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Vigili del fuoco in sciopero «In pochi e con mezzi
vecchi»
REGGIO EMILIA Stamane i vigili del fuoco
saranno in sciopero: ma i servizi essenziali di
soccorso ai reggiani saranno garantiti. È
questa la formula scelta per protestare per il
mancato rinnovo da 8 anni del contratto di
lavoro e per l' improcrastinabile aumento degli
organici ed adeguamento di mezzi e
tecnologie di intervento.
«Spesso ci chiamano "angeli" ed "eroi" e
appuntano medaglie sulla nostra bandiera ma
poi si dimenticano che per svolgere la nostra
missione servono risorse e riconoscimenti
diversi». Questo, in sintesi, il messaggio
espresso ieri da Luca Incerti e Francesco
Sicilia, delegati sindacali dei Vigili del Fuoco,
che hanno lamentato anche la limitata
competenza della dirigenza locale. «Non si
può pensare di operare con queste risorse,
oltre che per la città, anche per i Comuni di
Cavriago, Castelnovo Sotto, Cadelbosco,
Bagnolo, Quattro Castella, Vezzano, Albinea,
Scandiano, Casalgrande, Rubiera Correggio e
San Martino fornendo inoltre appoggio ai
distaccamenti di Guastalla, Sant' Ilario e
Castelnovo Monti. Siamo in 160 mentre sono
previste 200 unità. E ciò costringe spesso a
formare squadre con soli due mezzi di
trasporto. Ne va della sicurezza nostra e dei cittadini che intendiamo assistere».
Piena solidarietà alla protesta è stata manifestata dal segretario generale della Cgil per Funzione
Pubblica, Maurizio Frigeri: "Reggio non merita un trattamento simile a figure professionali di così
elevata importanza che rischiano per dare sicurezza ai cittadini».
«Il problema è all' attenzione anche degli amministratori» ha confermato il consigliere comunale Pd
Cristian Vergalli che ha anticipato un prossimo incontro dei Vigili del Fuoco con il sindaco Luca Vecchi.
Stamane, dalle 9.30, sarà formato un presidio davanti al Comando provinciale di via della Canalina 8.
Saranno apprezzate testimonianze di solidarietà dei reggiani. (l.v.)
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NOVELLARA IN GARA QUASI 300 PRODUTTORI, SUL PODIO FERRARI E GABBI

Palio del Nocino, incoronato Giordano Morselli
 NOVELLARA  LA RICORRENZA di San
Giovanni è stata festeggiata con le premiazioni
del Palio del Nocino, alla rocca di Novellara.
Molto elevata la qualità dei prodotti. Alto pure il
numero di partecipanti al concorso. Alla fine ha
vinto il novellarese Giordano Morselli, seguito
in classifica da Gianfranco Ferrari di Bagnolo,
al terzo posto Emilio Gabbi di Santa Maria di
Novellara. E poi Egidio Freddi di Cavriago,
Rita Nobili di Castelfranco Emilia, Roberto
B e r t a n i d i Albinea, G i u s e p p e C u c c i d i
Scandiano. Ottave a pari merito Serena Solmi
di Castelvetro e Catia Saccani di Novellara.
Decimo posto per Mario Bonazzi di Reggio,
undicesimo Alessandro Bellei di Modena,
dodicesimo Tiziano Sghedoni di Rubiera.
Premio speciale al miglior nocino di Fabbrico,
quello di Corrado Bigi, che è stato consegnato
dal sindaco Maurizio Terzi. Al Palio del nocino
delle terre basse hanno partecipato 291
produttori.
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TURISMO

Nasce il portale con i percorsi, dal podista al trail
runner
NASCE il portale runningpark.it, promosso da
Uisp e presentato ieri a Palazzo Allende.
Il portale mira a promuovere l' Appennino con
una rete di 28 percorsi, per un totale di circa
300 km, mappati e tracciati, e adatti sia al
podista tradizionale sia al trail runner. Già
mappati i comuni di Albinea, Casalgrande,
Quattro Castella, San Polo, Scandiano,
Vezzano, Carpineti, Canossa, Casina,
Castelnovo Monti, Viano, Baiso, Vetto, e a
breve Toano, Ventasso, Villa Minozzo.
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Montagna

Negli juniores il Corneto è già qualificato
GLI JUNIORES del Corneto sono la prima
squadra qualificata alla seconda fase del
Montagna. Dopo tre giornate, i biancorossi
vicecampioni in carica di mister Cecchini
staccano il pass per i quarti di finale esultando
(63) nel match spettacolare e vibrante contro
u n R e a l Albinea passato in vantaggio con
Oliverio. In una gara dalle mille emozioni per il
Corneto pregiata tripletta di Antonio Cinelli
rafforzata dal double di Aldrovandi e dall'
acuto di Gazzotti. Per i gialloblù, che
nonostante gli zero punti sono ancora in corsa
anche perché hanno già osservato il turno di
riposo, completa il tabellino la doppietta di
capitan Ametta (una rete dagli undici metri).
Secondo pareggio consecutivo per l' Olimpia
Castellarano, questa volta rimontato sull' 11
dai padroni di casa del Gatta.
A segno Piccinini su azione personale appena
prima del riposo, ma ad inizio ripresa i granata
impattano grazie allo shoot da fuori di Toni. La
classifica dopo 3 giornate: Corneto 7; Gatta 4;
Baiso/Secchia 3; Olimpia Castellarano 2; Real
Albinea 0. Questa sera (ore 21.30) si completa
il terzo round con l' ultima sfida del girone B che vede scendere in campo a Cervarezza i campioni in
carica ancora al palo che vanno all' assalto del Felina (3), uscito sconfitto nell' ultima uscita per mano
del Leguigno.
Federico Prati.
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Albinea Jazz: venerdì si parte con una mostra
dedicata ai 30 anni della kermesse
ALBINEA A l b i n e a J a z z è u n a r a s s e g n a
musicale capace di soddisfare due esigenze:
mandare in estasi i palati fini e, grazie ai
prezzi popolari, far "assaggiare" l' arte dei
migliori musicisti internazionali a chi guarda
con curiosità quel genere musicale. Questa
doppia valenza, unita a tante altre
caratteristiche, ha contribuito al successo di
una kermesse che taglia quest' anno il
traguardo dei 30 anni.
Il primo appuntamento in programma quest'
anno sarà il 30 giugno. Quella di venerdì sarà
una serata molto ricca dal momento che
saranno tre le iniziative che la animeranno a
partire dalle 20.30.
Si partirà con l' inaugurazione, nella sala civica
di via Morandi 9, della mostra fotografica dal
titolo "I colori del jazz. 30 anni di Albinea Jazz".
Saranno esposte le fotografie scattate da
Giorgio Tamagnini ai grandi artisti che hanno
calcato i palchi albinetani. Curatore della
mostra, che sarà visitabile fino al 23 luglio, è il
direttore artistico del Festival Vilmo Delrio.
A seguire ci si sposterà nel vicino parco dei
Frassini per la presentazione del libro "Reggio
Emilia 19251991. Dalla provincia al mondo"
(ed Aliberti), scritto da Giordano Gasparini.
Il racconto contenuto nel volume parte dalle
prime orchestre della metà degli anni '20 fino
alle diffuse iniziative dei nostri giorni. Il tutto per dimostrare come il jazz a Reggio sia sempre stato un
genere musicale che ha caratterizzato la vita sociale. Il libro contiene una ricca storia di serate
indimenticabili, colpi di scena, aspre discussioni e travolgenti passioni.
Due capitoli sono dedicati ad Albinea Jazz.
Dialogherà con l' autore Paride Bo netta.
La serata si concluderà in musica con il concerto del "QuartettoDispari" al parco dei Frassini. La band è
composta da Sara Gilioli (voce), Valerio Pellegri (pianoforte), Lorenzo Rotteglia (batteria e percussioni),
Nicolò Ballista (contrabbasso).
Per informazioni contattare la biblioteca Pablo Neruda al numero 0522.590262 o scrivere a
biblioteca@comune.albinea.re.it.
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Corneto già ai quarti
Martedì sera a Gatta si sono disputati i due
incontri della terza giornata del girone A del
Torneo della Montagna juniores: pari e patta
tra Gatta e Olimpia Castellarano, mentre il
Corneto ha prevalso 63 sul Real Albinea,
grazie ad una tripletta di Antonio Cinelli e ad
una doppietta di Aldrovandi (per gli albinetani
da registrare una doppietta di Ametta). Ha
riposato il Baiso/Secchia. Ecco il dettaglio.
GATTA OLIMPIA CASTELLARANO 11
Marcatori: 33' pt Gabriele Piccinini (OC), 7' st
Toni (G) Gatta: Campi, Grisanti, Bonini,
Stefano Piccinini, Zan noni, Torelli, Toni,
Bottazzi, Mattia Briselli, Brugnano, Sanat (17'st
Samuele Briselli). A disp.: Francesco Romei,
Samuele Romei, Bertucci, Alessandro Romei.
All. Bedeschi Olimpia Castellarano: Bergamo,
Pellesi, Beghi, Lombardo (27'st Lusoli), Mes
sori, Puglia, Rizzi (16'st Villano), Gabriele
Piccini ni, Dema, Lorenzani, Murataj. A disp.:
Venturelli, Gazzotti, Nucci. All. Zini Arbitro:
Manco (Solito e Beltrami) Note: spettatori 100
circa; espulsi all' 11'st Zannoni (G) e Murataj
(OC) per reciproche scorrettezze; ammoniti
Dema e Puglia (OC), Bonini e Toni (G); angoli
6 a 1per il Gatta; rec.
1 pt, 3' st REAL ALBINEACORNETO 36
Marcatori: 7' pt Oliverio (RA), 13', 29' pt e 9' st
Antonio Cinelli ( C), 18' e 33' pt Aldrovandi (C),
32' pt e 19' st rig. Ametta (RA), 21' st Gazzotti (C) Real Albinea: Marchi, Carpi (1'st Maggi), Tabacco,
Margini, Pierpaolo Cinelli, Oleari (12'st Ganapini), Oliverio, Bertolani, Musaku (1'st Tacchini), Ametta,
Benevelli (1'st Nicolò Francesco Russo). A disp.
: Gallinari, Battaini, Franceschetti. All. Davoli Corneto: Lombardi, Lo Carsto (33'st Schenetti), Saccani,
Mandreoli, Naska, Antonio Cinelli (34'st Marono), Alessandro Russo, Talarico, Gazzotti (29'st Aimane),
Aldrovandi (29'st Bucci), Fontana (1'st Pozzetti). All. Cecchini Arbitro: Prati (Montanini e Muoio) Note:
spettatori 100 circa; ammoniti Oleari (RA), Mandreoli e Pozzetti (C); angoli 7 a 4 per il Corneto; rec. 3'pt,
4' st Corneto 7 pt, Gatta 4, Baiso/Secchia 3, Olimpia Castellarano 2, Real Albinea 0.
Ricordiamo che passano alla fase successiva le prime quattro per cui, considerato che restano da
giocare due giornate, il Cor neto è già qualificato per i quarti di finale.
g.p.
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Prodi sposta la tenda e Reggio si agita
L' ex premier affonda Renzi. Anche nella nostra provincia il Pd mostra nervi scoperti fra
renziani e antirenziani
REGGIO EMILIAChi sta sotto la tenda con
Prodi?
L' onda lunga del risultato dei ballottaggi si
abbatte sul Pd, sul suo segretario nazionale e
sui suoi sostenitori reggiani, a meno di due
mesi da quelle primarie che anche nella nostra
provincia hanno incoronato Renzi con il 71,3%,
ma con un bacino complessivo di 30.306
votanti, in drastico calo rispetto ai 55.214 del
2013. Il colpo più duro arriva dall' ex premier,
Romani Prodi, nume tutelare e padre nobile
del centrosinistra, che generalmente tutti in
casa Pd son pronti alla bisogna a tirar fuori,
invocando il suo nome in caso di necessità.
Anche questa volta?
Prodi non ha esitato ad affondare il segretario
dem in un botta e risposta a distanza,
ennesimo segnale di un partito dai nervi
tesissimi: «Leggo che il segretario Pd mi invita
a spostare un po' più lontano la tenda 
afferma  Lo farò senza difficoltà: la mia tenda
è molto leggera. Intanto l' ho messa nello
zaino».
A far infuriare l' ex presidente ex presidente
del Consiglio e della Commissione Europea,
un tweet al veleno di Orfini: «La nuova linea è
Renzi convochi subito il tavolo del
centrosinistra!.
Favoriamo immagine per facilitare il lavoro. #Ancheno». Sotto, un' immagine del tavolo con i leader dell'
Unione. Al centro proprio Romano Prodi. Frecciate che non sono passate sotto silenzio, soprattutto in
giorni in cui anche a Reggio i renziani corrono ai ripari, durante un incontro "d' area" finito nel mirino
delle polemiche per accuse di correntismo. All' orizzonte, in vista del congresso provinciale del
prossimo autunno, le nubi cominciano ad addensarsi anche dalle parti di via Gandhi, dove il sempre più
silenzioso segretario, Andrea Costa  non propriamente renziano  potrebbe finire nel tritacarne della
correnti: una gazzarra che neanche la scissione di Mdp è riuscita a placare. La convivenza fra anime
diverse è più che mai al limite. E fra i renziani non manca chi parla di congiura contro il segretario
nazionale fresco di rinnovo, pronti a chiedere anche la testa di Costa in caso di mancato allineamento.
Argomento finito in chiave anti renziana anche al centro di uno scambio di messaggi fra il
vicecapogruppo Pd in consiglio, Gianluca Cantergiani, e l' assessore Mirko Tutino, ora in Mdp: un sms
finito nella chat della maggioranza, facendo infuriare i renziani. Di certo, le parole di Prodi sono gradite
da orlandiani e lettiani, che qui a Reggio alle primarie non hanno superato il 24,32% pur
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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rappresentando una nutrita schiera: da Marco Barbieri a Pierluigi Saccardi, da Roberta Mori a
Emanuele Cavallaro. E poi Maino Marchi, Paolo Gandolfi, Antonella Incerti, Ilenia Malavasi, Ugo Ferrari,
Roberta Ibattici, Valeria Montanari. Abbastanza per un nuovo partito. O un' altra uscita di massa, a patto
che altrove ci siano posti ancora disponibili.
E renziani? Anche qui le truppe non mancano, a cominciare dal sottosegretario regionale, Andrea
Rossi, fresco di ingresso nella segreteria nazionale. E poi: il sindaco, Luca Vecchi, il presidente della
Provincia, Giammaria Manghi, Vanna Iori, Ottavia Soncini, Andrea Tagliavini, Mauro Bigi, Daniele
Marchi, Annalisa Rabitti, Maura Manghi, Massimo Gazza. Resta una domanda: cui prodest? A
Campegine sembra abbiano già avuto una risposta. «Più la si approfondisce più si capisce che la
sconfitta Pd è pesante. Non si può sottovalutare», ha twittato Pierluigi Castagnetti. Che sembra già aver
capito l' antifona.
(e.spa.)
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Vigili del fuoco in sciopero «In pochi e con mezzi
vecchi»
REGGIO EMILIA Stamane i vigili del fuoco
saranno in sciopero: ma i servizi essenziali di
soccorso ai reggiani saranno garantiti. È
questa la formula scelta per protestare per il
mancato rinnovo da 8 anni del contratto di
lavoro e per l' improcrastinabile aumento degli
organici ed adeguamento di mezzi e
tecnologie di intervento.
«Spesso ci chiamano "angeli" ed "eroi" e
appuntano medaglie sulla nostra bandiera ma
poi si dimenticano che per svolgere la nostra
missione servono risorse e riconoscimenti
diversi». Questo, in sintesi, il messaggio
espresso ieri da Luca Incerti e Francesco
Sicilia, delegati sindacali dei Vigili del Fuoco,
che hanno lamentato anche la limitata
competenza della dirigenza locale. «Non si
può pensare di operare con queste risorse,
oltre che per la città, anche per i Comuni di
Cavriago, Castelnovo Sotto, Cadelbosco,
Bagnolo, Quattro Castella, Vezzano, Albinea,
Scandiano, Casalgrande, Rubiera Correggio e
San Martino fornendo inoltre appoggio ai
distaccamenti di Guastalla, Sant' Ilario e
Castelnovo Monti. Siamo in 160 mentre sono
previste 200 unità. E ciò costringe spesso a
formare squadre con soli due mezzi di
trasporto. Ne va della sicurezza nostra e dei cittadini che intendiamo assistere».
Piena solidarietà alla protesta è stata manifestata dal segretario generale della Cgil per Funzione
Pubblica, Maurizio Frigeri: "Reggio non merita un trattamento simile a figure professionali di così
elevata importanza che rischiano per dare sicurezza ai cittadini».
«Il problema è all' attenzione anche degli amministratori» ha confermato il consigliere comunale Pd
Cristian Vergalli che ha anticipato un prossimo incontro dei Vigili del Fuoco con il sindaco Luca Vecchi.
Stamane, dalle 9.30, sarà formato un presidio davanti al Comando provinciale di via della Canalina 8.
Saranno apprezzate testimonianze di solidarietà dei reggiani. (l.v.)
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Andrea Rossi apre la festa dell' Unità
Apre i battenti stasera la festa dell' Unità
organizzata dal circolo Pd di Quattro Castella,
al campo sportivo comunale di Montecavolo.
Nove serate (fino al 9 luglio) con ristorante di
mare e di terra, musica live, dj set, spazio
gioco bimbi, pesca gigante, eventi culturali e
iniziative politiche. Stasera alle 20.30 sarà
ospite Andrea Rossi, neoresponsabile dell'
organizzazione nazionale del Pd. «La
passione che i volontari riescono a trasmettere
nella Festa dell' Unità di Montecavolo è
straordinaria  dice Luca Spagni, segretario
del Pd locale . Oltre 200 persone al lavoro
ogni sera per offrire ai visitatori una cucina
eccellente ed intrattenimenti di alto livello.
Come segretario voglio ringraziare soprattutto
loro, l' anima e le braccia di questa festa».

ANDREA ROSSI
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Un comitato per salvare il museo contadino
Novellara, migliaia di pezzi in stato di abbandono
 NOVELLARA  SI È FORMATO un comitato
che vuole salvare e recuperare il Museo della
civiltà contadina di Novellara. Nei giorni scorsi
un incontro al circolo ricreativo locale, dove un
gruppo di amici, appassionati di storia e
tradizioni locali, ha formato un' associazione
«per dare continuità e uno sbocco positivo all'
iniziativa dei volontari che negli ultimi tre anni
si sono prodigati per salvare dal definitivo
degrado lo straordinario patrimonio culturale
ed economico in dotazione al Museo della
cultura e del lavoro contadino del comune di
Novellara».
SI TRATTA di un museo nato negli anni
Settanta grazie a un progetto scolastico, su
idea di Cesare Zavattini, aiutato da un nutrito
gruppo di volontari. Erano stati raccolti
migliaia di reperti.
Dal filarino al telaio, dal falcetto all' aratro,
dalla lucerna al carro agricolo Migliaia di
oggetti donati dai cittadini e che ricordano l'
antica civiltà contadina della Bassa Reggiana.
IL TERREMOTO del 1996 ha provocato gravi
danni anche alla rocca novellarese, dove era
allestito il museo. Le attività si sono interrotte. Ma da tre anni un gruppo di volontari si sta impegnando
per recuperare gli oggetti, altrimenti destinati all' abbandono. E ora nasce questo nuovo gruppo, che
intende dare un appoggio ai volontari , avviando anche iniziative culturali e raccolte di fondi necessari
per riaprire finalmente il museo. Tra gli aderenti pure gli ex sindaci Sergio Calzari e Luigi Camellini, l' ex
assessore Barbara Cantarelli, insegnanti come Severina Foroni, agricoltori come Gabriele e Ivan
Bartoli, fino al sacerdote don Nino Ghisi, custode del santuario della Fossetta.
«CI PREME sottolineare  dicono i promotori  come il gruppo sia aperto a tutti. Anzi, l' adesione di tanti
potrà dare maggiore forza e significato agli obiettivi da raggiungere, a supporto dei volontari, che sono i
veri protagonisti di una bella storia da continuare».
Antonio Lecci.
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QUATTRO CASTELLA

Gambarelli lascia il consiglio comunale
 QUATTRO CASTELLA  DOPO 20 anni di
consigliature si è dimesso da consigliere
comunale Maurizio Gambarelli (foto). Il suo
posto sarà preso da Guido Giarelli, primo dei
non eletti nella lista Sinistra Italiana  Quattro
Castella Bene Comune. «Una decisione
ponderata in base agli impegni da me assunti
 spiega Gambarelli nella lettera di dimissioni 
, in particolare quello di presidente della
cooperativa Eden che gestisce il cinema a
Puianello. In vista dell' ampliamento della
struttura è prevedibile che il mio impegno
richiederà il massimo della cura ed attenzione,
sia nella fase di realizzazione del progetto che
in quella della gestione finanziaria terminando
c o n l a riorganizzazione della cooperativa
stessa, visto l' ampliamento dei servizi culturali
previsti. E' chiaro che un progetto di questo
tipo implica in modo più o meno importante il
coinvolgimento degli enti pubblici, e anche se
mi è stato detto che questo non sarebbe stato
incompatibile con la carica di consigliere,
credo che lo sarebbe con la mia deontologia.
Non si tratta quindi di un abbandono della vita
pubblica. Un ringraziamento particolare va a chi mi ha dato fiducia in questi anni, sperando che la mia
attività sia stata all' altezza delle aspettative, e anche a mia moglie perchè credo che venti anni di attività
da consigliere comunale siano impegnativi non solo per chi li fa, ma anche per chi gli sta a fianco».
Gambarelli ha letto la lettera di dimissioni nell' ultima seduta del consiglio comunale. Al termine tutti i
consiglieri si sono alzati in piedi per una standing ovation. Il sindaco ha ringraziato Gambarelli
riconoscendogli «di aver sempre agito nell' esclusivo interesse della cittadinanza».
n.r.
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Omicidio Montruccoliato Taormina:'Razzismo con gli
albanesi'
Quattro Castella, l' ordinanza annullata
di ALESSANDRA CODELUPPI QUATTRO
CASTELLA  A BREVE la Corte di Assise di
Reggio dovrà pronunciarsi sull' istanza di
affidamento agli arresti domiciliari di Daniel
Tufa, l' albanese 28enne condannato a sei anni
per il tentato omicidio di Matteo Montruccoli,
avvenuto nella tragica serata del 2 febbraio
2015 alle Forche di Puianello, quando il fratello
Marco venne ucciso: per la sua morte, e per il
ferimento di Matteo, è stato condannato in
primo grado a vent' anni un altro albanese,
Fatmir Hickay.
LA RICHIESTA di domiciliari per Tufa è stata
avanzata dall' avvocato Carlo Taormina, che
assiste anche l' altro albanese, ed era stata
accolta il 31 maggio dal tribunale collegiale di
Reggio (giudici Dario De Luca, Andrea Rat e
Luca Ramponi), che ha disposto la sua
scarcerazione. Ma il tribunale della Libertà di
Bologna ha annullato quest' ultima decisione
per «incompetenza funzionale» perché «il
tribunale collegiale di Reggio ha deciso sull'
erroneo assunto della sussistenza di una
propria competenza surrogatoria dipendente
dal non essere la Corte di Assiste reggiana». In attesa della nuova decisione Tufa rimane ai domiciliari.
IL SUO DIFENSORE Taormina dice di non condividere l' orientamento del tribunale di Bologna, accolto
invece con favore dalle parti civili, sull' abrogazione di una vecchia norma che riguarda la costituzione
dell' Assise, e aspetta il nuovo pronunciamento. Ma se entro nove giorni l' Assise reggiana non dovesse
aver deciso, farà ricorso in Cassazione.
RIPERCORRENDO la lunga battaglia giudiziaria sull' omicidio Montruccoli, Taormina accusa
pesantemente la giustizia: «Amo l' EmiliaRomagna, ma qui ho riscontrato un atteggiamento razzista da
parte della gente, e anche nelle istituzioni, che mi ha sorpreso e che ha dimostrato anche il tribunale
della Libertà: dei miei assistiti si è parlato come di mostri della criminalità. Si dimentica che quando, in
fase di arresto, venne chiesta la custodia cautelare al giudice Giovanni Ghini, lui scrisse che verso Tufa
non c' erano elementi che lo vedessero coinvolto nella morte di Marco perché era stato Tufa, poco
prima, a essere massacrato. Tufa non ha mai preso un coltello in mano.
L' Assise ha invece riconosciuto la provocazione violenta da parte dei fratelli Montruccoli. Poi Matteo ha
accusato di reati legati alla droga i miei assistiti, che però sono stati assolti perché il fatto non sussiste.
Ma noi non vogliamo comunque fare proclami di vendetta».
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Nasce il portale con i percorsi, dal podista al trail
runner
NASCE il portale runningpark.it, promosso da
Uisp e presentato ieri a Palazzo Allende.
Il portale mira a promuovere l' Appennino con
una rete di 28 percorsi, per un totale di circa
300 km, mappati e tracciati, e adatti sia al
podista tradizionale sia al trail runner. Già
mappati i comuni di Albinea, Casalgrande,
Quattro Castella, S a n P o l o , S c a n d i a n o ,
Vezzano, Carpineti, Canossa, Casina,
Castelnovo Monti, Viano, Baiso, Vetto, e a
breve Toano, Ventasso, Villa Minozzo.
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Rapiti e rilasciati funzionari Onu
ZAWIYAH Funzionari dell' Onu sono stati
rapiti, e poi rilasciati, dopo che il loro convoglio
è stato attaccato da uomini armati vicino a
Zawiyah, a circa 50 chilometri a ovest di
Tripoli.
Secondo i media internazionali i rapitori
farebbero parte di un gruppo locale affiliato ad
Al Qaida.
A bordo dei mezzi Onu viaggiavano un
americano, due svedesi, due giordani, un
team di sicurezza romeno e alcuni libici.
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Delitto Montruccoli: revocati i domiciliari a Daniel
Tufa
QUATTRO CASTELLA I l T r i b u n a l e d e l l a
Libertà di Bologna annulla l' ordinanza che
aveva disposto gli arresti domiciliari per Daniel
Tufa, l' albanese condannato per il tentato
omicidio di Matteo Montruccoli.
Un' altra svolta nella vicenda giudiziaria del
delitto delle Forche di Quattro Castella: il 2
febbraio 2015 due albanesi aggredirono e
uccisero il giovane Marco Montruccoli nella
sua abitazione e ferirono il fratello Matteo. Per
l' omicidio è stato condannato Fat mir Hickaj.
Per Tufa invece la sentenza è di 6 anni per
tentato omicidio. A fine maggio però era già
arrivata la scarcerazione, dopo sole tre
settimane dalla decisione del giudice.
Un' ordinanza che aveva sdegnato la famiglia
Montruccoli, che aveva giudicato inaccetabile l'
idea di vedere l' abanese giàn fuori dalle
sbarre. Ma ora la nuova svolta: i giudici di
Bologna hanno annullato il provvedimento per
"incompetenza funzionale".
In attesa che l' Assise si pronunci, Tufa rimane
a Viadana (MN) nella sua abitazione.
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MONTECAVOLO

Parte stasera la storica festa dell' Unita: ospite
Andrea Rossi
MONTECAVOLO Al via la festa dell' unità di
Monte cavolo: si parte stasera con Andrea
Rossi.
Apre stasera i battenti la storica festa dell'
Unità organizzata dal Circolo PD di Quattro
Castella, presso il Campo Sportivo Comunale
di Montecavolo. Nove serate di festa (dal 29
giugno al 9 luglio) con ristorante di mare e di
terra, musica live, dj set, spazio gioco bimbi,
pesca gigante ed eventi culturali sulla fresca
collina castellese.
Ampio spazio è dedicato alle iniziative
politiche: stasera, nella serata inaugurale, sarà
ospite alle 20.30 sul palco centrale Andrea
Rossi, neo responsabile organizzazione
nazionale del Pd.
«La passione che i volontari riescono a
trasmettere nella Festa dell' Unità di
Montecavolo è straordinaria. Oltre 200
persone al lavoro ogni sera per offrire ai
visitatori una cucina eccellente ed
intrattenimenti di alto livello. Come Segretario
voglio ringraziare soprattutto loro, l' anima e le
braccia di questa festa» dichiara Luca Spagni,
segretario del PD castellese.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

18

29 giugno 2017
Pagina 13

Gazzetta di Reggio
Vezzano sul Crostolo

Prodi sposta la tenda e Reggio si agita
L' ex premier affonda Renzi. Anche nella nostra provincia il Pd mostra nervi scoperti fra
renziani e antirenziani
REGGIO EMILIAChi sta sotto la tenda con
Prodi?
L' onda lunga del risultato dei ballottaggi si
abbatte sul Pd, sul suo segretario nazionale e
sui suoi sostenitori reggiani, a meno di due
mesi da quelle primarie che anche nella nostra
provincia hanno incoronato Renzi con il 71,3%,
ma con un bacino complessivo di 30.306
votanti, in drastico calo rispetto ai 55.214 del
2013. Il colpo più duro arriva dall' ex premier,
Romani Prodi, nume tutelare e padre nobile
del centrosinistra, che generalmente tutti in
casa Pd son pronti alla bisogna a tirar fuori,
invocando il suo nome in caso di necessità.
Anche questa volta?
Prodi non ha esitato ad affondare il segretario
dem in un botta e risposta a distanza,
ennesimo segnale di un partito dai nervi
tesissimi: «Leggo che il segretario Pd mi invita
a spostare un po' più lontano la tenda 
afferma  Lo farò senza difficoltà: la mia tenda
è molto leggera. Intanto l' ho messa nello
zaino».
A far infuriare l' ex presidente ex presidente
del Consiglio e della Commissione Europea,
un tweet al veleno di Orfini: «La nuova linea è
Renzi convochi subito il tavolo del
centrosinistra!.
Favoriamo immagine per facilitare il lavoro. #Ancheno». Sotto, un' immagine del tavolo con i leader dell'
Unione. Al centro proprio Romano Prodi. Frecciate che non sono passate sotto silenzio, soprattutto in
giorni in cui anche a Reggio i renziani corrono ai ripari, durante un incontro "d' area" finito nel mirino
delle polemiche per accuse di correntismo. All' orizzonte, in vista del congresso provinciale del
prossimo autunno, le nubi cominciano ad addensarsi anche dalle parti di via Gandhi, dove il sempre più
silenzioso segretario, Andrea Costa  non propriamente renziano  potrebbe finire nel tritacarne della
correnti: una gazzarra che neanche la scissione di Mdp è riuscita a placare. La convivenza fra anime
diverse è più che mai al limite. E fra i renziani non manca chi parla di congiura contro il segretario
nazionale fresco di rinnovo, pronti a chiedere anche la testa di Costa in caso di mancato allineamento.
Argomento finito in chiave anti renziana anche al centro di uno scambio di messaggi fra il
vicecapogruppo Pd in consiglio, Gianluca Cantergiani, e l' assessore Mirko Tutino, ora in Mdp: un sms
finito nella chat della maggioranza, facendo infuriare i renziani. Di certo, le parole di Prodi sono gradite
da orlandiani e lettiani, che qui a Reggio alle primarie non hanno superato il 24,32% pur
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rappresentando una nutrita schiera: da Marco Barbieri a Pierluigi Saccardi, da Roberta Mori a
Emanuele Cavallaro. E poi Maino Marchi, Paolo Gandolfi, Antonella Incerti, Ilenia Malavasi, Ugo Ferrari,
Roberta Ibattici, Valeria Montanari. Abbastanza per un nuovo partito. O un' altra uscita di massa, a patto
che altrove ci siano posti ancora disponibili.
E renziani? Anche qui le truppe non mancano, a cominciare dal sottosegretario regionale, Andrea
Rossi, fresco di ingresso nella segreteria nazionale. E poi: il sindaco, Luca Vecchi, il presidente della
Provincia, Giammaria Manghi, Vanna Iori, Ottavia Soncini, Andrea Tagliavini, Mauro Bigi, Daniele
Marchi, Annalisa Rabitti, Maura Manghi, Massimo Gazza. Resta una domanda: cui prodest? A
Campegine sembra abbiano già avuto una risposta. «Più la si approfondisce più si capisce che la
sconfitta Pd è pesante. Non si può sottovalutare», ha twittato Pierluigi Castagnetti. Che sembra già aver
capito l' antifona.
(e.spa.)
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Vigili del fuoco in sciopero «In pochi e con mezzi
vecchi»
REGGIO EMILIA Stamane i vigili del fuoco
saranno in sciopero: ma i servizi essenziali di
soccorso ai reggiani saranno garantiti. È
questa la formula scelta per protestare per il
mancato rinnovo da 8 anni del contratto di
lavoro e per l' improcrastinabile aumento degli
organici ed adeguamento di mezzi e
tecnologie di intervento.
«Spesso ci chiamano "angeli" ed "eroi" e
appuntano medaglie sulla nostra bandiera ma
poi si dimenticano che per svolgere la nostra
missione servono risorse e riconoscimenti
diversi». Questo, in sintesi, il messaggio
espresso ieri da Luca Incerti e Francesco
Sicilia, delegati sindacali dei Vigili del Fuoco,
che hanno lamentato anche la limitata
competenza della dirigenza locale. «Non si
può pensare di operare con queste risorse,
oltre che per la città, anche per i Comuni di
Cavriago, Castelnovo Sotto, Cadelbosco,
Bagnolo, Quattro Castella, Vezzano, Albinea,
Scandiano, Casalgrande, Rubiera Correggio e
San Martino fornendo inoltre appoggio ai
distaccamenti di Guastalla, Sant' Ilario e
Castelnovo Monti. Siamo in 160 mentre sono
previste 200 unità. E ciò costringe spesso a
formare squadre con soli due mezzi di
trasporto. Ne va della sicurezza nostra e dei cittadini che intendiamo assistere».
Piena solidarietà alla protesta è stata manifestata dal segretario generale della Cgil per Funzione
Pubblica, Maurizio Frigeri: "Reggio non merita un trattamento simile a figure professionali di così
elevata importanza che rischiano per dare sicurezza ai cittadini».
«Il problema è all' attenzione anche degli amministratori» ha confermato il consigliere comunale Pd
Cristian Vergalli che ha anticipato un prossimo incontro dei Vigili del Fuoco con il sindaco Luca Vecchi.
Stamane, dalle 9.30, sarà formato un presidio davanti al Comando provinciale di via della Canalina 8.
Saranno apprezzate testimonianze di solidarietà dei reggiani. (l.v.)
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Nasce il portale con i percorsi, dal podista al trail
runner
NASCE il portale runningpark.it, promosso da
Uisp e presentato ieri a Palazzo Allende.
Il portale mira a promuovere l' Appennino con
una rete di 28 percorsi, per un totale di circa
300 km, mappati e tracciati, e adatti sia al
podista tradizionale sia al trail runner. Già
mappati i comuni di Albinea, Casalgrande,
Quattro Castella, San Polo, Scandiano,
Vezzano, C a r p i n e t i , C a n o s s a , C a s i n a ,
Castelnovo Monti, Viano, Baiso, Vetto, e a
breve Toano, Ventasso, Villa Minozzo.
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Nasce "Running Park", una rete di percorsi per i
podisti
APPENNINO Natura, storia, tradizione e un
pizzico di mistero: tutto questo, e molto di più,
è l' Appennino reggiano che ora, grazie a un
nuovo progetto promosso dall' Uisp, potrà
essere scoperto anche "sportivamente".
Running Park  un portale e una rete di
percorsi studiati e tracciati per podisti e trail
runners di ogni livello, che avranno cosi la
possibilità di attraversare i luoghi più belli e
suggestivi di questa splendido territorio  mira
a promuovere l' Appennino tutto l' anno. Il
progetto è stato presentato questa mattina a
Palazzo Allende dai presidenti di Provincia e
Uisp di Reggio Emilia, Giammaria Manghi e
Azio Minar di, insieme al responsabile di
Running Park Marco Gorini; presenti anche i
sindaci di Baiso e Carpineti, Fabrizio Corti e
Tiziano Borghi, gli assessori comunali Luigi
Bellavia di Canossa, Angela Bonacini e Nello
Borghi di Viano, Alessandra Leoni e Franco
Stazzoni di Vezzano sul Crostolo.
«Siamo davvero orgogliosi di questo progetto
che viene incontro a una serie di esigenze e di
necessità e che punta ad ampliare l' offerta sul
territorio appenninico, in ambito non solo
sportivo, ma anche turistico, ambientale,
culturale e commerciale, ed è in grado di
coinvolgere anche appassionati di altre
province emiliano romagnole e di altre regioni
 ha detto il presidente di Uisp di Reggio Emilia Minardi.
«Running Park permette, in modo nuovo e moderno, di far scoprire una parte importante del nostro
territorio e paesaggi davvero incantevoli, purtroppo non sempre conosciuti da tutti i reggiani  ha
aggiunto il presidente della Provincia di Reggio Emilia Giammaria Manghi  E permetterà di farlo, cosa
ancora più importante, attraverso una sana attività fisica».I contenuti e le modalità di Running Park sono
state illustrate dal suo ideatore, Marco Gorini: «Attraverso il portale runningpark.it saranno disponibili
ben 28 percorsi, per un totale di circa 300 chilometri, mappati e tracciati ed adatti sia al podista
tradizionale, che troverà percorsi interamente su strada asfaltata, sia al trail runner, che troverà carraie,
strade bianche, single track e tanto altro ancora. Un' occasione davvero unica per correre immersi in
una natura incontaminata con tutta la sicurezza e la comodità di un parco cittadino: in questo Internet è
uno strumento straordinario, perché permette di aggiornare in tempo reale i dati, a differenza delle
classiche cartine stampate».
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Prodi sposta la tenda e Reggio si agita
L' ex premier affonda Renzi. Anche nella nostra provincia il Pd mostra nervi scoperti fra
renziani e antirenziani
REGGIO EMILIAChi sta sotto la tenda con
Prodi?
L' onda lunga del risultato dei ballottaggi si
abbatte sul Pd, sul suo segretario nazionale e
sui suoi sostenitori reggiani, a meno di due
mesi da quelle primarie che anche nella nostra
provincia hanno incoronato Renzi con il 71,3%,
ma con un bacino complessivo di 30.306
votanti, in drastico calo rispetto ai 55.214 del
2013. Il colpo più duro arriva dall' ex premier,
Romani Prodi, nume tutelare e padre nobile
del centrosinistra, che generalmente tutti in
casa Pd son pronti alla bisogna a tirar fuori,
invocando il suo nome in caso di necessità.
Anche questa volta?
Prodi non ha esitato ad affondare il segretario
dem in un botta e risposta a distanza,
ennesimo segnale di un partito dai nervi
tesissimi: «Leggo che il segretario Pd mi invita
a spostare un po' più lontano la tenda 
afferma  Lo farò senza difficoltà: la mia tenda
è molto leggera. Intanto l' ho messa nello
zaino».
A far infuriare l' ex presidente ex presidente
del Consiglio e della Commissione Europea,
un tweet al veleno di Orfini: «La nuova linea è
Renzi convochi subito il tavolo del
centrosinistra!.
Favoriamo immagine per facilitare il lavoro. #Ancheno». Sotto, un' immagine del tavolo con i leader dell'
Unione. Al centro proprio Romano Prodi. Frecciate che non sono passate sotto silenzio, soprattutto in
giorni in cui anche a Reggio i renziani corrono ai ripari, durante un incontro "d' area" finito nel mirino
delle polemiche per accuse di correntismo. All' orizzonte, in vista del congresso provinciale d e l
prossimo autunno, le nubi cominciano ad addensarsi anche dalle parti di via Gandhi, dove il sempre più
silenzioso segretario, Andrea Costa  non propriamente renziano  potrebbe finire nel tritacarne della
correnti: una gazzarra che neanche la scissione di Mdp è riuscita a placare. La convivenza fra anime
diverse è più che mai al limite. E fra i renziani non manca chi parla di congiura contro il segretario
nazionale fresco di rinnovo, pronti a chiedere anche la testa di Costa in caso di mancato allineamento.
Argomento finito in chiave anti renziana anche al centro di uno scambio di messaggi fra il
vicecapogruppo Pd in consiglio, Gianluca Cantergiani, e l' assessore Mirko Tutino, ora in Mdp: un sms
finito nella chat della maggioranza, facendo infuriare i renziani. Di certo, le parole di Prodi sono gradite
da orlandiani e lettiani, che qui a Reggio alle primarie non hanno superato il 24,32% pur
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rappresentando una nutrita schiera: da Marco Barbieri a Pierluigi Saccardi, da Roberta Mori a
Emanuele Cavallaro. E poi Maino Marchi, Paolo Gandolfi, Antonella Incerti, Ilenia Malavasi, Ugo Ferrari,
Roberta Ibattici, Valeria Montanari. Abbastanza per un nuovo partito. O un' altra uscita di massa, a patto
che altrove ci siano posti ancora disponibili.
E renziani? Anche qui le truppe non mancano, a cominciare dal sottosegretario regionale, Andrea
Rossi, fresco di ingresso nella segreteria nazionale. E poi: il sindaco, Luca Vecchi, il presidente della
Provincia, Giammaria Manghi, Vanna Iori, Ottavia Soncini, Andrea Tagliavini, Mauro Bigi, Daniele
Marchi, Annalisa Rabitti, Maura Manghi, Massimo Gazza. Resta una domanda: cui prodest? A
Campegine sembra abbiano già avuto una risposta. «Più la si approfondisce più si capisce che la
sconfitta Pd è pesante. Non si può sottovalutare», ha twittato Pierluigi Castagnetti. Che sembra già aver
capito l' antifona.
(e.spa.)
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Siccità, i Consorzi irrigui: «Subito invasi sull' Enza»
Montecchio, i presidenti dei 5 enti si impegnano a ridurre le perdite dei canali ma
chiedono aiuto a Regione e Provincia e propongono un' alleanza con Parma
MONTECCHIO«Il tempo è scaduto, ora fuori i
progetti per gli invasi in alta quota e in media
pianura». È la presa di posizione dei cinque
Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario
che chiedono acqua, ma non solo, a Provincia,
Regione e Consorzio di Bonifica. Le più
antiche istituzioni del territorio reggiano, che
garantiscono sia l' irrigazione sia la sicurezza
idraulica, da diversi mesi stanno monitorando
con gli agricoltori una situazione che si è fatta
critica. Se Parma e Piacenza hanno ottenuto lo
stato di calamità per la crisi idrica, così non è
per la parte destra del fiume Enza che, a
differenza del Secchia, versa in un grave stato
di carenza d' acqua.
«Siamo in una situazione di emergenza per
molti versi drammatica ma prevedibile e
fronteggiabile con progettazioni e interventi 
spiegano i presidenti dei Consorzi irrigui e di
miglioramento fondiario "Canale Vernazza"
(Daniele Barbieri), "Quarto di Cavriago"
(Domenico Codeluppi), "Viceodomini di
Montecchio" (Giovanni Lusetti,
vicepresidente), "D' Acque di San Polo d'
Enza" (Roberto Rizzardi), "Sant' Eulalia"
(Ambrogio Casamatti) . L' Enza ha un apporto
torrentizio e il suo alveo è stato oggetto nei
decenni passati di asportazioni "fuori logica" del materasso ghiaioso dell' alveo. E mentre i sistemi
scolanti soggiacciono sempre all' urbanistica, non c' è stata la dovuta attenzione alle realtà plurisecolari
dei Consorzi».
Dall' attività dei Consorzi irrigui dipendono le produzioni agricole, ma anche l' ecosistema del cuore
della Val d' Enza dove, tra l' altro, si produce il Parmigiano Reggiano dei prati stabili, oltre che a quello
delle Vacche Rosse. Una zona dove è originato il formaggio Dop più famoso al mondo e dove l'
economia del tipico ha un indotto di oltre 280 milioni di euro tra le due sponde dell' Enza e comprende
oltre l' 80% del territorio. Ma l' ecosistema, già minacciato dalla cementificazione, è quello caratterizzato
dai prati stabili ora messi a dura prova dalla siccità in una vallata dove mancano 120 milioni di metri
cubi d' acqua.
Per questo i cinque Consorzi si rivolgono a Giammaria Manghi, presidente della Provincia di Reggio
Emilia, Stefano Bonaccini, governatore della Regione EmiliaRomagna, Simona Caselli, assessore all'
agricoltura, Palma Costi, assessore al verde, Franco Zambelli, commissario Bonifica Emilia Centrale.
Oltre al riconoscimento giuridico e operativo dei Consorzi, chiedono di «rianalizzare in maniera
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dettagliata la disponibilità di risorse idriche in alta quota, rivalutando i progetti di invadi di piccolemedie
dimensioni a monte.
Questo per contenere il consumo di energia per l' esercizio idrico, premiando la distribuzione incentrata
sulla gravità.
Va in questa direzione anche la richiesta di realizzare invasi di riserva idrica di media pianura,
possibilmente limitrofi alle sponde del fiume Enza».
I Consorzi si rendono disponibili a intervenire per il contenimento delle perdite dai canali, oggi stimato in
oltre il 50% delle risorsa idrica, gli stessi chiedono di valorizzare i prati stabili. Il tutto attraverso un
dialogo con il mondo ambientalista e del turismo ma anche con un' alleanza con gli agricoltori di Parma
che, in queste ore, stanno muovendo le stesse richieste.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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I Consorzi irrigui chiedono acqua «Il tempo è
scaduto»
I 5 Consorzi irrigui della Val d' Enza avvertono:
tempo scaduto, ora fuori i progetti.
In maniera unitaria chiedono acqua, e non
solo, a Regione, Provincia, e Consorzio di
Bonifica. Da essi dipendono le produzioni
agricole dove si produce il Parmigiano
Reggiano dei prati stabili.
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PESARO

Guerra contro cinghiali e lupi Tanti gli agricoltori
danneggiati
«SERVE un piano straordinario di abbattimenti
ma anche un' azione efficace da parte della
Provincia per convincere i suoi rappresentanti
negli Ambiti territoriali di caccia a sbloccare i
fondi che da due mesi giacciono
inspiegabilmente sui loro conti correnti». Sono
le richieste avanzate dalla Coldiretti Pesaro
Urbino durante un vertice in Prefettura a
Pesaro, dove il presidente Tommaso Di Sante
e il direttore Paolo De Cesare hanno portato
una ventina di agricoltori danneggiati, che
hanno raccontato la loro situazione, tra colture
distrutte da cinghiali, storni e caprioli, oltre a
pecore e vitelli sbranati dai lupi.
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BUFERA POLITICA SULLA MULTIUTILITY

Pagliani, appello ai neosindaci «Fate cessare l'
occupazione Pd»
Ora che gli equilibri politici sono cambiati,
deve cessare l' occupazione di Iren da parte
del partito Democratico.
E quanto afferma il capogruppo di forza Italia
Giuseppe Pagliani, che in una dichiarazione
diffusa ieri lancia un appello ai sindaci neoletti,
che sono di centro destra: Marco Bucci a
Genova e Patrizia Barbieri a Piacenza, di
"operare tempestivamente" insieme al sindaco
di Torino Chiara Appendino per "assicurare
una discontinuità netta" e alla prossima
assemblea di bilancio nominare un vertice non
più vincolato al Pd.
Perchè, se prima dei ballottaggi tre sindaci del
patto su 5 erano Pd (con Pizzarotti neo
alleato), oggi due sindaci sono di centro 
destra e Pizzarotti è stato eletto anche con i
voti del centro destra. Solo il sindaco d i
Reggio è targato dem.
«Il Pd  questo il ragionamento di Pagliani ha
occupato ogni spazio libero della
municipalizzata Iren, controllando senza
ritegno qualsiasi incarico di vertice sia in Iren
stessa che nelle sue controllate come dimostra
la vergognosa nomina del consiglio di
amministrazione di Ireti, composto per intero
da ex consiglieri e nominati di fiducia dal Pd.
La competenza , come da tradizione della
sinistra , è un optional  continua Pagliani 
Rappresenta invece un' eterna conferma la logica di occupazione politica per petrata dai soloni locali
del partito ex comunista sempre pronti a piazzare i propri sodali nei posti di vertice».
Ma "questa sistema di nomine politiche è stata la causa del crollo del mondo cooperativo reggiano
proprio per il motivo che la competenza e le capacità individuali non sono mai state un criterio di
valutazione utilizzato per scegliere i manager". Anche per questa ragione oggi «l' economia della nostra
provincia è in ginocchio».
«Questo deleterio stato di cose deve cambiare e l' oc casione giusta, penso sia ora arrivata». «Chiedo
quindi ai Sindaci neoeletti  conclude Pagliqani di operare tempestivamente , in collaborazione con il
sindaco di Torino , per assicurare una discontinuità netta col passato e di conseguenza presentarsi alla
prossima assemblea di bilancio con la determinazione necessaria per garantire ad Iren un nuovo vertice
non più vincolato al Pd»
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Nasce "Running Park", una rete di percorsi per i
podisti
APPENNINO Natura, storia, tradizione e un
pizzico di mistero: tutto questo, e molto di più,
è l' Appennino reggiano che ora, grazie a un
nuovo progetto promosso dall' Uisp, potrà
essere scoperto anche "sportivamente".
Running Park  un portale e una rete di
percorsi studiati e tracciati per podisti e trail
runners di ogni livello, che avranno cosi la
possibilità di attraversare i luoghi più belli e
suggestivi di questa splendido territorio  mira
a promuovere l' Appennino tutto l' anno. Il
progetto è stato presentato questa mattina a
Palazzo Allende dai presidenti di Provincia e
Uisp di Reggio Emilia, Giammaria Manghi e
Azio Minar di, insieme al responsabile di
Running Park Marco Gorini; presenti anche i
sindaci di Baiso e Carpineti, Fabrizio Corti e
Tiziano Borghi, gli assessori comunali Luigi
Bellavia di Canossa, Angela Bonacini e Nello
Borghi di Viano, Alessandra Leoni e Franco
Stazzoni di Vezzano sul Crostolo.
«Siamo davvero orgogliosi di questo progetto
che viene incontro a una serie di esigenze e di
necessità e che punta ad ampliare l' offerta sul
territorio appenninico, in ambito non solo
sportivo, ma anche turistico, ambientale,
culturale e commerciale, ed è in grado di
coinvolgere anche appassionati di altre
province emiliano romagnole e di altre regioni
 ha detto il presidente di Uisp di Reggio Emilia Minardi.
«Running Park permette, in modo nuovo e moderno, di far scoprire una parte importante del nostro
territorio e paesaggi davvero incantevoli, purtroppo non sempre conosciuti da tutti i reggiani  ha
aggiunto il presidente della Provincia di Reggio Emilia Giammaria Manghi  E permetterà di farlo, cosa
ancora più importante, attraverso una sana attività fisica».I contenuti e le modalità di Running Park sono
state illustrate dal suo ideatore, Marco Gorini: «Attraverso il portale runningpark.it saranno disponibili
ben 28 percorsi, per un totale di circa 300 chilometri, mappati e tracciati ed adatti sia al podista
tradizionale, che troverà percorsi interamente su strada asfaltata, sia al trail runner, che troverà carraie,
strade bianche, single track e tanto altro ancora. Un' occasione davvero unica per correre immersi in
una natura incontaminata con tutta la sicurezza e la comodità di un parco cittadino: in questo Internet è
uno strumento straordinario, perché permette di aggiornare in tempo reale i dati, a differenza delle
classiche cartine stampate».
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ACCOGLIENZA

Vinci (Lega Nord): «No alla colonizzazione del'
appennino»
CARPINETI La Lega Nord si schiera contro il
Comune di Carpineti sul tema dell'
accoglienza migranti, anche in previsione dei
nuovi arrivi che non coinvolgeranno solamente
la città di Reggio, ma che insisteranno in
particolare sul territorio provinciale.
«Il sindaco Borghi deve fare tutto ciò che è in
sua facoltà per impedire la colonizzazione di
questo angolo di Appennino da sempre
caratterizzato dal turismo  ha dichiarato il
segretario della Lega Nord Emilia Gianluca
Vinci i richiedenti asilo sarebbero una pietra
tombale per gli esercenti con il conseguente
crollo dei prezzi delle case vacanza di
proprietà di reggiani.
Il Sindaco deve far operare controllori rigorosi
di tipo sanitario ed urbanistico sugli immobili
destinati al l' accoglienza dei richiedenti asilo».
I richiedenti asilo saranno distribuiti nei vari
C o m u n i d e l l a Provincia i n r e l a z i o n e a l l e
disposizioni della Prefettura.
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Siccità, Consorzi irrigui: «E' emergenza, si
intervenga con invasi limitrofi ale sponde del' Enza»
VAL D' ENZA Lavorano in silenzio da oltre
sette secoli e sono le "istituzioni" più antiche
presente nel territorio reggiano e garantiscono,
oltre che all' irrigazione, anche la sicurezza
idraulica. Sono 5 i Consorzi irrigui e di
miglioramento fondiario che, per la prima
volta, hanno deciso di prendere parola
pubblicamente e in maniera unitaria per
chiedere acqua, ma non solo, rivolgendosi a
Provincia, Regione e Consorzio di Bonifica. Da
essi dipendono le produzioni agricole, ma
anche l' eco sistema, del cuore della Val d'
Enza dove, tra l' altro, si produce il Parmigiano
Reggiano dei prati stabili, oltre che a quello
delle Vacche Rosse.
Ma l' ecosistema, già minacciato dalla
cementificazione, è quello caratterizzato dai
prati stabili ora messi a dura prova dalla
siccità in una vallata dove, all' appello,
mancano 120 milioni di metri cubi d' acqua per
i diversi usi: umano, agricolo e diversi (dal
turistico all' idroelettrico). Da diversi mesi i
consorzi stanno facendo riunioni periodiche
con gli agricoltori interessati. L' obiettivo è
quello di monitorare una situazione che si è
fatta critica.
Se Parma e Piacenza hanno ottenuto lo stato
di calamità per la crisi idrica, così non è per la
parte destra del fiume Enza che, a differenza
di Secchia, versa in un grave stato di carenza d' acqua.
«Una situazione di emergenza e per molti versi drammatica, prevedibile e fronteggiabile con le dovute
progettazioni e interventi», hanno scritto in queste ore agli enti preposti i Consorzi irrigui e di
Miglioramento fondiario Canale Vernazza (col presidente Daniele Barbieri), Quarto di Cavriago
(Domenico Codeluppi), Viceodomini di Montecchio (Giovanni Lusetti, vicepresidente), D' Acque di San
Polo d' Enza (Roberto Rizzar di), di miglioramento fondiario Sant' Eulalia (Ambrogio Casamatti). «L'
Enza  osservano i presidenti  ha un apporto torrentizio e il suo alveo è stato oggetto nei decenni
passati di asportazioni 'fuori logica' del materasso ghiaioso dell' alveo. E mentre i sistemi scolanti
soggiacciono sempre all' urbanistica, non c' è stata la dovuta attenzione alle realtà plurisecolari dei
Consorzi».
Rivolgendosi a Giammaria Manghi, presidente della Provincia di Reggio Emilia, Stefano Bonaccini, e a
tutte le istituzioni interessate, i cinque Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario chiedono riposte
concrete e attuative. In particolare chiedono di «rianalizzare in maniera dettagliata la disponibilità di
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risorse idriche in alta quota, rivalutando i progetti di invasi di piccole medie dimensioni a monte e di
media pianura, possibilmente limitrofi alle sponde del fiume Enza».
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Pronta la proposta di legge a tutela del prestito
sociale nelle coop
Federconsumatori Nazionale ha tenuto a
reggio emilia una conferenza stampa dedicata
alla presentazione delle legge a tutela del
prestito sociale nelle cooperative.
La legge , chiamata GARANCOOP, è il frutto
di un lavoro consìdiviso dall' associazione con
tutti i comitati di soci prestatori e sovventori e
arriva ad un anno dal convegno che si tenne
sempre a Reggio Emilia dove per la prima
volta Federconsumatori parlò del bisogno di
maggiori tutele, in particolare a seguito dei
fallimenti che in emilia avevano già iniziato a
colpire numerose realtà cooperative.
La legge, presenta quattro caratteristiche
principale:  la necessità di salvaguardare l'
esperienza cooperativa come modello di
democrazia economica;  un fondo di natura
privatistica indipendente, riconosciuta dalla
Banca d' Italia, al quale tutte e cooperative che
vogliono ricevere prestito sociale dovranno
partecipare. Il fondo dovrà avere la capacità di
coprire l' 80% del prestito sociale di
cooperative insolventi ;  il fondo Garancoop
avrà il compito di effettuare un costante
monitoraggio sull' attività di raccolta e sulle
modalità di impiego del prestito sociale; 
infine, lo stesso fondo, dovrà permettere la
copertura, fino ad un massimo dell' 80% del
prestito, di ogni socio già coinvolto da
procedure fallimentari.
Sono stati presenti alla conferenza l' On. Gandolfi e l' On.
Marchi, il quale è intervenuto condividendo lo spirito della proposta di legge e il suo stesso impianto ed
ha assicurato un suo personale impegno a far sì che Parlamento e Governo affrontino la questione.
In conclusione della conferenza stampa Emilio Viafora, Presidente di Federconsumatori Nazionale, ha
annunciato la ripresa del confronto con legacoop e con il Governo nel merito della proposta Garancoop.
L' annuncio della proposta di legge fa seguito all' insedia mento, in Provincia di un tavolo coordinato dal
Presidente Giammaria Manghi, il Sindaco Luca Vecchi ed il Presidente di Federconsumatri Reggio
Emilia Giovanni Trisolini. Per Legacoop era presente Andrea Vo l ta .
Il tavolo, fortemente voluto dall' associazione che da oltre due anni si batte per i diritti dei soci delle
cooperative che hanno perso i loro risparmi nei vari crac, ha due scopi principali.
Il primo consiste nel mantenere alta l' attenzione delle istituzioni, delle politica e della stampa sul tema
prestito sociale e sulle iniziative messe in campo per tutelare non solo il futuro del prestito ma anche il
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presente, ovvero quanto andato perduto sino ad oggi ed escluso da sistemi di tutela e garanzia.
Il secondo  precisa Feder consumatori  "è portare avanti, alla presenza e con l' at tenzione di tutti i
Parlamentari coinvolti e presenti sul territorio reggiano oltre ai consiglieri regionali ed ai sindaci della
provincia (che sono invitati permanenti del tavolo, insieme ai rappresentati dei vari comitati di soci
prestatori) duna proposta di legge, già redatta da Federconsumatori, che ha lo scopo principale e
fondante di istituire un fondo a tutela del risparmio cooperativo, sia quello già perduto che quello che ad
oggi è ancora nelle cooperative".
Andrea Volta, per Legacoop, ha ricordato che, nonostante le difficoltà, stanno lavorando allo scopo di
reperire le risorse necessarie per poter rimborsare anche i soci prestatori di COOPSETTE ed UNIECO,
come avvenne per ORION, del 40% di quanto depositato e perso. Entro settembre 2017 legacoop sarà
pronta per dire cosa sarà in grado di fare.
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FOCUS/3. ILFUTURODELLARISCOSSIONE

Equitalia, prima l' addio e poi test a fine mese sulla
rottamazione
la data più vicina sul calendario è quella di
sabato, quando Equitalia uscirà di scena. Al
s u o p o s t o s u b e n t r e r à l ' ente pubblico
economico Agenzia delle EntrateRiscossione.
Ma luglio si preannuncia molto intenso sul
fronte della riscossione.
Perché sull' operazione c' è pendente un
ricorso del sindacato Dirpubblica al Consiglio
di Stato che si pronuncerà il 27 luglio. E poi
entro la fine del mese ci sarà il test più
probante per gli obiettivi della rottamazione
delle cartelle con la scadenza di versamento
d e l l a p r i m a o unica r a t a : u n a c a r t i n a d i
tornasole per capire se sarà possibile
raggiungere il target dei 7,2 miliardi
complessivi fissato dal decreto fiscale
collegato alla manovra dello scorso autunno.
Lo stesso provvedimento, questo, che ha
stabilito la chiusura dei battenti di Equitalia.
Un passaggio sotto l' ala dell' agenzia delle
Entrate, che avviene proprio nel momento in
cui per quest' ultima è in atto un cambio al
vertice. Ernesto Maria Ruffini, dopo aver
ricoperto negli ultimi due anni l' incarico di ad
e poi di presidente e commissario
straordinario di Equitalia, è stato nominato dal
Governo nuovo direttore delle Entrate. Tuttavia, nonostante il decreto sia stato firmato dal presidente
della Repubblica lo scorso 13 giugno, la Corte dei conti ha chiesto un supplemento di motivazioni per
procedere alla registrazione per ragioni legate a una possibile incompatibilità con uno dei decreti
attuativi della legge Severino. Quindi solo dopo superato questo passaggio si procederà alla
registrazione e Ruffini entrerà nei pieni poteri (intanto da ieri Ruffini figura come direttore nell'
organigramma pubblicato sul sito dell' Agenzia).
Però, il passaggio da Equitalia al nuovo soggetto poterà una serie di conseguenze "operative". Tra
queste, anche la possibilità per la nuova agenzia della riscossione di accedere alle banche dati già
disponibili per le Entrate. Il caso di cui si è più discusso negli ultimi giorni riguarda l' Anagrafe dei
rapporti bancari: la consultazione delle informazioni contenute (come ad esempio quelle sulla
consistenza effettiva, la giacenza media del rapporto finanziario ma anche i codici identificativi della
tipologia di operazioni che hanno movimentato il conto corrente) dovrebbe consentire di mirare i
pignoramenti su conto corrente nella prospettiva di migliorarne il tasso di efficacia. Pignoramenti che l'
agente della riscossione può già eseguire dal 2005: quindi sotto questo profilo non c' è nessuna novità
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aggiuntiva. E nella stessa direzione va anche la possibilità di consultare le informazioni relative ai
rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell' Inps per l' attivazione mirata delle norme
relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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FOCUS/2. LE NUOVEREGOLEIVA

Lo split payment allarga il perimetro ai professionisti
Gian Paolo Tosoni  Da sabato 1° luglio si
amplia l' applicazione dello split payment (per
il quale è stato ufficializzato ieri il decreto
attuativo) e cioè quel meccanismo secondo il
quale il cedente del bene o il prestatore del
servizio e m e t t e l a fattura a p p l i c a n d o
normalmente l' Iva, ma l' imposta non viene
pagata dal cliente/committente che la versa
direttamente all' erario.
Questa procedura si applica quando la fattura
viene emessa nei confronti delle seguenti
categorie di soggetti: pubbliche
amministrazione classificate in un elenco Istat
«Pubbliche amministrazioni» inserite nel conto
economico consolidato individuate dall' Istat (si
tratta in sostanza degli enti per i quali viene
e m e s s a l a fattura elettronica) ; società
controllate dalla Presidenza del Consiglio dei
m i n i s t r i , d a i s i n g o l i m i n i s t e r i e società
controllate a loro volta da queste; società
c o n t r o l l a t e d a l l e regioni, province, c i t t à
metropolitane, comuni e società da queste
controllate; società quotate inserite nell' indice
Ftse Mib della Borsa italiana.
Le imprese e i professionisti hanno bisogno di
aiuto per stabilire se gli enti o l e società
destinatarie delle fatture rientrino nello split payment. Fino al 31 dicembre 2017, per individuare le
pubbliche amministrazioni che devono applicare lo split payment si deve far riferimento all' elenco
pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 229 del 30 settembre 2016, mentre dal 2018 si consulterà il
medesimo elenco pubblicato dall' Istat entro il 30 settembre dell' anno precedente.
I contribuenti possono richiedere agli enti o società committenti una dichiarazione attestante la
riconducibilità alla categoria di soggetti che applicano lo split payment.
Dal 1° luglio lo split payment è previsto anche per le fatture emesse dagli esercenti la libera professione
(che prima erano espressamente esclusi) i quali, quindi, riceveranno dai loro clienti il compenso al netto
dell' Iva oltre che della ritenuta d' acconto. Con l' applicazione di questo meccanismo, aumentano i
contribuenti che si troveranno a credito Iva i quali per ottenere il rimborso o la compensazione del
credito dovranno oltre che attendere i tempi della pubblica amministrazione, per i quali è promessa una
accelerazione, sostenere i costi della fideiussione (per rimborsi superiori a 30mila euro) o del visto di
conformità (per compensazioni superiori a 5milaeuro).
Le fatture con lo split payment vengono emesse con la normale applicazione dell' Iva ma con la dicitura
«scissione di pagamento» anche mediante il flag per le fatture elettroniche. Come precisato nella
circolare 15/E/2015, lo split payment non si applica nei casi in cui le imprese usufruiscono di regime
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forfettari di determinazione dell' imposta, come, ad esempio, le imprese agricole che applicano il
regime speciale previsto dall' articolo 34 del Dpr 633/1972 e le associazioni sportive dilettantistiche che
applicano il regime speciale ex legge 398/1991. In questo caso nella fattura non deve essere riportata la
dicitura "scissione di pagamento" e quindi il soggetto destinatario deve pagare anche l' Iva.
In Norme&Tributi a pagina 29 Approfondimenti sullo split payment
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Per il tax day un conto da oltre 61 miliardi
Entro domani in calendario 68 versamenti  All' Iva, con 32 miliardi, il primato delle
imposte da pagare
Cristiano Dell' Oste, Giovanni Parente 
Archiviati i bollettini e gli F24 per il pagamento
di Imu e Tasi  il 16 giugno è ormai un lontano
ricordo per i professionisti  domani scatta il
tax day delle imposte erariali. D a Irpef, Ires,
Irap e Iva arriverà il grosso dei 61,6 miliardi
che si stima finiranno nelle casse pubbliche tra
saldo 2016 e primo acconto per l' anno d'
imposta 2017. Ma al totale del 30 giugno
contribuiscono molte altre scadenze di
pagamento, tra cui quelle per la cedolare
secca sugli affitti e le imposte sostitutive
versate da minimi e forfettari: nello
scadenzario delle Entrate i l t o t a l e d e i
versamenti arriva a quota 68.
Gli ultimi giorni sono stati frenetici per i
professionisti, alle prese con il ricalcolo dell'
Ace dopo le modifiche imposte dalla
conversione della manovrina, la legge 96, che
è intervenuta sul Dl 50/2017 eliminando tra l'
altro il quinquennio mobile per il calcolo degli
incrementi patrimoniali.
L' eliminazione del tax d a y " u n i c o " e l a
separazione dei pagamenti tra il 16 e il 30
giugno non sembrano aver prodotto  almeno
finora  l' effetto di alleggerimento atteso tra gli
addetti ai lavori. Anche perché ai pagamenti si è aggiunto il debutto dal 1° luglio delle novità sullo split
payment per le società a controllo pubblico e quotate in Borsa, con il decreto ministeriale in arrivo sul
filo di lana.
Alla luce di queste complicazion, oltre che delle esigenze di liquidità di tante imprese, non è difficile
prevedere che molti contribuenti sfrutteranno in pieno la possibilità di mandare il versamento ai tempi
supplementari, entro il 31 luglio, con la maggiorazione dello 0,4 per cento. Gli introiti del tax day
confluiranno così all' Erario nell' arco di alcune settimane. In alcuni casi, inoltre, parte delle imposte
arriveranno sotto forma di trattenuta in busta paga: è il caso dei dipendenti e dei pensionati che,
presentando il 730, non dovranno ricorrere al modello F24 per saldare la cedolare secca sugli affitti.
Proprio la cedolare è il tributo con il maggior tasso di crescita rispetto all' anno scorso, con un incasso
che si stima possa superare gli 1,3 miliardi tra saldo 2016 e primo acconto 2017. È un trend che deriva
dall' aumento costante dei proprietari che scelgono la "tassa piatta" (ormai a quota 2 milioni) e dal fatto
che, nel primo anno di applicazione, l' imposta non viene versata. Questo fa sì che al secondo anno,
oltre l' acconto, venga versato un saldo extra large, prima di andare a regime al terzo anno.
A livello generale, poco più degli incassi totali arriveranno dall' Iva, oltre 32 miliardi, tra prelievo sugli
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scambi interni e le importazioni, anche grazie agli effetti positivi per l' Erario dello split payment. In
termini di impatto per i contribuenti, però, l' effetto maggiore sarà quello degli oltre 8,6 miliardi di Irpef,
per i quali sono chiamate alla cassa 11,2 milioni di persone fisiche, tra autonomi, professionisti,
amministratori e soci di Snc e Sas. È questo il popolo tradizionale del modello Unico PF ed SP, che
quest' anno si confronta con il modello Redditi, nuovo almeno nel nome, anche se molti quadri sono
identici a quelli degli scorsi anni. Dopo l' Iva è l' imposta sui redditi delle società a fornire il maggior
contributo alle casse erariali in occasione dei versamenti estivi (oltre 14 miliardi): il tutto nell' attesa di
risentire degli effetti positivi della riduzione positivi del taglio di aliquota al 24 per cento. Effetti positivi
che per le imprese si vedono già sull' Irap grazie alla deduzione del costo del lavoro che consente,
insieme agli altri sgravi introdotti negli ultimi anni, di "limitare" il conto rispetto al recente passato con
comunque poco più di 5 miliardi attesi.
E, a proposito di aspettative, ci sono due scadenze entro fine luglio da cui le finanze pubbliche si
attendono molto: l' adesione alla voluntarybis e il versamento della prima o unica rata della
rottamazione delle cartelle.
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Il perimetro. Aggiornamento annuale per gli elenchi

Liste a tempo per individuare i soggetti obbligati alla
«scissione»
L' ambito soggettivo dello split payment è
finalmente definito. Il ministero dell' Economia
e delle finanze, con decreto del 27 giugno,
ufficializza gli elenchi di pubbliche
amministrazioni, enti e società, n e i c u i
confronti, dal 1° luglio, sarà obbligatorio
fatturare con il meccanismo della scissione dei
pagamenti (si veda anche Il Sole 24 Ore di
ieri). Sono risolti così i dubbi e le incertezze
sollevati dagli operatori nei giorni passati circa
il perimetro dei soggetti a cui è stata estesa la
disciplina dello split. Come emerge dalla
relazione illustrativa del decreto, questi elenchi
 l' inclusione nei quali determina un effetto
costitutivo  sono disciplinati in modo tale da
permetterne un aggiornamento tempestivo e
progressivo, per garantire una semplificazione
delle procedure di fatturazione dei fornitori
delle Pa, delle società da queste controllate e
delle quotate.
Il decreto Nel dettaglio, il decreto, nel
modificare il precedente decreto del Mef del
23 gennaio 2015, introducendo gli articoli 5bis
e 5ter, individua in maniera puntuale
rispettivamente le pubbliche amministrazioni e
le società, che hanno l' obbligo di versare l' Iva
indicata in fattura direttamente all' Erario, in luogo dei loro fornitori. Quanto alla prima categoria, per le
fatture emesse dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017, lo split si applica a tutte le Pa individuate dall'
Istat secondo quanto disposto dalla legge 196/2009, indicate nell' elenco pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 settembre 2016. Dall' anno prossimo, e per quelli successivi, lo split riguarderà gli stessi
soggetti, elencati in Gazzetta entro il 30 settembre dell' anno precedente.
Per quanto l' individuazione delle altre società, per le operazioni per le quali è emessa fattura dal 1°
luglio al 31 dicembre 2017, vanno in split quelle nei confronti delle società controllate o incluse nell'
Indice FTSE MIB, che risultano, al 24 aprile 2017  data di entrata in vigore del Dl 50/17 , nell' elenco
pubblicato sul sito del Mef. Per le cessioni/prestazioni per le quali è emessa fattura nel 2018, nonché
negli anni successivi, la disciplina dello split payment riguarderà gli stessi soggetti  società controllate
e quotate  risultanti tali al 30 settembre dell' anno precedente.
L' aggiornamento L' individuazione di questi soggetti è periodica e continua. Infatti, entro il 20 ottobre di
ciascun anno è compito del Mef rendere pubblico un elenco provvisorio, rispetto al quale le società
possono, nel termine di 15 giorni, segnalare errori o incongruenze. L' elenco definitivo, emanato con
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decreto, entro il 15 novembre di ciascun anno, ha effetti a partire dall' anno successivo.
Se l' inclusione negli elenchi avviene in corso d' anno entro il 30 settembre, la disciplina dello split
coinvolgerà le nuove società controllate e quotate, nei cui confronti sono effettuate operazioni per le
quali è emessa fattura a partire dal 1°gennaio dell' anno successivo; se l' inclusione avviene dopo il 30
settembre, la fatturazione in split è rinviata al 1°gennaio del secondo anno successivo. Viceversa, se il
controllo/inclusione nell' indice FTSE MIB viene a mancare in corso d' anno, entro il 30 settembre
continuerà ad applicarsi l' articolo 17ter del Dpr 633/72 alle fatture emesse fino al 31 dicembre dello
stesso anno; dopo il 30 settembre, alle fatture emesse fino al 31 dicembre dell' anno successivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Anna AbagnaleBenedetto Santacroce
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Adempimenti. Il decreto attuativo del Mef punta ad alleggerire l' impatto delle novità  Nel
commercio liquidazione per differenza

Split payment con debutto soft
Prima scadenza di versamento il 16 novembre per le Pa e il 18 dicembre per le società
A pochi giorni dall' entrata in vigore delle
nuove regole sullo split payment il ministero
dell' Economia vara le disposizioni di
applicazione e, per agevolare l' adeguamento
dei sistemi informativi e contabili, prevede uno
slittamento dei termini di versamento che per
le pubbliche amministrazioni è fissato al 16
novembre 2017 e per le società coinvolte al 18
dicembre 2017.
Questa misura, a dire il vero necessaria e
molto attesa, si affianca a ulteriori
semplificazioni previste per l' annotazione e la
liquidazione delle fatture da split payment,
nonché per l' esigibilità dell' imposta e per il
calcolo degli acconti che saranno dovuti da
amministrazioni e società a fine 2017. Per i
fornitori la notizia più rilevante riguarda la
previsione di un articolato meccanismo di
approvazione e aggiornamento di liste per
identificare con certezza i soggetti compresi
nell' adempimento. Rinviando per quest' ultimo
argomento all' approfondimento pubblicato
sotto vediamo in dettaglio le regole procedurali
appena approvate.
Il quadro normativo Il Dm 27 giugno 2017 per
fissare le nuove procedure va a integrare e
modificare il decreto del 23 gennaio 2015 che fissava modalità e termini per la prima versione della
regolamentazione delle fatture a scissione dei pagamenti. Quindi per comprendere in pieno le novità e l'
impatto delle nuove regolamentazione è necessario leggere i due provvedimenti in modo integrato.
La nuova versione dello split payment entra in vigore per le operazioni per le quali è emessa fattura a
partire dal 1° luglio 2017. Il decreto, come già anticipato, consente però per le amministrazioni e le
società per le quali si applica il meccanismo un avvio soft. In particolare le pubbliche amministrazioni,
per adeguare i sistemi informativi relativi alla gestione amministrativa, non devono immediatamente
versare l' Iva all' erario, ma possono accantonare le somme fino al 31 ottobre 2017 ed effettuare il primo
pagamento entro il 16 novembre 2017. Analogamente, e per gli stessi motivi, le società soggette allo
split payment possono annotare le fatture esigibili dal 1° luglio al 30 novembre e provvedere al primo
versamento entro il 18 dicembre 2017 (non il 16 dicembre perché questa giornata è sabato, giorno
festivo per le banche).
Sempre in materia di versamenti si evidenzia che nel calcolo dell' acconto i soggetti a split payment se
adottano il metodo storico devono tener conto dell' imposta relativa alle operazioni di acquisto
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sottoposte a split payment divenuta esigibile nel mese di novembre 2017.
L' esigibilità dell' imposta Di notevole interesse è anche l' estensione a tutti i nuovi soggetti dei
meccanismi di esigibilità dell' imposta previsti dal Dm 25 gennaio 2015. In particolare, l' Iva relativa alle
cessioni di beni a alle prestazioni di servizi soggette alla procedura diviene esigibile per norma (articolo
3 del Dm 25 gennaio 2015) al momento del pagamento dei corrispettivi. In alternativa e come facoltà le
amministrazioni e l e società coinvolte possono anticipare l' esigibilità o al ricevimento della fattura
ovvero (regola nuova del 2017) alla sua registrazione. Questa soluzione risolve, in modo netto, tutti i
problemi che potevano sorgere specialmente per le società se l' esigibilità fosse legata solo al
ricevimento delle fatture (momento che in molti casi poteva essere del tutto aleatorio).
Ulteriore previsione di particolare interesse (specialmente sul piano finanziario delle società) è l a
disposizione che derogando all' obbligo di versamento diretto (articolo 5, comma 01 del Dm 25 gennaio
2015) consente, nel solo ambito dell' attività commerciale, la facoltà di annotare l' Iva sugli acquisti (oltre
quale credito nel registro dell' articolo 25 del Dpr 633/72) nel registro vendite.
Questo meccanismo consente una vera e propria liquidazione da split payment con versamento all'
erario del solo differenziale determinato dalle vendite del soggetto interessato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Benedetto Santacroce
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RIQUALIFICAZIONE

Periferie, dal Cipe 798 milioni
Con la delibera 2/2017 pubblicata sulla
«Gazzetta Ufficiale» di 147/2017, il Cipe ha
assegnato 798,17 milioni ulteriori al
programma di riqualificazione urbana delle
periferie.
Il programma, per un valore complessivo di
2,1 miliardi, si basa sui progetti presentati da
Comuni e Città metropolitane ma non ancora
coperti, ed è stato rifinanziato dall' ultima
legge di bilancio.
La nuova assegnazione è divisa in due
tranche: 603,9 milioni sono destinati alla
copertura integrale del fabbisogno residuo per
i Comuni e le Città metropolitane del Sud;
194,27 milioni, invece, sono destinate a Città
metropolitane e Comuni del CentroNord.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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INTERVENTO

Senza le tariffe penalizzazione per i più giovani
Un lavoratore dipendente (pubblico e privato)
vede garantito il valore minimo del proprio
stipendio da un contratto collettivo nazionale:
egli sa quanto è la retribuzione minima
riconosciuta e il suo datore di lavoro
difficilmente si discosta dai valori tabellari
previsti. Perché un professionista non deve,
analogamente, poter contare su un corretto
compenso di riferimento per la prestazione
che egli eroga?
L' articolo 35 della Costituzione recita: «La
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme
ed applicazioni» e il successivo ricorda che «il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare
a sé e alla famiglia un' esistenza libera e
dignitosa».
Qualcuno potrebbe obiettare che l'
intendimento del costituente era quello di
tutelare solo il lavoratore subordinato,
considerato la parte debole del rapporto
contrattuale, e non il lavoratore autonomo, ma
tale lettura risulterebbe quantomeno
anacronistica e non in linea con la realtà del
mondo professionale.
L' abolizione delle tariffe (e soprattutto dei minimi tariffari), è stata motivata da una visione strettamente
mercantilistica della professione, sorretta da una lettura strumentale della normativa comunitaria e
idealizzata mediaticamente a una visione "privilegiata" del professionista medio. Tutto ciò nella
convinzione dogmatica che la concorrenza economica (sul prezzo e non sulla qualità) fosse il principale
elemento di tutela del consumatore. Consumatore che nel caso di molte attività professionali non
corrisponde di certo al soggetto tutelato dalla normativa comunitaria, bensì a enti o aziende di natura
pubblica o privata, la cui forza contrattuale è spesso (se non sempre) superiore a quella del
professionista.
Ciò è comprovato dalla empirica verifica che la cancellazione delle tariffe ha avuto ben maggiore
impatto sulla (bassissima) capacità contrattuale dei giovani rispetto a quella che studi avviati riescono
ancora a esercitare grazie a una corretta affermazione qualitativa e alla indubbia rete di relazioni che si
costruiscono nell' arco della attività professionale. In altri termini, la mancanza di tariffe di riferimento ha
avuto soprattutto l' effetto di creare una corsa al ribasso tra i giovani professionisti a danno della qualità
del servizio e generando un fenomeno di sotto proletarizzazione indotta, che trova causa nella fatale
combinazione di esigenza di lavoro del neo professionista e posizione economica dominante del
"committente", sia esso pubblico o privato.
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Aspetto quest' ultimo che trova ora una espressa norma di tutela nell' articolo 3 della legge n.81/2017 (
Jobs Act lavoro autonomo) che estende anche ai lavoratori autonomi le tutele previste nel caso di abuso
di dipendenza economica.
Un passo importante questo che dovrebbe ancor di più aprire la strada verso la affermazione dell' equo
compenso, in una logica di tutela della indipendenza economica, della qualità della prestazione e  mi si
consenta  della dignità del lavoro svolto.
Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.

Walter Anedda
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AGENZIA DELLE ENTRATE

Dal 1° luglio 2017 tasse ipotecarie e tributi catastali
con F24 ELIDE
Semplificazione sui mezzi di pagamento per i
tributi catastali. Con il provvedimento del
direttore dell' agenzia delle Entrate d e l 2 8
giugno 2017 (in adempimento a quanto dettato
dall' articolo 7 quater, comma 36, del Dl
193/20016) è stato disposto che a partire dal
1° luglio 2017, il modello "F24 Versamenti con
elementi identificativi"(F24 ELIDE) sarà
utilizzato per il pagamento delle imposte e
delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali
catastali e relativi accessori, degli interessi e
delle sanzioni amministrative, e diogni altro
corrispettivo dovutoagli Uffici Provinciali
Territorio connesso al rilascio di certificati,
copie e attestazioni, estrazione dati e
riproduzioni cartografiche e alla presentazione
di atti di aggiornamento catastali presso gli
Uffici stessi.
L' ALLEGATOIl provvedimento delle Entrate L'
intermediario convenzionato rilascerà un
contrassegno telematico di tipo nuovo, la cui
operatività sarà resa nota dalle Entrate.
Il provvedimento dispone anche che le
modalità di accesso ai servizi catastali e
ipotecari sono estese all' ambito catastale,
previa registrazione del richedente al portale
dei servizi a pagamento, per poter versare i tributi.
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Dal 1° luglio tasse catastali pagabili elettronicamente
Ampliate le modalità di pagamento per tasse
ipotecarie e tributi catastali. Dal primo luglio
prossimo, sarà possibile effettuare i
versamenti dovuti attraverso specifici
strumenti di pagamento alternativi al contante.
La notizia arriva da un provvedimento del
direttore dell' Agenzia delle entrate pubblicato
ieri sul sito dell' ente, che descrive soluzioni
introdotte e tempistiche relative. Per quanto
riguarda la tipologia di queste nuove modalità
di esborso, l' Agenzia promuove l' utilizzo di
carte di debito o prepagate oltre ad altri
strumenti di pagamento elettronico e
telematico. Inoltre, prevista nei prossimi mesi l'
attivazione di uno specifico contrassegno
sostitutivo, che prenderà il nome di «marca
servizi». La transizione alle nuove modalità
sarà, si legge nella nota pubblicata ieri,
«progressivo e faciliterà il graduale
adattamento da parte dei cittadini». Per
questo, è previsto un periodo transitorio fino al
31 dicembre 2017, durante il quale sarà
ammesso l' uso del denaro contante e di titoli
al portatore, in alternativa alle soluzioni
innovative introdotte. Tra le altre novità
illustrate dal provvedimento, vi è anche l'
estensione dell' utilizzo del modello F24 Elide
(versamenti con elementi identificativi) a
partire dal primo luglio 2017 per il pagamento delle imposte e tasse ipotecarie, tributi speciali catastali,
interessi e sanzioni amministrative e qualsiasi corrispettivo dovuto agli uffici provincialiterritoriali
collegato al rilascio di certificati, attestazioni, estrazioni dati e riproduzioni cartografiche.
Prossimamente, con successiva risoluzione che verrà prodotta e pubblicata dall' Agenzia delle entrate,
verranno definiti e resi noti i codici tributo da utilizzare per effettuare i pagamenti oltre che le istruzioni
per una corretta compilazione del modello. Un' ulteriore semplificazione introdotta dal provvedimento
riguarda l' arricchimento dell' offerta dei servizi catastali online per ogni contribuente. Infatti, sarà
possibile accedere direttamente tramite internet alle banche dati, possibilità già in essere per le
ispezioni ipotecarie. Verrà perciò integrato il servizio già attivo delle cosiddette consultazioni personali
gratuite, circoscritto a quegli immobili verso cui si è titolari di diritti all' attualità.

MICHELE DAMIANI
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Le disposizioni contenute nel decreto attuativo alla manovra firmato il 27 giugno

Split payment, libertà di scelta
Si potrà decidere se versare l' Iva compensandola o meno
L e amministrazioni p u b b l i c h e e l e società
soggette allo split payment, per gli acquisti
effettuati nell' esercizio di attività commerciali,
potranno scegliere se versare l' Iva dovuta
mensilmente, con il modello F24 e senza
compensazioni, oppure mediante la
contabilizzazione nelle liquidazioni periodiche,
con la possibilità di compensarla con
detrazioni e crediti.
Il perimetro dei destinatari del meccanismo
speciale è soggetto ad aggiornamento, dall'
anno prossimo, in relazione all' acquisizione o
al venir meno dei presupposti per l' inclusione
nelle categorie menzionate dalla legge, per
esempio la quotazione nell' indice Ftse.
Queste alcune disposizioni del decreto dell'
Economia attuativo delle novità del dl 50/2017
in materia di split payment, datato 27/6/2017 e
in corso di pubblicazione in G.U., che modifica
e integra il dm 23/1/2015. Il decreto, che
introduce anche una specifica disciplina per il
versamento dell' acconto Iva da parte delle
suddette amministrazioni pubbliche e società,
ha effetto, come le modifiche apportate dal dl
50/2017 all' art. 17ter del dpr 633/72, sulle
operazioni per le quali è emessa fattura dal 1°
luglio 2017.
Perimetro dello split payment. Il meccanismo
speciale, secondo la nuova versione dell' art. 17ter, si applica alle cessioni di beni e prestazioni di
servizi effettuate nei confronti di: tutti i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato società
controllate ex art.
2359 c.c., n. 1 e 2 (di diritto o di fatto), direttamente dalla presidenza del consiglio dei ministri e dai
ministeri; società controllate ex art.
2359 c.c., n. 1, direttamente da regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; società
controllate ex art.
2359 c.c., n. 1, direttamente o indirettamente, dalle società suddette; società quotate inserite nell' indice
Ftse Mib. Per facilitare l' individuazione dei destinatari, il Mef ha pubblicato sul proprio sito gli elenchi
dei soggetti rientranti nelle suddette categorie (ItaliaOggi di ieri). Gli articoli 5bis e 5ter, che il dm del
2017 introduce, precisano che i suddetti elenchi valgono in sede di prima applicazione, per le fatture
emesse fino al 31 dicembre 2017. Successivamente, infatti, si dovrà tenere conto delle variazioni
intervenute, per esempio nell' elenco dei soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato
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pubblicato annualmente dall' Istat, nello status di società quotata, nelle partecipazioni ecc. L' articolo 5
ter, inoltre, chiarisce che, nell' ambito delle società controllate di cui sopra, sono incluse le società il cui
controllo è esercitato da amministrazioni centrali e/o relative controllate, e da amministrazioni locali e/o
relative controllate.
Esigibilità e pagamento dell' Iva. L' Iva relativa alle operazioni sottoposte allo split payment rimane
esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi. Confermata anche la facoltà, per i destinatari, di
anticipare l' esigibilità al momento della ricezione della fattura, oppure, questa la novità del dm del
2017, al momento della sua registrazione. Per quanto riguarda le modalità di pagamento dell' imposta,
sono confermate le disposizioni dell' art. 4 per le p.a. non titolari di partita Iva: versamento cumulativo
mensile, oppure giornaliero, oppure per ciascuna fattura, con riferimento al momento di esigibilità dell'
Iva, entro il 16 del mese successivo.
P e r l e amministrazioni e p e r l e società che svolgono attività commerciali, vengono previste due
modalità: il versamento con modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'
imposta è divenuta esigibile, senza possibilità di compensazioni; in alternativa, la contabilizzazione dell'
imposta, previa registrazione a debito delle fatture ricevute, nella liquidazione periodica, con possibilità
quindi di compensazione con il diritto alla detrazione. E' chiaro che potranno avere interesse ad
avvalersi della prima modalità, non prevista dal precedente decreto, i soggetti che non possono
esercitare il diritto alla detrazione, per i quali il sistema della contabilizzazione comporterebbe solo
maggiori adempimenti.
Acconto di dicembre. Per gli enti e società soggetti passivi d' imposta viene introdotto l' obbligo di
tenere conto, nella determinazione del versamento dell' acconto Iva di dicembre, anche dell' imposta
dovuta all' erario in relazione agli acquisti sottoposti allo split payment.
Norme transitorie. Fino all' adeguamento dei sistemi informatici, ma non oltre il 31/10/2017, le p.a.
accantonano le somme dovute per il versamento dell' Iva, da effettuare in ogni caso entro il 16/11/2017.
Sempre per ragioni tecniche, in relazione all' Iva che diviene esigibile dal 1° luglio al 30/11/2017, le
società possono annotare le fatture ed effettuare il versamento entro il 18/12/2017.

FRANCO RICCA
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proposta cgil

Ammessi gli avvocati dipendenti
Cancellare l' incompatibilità per gli avvocati
sans papier. Lo prevede una proposta di legge
(n. 4408) presentata ieri dalla Cgil, che
modifica un articolo del nuovo ordinamento
forense eliminando l' incompatibilità tra lavoro
dipendente e autonoma professione di
avvocato. In particolare, l' incompatibilità «non
si verifica per gli avvocati che svolgano attività
di lavoro dipendente, o parasubordinato in via
esclusiva presso lo studio di un altro avvocato,
o associazione professionale o società tra
avvocati o multidisciplinare», purché «la
natura dell' attività svolta dall' avvocato
riguardi esclusivamente quella riconducibile
ad attività propria della professione forense».
Pertanto, «al lavoratore saranno applicate le
norme del contratto collettivo nazionale di
riferimento». L' iniziativa del sindacato è stata
concordata con alcune associazioni di
categoria, tra cui l' Associazione nazionale
forense. «Il progetto di legge depositato dall'
onorevole Chiara Gribaudo», afferma il
segretario generale, Luigi Pansini, «testimonia
la sua attenzione al rapporto la tra legge
ordinamentale forense e idea del lavoro
autonomo. In considerazione anche dell'
appoggio dato all' elaborazione della proposta
dalla Cgil possiamo auspicare che ci sia
finalmente all' orizzonte un intervento organico sulla situazione lavorativa degli avvocati mono
committenti, che sono e dovranno essere sempre avvocati». «La spinosa situazione degli avvocati che
esercitano in regime di mono committenza», continua Pansini, «si protrae da tempo, tanto che la stessa
Cgil sul tema ha meritoriamente preso le mosse dalle elaborazioni dell' Anf del 2010 e del 2012. Negli
anni non vi è mai stato un intervento preciso e mirato e nel frattempo la situazione ha visto dei
sostanziali mutamenti in quanto nel 2012 è entrata in vigore una legge ordinamentale che, sebbene,
come da noi più volte denunciato, sia nata vecchia, incide sull' attività anche dell' avvocato mono
committente che può svolgersi in varie forme e con modalità differenti pur mantenendo inalterate
specificità, natura e funzioni».
© Riproduzione riservata.

GABRIELE VENTURA
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Sezione autonomie: ciò che conta è che i rischi siano in capo all' operatore economico

Il leasing finanziario in PPP non è sempre
indebitamento
Non basta il nome per qualificare il
partenariato pubblico privato come «leasing
operativo» e in quanto tale non impattante sull'
indebitamento. Per evitare di peggiorare i
propri conti e gravare sul tetto massimo all'
indebitamento, gli enti dovranno dimostrare
«rigorosamente» che è il partner privato ad
accollarsi i rischi dell' operazione, in coerenza
con i principi dettati da Eurostat.
Lo ha chiarito con la delibera n.
15/2017 la sezione autonomie della Corte dei
conti, ponendo così fine a una situazione di
incertezza interpretativa che, in assenza di
norme certe e univoche, grava sulla materia
da anni. A sollevare la questione dinanzi alla
sezione autonomie è stata la sezione regionale
di controllo della Lombardia, a sua volte
chiamata a rispondere a un quesito del
comune di Orio al Serio (Bg) che intendeva
realizzare una palestra in partenariato
pubblico privato, qualificando e
contabilizzando l' operazione come «leasing
operativo». Uno schema giuridico che
prevedendo per l' ente solo il godimento del
bene, senza trasferimento della proprietà dello
stesso al termine dell' operazione, non è
annoverabile tra le forme di indebitamento.
Diverso, invece, il caso del «leasing
finanziario», il cui elemento caratterizzante, come chiarito dalla Cassazione, «è proprio l' effetto
traslativo della proprietà al termine dell' operazione», il che lo qualifica come finanziamento e quindi
come operazione impattante sull' indebitamento.
La sezione autonomie ha chiarito che, in via generale, il contratto riconducibile allo schema del leasing
finanziario costituisce indebitamento, salvo che l' amministrazione, previa valutazione della convenienza
ed economicità dell' operazione, non dimostri che i rischi siano allocati in capo al contraente privato.
Ciò dovrà risultare sia negli atti preparatori del contratto, sia in modo chiaro e puntuale nel contratto
redatto ai sensi dell' art. 180 del codice appalti. Dunque la presunzione legale circa la qualificazione del
leasing finanziario come fonte di indebitamento non può, secondo la Corte conti, continuare a essere
definita assoluta (iuris et de iure), ma bensì solo relativa (iuris tantum), quindi ammessa salvo prova
contraria.
«Non è sufficiente, insomma», scrive la Corte, «che un contratto venga nominalmente qualificato come
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contratto di partenariato pubblico privato, né che vi siano clausole di mero stile ma prive di chiaro
contenuto esplicativo dei rischi e della loro allocazione tra le parti per escluderne l' annoverazione tra le
fonti di indebitamento, con quello che ne consegue in termini di modalità di contabilizzazione, di
computo ai fini del calcolo del tetto del debito massimo ammissibile, di responsabilità per quanti
contribuiscano a porre in essere atti negoziali elusivi del limite di indebitamento». Quello che conta,
invece, è l' allocazione dei rischi in capo all' operatore economico.
Essa rappresenta infatti una «condizione tipica» e quindi un parametro indispensabile per escludere l'
operazione tra quelle di indebitamento puro.
«Altre forme di realizzazione in partenariato latu sensu di opere e servizi il cui regolamento sia frutto
dell' autonomia negoziale delle parti», conclude la Corte, «sono ascrivibili in via presuntiva alla figura
del leasing finanziario, fattispecie riconducibile al contratto di finanziamento a fini di investimento che
costituisce indebitamento per l' ente appaltante».

FRANCESCO CERISANO
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Nota del Viminale ai comuni sulla sicurezza nelle manifestazioni estive

Feste, sindaci in campo
Verifiche preliminari e valutazione rischi
Feste e manifestazioni estive in massima
sicurezza previa valutazione dei rischi anche
da parte del Comitato provinciale per l' ordine
pubblico. Ma in prima battuta spetterà ai
soggetti organizzatori e ai comuni attivare
assieme alle forze dell' ordine tutte le verifiche
preliminari finalizzate a evitare il
sovraffollamento e una valutazione
complessiva dei rischi.
Lo ha chiarito il ministero dell' interno con la
circolare n. 73852 del 19 giugno 2017.
I recenti fatti di Torino hanno evidenziato la
necessità di potenziare sia i dispositivi fisici a
tutela delle persone (safety), sia i servizi d i
ordine e sicurezza pubblica (security), in caso
di manifestazioni pubbliche.
Per questo motivo il capo della polizia ha
adottato la circolare del 7 giugno (si veda
ItaliaOggi del 16/6/2017) indirizzata agli organi
dello stato. Ed ora il Viminale ha fornito
indicazioni di dettaglio anche ai comuni,
tramite le prefetture, specificamente dedicate
alle misure fisiche di sicurezza delle piazze e
delle manifestazioni. La spirito delle
indicazioni centrali è quello di raccordare i
sindaci e la polizia locale con le altre forze dell'
ordine per effettuare una valutazione specifica
del quadro complessivo dei rischi connessi ad
ogni singola manifestazione.
Dal confronto tra amministratori comunali, polizia locale, carabinieri e polizia di stato potrà emergere la
necessità di coinvolgere anche il comitato provinciale per l' ordine e la sicurezza pubblica, in un' ottica
di sicurezza integrata. Gli eventi da analizzare preventivamente, specifica la circolare, sono tutte le
manifestazioni di piazza, a prescindere dal numero previsto dei partecipanti. Anche se si tratta di eventi
che non richiedono l' attivazione dei comitati comunali e provinciali di vigilanza sui pubblici spettacoli.
Servirà un approccio flessibile alle singole manifestazioni per individuare un quadro complessivo dei
rischi che non può essere correlato solo al numero delle persone presenti, prosegue la nota. La criticità
di un determinato evento, prosegue il ministero, «discende da un insieme di fattori oggettivi di contesto,
su cui incidono, al di là del mero dato numerico dei partecipanti, anche concomitanti fattori contestuali,
come, per esempio, la particolare conformazione o dimensione del luogo di svolgimento della
manifestazione».
Attenzione alle manifestazioni di tipo statico e a quelle di tipo dinamico. In particolare per quelle
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itineranti occorrerà individuare fattori ulteriori di vulnerabilità durante l' itinerario.
Anche se non è necessaria l' attivazione delle commissioni comunali o provinciali sui locali di pubblico
spettacolo il Viminale consiglia di fare riferimento alla normativa sottesa come utile parametro valutativo
dei rischi.
Al ricorrere di condizioni straordinarie, prosegue la nota, il comitato provinciale per l' ordine pubblico
potrà sempre imporre ulteriori precauzioni.
E in questo caso saranno soprattutto i vigili del fuoco a fornire istruzioni ad hoc.
Particolarmente importante risulta infine il piano di emergenza, da adottare a cura dell' organizzatore. E
per evitare il sovraffollamento delle manifestazioni anche ad accesso libero sarà necessario utilizzare
apparecchi conta persone oppure potenziare il servizio di vigilanza privata.
Un ultimo profilo di rischio risulta correlato alla possibile propagazione degli effetti di panico collegati o
connessi al verificarsi di eventi imprevedibili anche di carattere naturale.
Questa condizioni sono fronteggiabili solo con adeguate misure di prevenzione e di valutazione
preventiva del deflusso delle persone. Anche potenziando il servizio antincendio nelle manifestazioni,
conclude la nota.
© Riproduzione riservata.
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Il ministro Pier Carlo Padoan svela capitoli e priorità di spesa degli investimenti pubblici

Sviluppo, 47 miliardi in 15 anni
19 mld sui trasporti, 11 mld sull' edilizia, 9 per l' industria
Circa 47,55 miliardi di euro da spendere in
opere e investimenti pubblici, da qui al 2032.
Questa la dotazione del Fondo per gli
investimenti, la cui proposta di ripartizione è
stata illustrata dal ministro dell' economia e
delle finanze, Pier Carlo Padoan, il 27 giugno
scorso, in audizione dinanzi le commissioni
bilancio riunite a Montecitorio. Nel 2017 gli
interventi finanziati saranno pari a 1,166 mld di
euro; per il 2018 ammonteranno a 2,762 mld di
euro, mentre la dote prevista per il 2019 è di
3,160 mld di euro. Le coordinate di spesa per
gli investimenti, con i relativi importi settore
per settore, sono riassunte nella tabella a lato
e contenute in uno schema di dpcm allo studio
dell' esecutivo. Il fondo investimenti, va
ricordato, è previsto dall' articolo 1, comma
140, della legge 232/ 2016. Ma andiamo con
ordine.
Le criticità. Il ministro dell' economia, nella sua
audizione ha analizzato anche le complicazioni
relative all' erogazione dei finanziamenti.
Sottolineando come questa sia frenata, in
primis, dal «progressivo rallentamento della
spesa in conto capitale legato al
consolidamento della spesa necessario per
tenere sotto controllo la dinamica del debito
durante la crisi». In sostanza, Padoan ha detto
che negli ultimi anni gli investimenti pubblici sono stati tenuti a bada per evitare che il debito pubblico
esplodesse. Per il ministro, però, non è solo questione di conti in ordine: «L' andamento insoddisfacente
degli investimenti ha anche altre cause, di natura strutturale», ha spiegato il ministro in Parlamento.
Cause «che l' esecutivo è impegnato a rimuovere». Come? Mediante «innovazioni nelle fasi di
pianificazione, programmazione, valutazione e progettazione delle nuove opere», ha detto.
Innovazioni come «la pianificazione nazionale unitaria degli interventi; il miglioramento della
progettazione; il nuovo Codice d e g l i appalti (dlgs 50/ 2016) e misure ad hoc per assicurare la
trasparenza, la chiarezza dei ruoli nel processo e il potenziamento del ruolo dell' Anac». A questo fine,
ha spiegato Padoan alla camera, «è cruciale il superamento dello studio di fattibilità e del progetto
preliminare previsti dal precedente codice, e l' individuazione del primo livello progettuale nel progetto
di fattibilità».
Il metodo. Infine, il ministro ha spiegato come sarà evitata la trappola del disimpegno: «Una parte
rilevante di questa strategia riguarda la verifica dell' effettiva realizzazione degli interventi di cui si
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propone il finanziamento.
Saranno oggetto di apposito monitoraggio (in base al dlgs n. 229/2011) tramite la banca dati delle
amministrazioni pubbliche (Bdap)». Ricognizione che, ha chiosato Padoan, «consentirà, in corso d'
opera, di rilevare eventuali ritardi nei programmi di realizzazione e le eventuali criticità da rimuovere».

LUIGI CHIARELLO
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