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CESE NA IL SEGRETARIO REGIONALE DELLA UIL BACCHETTA LA POLITICA

Patti per stanare gli evasori ignorati da 24 Comuni su 30 = Patto anti-evasori boicottato dai
Comuni e soldi recuperati in forte diminuzione
[Gian Paolo Castagnoli]

Patti per stanare gli evasori ignorati da 24 Comuni su 30 II segretario regionale della UH bacchetta le amministrazioni
comunali Somme recuperate in forte calo anche tra chi ha aderito //pag.CASTAGNOLI IL OIL LA Patto anti-evasori
boicottato dai Común e soldi recuperatiforte diminuzione CESENA GIAN PAOLO CASTAGNOLI Troppi Comuni
snobbano gli accordi mirati con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, che sono stati sperimentati a partire dal
2010 per essere più incisivi nella caccia a chi evade le tasse e i contributi. È un sistema basato su segnalazioni mirate
di casi sospetti su cui scattano accertamenti e ha un vantaggio ulteriore oltre a quello di affermare la legalità: può
fruttare risorse preziose per migliorare i servizi ai cittadini, visto che è previsto che i soldi recuperati attraverso quel
canale finiscano nelle casse municipali. Numeri sconfortanti Nella provincia di Forlì-Cesena sono solo sei su trenta i
Comuni che l'anno scorso hanno sottoscritto quel patto: Cesena, Cesenatico e Bagno di Romagna nel comprensorio
cesenate e Forlì, Bertinoro e Predappio nel Forlivese. Ma anche queste sei amministrazioni non sembrano essersi
impegnate più di tanto. Complessivamente hanno recupera to nel corso del 2018, e poi incassato grazie al
meccanismo della compartecipazione, solo 50.462 euro. L'anno precedente si era invece toccata quota 232.137 euro,
anche perché i Comuni aderenti non erano sei ma nove. E se si esaminano le due città principali del territorio
provinciale, il calo è stato drastico. Nel 2017 la collaborazione con l'Agenzia delle entrate e i finanzieri aveva
consentito di recuperare 195.902 euro, sei volte e mezzo di più rispetto all'anno passato. E a Forlì le cifre riferite al
2017 e al 2018 sono imbarazzanti (rispettivamente 1.220e 1.613 euro), mentre era andata un po' meglio nel 2016
(66.632). Per completare il quadro, ecco le somme recuperate l'anno scorso dagli altri quattro Comuni che si sono
attivati: Bagno di Romagna 2.161 euro; Cesenatico 2.649; Bertinoro 200; Predappio 12.983. Zignani pungola i sindaci
A evidenziare con delusione questi numeri è il cesenate Giuliano Zignani, segretario regio nale della Uil, che pungola i
politici del territorio, dopo avere esaminato i dati monitorati su scala nazionale dal Servizio Politiche Territoriali del suo
sindacato. Per fortuna, anche in questa graduatoria l'Emilia-Romagna è al primo posto in Italia, con quasi 3,4 milioni
di euro recuperati nel 2018. Ma 83 Comuni che hanno siglato la convenzione su un totale di 333 sono troppo pochi.
Non solo. I risultati in molti casi sono a dir poco modesti anche per chi ha aderito. Per esempio, è ridicola la somma
recuperata da Cesenatico, così ricca di attività del comparto turistico, che non è certo immune all'evasione. Poi
Zignani sottolinea che darsi maggiormente da fare su quel versante può diventare anche una fonte di finanziamento
preziosissima per il wel- fare nei Comuni, rafforzando per esempio i servizi per l'infanzia o abbattendone i costi. Il
Comune che in Emilia-Romagna ha recuperato più evasione tramite questa collaborazione con la Finanza è stato San
Giovanni in Persiceto, che nel 2018 ha superato 1 milione e mezzo di euro: una vera manna per quella piccola realtà
del Bolognese. Alla luce di queste considerazioni, l'appello della Uil è forte e chiaro: Tutti i Comuni devono
convenzionarsi. Non farlo è una cosa vergognosa. Ma il punto ve ro - conclude Zignani - è che deve esserci la volontà
politica di snidare l'illegalità e va fatto con coraggio anche a costo di perdere qualche voto. Non ci stancheremo di
ripeterlo negli incontri molto opportuni che le amministrazioni comunali stanno organizzando con i sindacati per
presentare i bilanci. In provincia è stato siglato solamente da á dei 30 enti locali e in troppi casi l'anno scorso ha
fruttato pochi spiccioli Giullano Zignani, segretario regionale della UH, sollecita i Comuni a stringere patti anti-evasori
con la Rnanza -tit_org- Patti per stanare gli ev
asori ignorati da 24 Comuni su 30 - Patto anti-evasori boicottato dai Comuni e soldi recuperati in forte diminuzione
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Intervista a Nando Casoli - La Rebasket ha fatto tanti passi avanti La salvezza è alla portata
[Riccardo Bellelli]

La Rebasket ha fatto tanti passi avanti La salvezza è alla portata RiccardoBellelli CASTELNOVO SOTTO. Un inizio di
stagione ben diverso da quello scorso per la Rebasket che esce sconfitta con onore dal derby contro Novellara, ma gli
applausi non fanno classifica e la graduatoria per ora vede la formazione di Casoli in acque molto agitate. La stagione
però è lunga. Rispetto ad agosto la squadra ha fatto molti passi avanti, i ragazzi si impegnano e le avversarie non
corrono quindi la salvezza è alla portata. La società per altro sapeva che non sarebbe stato facile il ricambio radicale
del roster: Abbiamo scelto di fare una squadra giovane per mettere le basi del futuro, avere 7-8 giocatori su cui
basare la prossima stagione con pochi innesti per fare meglio di quest'anno. L'impatto col campionato è sta to duro,
ma abbiamo regalato la partita la Francesco Francia e contro Novellara ce la siamo giocata fino all'infortunio di Putti
che ci ha lasciato senza play. Peccato per i due punti persi in casa contro Castenaso che è una nostra avversaria
diretta. Sono stati bravi a sfruttare l'esperienza dei loro senior contro i nostri ragazzi inesperti. Per molti di loro questa
è la prima stagione senior oppure in questo campionato. A livello di infortuni, qual è la situazione? Bonifazi, il cambio
del play tornerà a gennaio, Cantagalli è fuori per una distorsione, spero almeno di recuperare Putti per domenica
contro Persiceto o sarà dura giocare senza play di ruolo. Dicembre sarà un mese importante per voi, riuscirà a
inserire Beltran? Avremo due scontri diretti importanti contro Castelfranco Emilia e Granarolo oltre al derby con
Correggio ma purtroppo per avere Gonzalo dovremo aspettare gennaio. Un vero peccato perché è un giocatore che
ha fatto anche laGold, può coprire 3 ruoli e può alzare il nostro livello tecnico. Lo aspettiamo con ansia. Cosanon
funziona? Come detto paghiamo l'inesperienza e qualche carenza di organico a livello di profondità della panchina e a
livello tecnico. Ad esempio non abbiamo un vero cambio del centro e un'alternativa ai punti di Castagnaro, ma
sapevamo dall'inizio che sarebbe stato così. Cosa le sta invece piacendo della squadra? La voglia di ascoltare e
migliorare dei giovani. Il nostro scopo è migliorare di una tacca ogni partita. In più vorrei fare una menzione per Pezzi,
giocatore e persona straordinaria. Mi spiace non averlo potuto allenare prima, ma spero di averlo con me per molto
tempo. Archiviato il ko nel derby con il Novellara il coach Nando Casoli guarda alla sfida di domenica contro la Vis
Persiceto -tit_org-
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Continua la marcia trionfale dell`Elettrolink Sesto successo di fila per il Coronella Un
Pamadurca esagerato vince 17-1
[Redazione]

Continua la marcia trionfale dell'Elettrolink Sesto successo di fila per il Coronella Un Pamadurca esagerato vince 17-1
FERRARA. È ripreso il campionato Aroma's Cafe 2 League della SuperLegaCalcio Ferrara. Dopo la parentesi del
primo turno di Coppa si è disputata la sesta giornata del torneo Provinciale. GIRONE EST Contìnua la marcia trionfale
dell'Elettrolink che araletteralmente l'Agricola Dal Ben con il risultato di 11-1 e mantiene la vetta a punteggio pieno.
Tiene il ritmo, a 2 punti di distanza, il Villa Fulvia FC che supera 6-2 il Meeting Point. Seconda vittoria stagionale del
Vigarotto che supera 14-5 Ara Radiatori, Bayer Leverdure-Arci Magie 6-1, Crai Petrolchimico-Autocarrozzeria Sivieri36. GIRÓME CENTRO È la Polisportiva Coronella a cogliere il 6 successo consecutivo che garantisce la vetta solitària:
un faticoso 6-5 sulla Farmacia Filippo. Continua ad inseguire il Paris Argenten che supera 7-5 il Luna ParkFC.
Seconda sconfitta consecutiva, invece, per l'Espérance Sportive FC superato di misura 4-3 dal Circolo Scacchisti
Estensi. Negli altri match della giornata Locanda di Medelana-Baluardo del Folletto 7-9 e Bologna Trasporti-Stella
d'Oro 13-3. GIRONEOVEST Pamadurca sempre in testa a 16 punti grazie al 17-1 rifilato al Salvatonica United; la
Libertas Vigor supera 6-5 nello scontro diretto il Ristorante Cavalieri Ducati e lo agguanta al secondo posto. Risale lo
Scortichino che batte 5-3 la Pizzeria Condor. Irruentes-Forno Scavone 8-5 e Chiesanuova-New Napoleonico
Ponterodoni 11-3. GIRONEBASSO FERRARESE Continua la galoppata solitària del FC Senza Spine che batte 13-5
iWitelloni. Inseguono Beeriamo e Lagosangeies che si devono incontrare nel posticipo. Negli altri match Batana
Batana batte 6-3 la Corazzata Potemkin ultima a 0; Real P. G. Magic Team 8-5 e FC Litoraneo-Bar Gelateria Caffè 43. FEMMINILE Settima giornata di andata dove si conferma in vetta alla clas sifica il Sant'Elena Granze ancora a
punteggio pieno dopo la vittoria in casa sul Chiesanuova. Segue il Ponterodoni che va a vincere contro l'Adi SL SG. Al
terzo posto sale l'Europonte fermato sul pareggio 2-2 da un ottimo Oasi del Reno. Momenti di crisi per il BF Persiceto
che incappa nella seconda sconfitta, per mano del Futsal Lagosanto. Buon momento per l'AT Centroriparazioni che
vince in casa sul Football Woman e si consolida in quinta posizione. -tit_org- Continua la marcia trionfale dell
Elettrolink Sesto successo di fila per il Coronella Un Pamadurca esagerato vince 17-1
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Sarti, Goggioli e Benini al top. Brillano Vignoli, Marchi e Libanori
[Redazione]

Sarti, Goggjolj e Benìni al top Brillano Vignoli, Marchi e Libanon Doppio appuntamento per le frecce bolognesi tra San
Giovanni di Novellara e San Cesario sul Panaro. Entrano nel vivo le gare indoor in vista degli italiani in programma a
Rimini nel mese di febbraio. Buona partenza per i ragazzi della Compagnia Arcieri del Basso Reno di Argelato allenati
da Marina Tavella e Mauro Baldassarre. Dal compound arrivano tré medaglie d'oro con Giorgia Vignoli, Alessio
Marchi e Francesco Libanon. Proprio Francesco Libanon insieme con Andreas Argiropoulos (bronzo) e Andrea Nicolai
(quarto) conquista anche l'oro a squadre. Per il Castenaso Archery Team di Carla Di Pasquale monopolio sul podio e
oro a squadre grazie a Eleonora Sarti, Anna Maria Goggioli e Sarà Benini. Oro nell'arco ricurvo per l'allievo lacopo
Sequi. A San Cesano sul Panare successo nell'arco olimpico master per Angela Santi davanti a Paola Melloni (Landa
Zola Predosa). Nel compound oro seniore per Ivan Tedeschi (Castenaso) e oro nel giovanile per Luca Zaceo
(@rchery Globe). Nell'arco nudo master Ettore Sivieri (Castenaso) precede Alessandro Benfenati (Felsinei). Gli arcieri
di Rè Bertoldo Persiceto danno spettacolo con Paolo Della Rossa, Lisa Curati e Licia Simonetti. Argento per Sofia
Bertuzzi. Oro anche per Alice Lazzaro (Felsinei) imitata dalla compagna Yana Paola Vereshchak. Bronzo a squadre
per l'@rchery Globe con Francesco Zaceo, Alessandro Soverini e Giuseppe Interré. -tit_org-

Estratto da pag. 94

5

