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Meno di un anno fa il decreto salva 
Italia, complice anche la spinta di una 
campagna mediatica per l’abolizione 
delle Province come “simbolo” della 
lotta contro i costi della politica, pre-
vedeva la sostanziale scomparsa, in 
tutte le Regioni, grandi e piccole, di 
questi enti, svuotati di funzioni e perciò 
ridotti, in tal modo sì, a “enti inutili”: 
a tutto a vantaggio non tanto degli 
ottomila Comuni, quanto di un nuovo 
accentramento dell’amministrazione lo-
cale in capo alle Regioni. Ora il nuovo 
decreto legge del Governo, approvato 
dal Parlamento all’inizio di agosto, ha 
corretto il tiro: non più svuotamen-
to in vista della soppressione di 
tutte le Province, ma riordino 
della loro mappa, attraverso la 
soppressione per accorpamen-
to di quelle al di sotto di certi limiti di 
dimensione territoriale e demografica, 
accompagnato dalla conferma delle 
fondamentali funzioni di “area vasta” 
in capo alle Province superstiti, non-
ché, dall’avvio concreto del procedi-
mento per l’istituzione in dieci aree del 
paese delle Città metropolitane, desti-
nate a loro volta a sostituire le rispetti-
ve Province. In questi giorni i Consigli 
regionali delle autonomie locali sono 
chiamati a formulare un’ipotesi di rior-
dino, sulla cui base le singole Regioni 
dovranno avanzare le loro proposte, 
destinate a sfociare entro ottobre in 
un provvedimento legislativo statale 
di carattere generale. In questo sce-
nario sono comparse, come previsto, 
resistenze delle piccole Province, tra le 
quali anche la Nostra, destinate a fon-
dersi, e si moltiplicano i ricorsi giurisdi-
zionali diretti a contestare la legge che 
ha disposto il riordino utilizzando cri-
teri che necessariamente non tengono 
conto delle specificità territoriali. Dopo 
questa necessaria premessa, che ha 
l’ambizione di essere una fotografia 
imparziale di quanto sta succeden-
do, da reggiana, prima ancora che 
da rappresentante dei commercianti, 
sento la necessità di fare alcune con-
siderazioni. Innanzitutto si sa che non 
esiste in natura la “dimensione ottima-
le” astratta degli enti di autogoverno 
territoriali ma esiste una grande varie-
tà di situazioni. La storia è spesso più 

forte della geometria degli economisti 
o dei riformatori che dividono il terri-
torio tracciando delle righe sulla car-
ta geografica. La Provincia serve per 
le funzioni di “area vasta”: ma se la 
circoscrizione regionale già costituisce 
una idonea area vasta, non v’è motivo 
perché coesistano due livelli di gover-
no, la Regione e la Provincia. In ogni 
caso non si può negare la legitti-
mità e l’utilità del “riordino”. Per 
quanto si possa considerare “rozzo” il 
requisito dimensionale fissato con la 
delibera del Governo, si dovrà ricono-
scere la legittimità di un ridisegno com-
plessivo delle autonomie territoriali, e 
ammettere che da qualche parte biso-
gna ben cominciare, se si vuole con-
trastare decisamente il frutto dei fra-
zionismi localistici che troppo a lungo 
hanno prevalso nel Paese. Basti pen-
sare che le Province erano, nel 1948, 
91. Da allora - anzi, essenzialmente a 
partire dagli anni Novanta, nonostante 
nel frattempo le comunicazioni sul ter-
ritorio siano diventate certamente più 
agevoli e rapide - una raffica di ini-
ziative accolte dal Parlamento 
(o dal Consiglio regionale, dove 
l’autonomia speciale lo consen-
tiva) ha condotto alla creazione 
di ben 18 nuove Province (otto 
solo nel 1992), di ridotte e an-
che ridottissime dimensioni, fino 
ad arrivare alle attuali 109. Quest’esta-
te ho avuto la fortuna di passare le ferie 
in Sardegna e sinceramente mi sono 
domandata se fossero ragionevoli le 8 
Province che oggi vanta (di cui 4 di re-
cente istituzione), in buona compagnia 
del Piemonte (passato da sei Province 
a otto) e della Lombardia (da nove a 
dodici). Che dire poi di Province la cui 
denominazione fa riferimento a tre di-
verse città, come Barletta-Andria-Trani, 
rivelando che dietro, più che un’identi-
tà territoriale, sembrano esservi le am-
bizioni di tanti piccoli nuovi capoluo-
ghi. Potrei continuare con l’elenco, ma 
mi limito a questi esempi per arrivare 
a dire che, in questi decenni, “qualcu-
no si è fatto prendere la mano” e ora 
non ci resta che abbassare la testa e 
accettare il criterio dimensionale, che 
certamente sarà rozzo ma è difficile 
negare che, se si vuole conseguire il 

risultato, non ha alternative. Quindi, 
risolto il primo quesito circa la neces-
sità di riordino delle Province, sul qua-
le davvero si nutrono pochi dubbi, si 
apre la partita del come. Tra l’idea 
di unirci a Modena e quella di 
una grande Provincia Emiliana, 
suggerita dalla Presidente Ma-
sini recentemente, credo che la 
seconda sia di gran lunga l’op-
zione migliore. Emilia e Romagna, 
da sempre vivono tematiche territoriali 
diverse, la prima incentrata sul tessuto 
produttivo, la seconda sul tema cardi-
ne del turismo, per cui la scelta pare 
un’evoluzione naturale ed auspicabile. 
Questa riorganizzazione permette-
rebbe di concentrare le energie sulle 
peculiarità territoriali con una visione 
di maggior respiro rispetto a quello 
attuale, eliminando anche le picco-
le schermaglie tra territori limitrofi. E’ 
ovvio che, di conseguenza, occorrerà 
rivedere l’organizzazione territoriale 
di tante altre realtà come le Camere 
di Commercio, le Direzioni Provinciali 
del lavoro (che, per la verità, hanno 
già messo le mani avanti rinominando-
si Direzioni Territoriali), le Prefetture, 
le Associazioni stesse. Il processo 
a cascata che deriverà dalla 
nuova organizzazione dovrà 
essere affrontato in maniera 
pragmatica. Occorrerà lasciare da 
parte le posizioni preconcette e detta-
te dal campanilismo, cercando però di 
rispettare e preservare, laddove ve ne 
fosse la reale necessità, le peculiarità 
territoriali, senza scandalizzarci se nel 
passaggio risultasse riconosciuta l’i-
dentità storica di qualche struttura oggi 
“provinciale” che non risponde esatta-
mente ai criteri dimensionali dettati dal 
Governo. Gli esperimenti fatti fino ad 
oggi, non tanto relativi agli Enti locali, 
bensì a municipalizzate come Enia e 
Seta, ci servano da monito per partire 
con la consapevolezza che i “matri-
moni” non sempre ci riservano il “lieto 
fine”. Insomma, ben venga la raziona-
lizzazione delle Province con tutto ciò 
che comporta, ma così come ci si è 
fatti prendere la mano dalla foga di 
creare Enti strutturalmente insostenibili, 
si eviti ora di buttare via il bambino 
con l’acqua sporca.

Una grande Provincia Emiliana di gran lunga l’opzione migliore
Unirsi a Modena?
Provincia addio

D. Prampolini Manzini
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Il Ministero del lavoro ha diramato le istruzioni tecnico ope-
rative per effettuare la chiamata e reso noto che il periodo 
transitorio per le relative comunicazioni - di cui all’Avviso di 
rettifica del 13 agosto - sarà ulteriormente prorogato fino 
al 15 ottobre, al fine di realizzare ulteriori semplificazioni 
nelle modalità di invio delle comunicazioni.

Premessa
Tale comunicazione non sostituisce in alcun modo 
la comunicazione preventiva di assunzione, ma 
costituisce un ulteriore elemento informativo.

Tempi e modalità di comunicazione
Le varie modalità tecniche messe a punto per dare la pos-
sibilità ai datori di lavoro di adempiere agli obblighi di 
comunicazione, verranno messe a disposizione progressi-
vamente, secondo l’ordine temporale qui di seguito eviden-
ziato.
1. dal 15/10/2012: fax; sms; email
2. dal 1° ottobre 2012: online
Il datore di lavoro potrà effettuare la chiamata di lavoro 
intermittente secondo una delle seguenti modalità:

1.  INVIANDO UN FAX AL N° 848800131
Per utilizzare questa modalità, il datore di lavoro dovrà sca-
ricare il modello, creato ad hoc e disponibile all’indirizzo 
www.lavoro.gov.it e www.cliclavoro.gov.it, compilarlo in 
ogni sua parte ed inviarlo al n° 848800131.
Questa modalità potrà essere utilizzata esclusivamente 
per comunicare la chiamata relativa ad un solo 
lavoratore. Il datore di lavoro deve conservare il rap-
porto di consegna del proprio sistema fax, come 
ricevuta dell’avvenuta comunicazione.

2.  INVIANDO UN SMS AL N° 339-9942256 
 (MODALITÀ SCONSIGLIATA)
L’sms dovrà contenere i seguenti dati:
•	 Indirizzo	e-mail	del	datore	di	lavoro
•	 Codice	di	comunicazione	della	CO,	indicando	il	codice	

della/e comunicazione/i obbligatoria/e corrispondente 
al lavoratore/i per il quale si sta effettuando la chiama-
ta. Tale codice può essere recuperato dalla ricevuta che 
viene rilasciata dai servizi informatici regionali al termi-
ne dell’invio del modello Unilav. Qualora il rappor-
to di lavoro sia stato attivato precedentemen-
te al 1° marzo 2008 (e solo in questo caso) 
questa informazione non dovrà essere fornita

•	 Codice	fiscale	del	Datore	di	lavoro	(nel caso in cui il 
rapporto di lavoro sia stato attivato prima del 
1° marzo 2008)

•	 Codice	fiscale	del/i	 lavoratore/i	che	effettuerà	 la	pre-
stazione oggetto della chiamata (nel caso in cui il rap-
porto di lavoro sia stato attivato prima del 1° marzo 
2008). Potranno essere comunicati, con un sin-
golo SMS, fino ad un massimo di tre lavoratori 
per il medesimo periodo di chiamata.

Seguono alcuni esempi di sms (in corsivo i dati da inserire 
nell’sms):

Comunicazione di chiamata che riguarda un solo 
lavoratore, il cui rapporto di lavoro si è instaura-
to dal 1° marzo 2008.
Indirizzo e-mail del datore di lavoro, codice comunicazio-
ne (16 caratteri), gg-mm-aaaa (data inizio: 10 caratteri), 
gg-mm-aaaa (data fine: 10 caratteri).
paolorossi@societa.it,0805812300000001,01-09-
2012,04-09-2012

Comunicazione di chiamata che riguarda un solo 
lavoratore, il cui rapporto di lavoro si è instaura-
to prima del 1° marzo 2008.
Indirizzo e-mail del datore di lavoro, CF datore di lavoro 
(16 caratteri), CF lavoratore (16 caratteri), gg-mm-aaaa 
(data inizio: 10 caratteri), gg-mm-aaaa (data fine: 10 ca-
ratteri).
paolorossi@societa.it,80023253561,RSSPLA50A01H50
1N,01-09-2012,04-09-2012

Sono possibili anche altri tipi di comunicazione 
cumulative, ma, vista la complessità, Vi invitiamo 
a rivolgervi presso gli uffici paghe competenti.

3.  INVIANDO UNA MAIL ALL’INDIRIZZO 
 INTERMITTENTI@LAVORO.GOV.IT
Per utilizzare questa modalità, il datore di lavoro dovrà sca-
ricare il modello, disponibile all’indirizzo www.lavoro.gov.
it e www.cliclavoro.gov.it e compilarlo in ogni sua parte. 
Una volta compilato, tale modello dovrà essere:
•	 Allegato	ad	una	mail	che	avrà	come	oggetto	Comuni-

cazione chiamata lavoro intermittente;
•	 Inviato	all’indirizzo	intermittente@lavoro.gov.it; non ap-

pena ricevuta la mail, il sistema invierà un messaggio di 

Ecco che cosa occorre fare

La comunicazione relativa alla 
“chiamata”

Lavoro intermittente

segue a pag. 4 >

F. Bigliardi
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conferma di avvenuta ricezione.
Potranno essere comunicati, con un singolo mo-
dello, fino ad un massimo di sei lavoratori per il 
medesimo periodo di chiamata ovvero, per un lavora-
tore, fino ad un massimo di dieci periodi.

4.  INVIANDO IL MODULO ON LINE
A partire dal 1° ottobre 2012 verrà messa a disposi-
zione un’ulteriore modalità di comunicazione che prevede 
la compilazione di un modulo on line, resa disponibile sul 
portale clic lavoro (www.cliclavoro.gov.it), accessibile agli 
utenti registrati. Il datore di lavoro dovrà compilare tutti i 
dati richiesti. Anche per questa tipologia di comunicazione, 
il sistema rilascerà una ricevuta di avvenuta comunicazione 
che il datore di lavoro potrà stampare e conservare.
In una successiva evoluzione tecnologica, l’applicazione 
potrà essere disponibile anche attraverso gli strumenti mo-
bile (Iphone, Ipad, Android) in modo tale da agevolare il 
datore di lavoro che potrà adempiere anche fuori dalla 
sede dell’ufficio.

Chiamata del lavoro intermittente e Unilav

Come già indicato nella premessa, questo adempimento si 
inserisce nel quadro del Sistema delle comunicazioni obbli-
gatorie e completa l’informazione del rapporto di lavoro 
“intermittente” comunicato per mezzo dell’Unilav e messo 

a disposizione delle Regioni e delle Direzioni territoriali del 
lavoro per le attività previste dalla normativa vigente.
A partire dalla seconda settimana di settembre, sarà atti-
vato un sistema che permetterà di effettuare i controlli di 
congruità e di assegnare automaticamente la data della 
comunicazione, inviando, all’indirizzo di posta elettronica 
indicato dal datore di lavoro al momento della comunica-
zione, una ricevuta che contiene l’esito dell’adempimento, 
avendo cura di segnalare eventuali incongruenze.

Ulteriori disposizioni

Gli strumenti sopra indicati sono avviati con i tempi e le mo-
dalità indicate in maniera sperimentale onde consentire 
ai datori di lavoro interessati di effettuare le comunicazioni 
dovute e all’amministrazione di “testare” i sistemi onde con-
sentire un adeguamento progressivo, ivi comprese le mo-
dalità per effettuare rettifiche e annullamenti e per ricevere 
le ricevute di avvenuta comunicazione, in vista di ulteriori 
semplificazioni che saranno prontamente comunicate a tutti 
gli organismi interessati. 

A far data dal 15 ottobre 2012, ai fini dell’adempi-
mento in questione, i datori di lavoro dovranno uti-
lizzare ESCLUSIVAMENTE le modalità e i recapiti 
indicati nella presente nota e non inviare più alcuna 
mail agli indirizzi di posta certificata delle direzioni territo-
riali del lavoro.

Lavoro intermittente
< continuo di pag. 3

Modifiche alla Riforma Fornero per titolari di partita Iva e lavoro accessorio
Titolari di partita iva (articolo 
46-bis, comma 1, lettera c))

Sono apportate rilevanti modifiche 
ai requisiti, introdotti dalla Legge n. 
92/2012, in presenza dei quali si pre-
sume che le prestazioni lavorative 
rese da un soggetto titolare di partita 
Iva siano una collaborazione co-
ordinata e continuativa. Alla luce 
delle nuove disposizioni, salvo prova 
contraria del committente, si presume 
il carattere coordinato e continuativo 
della prestazione resa da un titolare di 
partita Iva tutte le volte che ricorrano 
almeno due dei seguenti presupposti 
(c.d. “indici di subordinazione”):
•	 la	collaborazione	con il medesi-
mo committente abbia una durata 
complessiva superiore a 8 mesi an-
nui per due anni consecutivi (in 
precedenza, erano 8 mesi nell’arco 
dell’anno solare),
•	 da	 essa	 il	 collaboratore	 ricavi	 più	
dell’80% dei corrispettivi annui 
complessivamente percepiti 
nell’arco di due anni solari con-
secutivi (in precedenza, si faceva rife-

rimento ai compensi complessivamente 
percepiti nell’arco dello stesso anno 
solare), anche se fatturati a più sogget-
ti riconducibili al medesimo centro di 
interessi,
•	 il	 collaboratore	 disponga	 di	 una	
postazione fissa di lavoro presso una 
delle sedi del committente.

Lavoro accessorio (articolo 46-
bis, comma 1, lettera d))

La Riforma del lavoro ha rivisto la disci-
plina del lavoro occasionale accesso-
rio, di cui agli artt. 70 - 74 del D.Lgs n. 
276/2003 prevedendo che:
•	 le	prestazioni	di	 lavoro	accessorio	
sono intese come quelle “attività la-
vorative di natura meramente 
occasionale”,
•	 che	non danno luogo a com-
pensi superiori a 5.000 euro nel 
corso di un anno solare “con rife-
rimento alla totalità dei commit-
tenti”.
Pertanto il lavoro accessorio è sempre 
attivabile, indipendentemente dai sog-
getti prestatori o dall’attività svolta, con 

l’avvertenza che le attività lavorative 
svolte tramite lavoro accessorio, a fa-
vore di committenti imprenditori com-
merciali o professionisti, sono consenti-
te purché non diano luogo a compensi 
superiori a 2.000 euro per ciascun sin-
golo committente, annualmente rivalu-
tabili, fermo restando il limite di 5.000 
euro complessivi in capo al lavoratore, 
per anno solare. Ora il DL Sviluppo in-
terviene sull’art. 1, comma 32, lett. a), 
della Legge n. 92/2012, prevedendo 
che, per l’anno 2013, possano essere 
rese prestazioni di lavoro accessorio,
•	 da	 percettori di prestazioni 
integrative del salario o di so-
stegno al reddito,
•	 in	 tutti	 i	settori	produttivi,	compresi	
gli enti locali,
•	 nel	 limite massimo di 3.000 
euro di corrispettivo per anno solare.
L’INPS provvederà a sottrarre dalla 
contribuzione figurativa relativa alle 
prestazioni integrative del salario o di 
sostegno al reddito gli accrediti contri-
butivi derivanti dalle prestazioni di la-
voro accessorio.
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Nel tourbillon legislativo di questo bur-
rascoso 2012, si inserisce una recente 
modifica al decreto di recepimento 
della direttiva Bolkestein, nella quale 
spiccano alcuni aggiornamenti alla 
disciplina di commercio e pubblici 
esercizi.
La notizia più confortante riguarda 
la risposta ad uno degli interrogativi 
rimasti in sospeso dopo le liberalizza-
zioni di inizio anno, a proposito del 
permanere o meno della programma-
zione nel settore della somministrazio-

ne di alimenti e bevande. 
A sgombrare ogni dubbio in 
merito, il nuovo testo dell’arti-
colo 64 del decreto conferma la 
piena legittimità e doverosità 
della pianificazione e dell’auto-
rizzazione amministrativa. 
Novità anche per i circoli privati che 
vengono riassoggettati ai controlli di 
pubblica sicurezza, anche se non sarà 
più necessaria la presenza di perso-
nale abilitato alla somministrazione. 
Soppressa la distinzione tra 

commercio al minuto e all’in-
grosso, che ora potranno essere 
esercitati congiuntamente in un unico 
locale, nel rispetto delle prescrizioni 
urbanistiche e degli standard di par-
cheggio. Infine, le attività di ac-
conciatore e di estetista, agente 
di commercio e d’affari, le ven-
dite a distanza e a domicilio po-
tranno essere intraprese presentando 
una Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività(SCIA).

Novità anche per i circoli privati

Pubblici Esercizi, 
la programmazione resta

direttiva BoLkestein

Dallo champagne al bicarbonato
Tanto tuonò che alla fine piovvero… bibite gassate. Il Ministro della Salute Renato 
Balduzzi ha proposto una tassa sulle bevande addizionate di anidride carbonica 
o zuccheri, allo scopo di promuovere uno stile di vita più razionale o sobrio. Non 
sono un medico, quindi chino il capo di fronte ai presunti danni gastrointestinali 
provocati dalle pozioni effervescenti, di cui peraltro vado ghiotto. 
Mi sembra però che le cose che facciano male siano veramente tante a questo 
mondo: usare il telefonino, prendere il sole senza protezione e occhiali, stare 
troppo davanti al computer, non mettere la maglia della salute, ecc. 
Anche negli alimenti il ventaglio è ampio, non penso che il gnocco fritto goz-
zovigliato alle sagre agostane sia dietetico o che pranzare al kebab sia così 
leggero. Semplicemente ognuno fa come crede, ed ha i suoi… vizi, abitudini 
o hobby, a seconda del punto di vista. 
Quello che mi lascia perplesso ancora una volta è il concetto di Stato etico e 
illiberale che pretende di educare i cittadini, emanazione di quei regimi so-
cialisti ove il Comitato Centrale decideva cosa fosse meglio per l’individuo. 
Si parte con la pubblicità che demonizza l’evasore e, disincentivando certi 
consumi, non si sa dove si va a finire. Reintrodurremo la ghigliottina? Proi-
biremo alcoolici e carne di maiale? Chissà. Di sicuro occorre ricordare a 
cittadini, consumatori, lettori e telespettatori una sottigliezza lessicale. 
Quando si parla di tassare un prodotto di consumo dobbiamo ricordare 
che questo è già sottoposto ad un’Imposta sul Valore Aggiunto tra le più 
alte d’Europa, e in alcuni casi su un’accise di fabbricazione. 
Quindi chi già largheggia in gazzose, cotechini, sigarette e digestivi 
paga abbondantemente il suo obolo allo Stato. Non vorrei che date 
le disastrate finanze statali si sia preso ad esempio proprio il primo 
medico che la storia ricordi, quel luminare greco (guarda caso), che ad 
estremi mali proponeva estremi salassi…

Luigi Rocca
Vicepresidente Gruppo Giovani Imprenditori

A. Grande
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Presentato alla stampa il progetto RiPartiamo Insieme con il 
“Quadrilatero dell’Unesco”, un progetto per contribuire al 
rafforzamento del turismo nelle zone interessate dal terremo-
to dello scorso maggio, realizzato dal Ministero per gli Af-
fari Regionali, il Turismo e lo Sport insieme alle Regioni Emi-
lia Romagna, Lombardia e Veneto. Presenti i tre Assessori al 
Turismo delle Regioni interessate, Flavia Maria Coccia, 
coordinatrice del progetto, e Andrea Babbi, in qualità di 
Amministratore delegato di Apt Servizi Emilia Romagna. Il 
“Quadrilatero dell’Unesco” è un itinerario integrato, 
facilmente fruibile e ideale per condividere suggestioni ed 
esperienze uniche grazie a luoghi ricchi di storia, cultura, 
arte, bellezze naturali, tradizioni enogastronomiche irripeti-
bili. Questo itinerario intende valorizzare le pecu-
liarità delle aree delle Province di Reggio Emilia, 
Modena, Ferrara, Bologna, Mantova, Rovigo e 
Delta del Po, classificate dall’Unesco come Patri-
monio dell’Umanità e caratterizzate dall’elevata 
qualità ricettiva e di servizi, frutto di un’impren-
ditorialità vivace, professionale e di lunga tradi-
zione. Navigando tra le pagine del sito www.quadrila-
terounesco.it è possibile accedere facilmente a moltissime 
informazioni e suggerimenti, per soddisfare le preferenze 
e i gusti di chiunque desideri visitare il Quadrilatero o 

semplicemente sia curioso di saperne di più: la descrizione 
dei territori, gli eventi, i prodotti enogastronomici, il patri-
monio artistico e culturale, i parchi del fiume Po. Inoltre, la 
sezione Pacchetti Vacanze è dedicata a offerte turisti-
che per trovare facilmente la soluzione ideale per il proprio 
soggiorno. Nel progetto è attivamente coinvolto il Club di 
Prodotto Reggio Tricolore di Confcommercio Reggio Emilia 
che, in questa fase di lancio dell’iniziativa, ha costruito due 
pacchetti turistici, con pernottamento in hotel 3 o 4 stelle, 
disponibili, oltre che sul citato sito del “Quadrilatero Une-
sco”, anche su quelli dell’Unione di Prodotto Città d’Arte 
dell’Emilia Romagna (www.cittadarte.emilia-romagna.it) e 
sul portale del turismo in Emilia Romagna (www.visitemilia-
romagna.com). 

Un progetto del Ministero del turismo

Ripartiamo Insieme con il 
“Quadrilatero dell’Unesco”

terremoto in emiLia

- 2 capannoni nuovi e finiti come magazzino (mq 200 ognuno)
- abitazione con uffici nuova e finita all’esterno, nuova e al grezzo all’interno 

(mq 450 complessivi su due piani: piano terra e primo piano)

Collocazione molto comoda all’uscita della tangenziale per Correggio. Como-
damente accessibile per autoarticolati. Per informazioni: 335 6784103.

Per chiusura attività vendesi, anche separatamente, 3 
immobili in aperta campagna a San Martino in Rio (RE):
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Firmato il nuovo Accordo di programma per 
la gestione della Qualità dell’Aria, che ha 
valenza pluriennale, dal 2012 al 2015. Esso 
si applica nei territori dei Comuni capoluo-
go di provincia della Regione Emilia Roma-
gna, in quelli con popolazione superiore ai 
50.000 abitanti e negli ulteriori Comu-
ni che intendano aderire allo stesso 
tramite sottoscrizione volontaria.

Novità: possibilità di estendere l’Accordo, 
da quest’anno, a tutti i Comuni che intenda-
no aderire, con sottoscrizione volontaria. Il 
precedente Accordo si applicava ai Comuni 
con popolazione superiore ai 50.000 abi-
tanti e a quelli di area vasta.

I provvedimenti in esso contenuti devono 
essere assunti dalle singole Amministrazioni 
entro il 15 settembre di ogni anno, per il pe-
riodo di validità dell’Accordo.

Misure di mitigazione delle emissioni 
da traffico in area urbana

Nel precedente accordo le misure di blocco 
totale del traffico partivano dall’1 gennaio, 
mentre nel presente Accordo tutte le misure 
sono attive a partire dall’1 ottobre.

PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA 
CIRCOLAZIONE 
Dal 1 ottobre al 31 marzo, dal lunedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 limi-
tazione della circolazione nelle aree 
urbane: dei veicoli a benzina precedenti 
all’Euro 1; dei veicoli diesel precedenti all’Eu-
ro 2; degli autoveicoli diesel EURO 2 non 
dotati di sistema di riduzione della massa di 
particolato; dei ciclomotori e dei motocicli a 
due tempi precedenti alla normativa Euro 1; 
dei veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2, 
N3 (categorie di classificazione internazio-
nale) precedenti all’Euro 3, ovvero non do-
tati di sistema di riduzione della massa di 
particolato con marchio di omologazione 
e inquadrabili, ai fini dell’inquinamento da 
massa di particolato, quali Euro 3 o catego-
ria superiore.
Dall’1 ottobre al 30 novembre e dal 
7 gennaio al 31 marzo, il giovedì 
dalle 8.30 alle 18.30 blocco della cir-
colazione: limitazione della circolazione 
nelle aree urbane, oltre che alle categorie 
di veicoli soggetti alle precedenti limitazio-
ni, anche alle seguenti tipologie di veicoli: 
autoveicoli benzina Euro 1, Euro 2, Euro 3; 
autoveicoli diesel Euro 3 (non dotati di siste-
mi di riduzione della massa di particolato); 
ciclomotori e motocicli euro 1.

DOMENICHE ECOLOGICHE
Dal 1 ottobre al 30 novembre e dal 

7 gennaio al 31 marzo, ogni prima 
domenica del mese i Comuni attiva-
no misure di limitazione della circo-
lazione veicolare analoghe a quelle 
previste per il giovedì (blocco della cir-
colazione veicolare) promuovendo iniziative 
volte alla diffusione della mobilità ciclo-pe-
donale, all’uso sostenibile delle città e all’e-
ducazione ambientale.

I provvedimenti possono essere revocati dal-
le singole Amministrazioni nel caso in cui 
per sette giorni consecutivi, antecedenti al 
giorno di controllo (martedì) non si verifichi-
no superamenti dei valori limite giornalieri di 
PM10 sul territorio regionale.

Misure gestionali
•	Ampliamento delle zone a traffico 
limitato (ZTL), delle aree pedonali ed in-
cremento delle corsie preferenziali per il tra-
sporto pubblico locale.
•	Azioni	 di	mobility	management	 (navette,	

car sharing).
•	Azioni	per	 ridurre	 la	necessità	di	 sposta-

mento della popolazione (telelavoro, vide-
oconferenze, ecc.).

•	Ordinanze ed accordi stagionali 
che prevedano l’obbligo di mante-
nere chiuse le porte di accesso al 
pubblico da parte di esercizi com-
merciali, pubblici, ecc. per evitare di-
spersioni termiche sia nel periodo inverna-
le che in quello estivo.

Misure emergenziali
Viene stabilito un meccanismo automa-
tico concordato per l’attivazione di 
misure emergenziali, in caso di picchi di 
inquinamento che comportino lo sforamento 
del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 di 
PM10 per più di 7 giorni consecutivi. In par-
ticolare se, in seguito alle verifiche effettuate 
dall’ARPA il martedì, giorno di controllo, si 
dovesse evidenziare che nei 7 giorni prece-
denti si è avuto lo sforamento continua-
tivo dei limiti rilevato dalle stazioni 
della rete regionale di monitorag-
gio, è prevista automaticamente e 
senza possibilità di revoca la limi-
tazione della circolazione nelle aree 
urbane degli Enti sottoscrittori della 
provincia nella quale sono collocate 
le stazioni nella domenica successi-
va al giorno di controllo. Qualora 
gli sforamenti di cui sopra perduri-
no per ulteriori 7 giorni consecutivi 
nella stessa o in un’altra provincia, 
i provvedimenti di limitazione della 
circolazione saranno estesi alle aree 
urbane di tutti gli enti sottoscrittori 

dell’accordo e si darà attuazione ad ulte-
riori misure, tra cui si segnala la riduzione 
delle temperature di almeno un grado centi-
grado negli ambienti di vita riscaldati (fino 
a un massimo di 19° nelle case, negli uffici, 
nei luoghi per le attività ricreative associative 
o di culto e nelle attività commerciali; fino a 
un massimo di 17° nei luoghi che ospitano 
attività industriali ed artigianali) e di ridurre 
di un’ora l’attivazione degli impianti.

Si tratta di misure aggiuntive rispetto a quelle 
adottate negli anni precedenti, che implica-
no un potenziale blocco della circolazione 
esteso a tutte le domeniche del mese.

Ulteriori provvedimenti
In Sede di Conferenza dei Sindaci, a seguito 
del permanere di situazione meteoclimatiche 
sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti 
ed in coerenza con le azioni previste con i 
piani provinciali di risanamento della qualità 
dell’aria, possono essere adottati ulteriori 
provvedimenti di limitazione della 
circolazione, fino al rientro nei limiti di 
qualità dell’aria.

Tipologie di misure finalizzate alla 
tutela e al risanamento della qualità 
dell’aria
Tra gli impegni degli Enti sottoscrittori, c’è 
anche quello ad “individuare le forme più 
opportune per incentivare la riconver-
sione del parco veicolare circolante, 
in particolare quello commerciale 
leggero, con veicoli a basso impatto 
ambientale promuovendo la destinazio-
ne di risorse nazionali, regionali e locali e 
favorendo anche iniziative per determinare 
agevolazioni fiscali.

Ad oggi nel testo dell’Accordo non sono indi-
cate disponibilità finanziarie a copertura di 
tali misure.

Disposizioni per i territori colpiti da-
gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 
2012 (art. 19)
Nei Comuni sottoscrittori colpiti dagli eventi 
sismici ed individuati nell’allegato I al de-
creto ministeriale 1° giugno 2012 e Decreto 
Legge 6 Giugno 2012, n. 74, gli obblighi 
derivanti dall’Accordo possono esse-
re sospesi, al fine di favorire il processo 
di ricostruzione, fino al 31 maggio 2013. 
Nei Comuni colpiti dagli eventi sismici e non 
compresi nell’allegato I al Decreto Ministeria-
le 1 giugno 2012 sarà possibile deroga-
re agli obblighi stabiliti dal presente 
accordo limitatamente ai mezzi di 
cantiere e nelle aree interessate da-
gli interventi di ricostruzione.

Firmato il nuovo Accordo di programma 2012-2015
Limitazioni del traffico

QuaLità deLL’aria

A. Grande
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Quali saranno le novità commerciali 
nel prossimo biennio a Reggio? Distrat-
ti ed afflitti dalla quotidiana battaglia 
per la grana e dalle litanie sull’anda-
mento dello spread, della spending re-
view e del prezzo della benzina, solo 
in pochi in questo periodo possono o 
vogliono gettare lo sguardo su un fu-
turo già alle porte. Eppure l’esercizio 
non sarebbe ozioso, perchè conosce-
re quanto si sta muovendo nella no-
stra città dovrebbe aiutare a calibra-
re meglio politiche imprenditoriali ed 
amministrative. Proviamo allora, senza 
troppe pretese di completezza, a fare 
un po’ di luce, attingendo a rumors e 
vox populi che da un po’ di tempo si 
rincorrono.
Iniziamo dal Centro Storico. Qui 
in effetti, in almeno un caso, i rumors 
vanno ben oltre il senso figurato: la de-
molizione di parte del fabbricato retro-
stante Palazzo Busetti non è certa-
mente passata inosservata né inavver-

tita, perlomeno a commercianti e 
residenti delle Vie Don Andreoli 
e Crispi, ed anche i più distratti 
sanno che l’ex sede INPS ospite-
rà una grande insegna dell’ab-
bigliamento e, probabilmente, 
qualche altro nome di richiamo. 
La vecchia sede ACI di via 
Secchi, dopo il trasloco di alcuni 
uffici comunali, è pronta per un 
riutilizzo in chiave (parzialmente) 
commerciale. Qualche cinema 
(D’Alberto in particolare) sembra 
ormai maturo per una riconversione 
in galleria commerciale, anche se per 
saperne di più sulla merceologia do-
minante occorrerebbe rivolgersi ad un 
indovino.
E la periferia? Qualcosa si muove 
ovviamente anche da quelle parti, fer-
mo restando che sull’Area Nord/TAV 
grava una coltre di nebbia che pare 
lontana dal diradarsi. L’intervento 
COOP di Baragalla/Via Inghil-

terra è invece prossimo al decollo, 
con una superficie di vendita di tutto 
rispetto (4.500 mq), ma comunque in-
feriore a quella programmata (7.500). 
Anche il nuovo Conad di via Lu-
xemburg potrebbe festeggiare i suoi 
natali entro il prossimo biennio, seppur 
anch’esso ridimensionato rispetto alle 
ambizioni originarie. Salvo errori ed 
omissioni, queste sono le prospettive. 
La politica sul commercio, naturalmen-
te, sarebbe tutta un’altra storia.

Cosa sta succedendo nel centro storico di Reggio 
e nella sua periferia

Anticipazioni sul commercio 
prossimo venturo

Programmazione territoriaLe

AFFITTASI IN REGGIO EMILIA
LOCALE DI NUOVA COSTRUZIONE DESTINAZIONE AGENZIA BANCARIA

Via Giglioli Valle - Reggio Emilia (palazzo Confcommercio) 
MQ. 300 PIANO TERRENO - MQ. 120 PIANO INTERRATO (ARCHIVI) FABBRICATO IN NORMATIVA ANTI SISMICA

UFFICI
 Via Giglioli Valle - Reggio Emilia (palazzo Confcommercio) 

MQ. 85 PIANO PRIMO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO E UTENZE AUTONOME 
AUTORIMESSA ED ARCHIVIO AL PIANO INTERRATO 

MQ. 195 PIANO SECONDO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO E UTENZE AUTONOME 
AUTORIMESSA N.2 POSTI AUTO ED ARCHIVIO AL PIANO INTERRATO

FABBRICATO IN NORMATIVA ANTI SISMICA

UFFICIO 
Via Martiri di Cervalrolo n. 19/1 Reggio Emilia

MQ. 65 PIANO PRIMO CON AMPIO TERRAZZO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 
AUTORIMESSA AL PIANO INTERRATO 

UFFICIO - Viale Olimpia n. 13 (R.E.)
MQ. 400 PIANO PRIMO (DIVISIBILI IN N.2 UNITà) - RISCALDAMENTO AUTONOMO - ARIA CONDIZIONATA

MAGAZZINI PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI - DA MQ. 15 A MQ. 100
Via Giglioli Valle - Reggio Emilia / Via Olimpia n. 13 - Reggio Emilia

APPARTAMENTO
Via 4 Giornate di Napoli n. 1 - 42123 Reggio Emilia - MQ. 130 + balconi + autorimessa, con 2 bagni, 3 camere - soggiorno - pranzo - cucina

UFFICIO - Via Maiella n. 57/75 (R.E.) - Centro Comm. Reggio Sud
MQ. 140 PIANO PRIMO - MQ. 115 PIANO PRIMO - ARIA CONDIZIONATA LOCALI ADIACENTI E COLLEGABILI

TRATTATIVA DIRETTA CON LA PARTE LOCATRICE - Per Informazioni tel. ore ufficio 0522/286366 cell. 3483107340

A. Grande
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L’aggressione subita la sera del 26 ago-
sto da un negoziante di Cadelbosco Di 
Sopra ci induce non soltanto a un gesto 
pubblico di solidarietà nei suoi confron-
ti, ma anche a una riflessione profonda. 
Le associazioni come la nostra, 
ma non soltanto la nostra, esi-
stono proprio per aiutare gli im-
prenditori, associati e non, anche 
quando ci sono momenti di diffi-
coltà economica e finanziaria. In 
queste situazioni, l’Associazione 
deve essere il primo contatto da 
prendere per trovare delle so-
luzioni. In queste situazioni occorre 

essere molto cauti, altrimenti si rischia 
di diventare vittime di personaggi e 
contesti dai quali diventa difficilissimo 
svincolarsi. Il lavoro continuo di dialogo 
e di sollecitazione che l’Associazione, 
i suoi funzionari e i suoi dirigenti svol-
gono con le Amministrazioni, la politica 
e le Istituzioni locali è dovuto all’intima 
connessione al territorio delle categorie 
rappresentate, e quando vogliamo 
contare sulle decisioni che riguar-
dano il territorio non lo facciamo 
per sterile polemica, ma per la 
reale conoscenza di esso e la vi-
tale necessità delle aziende che 

vi operano. Questo attentato potrà ri-
velarsi legato alla criminalità organizza-
ta o a un gesto isolato. Comunque sarà, 
tuttavia, non è da sottovalutare perché 
se anche si trattasse di un crimine com-
messo da balordi, poteva avere effetti 
drammatici: non possiamo consentire 
che i nostri centri vengano aggrediti in 
questo modo. Sarebbe infine opportuno 
portare a realizzazione il progetto di 
integrazione dei sistemi di videosorve-
glianza: un piccolo elemento in più che 
può consentire un maggior controllo del 
territorio.

Non possiamo mettere la testa sotto la sabbia e far finta 
di niente. Far scoppiare un ordigno alle 21.45 in 
un centro di paese è un messaggio con più di un 
destinatario. Non sappiamo chi sia il mittente e mi augu-
ro ancora che siano degli sbandati piuttosto che criminalità 
organizzata, ma niente si può escludere. Un dato di fatto è 
che far saltare in aria un’attività commerciale ad un orario 
in cui è alto il rischio di far male a qualcuno, vuol dire pren-
dersi un grosso rischio. Un rischio che serve per mandare un 
messaggio forte. Un messaggio non per uno ma per tutti. 
Vogliono far sapere che non siamo completamente al sicu-
ro, che non hanno problemi ad usare maniere forti, che il 
controllo del territorio può avere nuovi padroni. Gli sfoghi e 
gli atti di solidarietà non devono essere, e restare, fini a se 
stessi. Non aspettiamo altri segnali per muoverci in senso 
comune ed unitario contro chi vuole approfittare della comu-
nità, del territorio e delle sue ricchezze. Non possiamo far 
finta di niente. Non possiamo limitarci a criticare la politica 
e cechi amministratori restando inerti. Il controllo di quel 
territorio che ci vogliono portare via non è di altri. 
È nostro e dobbiamo tenercelo stretto. Non bastano 
parole di solidarietà, servono fatti. Videosorveglianza, per 
iniziare. Controlli coordinati tra le Forze dell’ordine per evita-

re inutili sovrapposizioni. La comunità deve aiutare se stessa 
nel cercare di rimanere sana. Abbiamo bisogno di persone 
e imprenditori con la voglia di mettere le radici e crescere 
nel territorio. Chi fa della propria attività anche la propria 
vita e la propria casa, ne avrà cura e la vorrà vedere sana. 
Quando in una via o in un quartiere abbiamo solo esercizi 
e attività gestiti da persone che oggi ci sono e tra due anni 
saranno da un’altra parte, ci ritroviamo un degrado che pian 
piano cresce e dilaga proprio perché tante piccole cose e 
tante piccole attenzioni vengono tralasciate. L’imprendi-
toria sana si ha e si crea se viene radicata al ter-
ritorio. E il nostro territorio è fatto e dovrà sempre essere 
fatto da persone oneste che lavorano. Persone che vogliono 
lavorare. Persone che non si lasciano abbattere nemmeno 
da un terremoto. Queste persone siamo noi!! Siamo noi la 
ricchezza di questo territorio: difendiamolo e difendiamoci 
a spada tratta. Non importa di che colore siamo o di che 
fazione politica, l’obiettivo comune che ci dobbiamo dare è 
quello di restare uniti, far vivere e crescere il nostro territorio 
combattendo contro chi ce lo vuole portare via. Non vince-
ranno.

Aurelio Trevisi
Presidente Gruppo Giovani Imprenditori

Alcune riflessioni sul ruolo delle associazioni
Solidarietà all’imprenditore colpito

BomBa a cadeLBosco di soPra

Un segnale per tutti

Il giorno 6 agosto 2012, presso la Direzione Territoriale del 
Lavoro è stato siglato l’accordo fra Confcommercio 
- Imprese per l’Italia Reggio Emilia e le Organiz-
zazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL per rendere ope-
rativo, con tutela per i dipendenti delle aziende, 
il protocollo a suo tempo siglato con la Prefettura 
di Reggio Emilia sul sistema di videosorveglian-
za anti rapina collegato direttamente con le centrali 
operative di Reggio Emilia di Carabinieri e Polizia di Stato. 

La Confcommercio di Reggio Emilia si è anche impegnata 
presso i Sindaci dei Comuni della provincia e la Camera di 
commercio per ottenere contributi specifici sui costi che so-
sterranno le aziende che intendono attivare questo sistema 
a tutela dei negozianti stessi, i loro dipendenti e la clientela. 
Il sistema permette anche, se collegato, di utilizzare le video 
camere esistenti installate sul territorio dagli enti locali per 
una azione più mirata da parte degli organi di polizia.

Sistema di videosorveglianza anti-rapina operativo a giorni
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Il Pan de Re è il prota-
gonista della fiera dei 
reggiani. I numeri con 
cui si presenta alla 
fine della manife-
stazione danno il 
senso del successo e 
del radicamento che 
questo prodotto sta 
ottenendo nel cuore 
e nel palato dei con-
sumatori reggiani. 

La farina utilizzata per produrre il Pan de Re viene ottenuta 
dalla lavorazione di grano coltivato nella nostra provincia 
con marchio QC (Qualità Controllata), marchio della Re-
gione Emilia Romagna che garantisce la qualità del pro-
dotto nell’arco di tutta la filiera. Sono QC i contadini che 
producono il grano. Sono QC i mugnai che lo trasforma-
no in farina. Sono QC i fornai che dalla farina ottengono 
“Il Pan de Re”. Quest’anno in fiera, sono state distribu-
ite 12.000 pagnotte 
di pane, 2 quintali 
di gnocco, 50 kg di 
grissini al formaggio 
delle vacche rosse, 
1.800 tra torte con 
marmellata di pru-
gna zucchella, sbri-
solone e ciambelle, 
e 500 confezioni di 
ostie al parmigiano 

reggiano. Tut-
ti questi prodotti 
sono stati prepa-
rati con la farina 
del “Pan de Re”, la 
nostra farina reg-
giana a filiera cor-
ta perfettamente, 
sicuramente, chia-
ramente tracciabi-
le. Mario Cervi, 
presidente dei Pa-
nificatori Reggiani 
di Confcommercio, 
ha dichiarato: «In 
un momento nel 
quale spesso non 
sappiamo da dove proviene il cibo che mangiamo, Pan 
de Re è un pane che nella sua semplicità è davvero spe-
ciale. La sua fragranza, 
la sua bontà e anche la 
conservazione sono le-
gate ai prodotti utilizzati 
e alla lavorazione e ad 
una filiera tracciabile in 
ogni fase della produzio-
ne che garantisce così la 
sicurezza alimentare.»

La fiera dei reggiani presenta grandi numeri
Pan de Re protagonista
giareda 2012

Il momento della “marchiatura 
del Pan de Re”

Giovani panificatori si affiancano e 
imparano l’arte dai più esperti

Un po’ di promozione coi giovani 
consumatori

I fornai della domenica mattina

Altari Fioriti
Come consuetudine, anche quest’anno si è rinnovato l’appuntamento della manifestazione Altari Fioriti promossa e 
realizzata dai fioristi reggiani in occasione della Sagra della Giarèda presso la Basilica della B.V. della Ghiara a 
Reggio Emilia. L’inaugurazione, alla presenza delle autorità cittadine che hanno premiato i fioristi partecipanti con una 
pergamena, si è tenuta giovedì 6 settembre. I fioristi Confcommercio che con le loro creazioni hanno impreziosito gli 
altari della Basilica sono Lucia Zoni (Fiorista Lucia, Reggio Emilia) e Giuseppina Rossi, coadiuvata da Gildo Ferrari 
(La Riviera, Reggio Emilia). L’iniziativa è realizzata col contributo benefico della Fabbriceria del Tempio della Beata 
Vergine della Ghiara e dal Banco S. Geminiano e S. Prospero.

Altare del Guercino (Fiorista Lucia, 
Reggio Emilia)

Altare Maggiore (La Riviera, Reggio 
Emilia)

I fioristi partecipanti insieme alle 
autorità

P.Novelli
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RETRIBUZIONE DELLE
PRESTAZIONI DI LAVORO

OCCASIONALE ACCESSORIO
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Il datore di lavoro può acquistare
i buoni lavoro presso le filiali

della Banca popolare dell’Emilia Romagna

GARANTISCE LA COPERTURA
PREVIDENZIALE PRESSO L’INPS E

L’ASSICURAZIONE INAIL IN:

Attività Agricole

Lavori domestici

Qualunque attività in tutti i settori
per giovani studenti, pensionati, lavoratori in 
part-time e percettore di prestazioni a sostegno 
del reddito, che svolgono attività occasionali

Manifestazioni,
eventi e fiere
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Conferenza di Sistema 
Confcommercio
Anche quest’anno, dal 27 al 29 settem-
bre, si è tenuta la Conferenza nazionale 
di Sistema di Confcommercio a Caglia-
ri. Vi hanno partecipato, per Confcom-
mercio Reggio Emilia, la Presidente Do-
natella Prampolini Manzini e il Direttore 
Pier Paolo Occhiali. Affrontati, tramite 
gruppi di lavoro, temi caldi sia per il no-
stro sistema politico che per l’organizza-
zione interna quali il mercato del lavoro, 
la previdenza integrativa per i lavoratori 
autonomi, la riqualificazione urbana e 
la rivitalizzazione economica.

Andrea Babbi nuovo 
Direttore Generale Enit
E’ Andrea Babbi il nuovo direttore Ge-
nerale di Enit - Agenzia Nazionale del 
Turismo. Il mondo associativo Confcom-
mercio, da cui Andrea Babbi proviene, 
esprime sincero apprezzamento e soddi-
sfazione per questo incarico. Andrea Bab-
bi ha iniziato la sua carriera professionale 
all’Ascom di Bologna per poi diventare 
Direttore di Confcommercio Emilia Roma-
gna, quindi Amministratore Delegato di 
Apt Servizi Emilia Romagna.

Pietro Fantini nuovo 
Direttore di Confcommercio 
Emilia Romagna
Pietro Fantini è il nuovo Direttore Regio-
nale Confcommercio. Succede a Davide 
Urban, chiamato a dirigere l’Ascom di 
Ferrara. Pietro Fantini, nato a Cesena 34 
anni fa, vive e lavora a Bologna. Laureato 
all’Università di Bologna e specializzato 
con un Master in Organizzazione e Svi-
luppo Economico, lavora da dieci anni 
alla Confcommercio Regionale, dove ha 
già rivestito l’incarico di vice Direttore e 
di responsabile del Turismo.

Il Colonnello Zito nuovo 
comandante Provinciale 
Carabinieri 
Il Colonnello t. SFP Paolo Zito si è inse-
diato come comandante Provinciale dei 

Carabinieri a Reggio Emilia, al posto 
del colonnello Giovanni Fichera che ha 
assunto altro incarico presso lo Stato 
Maggiore del Comando Legione Cara-
binieri Toscana di Firenze. Il colonnello 
Paolo Zito ha ricoperto diversi incarichi 
nell’Arma: Comandante del Plotone/
Compagnia presso il 5° Battaglione Ca-
rabinieri “Emilia Romagna” dal 1989 al 
1990, poi in servizio presso la compa-
gnia Torino San Carlo e la Compagnia 
Torino Oltre Dora dal 1990 al 1994. 
Fino al 1997 ha comandato la Com-
pagnia di Castelvetrano. Dal 1997 ha 
comandato per tre anni la Compagnia 
di Frascati. Capo Sezione presso l’uffi-
cio Addestramento e Regolamenti del 
Comando Generale dell’Arma dei Ca-
rabinieri dal 2000 al 2007, assumendo 
anche l’incarico di Presidente del Centro 
Sportivo dell’Arma. Dal 2007 al 2011 ha 
comandato il Comando Provinciale di La 
Spezia. Dopo la frequenza della Scuola 
Perfezionamento Forze di Polizia, di cui è 
titolato, è stato assegnato quale coman-
dante dell’Arma reggiana.

Mons. Massimo Camisasca, 
nominato Vescovo di Reggio 
Emilia - Guastalla
Benedetto XVI ha nominato vescovo di 
Reggio Emilia il superiore della Frater-
nità sacerdotale san Carlo Borromeo, 
mons. Massimo Camisasca, figura di 
spicco del movimento di Comunione e 
Liberazione, autore di numerosi saggi 
teologici. L’annuncio è stato dato ufficial-
mente sabato 29 settembre.

Attivato coordinamento 
giovani imprenditori presso 
la Camera di commercio
È stato avviato presso la CCIAA di 
Reggio Emilia un tavolo permanente di 
confronto tra i gruppi di giovani impren-
ditori appartenenti alle principali asso-
ciazioni di categoria, con l’obiettivo di 
favorire opportunità di collaborazione 
tra le realtà economiche e sociali del 
territorio, per valorizzare le energie e 
le competenze dei giovani imprenditori 
e aiutare altri giovani ad essere prota-
gonisti in azienda, nella società e nelle 
professioni.

Il Consorzio del pane 
artigianale reggiano
L’intraprendenza dell’Associazione pa-
nificatori della Confcommercio reggia-
na ha partorito questa nuova realtà nel 
mondo della panificazione. Con questo 
Consorzio si vuole dare trasparenza 

alla presenza dei Panificatori Confcom-
mercio nelle varie manifestazioni alle 
quali è presente e dove promuove la tu-
tela del buon pane preparato fresco tutti 
i giorni, che garantisce quella genuinità 
e freschezza che solo il fornaio che si 
alza tutte le notti può fornire. Gli ade-
renti pertanto garantiscono che nel loro 
laboratorio viene preparato un prodotto 
fresco tutti i giorni. Il Consorzio è uno 
strumento che può aprire un mondo nuo-
vo con le idee e i contributi di tutti coloro 
che ci vorranno stare.

Fiera Casa e Tavola 2012: 
la presenza dei fornai 
reggiani
Torna “Casa e Tavola”, il salone di Reg-
gio Emilia Fiere, in scena dal 6 al 14 otto-
bre 2012. Un appuntamento da non per-
dere per gli appassionati di arredamento 
design e cucina: la fiera infatti propone 
un interessante mix di diversi settori espo-
sitivi e raccoglie le proposte dei più im-
portanti player dei diversi settori. Presenti 
anche quest’anno l’Associazione Panifi-
catori e il Consorzio del pane artigianale 
reggiano, con uno stand attrezzato per 
la produzione del pane e dei prodotti da 
forno. I soldi raccolti durante la manife-
stazione verranno finalizzati a sostenere 
un progetto di recupero nelle aree colpite 
dal terremoto.

Hotel Miramonti: 100 anni 
di ospitalità a Castelnovo 
Monti
L’Albergo Miramonti di Castelnovo 
Ne’ Monti ha celebrato il centenario 
di attività, ed oggi la quinta genera-
zione è già impegnata nella gestione. 
Fondato nel 1912 nel centro storico di 
Castelnovo Ne’ Monti come “osteria 
con alloggio” da Ida Rubini; si sono 
poi succeduti nella gestione la nonna 
Olga; quindi Ettore Scaruffi, da poco 
scomparso, figlio di Olga e artefice 
della costruzione della attuale sede su 
viale Bagnoli, nonché marito di Tilde 
e padre di Elena, attuale gestore col 
marito Domenico; viene avanti, infine, 
la quinta generazione, rappresentata 
da Andrea, allievo del Motti, su cui 
si punta per il futuro. L’avvenimento è 
stato celebrato con una bella festa alla 
quale sono intervenute tante autorità (il 
sindaco Marconi, la senatrice Pignedo-
li, il senatore Giovanelli, il consigliere 
regionale Filippi per citarne solo alcu-
ni), ma soprattutto sono passati a con-
gratularsi tanti amici che al Miramonti 
spesso collegano momenti importanti 
della loro vita.

Notizie in breve

La Presidenza, la 
Direzione, e tutti i colleghi 

di Confcommercio e 
Ascom Servizi si uniscono 
al dolore di Simona per 

la scomparsa della madre 
Lida Maria Belletti.
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CORSO RSPP (Datori di lavoro con 
funzione di prevenzione e prote-
zione rischi) secondo art. 32 del 
DLgs 81/08 che ora si chiama DL 

SPP
Calendario: 07-14-21-28 novembre 

2012
Orario: 14.30/18.30

Durata: 16 ore
Costo: 200,00 _ + 21% Iva

CORSO ANTINCENDIO BASSO 
RISCHIO - DM. 10/03/08 e DLgs 

81/08:
Data: 15/11/2012

Orario: 14.00/18.00
Costo: 50,00 _ + 21% Iva

CORSI DI FORMAZIONE PER I LA-
VORATORI DIPENDENTI - forma-

zione generale basso rischio
Parte generale
Durata: 4 ore

Calendario: 08/11/2012
Orario: dalle ore 14.00 alle 18.00

Costo: 50,00 _ + 21% Iva per persona
Parte specifica
Durata: 4 ore

Calendario: 29/11/2012
Orario: dalle ore 14.00 alle 18.00

Costo: 50,00 _ + 21% Iva per persona

RINNOVO ANTINCENDIO BASSO 
RISCHIO

Data: 06/11/2012
Orario: Dalle 15,00 Alle 17,00 

Costo: 25,00 _ + 21% IVA
Durata: 2 ore

ANTINCENDIO PROVA PRATICA 
MEDIO RISCHIO

Calendario: 22/11/2012
Orario: dalle ore 14.00 alle ore 18.00

CORSO RLS
Presentazione del corso: 

06/11/2012 ore 15.00
Durata del corso: 32 ore

AGGIORNAMENTO RLS (per le 
imprese che hanno dai 15 ai 50 

lavoratori)
Calendario: 31/10/2012 dalle ore 

14,30 alle ore 18,30
Costo: 50,00 _ + 21% Iva per persona

Iscom - I corsi di formazione

CORSI OBBLIGATORI 
SULLA SICUREZZA SUI 

LUOGHI DI LAVORO 
ART. 36.37 DEL DLGS 

81/08

CORSO PRONTO SOCCORSO DLgs 
81/08 e DM 338/03

Calendario: 15-22-29 novembre
Orario: dalle ore 14.30 alle 18.30
Costo: 150,00 _ + Iva per persona

RINNOVO PRONTO SOCCORSO
Data: 29/11/2012

Orario: dalle 14,30 alle 18,30
Costo: 50,00 _ + 21% IVA

CORSO SOMMINISTRAZIONE ALI-
MENTI E BEVANDE - S.A.B.

Presentazione corso: 26/10/2012 
ore 18,00 

Calendario: ogni LUN/MART/MERC/
VEN

Orario: 18,00/22,00
Costo: 500,00 _

CORSO HACCP - Autocontrollo 
igienico sanitario sulla produzione 

e preparazione degli alimenti
Calendario: 28/11/2012

Orario: dalle 14.30 alle 18.30
Costo: 50,00 _ + Iva

CORSI PER IL RINNOVO DEL LI-
BRETTO SANITARIO - “Formazione 

Alimentaristi”
Calendario: 15/11/2012 dalle 15,00 

alle 18,30
Docenti: tecnici AUSL

Costo: 40,00 _ a persona

Le iscrizioni per ogni corso saran-
no ritenute valide se corredate di 
fotocopia dell’avvenuto bonifico 

e se pervenute entro 5 giorni pre-
cedenti la data di inizio del corso. 
Pagamento a mezzo bonifico bancario, 
beneficiari ISCOM REGGIO - Via Gi-
glioli Valle 10, Reggio Emilia - IBAN: 
IT06K0503412801000000001860

Iscom Reggio Emilia vi offre una 
eccezionale opportunità formativa 
tramite il Fondo Paritetico Interpro-
fessionale di Categoria del settore 
Terziario (For.te.). For.te. finanzia 
percorsi formativi “ad hoc”, predisposti sulla 
base di specifiche esigenze aziendali, riguar-
danti sia aree tecniche/settoriali che aree 
come Informatica, Lingue, Marketing, Ammini-
strazione, Ristorazione, Commercio, Sicurez-
za sui luoghi di lavoro, ecc. In questo periodo 
vi proponiamo i due bandi che rapprendano 
la nuova programmazione di For.te.:
Bando n. 1) Avviso tematico sulla Sicurez-
za sui luoghi di lavoro. È possibile ottenere fi-
nanziamenti per la formazione dei lavoratori 
dipendenti (generale e specifica) e RLS: le 
azioni formative sono finalizzate a incremen-
tare la conoscenza e la cultura in materia di 
sicurezza sul lavoro e a migliorare i livelli di 
prevenzione e protezione. Nuove scaden-
ze: 30/11/2012, 5/03/2013
Bando n. 2) Avviso di sistema. Bando si-
mile a quello degli anni precedenti relativo 
alle richieste di formazione delle imprese: le 
azioni formative ammesse a finanziamento 
devono essere finalizzate all’aggiornamento 
continuo, alla riqualificazione professionale, 
all’adeguamento e alla riconversione delle 
competenze professionali, alla promozio-
ne delle pari opportunità, alla promozione 
della salute e sicurezza sul lavoro. Nuove 
scadenze: 31/01/2013, 30/04/2013
Siamo quindi, oggi, nelle condizioni di po-
tere attuare la presentazione di un progetto 
formativo per le Aziende che comporta la 
formazione gratuita per:
A) I corsi relativi alla Sicurezza sui luoghi di 
lavoro D.Lgs 81/08: Formazione Dipendenti 

(Generale e Specifica) ed aggiornamen-
to, Pronto Soccorso e Rinnovo, Antincen-
dio e Rinnovo, Rls Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza e rinnovi
B) I corsi Aziendali relativi ai fabbisogni 

specifici delle Imprese. Per esempio: Gestio-
ne aziendale, Gestione Qualità, Marketing 
e tecniche di vendita, Lingue straniere (Spa-
gnolo, Inglese, Tedesco), Team Building, 
Contabilità e gestione amministrativa, forma-
zione relativa ai diversi settori merceologici, 
ecc.
I Destinatari dei Corsi sono i Dipendenti 
(compresi lavoratori stagionali, lavoratori so-
spesi, in mobilità, in cassa integrazione, con 
contratti di apprendistato e con contratti a 
progetto) di imprese che versano al Fondo 
For.te. Tutte le imprese possono aderi-
re gratuitamente al Fondo For.te.
Come e quando si può aderire. Ade-
rire a For.te. è semplice: basta indicare sul 
modello INPS DM10/2, quadro B, il codice 
adesione del Fondo “FITE”. L’adesione può 
essere effettuata ogni mese insieme alla de-
nuncia di pagamento dei contributi all’INPS.
Iscom è a disposizione per valutare insieme 
alle imprese, tramite un’efficace indagine dei 
fabbisogni formativi che evidenzia le esigen-
ze delle aziende. In questo modo saranno 
organizzati i corsi più idonei per le Azien-
de, che saranno completamente gratuiti 
per le Imprese iscritte a For.te. Per potere 
presentare progetti per novembre 
è necessario avere le richieste delle 
aziende entro il 30/10/2012. Restia-
mo a disposizione per ogni ulterio-
re informazione: tel. 0522/921167, 
0522/708511, fax 0522 275915, 
email: info@iscomre.it.

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
CONTATTARE: ISCOM REGGIO - VIA 
GIGLIOLI VALLE, 10 REGGIO EMILIA. 

TEL. 0522/921167-708511 
FAX 0522/275915 

email: info@iscomre.it

Tempo fino al 30 ottobre per le aziende interessate
Finanzia la formazione dei tuoi dipendenti con For.te.

Bandi




