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Gazzetta di Reggio
Albinea

Albinea, incontro sui disturbi alimentari
ALBINEAIl Dipartimento di cure primarie dell'
Ausl di Reggio e il Comune di Albinea hanno
organizzato un ciclo d' incontri sui disturbi del
comportamento. Stasera alle 21 si parlerà di
"Wandering, affaccendamento, disinibizione e
disturbi alimentari" nella sala civica di via
Morandi 9. Saranno presenti medici, infermieri,
educatrici, psicologhe, neuropsichiatre,
assistenti sociali e volontari Aima. Ingresso
libero ma serve la prenotazione. Informazioni:
0522 339845339847.
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Sconti sulla Tari per i tecnorifiuti alle isole
ecologiche
ALBINEAPrevisti punti e sconti sulla Tari per
chi svolge correttamente la raccolta
differenziata e porta i rifiuti tecnologici nei
centri di raccolta (le isole ecologiche). Il
provvedimento è stato approvato durante l'
ultima sedute del consiglio comunale, con i
voti a favore della maggioranza (Partito
democratico) e del centrodestra e con l'
astensione dei consiglieri del Movimento 5
Stelle e della lista L' Altra Albinea.
Nella pratica si tratta di una modifica al
regolamento per l' applicazione della Iuc
(Imposta unica comunale) nella parte relativa
alla Tari, la tassa sui rifiuti, che entrerà in
vigore presumibilmente dopo l' estate. Ad
Albinea v i s o n o d u e i s o l e e c o l o g i c h e
disponibili per i cittadini nelle frazioni di
Botteghe e Borzano. Chi porterà nelle due
strutture rifiuti tecnologici e ad alto tasso
inquinante, potrà ottenere in cambio dei punti,
registrati elettronicamente grazie alla tessera
sanitaria. Ogni consegna può garantire dai 100
ai 300 punti. A fine anno verrà fatta la somma
e per ogni 100 punti ottenuti, il cittadino avrà
diritto a 0,25 euro di sconto sulla Tari dell'
anno successivo (per chi conferisce quest'
anno lo sconto ci sarà sulla Tari del 2018).
Portando molta apparecchiatura elettronica ormai vecchia a centri di raccolta (invece di abbandonarla
vicino ai cassonetti) si può ottenere quasi il 30% di riduzione sulla parte variabile della tariffa. Ma quali
sono i rifiuti tecnologici molto inquinanti per i materiali e i componenti che si trovano al loro interno?
Quelli che appartengono alle categorie Raee 3 come tv e monitor, Raee 4 ovvero i piccoli
elettrodomestici, Raee 5 come lampadine a neon, oltre a olii vegetali e naturali esausti e batterie per
veicoli. Per i rifiuti ingombranti e per quelli delle categorie Raee 1 (frigoriferi), Raee 2 (lavatrici,
lavastoviglie e microonde), rimane il servizio di ritiro a domicilio di Iren. (a.a.
)
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Trofeo Australian, Pilar fa l' impresa
Tennis, nelle Under 12 la giovanissima Adelgardi batte Eleonora Piva in tre set
ALBINEARegna il grande equilibrio al Circolo
Tennis Albinea dove ormai siamo alla quarta
giornata del Trofeo Australian, manifestazione
che si svolge ormai da anni al Circolo Tennis
Albinea e che vede impegnati, nella cornice
dei campi di Via Grandi, i migliori giocatori
della regione nelle categorie Under 10, Under
12 e Under 14.
L' impresa di giornata è stata compiuta da
Pilar Adelgardi che, nel tabellone Under 12
Femminile, ha superato Eleonora Piva dello
Sporting Club Sassuolo. Dopo aver ceduto il
primo set, Pilar ha prevalso nei due restanti
parziali per poi vincere con il risultato di 3/6
6/2 6/1. Nell' Under 14 Maschile inizio
confortante per Tommaso Bertolini. L'
ennesimo prodotto del vivaio di Fava e
Manfredi ha superato lo scandianese Edoardo
Manzin per 6/1 6/1. Nello stesso tabellone
Samuele Scanavacca del Cierrebi Bologna
avanza alle spese di Nicolò Catellani nel derby
tra giocatori di Bologna. Continua anche la
marcia di Elia Bianchi del Circolo Tennis
Appennino Reggiano. Il ragazzo castelnovese,
allenato da Alessio Bernardi, ha rapidamente
concluso a suo favore il suo match contro
Tommaso Bonaccini per 6/2 6/1 del Ct
Correggio. Ora lo aspetta al prossimo turno il beniamino di casa Leonardo Iemmi. Unico match under
10 di giornata è stato l' incontro tra Tommaso Bagatti (Tc Sant' Andrea) e Carlo Landi (Tc Nettuno); l' ha
spuntata il parmense Bagatti in due comodi set (6/0 6/2 il risultato). Prestazioni di ottima qualità si
stanno vedendo nel tabellone Under 12 femminile dove continua la marcia di Adelaide Paoletti. La
giovane allieva dei Maestri Fava e Manfredi, classe 2006, ha superato brillantemente Beatrice Ferretti
del Tc President di Parma con il risultato di 6/2 6/0.
Negli altri match del tabellone si segnala la vittoria di tre ragazze con lo stesso nome e con la stessa
possibilità di fare bene nel torneo. Se Sofia Franzaresi del Ct Correggio ha superato con un eloquente
63 62 Sara Grazioli della Pol. Maranello, Sofia Carpi (Tc Parma) ha battuto la bolognese Elettra Montesi
con il risultato di 7/5 6/3. Stessa sorte per Sofia Romualdi (Tc ValMarecchia) che ha avuto la meglio
sulla reggiana Francesca Maccari per 62 63. Nei tabelloni maschili da segnalare la vittoria dell'
albinetano Luca Abati (6/2 6/2 al fidentino De Sando) nel tabellone Under 12 e di Filippo Iemmi (Ct San
Biagio) che ha superato 6/1 6/1 Gabriele Iattici del Ct Appennino Reggiano nel tabellone Under 10.
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Incontro sui disturbi del comportamento
 ALBINEA  STASERA l' ultimo incontro
organizzato dal dipartimento di cure primarie
dell' Ausl di Reggio e dal Comune di Albinea
sui disturbi del comportamento. Sede degli
appuntamenti sarà la sala civica della
biblioteca del Comune (via Morandi 9). Si
inizierà alle 21 con la presenza di medici,
infermiere, educatrici, psicologhe, sociologhe
e neuropsichiatre, assistenti sociali e volontari
Aima.
Iscrizione gratuita via mail a
baroni.mariapia@ausl.re.it o ai numeri
0522.339845 e 0522.339847.
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Primato del Lambrusco il più venduto in regione
L' Enoteca dell' Emilia Romagna allestita in un padiglione di 4mila metri quadrati Sarà
un viaggio alla scoperta dell' identità enogastronomica della nostra regione
di Luigi VincetiwREGGIO EMILIAIl nostro vino
ha conquistato il mondo. A dispetto della Brexit
è apprezzatissimo nel Regno Unito e va forte
anche oltre l' Oceano Atlantico e in molti altri
mercati esterni alla Unione Europea. Fra pochi
giorni, dal 9 al 12 aprile, al Vinitaly di Verona le
migliori etichette della nostra Regione saranno
in vetrina in un padiglione di quasi 4.000 metri
quadrati allestiti dalla Enoteca dell' Emilia
Romagna. Fra di loro spiccheranno i nomi di
18 imprese reggiane in rappresentanza di
altrettante fra cantine e consorzi.
I visitatori dell' esposizione veronese potranno
assaggiarne i vini assistiti da sommellier oltre
che dai cuochi e camerieri che opereranno
nella zona di ristorazione. Sarà un viaggio all'
insegna dei profumi e dei sapori dei nostri
vigneti che consentirà di riscoprire l' identità
enogastronomica emiliano romagnola
attraverso l' abbinamento cibovino. Nel 2016 l'
export agroalimentare ha visto salire le vendite
del 2,4% e i vini hanno fatto ancora meglio con
un più 5% per un totale  segnala l'
Osservatorio di Nomisma  di 290 milioni di
euro.
Soddisfazione è stata espressa dall' assessore
regionale Simona Caselli che ha sottolineato i
notevoli passi in avanti compiuti dalla vitivinicoltura sotto il profilo della qualità e della innovazione in
cantina. «Tuttavia  ha affermato  vogliamo fare ancora meglio; per questo continueremo a sostenere le
nostre imprese coinvolgendole nelle iniziative promozionali più rilevanti in Italia e all' estero. A partire
dalla "Settimana della cucina italiana nel mondo". Quest' anno ci saranno 25 milioni di euro per
supportare i progetti delle aziende attraverso contributi per investimenti, promozione, ristrutturazione e
riconversione dei vigneti e per vendemmia verde». Nella rassegna veronese la via Emilia avrà un filo
conduttore nella versione "Profumi della terra" con quadri e pannelli che descrivono i diversi tipi di
terreno che si incontrano da sud a nord e che corrispondono ai 7 vitigni da cui nascono dop e igp
regionali: Albana, Sangiovese, Pignoletto, Fortana, Lambrusco, Malvasia e Gutturnio. Per ogni vino ci
sarà una rappresentazione grafica dei profumi e dei sapori che li connotano attraverso immagini di fiori
e frutti. Nel frattempo l' Enoteca regionale ha avviato un percorso per ottenere la certificazione di
sostenibilità territoriale nelle aree dei dop. Riguarderà non un singolo prodotto o una singola azienda
bensì un intero comparto. Un traguardo prezioso per tanti prodotti che da anni si impegnano per
migliorare le tecniche colturali e proteggere l' ambiente oltre che un fattore di forte competitività sui
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Continua >

5

30 marzo 2017
Pagina 12
< Segue

Gazzetta di Reggio
Quattro Castella

mercati di tutto il mondo. All' interno del padiglione nel quale verranno esposti i nostri vini ci sarà anche
una app in doppia lingua (italiano e inglese) che farà da guida verso i banchi di assaggio. Il Lambrusco
rappresenta frattanto il vino emiliano romagnolo più venduto in Italia. Un primato che si misura in oltre
13 milioni di ettolitri in bottiglie (+ 2,5% in volume e + 3,1% in valore). Da segnalare che al Vinitaly
diversi appuntamenti caratterizzeranno la presenza dei vini emiliano romagnoli in tutti i quattro giorni
della rassegna. La più curiosa è l' ultima, mercoledì 12, che ha come tema "Donne, motore del futuro
del vino".

LUIGI VINCETI
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Saranno diciotto le nostre cantine
Agricola Lusvardi di Rita Covezzi, San Martino
in Rio; Ca' de' MediciCaprari, Cadé; Cantina
Puianello; Cantina Sociale di Gualtieri; Cantina
Sociale di San Martino in Rio; Cantina Sociale
Masone Campogalliano; Cantine Due Torri
nella Val d'Enza; Cantine Lombardini,
Novellara; Cantine Riunite & CIV; Casali
Viticultori; Consorzio per la Promozione dei
Marchi Storici dei Vini Reggiani; Consorzio per
la Tutela dei Vini Reggiano e Colli di
Scandiano e di Canossa; Donelli Vini; Medici
Ermete & Figli; Righi, Campegine; Rinaldini
Azienda Agricola Moro; Società Agricola
Aljano; Lepri di Cecchini Silvano, Coriano.
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Pride, l' appello ai sindaci «Venite in piazza con noi»
Dopo Reggio, la Provincia e la Regione, arrivano i patrocini da altri tre Comuni Gli
organizzatori: «È ora che la politica faccia la sua parte per i nostri diritti»
REGGIO EMILIA I Comuni diQuattro Castella,
Rolo e Gattatico, si aggiungono alla rete di enti
e istituzioni che hanno deciso di patrocinare il
REmilia Pride, il primo gaypride
mediopadano, in programma a Reggio Emilia
sabato 3 giugno. I tre Comuni enti della
provincia reggiana, guidati dai sindaci Andrea
Tagliavini, Fabrizio Allegretti e Gianni Maiola,
vanno ad aggiungersi al Comune e alla
Provincia di Reggio Emilia, alla Regione
EmiliaRomagna e alle oltre trenta sigle del
mondo associativo, culturale e imprenditoriale
emiliane che hanno aderito alla
manifestazione.
L' obiettivo degli organizzatori è coinvolgere
quanti più soggetti istituzionali possibile:
proprio per questo nei giorni scorsi è stata
inviata a tutti i Comuni della provincia reggiana
una richiesta di patrocinio non onerosa per l'
adesione ai contenuti del Pride. Il sostegno
alla manifestazione, di fatto, si concretizza in
una richiesta di scendere in piazza e
manifestare per un diritto che dia pari dignità e
diritti a tutte le persone: il matrimonio
egualitario. Dopo il riconoscimento delle unioni
civili, l' obiettivo degli organizzatori è fare
fronte comune sui temi della piattaforma
politica del REmilia Pride: oltre al matrimonio egualitario, il contrasto alle discriminazioni e all' omofobia,
per la diffusione di una cultura basata sul rispetto e sull' accettazione di tutte le diversità.
In questa battaglia anche la politica gioca un ruolo fondamentale. La proposta rivolta a sindaci,
assessori e consiglieri va dunque nella direzione di estendere la discussione oltre la singola città di
Reggio Emilia e favorire l' adesione del territorio provinciale a questa giornata: un' occasione, per gli
organizzatori, per essere ancora una volta un faro dal punto di vista del progresso sociale e politico di
questo Paese. L' obiettivo è chiedere a tutti i consiglieri comunali di unirsi in una battaglia per l'
uguaglianza e la democrazia, e portare nei consigli comunali di tutti i comuni del territorio la mozione di
adesione al Pride, discutendone nelle assemblee e con i cittadini dei diversi comuni.
«Invitiamo tutti i sindaci del territorio  dice Alberto Nicolini, presidente di Arcigay Gioconda  ad unirsi
alle istituzioni che hanno già aderito al REmilia Pride ed a scendere con noi in piazza con la fascia
tricolore il prossimo 3 giugno. Sui diritti non si può negoziare: l' Italia è in ritardo storico su molti temi, e
il Pride è l' occasione per far sentire la nostra voce e fare in modo che le nostre richieste da Reggio
Emilia vengano ascoltate fino a Roma. Abbiamo aspettato a lungo, è ora che la politica faccia la sua
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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parte». Nei giorni scorsi, l' appello era stato indirizzato anche a tutto il Pd: «È importante  dice Dario De
Lucia, responsabile organizzazione del Pride e consigliere comunale a Reggio Emilia  che i primi
cittadini e le amministrazioni comunali progressiste e democratiche siano con noi in questa battaglia per
i dimostrare ai propri cittadini, tutti, che le persone sono ben volute e amate qui sul nostro territorio».
GUARDA LO SPECIALEE COMMENTAwww.gazzettadireggio.it.

LUCA VECCHI
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carpineti

Incendio e black out a Casone
Trattore contro un albero: il tronco cade e strappa i cavi dell' Enel
CARPINETIUn incendio e un black out
elettrico sono stati causati da un trattore finito
contro un albero. È stato un pomeriggio
complicato quello che si è vissuto al Casone di
Bebbio, una delle piccole borgate nella zona
più elevata attorno alla frazione carpinetana.
Poco dopo le 14 di martedì, un operaio
impegnato in alcuni lavori nei boschi, ha perso
il controllo del trattore su cui si trovava. Il
mezzo è così scivolato finendo contro un
albero.
L' urto del pesante trattore è stato tale da
spezzare il tronco il quale, a sua volta, nel
cadere ha strappato due cavi della corrente
elettrica sospesi a poca distanza. E, come se
non bastasse, cadendo a terra i cavi hanno
generato delle scintille e nel bosco si è
sviluppato un incendio. La rottura ha poi
interrotto il passaggio dell' energia elettrica
nell' area.
È partito subito l' allarme e al Casone sono
arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e gli
addetti di Enel. Le fiamme sono state
circoscritte in un perimetro ristretto e poi
spente, prima che potessero allargarsi e
creare altri guai.
Più complicato, invece, il lavoro per ripristinare
la corrente elettrica. I tecnici Enel hanno lavorato tutto il pomeriggio e nella prima nottata per riparare i
cavi danneggiati.
Gli abitanti della zona  oltre agli allevatori che utilizzano sistemi meccanizzati per dare da mangiare
alle mucche e per raccogliere il latte  hanno dovuto attendere sino alle 22 per usare di nuovo la
corrente.
Una ripresa dell' allarme si è poi verificata ieri mattina, quando alcune alte colonne di fumo si sono
alzate dallo stesso punto dell' incendio di martedì pomeriggio. Sono stati richiamati i pompieri e la
situazione è stata risolta rapidamente. A generare il fumo, probabilmente, qualche fiammella o qualche
brace superstite, che ha resistito accesa tutta la notte. (adr.ar.
)
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vezzano

Pensionata trovata morta nella sua auto
VEZZANOIl marito, quando è rientrato a casa
ha visto un corpo immobile sul sedile dell' auto
di famiglia parcheggiata nel cortile.
Era quello di sua moglie. È successo ieri nella
frazione di Sedrio. L' uomo ha lanciato l'
allarme e sul posto è arrivata l' ambulanza
della Cri di Quattro Castella e i vigili del fuoco.
Da Parma si è alzato in volo anche l' elicottero
del 118.
Ma ogni soccorso è stato inutile: la donna, una
pensionata, era morta. Sulle cause del
decesso non sembrano esserci dubbi:
suicidio. Per il funerale si attende la decisione
della Procura.
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MONTECCHIO

Piazza della Repubblica cambia look Maquillage
temporaneo in attesa del progetto
 MONTECCHIO  PIAZZA della Repubblica si
fa il nuovo look. Ieri sono stati posati gli
elementi di arredo temporanei della
riqualificazione. Nei prossimi giorni saranno
impiantate anche le essenze floreali.
Si tratta di un intervento temporaneo in attesa
che venga definito un progetto di arredo più
organico e definitivo. Gli elementi posati sono
costituiti da vasifioriere e sfere in cemento
posizionate allo scopo di delimitare l' ampia
circonferenza centrale dove sono collocati i
sassi originari del fiume, il camminamento
pedonale e il prezioso mosaico (realizzato dal
maestro decoratore Cesare Pellicelli e dai suoi
collaboratori).
L' intervento è stato reso possibile grazie alla
disponibilità della ditta Vasart Urban Design di
Puianello d i Quattro Castella e d a l V i v a i o
Torsiello Piante di Torsiello cav. Quinto di
Bibbiano, il quale curerà nei prossimi giorni
anche l' impiantazione delle essenze floreali.
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Quattro Castella, i ragazzi delle medie a lezione di
storia a Sant' Anna di Stazzema
 QUATTRO CASTELLA  DUE classi della
scuola media accompagnati dal sindaco sui
luoghi dell' eccidio nazista. Giornata
emozionante e toccante quella vissuta martedì
dagli studenti della 3B e 3C della Balletti di
Quattro Castella. I ragazzi, accompagnati dagli
insegnanti, dal sindaco Andrea Tagliavini, dall'
assessore Danilo Morini, dal presidente dell'
Anpi Giorgio Romani, da Ivan Aleotti (Auser) e
Maria Nella Casali (Spi/Cgil) sono andati a S.
Anna (Lucca), teatro di una delle più atroci
stragi compiute dai nazisti. «Si tratta  spiega l'
insegnante referente del progetto Marilena
Cavecchi  di un' iniziativa promossa con Anpi,
Auser, Spi/Cgil, Istoreco e Comune». Con il
gruppo castellese martedì c' era anche Liliana
Manfredi, l' unica superstite dell' eccidio della
Bettola.
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Studenti castellesi in visita a Sant'Anna
'QUATTRO CASTELLA Giornata emozionante
e toccante quella vissuta martedì dagli
studenti della 3B e 3C della scuola media
Balletti di Quattro Castella. I ragazzi,
accompagnati dal sindaco Tagliavini,
dall'assessore Morini, dal presidente dell'Anpi
Romani, da Ivan Aleotti dell'Auser e Marianella
Casali dello SpilCgil, sono andati a S.Annadi
Stazzema, teatro di una delle più atroci stragi
compiute dai nazisti con l'eccidio di centinaia
di persone. «Si tratta  spiega l'insegnante
Marilena Cavecchi  di un'iniziativa del
progetto 'La pedagogia della Memoria e della
Pace'. Un percorso di approfondimento della
storia del Novecento, in particolare con focus
sugli episodi avvenuti nel nostro territorio,
come l'eccidio della Bettola». Martedì c'era
anche Liliana Manfredi, l'unica superstite
dell'eccidio della Bettola. «Era la prima volta
che Liliana si recava a Sant' Anna  racconta
Cavecchi  il suo incontro con due testimoni
della strage di Sant' Anna è stato un momento
molto toccante. Ci siamo incontrati con le
autorità locali e con una classe della scuola
media di Serravezza stringendo un
gemellaggio. Li abbiamo invitati a venire da
noi il prossimo anno per andare alla Bettola e
proseguire così questo percorso nel segno
della memoria».
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Pensionata trovata morta nella sua auto
VEZZANOIl marito, quando è rientrato a casa
ha visto un corpo immobile sul sedile dell' auto
di famiglia parcheggiata nel cortile.
Era quello di sua moglie. È successo ieri nella
frazione di Sedrio. L' uomo ha lanciato l'
allarme e sul posto è arrivata l' ambulanza
della Cri di Quattro Castella e i vigili del fuoco.
Da Parma si è alzato in volo anche l' elicottero
del 118.
Ma ogni soccorso è stato inutile: la donna, una
pensionata, era morta. Sulle cause del
decesso non sembrano esserci dubbi:
suicidio. Per il funerale si attende la decisione
della Procura.
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Quattro Castella, i ragazzi delle medie a lezione di
storia a Sant' Anna di Stazzema
 QUATTRO CASTELLA  DUE classi della
scuola media accompagnati dal sindaco sui
luoghi dell' eccidio nazista. Giornata
emozionante e toccante quella vissuta martedì
dagli studenti della 3B e 3C della Balletti di
Quattro Castella. I ragazzi, accompagnati dagli
insegnanti, dal sindaco Andrea Tagliavini, dall'
assessore Danilo Morini, dal presidente dell'
Anpi Giorgio Romani, da Ivan Aleotti (Auser) e
Maria Nella Casali (Spi/Cgil) sono andati a S.
Anna (Lucca), teatro di una delle più atroci
stragi compiute dai nazisti. «Si tratta  spiega l'
insegnante referente del progetto Marilena
Cavecchi  di un' iniziativa promossa con Anpi,
Auser, Spi/Cgil, Istoreco e Comune». Con il
gruppo castellese martedì c' era anche Liliana
Manfredi, l' unica superstite dell' eccidio della
Bettola.
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Calcio dilettanti Il giudice sportivo ha punito 4 giocatori in Eccellenza: Fraccaro, Barozzi,
Orlandini e Ziliani

Cinque turni a Garofalo. Un mese al dirigente
Rivolvecchi
Federico Prati LE DECISIONI del giudice
sportivo. In Eccellenza una gara a Fraccaro
(Bagnolese), Barozzi e Orlandini (Carpineti),
Ziliani (Rolo).
In Promozione una settimana di stop per il
presidente Massimo Bertazzoni (Riese) per
proteste. Un turno a Genova (Campagnola),
Koduah (Castellarano), Bigi (Castelnovese
Meletolese), Coghi (Fabbrico), Paolo Ferrari
(Scandianese). In Prima categoria multa di
120 euro alla Virtus Libertas perché un proprio
tifoso minacciava e insultava un giocatore
espulso e anche l' assistente di parte. Inibito
fino al 12 aprile il mister Stefano Lamanda
(V.Calerno) per gravi proteste verso l' arbitro.
Out fino a mercoledì prossimo i dirigenti Ettore
Ruffini (Atletico Montagna) e Claudio Della
Parte (Guastalla). Una giornata a Marchesini e
Rinaldi (Atletico Montagna), Ametta
(FalkGalileo), Perrusio (Gattatico), Pacini e
Portioli (Guastalla), Scarlassara (Reggiolo),
Giovanardi (Vezzano), Bolsi (V.Calerno).
In Seconda categoria un mese di squalifica al
dirigente Luca Rivolvecchi (Real Casina)
perché, allontanato per offese all' arbitro, a fine gara si avvicinava all' arbitro e, bestemmiando, reiterava
le offese nei suoi confronti.
Stop fino al 23 aprile per il dirigente Giuliano Berselli (Sammartinese) per offese reiterate verso l'
arbitro. Una giornata a Zambelli (Bellarosa), Cirrincione (Daino S.Croce), Caroli (Fellegara), Di Cicco
(Quattro Castella), Bertolini e Tacconi (Real Casina), Dabre (Rubierese), De Luca (Sammartinese).
In Terza categoria cinque turni a Loris Garofalo (Real S.Prospero) perché, espulso per doppia
ammonizione, si avvicinava al direttore gara e lo spingeva leggermente sul petto con una mano
facendolo indietreggiare senza procurargli dolore. Due gare a De Luca (Cavriago).
Una giornata a Regnani (La Combriccola di Casale), Salsi (Massenzatico), Gangemi (Quaresimo),
Ascari (Rubiera).
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Aemilia bis, i Vertinelli subito all' attacco
Chiesto dai loro difensori lo spostamento del processo a Verona o in subordine la
riunione con il maxi processo al clan
di Tiziano SoresinawREGGIO EMILIACome ha
specificato in modo eloquente il presidente
Giovanni Ghini «non è una questione
bagatellare», quindi la Corte si è presa cinque
giorni per dare una risposta all' eccezione
preliminare sollevata dagli avvocati difensori
dei fratelli Palmo e Giuseppe Vertinelli nell'
ambito del troncone processuale Aemilia bis
partito ieri in tribunale a Reggio.
Il pool di legali  Alessio Fornaciari, Maria
Battaglini e Teresa Corradi Cervi  ha fatto
riferimento allo specifico capo d' imputazione
in cui i due fratelli Vertinelli vengono accusati
d' aver messo fittiziamente (con l' aggravante
mafiosa) alla guida della società edile "Sime
srl" il 25enne Daniele Bonaccio (che nel
troncone bolognese di Aemilia bis legato ai riti
alternativi ha puntato sul patteggiamento). E
per i difensori, dato che la cessione del 100%
delle quote a Bonaccio è avvenuta davanti ad
un notaio a Sona (Verona) il 14 maggio 2015,
la competenza territoriale non è del tribunale
di Reggio ma del tribunale di Verona: «Si
tratta di un presunto reato istantaneo, quindi si
sarebbe consumato a Sona. Gli atti dovevano
essere girati alla Dda di Venezia e il giudice
naturale non può che essere il tribunale di
Verona».
Gli stessi difensori, in subordine, hanno anticipato che un' altra possibilità può essere la riunione dei
procedimenti legati ai Vertinelli (non solo la citata intestazione fittizia, ma anche l' accusa d' aver
sottratto somme all' amministrazione giudiziaria di alcuni beni sotto sequestro il che coinvolge i figli dei
due fratelli originari di Cutro ma residenti da tempo a Montecchio) al maxi processo Aemilia. Un' ipotesi
 a cui i due pm antimafia Marco Mescolini e Beatrice Ronchi hanno già dato parere favorevole  che in
punta di diritto poggiasulla forza "attrattiva" dell' aggravante "di aver agito  come si legge nelle
imputazioni  al fine di agevolare l' attività dell' associazione di stampo mafioso denominata 'ndrangheta
e in particolare dell' articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia".
Una terza via potrebbe essere il mantenere le cose come stanno, rigettando da parte della Corte
entrambe le ipotesi. Sulla riunione con il procedimento principale di Aemilia si è opposto l' avvocato
bolognese Fausto Bruzzese che difende diversi imputati fra cui il commercialista Donato Agostino
Clausi (per la Dda "regista" delle intestazioni fittizie che avrebbe operato Giuseppe Giglio, ora
collaboratore di giustizia). «Questa richiesta deve essere disattesa  ribatte Bruzzese  perché la
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riunione con Aemilia farebbe subire solo dei rallentamenti». Vedremo lunedì cosa deciderà la Corte che
è presieduta da Giovanni Ghini (giudici a latere Alessandra Cardarelli e Luca Ramponi).
Contestata dai difensori dei Vertinelli ( «L' atto non ci sembra regolare, manca la firma e la data») anche
la richiesta di costituzione di parte civile da parte della Provincia, tramite l' avvocato felsineo Salvatore
Tesoriero. I giudici hanno invece rigettato l' esclusione, ritenendo il documento valido. In udienza
preliminare si erano già costituiti parte civile l' associazione Libera (tutelata dall' avvocato modenese
Enza Rando) e la Regione EmiliaRomagna ( tramite il legale bolognese Alessandro Gamberini, ieri
sostituito dal collega Federico Fischer).

TIZIANO SORESINA
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Pride, l' appello ai sindaci «Venite in piazza con noi»
Dopo Reggio, la Provincia e la Regione, arrivano i patrocini da altri tre Comuni Gli
organizzatori: «È ora che la politica faccia la sua parte per i nostri diritti»
REGGIO EMILIA I Comuni di Quattro Castella,
Rolo e Gattatico, si aggiungono alla rete di enti
e istituzioni che hanno deciso di patrocinare il
REmilia Pride, il primo gaypride
mediopadano, in programma a Reggio Emilia
sabato 3 giugno. I tre Comuni enti della
provincia reggiana, guidati dai sindaci Andrea
Tagliavini, Fabrizio Allegretti e Gianni Maiola,
vanno ad aggiungersi al Comune e alla
Provincia di Reggio Emilia, alla Regione
EmiliaRomagna e alle oltre trenta sigle del
mondo associativo, culturale e imprenditoriale
emiliane che hanno aderito alla
manifestazione.
L' obiettivo degli organizzatori è coinvolgere
quanti più soggetti istituzionali possibile:
proprio per questo nei giorni scorsi è stata
inviata a tutti i Comuni della provincia reggiana
una richiesta di patrocinio non onerosa per l'
adesione ai contenuti del Pride. Il sostegno
alla manifestazione, di fatto, si concretizza in
una richiesta di scendere in piazza e
manifestare per un diritto che dia pari dignità e
diritti a tutte le persone: il matrimonio
egualitario. Dopo il riconoscimento delle unioni
civili, l' obiettivo degli organizzatori è fare
fronte comune sui temi della piattaforma
politica del REmilia Pride: oltre al matrimonio egualitario, il contrasto alle discriminazioni e all' omofobia,
per la diffusione di una cultura basata sul rispetto e sull' accettazione di tutte le diversità.
In questa battaglia anche la politica gioca un ruolo fondamentale. La proposta rivolta a sindaci,
assessori e consiglieri va dunque nella direzione di estendere la discussione oltre la singola città di
Reggio Emilia e favorire l' adesione del territorio provinciale a questa giornata: un' occasione, per gli
organizzatori, per essere ancora una volta un faro dal punto di vista del progresso sociale e politico di
questo Paese. L' obiettivo è chiedere a tutti i consiglieri comunali di unirsi in una battaglia per l'
uguaglianza e la democrazia, e portare nei consigli comunali di tutti i comuni del territorio la mozione di
adesione al Pride, discutendone nelle assemblee e con i cittadini dei diversi comuni.
«Invitiamo tutti i sindaci del territorio  dice Alberto Nicolini, presidente di Arcigay Gioconda  ad unirsi
alle istituzioni che hanno già aderito al REmilia Pride ed a scendere con noi in piazza con la fascia
tricolore il prossimo 3 giugno. Sui diritti non si può negoziare: l' Italia è in ritardo storico su molti temi, e
il Pride è l' occasione per far sentire la nostra voce e fare in modo che le nostre richieste da Reggio
Emilia vengano ascoltate fino a Roma. Abbiamo aspettato a lungo, è ora che la politica faccia la sua
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parte». Nei giorni scorsi, l' appello era stato indirizzato anche a tutto il Pd: «È importante  dice Dario De
Lucia, responsabile organizzazione del Pride e consigliere comunale a Reggio Emilia  che i primi
cittadini e le amministrazioni comunali progressiste e democratiche siano con noi in questa battaglia per
i dimostrare ai propri cittadini, tutti, che le persone sono ben volute e amate qui sul nostro territorio».
GUARDA LO SPECIALEE COMMENTAwww.gazzettadireggio.it.

LUCA VECCHI
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IL PROCESSO SULLE INTESTAZIONI FITTIZIE

Aemilia bis, c' è subito uno stop I pm: «Riunitelo col
troncone principale»
DOVE celebrare il processo Aemilia bis, a
Reggio o Verona come vuole la difesa visto
che il reato potrebbe essere stato commesso
in Valpolicella? E se si dovesse continuare a
farlo nell' aula bunker del tribunale di Reggio,
riunirlo nel maxi processo Aemilia cominciato
un anno fa (come propone l' accusa) o
celebrarlo in maniera autonoma come stabilito
dal gup di Bologna? Sono le eccezioni
proposte ieri alla prima udienza del processo
Aemilia bis, secondo troncone del più grande
procedimento. Tra i reati contestati intestazioni
fittizie per sottrarre beni del clan alla giustizia.
Dodici gli imputati a dibattimento (altri undici
hanno scelto riti alternativi). Alla sbarra Donato
Agostino Clausi (detenuto in custodia
cautelare), Gaetana Crugliano, Antonio Giglio,
Francesco Giglio, Mario Mazzotti, Giuseppe
Vertinelli (classe 1962, detenuto in cautelare),
Palmo Vertinelli (detenuto in cautelare),
Antonio Vertinelli (classe 1985), Antonio
Vertinelli (classe 90), Giuseppe Vertinelli
(1986), Giovanna Schettini e Tania Giglio. Ieri
è stata ammessa la costituzione di parte civile
della Provincia: valida anche se non c' è la firma del presidente Manghi ma della vice Ilenia Malavasi.
Pm Beatrice Ronchi e Marco Mescolini, collegio presieduto da Giovanni Ghini. Rinvio, si deciderà il 3
aprile.
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L' Ape spera in un nuovo proprietario
Montecchio, 64 lavoratori in fibrillazione: «Non abbiamo un interlocutore»
 MONTECCHIO  I LAVORATORI dell' Ape
(nella foto, l' azienda) sperano ancora,
appoggiati dai sindacati, di mantenere questo
importante polo produttivo.
Nei giorni scorsi ci sono stati incontri fra i
sindacati e le istituzioni comunale e provinciali
e ieri c' è stata l' assemblea dei lavoratori. L'
azienda nei giorni scorsi si è rivolta al tribunale
chiedendo il fallimento in proprio.
«Siamo in attesa che il tribunale nomini il
curatore fallimentale per avere un interlocutore
 spiega Mauro Livi Segretario provinciale
FilleaCgil  Ora noi ci troviamo in una specie
di limbo perché in questa fase non sappiamo
come muoverci: non abbiamo un interlocutore.
Le nostre speranze sono rivolte anche ai
possibili acquirenti dell' azienda
montecchiese, ci è stato detto che vi sono
diversi imprenditori interessati.
Poi vedremo come muoverci anche sul fronte
della retribuzione dei lavoratori, che ora si
trovano in cassa integrazione straordinaria».
«Intanto  conclude il sindacalista 
continueremo ad agire con tutte le forme di
lotta nei prossimi giorni con presidi. Intanto abbiamo chiesto alle istituzioni, comune di Montecchio e
Provincia di continuare ad essere al nostro fianco». L' Ape, nata nel 1974, si è specializzata nella
produzione di manufatti per la realizzazione di strutture prefabbricate puntiformi per l' edilizia civile.A
ttualmente sono impiegati 64 lavoratori e da poco era entrata a far parte della galassia Unieco.
Nina Reverberi.
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Codice appalti. Al seminario di Bankitalia la stima dell' ufficio legislativo del ministero delle
Infrastrutture in seguito al Dpcm attuativo della riforma

Resteranno «solo» 6mila stazioni appaltanti
ROMA Da 32mila (scuole escluse) a 6mila. È
un bel taglio, ma non così drastico come si
immaginava un anno fa, al momento dell'
approvazione della legge delega per la riforma
degli appalti, quando Parlamento e Governo si
erano dati l' obiettivo di ridurre a poche
centinaia il numero degli enti pubblici abilitati a
mettere in gara contratti per lavori, servizi e
forniture. La stima riguarda il numero delle Pa
che dovrebbero incontrare i requisiti di
organico e curriculum stabiliti dal ministero
delle Infrastrutture nella bozza di Dpcm sulla
qualificazione delle stazioni appaltanti inviata
alla Presidenza del Consiglio per il via libera
finale. Il decreto prevede che le stazioni
appaltanti possano qualificarsi a gestire le
gare per quattro fasce di importo di lavori, beni
e servizi, anche in base alla dotazione di
personale interno con i giusti requisiti
(competenze tecniche, giuridiche o
economiche). «Abbiamo definito i requisiti
prendendo come benchmark le
amministrazioni qualificate di diritto in base al
nuovo codice appalti  ha detto Antonella
Nicotra, dirigente dell' ufficio legislativo del Mit,
durante un seminario di Bankitalia sugli appalti
pubblici . Incrociando i parametri del decreto con i dati sulle amministrazioni in possesso dell' Anac
abbiamo verificato che sono circa 6mila le stazioni appaltanti che potrebbero qualificarsi». Ad allargare
un po' le maglie pensa anche il decreto correttivo di riforma del codice che estende da tre a cinque anni
il periodo che l' Anticorruzione dovrà prendere in considerazione al momento di contare il numero delle
gare dichiarate nel curriculum dalle Pa che chiederanno l' iscrizione all' albo.
Sul decreto correttivo  all' esame di Parlamento, Consiglio di Stato e Regioni, prima del secondo
passaggio a Palazzo Chigi  sono arrivate ieri le valutazioni «in chiaroscuro» del presidente dell' Anac
Raffaele Cantone, in audizione alle Commissioni riunite di Camera e Senato. Dopo aver premesso di
considerare «un errore» la scelta di intervenire su una riforma «attuata in piccolissima parte» a solo un
anno di distanza dall' entrata in vigore, Cantone ha passato in rassegna quasi uno per uno i 121 articoli
del decreto evidenziando le novità positive, soffermandosi soprattutto sui punti critici. Tra questi la
scelta di rivedere la separazione netta tra progettazione e lavori con una serie di deroghe «che
oggettivamente reintroducono l' appalto integrato» n e l codice. L' ex magistrato ha poi espresso
«perplessità» sulla scelta di ridurre al minimo la verifica dei requisiti sulle imprese aggiudicatarie dei
microappalti sotto 40mila euro. «Se ho letto bene la norma restano fuori anche i precedenti penali
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ostativi alla firma dei contratti pubblici. L' importo di 40mila euro può sembrare basso  è l' obiezione
sollevata da Cantone , ma frazionando gli incarichi c' è il rischio forte di fenomeni di infiltrazione
criminale». Cantone si è poi detto «molto preoccupato» dalla norma che ridefinisce su base regionale l'
albo dei commissari di gara esterni alle Pa. «Forse sono condizionato dalla lettura dell' ordinanza
cautelare dell' inchiesta sugli appalti della procura di Napoli  ha commentato . Ma credo che bisogna
garantire il massimo dell' indipendenza delle commissioni evitando ogni rischio di "pilotaggio" delle
nomine». Il numero uno dell' Anac ha poi segnalato alle commissioni «il grande ampliamento delle
possibilità di subappalto» previsto con il correttivo, «con un' impostazione molto cambiata rispetto a
quella approvata con il codice». Mentre una bocciatura secca è arrivata rispetto a due delle principali
modifiche introdotte sul terreno delle concessioni. La prima riguarda l' innalzamento da 30% al 49% del
tetto massimo per il contributo pubblico nelle iniziative di partenariato pubblicoprivato. «È una scelta
politica  ha rilevato Cantone . Ma così il contributo pubblico diventa molto rilevante rispetto a una
norma che aveva un forte carattere di "moralizzazione"». Il secondo punto riguarda l' estensione alle
manutenzioni dei lavori che i concessionari  in primis le autostrade  potranno gestire in house, senza
gara. «Per noi è la norma più problematica  ha aggiunto . Anche dal punto di vista dei controlli da
parte nostra, visto che ora si diluisce su 5 anni il periodo di riferimento per le verifiche sul rispetto dei
parametri di legge». Valutazioni positive, invece, sul rating di impresa volontario e sulle semplificazioni
per la qualificazione delle imprese, insieme alla richiesta di paletti temporali più rigidi per l' applicazione
delle nuove norme (più severe) per gli arbitrati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Tar Firenze. Niente gara per chi ha vinto in precedenza

Snack nelle scuole, affidamenti a rotazione
Scuole e uffici pubblici, ospedali e caserme
sono in agitazione: i distributori automatici di
bevande e snack scelti con gara, sono soggetti
al principio di "rotazione", senza quindi
garanzia di continuità.
Lo precisa il Tar Toscana con la sentenza 23
marzo 2017 n. 454 relativa a un convitto
universitario che aveva aggiudicato con gara
la concessione triennale per la fornitura di
bevande calde e fredde e snack. Un' impresa
del settore aveva impugnato l' esito della gara,
dopo essersi collocata al secondo posto. Per
scavalcare la prima classificata è stato
invocato il principio di rotazione, che obbliga a
invitare più concorrenti, variandoli
continuativamente.
Alcuni Tar (Milano, sentenza 2015/2015)
hanno sostenuto che il principio di rotazione
impedisca la partecipazione a gare successive
di abbia già ottenuto precedenti affidamenti;
altri giudici (Tar Palermo 1916/2016) hanno
letto in modo più blando il rischio di
consolidamento in capo a precedenti gestori,
ampliando la partecipazione anche ad altri
concorrenti già invitati in precedenza alla gara.
La norma applicabile è l' articolo 36 del dlgs
50/2016, nella quale il principio di rotazione è visto come espressione dell' esigenza di apertura al
mercato, a volte limitando, a volte consentendo, sulla base del principio di parità di trattamento, la
partecipazione del gestore uscente. L' importante, secondo il Tar Toscana, è limitare il consolidarsi di
rapporti esclusivi con alcune imprese, con la conseguenza che l' invito all' affidatario uscente è possibile
ma ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, ad esempio con riferimento al
numero ridotto di operatori presenti sul mercato.
Questo orientamento è stato anche condiviso dall' autorità anticorruzione Anac nella delibera 26 ottobre
2016 n. 1097: applicandolo al caso del convitto fiorentino, il Tar ha disposto l' annullamento della gara in
quanto è accertata la presenza sul mercato di un ampio numero di operatori e la Pa non ha motivato in
alcun modo l' avvenuta ammissione alla procedura del precedente gestore. Su questi presupposti, la
gara è quindi stata annullata con rinnovazione della procedura di selezione e l' impresa ricorrente,
classificata secondo posto, non ha potuto quindi fruire dello scorrimento della graduatoria. Il fatto che
alla gara abbia partecipato un' impresa che non vi avrebbe potuto partecipare ha generato un vizio che
contamina l' intera correttezza della procedura.
Il principio di rotazione nell' affidamento di lavori, servizi e forniture è in corso di modifica con le
imminenti innovazioni al Codice degli appalti: saranno introdotte nell' articolo 36 del Dlgs 50/2016 due
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novità: per affidamenti dei lavori da 40.000 a 150.000 euro, potevano consultarsi almeno cinque
operatori che passeranno a 10; per servizi e forniture, per contratti inferiori alle soglie dell' articolo 35
del decreto legislativo 50 / 2016 gli operatori da consultare restano cinque, sempre nel rispetto del
criterio di rotazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Guglielmo Saporito
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La giunta della grillina Appendino, a Torino, non ha concesso la deroga alle pompe funebri

Vietato morire durante il blocco del traffico
Le imprese non potranno raggiungere la casa del defunto con normali automobili
Vietato morire. Almeno tra le 10 e le 18 di
domenica 2 aprile.
Per quel giorno, la giunta del sindaco M5s di
Torino, Chiara Appendino, ha imposto il
blocco del traffico in città. L' ordinanza dell'
assessore all' Ambiente, Stefania Giannuzzi,
non ha concesso alcuna deroga alle aziende di
pompe funebri per svolgere il servizio c o n
normali automobili. Per raggiungere la casa
del defunto servirà per forza il carro funebre,
solitamente utilizzato solo per i funerali.
Dopo sei anni d' assenza, l' amministrazione
grillina ha reintrodotto le domeniche a piedi.
«L' obiettivo», ha spiegato Appendino, «è
godersi una città più vivibile e a misura di
persona, e far apprezzare tutti i metodi di
spostamento che, magari, normalmente non
prendiamo in considerazione». Il primo blocco
è avvenuto lo scorso 5 marzo, mentre il
secondo è in programma il 2 aprile.
Lo stop alla circolazione è totale e s' estende a
tutto il territorio comunale. L a giunta grillina,
però, ha previsto alcune deroghe: possono
circolare i veicoli elettrici o ibridi e le moto a
quattro tempi, inoltre non saranno limitati i taxi
e le auto del car sharing. Nessuna eccezione,
invece, per le pompe funebri, come segnalato
d a l c a p o g r u p p o d e l P d n e l Consiglio
comunale, Stefano Lo Russo. Il quale, su Facebook, ha allegato la lettera con cui Giannuzzi ha respinto
la richiesta di deroga del presidente della Federazione comparto funerario italiano di Torino, Nazzaro
Ballone.
«Ve la ricordate l' assessore all' Ambiente, Stefania Giannuzzi? La supertecnica scelta da Appendino
caratterizzata dall' efficace azione amministrativa e dal brillante eloquio quando legge le risposte alle
interpellanze?
Bene. L' ultima, in ordine cronologico, riguarda la sua geniale risposta alle imprese di onoranze funebri
torinesi che le chiedevano di modificare la delibera del blocco del traffico domenicale», sono le parole di
Lo Russo riportate da Repubblica Torino.
«La versione attuale del blocco prevede che ci sia una deroga e che, quindi, possano circolare i carri
funebri. Peccato che la domenica, sembrerà strano all' assessore grillino, non ci siano i funerali, e quello
che servirebbe è autorizzare il personale delle imprese a muoversi per spostare il materiale necessario
al domicilio dei defunti».
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«La cosa, non serve un grande intuito a capirlo, non si fa usando i carri funebri, ma altri mezzi», ha
proseguito l' esponente dei dem. «Questo complicatissimo concetto le è stato esposto dagli operatori
che chiedevano una piccola modifica all' ordinanza, ma, essendo molto difficile, è sfuggito alla nostra
che, perentoriamente, spiega che nessuna deroga, in tal senso, può essere concessa. Quindi, cari
torinesi, sperate di non aver bisogno dei servizi funebri durante le domeniche di blocco del traffico».
Nella lettera firmata da Giannuzzi si legge che «l' atto amministrativo in questione non contempla alcuna
esenzione applicabile indistintamente a tutti i veicoli di proprietà delle agenzie funebri o dei dipendenti
delle stesse, in quanto tali, per altre incombenze legate alla loro attività (trasporto del feretro o delle
attrezzature). La deroga citata fa riferimento ad attività in pronto intervento e queste non rientrano in tale
categoria». A Torino, durante le domeniche a piedi, per evitare problemi è meglio non morire.

FILIPPO MERLI
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Dopo il voto della camera la proposta sulle misure di protezione è diventata legge

Minori stranieri soli, più tutele
Divieto di respingimento e accoglienza formato under18
Divieto assoluto di respingimento del minore
straniero non accompagnato: questo il punto
cardine della disciplina, contenuta nella
proposta n. 1658B, in materia di misure di
protezione dei minori stranieri non
accompagnati, divenuta ieri legge. In seguito
al voto positivo di ieri alla camera, il
provvedimento, a cui erano state apportate
una serie di modifiche a palazzo Madama (si
veda ItaliaOggi del 2 marzo scorso), è stato
approvato in via definitiva. La proposta è stata
presentata nell' autunno 2013 stimolata dal
documento conclusivo della commissione
bicamerale per l' infanzia e l' adolescenza, che
a partire dal 2009 aveva svolto un' indagine
conoscitiva, in cui emergevano evidenti
criticità e lacune nel quadro legislativo in
vigore.
Il provvedimento introduce l' affermazione del
principio di divieto assoluto di respingimento
del minore non accompagnato, soggetto
definito all' art.
2 come «il minorenne non avente cittadinanza
italiana o dell' Unione europea che si trova per
qualsiasi causa nel territorio dello stato o che è
altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana,
privo di assistenza e di rappresentanza da
parte dei genitori o di altri adulti per lui
legalmente responsabili». L' art.
4, apportando modifiche all' art. 19, c. 1, primo periodo, del dl 142/2015, riduce i termini della prima
accoglienza: la permanenza dei minori nelle strutture di prima accoglienza non può superare i 30 giorni,
invece dei 60 precedentemente statuiti. L' articolo successivo stabilisce la procedura da applicare al
momento del primo contatto: dopo l' accertamento dell' identità e della storia famigliare, attività in cui le
autorità verranno coadiuvate da un mediatore culturale, è garantita l' accoglienza nelle strutture ad hoc.
Ma all' art. 7, è offerta la possibilità agli enti locali di sensibilizzare gli affidatari, per favorire un
affidamento famigliare come forma prioritaria rispetto al ricovero negli istituti. All' art.
9 viene istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo nazionale dei
minori non accompagnati, contenente le cartelle sociali, trasmesse ai servizi sociali e al tribunale dei
minorenni, in cui sono indicati gli elementi per identificare la migliore soluzione a lungo termine per i
minori stranieri. Inoltre il testo afferma il diritto alla salute e all' istruzione all' art. 14, il diritto all' ascolto
durante il procedimento all' art. 15 e il diritto all' assistenza legale all' art. 16. Infine l' art. 19 contempla la
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partecipazione attiva del terzo settore, con la possibilità per le associazioni di intervenire nei giudizi e
ricorrere per l' annullamento di atti illeciti.

EDEN UBOLDI
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Partenariato, Cds chiede formazione doc nella p.a.
Via libera alle linee guida Anac sul
partenariato pubblico privato (Ppp), ma con
adeguata formazione nelle p.a. È il contenuto
principale del parere 775/2017 favorevole con
osservazioni reso ieri dal Consiglio di stato. I
giudici premettono che si tratta di linee guida
che, dal punto di vista giuridico, hanno in
realtà una duplice natura. Sono non vincolanti
quanto al contenuto della parte prima (analisi e
allocazione dei rischi) e invece vincolanti
quanto alla parte seconda (monitoraggio dell'
attività dell' operatore economico). Si
sottolinea come sia opportuno che le linee
g u i d a f o r n i s c a n o a l l e amministrazioni
aggiudicatrici le opportune indicazioni per
assicurare una adeguata selezione e
formazione dei funzionari pubblici che
dovranno concretamente implementare le
linee guida. Si evidenzia poi che la necessità
di produrre nell' offerta un piano economico
finanziario asseverato è previsto dall' art. 183
(finanza di progetto), ma non dall' articolo 181
(Ppp) invitando l' Anac a rivedere la richiesta
di asseverazione.

ANDREA MASCOLINI
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