alla pagina "Orchestra e Coro
Adagio&Furioso" oppure possono essere
acquistati stasera nella chiesa dei Cappuccini
in via Ferrari e Bonini 2/A. Ingresso 10 euro.
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Omaggio a Flora foto e quadri
La Cantina Albinea Canali rende omaggio a
Flora, divinità protettrice della vite e degli
alberi da frutto, con la mostra "Flos, floris. La
declinazione di un fiore", curata da Luigi
Borettini con opere di Pietro Bandini, Carlo
Ferrari, Giulio Montecchi e Sonia Strukul.
Realizzata in occasione di "Cantine Aperte", la
mostra apre oggi alle 11.
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ALBINEA

Soli Deo Gloria a Montericco
La rassegna Soli Deo Gloria arriva anche nel
comune di Albinea. A Montericco, nel cuore
della pedecollina reggiana, oggi pomeriggio
(ore 18) al Santuario della Beata Vergine
Immacolata di Lourdes si esibiranno Milena
Mansanti all' organo e Ilaria Cavalca al
pianoforte, accompagnate dal Coro Vicinsieme
di Gattatico. Il programma di sala prevede le
musiche di Kedrov, Jenkins, Storace, Scarlatti,
Pergolesi, Bach e Pessina. Il concerto è in
ricordo di Franco Cattani. L' ingresso al
concerto è come sempre gratuito fino ad
esaurimento posti.
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Dal no del fascismo ai maestri moderni È la vera
storia del jazz
Giordano Gasparini ricostruisce i rapporti fra Reggio Emilia e la grande musica dei ritmi
sincopati arrivata dall' AmericaIL LIBRO DELLA SETTIMANA
di Giovanni GuidottiwREGGIO EMILIA«Cos' è
il Jazz? Se lo devi chiedere, non lo saprai
mai». L' emblematica affermazione è di Louis
Armstrong al Festival di Sanremo del '68,
riprodotta in copertina sul volume "Reggio
Emilia Jazz" di Giordano Gasparini, attuale
direttore della Biblioteca Panizzi e in passato
promotore di molte iniziative dedicate a questo
genere musicale. Nella medesima immagine,
dietro ad Armstrong, si riconosce Henghel
Gualdi, clarinettista reggiano apprezzato
anche all' estero: la sua presenza in tale
contesto legittima la convinzione di Enrico
Rava riportata nella prefazione: "tutti sanno
che l' Emilia è sempre stata terra di grandi
musicisti". Le note sincopate d' oltre oceano
approdano a Reggio nel 1925, incontrando
però, come nel resto del Paese, l' ostilità del
regime fascista, fiero oppositore di un' arte
degenerata «in banale e barbara accozzaglia
di istrumenti». Riemergeranno sino a
diffondersi capillarmente, anche nel nostro
territorio, nell' immediato dopoguerra, al
seguito delle truppe americane, dapprima in
locali da ballo, successivamente in club e
spazi più ampi, con le orchestre reggiane di
Pattacini e Catellani, il Modern Jazz Quartet e
Chet Baker, per raggiungere tra gli anni' 80 e' 90 la dimensione internazionale con "Reggio Emilia
Jazz", manifestazione caratterizzata da una grande progettualità che oltre a concerti di famosi solisti,
quali McCoy Tyner, Sonny Rollins e Ornette Coleman, di musicisti italiani come Rava, Franco D' Andrea
e Paolo Fresu, promuove attività formative e incontra altre discipline, dall' arte figurativa alla danza, dal
cinema alla poesia. «Reggio Emilia Jazz  scrive l' autore  continua le sue programmazioni fino al 2002,
quando inspiegabilmente la rassegna viene soppressa», ma la sua eredità si ritrova ancora oggi in altre
iniziative, tra cui "Albinea Jazz", "Mundus" e "Correggio Jazz".
Il valore del lavoro compiuto da Gasparini consiste nell' aver intrecciato la storia di un' evoluzione
musicale con quella sociale e culturale d' un territorio che si apre «dalla provincia al mondo», come
precisa il sottotitolo dell' opera, lasciando ai lettori, insieme alle suggestioni di fotografie d' archivio, una
possibile risposta alla domanda iniziale e alcuni curiosi quesiti, come questo: «È vero che Fred
Buscaglione era di casa a Reggio dove si è esibito in alcune occasioni verso la fine degli anni
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Cinquanta?».

GIOVANNI GUIDOTTI
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Flos, Floris: la declinazione di un fiore
LCantina Albinea Canali (Via Tassoni 213,
Reggio Emilia) rende omaggio a Flora, divinità
romana della fioritura, protettrice della vite e
degli alberi da frutto, con la mostra Flos, floris.
La declinazione di un fiore, curata da Luigi
Borettini con opere pittoriche e fotografiche di
Pietro Bandini, Carlo Ferrari, Giulio Montecchi
e Sonia Strukul. Realizzata in occasione della
XXV edizione di Cantine Aperte, l'esposizione
sarà inaugurata domenica 28 maggio 2017,
alle ore 11. Saranno presenti al vernissage,
oltre agli artisti, Ottavia Soncini
(vicepresidente del Consiglio regionale) e
Luigi Borettini (curatore), che spiega: «Un
progetto che desidera approfondire il tema
della Natura posto in essere dalla precedente
mostra, focalizzando questa volta l'attenzione
sui fiori, reali o immaginari, e più in generale
sulle varierà animali e vegetali che abitano il
nostro territorio, parti fondanti di una
biodiversità da tutelare e preservare». Il
percorso espositivo si articola in due sezioni:
al primo piano le ricerche pittoriche di Ferrari
(un'arte caratterizzata da una grande perizia
tecnica, maturata attraverso lo studio dei
maestri del tardo Cinquecento e del Seicento,
così come da una scelta tematica che
privilegia papaveri rossi, calle e amarillis) e
Strukul (sulla scia dei pittori veneti del Cinquecento, è attratta dalla luce e dal colore); a piano terra le
fotografie di Bandini (stratificazione di memorie e oniriche sposizioni multiple) e Montecchi (che punta
l'obiettivo sull'infinitamente piccolo). La mostra sarà visitabile fino al 1 luglio, da martedì a sabato (ore 9
12 e 1518); chiuso 2 giugno. Ingresso libero. Info: www.albineacanali.it; tel. 0522 569505 e
canali@riunite.it
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IL FANTASTICO MONDO DI WAL
La Casina delle Civette  Musei di Villa
Torlonia nel suo splendido stile liberty ospita
fino al ottobre 2017 per la prima mostra
personale nella Capitale di Walter Guidobaldi,
in arte Wal, Il meraviglioso mondo di Wal.
Sculture fantastiche, animali magici e dove
cercarli con l'intento di farne conoscere
l'universo artistico attraverso 50 sculture
realizzate nell'ultimo decennio dall'artista di
Quattro Castella. Sono sculture a tutto tondo,
di marmo, bronzo, resina o di terracotta,
monumentali oppure di piccolo formato, in cui i
protagonisti sono dei puttimonelli intenti a
esibirsi in giochi di destrezza e degli animali
fantastici (e non) che, come scrive Cesare
Biasini Selvaggi, testimoniano quanto l'unico
mondo in cui siamo davvero liberi, innocenti
spettatori del suo spettacolo, sia quello
dell'infanzia. La mostra, promossa da Roma
Capitale, Assessorato alla Crescita culturale
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è
organizzata da Maniero Associazione culturale
e realizzata da Exibartlab, a cura di Cesare
Biasini Selvaggi e Maria Grazia Massafra. Info:
www.exibartlab.com
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ORDINATI IERI

Pneumologo tra i 4 nuovi diaconi
IL VESCOVO Massimo Camisasca, ieri in
Duomo, ha conferito l' ordine del diaconato a
quattro seminaristi.
Alberto Debbi, 41 anni, di Salvaterra, medico
pneumologo, in servizio alla Beata Vergine
delle Grazie a Correggio.
Marco Lucenti, 35 anni, di Tressano,
ragioniere, in servizio alla Beata Vergine della
Porta a Guastalla.
Emanuele Sica, 26 anni, di Reggio, nella
Familiaris Consortio. laureato in Economia, in
servizio alla Sacra Famiglia di
AlbineaMontericcoBorzano.
Prince Osei Among, 32 anni, ghanese,
studente al seminario di Reggio dal 2013, pure
in servizio alla stessa unità pastorale di Debbi.
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Tennis I due giocatori reggiani sconfitti nel primo turno delle qualificazioni da Fois e Leonardi

Morgotti e Iotti subito eliminati nel trofeo Camparini
UNA CONSISTENTE presenza di pubblico ha
salutato la giornata iniziale delle qualificazioni
della 19ª edizione della «Camparini Gioielli
Cup», kermesse tennistica in programma al
CT Reggio e valida come quindicesima tappa
italiana del circuito ITF.
Non c' è gloria nel primo turno per Federico
Morgotti (nella foto), atleta di casa: ad imporsi
contro il giovane talento correggese è infatti
Michele Fois, che si è imposto con grande
determinazione facendo sua la sfida grazie ad
un duplice 62. Niente da fare neppure per
Filippo Iotti, atleta 19enne del CT Albinea, che
proprio a Canali ha mosso i primi passi
tennistici: senza storia il primo set contro
Filippo Leonardi, terminato 60 a favore di
quest' ultimo, che poi parte a razzo anche nel
secondo parziale e si trova a condurre 40. Iotti
rimonta fino al 44, salvo poi alzare bandiera
bianca ed arrendersi 64 di fronte alla
maggiore esperienza del suo avversario.
GLI ALTRI. Il match più combattuto è stato
quello tra l' argentino Ribero ed il britannico
Harwood, col primo che si è imposto in tre set
(61, 46, 62). Lo svizzero Bertola ha battuto 63, 61 Moretti, mentre non hanno incontrato ostacoli
Lamberti (61, 60 a Chiari) e Grison (61, 62 a Ghelli). Bene anche Fellin, che ha battuto 61, 75
Chiarulli. Stamane, a partire dalle 10,30, i campi in terra rossa di via Victor Hugo ospiteranno il secondo
e decisivo turno del tabellone di qualificazione, con l' ingresso in campo  tra gli altri  del croato Ante
Pavic, numero 416 della classifica ATP, e del numero 993, l' elvetico Raphael Baltensperger. Da
domani, invece, via al tabellone principale.
ALBINEA. Sfide decisive per l' A2 maschile e la serie B femminile diAlbinea nell' ultima giornata di
campionato. Complicatissima la situazione in A2 sul campo del Bassano mentre la serie B femminile
ospita Bisenzio e devono batterlo sperando a sperare in un passo falso della penultima in classifica,
proprio il Bassano.
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Inaugurato lo scaffale rosa alla biblioteca di Pablo
Neruda
ALBINEA E' stato inaugurato ieri mattina,
all'interno della biblioteca Pablo Neruda, lo
scaffale femminile/ plurale: uno spazio
tematico completamente dedicato alla
letteratura al femminile in tutte le sue
espressioni. All'evento, che rappresenta l'atto
finale della rassegna Primavera di Donne
2017, erano presenti il sindaco di Albinea Nico
Giberti, il suo vice Mauro Nasi, l'assessore alle
Pari opportunità Roberta Ibattici e la
responsabile dell'Area culturale del Comune
Maria Cristina Bulgarelli. Lo scaffale propone
anche libri che aiutano a combattere la
violenza sulle donne, ad approfondire
tematiche quali le opportunità di lavoro e
carriera, la conciliazione tra tempi di vita e
tempi di lavoro, i sentimenti, la maternità e il
benessere. Al termine della presentazione è
stato molto apprezzato e applaudito il reading
Parole come a cura di Marina Coli.
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Flos, floris la declinazione di un fiore
ALBINEA La Cantina Albinea Canali di Reggio
Emilia rende omaggio a Flora, divinità romana
della fioritura, protettrice della vite e degli
alberi da frutto, con la mostra Flos, floris. La
declinazione di un fi o r e , curata da Luigi
Borettini con opere pittoriche e fotografiche di
Pietro Bandini, Carlo Ferrari, Giulio Montecchi
e Sonia Strukul. Realizzata in occasione della
XXV edizione di Cantine Aperte, l'esposizione
sarà inaugurata oggi alle 11. «Un progetto che
spiega il curatore desidera approfondire il
tema della Natura posto in essere dalla
precedente mostra, focalizzando questa volta
l'attenzione sui fiori, reali o immaginari, e più in
generale sulle varierà animali e vegetali che
abitano il nostro territorio, parti fondanti di una
biodiversità da tutelare e preservare». Il
percorso espositivo si articola in due sezioni:
al primo piano, rispettivamente nella Sala
dell'Ottocento e nella Sala dei Cavalieri, le
ricerche pittoriche di Carlo Ferrari e Sonia
Strukul; a piano terra, nella Sala delle
Capriate, le fotografie di Pietro Bandini e
Giulio Montecchi.
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È il giorno di Matilde e Enrico V
A Quattro Castella la 52ª edizione del corteo storico con la rievocazione del perdono di
Canossa
QUATTRO CASTELLAÈ il giorno del corteo, il
giorno del perdono di Matilde. Oggi si
conclude con il momento principale la 52ª
edizione del corteo storico matildico di Quattro
Castella iniziato venerdì.
Dopo due giorni di eventi, la domenica
saluterà con decine di iniziative che troveranno
il consueto apice alle 17.30 nel corteo storico
matildico, con una doppia rievocazione.
La prima è quella celebre del 1.111: la re
infeudazione di Matilde avvenuta proprio al
Bianello. La seconda rimanda indietro di altri
trent' anni, al bando di Lucca del 1081, il
momento in cui l' imperatore Enrico IV (padre
dell' imperatore della reinfeudazione) tolse
formalmente a Matilde tutti i suoi poteri feudali.
Matilde sarà interpretata da Sabrina
Paravicini, Enrico V da Andrea Gherpelli e al
loro fianco ci saranno Mauro Burani, nei panni
di Donizone da Canossa, e Pietro Secchi in
quelli di Anselmo da Lucca. Insieme a loro ci
saranno centinaia di figuranti in costume. La
novità è un ospite d' onore germanico.
A dar voce a Enrico IV sarà HansPeter
Schick, ex sindaco di Weilburg, la cittadina
dell' Assia gemellata con Quattro Castella, che
sfilerà a cavallo in apertura di corteo.
Tutti loro troveranno casa nel grande villaggio medievale allestito fra il paese e i prati che portano verso
il castello del Bianello, con accampamenti militari, bancarelle, taverne storiche e spettacoli. Fra questi,
gare di abilità con l' arco, combattimenti con mazze e armature e due momenti molto attesi, il gioco
della Quintana dell' Anello per i cavalieri e il gioco del ponte. In contemporanea, nel centro castellese
saranno presenti decine di banchetti dei vari mercati, dal cibo all' artigianato.
Alle 10.15 in piazza Dante via alla sfilata verso la chiesa di Sant' Antonino, dove alle 10.45 ci sarà l'
investitura dei cavalieri che poi concorreranno nella Quinta, seguita dalla messa in costume con
benedizione del palio. Finita la cerimonia, sarà il momento delle due scenografiche competizioni. Prima
la prova di abilità a cavallo della Quintana, e poi quella di forza del gioco del ponte, al centro del "Gran
Passo d' Armi delle Quattro Castella". Ci saranno quattro squadre dei colli matildici (Bianello,
Montevecchio, Montelucio e Montezane), ognuna con sette lottatori e un gonfaloniere, che si sfideranno
sopra al ponte, per spingere giù la formazione rivale, in semifinali e finali tutte in bilico sul traliccio di
legno.
Nel pomeriggio si riprende alle 15 con dimostrazioni di tiro con l' arco con gli arcieri delle Quattro
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Castella e quelli della Maestà della Battaglia e altre animazioni. Chi vorrà, dalle 14.30 alle 17, potrà
partecipare anche alle visite gratuite alla chiesa di Sant' Antonino.
Alle 16.30 al campo principale prende il via il corteo dei fanciulli, anticipazione del corteo storico
principale che inizierà alle 19.30 e si concluderà dopo oltre due ore con la consueta sfilata nel centro
urbano e con la cena matildica nella zona del Pavaglione.
Tutte le indicazioni logistiche, i parcheggi e le modifiche alla viabilità si trovano sul sito ufficiale:
www.corteomatildico.it. (adr.ar.
) ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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GIANOLIO 1

La sua cultura al servizio di tutti
Caro Direttore, ieri ha compiuto novant' anni "l'
avvocato dei poveri" Alfredo Gianolio. Per
raccontare la sua vita lunga e feconda dovrei
scrivere pagine e pagine, (ma sono certa che
la Gazzetta non sarebbe disponibile a
riservarmi tanto spazio). In un uomo dalla
cultura poliedrica, è palpabile la sua ironia,
quel suo prendersi in giro che è la forza delle
grandi menti. Alfredo Gianolio è nato a
Suzzara nel 1927, risiede a Rivalta di Reggio
Emilia dove, fino a qualche anno indietro, ha
esercitato l' avvocatura. Si è anche dedicato al
giornalismo e alla ricerca storica, pubblicando
i cosiddetti "Libri Giornali". Ha fatto parte con
Cesare Zavattini, al quale era legato da una
profonda amicizia, della giuria del "Premio
Nazionale delle Arti Naives". Sul versante
letterario è da segnalare la sua partecipazione
al "Semplice" almanacco Feltrinelli, animato
da Gianni Celati ed Ermanno Olmi. In seguito
ha dato alle stampe "Pedinando Zavattini
(Diabasis 2004), immagini e testimonianze dal
Cerreto al Po. "Vite sbobinate e altre vite"
riedito nel 2008, ha vinto il premio annuale di
narrativa "Città di OffidaJoyce Lussu", e ha
visto una terza edizione aggiornata. Alfredo
Gianolio si occupa anche di critica d' arte. Nel
2010 è stato conduttore di un documentario cinematografico sull' arte e la cultura di Reggio Emilia e
provincia. A lui mi lega una sincera amicizia della quale vado orgogliosa: insieme, nel 2010 abbiamo
pubblicato un romanzo scritto a quattro mani: "Lettere scritte in assenza del padre" (V. Maselli editore).
Grazie avvocato, dopo i novanta preparati ad andare avanti con il tuo umorismo, la tua umiltà, che fanno
di te non un letterato con la "Puzza sotto il naso", ma un uomo straordinario che mette la propria
esperienza e cultura al servizio di tutti.
Auguri.
Giovanna Gregori
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Folgore Rubiera all' assalto del fortino Sasso
Marconi
Play off Eccellenza: dopo lo 00 dell' andata maturato al "Valeriani" oggi (ore 16) l' undici
di Vacondio potrà contare su due risultati utili su tre
di Nicolò RinaldiwRUBIERALa semifinale play
off di Eccellenza giunge oggi al suo secondo e
decisivo capitolo: a partire dalle 16, la Folgore
Rubiera sarà impegnata allo stadio
"Carbonchi" di Sasso Marconi contro i padroni
di casa bolognesi.
Il confronto, diretto dall' arbitro Domenico
Castellone di Napoli, rappresenta uno snodo
di primaria importanza nel percorso verso la
serie D: in palio c' è infatti l' accesso alla
finalissima, che si giocherà probabilmente
contro la formazione laziale dell' Aprilia.
Intanto, si riparte dallo 00 maturato una
settimana fa al "Valeriani" di Rubiera: a
passare il turno sarà la squadra che oggi
riuscirà a imporsi, mentre un nuovo pareggio
aprirebbe altri possibili scenari.
Se i 90 minuti regolamentari termineranno
ancora a reti inviolate, si passerà ai
supplementari: se le reti dovessero ancora
mancare, spazio ai calci di rigore.
Un pari di altro tipo (da 11 in avanti)
qualificherebbe invece la Folgore: in tal caso si
applicherà infatti la regola Uefa, con i gol in
trasferta che avranno valore doppio.
QUI RUBIERA. «Senza dubbio c' è un po' di
amarezza per la partita di sette giorni fa 
afferma l' attaccante rubierese Judmir Hoxha  Pur avendo fornito una prova di ottimo livello, non siamo
riusciti a scandagliare la solida difesa gialloblù: tuttavia, la sfida odierna rappresenta una formidabile
occasione di riscatto. Peraltro, quest' anno siamo stati capaci di emergere meglio proprio in occasione
delle sfide più complesse». Oltre agli avversari, gli ospiti dovranno infatti fronteggiare una situazione di
infermeria tutt' altro che semplice: «Purtroppo Agrillo e Sekyere sono fuori combattimento a causa del
ginocchio  prosegue Hoxha  Io invece sto così così, perché la caviglia mi sta dando parecchie noie: ad
ogni modo, stringerò i denti per essere a disposizione. In compenso, mister Vacondio potrà sicuramente
contare su Tognetti e sul rientrante Blotta».
GLI AVVERSARI. Il portiere del Sasso Marconi Manuel Lazzari ha fatto... imbestialire Rubiera: al
"Valeriani" i suoi interventi sono risultati decisivi per evitare ai felsinei la sconfitta.
« Il mio lavoro non è stato facile  spiega il l' estremo difensore gialloblù  perché la Folgore si è
contraddistinta in tutto il da una fase offensiva davvero stellare: sono certo che l' attacco rubierese ci
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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darà parecchi grattacapi anche oggi.
Purtroppo, nemmeno noi saremo al completo: mancheranno gli infortunati Zecchini e Brancaccio,
mentre Iysa è squalificato. In compenso il centrale difensivo Zaccanti si è ristabilito, e oggi mister
Moscariello avrà la possibilità di schierarlo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Corteo matildico, brividi di storia
Quattro Castella, è il gran giorno della rievocazione. Corteo e tornei
 QUATTRO CASTELLA  È il grande giorno
del Corteo matildico. Dopo la suggestiva Notte
del Volgo di venerdì sera, con la gradita
sorpresa della presenza dei due attori
protagonisti Sabrina Paravicini (Matilde) e
Andrea Gherpelli (Enrico V), e lo spettacolare
sabato sera di "fuoco", oggi a Quattro Castella
è in programma la giornata clou del 52esimo
Corteo storico matildico. Per un giorno Quattro
Castella sarà proiettata indietro nel tempo fino
al 1111. Per tutto il paese ci saranno
accampamenti, taverne medievali, giullari,
saltimbanco, armigeri, dame e cavalieri. Da
mattina a sera ci saranno spettacoli,
combattimenti, mercatini storici. Dalle 17.30
circa comincerà la rievocazione, "Destini
imperiali". Oltre al già consolidato episodio
della reinfeudazione di Matilde, quest' anno
sarà rievocato un altro episodio fondamentale
nelle vicende dei rapporti tra Chiesa e Impero,
il Bando di Lucca con cui nel 1081 il padre di
Enrico V, Enrico IV, privò Matilde di tutti i suoi
poteri feudali. Quattro squadre di lottatori
saliranno sul "Ponte" per contendersi poi a
vittoria nel "Gran Passo d' Armi delle Quattro Castella". Sul Ponte saliranno 28 lottatori per quattro
squadre: Bianello, Montevecchio, Montelucio e Montezane. Fin dal mattino, alla Corte delle Noci situata
lungo il viale che porta al Bianello, un centinaio di arcieri si contenderanno la seconda edizione del
Torneo di Matilde. Dopo il Corteo, in serata, la festa proseguirà come nella miglior tradizione medievale
seduti al banchetto. L' appuntamento è al Pavaglione dalle 20.30 circa fino a tarda notte.
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SCANDIANO IL CAI NELLE CANTINE PRODUTTRICI

La Spergola dà vini da applausi «Sapremo andare
lontano»
 SCANDIANO  «NULLA da invidiare al
Cartizze». Non utilizza mezzi termini Giorgio
Catellani, della cantina «Colle Quercia», per
decantare i profumi e i sapori della Spergola,
un vitigno che sta riscuotendo un successo
straordinario. « I nostri vecchi  prosegue
Catellani  avevano capito tutto e avevano
trovato in questo vitigno un elemento
caratterizzante della nostra terra. Abbiamo
tanta strada da fare ma andremo molto
lontano». E di strada ne hanno percorsa tanta
anche gli appassionati del Cai che hanno
esplorato i vigneti in un tour. Ad accoglierli,
tutte le otto cantine della compagnia della
Spergola: l' Azienda Agricola Reggiana e le
cantine Aljano, Bertolani, Casali, Colle
Quercia, Fantesini, Puianello, C o v i o l o e d
Emilia Wine.
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La Folgore zoppica ma non vuole arrendersi
Calcio Eccellenza Alle 16 a Sasso Marconi la sfida che promuove la vincente alla finale
degli spareggi nazionali
Federico Prati «SONO fiducioso perché la
squadra in trasferta, Bagnolo a parte, ha
sempre fatto bene». Solo un ko, in una gara
irrilevante ai fini della classifica, lontano da
casa per la Folgore Rubiera (nella foto nella
gara d' andata) di mister Ivano Vacondio che
oggi (ore 16, andata 00) rende visita al Sasso
Marconi nel return match del primo round di
spareggi nazionali di Eccellenza. «Le cattive
notizie sono arrivate dall' infermeria: gli esami
hanno evidenziato che Agrillo si è rotto il
crociato e quindi ha finito la stagione, mentre
sono in dubbio Hoxha e Tognetti  continua il
tecnico rubierese.  Almeno è certo il recupero
da infortunio di Blotta». Pesantissima l'
assenza di Agrillo che nel primo tempo era
stato uno dei migliori; Hoxha e Tognetti hanno
provato nella rifinitura di ieri e saranno
schierati solo se al meglio, altrimenti in
preallarme il baby Koridze e l' ex scandianese
Castrianni. «Per il resto è stata una settimana
positiva allietata dal matrimonio di Luca Ferrari
e, sull' insegnamento di Scopigno, ci siamo
allenati al ristorante» scherza lo stesso
Vacondio.
Certa la presenza del fantasista che ha posticipato a lunedì la partenza per il viaggio di nozze, quindi l'
ex granata salterebbe l' eventuale doppia finale cui dovrebbero approdare i laziali dell' Aprilia forti del 2
0 raccolto sul campo dello Zenith Audax Prato.
Vigilia tranquilla in casa bolognese dove si cerca di recuperare lo stopper ex professionista Zaccanti,
mentre sono out gli azzoppati Zecchini e Brancaccio. Ulteriore assenza quello del baby attaccante Iysa,
squalificato come mister Moscariello. In caso di ulteriore 00, si procederà coi supplementari e rigori,
mentre un qualsiasi pari con gol premierebbe la Folgore grazie ai gol segnati in trasferta. Fischia
Domenico Castellone di Napoli assistito da Zingoni di Pontedera e da La Veneziana di Viareggio.

FEDERICO PRATI
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Corteo Matildico: oggi il grande giorno, Matilde e
Enrico rivivono attraverso la rievocazione
Oggi l'apice del Corteo Matildico. Dopo la
suggestiva Notte del Volgo di venerdì sera e lo
spettacolare sabato sera di fuoco oggi a
Quattro Castella è in programma la giornata
clou del 52esimo Corteo storico matildico. Per
un giorno Quattro Castella sarà proiettata
indietro nel tempo fino al 1111. Da mattina a
sera ci saranno spettacoli, combattimenti,
mercatini storici. Alle 11.15 nella chiesa di
S.Antonino la Santa Messa in costume storico
preceduta dalla benedizione del Palio e dalla
investitura dei cavalieri che si sfideranno nella
Quintana dell'Anello. Dalle 17.30 circa
comincerà la rievocazione vera e propria,
Destini imperiali. Oltre al già consolidato
episodio della reinfeudazione di Matilde,
avvenuto proprio al Bianello nel 1111,
quest'anno sarà rievocato un altro episodio
fondamentale nelle vicende dei rapporti tra
Chiesa e Impero, il Bando di Lucca con cui nel
1081 il padre di Enrico V, Enrico IV, privò
Matilde di tutti i suoi poteri feudali. L'episodio
sarà messo in scena con un fla  sh back n a r
r a t ivo . «Sarò una Matilde rigorosa,
determinata, dritta, senza filtri ». Così Sabrina
Paravicini, l'attrice lombarda chiamata
quest'anno a interpretare il ruolo della
Grancontessa. Paravicini è arrivata a Quattro
Castella già nella serata di venerdì per partecipare, insieme ad Andrea Gherpelli, al banchetto del
Volgo allestito dal gruppo storico dei Villici in piazza Dante, cuore di Quattro Castella. Dopo 894 anni
torna a Bianello un imperatore tedesco. Proprio così, tra le novità last minute trapela infatti che
nell'Arena matildica ci sarà quest'anno anche il personaggio di Enrico IV interpretato da un suo
connazionale, HansPeter Schick, ex sindaco di Weilburg (cittadina dell'Assia gemellata con Quattro
Castella). Dopo il Corteo, in serata, la festa proseguirà come nella miglior tradizione medievale seduti al
banchetto. Anche in questo caso a impreziosire la cena ci saranno Matilde ed Enrico V e tutti i figuranti
protagonisti dell'edizione 2017. L'appunta  mento è al Pavaglione dalle ore 20.30 circa fino a tarda
notte.
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laboratorio arsave

«Non abbiamo paura dell' integrazione»
REGGIO EMILIA«Troppo spesso si
attribuiscono le ragioni dell' insicurezza
percepita alla presenza di persone migranti in
città, alimentando in tal modo una visione
securitaria e xenofoba». A dirlo, dopo un
incontro tenutosi Casa Bettola, è il Laboratorio
cittadino Arsave.
«Solo la conoscenza dell' altro da sé e la
contaminazione culturale possono invertire il
meccanismo che trasforma il diritto/dovere
dell' accoglienza in esclusione e stigma. Non l'
erezione di muri, veri o invisibili che siano.
C' è dunque una presenza attiva di soggettività
sul territorio che stanno tentando di sviluppare
un discorso fondato su relazioni e reti. La
sicurezza non può nascere dal negoziare la
democrazia con dispositivi escludenti».
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La Iembo: «Nessun via libera ufficiale per il Ponte
Rosso»
La ditta che sostituisce Unieco nella variante di Castelnovo «La Provincia non ci ha
ancora contattato, ma siamo pronti»
di Ambra PratiwCASTELNOVO
MONTI«Abbiamo appreso dai giornali della
determina della Provincia che ci aggiudica il
secondo lotto della variante di Ponte Rosso.
Speriamo che la comunicazione ufficiale arrivi
la prossima settimana». Così l' ingegnere
Carmine Iembo, presidente del Cda della
Iembo Michele Srl di Noceto di Parma
(azienda condotta dal padre Michele, ma
gestita dai tre figli Carmine, Giuseppe ed
Elena), commenta la notizia dello sblocco dell'
opera pubblica.
Nei giorni scorsi il presidente della Provincia
Giammaria Manghi ha reso noto che, poiché il
ministero dello Sviluppo economico ha
decretato la messa in liquidazione
amministrativa della Unieco, ditta
assegnataria, «tale situazione oggettiva
comporta l' esclusione della procedura di
aggiudicazione; così la Provincia ha avuto il
via libera per emettere una determina,
pubblicata sull' Albo Pretorio, che assegna i
lavori alla seconda classificata in graduatoria,
l' Ati in sinergia locale composta dalla Iembo
capogruppo e dalla Camar società cooperativa
con sede a Castelnovo Monti.
Una notizia che è stata accolta con grande
sollievo dalla Iembo Srl, che aveva presentato un ricorso al Tar di Parma contro l' affidamento ad
Unieco. «Il ricorso al Tar lo avevamo presentato perché ritenevamo che alcune parti del bando si
potessero interpretare in modo diverso; ora, per nostra fortuna, quelle motivazioni decadono», afferma
Carmine Iembo.
Quest' ultimo spiega che l' aggiudicazione viene definita "provvisoria" di prassi: «L' aggiudicazione è
sempre provvisoria, in attesa delle verifiche dei documenti, dei casellari giudiziari e dei requisiti, sui
quali siamo tranquilli perché siamo iscritti alla white list. Gli appalti pubblici sono il nostro pane
quotidiano: abbiamo appena consegnato la variante di Budrio alla Provincia di Bologna.
Dubito però che si possa iniziare a metà giugno, perché, anche se l' ente pubblico ha interesse ad
accelerare, siamo a fine maggio e per ultimare i controlli e completare l' iter amministrativo ci sono 35
giorni di tempo: solo allora ci comunicheranno che l' aggiudicazione è diventata efficace e inizierà a
decorrere il termine per il rispetto dei tempi del contratto.
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Secondo la mia esperienza è probabile che si possa dare il via ai lavori a fine giugno».
Giusto in tempo per approfittare della bella stagione. Sulla tempistica e sulle difficoltà del cantiere, dall'
iter travagliato, Iembo è ottimista. «È un cantiere impegnativo, ma noi conosciamo bene il Ponte Rosso
perché abbiamo realizzato il primo lotto, dove i lavori erano andati avanti spediti. Il secondo lotto si era
interrotto per mancanza di finanziamenti, ma è più breve come tratto, quindi teoricamente più rapido e
senza particolari difficoltà».
L' opera ha un importo di due milioni e 300mila euro. «Cifra che non può lievitare perché secondo il
codice appalti non si può sforare oltre il 5% in più, a meno di imprevisti eclatanti come il rinvenimento di
reperti archeologici. Non credo sia questo il caso».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Da Mirandola a Pieve di Cento Mattarella abbraccia
l' Emilia ferita
Domani la visita, a cinque anni dal sisma. Ci sarà anche la Lorenzin
MODENA IL GIORNO del ricordo, con un
ospite speciale: il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, sarà in Emilia domani, a
cinque anni dalla seconda scossa che inferse
un duro colpo a un territorio già ferito dal
sisma del 20 maggio. Il filo rosso della visita
del capo dello Stato sarà la ricostruzione dei
luoghi del sapere e toccherà Mirandola nel
Modenese e Pieve di Cento nel Bolognese,
due località fortemente colpite dalla
devastazione del sisma, ma oggi simbolo della
rinascita. Domani sarà in Emilia anche il
ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, che
alle 15 visiterà la 'Casa della salute Terre d'
Acqua Barberini' a Crevalcore (Bologna),
anch' essa ricostruita dopo il terremoto. Per
quanto riguarda la visita di Mattarella, il
programma ne prevede l' arrivo a Mirandola
alle 9: nell' Aula magna 'Rita Levi Montalcini'
del polo scolastico sarà accolto dal presidente
della Regione e commissario alla
ricostruzione, Stefano Bonaccini, dal prefetto
di Modena, Maria Patrizia Paba, dal
p r e s i d e n t e d e l l a Provincia, G i a n c a r l o
Muzzarelli, e dal sindaco Maino Benatti.
IL SUCCESSIVO convegno 'Fare scuola. Ricostruzione, innovazione e comunità. Tra ricostruzione e
innovazione pedagogica architettonica' ha l' obiettivo di portare ancor più alla luce le esperienze legate
alla ricostruzione del patrimonio scolastico emiliano, di confrontarsi sul rapporto tra progettazione
architettonica e innovazione didattica, ma anche di riflettere sul fare scuola per generare comunità. A
seguire, il Presidente della Repubblica avrà modo di vedere alcune tra le opere pubbliche ricostruite,
simbolo del sapere. Accompagnato dall' assessore regionale alla Scuola, Patrizio Bianchi, visiterà il
Tpm, Technology park for medicine, la biblioteca comunale 'Eugenio Garin' e le scuole elementari
'Dante Alighieri'. Alle 11.40 il capo dello Stato sarà a Pieve di Cento dove inaugurerà la 'Casa della
musica', struttura realizzata con le risorse del fondo di solidarietà di imprese e lavoratori emiliano
romagnoli. Sarà ricevuto dal sindaco, Sergio Maccagnani, dal presidente Confindustria Emilia
Romagna, Maurizio Marchesini, e dai rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil territoriali.
A CINQUE anni dal terremoto, intanto, arriva un altro pacchetto di misure Pd in Parlamento. Si tratta di
una serie di emendamenti al decreto 50/2017 approvati dalla commissione bilancio della Camera, a
firma dei deputati modenesi Davide Baruffi e Manuela Ghizzoni.
Gli emendamenti prevedono tra l' altro 200 milioni di euro di nuove risorse per la ricostruzione pubblica,
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spazi finanziari per la realizzazione di investimenti, misure a sostegno del recupero dei centri storici,
«oltre alla possibilità di accelerare i pagamenti alle imprese subappaltatrici e fornitrici impegnate nella
ricostruzione privata, qualora l' appaltatore sia coinvolto in procedure concorsuali». Da un terremoto all'
altro: con i 680mila euro raccolti sul conto corrente regionale grazie alle donazioni di 1.600 tra cittadini,
imprese e associazioni, l' Emilia Romagna dà il suo aiuto al centro Italia: anche con quei fondi sono stati
finanziati quattro progetti di solidarietà per i comuni di Montegallo, Caldarola, San Severino e
Crognaleto.
Ricostruzione, con la scuola in cima alla lista delle priorità.
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Mattarella scrive: «Siete un esempio per la
collettività»
I 40 anni della Papa Giovanni
di ALESSANDRA CODELUPPI «QUARANT'
ANNI di vita ien long (sono lunghi, ndr)». Poi
u n P a d r e n o s t r o e u n ' A v e Maria, « p e r
ringraziare Dio di ciò che ci ha dato in questo
tempo». Esordisce così don Ercole Artoni,
fondatore della comunità Papa Giovanni XXIII,
che ha festeggiato ieri l' anniversario nella
sede di Sesso con una grande festa in cui si
sono mescolate autorità, dipendenti e anche le
tante persone che, grazie al centro sociale,
sono uscite dalla spirale delle dipendenze e
hanno trovato una nuova vita. Un impegno
speso «per la povera gente e i
tossicodipendenti», a partire da quando don
Artoni, a inizio anni Settanta, si mescolava «ai
ragazzi che si bucavano in piazza Prampolini:
io stavo con loro  racconta il sacerdote  e loro
mi accolsero».
Con grande emozione e comprensibile
orgoglio il presidente Matteo Iori legge il
telegramma del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella: «L' impegno quotidiano
della vostra associazione rappresenta un
modello esemplare di servizio alla comunità. È
un' opera di contrasto al malessere psicofisico che colpisce le persone vulnerabili e che rappresenta
una piaga della nostra modernità».
Snocciolando i numeri del centro sociale, «oltre 5.200 persone nelle sue strutture più tante altre nei
progetti non residenziali», Iori rimarca «la lotta contro l' indifferenza che diventa diffidenza e poi ostilità»,
e rivendica l' importanza di portare alla luce alcune contraddizioni, come sul gioco d' azzardo, al centro
di un convegno Ausl in settembre mentre un altro sarà sulla violenza sulle donne in novembre.
ALTRA novità, la decisione di trasformarsi da associazione in cooperativa sociale.
Poi fa un annuncio personale: «Sono stato eletto presidente per la prima volta nel 1999 e riconfermato
ogni tre anni. Il prossimo mandato si concluderà nel 2020, ma non intendo ricandidarmi: mi metterò a
disposizione di chi verrà».
Intervengono il sindaco Luca Vecchi e il presidente della Provincia Giammaria Manghi, che rimarca:
«Una comunità non è tale se non accoglie gli ultimi e chi è in difficoltà». Il vescovo Massimo Camisasca
abbraccia don Artoni: «Questa è un' opera laica che porta il nome di un Papa ed è stata avviata da un
prete: è un segno della fantasia di Dio».
IL GOVERNATORE regionale Stefano Bonaccini si sofferma sul sostegno dell' ente a chi è in difficoltà:
dall' opera per i terremotati fino alla legge regionale «per destinare 400 euro al mese per l' inserimento
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

28

28 maggio 2017
Pagina 51
< Segue

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

lavorativo di persone in difficoltà che decidono di fare percorsi formativi», oltre all' intenzione di
stanziare «trentacinque milioni per il fondo delle politiche minorili». Va in onda un videomessaggio dell'
ex premier Romano Prodi: «Mi auguro che abbiate meno bisogni e problemi, ma non credo che andrà
così. Fate un lavoro efficace e di cui la nostra società ha grande necessità, specie oggi». Conclude il
ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio: «L' attività di don Ercole è essenzialmente politica perché la
politica è l' arte di costruire legami di comunità. Significa aver cura delle persone quando hanno
bisogno, in un determinato momento. La fragilità riguarda tutti e ogni persona è preziosa».

ALESSANDRA CODELUPPI
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«Legge di bilancio coraggiosa, taglio al cuneo per i
giovani»
Delrio: ma serve governo forte, non possiamo restare soli in una posizione di fragilità
dopo il voto di Francia e Germania
Giorgio Santilli  «Il taglio del cuneo fiscale per
l' assunzione dei giovani lo stiamo già
mettendo a punto e deve entrare nella
prossima legge di bilancio: un' alleanza fra
imprenditori, lavoratori e governo oggi è più
che mai fondamentale per ridare forza al
sistema produttivo italiano. Le priorità di
questa alleanza non possono che essere
occupazione e investimenti». Graziano Delrio,
ministro delle Infrastrutture del governo
Gentiloni e "renziano" di ferro, rilancia la
proposta di un patto «di scopo» per la crescita
avanzata all' Assemblea di Confindustria dal
presidente Boccia e sottolinea i risultati già
ottenuti con l' uscita dalla stagnazione e con la
ripresa degli investimenti, aumentati del 3%
nel 2016.
«È merito  dice  anche delle politiche messe
in campo dai governi Renzi e Gentiloni, dalla
riduzione dell' Irap alla decontribuzione per le
assunzioni, dai superammortamenti alla nuova
legge Sabatini al credito di imposta p e r l a
ricerca.
Dobbiamo rafforzare questa linea, premiare le
imprese che investono, perché è evidente che
la crescita del Paese non basta ancora e la
crescita passa di là».
A proposito di iperammortamenti, è stato appena bocciato l' emendamento alla manovra che avrebbe
dovuto prorogare a fine 2018 l' utilizzo degli incentivi fiscali. La politica a volte ha comportamenti
schizofrenici. Ma no, il lavoro parlamentare di decreti di questo tipo è caotico e disordinato. Avevo
sconsigliato la presentazione in questa sede di quell' emendamento che è risultato senza copertura.
Questa misura va recuperata rapidamente, ma va fatto nella sua sede naturale, la legge di bilancio.
Quegli incentivi fiscali sono assolutamente prioritari per noi ed è fondamentale non interrompere la
pianificazione degli investimenti delle imprese.
Lei dice che queste misure devono andare nella legge di bilancio ma su questo provvedimento
chiave oggi grava una grande incognita di tipo politico, viste le tentazioni sempre più forti di
elezioni anticipate. Lei come la vede?
Una legge di bilancio si dovrà fare e deve essere una legge di bilancio coraggiosa. Non solo per i conti
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pubblici e per i nostri rapporti con l' Europa, dove comunque penso un aiuto possa venire dalla
revisione di alcuni parametri, come l' output gap, grazie al lavoro del ministro Padoan. Ma soprattutto è
un provvedimento fondamentale proprio per continuare a rafforzare la strada della crescita.
La farà l' attuale governo?
La deve fare un governo forte e nella pienezza dei suoi poteri. Se questa maggioranza è determinata ad
andare avanti in modo coeso e a varare le misure necessarie, si vada avanti. Altrimenti la faccia un
governo forte del mandato elettorale. Quello che sarebbe sbagliato è vivacchiare tra queste due ipotesi.
Non servirebbe a nessuno e non farebbe bene al Paese. L' Italia non può trovarsi da sola, dopo le
elezioni in Francia e in Germania, in una posizione di fragilità data dalla prospettiva di riduzione del
Quantitative Easing della Bce.
Cosa bisogna correggere delle cose fatte?
Molte cose abbiamo fatto, lo ripeto, ma abbiamo ancora un cammino molto lungo davanti a noi.
Dobbiamo continuare a premiare le imprese che investono e creano occupazione. Vediamo, per
esempio, che gli incentivi alle assunzioni hanno funzionato bene nel Nord del Paese, ma non hanno
funzionato negli ultimi tempi al Sud. Questo significa che il lavoro si crea dove ci sono prospettive di
crescita per l' impresa e dobbiamo rafforzare queste condizioni.
Stesso discorso potrei fare per gli investimenti pubblici e per il contributo che danno alla produttività del
sistema i servizi. Il Nord ha una rete di aziende pubbliche o pubblicoprivate che garantisce un livello di
investimento e di servizio accettabile, oltre che aziende forti che possono andare a competere fuori. Al
Sud l' assenza di questa rete di aziende penalizza gli investimenti. Dobbiamo uscire da questa
situazione.
Insomma pubblico è bello?
Il pubblico è bello se è leggero e orientato ai cittadini e agli investimenti produttivi. E magari orientato
alle collaborazioni con i privati.
Il dato degli investimenti pubblici è stato complessivamente deludente nel 2016 e tutti guardano proprio
a questo comparto come elemento decisivo di rafforzamento della crescita. Perché non si è riusciti
ancora a ripartire? Il dato complessivo degli investimenti segna nel 2016 un +3%, superiore anche alle
aspettative del Def. Si deve considerare che in questo dato ci sono imprese a controllo pubblico
classificate però nel settore privato. Penso alle Ferrovie, che sono il più grande investitore del Paese e
che lo scorso anno sono arrivati a 6 miliardi di investimenti. Detto questo, è vero che il settore
tradizionale della Pa ha perso 2 miliardi di investimenti che però derivano da un aumento di 1 miliardo
delle amministrazioni centrali e da una riduzione di 3 miliardi degli enti locali, comuni in primis. Non c' è
stato lo sfruttamento di spazi di patto che pure avevamo aperto. E anche qui è il Sud a soffrire, dopo il
balzo del 2015 per la chiusura del ciclo dei fondi Ue, si è tornati indietro. Eravamo a 8,9 miliardi nel
2014, eravamo balzati a 10,5 miliardi nel 2015, si è tornati nel 2016 a 8,9 miliardi. Però sono fiducioso
che nei prossimi mesi faremo il salto.
Cosa la rende così fiducioso? Abbiamo fatto uno straordinario lavoro di programmazione che è
fondamentale per dare continuità agli investimenti, con finanziamenti costanti, e anche per dare
certezze alle imprese che lavorano con quegli investimenti. Garantire che finiremo il Brennero nel 2025
e il Terzo valico nel 2022, con risorse già disponibili, vuol dire dare continuità a tutto il sistema. Stesso
discorso vale per i 4,3 miliardi statali cui si aggiungono 3 miliardi regionali per il piano di acquisto di
autobus che dura 15 anni. È una norma che è parte di una complessiva riforma che darà efficienza al
trasporto pubblico locale. Una buona pianificazione è una componente fondamentale di una politica
keynesiana che non significa finanza allegra ma dare efficienza al sistema degli investimenti pubblici.
Torniamo alla carica in Europa per la golden rule: bisogna penalizzare chi fa spesa pubblica corrente e
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premiare chi fa investimenti. La spesa pubblica corrente è un fardello ulteriore sul futuro dei giovani,
quella per investimenti alleggerisce quel fardello. C' è una componente di equità generazionale.
La norma per regolare Uber è pronta o andiamo avanti con il ping pong?
Aspetto la definitiva approvazione della legge sulla concorrenza che deve essere approvata entro
breve. Poi presenterò il decreto che ho già pronto, con la convinzione che le piattaforme digitale di per
sé non sono né la modernità né lo sfruttamento di lavoratori. Bisogna dargli regole per operare in modo
corretto e utile ai cittadini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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CAMERA

Vitalizi, il testo verso l' Aula Incognita ricorsi degli ex
Il primo vi libera arriverà martedì dalla
commissione Affari costituzionali della
Camera, poi la parola passerà all' Aula di
Montecitorio: si annuncia una settimana
decisiva per le nuove regole che cancellano il
vitalizion b per i parlamentari. Con il testo
presentato da Matteo Richetti (Pd) vengono
uniforma i trattamenti pensionistici di deputati
e senatori a quelli in vigore per i dipendenti
pubblici: si passa così dal sistema retributivo a
quello contributivo. I vitalizi per la verità furono
aboliti nel 2012 ma solo per i nuovi eletti; i
parlamentari cessati dal mandato prima di
quella data hanno continuato a percepire gli
assegni preriforma. Con il ddl Richetti il
"ricalcolo" varrà per tutti.
E già si annunciano i ricorsi degli ex
parlamentari secondo i quali il testo sarebbe
incostituzionale perché interviene in modo
retroattivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Agevolazioni. Con una sentenza la Cassazione chiarisce gli effetti dei rogiti stipulati prima della
modifica in vigore dal 2014

Niente sanzioni per la casa di lusso
Decadenza dal bonus senza penalità per un «vecchio» acquisto di abitazioni di pregio
L' avviso di accertamento che commina la
decadenza dall' agevolazione prima casa a
causa del fatto che il rogito d' acquisto,
stipulato anteriormente al 1° gennaio 2014,
aveva a oggetto un' abitazione di «lusso» non
è oggi contestabile per il fatto che, dopo il 31
dicembre 2013, sono cambiati i requisiti
oggettivi della casa acquistabile con il
beneficio fiscale. Oggi è infatti previsto che
non spetta l' agevolazione se si tratta di
abitazione classificata nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, non avendo più attualmente
alcuna rilevanza che si tratti, o meno, di una
abitazione «non di lusso».
Tuttavia, al contribuente decaduto dall'
agevolazione prima casa per aver acquistato
con il beneficio fiscale (prima del 2014) un'
abitazione di «lusso», non può essere irrogata
la sanzione che la legge correla alla
comminatoria di decadenza dall' agevolazione:
e ciò, per ragioni di jus superveniens, in
quanto, la sanzione oggi attiene non più al
fatto di aver domandato l' agevolazione per l'
acquisto di una casa di «lusso», ma al fatto di
richiederla per un' abitazione appunto
registrata in Catasto in una delle categorie
catastali A/1, A/8 o A/9. È questo il succo della decisione contenuta nella sentenza 11621/2017 della
Cassazione depositata l' 11 maggio scorso.
Il caso esaminato era dunque quello di un acquisto effettuato ante 1° gennaio 2014 (più precisamente, il
rogito era stato stipulato nel novembre 2001, ciò che potrebbe sollecitare in effetti qualche dubbio sulla
tempestività della giustizia nel nostro Paese), vale a dire in vigenza della norma che impediva l'
agevolazione prima casa ove l' abitazione oggetto di acquisto avesse i cosiddetti «requisiti di lusso»,
quali identificati in un decreto del ministro dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969 (uno per tutti: la
metratura dell' appartamento condominiale superiore a 240 metri quadrati).
Ebbene, la comminatoria di decadenza dal beneficio prima casa non può essere oggi scalfita
adducendo la pendenza del giudizio attivato con l' impugnazione dell' avviso di accertamento mediante
il quale il Fisco ha contestato la spettanza dell' agevolazione e rilevando che, nel frattempo, il criterio
impediente l' agevolazione (correlato ai requisiti di «lusso») è stato sostituito con altro criterio (la
classificazione catastale nelle categorie A/1, A/8 e A/9). Se un' abitazione di «lusso» è stata dunque
comprata, ante 1° gennaio 2014, con l' agevolazione prima casa, la decadenza dall' agevolazione non è
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evitabile dicendo che, oggi, quell' abitazione, essendo bensì di «lusso», ma non classata in A/1, A/8 o
A/9, sarebbe acquistabile con tale agevolazione.
Quel che invece il contribuente può ottenere è di non pagare la sanzione che la legge commina quando
vi è un caso di decadenza dall' agevolazione prima casa (pari al 30% della differenza tra l' imposta
pagata in modo agevolato e l' imposta ordinariamente applicabile in mancanza di agevolazione): il
ragionamento svolto dalla Cassazione sul punto è che non si può applicare oggi una sanzione per un
comportamento che, pur essendo stato sanzionabile quando venne posto in essere, oggi non sarebbe
più sanzionato (in quanto la penalità oggi è irrogata all' acquisto con agevolazione di una casa
accatastata come A/1, A/8 o A/9 e non più all' acquisto di una casa di «lusso»).
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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