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In piazza della Vittoria 24 Comuni
Nicolini sul corteo integralista: «Non siamo noi la provocazione»
REGGIO EMILIA Sono 24 i Comuni della
provincia di Reggio che sabato saranno in
piazza a dimostrare il loro sostegno al REmilia
Pride, il primo Gay Pride Mediopadano che si
svolgerà in piazza della Vittoria. Oltre al
Comune di Reggio, alla Provincia e alla
Regione, manifesteranno per il matrimonio
egualitario, tema del Pride, anche i comuni di
Albinea, B a g n o l o i n P i a n o , B i b b i a n o ,
Campagnola, Campegine, Carpineti,
Casalgrande, Casina, Castelnovo di sotto,
Castellarano, Cavriago, Correggio, Gattatico,
Gualtieri, Novellara, Quattro Castella, Rio
Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, Sant' Ilario
d' Enza, San Polo D' Enza, Scandiano e
Vezzano sul Crostolo. A questi si affianca il
sostegno del Comune di Rubiera, che pur non
avendo aderito con un patrocinio formale si è
impegnato ad esporre fuori dal Municipio per
tutta la giornata la bandiera arcobaleno. «Sono
già 23 i comuni della provincia  dice il
presidente Alberto Nicolini  che hanno aderito
al REmilia Pride, dalla montagna come
Carpineti alla Bassa come Gualtieri. Tra
questi, di tre in particolare ci rallegriamo:
Rubiera, Quatto Castella e Correggio, paesi
dove negli ultimi anni hanno avuto luogo gravi
eventi omofobi, e che si riscattano inviando un esplicito segnale positivo per la popolazione di gay,
lesbiche, bisessuali, transessuali e trans gender, per i loro amici e per le loro famiglie. Questo sostegno
ci è di grande aiuto, in un momento in cui il Pride viene contrastato da alcuni estremisti come una
"provocazione"».
Il riferimento è alla discussa processione organizzata da gruppi di cattolici integralisti, che sempre
sabato hanno organizzato un corteo. «Lo voglio dire chiaramente  aggiunge Nicolini  Il mio essere gay
non è una provocazione: è una cosa bella, di cui vado orgoglioso, come orgogliosi dobbiamo essere
tutti quando sappiamo essere allegramente noi stessi. Altro che "blasfemia", il REmilia Pride è una cosa
seria: abbiamo invitato amministratori, operatori e cittadini a parlare di come fare meglio a Reggio con
temi come transessualità e lavoro, accoglienza ai migranti Lgbti, bullismo scolastico, bambini senza
diritti delle famiglie gay e lesbiche, sessualità e disabilità. Il REmilia Pride è inclusione, e i Comuni che
aderiscono creano ponti verso il futuro della cittadinanza tutta. In Italia abbiamo davvero tanto bisogno
di amministratori di questo tipo».
Tredici realtà del mondo Lgbti  di Emilia, Piemonte, Lombardia e Veneto  collaborano con Arcigay
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Gioconda all' organizzazione del REmilia Pride, sostenuti da venticinque tra enti locali e privati,
associazioni. A questi si aggiungono 138 singoli cittadini che hanno scelto di sostenere il Pride tramite il
crowdfunding e oltre 25 sponsor privati, tra cui singoli negozi del centro storico di Reggio: ultima ad
avere aderito in ordine di tempo è stata la Cna.
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Una festa tutta dedicata alle rose
A Castello Querciola si è parlato di cucina, cosmesi e Lambrusco
VIANOIl borgo antico di Castello Querciola si è
vestito di rose, nei giorni scorsi, per la festa
delle rose organizzata dall' Avv (Associazione
per la valorizzazione di Viano) e dal Comune
in collaborazione con la parrocchia. Si è
cominciato con la messa, la processione e la
benedizione delle rose da parte del parroco. Al
pomeriggio, laboratorio per bambini
"Costruiamo un erbario" a cura dell'
associazione Aregoladarte dei Musei Civici di
Reggio.
Poi i laboratori di cucina e di cosmesi con le
rose. È seguito l' approfondimento sull' origine
e la diffusione delle rose, l' utilizzo in
agricoltura (viticoltura) e le letture animate con
la leggenda della Madonna delle Rose a cura
dei ragazzi della scuola media di Regnano.
Nel pomeriggio grande rilievo è stato dato alla
cultura del vino del territorio. La sommelier
Laura Zini ha tenuto una lezione sul
Lambrusco Rosa e ha guidato la degustazione
di quattro etichette: Rosaspino di Emilia Wine,
Ancestrale di Cantina Puianello, Le Rose di
Azienda Agricola Reggiana, Ottocento Rosa di
AlbineaCanali. Questo grazie al supporto del
Consorzio per la promozione del marchio
storico dei vini reggiani. Infine la benedizione
delle rose all' interno dell' oratorio della Madonna delle Rose. Il borgo per tutta la giornata è stato
animato dalla presenza di un mercatino di prodotti artigianali, agricoli e floreali. Durante la festa hanno
funzionato stand gastronomici. La manifestazione ha lo scopo di ricordare il culto del quadro miracoloso
della Madonna delle Rose custodito nell' oratorio.
(d.a.)
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IL CORTEO NICOLINI: «SARA' UN GRANDE EVENTO DI INCLUSIONE»

Gay Pride, non tutti dicono sì
Patrocinio di 23 Comuni: Rubiera espone solo la bandiera
IL REMILIA PRIDE  in programma sabato 
può già riflettere su un primo riscontro.
Saranno infatti 23 (sui 42 totali) i Comuni della
provincia che patrocineranno il primo Gay
Pride mediopadano. Tra questi, particolare
attenzione a Rubiera (che esporrà la bandiera
arcobaleno pur non avendo patrocinato
direttamente la manifestazione), Quattro
Castella e Correggio dove «Negli ultimi anni
hanno avuto luogo gravi eventi omofobi 
s p i e g a A l b e r t o Nicolini, p r e s i d e n t e d e l l '
Arcigay reggiano . Il loro sostegno ci è oggi di
grande aiuto, in un momento in cui il 'Pride' di
Reggio Emilia viene contrastato da alcuni
estremisti come una 'provocazione'».
I comuni presenti vanno dalla montagna
(Carpineti Casina Castelnovo di sotto) alla
bassa (Gualtieri Novellara Gattatico
Campegine). Ma non solo. A loro si
aggiungono anche Casalgrande Castellarano,
Scandiano San Martino in Rio e Rolo, oltre a
Vezzano sul Crostolo, i due dell' Enza (Sant'
Ilario e San Polo), Rio Saliceto Cavriago
Albinea Bagnolo in Piano e Bibbiano.
Da segnalare anche le tredici realtà del mondo Lgbti  provenienti, oltre che dall' Emilia Romagna, da
Piemonte, Lombardia e Veneto  che collaboreranno con il circolo Arcigay Gioconda di Reggio Emilia. A
questi si aggiungeranno 138 singoli cittadini oltre a venticinque tra enti locali, associazioni e sponsor
vari.
SULLE ACCUSE di essere una manifestazione a scopo provocatorio,Nicolini risponde deciso: «Lo
voglio dire chiaramente. Il mio essere gay non è una provocazione; è una cosa bella, di cui vado
orgoglioso, come orgogliosi dobbiamo essere tutti quando sappiamo essere allegramente noi stessi.
Altro che 'blasfemia', il REmilia Pride è una cosa seria».
A dimostrazione di ciò, il presidente dell' Arcigay porta alcuni riferimenti precisi: «Abbiamo invitato
amministratori, operatori e cittadini a parlare di come fare meglio a Reggio Emilia con temi come
transessualità e lavoro, accoglienza ai migranti Lgbti, bullismo scolastico, bambini senza diritti delle
famiglie gay e lesbiche. Oltre a sessualità e disabilità».
NEL CONCLUDERE il suo intervento,Nicolini chiosa: «Il REmilia pride è inclusione. E i comuni che
aderiscono creano ponti verso il futuro della cittadinanza tutta. In Italia abbiamo davvero tanto bisogno
di amministratori di questo tipo».
Anche Legacoop appoggerà il 'Pride', e domani (dalle 18 alle 20 ai Chiostri della Ghiara) promuoverà
insieme ad Arcigay Gioconda una tavola rotonda sul contrasto omotransnegatività.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Intanto nella giornata di ieri il Consiglio comunale di Reggio ha approvato  con 21 voti favorevoli
(Grande ReggioAlleanza civica, M5S, Pd, SI) e 1 astenuto (Lega Nord)  un ordine del giorno di
solidarietà a don Cugini, «per le accuse vigliacche e diffamatorie ricevute».
Stefano Chiossi.
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Il mercato del calcio Vacondio è il nuovo allenatore del Vezzano, la Borzanese sarà ripescata in
Seconda Categoria

Il Bibbiano/San Polo piazza tre colpi: Picchi,
Migliaccio e Faye
UNA NUOVA vita nel club dove ha appeso le
scarpe al chiodo. L' ex fantasista Massimo
Vacondio (classe 1970) è il nuovo trainer del
Vezzano (Prima categoria) club nel quale
proprio l' anno scorso aveva chiusa la
lunghissima carriera da giocatore. Quest' anno
l' ex arcetano ha allenato gli Allievi provinciali
della FalkGalileo. Dal club pedecollinare
ufficiale la partenza del difensore Matteo Zorra
('84) approdato al Montecavolo; non resterà
nemmeno il centrocampista Antonio Versari
('85) attualmente sul mercato. Pregiato tris per
il Bibbiano/San Polo (Eccellenza) che ha
riabbracciato il pregiato esterno d' attacco
Nicola Picchi ('87) in arrivo dalla blasonata
Piccardo Traversetolo; volti nuovi invece quelli
dell' ex granata Nicolas Migliaccio ('88)
prelevato dal Montecchio e del centrocampista
Jules Faye ('89) dal Salsomaggiore.
Percorso inverso, invece, per il guardiano
Luca Reggiani ('96) che, non confermato dalla
Bagnolese, ha accettato l' offerta della
Piccardo Traversetolo. Sempre il club
giallonero ha strappato alla concorrenza il
nipote d' arte Filippo Pioli ('89), regista di centrocampo con trascorsi pure a Brescello e quest' anno
leader del Carignano. Sarà la Borzanese a beneficiare del posto in Seconda categoria liberato dal
Bellarosa, in un primo tempo sulla via di Puianello, ovviando così alla retrocessione sancita dai playout:
confermato lo staff tecnico guidato dal mister ex granata Lorenzo Mossini che costruirà la squadra
assieme con il d.s. Fabio Davoli, al secondo anno in biancazzurro.
Federico Prati.

FEDERICO PRATI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Tennis Oggi al Ct Reggio programma intenso con tanti italiani. Albinea in lacrime, arriva una
doppia retrocessione

Primo botto al Camparini: Pavic elimina Samper
Montana
SUBITO una sorpresa al «Camparini»,
kermesse valida per il circuito ITF (15.000 $ di
montepremi) che ha preso il via ieri al CT
Reggio.
Il qualificato Ante Pavic, tennista croato
numero 416 della classifica ATP, ha eliminato
la testa di serie numero 4, lo spagnolo Jordi
Samper Montana, con un duplice 62, dopo un
match giocato a ritmi forsennati. Passa il turno,
invece, il tedesco Yannick Maden, numer 22
ATP e testa di serie numero 2, che rifila un
duplice 63 a Filippo Leonardi. Niente da fare,
nel tabellone di doppio, per la coppia reggiana
composta da Filippo Iotti e Federico Morgotti,
eliminati dai secondi favoriti del seeding, i
brasiliani Pedro Bernardi e Ghuilherme Clezar,
con un veloce 60, 61. Tra i match odierni
spicca quello delle 20, quando sui campi di via
Victor Hugo scenderanno in campo i padroni
di casa Leonardo Baldi e Jacopo Marchegiani,
già approdati 20 giorni or sono alle
prequalificazioni degli Internazionali d' Italia a
Roma.
ALBINEA. Duplice retrocessione per il CT
Albinea nei campionati a squadre. Gli uomini salutano la A2 maschile perdendo 42 sul campo del TC
Bassano, nonostante le vittorie in singolare di Federico Ottolini e Matteo Fortini. La formazione
femminile, invece, dice addio alla B con l' 13 interno contro Bisenzio.
Inutile il successo di Alessia Eberini.
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Giornata della Dante, i vincitori
Premiati in consiglio gli studenti eccellenti delle scuole reggiane
REGGIO EMILIASi è celebrata ieri nella Sala
del Tricolore l' annuale "Giornata della Dante"
promossa dalla Società Dante Alighieri, alla
presenza delle autorità cittadine, con la
partecipazione delle classi vincitrici dei vari
concorsi indetti per l' anno 2017 e la
premiazione degli studenti eccellenti delle
scuole di ogni ordine e grado della provincia.
Alla cerimonia hanno partecipato la presidente
del Consiglio comunale Emanuela Caselli e la
professoressa Edmea Sorrivi Guidetti,
presidente del Comitato Dante Alighieri. Ecco i
vincitori nelle diverse categorie: "La ricerca
eccellente in ambito scientifico  premio
"Veleda Manghi"(Anna Maria Pergetti classe
5° Scuola Elementare di Gavasseto); "Il tema
più bello  con il contributo "Dante Alighieri"
(Giulia Pecoraio, Valerio Dhamo, Letizia
Pigoni, rispettivamente 3° D istituto
comprensivo "Pertini", 3° C istituto
comprensivo "A. D' Aosta", 3° D istituto
comprensivo "Quattro Castella Vezzano"; "Il
tema più bello  premio Vanna Barbieri
Tedeschi" (Matteo Rosati  2° E istituto
superiore "Leopoldo Nobili", Chiara Melloni 
4° E liceo "Matilde di Canossa", Nicole Ferrari
 liceo scientifico " Gobetti" di Scandiano,
Federico Bonezzi  5° F liceo "Ariosto Spallanzani", Aurora Guatteri  3° liceo Scientifico "S.
Gregorio Magno" di Sant' Ilario); "Una voce per la poesia  premio Marta Spallanzani" (Gabriele Lucich
 2° E istituto superiore Nobili, Federica Spezian  3° G Ariosto Spallanzani, Anastasia Albertini  3° O
Matilde di Canossa, Leonardo Zaccheo  3° O Matilde di Canossa, Leonardo Magnanini  5° E Ariosto
Spallanzani). Per le sezioni straniere, la giapponese Mirena Kenjo  Classe 3° N liceo "Matilde di
Canossa"); concorso "Hotel Astoria Mercure" riservato ai migliori studenti dell' Istituto Alberghiero
"Motti" (Asia Petronelli  5°GP Settore di Sala); premio "famiglia Motti" riservato al migliorie allievo di
violino dell' Istituto Musicale "Achille Peri"(Magdalena Frigerio  2° Anno del Biennio); Premio storia dell'
arte "Silvia Simonini Camparini" riservato all' istituto statale d' Arte "Gaetano Chierici" (Lorenzo Bonilauri
 5° H Architettura).
Ecco inoltre i vincitori del concorso "Le menti donate alla scienza" riservato agli studente della provincia
di Reggio Emilia classificati nelle prove di selezione per le Olimpiadi rispettivamente di Chimica, Fisica
e Matematica con il contributo della Fonazione Manodori. Per le olimpiadi di chimica, Filippo Bigi (4°I
dell' istituto scientifico "Zanelli" ha vinto la medaglia d' oro alle Olimpia della Chimica durante la fase
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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nazionale a Roma del 1719 maggio con il punteggio di 180 su 180. Alberto Casali (5° Bliceo scientifico
Corso di Correggio) ha vinto la medaglia d' argento nella gara interprovinciale Polo di Parma. Luca
Tofanetti (4° B liceo "Moro") ha vinto la medaglia d' argento alla Gara Nazionale di Olimpiadi di
Matematica.
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In piazza della Vittoria 24 Comuni
Nicolini sul corteo integralista: «Non siamo noi la provocazione»
REGGIO EMILIA Sono 24 i Comuni della
provincia di Reggio che sabato saranno in
piazza a dimostrare il loro sostegno al REmilia
Pride, il primo Gay Pride Mediopadano che si
svolgerà in piazza della Vittoria. Oltre al
Comune di Reggio, alla Provincia e alla
Regione, manifesteranno per il matrimonio
egualitario, tema del Pride, anche i comuni di
Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano,
Campagnola, Campegine, Carpineti,
Casalgrande, Casina, Castelnovo di sotto,
Castellarano, Cavriago, Correggio, Gattatico,
Gualtieri, Novellara, Quattro Castella, Rio
Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, Sant' Ilario
d' Enza, San Polo D' Enza, Scandiano e
Vezzano sul Crostolo. A questi si affianca il
sostegno del Comune di Rubiera, che pur non
avendo aderito con un patrocinio formale si è
impegnato ad esporre fuori dal Municipio per
tutta la giornata la bandiera arcobaleno. «Sono
già 23 i comuni della provincia  dice il
presidente Alberto Nicolini  che hanno aderito
al REmilia Pride, dalla montagna come
Carpineti alla Bassa come Gualtieri. Tra
questi, di tre in particolare ci rallegriamo:
Rubiera, Quatto Castella e Correggio, paesi
dove negli ultimi anni hanno avuto luogo gravi
eventi omofobi, e che si riscattano inviando un esplicito segnale positivo per la popolazione di gay,
lesbiche, bisessuali, transessuali e trans gender, per i loro amici e per le loro famiglie. Questo sostegno
ci è di grande aiuto, in un momento in cui il Pride viene contrastato da alcuni estremisti come una
"provocazione"».
Il riferimento è alla discussa processione organizzata da gruppi di cattolici integralisti, che sempre
sabato hanno organizzato un corteo. «Lo voglio dire chiaramente  aggiunge Nicolini  Il mio essere gay
non è una provocazione: è una cosa bella, di cui vado orgoglioso, come orgogliosi dobbiamo essere
tutti quando sappiamo essere allegramente noi stessi. Altro che "blasfemia", il REmilia Pride è una cosa
seria: abbiamo invitato amministratori, operatori e cittadini a parlare di come fare meglio a Reggio con
temi come transessualità e lavoro, accoglienza ai migranti Lgbti, bullismo scolastico, bambini senza
diritti delle famiglie gay e lesbiche, sessualità e disabilità. Il REmilia Pride è inclusione, e i Comuni che
aderiscono creano ponti verso il futuro della cittadinanza tutta. In Italia abbiamo davvero tanto bisogno
di amministratori di questo tipo».
Tredici realtà del mondo Lgbti  di Emilia, Piemonte, Lombardia e Veneto  collaborano con Arcigay
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Gioconda all' organizzazione del REmilia Pride, sostenuti da venticinque tra enti locali e privati,
associazioni. A questi si aggiungono 138 singoli cittadini che hanno scelto di sostenere il Pride tramite il
crowdfunding e oltre 25 sponsor privati, tra cui singoli negozi del centro storico di Reggio: ultima ad
avere aderito in ordine di tempo è stata la Cna.
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Una festa tutta dedicata alle rose
A Castello Querciola si è parlato di cucina, cosmesi e Lambrusco
VIANOIl borgo antico di Castello Querciola si è
vestito di rose, nei giorni scorsi, per la festa
delle rose organizzata dall' Avv (Associazione
per la valorizzazione di Viano) e dal Comune
in collaborazione con la parrocchia. Si è
cominciato con la messa, la processione e la
benedizione delle rose da parte del parroco. Al
pomeriggio, laboratorio per bambini
"Costruiamo un erbario" a cura dell'
associazione Aregoladarte dei Musei Civici di
Reggio.
Poi i laboratori di cucina e di cosmesi con le
rose. È seguito l' approfondimento sull' origine
e la diffusione delle rose, l' utilizzo in
agricoltura (viticoltura) e le letture animate con
la leggenda della Madonna delle Rose a cura
dei ragazzi della scuola media di Regnano.
Nel pomeriggio grande rilievo è stato dato alla
cultura del vino del territorio. La sommelier
Laura Zini ha tenuto una lezione sul
Lambrusco Rosa e ha guidato la degustazione
di quattro etichette: Rosaspino di Emilia Wine,
Ancestrale di Cantina Puianello, Le Rose di
Azienda Agricola Reggiana, Ottocento Rosa di
AlbineaCanali. Questo grazie al supporto del
Consorzio per la promozione del marchio
storico dei vini reggiani. Infine la benedizione
delle rose all' interno dell' oratorio della Madonna delle Rose. Il borgo per tutta la giornata è stato
animato dalla presenza di un mercatino di prodotti artigianali, agricoli e floreali. Durante la festa hanno
funzionato stand gastronomici. La manifestazione ha lo scopo di ricordare il culto del quadro miracoloso
della Madonna delle Rose custodito nell' oratorio.
(d.a.)
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«Al Corteo matildico settemila spettatori Grazie ai
volontari»
Quattro Castella, Fantuzzi: «Il paese pieno per tre giornate I cinquemila euro incassati
domenica vanno in beneficenza»
d i A m b r a P r a t i w Q U A T T R O CASTELLAUn
incasso da 5mila euro e un pubblico dentro l'
arena di 2.500, con 820 figuranti di cui 220
bimbi. Una presenza di pubblico stimata in
circa 67mila persone nelle tre giornate. Sono
solo alcuni numeri del primo bilancio del
Corteo s t o r i c o m a t i l d i c o 2 0 1 7 , e d i z i o n e
numero 52.
Una edizione che si è caratterizzata per le
diverse novità introdotte nella rievocazione
storica, quest' anno "certificata": in tribuna era
presente il segretario dell' Aerrs (associazione
Emilia Romagna rievocazioni storiche)
Giacomo Battista Scalvenzi. «L' Aerrs accetta
come associati solo i luoghi che vantano un
episodio storicamente dimostrato: siamo
iscritti da un anno e questa è la prima volta
che ci hanno onorato della loro presenza»,
spiega il vicepresidente e tesoriere del
Comitato matildico, motore della
manifestazione, Emidio Fantuzzi, affiancato
dal presidente Stefano Giuranno.
La festa popolare, apertasi venerdì sera con la
"Cena del volgo" («67 commensali, abbiamo
dovuto respingere le persone»), si è conclusa
domenica sera con la new entry della "Cena
con Matilde": gli interpreti Sabrina Paravicini e
Andrea Gherpelli si sono seduti al tavolo con i membri del comitato (una quarantina) ed altri, per un
totale di un centinaio di commensali. «Paravicini aveva un impegno la mattina dopo a Roma e, non
essendoci un treno utile, è stata accompagnata in auto da una esponente del comitato. Quando è
arrivata la macchina, si è commossa  prosegue Fantuzzi . Gherpelli invece si è trattenuto fino a tarda
ora, scattando selfie e dimostrando grande simpatia».
Da un primo conteggio, l' incasso del momento clou del Corteo ammonta a cinquemila euro. «Poiché le
spese dell' allestimento sono coperte dagli sponsor, l' intero introito sarà devoluto in beneficenza: tranne
una quota per la Croce rossa castellese, saranno gli interpreti a indicarci quale associazione
preferiscono. Visto che non ricevono un compenso, si lascia a loro la scelta».
Se nell' arena ad assistere alla rievocazione  durata un' ora e 37 minuti, con 820 figuranti  c' erano
2.500 spettatori, le vie del paese straripavano di gente: una stima delle presenze nella "tre giorni"
medievale si aggira sulle 67mila persone.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

13

30 maggio 2017
Pagina 26
< Segue

Gazzetta di Reggio
Quattro Castella

Tra queste, delegazioni estere (dalla città tedesca di Weilburg, da Francia e Belgio) e 95 camper
organizzati, suddivisi nelle due aree della nuova zona sportiva e del Melograno.
«Il Camper Club Bologna e il Camper Club Italia hanno collaborato con il Comune per svolgere visite
organizzate in aziende produttrici di Parmigiano, aceto, vino», prosegue Fantuzzi. Oltre che visite al
castello del Bianello, dove si sono contate 300 visite guidate (200 solo domenica), più i visitatori faida
te.
Tra le curiosità, si annovera l' età dei figuranti: il più piccolo ha 7 mesi; il più maturo è un 78enne che ha
sfilato tra i nobili con un setter irlandese al guinzaglio. Per quanto riguarda cibo e bevande (domenica
sera terminate), le rezdore della parrocchia hanno preparato tremila tortelli, appena sufficienti.
Numerosi poi i gruppi storici che per tre giorni hanno dormito negli accampamenti cucinando da soli.
«Molti, nella fedeltà al periodo storico, non gradiscono gli alimenti moderni, come le patate o il mais 
spiega Fantuzzi . Alcuni sono anche vegani. Abbiamo fornito loro 150 chili di carne, 130 chili di pane,
un centinaio di uova, 30 chili di mele».
Il comitato conclude con «un doveroso grazie ai volontari che hanno reso possibile tutto questo».
Da parte sua, il sindaco Andrea Tagliavini commenta: «Se il Corteo matildico dura da così tanto tempo,
è merito delle persone. Di chi organizza, di chi partecipa. Abbiamo visto tantissime famiglie alla
manifestazione, all' insegna della tradizione».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

AMBRA PRATI
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IL CORTEO NICOLINI: «SARA' UN GRANDE EVENTO DI INCLUSIONE»

Gay Pride, non tutti dicono sì
Patrocinio di 23 Comuni: Rubiera espone solo la bandiera
IL REMILIA PRIDE  in programma sabato 
può già riflettere su un primo riscontro.
Saranno infatti 23 (sui 42 totali) i Comuni della
provincia che patrocineranno il primo Gay
Pride mediopadano. Tra questi, particolare
attenzione a Rubiera (che esporrà la bandiera
arcobaleno pur non avendo patrocinato
direttamente la manifestazione), Quattro
Castella e Correggio dove «Negli ultimi anni
hanno avuto luogo gravi eventi omofobi 
spiega Alberto Nicolini, presidente dell'
Arcigay reggiano . Il loro sostegno ci è oggi di
grande aiuto, in un momento in cui il 'Pride' di
Reggio Emilia viene contrastato da alcuni
estremisti come una 'provocazione'».
I comuni presenti vanno dalla montagna
(Carpineti Casina Castelnovo di sotto) alla
bassa (Gualtieri Novellara Gattatico
Campegine). Ma non solo. A loro si
aggiungono anche Casalgrande Castellarano,
Scandiano San Martino in Rio e Rolo, oltre a
Vezzano sul Crostolo, i due dell' Enza (Sant'
Ilario e San Polo), Rio Saliceto Cavriago
Albinea Bagnolo in Piano e Bibbiano.
Da segnalare anche le tredici realtà del mondo Lgbti  provenienti, oltre che dall' Emilia Romagna, da
Piemonte, Lombardia e Veneto  che collaboreranno con il circolo Arcigay Gioconda di Reggio Emilia. A
questi si aggiungeranno 138 singoli cittadini oltre a venticinque tra enti locali, associazioni e sponsor
vari.
SULLE ACCUSE di essere una manifestazione a scopo provocatorio, Nicolini risponde deciso: «Lo
voglio dire chiaramente. Il mio essere gay non è una provocazione; è una cosa bella, di cui vado
orgoglioso, come orgogliosi dobbiamo essere tutti quando sappiamo essere allegramente noi stessi.
Altro che 'blasfemia', il REmilia Pride è una cosa seria».
A dimostrazione di ciò, il presidente dell' Arcigay porta alcuni riferimenti precisi: «Abbiamo invitato
amministratori, operatori e cittadini a parlare di come fare meglio a Reggio Emilia con temi come
transessualità e lavoro, accoglienza ai migranti Lgbti, bullismo scolastico, bambini senza diritti delle
famiglie gay e lesbiche. Oltre a sessualità e disabilità».
NEL CONCLUDERE il suo intervento, Nicolini chiosa: «Il REmilia pride è inclusione. E i comuni che
aderiscono creano ponti verso il futuro della cittadinanza tutta. In Italia abbiamo davvero tanto bisogno
di amministratori di questo tipo».
Anche Legacoop appoggerà il 'Pride', e domani (dalle 18 alle 20 ai Chiostri della Ghiara) promuoverà
insieme ad Arcigay Gioconda una tavola rotonda sul contrasto omotransnegatività.
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Intanto nella giornata di ieri il Consiglio comunale di Reggio ha approvato  con 21 voti favorevoli
(Grande ReggioAlleanza civica, M5S, Pd, SI) e 1 astenuto (Lega Nord)  un ordine del giorno di
solidarietà a don Cugini, «per le accuse vigliacche e diffamatorie ricevute».
Stefano Chiossi.
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I NOMI DEI BRAVISSIMI

L' elenco completo dei riconoscimenti assegnati
A FRONTE dei 21 ragazzi premiati, sono stati
istituti otto concorsi da parte della 'Dante
Alighieri'; alcuni di questi hanno ricevuto più
nomine, visto il grande livello mostrato dai
giovani reggiani.
Partendo dai più piccoli, la maestra Anna
Maria Pergetti ha ritirato il premio 'La ricerca
eccellente', per la classe 5° della scuola
elementare di Gavasseto. Giulia Pecoraio ('S.
Pertini') Valerio Dhamo ('D' Aosta') e Letizia
Pigoni ('Quattro Castella Vezzano') si sono
aggiudicati il 'Tema più bello' riservato
esclusivamente alle terze medie della
provincia. Per quanto riguarda le superiori
invece, cinque i ragazzi premiati: Matteo
Rosati ('Nobili'), Chiara Melloni ('Canossa'),
Nicole Ferrario ('Gobetti'), Federico Bonezzi
('Spallanzani') e infine Aurora Guatteri ('S.
Gregorio Magno').
Insieme al già citato Lucich, anche Federica
Spezian ('Spallanzani'), Anastasia Albertini e
Leonardo Zaccheo (entrambi 'Canossa') e
Leonardo Magnanini ('Spallanzani') hanno
messo in bacheca 'Una voce per la poesia'.
Senza dimenticare la giapponese Mirena Kenjo ('Canossa') nella sezione stranieri.
Per 'Hotel Astoria Mercure' riservato agli studenti del 'Motti', spazio ad Asja Petronelli, mentre il 'Chierici'
ha premiato Lorenzo Bonilauri nel premio 'Storia dell' Arte'. Infine Alberto Casali ('Corso di Correggio') e
Luca Toffanetti ('Moro') hanno fatto compagnia a Filippo Bigi tra le 'Menti donate alla scienza'.
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CNA

Giorgio Lugli è il nuovo presidente
CAMBIO della guardia in Cna che ha un nuovo
presidente. Si tratta di Giorgio Lugli (foto),
eletto con l' 85% dei consensi al primo turno
dov' era l' unico in lizza (votazione segreta che
prevede la maggioranza di 2/3), 50 anni,
titolare di una ditta di finiture d' interni. Era già
membro del direttivo nel mandato dell' uscente
Nunzio Dallari che ha deciso di non
ricandidarsi per dedicarsi alla famiglia e all'
azienda, augurando «buon lavoro per
affrontare le sfide del mercato nonostante il
momento di crisi».
«Le imprese oggi hanno tantissimi bisogni a
cui offrire soluzioni  le prime parole del neo
presidente  più che in passato, perché oggi
affrontare con successo il mercato è più
difficile. Il ruolo delle associazioni deve essere
ulteriormente rafforzato con servizi utili in
tempi sempre più rapidi. Vogliamo alzare la
linea dell' orizzonte e ci sono tre parole chiave
che porterò avanti: positività, integrazione tra
servizi e sindacale, ma anche utilità. Cna deve
essere la casa dell' impresa a 360 gradi».
Rinnovata anche la presidenza Cna che vedrà
Alcide Paterlini (titolare della Beggi & Paterlini di Scandiano che si occupa di lavorazione del marmo e
altre pietre), Giorgio Francia (titolare della Fratelli Francia di Quattro Castella che opeera nel settore
della produzione di mobili metallici e della lavorazione di lamiera oltre che di acciaio inox), Orazio
Russotto (titolare di Misterwood, azienda commerciale di prodotti termoidraulici), Laisa Rinaldi
(contitolare dell' azienda alimentare storica Il Salumificio del Buongustaio di Arceto di Scandiano),
Debora Bondavalli (titolare dell' omonimo laboratorio odontotecnico) e infine Andrea Trinelli (titolare
delle Officine Trinelli di Roteglia).
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Atletica Weekend con tanti risultati positivi: la Ferrari eguaglia un record che ha 40 anni, la
Morlini continua a mietere successi

De Berti vince il titolo italiano nella 4x800, Zambelli
2° nel Passatore
È STATO un weekend con tanti risultati
interessanti da parte degli atleti reggiani di
ogni età. Iniziamo da un campione italiano che
veste in prestito annuale la maglia della
Fratellanza Modena: Michele De Berti (nella
foto), ancora junior, ha vinto a Celle Ligure
(SV) il titolo tricolore assoluto della staffetta
4x800 con i compagni di società Menzani,
Lamazzi e Tamassia. Ed ecco invece un
primato regionale cadetto uguagliato dopo
addirittura 40 anni: con m 5,71 (e due nulli
molto incoraggianti), Sandra Milena Ferrari
dell' Atletica Reggio migliora il record
provinciale del salto in lungo, rimandando il
trono solitario dell' Emilia alle prossime gare.
Era il Memorial Pratizzoli di Fidenza, dove l'
Emilia Romagna è giunta 4ª, grazie anche al
successo di Francesca Vercalli sui m 1.200
siepi, chiusi in 3'56.22.
Non benissimo ad Orvieto Zaynab Dosso della
Corradini, 5ª in 11.82 sui 100, ma l' ex ivoriana
era al termine di uno stage studiolavoro
piuttosto faticoso.
DAI 100 METRI ai 100 chilometri, con un
grande risultato per Andrea Zambelli, piazzatosi secondo alla gara del Passatore in 7h.08.10 dietro al
solo Giorgio Calcaterra.
Antonio Tallarita è giunto quinto assoluto alla 9 Colli Running, mentre Linda Pojani (Atl.
Re) ha vinto la km 12 di Bozzolo.
Doppietta per Isabella Morlini, prima in salita nella cronoscalata al Bianello su Giulia Botti e poi a
Bologna in pianura su Laura Ricci.
c.l.
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Il mercato del calcio Vacondio è il nuovo allenatore del Vezzano, la Borzanese sarà ripescata in
Seconda Categoria

Il Bibbiano/San Polo piazza tre colpi: Picchi,
Migliaccio e Faye
UNA NUOVA vita nel club dove ha appeso le
scarpe al chiodo. L' ex fantasista Massimo
Vacondio (classe 1970) è il nuovo trainer del
Vezzano (Prima categoria) club nel quale
proprio l' anno scorso aveva chiusa la
lunghissima carriera da giocatore. Quest' anno
l' ex arcetano ha allenato gli Allievi provinciali
della FalkGalileo. Dal club pedecollinare
ufficiale la partenza del difensore Matteo Zorra
('84) approdato al Montecavolo; non resterà
nemmeno il centrocampista Antonio Versari
('85) attualmente sul mercato. Pregiato tris per
il Bibbiano/San Polo (Eccellenza) che ha
riabbracciato il pregiato esterno d' attacco
Nicola Picchi ('87) in arrivo dalla blasonata
Piccardo Traversetolo; volti nuovi invece quelli
dell' ex granata Nicolas Migliaccio ('88)
prelevato dal Montecchio e del centrocampista
Jules Faye ('89) dal Salsomaggiore.
Percorso inverso, invece, per il guardiano
Luca Reggiani ('96) che, non confermato dalla
Bagnolese, ha accettato l' offerta della
Piccardo Traversetolo. Sempre il club
giallonero ha strappato alla concorrenza il
nipote d' arte Filippo Pioli ('89), regista di centrocampo con trascorsi pure a Brescello e quest' anno
leader del Carignano. Sarà la Borzanese a beneficiare del posto in Seconda categoria liberato dal
Bellarosa, in un primo tempo sulla via di Puianello, ovviando così alla retrocessione sancita dai playout:
confermato lo staff tecnico guidato dal mister ex granata Lorenzo Mossini che costruirà la squadra
assieme con il d.s. Fabio Davoli, al secondo anno in biancazzurro.
Federico Prati.

FEDERICO PRATI
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la cerimonia

Giornata della Dante, i vincitori
Premiati in consiglio gli studenti eccellenti delle scuole reggiane
REGGIO EMILIASi è celebrata ieri nella Sala
del Tricolore l' annuale "Giornata della Dante"
promossa dalla Società Dante Alighieri, alla
presenza delle autorità cittadine, con la
partecipazione delle classi vincitrici dei vari
concorsi indetti per l' anno 2017 e la
premiazione degli studenti eccellenti delle
scuole di ogni ordine e grado della provincia.
Alla cerimonia hanno partecipato la presidente
del Consiglio comunale Emanuela Caselli e la
professoressa Edmea Sorrivi Guidetti,
presidente del Comitato Dante Alighieri. Ecco i
vincitori nelle diverse categorie: "La ricerca
eccellente in ambito scientifico  premio
"Veleda Manghi"(Anna Maria Pergetti classe
5° Scuola Elementare di Gavasseto); "Il tema
più bello  con il contributo "Dante Alighieri"
(Giulia Pecoraio, Valerio Dhamo, Letizia
Pigoni, rispettivamente 3° D istituto
comprensivo "Pertini", 3° C istituto
comprensivo "A. D' Aosta", 3° D istituto
comprensivo "Quattro Castella Vezzano"; "Il
tema più bello  premio Vanna Barbieri
Tedeschi" (Matteo Rosati  2° E istituto
superiore "Leopoldo Nobili", Chiara Melloni 
4° E liceo "Matilde di Canossa", Nicole Ferrari
 liceo scientifico " Gobetti" di Scandiano,
Federico Bonezzi  5° F liceo "Ariosto Spallanzani", Aurora Guatteri  3° liceo Scientifico "S.
Gregorio Magno" di Sant' Ilario); "Una voce per la poesia  premio Marta Spallanzani" (Gabriele Lucich
 2° E istituto superiore Nobili, Federica Spezian  3° G Ariosto Spallanzani, Anastasia Albertini  3° O
Matilde di Canossa, Leonardo Zaccheo  3° O Matilde di Canossa, Leonardo Magnanini  5° E Ariosto
Spallanzani). Per le sezioni straniere, la giapponese Mirena Kenjo  Classe 3° N liceo "Matilde di
Canossa"); concorso "Hotel Astoria Mercure" riservato ai migliori studenti dell' Istituto Alberghiero
"Motti" (Asia Petronelli  5°GP Settore di Sala); premio "famiglia Motti" riservato al migliorie allievo di
violino dell' Istituto Musicale "Achille Peri"(Magdalena Frigerio  2° Anno del Biennio); Premio storia dell'
arte "Silvia Simonini Camparini" riservato all' istituto statale d' Arte "Gaetano Chierici" (Lorenzo Bonilauri
 5° H Architettura).
Ecco inoltre i vincitori del concorso "Le menti donate alla scienza" riservato agli studente della provincia
di Reggio Emilia classificati nelle prove di selezione per le Olimpiadi rispettivamente di Chimica, Fisica
e Matematica con il contributo della Fonazione Manodori. Per le olimpiadi di chimica, Filippo Bigi (4°I
dell' istituto scientifico "Zanelli" ha vinto la medaglia d' oro alle Olimpia della Chimica durante la fase
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nazionale a Roma del 1719 maggio con il punteggio di 180 su 180. Alberto Casali (5° Bliceo scientifico
Corso di Correggio) ha vinto la medaglia d' argento nella gara interprovinciale Polo di Parma. Luca
Tofanetti (4° B liceo "Moro") ha vinto la medaglia d' argento alla Gara Nazionale di Olimpiadi di
Matematica.
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adesioni in aumento

In piazza della Vittoria 24 Comuni
Nicolini sul corteo integralista: «Non siamo noi la provocazione»
REGGIO EMILIA Sono 24 i Comuni della
provincia di Reggio che sabato saranno in
piazza a dimostrare il loro sostegno al REmilia
Pride, il primo Gay Pride Mediopadano che si
svolgerà in piazza della Vittoria. Oltre al
Comune di Reggio, alla Provincia e alla
Regione, manifesteranno per il matrimonio
egualitario, tema del Pride, anche i comuni di
Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano,
Campagnola, Campegine, Carpineti,
Casalgrande, Casina, Castelnovo di sotto,
Castellarano, Cavriago, Correggio, Gattatico,
Gualtieri, Novellara, Quattro Castella, Rio
Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, Sant' Ilario
d' Enza, San Polo D' Enza, Scandiano e
Vezzano s u l Crostolo. A questi si affianca il
sostegno del Comune di Rubiera, che pur non
avendo aderito con un patrocinio formale si è
impegnato ad esporre fuori dal Municipio per
tutta la giornata la bandiera arcobaleno. «Sono
già 23 i comuni della provincia  dice il
presidente Alberto Nicolini  che hanno aderito
al REmilia Pride, dalla montagna come
Carpineti alla Bassa come Gualtieri. Tra
questi, di tre in particolare ci rallegriamo:
Rubiera, Quatto Castella e Correggio, paesi
dove negli ultimi anni hanno avuto luogo gravi
eventi omofobi, e che si riscattano inviando un esplicito segnale positivo per la popolazione di gay,
lesbiche, bisessuali, transessuali e trans gender, per i loro amici e per le loro famiglie. Questo sostegno
ci è di grande aiuto, in un momento in cui il Pride viene contrastato da alcuni estremisti come una
"provocazione"».
Il riferimento è alla discussa processione organizzata da gruppi di cattolici integralisti, che sempre
sabato hanno organizzato un corteo. «Lo voglio dire chiaramente  aggiunge Nicolini  Il mio essere gay
non è una provocazione: è una cosa bella, di cui vado orgoglioso, come orgogliosi dobbiamo essere
tutti quando sappiamo essere allegramente noi stessi. Altro che "blasfemia", il REmilia Pride è una cosa
seria: abbiamo invitato amministratori, operatori e cittadini a parlare di come fare meglio a Reggio con
temi come transessualità e lavoro, accoglienza ai migranti Lgbti, bullismo scolastico, bambini senza
diritti delle famiglie gay e lesbiche, sessualità e disabilità. Il REmilia Pride è inclusione, e i Comuni che
aderiscono creano ponti verso il futuro della cittadinanza tutta. In Italia abbiamo davvero tanto bisogno
di amministratori di questo tipo».
Tredici realtà del mondo Lgbti  di Emilia, Piemonte, Lombardia e Veneto  collaborano con Arcigay
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Gioconda all' organizzazione del REmilia Pride, sostenuti da venticinque tra enti locali e privati,
associazioni. A questi si aggiungono 138 singoli cittadini che hanno scelto di sostenere il Pride tramite il
crowdfunding e oltre 25 sponsor privati, tra cui singoli negozi del centro storico di Reggio: ultima ad
avere aderito in ordine di tempo è stata la Cna.
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il corteo

Il 2 giugno in piazza per il disarmo
L' iniziativa si svolgerà nella ricorrenza della festa della Repubblica
REGGIO EMILIA"Festa della Repubblica che
ripudia la guerra". È il nome del corte che si
svolgerà venerdì, in occasione del 2 giugno.
Una manifestazione che prenderà il via alle 16
dalla Gabella per dirigersi con un corteo della
pace alla volta del Parco Cervi. «È in corso la
"terza guerra mondiale a pezzetti" continua a
ripetere papa Francesco, denunciando i
produttori di armamenti  affermano gli
organizzatori  eppure il nostro Paese negli
ultimi tre anni ha sestuplicato le autorizzazioni
per la vendita di armi, passando da 2,9
miliardi a 14,6». Secondo gli organizzatori,
«questo scenario di totale ribaltamento dei
fondamenti costituzionali è rappresentato
anche simbolicamente dalla parata militare
con la quale il 2 giugno si "fa la festa" alla
Repubblica e alla Costituzione. Per questo è
necessaria la Festa della Repubblica che
ripudia la guerra, con la quale vogliamo
ricordare che il 2 giugno 1946 ha vinto l' Italia a
cui la guerra ripugnava, e che dopo averla
subita voleva allontanarla dall' orizzonte della
storia. La Festa della Repubblica che ripudia
la guerra è una festa per il disarmo, la
riconversione sociale delle spese militari, la
riconversione civile dell' industria bellica, la
messa al bando delle armi nucleari, la costruzione dei mezzi civili di risoluzione delle controversie
internazionali».
Aderiscono alla manifestazione Movimento Nonviolento, Arci Tunnel, associazione Amar Costruire
Solidarietà, associazione Papa Giovanni XXIII, Gruppo Laico Missionario, associazione Jaima Sahrawi,
Notti Rosse, associazione reggiana per la Costituzione, Bds, Centro per il disarmo e la riconciliazione
dei popoli Paride Allegri, Collettivo nonviolento uomo e ambiente della Bassa reggiana, Colore, cittadini
contro le mafie, Acqua Bene Comune, Coordinamento Democrazia Costituzionale (la Cgil ha dato l'
adesione tramite il coordinamento), Emergency, Iniziativa Laica, Arsave, Libera, Lup, Reggio Emilia per
Aleppo, Rifondazione Comunista, Partito comunista italiano, Possibile È Agorà 7 Luglio, Sinistra
Italiana, Dino Angelini, Gaetano Alessi, Marco Cervino, Lanfranco De Franco (consigliere comunale),
Silvia Prodi (consigliere regionale), Giancarlo Ruggieri, Giglio Mazzi (partigiano Alì), Mirko Tutino
(assessore), Maria Marga Venturi, Mauro Bigi (sindaco Vezzano).
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Luca Beneventi vince a Imola il titolo nazionale
Boccette, per lui vittorie nella staffetta e nel biathlon Ora il giocatore reggiano è tra i
migliori sedici italianiserie c  classificamese del biliardocoppe e trofeiserie b 
classificaINDIVIDUALI E COPPIE
Classifiche individuali ed a coppie al termine
della regular seasonSerie B: Stefano Bussei
(Caffè La Rocca Novellara) (25/30), Luigi
FaustiMassimo Valenti (Metal P Bar Sport
Vezzano) (22/30)Serie C  Girone A: Marco
Pantani (Caruso Il Birillo Scandiano) (25/30),
Paolo Tomasello (Orologio Rosso) (25/30),
Luciano LasagniGianpaolo Zamboni (Caruso
Il Birillo Scandiano) (21/30) Girone B: Giuliano
Gabbi (Frongia Trasporti Tex Master
Novellara) (26/30), Franco CatellaniSimone
Pederzoli (Gulliver Circolo Andrea Costa
Carpi) (19/30)
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IL CORTEO NICOLINI: «SARA' UN GRANDE EVENTO DI INCLUSIONE»

Gay Pride, non tutti dicono sì
Patrocinio di 23 Comuni: Rubiera espone solo la bandiera
IL REMILIA PRIDE  in programma sabato 
può già riflettere su un primo riscontro.
Saranno infatti 23 (sui 42 totali) i Comuni della
provincia che patrocineranno il primo Gay
Pride mediopadano. Tra questi, particolare
attenzione a Rubiera (che esporrà la bandiera
arcobaleno pur non avendo patrocinato
direttamente la manifestazione), Quattro
Castella e Correggio dove «Negli ultimi anni
hanno avuto luogo gravi eventi omofobi 
spiega Alberto Nicolini, presidente dell'
Arcigay reggiano . Il loro sostegno ci è oggi di
grande aiuto, in un momento in cui il 'Pride' di
Reggio Emilia viene contrastato da alcuni
estremisti come una 'provocazione'».
I comuni presenti vanno dalla montagna
(Carpineti Casina Castelnovo di sotto) alla
bassa (Gualtieri Novellara Gattatico
Campegine). Ma non solo. A loro si
aggiungono anche Casalgrande Castellarano,
Scandiano San Martino in Rio e Rolo, oltre a
Vezzano sul Crostolo, i due dell' Enza (Sant'
Ilario e San Polo), Rio Saliceto Cavriago
Albinea Bagnolo in Piano e Bibbiano.
Da segnalare anche le tredici realtà del mondo Lgbti  provenienti, oltre che dall' Emilia Romagna, da
Piemonte, Lombardia e Veneto  che collaboreranno con il circolo Arcigay Gioconda di Reggio Emilia. A
questi si aggiungeranno 138 singoli cittadini oltre a venticinque tra enti locali, associazioni e sponsor
vari.
SULLE ACCUSE di essere una manifestazione a scopo provocatorio, Nicolini risponde deciso: «Lo
voglio dire chiaramente. Il mio essere gay non è una provocazione; è una cosa bella, di cui vado
orgoglioso, come orgogliosi dobbiamo essere tutti quando sappiamo essere allegramente noi stessi.
Altro che 'blasfemia', il REmilia Pride è una cosa seria».
A dimostrazione di ciò, il presidente dell' Arcigay porta alcuni riferimenti precisi: «Abbiamo invitato
amministratori, operatori e cittadini a parlare di come fare meglio a Reggio Emilia con temi come
transessualità e lavoro, accoglienza ai migranti Lgbti, bullismo scolastico, bambini senza diritti delle
famiglie gay e lesbiche. Oltre a sessualità e disabilità».
NEL CONCLUDERE il suo intervento, Nicolini chiosa: «Il REmilia pride è inclusione. E i comuni che
aderiscono creano ponti verso il futuro della cittadinanza tutta. In Italia abbiamo davvero tanto bisogno
di amministratori di questo tipo».
Anche Legacoop appoggerà il 'Pride', e domani (dalle 18 alle 20 ai Chiostri della Ghiara) promuoverà
insieme ad Arcigay Gioconda una tavola rotonda sul contrasto omotransnegatività.
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Intanto nella giornata di ieri il Consiglio comunale di Reggio ha approvato  con 21 voti favorevoli
(Grande ReggioAlleanza civica, M5S, Pd, SI) e 1 astenuto (Lega Nord)  un ordine del giorno di
solidarietà a don Cugini, «per le accuse vigliacche e diffamatorie ricevute».
Stefano Chiossi.
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I NOMI DEI BRAVISSIMI

L' elenco completo dei riconoscimenti assegnati
A FRONTE dei 21 ragazzi premiati, sono stati
istituti otto concorsi da parte della 'Dante
Alighieri'; alcuni di questi hanno ricevuto più
nomine, visto il grande livello mostrato dai
giovani reggiani.
Partendo dai più piccoli, la maestra Anna
Maria Pergetti ha ritirato il premio 'La ricerca
eccellente', per la classe 5° della scuola
elementare di Gavasseto. Giulia Pecoraio ('S.
Pertini') Valerio Dhamo ('D' Aosta') e Letizia
Pigoni ('Quattro Castella Vezzano') si sono
aggiudicati il 'Tema più bello' riservato
esclusivamente alle terze medie della
provincia. Per quanto riguarda le superiori
invece, cinque i ragazzi premiati: Matteo
Rosati ('Nobili'), Chiara Melloni ('Canossa'),
Nicole Ferrario ('Gobetti'), Federico Bonezzi
('Spallanzani') e infine Aurora Guatteri ('S.
Gregorio Magno').
Insieme al già citato Lucich, anche Federica
Spezian ('Spallanzani'), Anastasia Albertini e
Leonardo Zaccheo (entrambi 'Canossa') e
Leonardo Magnanini ('Spallanzani') hanno
messo in bacheca 'Una voce per la poesia'.
Senza dimenticare la giapponese Mirena Kenjo ('Canossa') nella sezione stranieri.
Per 'Hotel Astoria Mercure' riservato agli studenti del 'Motti', spazio ad Asja Petronelli, mentre il 'Chierici'
ha premiato Lorenzo Bonilauri nel premio 'Storia dell' Arte'. Infine Alberto Casali ('Corso di Correggio') e
Luca Toffanetti ('Moro') hanno fatto compagnia a Filippo Bigi tra le 'Menti donate alla scienza'.
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Vezzano, serata di festa per la 5 C Elettrotecnici del
1971
 VEZZANO  V E N E R D Ì , a l l a l o c a n d a d i
Vezzano, la classe 5 C elettrotecnici di
Reggio, diplomatasi nel 1971, si è riunita per
la 46ª cena annuale. Nella foto in piedi, da
sinistra, il fotografo di Casina James Bragazzi
(autore della fotografia), la moglie del
compagno che abita più lontano (a Cassino),
Gianni Balestrazzi, Gianfranco Goldoni, Guido
Barbato, Ivan Paterlini della Grissin Bon,
Luciano Fusacchia, Gino Busana e Lanfranco
Ronteruoli. Seduti davanti: Giancarlo Bragazzi,
Giuliano Costi, Sandro Migliari, Danilo Zobbi e
Alberto Pigozzi. Alcuni compagni erano
assenti per giustificati motivi. Una serata ricca
di ricordi per gli excompagni di classe,
diventati quasi tutti nonni.
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Il mercato del calcio Vacondio è il nuovo allenatore del Vezzano, la Borzanese sarà ripescata in
Seconda Categoria

Il Bibbiano/San Polo piazza tre colpi: Picchi,
Migliaccio e Faye
UNA NUOVA vita nel club dove ha appeso le
scarpe al chiodo. L' ex fantasista Massimo
Vacondio (classe 1970) è il nuovo trainer del
Vezzano (Prima categoria) club nel quale
proprio l' anno scorso aveva chiusa la
lunghissima carriera da giocatore. Quest' anno
l' ex arcetano ha allenato gli Allievi provinciali
della FalkGalileo. Dal club pedecollinare
ufficiale la partenza del difensore Matteo Zorra
('84) approdato al Montecavolo; non resterà
nemmeno il centrocampista Antonio Versari
('85) attualmente sul mercato. Pregiato tris per
il Bibbiano/San Polo (Eccellenza) che ha
riabbracciato il pregiato esterno d' attacco
Nicola Picchi ('87) in arrivo dalla blasonata
Piccardo Traversetolo; volti nuovi invece quelli
dell' ex granata Nicolas Migliaccio ('88)
prelevato dal Montecchio e del centrocampista
Jules Faye ('89) dal Salsomaggiore.
Percorso inverso, invece, per il guardiano
Luca Reggiani ('96) che, non confermato dalla
Bagnolese, ha accettato l' offerta della
Piccardo Traversetolo. Sempre il club
giallonero ha strappato alla concorrenza il
nipote d' arte Filippo Pioli ('89), regista di centrocampo con trascorsi pure a Brescello e quest' anno
leader del Carignano. Sarà la Borzanese a beneficiare del posto in Seconda categoria liberato dal
Bellarosa, in un primo tempo sulla via di Puianello, ovviando così alla retrocessione sancita dai playout:
confermato lo staff tecnico guidato dal mister ex granata Lorenzo Mossini che costruirà la squadra
assieme con il d.s. Fabio Davoli, al secondo anno in biancazzurro.
Federico Prati.

FEDERICO PRATI
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Sassi: «Tra Comune e Unieco nel 2017 nessun
contratto»
REGGIO EMILIANel 2017 il Comune di Reggio
non ha avuto in essere appalti o contratti con
Unieco, colosso cooperativo finito in
liquidazione, «nè come operatore singolo nè
come componente di un' associazione
temporanea di imprese».
La cooperativa Unieco ha invece eseguito
lavori per l' amministrazione nel 2015 e nel
2016, in entrambi i casi per la ristrutturazione
del teatro Ariosto oggi conclusa.
Il quadro è tracciato dal vicesindaco e
assessore al welfare di Reggio Emilia, Matteo
Sassi, che ha risposto ieri pomeriggio in Sala
del Tricolore durante il consiglio comunale a
un' interpellanza del consigliere Cesare
Bellentani (Alleanza Civica). Il timore dell'
esponente dell' opposizione era infatti che vi
fossero cantieri interrotti proprio a causa della
crisi dell' azienda.
Situazione, quella tracciata da Cesare
Bellentani, che si è per esempio verificata per i
lavori della variante di Ponterosso appaltati ad
Unieco dalla Provincia di Reggio, i cui lavori
sono ora stati assegnati alla seconda
classificata della gara d' appalto.
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Da Kandinsky a Cage tra pittura e suoni a Palazzo
Magnani
Un' esperienza multisensoriale con iniziative collaterali Per la curatrice Mazzotta lo
scopo non è "vendere biglietti"mostra evento
di Roberto FontaniliwREGGIO EMILIAMentre
per la prima volta in questi giorni un' opera di
Wassily Kandinsky finisce all' asta, Palazzo
Magnani si appresta in autunno a ospitare una
mostra su questo grande artista, proponendo il
nucleo di una cinquantina di opere (dipinti,
acquerelli, grafiche), provenienti da musei e
collezioni private italiane e straniere che
saranno proposte in un percorso tra arte e
musica dall' 11 novembre al 25 febbraio 2018.
L' obiettivo della mostra è, infatti, mettere in
connessione il pittore russo Vassily Kandinsky
(Mosca, 4 dicembre 1866  NeuillysurSeine,
13 dicembre 1944), creatore della pittura
astratta e il compositore e teorico musicale
statunitense John Cage (Los Angeles, 5
settembre 1912  New York, 12 agosto 1992),
considerato una delle personalità più rilevanti
e significative del Novecento nell' evoluzione
della musica contemporanea. Un evento che
come ha detto la stessa curatrice Martina
Mazzotta ieri nella sede della Fondazione della
Danza dove è avvenuta la presentazione, «non
è una mostra per fare bigliettazione». A
sottolineare una scelta in qualche modo
"elitaria". Una dichiarazione in qualche modo
in dissonanza con quanto affermato in
precedenza dal sindaco Luca Vecchi e dal presidente della Provincia Giammaria Manghi. Per i quali
invece, come hanno sottolineato nel loro intervento, «con questa mostra che si terrà a Palazzo Magnani,
si apre una nuova stagione che punta al ripensamento e al riposizionamento della Fondazione dopo l'
ingresso del Comune a fianco della Provincia e che cade a vent' anni esatti dalla nascita dell' ente
culturale».
Una mostra con la quale quindi si punta a rilanciare l' attività della Fondazione Magnani con un
investimento anche economico non residuale per ottenere un adeguato riscontro di critica e di pubblico.
"KandinskyCage. Musica e spiritualità nell' arte", è il titolo della mostra che proporrà opere che
volutamente hanno uno spiccato carattere musicale e che si amplierà con una serie di eventi collaterali
che finiranno per coinvolgere Fondazione della Danza e Fondazione I Teatri. La mostra proporrà un
percorso che va dall' astrattismo spirituale di Kandinski alle risonanze interiori di Jhon Cage, passando
per le opere di Paul Klee, Max Klinger, Arnold Schonderg, Marianne Werefkin, Oskar Fischinger, Fausto
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Melotti, Giulio Turcato, Robert Rauscenberg. Un intreccio che proporrà ai visitatori una mostra
multisensoriale tutta da scoprire che, come ha detto ancora la curatrice «i bambini che potranno goderla
in superficie, mentre gli studiosi potranno coglierne la complessità».
Insomma una mostra che pur nella sua complessità, o forse proprio in virtù di questa, rivelerà gradite
sorprese per chi si accosterà per la prima volta all' opera di questo grande artista della pittura astratta.
E sarà questa anche l' occasione per vedere opere provenienti da musei e collezioni private italiane e
straniere tra cui quelle in arrivo dal Centro Pompidou di Parigi e dalla Collezione del castello di Wahn di
Colonia. Interessanti anche le iniziative collaterali programmate dalla Fondazione I Teatri, che nello
stesso periodo della mostra hanno messo in calendario il 14 ottobre al teatro Ariosto "Fattore K", un
omaggio a Kandinski, oltre alle conferenze realizzate dalla Fondazione nazionale della Danza.
Infine un' attenzione particolare la Fondazione Palazzo Magnani la riserverà alle persone con disabilità
fisica e psichica con il percorso espositivo dotato di soluzioni idonee per una fruizione facilitata. La
mostra promossa da Fondazione Palazzo Magnani e Skira Editore, con la partecipazione del Ministero
dei beni e delle attività culturali, Comune, Provincia, Fondazione Manodori e Camera di Commercio,
conta su un comitato scientifico presieduto da Paolo Repetto e composto tra gli altri da Michele Porzio e
Gillo Dorfles.
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SCANDIANO

Pali stradali pericolanti Allarme della Lega ad Arceto
 SCANDIANO  PALI pericolanti e scarsa
manutenzione stradale. È ciò che denuncia la
Lega Nord per via Lasagni, ad Arceto. «Gli
amministratori Pd, sia del Comune sia della
Provincia, s i r i v e l a n o a n c o r a u n a v o l t a
disinteressati ai problemi e ai disagi dei
cittadini  attacca il segretario della Lega Nord
Emilia Gianluca Vinci  Scendano dalle loro
poltrone e vadano a controllare lo stato delle
infrastrutture di cui sono responsabili, invece
di aspettare sempre le segnalazioni dei
cittadini o qualche disgrazia». A segnalare la
poca manutenzione stradale è il militante della
Lega sezione Ceramiche, Luigi Angelicola:
«Dopo tante segnalazioni da parte dei cittadini
abbiamo verificato il problema e chiederemo
all' amministrazione locale e alla Provincia una
miglior manutenzione. Questi pali sono
pericolosi per i numerosi cittadini che ogni
giorno percorrono questa strada». Il segretario
della Lega Nord sezione Ceramiche Roberto
Monti allarga il raggio anche sui rifiuti: «I
cittadini da tempo segnalano, anche attraverso
i social, cassonetti pieni in zone ben precise. A
una tassa così alta sui rifiuti dovrebbe corrispondere un servizio adeguato».
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Sono 23 i comuni reggiani schierati con il gay pride
Sono 23 i Comuni della provincia reggiana che
il prossimo 3 giugno saranno in piazza a
dimostrare il loro sostegno al Remilia pride, il
primo gaypride mediopadano che si svolgera'
nella citta' del Tricolore. Si tratta, oltre al
capoluogo, alla Provincia di Reggio e alla
Regione, delle amministrazioni di: Albinea,
Bagnolo in Piano, Bibbiano, Campegine,
Carpineti, Casalgrande, Casina, Castelnovo di
sotto, Castellarano. E ancora: Cavriago,
Correggio, Gattatico, Gualtieri, Novellara,
Quattro Castella, Rio Saliceto, Rolo, San
Martino in Rio, Sant'Ilario d'Enza. Infine: San
Polo D'Enza, Scandiano e Vezzano sul
Crostolo. A questi si affianca il sostegno del
Comune di Rubiera, che pur non avendo
aderito con un patrocinio formale si e'
impegnato ad esporre fuori dal municipio, per
tutta la giornata del 3 giugno, la bandiera
arcobaleno, simbolo di Arcigay. Alberto
Nicolini, presidente dell'arcigay reggiano
esprime soddisfazione per il sostegno, in
particolare, di Rubiera, Quatto Castella e
Correggio, "paesi dove negli ultimi anni hanno
avuto luogo gravi eventi omofobi, e che oggi si
riscattano inviando un esplicito segnale
positivo per la popolazione di gay, lesbiche,
bisessuali, transessuali e trans gender, per i
loro amici e per le loro famiglie". Questo sostegno, continua il presidente, "ci e' oggi di grande aiuto, in
un momento in cui il pride di Reggio Emilia viene contrastato da alcuni estremisti come una
provocazione. Lo voglio dire chiaramente. Il mio essere gay non e' una provocazione: e' una cosa bella,
di cui vado orgoglioso, come orgogliosi dobbiamo essere tutti quando sappiamo essere allegramente
noi stessi". Inoltre, conclude Nicolini, "altro che 'blasfemia', il Remilia pride e' una cosa seria".
All'organizzazione dell'evento hanno collaborato intanto anche 13 realta' del mondo Lgbti dell'Emilia
Romagna, del Piemonte, della Lombardia e del Veneto, sostenuti da venticinque tra enti locali e privati,
associazioni. A questi si aggiungono anche 138 singoli cittadini che hanno scelto di sostenere il pride
tramite il crowdfunding e oltre 25 sponsor privati, tra cui singoli negozi del centro storico di Reggio
Emilia. Ultima ad avere aderito in ordine di tempo e' stata la Cna di Reggio Emilia. Tra i soggetti che
appoggiano l'evento, infine, c'e' anche Legacoop Emilia Ovest.
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Partita la lotta alla zanzara tigre 2017
Presso i Centri di Raccolta IREN di Reggio e
provincia e i centri di raccolta gestiti da Sabar
(che collabora all'iniziativa), partita la lotta alla
zanzara tigre con la distribuzione gratuita di
oltre 5mila kit prodotti larvicidi, assieme ad
indicazioni pratiche su come combattere
questa specie di zanzara. I prodotti larvicidi
saranno utili per il trattamento dei focolai di
infestazione domestici della zanzara, e si
aggiungono a quanto gli Enti Locali ed Iren
mettono già in campo nelle aree pubbliche. I
comuni che hanno ospitato il Zanzara Tigre
Day sono: il capoluogo Reggio Emilia, Albinea,
Bagnolo in Piano, Bibbiano, Boretto,
Cadelbosco di Sopra, Campagnola,
Campegine, Canossa, Casalgrande,
Castellarano, Castelnovo di Sotto, Cavriago,
Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla,
Luzzara, Novellara, Montecchio Emilia,
Poviglio, Quattro Castella, Rio Saliceto, Rolo,
Rubiera, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza,
Scandiano, Vezzano sul Crostolo. Presso le
farmacie di Reggio Emilia  Centrale (Piazza
Prampolini), Del Parco (24 ore), Pappagnocca
(c.c. Reggio Sud), Canalina, e la Farmacia
Comunale di Rubiera, è stato presente
personale qualificato a disposizione per
chiarire dubbi, fornire informazioni e spiegare
l'utilizzo del prodotto larvicida nelle aree domestiche. Durante tutta l'estate, i prodotti larvicidi verranno
venduti a prezzo calmierato presso tutte le Farmacie Comunali Riunite e presso molte Farmacie
Private. Zanzara tigre day è una delle tante iniziative che accompagnano il Programma territoriale di
lotta predisposto dalle Amministrazioni comunali reggiane, con il coordinamento del Dipartimento di
Sanità Pubblica della Azienda USL di Reggio Emilia. Iren ne fornisce il supporto tecnico operativo, in
collaborazione con le Farmacie Comunali Riunite, le Associazioni di Protezione Civile Città del Tr i c o l
o r e eTeam Reggio Fuoristrada, gli Scout C.N.G.E.I. e le Guardie Ecologiche Volontarie GGEV e GEL
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Fondi pensione fuori dal bailin
Dalla deroga escluse le casse di previdenza  Cessione più facile per i crediti deteriorati
Roma Cartolarizzazione più facile di tutti i
crediti deteriorati delle banche. Ed esclusione
dei fondi pensione dal rischio bail in, ma non
per le Casse di previdenza. La commissione
Bilancio della Camera ha dato l' ok ai due
emendamenti alla manovra anticipati
domenica sulle pagine del nostro giornale.
Disco verde al ritocco sui direttori stranieri dei
musei, messo a punto dal Governo dopo lo
stop del Tar e all' estensione al 2017 della
compensazione dei debiti con i crediti della
Pa.
Il testo che ha ottenuto ieri il via libera della
"Bilancio" e che passa oggi all' Aula di
Montecitorio dove quasi sicuramente l'
esecutivo ricorrerà alla "fiducia", è stato
ampiamente rimodellato dalla Commissione.
Tra gli ultimi correttivi approvati le maggiori
risorse per la stabilizzazione dei precari della
scuola (la dote sale complessivamente a 1,3
miliardi), l' inserimento nella manovra del
decreto sul primo salvataggio di Alitalia con il
prestito ponte di 600 milioni, la trasformazione
in permanente della mediazione civile (si veda
il servizio a pagina 38) e il recupero dei poteri
Anac bloccati con la recente correzione al
Codice appalti. Vengono anche precisati i tempi per il passaggio di Anas in Fs che dovrà avvenire
«entro 30 giorni» dal perfezionamento del contratto di programma e della perizia sull' adeguatezza dei
fondi.
Anche ieri l' elenco degli emendamenti approvati è risultato nutrito. E il Governo è di fatto andato "sotto"
su un ritocco bipartisan, sul quale ha espresso parere contrario, che prevede il raddoppio degli
stanziamenti da 2 a 4 milioni per il teatro Eliseo. Un imprevisto dopo la battaglia sulle misure alternative
ai voucher che ha visto l' emendamento del Pd passare con i voti di Fi, oltre che con quelli di Ap e dei
democratici, ma senza l' ok degli "orlandiani" (che però voteranno la "blindatura" del testo) e dei
"bersaniani" che hanno annunciato di non votare la fiducia alla manovra a Montecitorio e a Palazzo
Madama. L' eventuale soccorso di Forza Italia al Senato non sarebbe però per il Colle in ogni caso
sufficiente per aprire una crisi.
Tornando alle votazioni, in commissione c' è stata battaglia anche sull' emendamento del Governo che
consente al concessionario della autostrade A24 e A25 (Autostrada dei parchi) di sospendere il
pagamento delle rate della concessione per procedere, con le stesse somme, all' avvio della messa in
sicurezza antisismica dell' intera infrastruttura. Il piano dovrà arrivare entro 20 giorni dall' entrata in
vigore della legge di conversione. Il dovuto sarà restituito all' Anas in 3 rate annuali a partire dal 2028. Il
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M5S è andato subito all' attacco parlando di sanatoria e di favore al concessionario.
Immediata la replica del viceministro, Enrico Morando: la soluzione «potrà funzionare o meno ma non si
può dire che sia un piacere al concessionario».
Strada in discesa, invece, per l' ok al bonus fiscale per il rientro dei "cervelli" ma con l' obbligo della
residenza per almeno due anni.
Prevista poi una ritenuta del 5% per i transfrontalieri sulle somme corrisposte in Italia dalla previdenza
svizzera. Un ritocco riformulato dal relatore, Mauro Guerra (Pd) che «consente a coniugi e familiari dei
lavoratori frontalieri di essere esonerati dagli obblighi dichiarativi». Disco verde anche alla diffusione dei
prodotti biologici nelle mense scolastiche (dall' asilo nido alle scuole di secondo grado), alla possibilità
per i Comuni di limitare, o bloccare, la circolazione nei centri storici dei risciò per il trasporto dei turisti, a
nuove misure sui prepensionamenti dei giornalisti e alla costruzione di alloggi di servizio negli impianti
sportivi in ristrutturazione o di nuova costruzione. Stop alla richiesta del Governo alla messa in
sicurezza dei fondi delle Università dopo la bocciatura della Consulta sui costi standard.
Intanto le associazioni della previdenza complementare (Assofondipensioni e Assoprevidenza)
esprimono soddisfazione (ma non troppa) per l' esclusione dei fondi pensione dalbail in. La versione
finale dell' emendamento Sanga (Pd), infatti, non contiene più l' espresso riferimento agli enti d i
previdenza obbligatoria (come ad esempio le Casse), prevedendo che sulle somme di denaro e sugli
strumenti finanziari della previdenza complementare depositate a qualunque titolo presso un
depositario non sono ammesse azioni dei creditori «del depositario, del subdepositario o nell' interesse
degli stessi». Ma il Governo starebbe valutando l' ipotesi di un recupero con un provvedimento
successivo. «È necessario recuperare al più presto la presenza delle Casse per l' esclusione dal bail
in», afferma il sottosegretario all' Economia, Pier Paolo Baretta. Tutta da verificare ancora la piena
compatibilità della misura con le regole comunitarie. Sempre in tema di banche è arrivato anche il via
libera alla cartolarizzazione di tutti i crediti deteriorati, compresi quelli "incagliati". Si consente alle
società di cartolarizzazione cessionarie dei crediti deteriorati ceduti da banche e intermediari di
concedere finanziamenti per migliorare le prospettive di recupero dei crediti stessi e favorire il ritorno in
bonis del debitore ceduto. Una possibilità «ritenuta utile» per il sostegno al mercato del credito e su cui
il presidente della Bilancio, Francesco Boccia (Pd), ha ottenuto sostanzialmente l' unanimità con l'
astensione del M5S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il patrimonio immobiliare. Con lo stop nel 2016 alla Tasi sulla prima casa tasse sul mattone in
calo a 38,8 miliardi

Bonus edilizi, scarsa l' emersione del nero
La crescita delle spese per i lavori detraibili si ferma al 30 per cento
Poche variazioni nei dati ma alcune verità non
tanto comode: le agevolazioni fiscali su
ristrutturazioni e affitti non servono a far
emergere il nero quanto occorrerebbe per
andare a pari. E la conferma che il peso fiscale
è calato sì dal 2015 al 2016 ma per la
s o p p r e s s i o n e d e l l a Tasi s u a b i t a z i o n e
principale e "imbullonati": i soliti 4,5 miliardi
che ogni anno il Governo deve affannarsi a
rendere ai Comuni.
La presentazione del volume (a cadenza
biennale) «Gli immobili in Italia», ieri a Roma,
ha visto la presenza del direttore generale
delle Finanze, Fabrizia Lapecorella (in video)
e del direttore delle Entrate, Rossella Orlandi,
che hanno sottolineato la centralità dell'
aggiornamento della banca dati integrata della
proprietà immobiliare: mancano ancora alcuni
tasselli, come ha spiegato Gianni Guerrieri,
direttore centrale Osservatorio del mercato
immobiliare delle Entrate, come l' allineamento
tra i dati catastali e quelli dei pubblici registri
immobiliari, ma già tra il 2013 e il 2016 le
percentuali si sono invertite e ora solo nel 40%
dei casi non c' è il riscontro.
Nel volume, realizzato con il supporto tecnico
di Sogei, la riflessione condotta da Maria Teresa Monteduro, dirigente generale al dipartimento delle
Finanze, è andata dritta al cuore della politica fiscale immobiliare, indagando sul rapporto tra
addizionalità fiscale (l' emersione di nuova base imponibile) e addizionalità economica (cioè le spese in
più che si verificano grazie all' agevolazione e portano, appunto, a nuova base imponibile). Dall' analisi
dell' andamento delle detrazioni per spese di recupero edilizio e riqualificazione energetica emerge che,
per andare "in pari" con i circa 5,5 miliardi annui di minor gettito, occorrerebbe un incremento delle
spese di circa il 50%: mentre in realtà questo incremento non supera il 30 per cento. Lo Stato, insomma,
finanzia direttamente le ristrutturazioni con un contributo a fondo perduto. Non si tratta solo di un
problema contabile: la manutenzione degli immobili e soprattutto il risparmio energetico sono obiettivi
più ampi, il secondo soprattutto, ma occorre ragionare anche su questi dati.
Così come una seria riflessione sull' esenzione dalla Tasi dell' abitazione principale è stata avviata da
Alberto Zanardi, membro del Consiglio dell' Ufficio parlamentare di Bilancio: non fa bene alla mobilità
stimolare l' aquisto dell' abitazione principale (ormai la possiede il 77,4% delle famiglie) e crea effetti
distorsivi il fatto che gran parte di chi risiede in un Comune di fatto non ne finanzi le spese. Meglio
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sarebbe incoraggiare le locazioni, e con un finanziamento pubblico sui canoni piuttosto che tagliando le
aliquote d' imposta sugli stessi, scelta che non ha certo provocato affitti più economici.
Luca Dondi dell' Orologio (managing director di Nomisma) ha richiamato l' elevato numero di famiglie
con propensione all' acquisto di abitazioni (2.278.000), in lieve aumento nel 2017 dopo il crollo del 2017,
ma anche il calo sul 2016 (27%) delle famiglie sicure di poter risparmiare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Finanze

Conti locali, vietati gli aumenti di Imu e Tasi
Le misure fiscali che gli enti possono mettere
in campo entro il 31 luglio per salvaguardare
gli equilibri di bilancio non evitano il blocco
delle aliquote: per sostenere i conti, insomma,
si può agire solo sulla Tari e sulla tassa d i
sbarco, le uniche due voci escluse dal
congelamento delle aliquote locali in vigore da
tre anni.
A sostenere la tesi è la risoluzione 1/2017
diffusa ieri dal dipartimento Finanze, che fissa
i confini della deroga salvaconti: la regola
speciale, in pratica, riguarda il calendario, e
permette di aumentare il conto a carico di
cittadini e imprese anche dopo le scadenze di
bilancio (e comunque entro il 31 luglio), ma
non vince sulla regola generale che impone di
n o n m o d i f i c a r e Imu e Tasi ( o l t r e a l l '
addizionale Irpef e ad altre voci minori).
Da quest' ultimo punto di vista un' altra
risoluzione di ieri, la 2/2017, detta le istruzioni
su com' è possibile modificare il mix di Imu e
Tasi senza infrangere la norma. Istruzioni che
possono essere utili per correggere in
autotutela errori e, in autunno, per impostare le
manovre 2018. Il Comune che ha avanzato il
quesito proponeva di portare dal 10 al 7,6 per
mille l' Imu su capannoni e alberghi, introducendo però sugli stessi immobili una Tasi al 2,4 per mille.
Questa doppia mossa rispetterebbe l' obbligo di non aumentare la pressione fiscale complessiva, ma
non è percorribile perché avrebbe un effetto collaterale sugli inquilini. Le scelte possibili sono due:
limitare il cambio di aliquota agli immobili «non locati» o rinunciare alla quota di Tasi a carico degli
occupanti, limitando la richiesta ai proprietari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Appalti. Le Sezioni Unite confermano il principio

Revoca in autotutela dell' appalto, al Tar la richiesta
danni
milano L' annullamento in autotutela della
procedura di affidamento di appalto fa scattare
il diritto al risarcimento del danno in sede
amministrativa. Le Sezioni Unite civili
(sentenza 13454/17, presidente Rordorf,
relatore Cirillo) tornano sul tema della tutela
dell' aggiudicatario di una gara pubblica, per
consolidare ulteriormente una giurisprudenza
da tempo omogenea sul punto (Sezioni Unite
17858/13; 1939/12; 14188/15, tra le ultime).
Il caso deciso nell' udienza del 21 marzo
scorso, e depositato ieri, riguardava un
affidamento del comune di San Frediano di
Puglia, beneficiaria una Spa tech incaricata di
implementare un sistema di tourist automation
per l' itinerario culturale normannosvevo
a n g i o i n o . O t t e n u t o l ' affidamento l '
aggiudicataria  in un raggruppamento
temporaneo con Telecom Italia  l' impresa era
stata autorizzata ad anticipare l' esecuzione
del nascente contratto civilistico, salvo poi il
comune intervenire nelle more per annullare l'
affidamento in autotutela (causa mancata
copertura integrale nella previsione di spesa).
Nel frattempo, tra l' altro, l' aggiudicataria
aveva eseguito la prestazione per un importo
riconosciuto titolo di danno  ma solo per 2/3 del valore  nel successivo ricorso al Tar locale. L' azienda,
contestando la sussistenza della giurisdizione amministrativa, ha quindi avanzato ricorso in Cassazione,
chiedendo in sostanza il riconoscimento della lesione di un diritto soggettivo di natura contrattuale e del
conseguente danno ulteriore rispetto ai limiti dell' interesse negativo  in subordine contestando la
responsabilità del funzionario che aveva autorizzato il pagamento.
Le Sezioni Unite però non si sono discostate dall' insegnamento ormai uniforme, ribadendo che «nelle
procedure ad evidenza pubblica, aventi ad oggetto l' affidamento di servizi pubblici, la cognizione di
comportamenti ed atti assunti prima dell' aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l'
aggiudicazione e la stipula dei singoli contratti, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, mentre nella successiva fase contrattuale riguardante l' esecuzione del rapporto la
giurisdizione è attribuita al giudice ordinario». Secondo la Corte Costituzionale (204/2004), peraltro,
rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa tutta quest' area procedimentale «nella quale sono in
campo interessi legittimi e diritti soggettivi in correlazione tra loro». E quanto al potere del giudice
amministrativo di conoscere questioni relative al risarcimento del danno  e relativa liquidazione  il
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punto è stato risolto, positivamente, dal precedente delle Sezioni Unite 6719/2003.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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MANOVRA CORRETTIVA/ La disciplina sostitutiva dei voucher approvata alla camera

Occasionali con doppio regime
Un libretto per le famiglie. Contratto per le aziende
Per i piccoli lavoretti si guadagnerà di più ma
con una procedura meno facile rispetto ai
vecchi voucher. Per un' ora di lezione privata,
per esempio, si avrà diritto a 10 euro netti; il
resto di 2 euro (1,65 all' Inps, 0,25 all' Inail e
0,10 sempre all' Inps per il servizio) saranno a
carico della famiglia. Nelle aziende e studi
professionali, invece, che vi potranno far
ricorso solo se non hanno più di cinque
dipendenti a tempo indeterminato, per un' ora
di lavoro si guadagneranno 9 euro netti; il
resto di 3,37 euro (2,97 all' Inps, 0,31 all' Inail e
0,09 sempre all' Inps) saranno a carico dell'
azienda o dello studio.
Per il pagamento dei compensi, però, non si
utilizzeranno più i buonilavoro scambiabili alle
poste o al tabaccaio, ma sarà l' Inps a
retribuire i lavoratori ogni mese. A stabilirlo, tra
l' altro, è la nuova disciplina delle prestazioni
occasionali approvata ieri dalla commissione
bilancio alla camera con un emendamento al
ddl di conversione del dl n. 50/2017.
Doppio regime. Sostitutiva dei buonilavoro
(voucher), la nuova disciplina riguarda le
prestazioni occasionali.
Come per il passato prevede due diversi
regimi: uno per le famiglie, l' altro per le non
famiglie (imprese e altri soggetti con partita
Iva). Le prime, per avvalersi di tali prestazioni occasionali, dovranno necessariamente acquistare,
attraverso il sito dell' Inps o presso gli uffici postali un «libretto nominativo prefinanziato» denominato
«Libretto Famiglia».
Aziende, professionisti, p.a. e altri soggetti, invece, per poter far ricorso alle prestazioni occasionali
dovranno stipulare un apposito contratto di lavoro, definito come «contratto mediante il quale un
utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta
entità entro i limiti di importo». Infatti, come per il passato, anche la nuova lega la legittimità alle
prestazioni occasionali a prefissati limiti di compenso annuali (si veda tabella); limiti che in alcune
situazioni sono incrementali del 25% e cioè: a) ai titolari di pensione di vecchiaia o d' invalidità; b) ai
giovani con meno di 25 anni d' età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l' università; c) alle persone
disoccupate; d) ai percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre
prestazioni di sostegno del reddito.
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Gli esclusi. Rispetto ai voucher, la nuova disciplina prevede il divieto di ricorso al contratto di
prestazione occasionale nelle seguenti ipotesi: utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di
cinque dipendenti a tempo indeterminato; imprese del settore agricolo, salvo che per le attività rese dai
soggetti per i quali è previsto l' incremento dei limiti (visti in precedenza) e a patto che non risultino
iscritti nell' anno precedente agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; imprese dell' edilizia e di
settori affini, delle imprese esercenti l' attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle
imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; nell' ambito dell' esecuzione di appalti di opere o
servizi. L a comunicazione preventiva In base alla nuova disciplina, per poter fruire di prestazioni
occasionali occorrerà registrarsi all' Inps. A disposizione di utilizzatori e prestatori ci sarà un' apposita
piattaforma informatica sul sito dell' Inps dove andranno poi svolti tutti gli adempimenti, anche tramite
un consulente del lavoro, per quanto riguarda le operazioni di erogazione e di accreditamento dei
compensi. Tra gli adempimenti è prevista anche una comunicazione preventiva, come c' era in passato.
In particolare, l' utilizzatore, almeno un' ora prima dell' inizio della prestazione, deve informare l' Inps
dalla piattaforma informatica o tramite i servizi di contact center, indicando una serie di dati (nome,
luogo di svolgimento della prestazione, oggetto, data e ora di inizio e di termine), tra cui anche il
compenso pattuito in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro
ore continuative nell' arco della giornata.

DANIELE CIRIOLI
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MANOVRA CORRETTIVA/ Dopo il via libera in commissione il decreto 50 oggi in aula

Fondi pensione fuori dal bailin
Per i contribuenti colpiti dal sisma 730 senza sostituto
Fondi pensione fuori dal bailin. In caso di
default della banca depositaria, sulle somme
detenute dai gestori di previdenza
complementare presso la stessa non saranno
ammesse «azioni dei creditori del depositario,
del subdepositario o nell' interesse degli
stessi». È questa una delle ultime novità
introdotte ieri sera dalla commissione bilancio
della camera alla manovra correttiva dei conti
pubblici (dl 50/2017) oggi all' esame dell' aula.
L' emendamento di Giovanni Sanga (Pd) mira
a correggere le regole sulla risoluzione delle
banche in crisi, anche se, precisano fonti del
Mef, nel rispetto delle regole europee. Tra le
modifiche inserite in zona Cesarini c' è anche
la possibilità per i contribuenti colpiti lo scorso
anno dal terremoto del Centro Italia di
presentare nel 2017 il modello «730 senza
sostituto».
Così facendo, eventuali importi a credito
emergenti dalla dichiarazione dei redditi
saranno rimborsati direttamente dall' Agenzia
delle entrate in tempi ridotti, superando il
possibile problema di incapienza del monte
ritenute disponibili dei datori di lavoro per
effetto della cosiddetta «busta paga pesante»,
ossia l' agevolazione che consente a
dipendenti e p e n s i o n a t i d i i n c a s s a r e g l i
assegni al lordo delle tasse. La modifica era stata già auspicata dalla stessa amministrazione finanziaria
nel corso di un' audizione (si veda ItaliaOggi del 5 maggio scorso). Dalla commissione ok anche a una
serie di strumenti finalizzati a sbloccare il mercato dei nonperforming loans, i crediti deteriorati in mano
alle banche e alle istituzioni finanziarie. Tra le misure introdotte c' è la possibilità che le società d i
cartolarizzazione possano concedere finanziamenti «finalizzati a migliorare le prospettive di recupero»
dei crediti e a «favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto». Le società di cartolarizzazione potranno
esse stesse «acquisire o sottoscrivere azioni, quote o altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla
conversione di parte dei crediti del cedente e concedere finanziamenti al fine di migliorare le prospettive
dei crediti oggetto di cessione». E se nella manovra trovano spazio il prestito ponte da 600 milioni di
euro ad Alitalia e la fusione tra Anas e Ferrovie dello stato, non mancano le misure sugli enti locali,
anche per quanto riguarda le attività produttive.
I comuni potranno adottare delibere per regolare l' accesso e la circolazione dei risciò per i turisti nei
centri storici. Liberalizzata la vendita di giornali e riviste: sarà sufficiente la Scia, segnalazione certificata
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di inizio attività, per aprire nuovi punti vendita, a prescindere dal fatto che si tratti di esercizi esclusivi
(edicole) o non esclusivi (esercizi commerciali), anche a carattere stagionale. Stretta su giochi e
sigarette elettroniche commercializzati via internet senza le autorizzazioni di legge. L' Agenzia delle
dogane procederà all' oscuramento dei siti web contenenti l' offerta di liquidi per le ecig in difetto di
autorizzazione oppure di tabacchi lavorati nel caso di inosservanza del divieto di vendita a distanza
transfrontaliera. Stessa sorte per i portali che pubblicizzano tali prodotti, come pure giochi e
scommesse online senza concessione. Sanzioni da 30 mila a 180 mila euro a violazione.

PAGINA A CURA DI VALERIO STROPPA
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dpcm in g.u.

Oltre 2 mld ripartiti tra gli enti
Fissate (con tabelle ad hoc) le modalità di
riparto, le finalità e i criteri del Fondo per il
finanziamento di interventi a favore degli enti
territoriali solo in termini di saldo netto da
finanziare, previsto d al comma 433 dell' art. 1
della legge 11 dicembre 2016, n.
232. Un fondo da oltre 2 miliardi su cui
interviene il dpcm 10 marzo 2017
«Disposizioni per l' attuazione dell' articolo 1,
comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n.
232. (legge di bilancio 2017)» in G.U. 123 di
ieri, s.o. n. 25. Vi si prevede che una quota del
Fondo pari a 1.706.603.614,38 euro, sia
attribuita, per l' anno 2017, alle regioni a
statuto ordinario, quale contributo destinato
alla riduzione del debito. Quasi 330 milioni di
euro saranno invece suddivisi tra i comuni in
base a diversi criteri di calcolo mentre 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2017 al 2046 sono specificatamente destinati
alle spese sostenute dai comuni sedi di uffici
giudiziari. Vanno poi evidenziati, tra l' altro, i
650 milioni di euro annui attribuiti alle province
in proporzione all' ammontare della riduzione
della spesa corrente per l' anno 2016 e i 250
milioni destinati alle città metropolitane.
© Riproduzione riservata.
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I dati emergono dal rapporto sugli immobili di Mef e Agenzia entrate

Casa, tasse giù: 4,4 mld
Il 63,2% di italiani ha proprietà immobiliari
La tassazione sugli immobili è diminuita di 4,4
mld nel 2016 rispetto all' anno precedente, di
cui 3,6 mld fanno riferimento all' abolizione
della Tasi sulle abitazioni prima casa non di
lusso. I numeri sono stati illustrati ieri dal
direttore dell' Agenzia delle entrate Rossella
Orlandi, durante la presentazione del rapporto
«gli immobili in Italia 2017», stilato in concerto
tra Agenzia delle entrate e ministero delle
finanze.
Tasse sugli immobili. Il rapporto passa in
rassegna i dati relativi alla composizione del
gettito complessivo secondo le varie voci di
imposizione fiscale.
Nel 2016 l' Imu versata nelle casse dello stato
ammonta a 18,8 mld di euro, a cui vanno
aggiunti 1,1 mld di Tasi (tassa s u i servizi
indivisibili), per un totale di 19,9 mld di euro di
gettito complessivo Imu/Tasi.
Per quanto riguarda l' abolizione della tassa
sui servizi indivisibili per case non di lusso
(effetto della legge di stabilità 2016), l' anno
scorso ne hanno beneficiato 19,5 mln di
contribuenti, per i quali si è manifestato un
risparmio medio pro capite di 175 euro annui
su uno stock totale che, come detto, è di 3,6
mld di euro. In generale, l' Imu impatta per il
48% sul totale del prelievo sugli immobili,
mentre la Tasi solo per il 3%. Il resto delle entrate deriva da imposte di natura reddituale (21%), Iva su
compravendite immobiliari (13%) e imposte di registro e bollo anche sulle locazioni (9%). Di minor
impatto le entrate tributarie derivanti da imposte ipotecarie e catastali (4%) e da successioni e donazioni
(2%).
Agevolazioni fiscali. Oltre alla composizione del gettito legato agli immobili relativo all' anno 2016, il
report analizza la situazione del patrimonio immobiliare italiano, prendendo a riferimento i dati
disponibili, ovvero quelli fino al 31 dicembre 2014. Sul versante delle agevolazioni, sono stati realizzati
quasi 3,7 mln di interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli
edifici nel 2014, per un ammontare di agevolazioni fiscali concesse pari a circa un miliardo di euro.
Proprietari e locatari.
Secondo quanto scritto nel documento, sono quasi 20 milioni le famiglie proprietarie delle case in cui
abitano, il 77,4% del totale. Il dato risulta sopra la media nazionale al Sud (82,9 %), mentre è più vicino
alla media al nord (75,3%) e più basso al centro (73,9%). Nella maggior parte dei casi, gli immobili di
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proprietà vengono utilizzati dalle persone fisiche come propria abitazione principale (fattispecie che si
registra nel 62,6% dei casi), mentre il 17,9% sono definite come seconde case e solo l' 8,8 % dell'
insieme delle abitazioni è dato in locazione. Una piccola percentuale (2,8%) è infine destinata
gratuitamente a un familiare. Sempre con riferimento al 2014, su 40,7 mln di contribuenti che hanno
presentato una dichiarazione dei redditi, oltre 25,7 mln (ovvero il 63,2%) dichiara essere proprietari di
immobili o di quote immobiliari. Tra questi, i lavoratori dipendenti e i pensionati costituiscono la quota
maggioritaria, pari all' 81,7%.
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due risoluzioni del dipartimento delle finanze in materia di tributi locali

Imu e Tasi, stop a manovre peggiorative per i
contribuenti
I l b l o c c o d e g l i a u m e n t i d e i tributi locali
impedisce manovre peggiorative per i
contribuenti. Il principio è stato ribadito nella
risoluzione n. 2/DF di ieri del Dipartimento
delle finanze dopo aver esaminato una
particolare fattispecie ipotizzata da alcuni enti
locali che, in vigenza il blocco degli aumenti
dei tributi locali disposto dall' art. 1, comma
26, legge 20/2015, chiedevano se era
possibile:  diminuire l' aliquota Imu p e r l e
categorie catastali D1, D2, D4, D6 e D7 dal 10
per mille al 7,6 per mille;  aumentare
corrispondentemente per le stesse categorie
catastali l' aliquota della Tasi dallo zero per
mille, al 2,4 per mille.
I tecnici del Mef, ribadendo quanto già
illustrato nella risoluzione 2/DF/2016 hanno
precisato che la soluzione di redistribuire le
aliquote tra Imu e Tasi, con la conseguente
introduzione della Tasi, anche se è idonea a
garantire il rispetto dei vincoli fissati dalle varie
norme, comporterebbe un aggravio della
pressione fiscale per gli occupanti degli
immobili in questione, i quali, avendo il
comune azzerato l' aliquota ai sensi del
comma 676 dell' art. 1 della legge n. 147/2013,
allo stato attuale non sarebbero assoggettati
alla Tasi. Il maggiore prelievo tributario a
carico degli occupanti contrasta, infatti, con il blocco degli aumenti dei tributi che è stato confermato
anche per il 2017.
Nella risoluzione viene precisato che il rispetto del blocco gli aumenti dei tributi locali potrebbe essere
assicurato in due modi. Il comune potrebbe, infatti, prevedere: per gli immobili locati, il mantenimento
delle aliquote vigenti e cioè: l' Imu al 10 per mille e la Tasi allo zero per mille; per gli immobili non locati,
l' aliquota Imu al 7,6 per mille e l' aliquota Tasi al 2,4 per mille.
In alternativa il comune potrebbe assoggettare anche gli immobili dati in locazione al 7,6 per mille Imu e
al 2,4 per mille Tasi, rinunciando, però, alla Tasi dovuta dagli occupanti. Ciò sarebbe possibile facendo
ricorso al comma 683 dell' art. 1 della legge n. 147 del 2013, in base al quale l' aliquota della Tasi può
essere differenziata «in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili». Una simile manovra non può essere deliberata d a i comuni per la «salvaguardia degli
equilibri di bilancio» ai sensi dell' art. 193 del dlgs n. 267 del 2000, poiché le soluzioni prospettate non
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determinano per il comune un aumento di gettito, che è indispensabile per legittimare il ricorso ad una
simile deliberazione, ma a un' invarianza di gettito nel primo caso e addirittura una perdita nell' altro.

ILARIA ACCARDI
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Tari e contributo di sbarco, aumenti ok
La modifica delle aliquote e delle tariffe dei
tributi locali in sede di salvaguardia degli
equilibri di bilancio deve consistere in un
aumento e presuppone una precedente
deliberazione di approvazione del bilancio d i
previsione. P e r l ' a n n o 2 0 1 7 p u ò e s s e r e
adottata solo per la Tari e il contributo di
sbarco. Così le Finanze con la risoluzione n.
1/DF di ieri che chiarisce la portata dell' art.
193, comma 3, del dlgs n. 267 del 2000 che
dalla sua comparsa ha creato spesso difficoltà
operative ai comuni che devono far quadrare i
propri bilanci. Che il termine stabilito per l'
adozione delle aliquote e delle tariffe dei tributi
locali, sia di natura perentoria è ormai pacifico
in dottrina e giurisprudenza. Quello che era
poco chiaro è il rapporto tra le due norme.
Queste le leve interpretative sulle quali ha fatto
perno la risoluzione: 1) la modifica delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali in sede
di salvaguardia degli equilibri di bilancio,
collocandosi nella fase di gestione del bilancio,
presuppone una precedente deliberazione d i
approvazione del bilancio d i previsione c h e
deve essere adottata entro il termine fissato
dall' art. 1, comma 169, della legge 296/2006;
2) la variazione delle aliquote e delle tariffe
s t a b i l i t a d a l l ' a r t . 1 9 3 d e l Tuel, poiché
costituisce una delle misure preordinate al ripristino del pareggio di bilancio, da esperire laddove «i dati
della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo», deve necessariamente consistere in un
aumento delle aliquote o tariffe, come precisato dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per
la Calabria, nella deliberazione n. 5 del 30/1/2014; 3) la deliberazione modificativa delle aliquote e delle
tariffe adottata ai sensi dell' art. 193 del Tuel deve essere approvata entro il 31 luglio di ciascun anno.
Anche detto termine ha natura perentoria.
Decorso il termine del 31 luglio, se vi è la necessità di un' operazione di riequilibrio, il comune dovrà
ricorrere a misure di risanamento diverse dall' aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali.
Se così non fosse si finirebbe, infatti, per riconoscere la legittimità di ogni deliberazione modificativa, a
prescindere dalla data della sua approvazione e solo a condizione che sia stata adottata per ripristinare
gli equilibri di bilancio. Fatte queste precisazioni, la risoluzione n. 1/DF si sofferma sull' anno di imposta
2017 per esaminare l' impatto delle norme in questione con all' art. 1, comma 26, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, che dispone il «blocco» degli aumenti dei tributi locali, escludendo
espressamente: la tassa s u i rifiuti, il contributo di sbarco, nonché gli enti locali c h e deliberano i l
predissesto o il dissesto.
A risolvere la questione è stato sufficiente richiamare la deliberazione della Corte dei conti Lombardia,
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n. 133 del 27/4/2016, dove si afferma che la portata derogatoria dell' art.
193 del dlgs 267 del 2000 si riferisce all' art.
1, comma 169, della legge 296/2006, e quindi al termine per l' adozione di aliquote e tariffe. Ciò
comporta che, per l' anno 2017, in caso di accertamento negativo sul permanere degli equilibri di
bilancio, la facoltà di aumento delle aliquote e delle tariffe attribuita all' ente locale dall' art. 193, comma
3, ultimo periodo, del Tuel potrà essere esercitata esclusivamente per i tributi esclusi dal blocco degli
aumenti, e cioè la Tari e il contributo di sbarco.
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