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Condanne per 11 milioni ai furbetti del pubblico
 
[Redazione]

 

Il 2018 è stato un annus horribilis per i furbetti di ogni ordine e grado, soprattutto nella pubblica amministrazione, in

Emilia-Romagna. La procura regionale della Corte dei Conti, infatti, ha depositato 98 citazioni in giudizio per danno

erariale. Un record per l'ufficio giudiziario contabile che ha raddoppiato il numero delle citazioni dell'anno precedente.

È quanto emerso dalla relazione del Procuratore regionale, Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, all'inaugurazione

dell'anno giudiziario 2019, celebrata ieri. L'importo complessivo del danno erariale per cui sono stati aperti

procedimenti è di 29.076.299,65 euro mentre vi sono state condanne, in primo grado, per 10.857.928,73 euro.Tra

queste vi sono le 31 sentenze di condanna nei confronti degli ex consiglieri regionali finiti nell'inchiesta Spese pazze,

per un importo complessivo di 448.813 euro. Allo scorso 31 dicembre risultavano pendenti in Corte dei Conti 4.973

fascicoli, 2.203 sono i nuovi procedimenti del 2018, mentre 550 sono state le archiviazioni. Nella maggior parte dei

casi, si tratta di danni erariali derivanti da reati di concussione, peculato, falso e abuso di ufficio commessi da pubblici

dipendenti. È il caso del poliziotto dell'ufficio immigrazione di Bologna che fu arrestato nel 2012 e poi condannato per

aver chiesto favori sessuali a donne straniere in cambio di una corsia preferenziale per i permessi di soggiorno, dovrà

risarcire 3omila euro allo Stato. A un risarcimento record di quasi 33omila euro è stato poi condannato un maresciallo

capo dei carabinieri che nel 2011, in servizio a San Giovanni in Persiceto, fu arrestato per aver reimmesso

illecitamente sul mercato stupefacente sequestrato. Tante sono poi le sentenze di condanna per dipendenti di

pubbliche amministrazioni con doppio incarico. Tra queste ci sono quelle già emesse nei confronti di alcuni dei 25

docenti e ricercatori di Ingegneria dell'Alma Mater, segnalati dalla Guardia di Finanza, per un totale di 20omila euro.

Ci sono poi i due infermieri del policlinico Sant'Orsola Malpighi che lavoravano anche per strutture private condannati

in appello a risarcire rispettivamente 37mila e 72mila euro. In tema di sanità pubblica, spicca il maxi risarcimento di 14

milioni di euro chiesto a un ospedale privato accreditato riminese e ai suoi dirigenti per ricoveri riabilitativi in

convenzione con il SSN erogati in assenza dei necessari requisiti. Infine, tra i costi della politica, va annoverata la

distrazione di un sindaco del Ferrarese che era stato citato per non aver versato al suo Comune donazioni private per

qualche migliaio di euro per la ricostruzione post- sisma. Dichiarò di aver perso contanti e assegni ma nel 2018 ha

ripagato il debito di 4.300 euro di tasca propria e il giudizio davanti alla Corte dei Conti si è quindi concluso con rito

monitorio, (an. b.)
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Le maschere di Tricarico al carnevale di Venezia
 
[Redazione]

 

TRICARICO. Lucani al Carnevale di Venezia è per antonomasia la massima espressione degli eventi carnascialeschi

italiani, nella patria del Goldoni, ha origini lontanissime pare che la prima testimonianza risale ad un documento del

Doge Vitale Falier del 1094, dove si parla di divertimenti pubblici e nel quale il vocabolo Carnevale viene citato per la

prima volta.Ma la nascita ufficiale di questa festa un editto del 1296, quando il Senato della Repubblica dichiarò

festivo il giorno precedente la Quaresima.In quest'epoca, e per molti secoli che si succedettero, urava sei settimane,

dal 26 dicembre al Mercoledì delle Ceneri, anche se i festeggiamenti talvolta venivano fatti cominciare già i primi

giorni di ottobre. Secoli di storia e di declino, seguendo le sorti della serenissima, ma ora la stella della Laguna

splende intemazionalmente, specie dal 1979, quasi due secoli dopo, la secolare tradizione risorse ufficialmente dalle

sue ceneri, grazie all'iniziativa e all'impegno di alcune associazioni di cittadini e al contributo logistico ed economico

del Comune di Venezia, del Teatro la Fenice, della Biennale di Venezia e degli enti turistici.Nel giro di poche edizioni,

grazie anche alla visibilità me- diatica riservata all'evento e alla città, il Carnevale di Venezia è tornato a ricalcare con

grande successo le orme dell'antica manifestazione, anche se con modalità ed atmosfere differenti. Le singole

edizioni annuali di questo nuovo Carnevale sono state spesso dedicate ad un tema di fondo, al quale ispirarsi per le

feste e gli eventi culturali di contorno. Alcune edizioni sono state anche caratterizzate da abbinamenti e gemellaggi

con altre città italiane ed europee, fornendo in questo modo un ulteriore coinvolgimento dell'evento a livello

internazionale. Il Carnevale lagunare è anche l'occasione per un gemellaggio con i ricchi e diversi festeggiamenti della

nostra composita penisola. Lunedì 4 sarà anche la Lucania nei "Carnevali della tradizione" che esalteranno l'offerta

del Carnevale di Venezia con esibizioni provenienti da sei regioni, su iniziativa dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia.

Sul palco di piazza San Marco le "Maschere di Tricarico", accompagnate dalle musiche tradizionali di Pietro Cirillo

delle Officine Popolari Lucane. Ad annunciarlo la Pro Loco Unpii Basilicata e la rete "Carnevali e Maschere della

Lucania a valenza antropologica e culturale". Dopo il successo riscosso nel 2018, in cui la Basilicata è stata

rappresentata da i "Domini di Lavello", torna l'appuntamento con i "Carnevali della tradizione" che esalteranno l'offerta

del Carnevale di Venezia con esibizioni provenienti da sei regioni - Valle del Mocheno (Trentino-Alto Adige), Oltana

(Sardegna), Lecce (Puglia), San Giovanni in Per- siceto e Civitella di Romagna (Emilia-Romagna) e da

02-03-2019MATTINO DI PUGLIA E BASILICATA

Estratto da pag. 16

Pag. 1 di 1

3



 

Lucania in maschera tra i canali di Venezia
Sul palco di piazza San Marco s filano le tradizionali "Maschere di Tricarico"

 
[Redazione]

 

Protagoniste a Venezia il prossimo lunedì 4 marzo sul palco di piazza San Marco le "Maschere di Incarico",

accompagnate dalle musiche tradizionali di Pietro Cirillo delle Officine Popolari Lucane. Ad annunciarlo il presidente

del Comitato regionale Pro Loco Unpii Basilicata Rocco Franciosa, il presidente della Pro Loco di Tricarico Francesco

Santangelo e Rocco Stasi, presidente della rete "Carnevali e Maschere della Lucania a valenza antropologica e

culturale". Dopo il successo riscosso nel 2018, in cui la Basilicata è stata rappresentata da i "Domini di Lavello", torna

l'appuntamento con i "Carnevali della tradizione" che esalteranno l'offerta del Carnevale di Venezia con esibizioni

provenienti da sei regioni - Valle del Mocheno [Trentino-Alto Adige), Ottana (Sardegna), Lecce (Puglia), San Giovanni

in Persiceto e Civitella di Ro- magna (Emilia-Romagna) e da Padova (Veneto) - su iniziativa dell'Unione nazionale Pro

Loco d'Italia presieduta da Antonino La Spina con il supporto di Fernando To- masello, responsabile dipartimento

Patrimonio Cul- turale-Ambiente-Paesaggio dell'Unpli e Giovanni Folla- dor, presidente Unpii Veneto. Oltre 300

figuranti sfileranno a Venezia dalle 15.30 alle 17.45 di lunedì 4 marzo, di cui più di 50 provenienti dalla Pro Loco di

Tricarico grazie al sostegno di Apt e Unpii. Insieme alle "Maschere di Tricarico", le "Meraviglie di Puglia-Carnevale

Barocco alla Corte di Lecce", il "Carnevale tradizionale mo- cheno: il betschato", i "Gruppi Boes e Merdules di Ottana",

il "Carnevale di Civitella di Romagna", la "Corte di Rè Bertoldo" dal Carnevale di San Giovanni in Persiceto.

"Proseguiamo nella costante opera di valorizzazione dei patrimoni immateriali culturali, la prestigiosa partecipazione

al Carnevale di Venezia, è un importante tassello della complessiva azioni avviata dall'Unph in tale dirczione"

sottolinea il presidente dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia, Antonino La Spina. "I Carnevali della tradizione -

afferma Rocco Franciosa, presidente del Comitato regionale Pro Loco Unpii Basilicata - si inseriscono nella

complessiva opera di recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio immateriale culturale avviata da tempo

dall'Unione nazionale delle Pro Loco: un'attività riconosciuta dall'Unesco presso cui I'Unpli è accreditata". Aggiunge il

presidente della rete "Carnevali e Maschere della Lucania", Rocco Stasi: "In Basilicata sotto l'egida di Unpii, Regione

e Apt, le Pro Loco e l'associazione Al Parco di Satriano, che da sempre custodiscono e valorizzano in stretta sinergia

con le amministrazioni comunali gli otto carnevali storici lucani di Aliano, Cirigliano, Lavello, Montescaglioso, Satriano

di Lucania, San Mauro Forte, Teana e Tricarico, hanno costituito la rete "Carnevali e Maschere della Lucania a

valenza antropologica e culturale". Insieme con Unpii abbiamo deciso che ogni anno sarà una Pro Loco diversa con il

proprio carnevale tradizionale a rappresentare l'intera rete al Carnevale di Venezia. Alla prima edizione abbiamo

partecipato con i "Domini di Lavello - il paese che balla" ed ora tocca alle maschere di Tricarico, nell'anno di Matera

2019 Capitale europea della Cultura. "Concludono Franciosa e Stasi: "L'appuntamento veneziano, palcoscenico

mondiale del Carnevale per eccellenza, rappresenta per la rete "Carnevali e Maschere della Lucania a valenza

antropologica e culturale una straordinaria vetrina per il patrimonio culturale della Basilicata. Ringraziarne Apt e Unpii

nazionale per il sostegno e per questa grande opportunità". LE MASCHERE DI TRICARICO II gruppo di maschere

sarà preceduto dal canto popolare del musicista Pietro Cirillo. Il maestro si esibirà con un gruppo di 5 musicisti (Iman-

dolino, 1 tamburello, 1 tamburo, Ichitarra, 1 cubba cub- ba) con il brano "tarantella tricaricese". Il gruppo farà il suo

ingresso con 45 maschere circa sul finale della canzone. Le maschere si esibiranno in scene di corteggiamento e rito

di fertilità. Il Carnevale di Tricarico è tra le manifestazioni più importanti della Basilicata e uno dei carnevali più antichi

della Regione e d'

Italia con D.D. del 3 febbraio 2015. Oggi ripropone il suo antico rito, caratterizzato dalla sfilata delle tradizionali

maschere di mucche e tori in transumanza, nel giorno in cui i cattolici ricordano Antonio Abate, il santo protettore degli

animali. Proprio per questo viene riproposto un rituale di benevolenza, osservato dagli uomini e dalla "mandria", che
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poi si muoveranno insieme per il centro storico e gli antichi rioni, accompagnati dal suono di sottofondo dei

campanacci. La sfilata viene poi ripetuta l'ultima domenica di Carnevale. Si riporta, di seguito, la descrizione che ne

ha dato Carlo Levi (tra i più significativi narratori del '900):... andai apposta a Tricarico, con Rocco Scotellaro. Il paese

era svegliato, a notte ancora fonda, da un rumore arcaico, di battiti di strumenti cavi di legno, come campane

fessurate: un rumore di foresta primitiva che entrava nelle viscere come un richiamo infinitamente remoto; e tutti

salivano sul monte, uomini e animali, fino alla Cappella alta sulla cima.... Qui venivano portati gli animali, che giravano

tré volte attorno al luogo sacro, e vi entravano, e venivano benedetti nella messa, con una totale coincidenza del

rituale arcaico e magico con quello cattolico assimilante.... La maschera da mucca è costituita da un cappello a falda

larga coperto da un foulard e da un velo e decorato con lunghi nastri multicolori; la calzamaglia indossata è anch'essa

decorata con nastri o foulard dai colori sgargianti al collo, ai fianchi, alle braccia ed alle gambe. La maschera del toro

è identica nella fattura, ma si distingue per essere completamente nera con alcuni nastri rossi. Ogni maschera ha un

campanaccio, diverso nella forma e nel suono a seconda che si tratti di mucche o di tori. - Ci sono diverse in-

terpretazioni alle maschere della mucca e del toro; - dallo spirito di rivendicazione sociale delle classi più povere verso

il gruppo di potere; - alla messa in scena di riti pre-cristiani, poi "mediati" dal cristianesimo tramite la figura di

Sant'Antonio abate; - inoltre mucche e tori sono raffigurati da persone che mimano le movenze degli animali e tra

l'altro anche "la monta". Tutta la rappresentazione, seppur rurale, non si discosta molto dalla realtà, dato che il

Comune è tuttora attraversato da mandrie in transumanza.
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CORTE DEI CONTI L'ANNO DELLA CORTE DEI CONTI
 

Prof con doppio incarico: raffica di condanne = Carabiniere rivendeva droga ai pusher,

condannato a risarcire l`Arma Danni d`immagine per 330mila euro
DEGLIESPOSTI  A pagina 13

 
[Cristina Degliesposti]

 

di CRISTINA DEGLIESPOSTI

LO AVEVANO scoperto i colleghi. Anziché distmggere la droga che veniva sequestrata, la rivendeva a pusher

alimentando lui stesso quel traffico di stupefacenti che di giorno l'Arma si impegnava a combattere. Ma nel 2018 la

Corte dei Conti regionale l'ha condannato al pagamento di 329.315 euro di danni d'immagine all'Arma dei Carabinieri,

pari alla richiesta della procura contabile. E questo uno dei risultati messi a segno l'anno scorso e presentato ieri

all'apertura dell'anno giudiziario dei magistrati contabili. Il caso in questione, che nel 2011 sfociò nell'arresto del

maresciallo del nucleo radiomobile di San Giovanni in Persiceto poi condannato in sede penale per falso e peculato,

destò clamore anche per il quantitativo d'hashish sottratto alla distruzione: ben 86 chili. E proprio la quantità delle

sostanze di cui si era appropriato è diventata poi il parametro del danno d'immagine arrecato, ossia il doppio del

valore di mercato. IL MILITARE non è stato però l'unico a pagare per i danni arrecati al corpo. Nel 2018 è stata

registrata anche la condanna (ma è pendente l'appello) al pagamento di 30mila euro di danni d'immagine per un

assistente capo della questura, colpevole in sede penale di episodi di consussione sessuale nei confronti di almeno

due donne in attesa di permesso di soggiorno. Per un maresciallo capo della Guardia di finanza, poi congedatesi, è

scattata invece la citazione a giudizio e relativo pagamento dell'importo contestato (un'annualità di guadagno) per

aver gestito contemporaneamente, mentre era in servizio, un b&b. SUL fronte dei lavori e delle forniture pubbliche, il

2018 ha registrato anche la condanna per i danni cagionati a un Comune del Bolognese da un dirigente nell'ambito di

una convenzione urbanistica. All'azienda costruttri- ce era stata fatta sottoscrvivere una fideiussione di soli 20mila

euro anziché 70mila e quando la ditta è fallita senza finire i lavori il Comune non ha potuto riscuotere l'importo dovuto.

Un capitolo a parte è quello dei docenti universitari e ricercatori con il doppio lavoro, individuati dalla guardia di

finanza (che sta continuando a scandagliare le diverse scuole). In una decina di casi, la procura ha appellato le

sentenze di primo grado per i cosiddetti 'danni differenziali', cioè chi pur avendo un contratto a tempo pieno per

l'Ateneo, svolgeva anche incarichi esterni in situazione di incompatibilità assoluta. Nel settore dei costi della politica il

2018 si è chiuso con 31 sentenze di condanna, per un totale di 448.813,37 euro, nei confronti degli ex capigruppo e

consiglieri regionali per le spese messe illecitamente a rimborso nel biennio 2011-2012. La somma riportata, però,

potrebbe salire ulteriormente: al momento, infatti, non è ancora stata depositata la sentenza d'appello per l'ex

capogruppo Pd, Marco Monari, già condannato in primo grado a risarcire ben 518.302,06 euro.
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I DATI 2018 DELLA POLIZIA LOCALE DI TERRE D'ACQUA, INCIDENTI MORTALI IN CALO
 

Velocità e sosta vietata, oltre 70 sanzioni al giorno
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

- PERSICETO - ECCO I NUMERI del 2018 del Colpo unico di polizia locale di Terre d'Acqua. Sono stati divulgati i dati

dell'attività dell'anno scorso del Corpo unico, che opera nei comuni di An- zola, Calderara, Crevalcore, San Giovanni

in Persiceto, Sala, Sant'Agata, comandato da An- drea Piselli. Per quanto riguarda la circolazione stradale sono state

accertate 26.351 violazioni. Guida la classifica chi non ha rispettato i limiti di velocità, 15.521, segue il divieto di sosta,

4.204, al terzo posto l'omessa comunicazione dei dati del conducente, 2.236, e al quarto posto i rossi bruciati con

1.590 violazioni. I VEICOLI confiscati sono stati 259,46 le patenti ritirate e 142 i fermi amministrativi. I punti alle patenti

decurtati sono stati in totale 21.986. Mentre i 6 autovelox con postazioni fìsse posizionati sul territorio hanno registrato

una media di 43 violazioni al giorno, ma assai meno rispetto a quelle del 2017, che erano 80 ogni 24 ore. I veicoli

controllati sono stati 1.840, mentre sono stati rilevati 234 incidenti stradali di cui solo uno mortale, col decesso di un

camionista a Persiceto, 122 con lesioni e 111 solo con danni a cose. Nel 2017 i morti erano stati 9 e gli incidenti

rilevati sempre nei 12 mesi precedenti erano stati 277. Per quanto riguarda l'attività di polizia giudiziaria, il corpo di

Terre d'Acqua ha recuperato 12 veicoli rubati, effettuato un arresto ed effettuato un fermo. I controlli all'edilizia sono

stati 29 mentre sono 54 quelli al commercio. I cittadini che hanno chiamato la polizia locale sono stati 20.735, con una

media di 75 telefonate al giorno, mentre 6.614 persone si sono recate agli sportelli. Per quanto riguarda le scuole, gli

agenti di polizia locale hanno preso contatto con 2.594 studenti riguardo l'educazione stradale. Mentre per quanto

conceme l'innovativo progetto 'Mi fido di tè', che prevede l'educazione nell'utiliz- zo dei social e del web e

l'accoglimento di eventuali vittime di soprusi, gli studenti che hanno partecipato agli incontri sono stati 1.939. Da non

sottovalutare poi la chat whatsapp del controllo di vicinato ideata e gestita dalla polizia locale già da qualche anno. I

GRUPPI di cittadini attivi sono 26, si sono tenute 34 riunioni con i coordinatori dei gruppi, 15 le assemblee con i

cittadini e in totale i residenti che aderiscono a questa chat di controllo di vicinato sono al momento 2.507. Da non

dimenticare che sono operativi anche 4 assistenti civici formati dalla polizia locale. Qualche giorno fa sono entrati

nell'organico del Carpo unico tré nuovi agenti, due uomini e una donna, che vanno ad aggiungersi ai 55 operatori di

polizia locale già in servizio, 26 donne e 29 uomini. Entro pochi mesi, ha detto il comandante Andrea Piselli, saranno

assunti altri agenti dalla graduatoria finale del concorso che si è tenuto a gennaio. Pier Luigi Trombetta

RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN VISITA DA PERSICETO
 

Gli alunni delle medie `Veronesi` al Carlino
 
[Redazione]

 

CHI HA fondato il Carlino? In quali regioni è maggiormente diffuso? Come si diventa giornalisti professionisti? Cosa

fanno i tipografi? Quante copie stampa la rotativa ogni ora? Quante sono le cronache locali? Davvero scatenati, gli

studenti della 'Prima A' e della 'Prima B' delle medie 'Suor Teresa Veronesi', di San Giovanni in Persiceto in visita, ieri,

al nostro giornale. Tante domande e tanti appunti registrati sui taccuini e, al termine, un commento a più voci:

'Bellissima esperienza'. Nelle foto gli studenti sono con le professoresse Emanuela Ferrari, Laura Cotti e Chiara

Magoni e con l'educatore Enrico Bussolari. 'Prima A': Fran- cesca Altieri, Rosa Diana Amato, delia Ansaloni, Sofia

Bertuzzi, Giorgio Bocchi, Cristian Castagnini, Tommaso Cavazzoni, Camilla Chekri, Anna Colapietra, Vittorio Gaiani,

Achille Gessa, Natalia La- dese, Sofia Marastoni, Sofia Marti- nelli, Giulia Mongillo, Eleonora Sanna, Agata Scrignoli,

Michele Tarozzi e Pietro Zanarini. 'Prima B': Samuele Balboni, Alba Benas- si, Gian Maria Benassi, Carlotta Benuzzi,

Beatrice Borsari, Bruno Loche, Alessandro Loguercio, Giulia Loy Lo Porto, Lucia Ortolani, Greta Pedroni, Giulia

Raval- di, Luca Ravaldi, Sofìa Santarini, Corinne Silingardi, Giacomo Tarozzi, Alessandro Vianelli, Alessandro Vigori e

Sarà Zaccaria.
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Persiceto Domani l`ultima sfilata Arrivano i verdetti del Carnevale
 
[Redazione]

 

-PERSICETO- GRANDE attesa a San Giovanni in Persiceto e a San Mat- teo della Decima per la seconda giornata di

carnevale che sancirà i vincitori degli storici carnevali. Le sfilate si terranno domani, a San Giovanni alle 11 avranno

inizio i corsi mascherati con la sfilata dei carri allegorici e le premiazioni sono previste per le 17 in piazza del Popolo:

qui si terrà la chiusura del carnevale. Ben 17 società carnevalesche, tra cui 11 carri, 2 mascherate singole e 4 di

gruppo, animeranno la festa sfilando per le vie del centro storico, eseguendo il tradizionale Spillo, 'al Spèl', davanti

alla tribuna affollata di spettatori e davanti al palazzo comunale. Qui la giuria osserverà lo spettacolo per poi decretare

i vincitori della competizione. A DECIMA il carnevale inizia alle 13,30, in piazza delle Poste, con l'apertura dei grandi

corsi mascherati e con la sfilata dei carri allegorici che passeranno per piazza delle Poste e lungo le vie Togliatti e

Cento. Gli spilli delle società carnevalesche sono Rè, Predatori della Cassa Perduta, Qui dal 65, Ci- no, Pundgaz,

Strumné, Maca- ria, Volponi (fuori concorso), Ribelli, Gallinacci. La chiusura della sfilata è prevista per le 17.30. p. 1.1.
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