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PERSCETO IL COMUNE E AL NONO POSTO IN REGIONE PER IMPOSTA RECUPERATA 

Lotta all'evasione, segnalati 174 casi 
PERSiCETO 

LO SCORSO anno a Persiceto sono sta- 
ti segnalati 174 casi di evasione fiscale. TI 
dato è emerso dalla ricerca dall'Agenzia 
delle Entrate che ha preso in esame il tri
ennio 2009 - 2011. San Giovanni è risul- 
tato al 2lesimo posto nella classifica re-
gionale per numero di segnalazioni e al 
nono per imposta evasa riscossa. 
«I risultati regionali sono incoraggianti 
--- spiega il vicesindaco e assessore al Bi-
lancio Tommaso Cotti – così come quel-
li che ci riguardano direttamente. Da su-
bito è stata attivata la collaborazione con 
l'Agenzia delle Entrate, e siamo uno dei 
comuni meglio piazzali nella classifica 
della nostra regione. Per quanto riguar-
da la lotta all'evasione, l'ufficio tributi co-
munale ha già compiuto, al 31 dicembre 
2011, ben 174 segnalazioni, scoprendo 
circa 293.000 curo di imposta evasa, di 
cui 197.000 già riscossi (siamo anche il 
nono comune in tutta la Regione per 
somme incassate). Il 50% verrà trasferito 

L'assessore Tommaso Cotti 

alle casse comunali e dal 2012 verrà alza-
to al 100%». 

DAI DATI presentati dal direttore re-
gionale dell'Agenzia delle Entrate, Anto-
nino Gentile, durante il convegno su 'La 
partecipazione dei Comuni all'accerta- 

mento dei tributi statali' è stato eviden-
ziato che negli ultimi tre anni, dal 2009 
al 2011, i Comuni dell'Emilia Romagna 
hanno segnalato ben quasi 14mila casi di 
evasione fiscale all'Agenzia regionale. 
Gli accertamenti sono stati 2507, quelli 
definiti come casi di evasione poco me-
no di 1900, per un maggior imponibile 
di oltre 110 milioni di curo, una maggio-
re imposta accertata di 24 milioni e 7,5 
milioni di maggiori somme riscosse. 

«IN UN PERIODO come questo, in cui 
si chiedono grandi sacrifici ai cittadini 
— continua Cotti — la lotta all'evasione 
è divenuta sempre più centrale per il no-
stro territorio. I sacrifici devono essere 
suddivisi il più equamente possibile. Cre-
diamo conclude che in un momen-
to così difficile per il nostro Paese non ci 
possa essere più spazio per gli evasori 
che fanno ricadere il danno sui cittadini 
onesti». 
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Persiceto, attenzione 
atte truffe per telefono 
Alcuni cittadini hanno segnalato di aver 
ricevuto telefonate da persone che si 
dichiarano volontari del Comune di 
Persiceto e che chiedono di poter 
passare a casa per ritirare 10 curo a 
favore dei disabili. Chi riceve queste 
telefonate contatti immediatamente 
la polizia municipale al numero 
051 6870087. 
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Promossi a pieni voti anche Minghetti, Fermi e Copernico 

Nella pagella delle scuole 
il Galvani davanti a tutti 

La biblioteca Zambeccari del liceo Galvani 

IL LICEO classico Galvani è ai primi posti della classifica delle 
scuole, stilata in regione dalla Fondazione Agnelli: ben piazzate 
anche Minghetti, Fermi e Copernico. L'indagine valuta la qualità 

dell'insegnamento in vista dell'università e soppesa pure il contri-
buto specifico offerto da ogni istituto al successo dei suoi alunni ne-
gli studi d'ateneo. La preside del Galvani: «Noi docenti siamo felici 
quando buoni studi diventano spendibili sul mercato del lavoro». 
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Le scuole bolognesi 
dei 179 istituti regionali .  

nella class 

Graduatoria finale 
provincia Bologna 

1 Liceo olassioo Galvani 

2 Liceo scientifico Fermi 

3 Liceo classico Minghetti 

4 Liceo scientifico Copernico 

5 Liceo-tecnico Archimede, San Gi vanni Per 

6 Liceo scientifico Righi 

7 Liceo scientifico Da Vinci, Casalecchio 

8 Liceo scientifico Renzi 

9 Istituto superiore Mattei, San Lazzaro 

10 Liceo-Tecnico Bruno, Budrio 

11 Montessori Da Vinci, Poiretta 

12 Keynes - Caste] Maggiore 

13 LiCe0 ScientifiCO Sabin 

14 Tecn ico Salvemini, Casalecchio 

15 Liceo Laura BaSsÍ 

16 Tecnico Fantini, Vergato 

17 Tecnico LuxeMbUrg 

18 Agrario Serpieri 

19 Sant'Alberto Magno 

20  Aldini Valeriani - Sirani 

21 Crescenzi Pacinotti 

22 Belluzzi - Fioravanti 

23 Manfredi Tarlar] 

24 Liceo Malpighi 

25 Liceo San Luigi 

26 Polo Artistico Arcangeli 

27  Caduti della Direttissima, Castiglidne 

28 Liceo San Pio X - Caste' San Pietro 

29 Tecnico MajOrana, San LA77aro 

30 Liceo Classico Alfieri 

31 Beata Vergine dì San Luca 

32 Fondazione Malavasi 

33 Liceo linguistico internazionale 

34 San Vincenzo De Paoli 

Posizione 

nella graduatoria... 

finale per effetto 
regionale scuola eg 
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La pagella delle scuole premia il Galvani 
Studio dellaFonclazione Agnelli in Regione sulrendimento degli istituti 

ILARIA VENTURI 

IL GALVANI è altop. Mafrale pri-
me trenta scuole superiori in re-
gione si piazzano anche il liceo 
classico Minghetti e gli scientifi-
ci Fermi, Copernico e Righi. So-
no gli istituti che, secondo l'in-
dagine della Fondazione Agnelli 
realizzata in quattro Regioni tra 
cui l'Emilia Romagna, meglio 
preparano i propri studenti al-
l'università. Non solo, il liceo di 
via Castiglione è anche ai vertici 
per il contributo specifico che 
offre al successo dei suoi alunni 
negli studi universitari. Si chia-
ma «effetto scuola» ed è quello 
che i ricercatori hanno calcolato 
accanto alla classifica generale 
(e che trovate in tab ella): quanto, 
cioè, la scuola «ci mette di suo», 
il cosiddetto valore aggiunto, la-
sciando da parte i fattori esterni, 
ovvero il contesto socio-cultura-
le di provenienza degli studenti, 
più favorevole per i licei storici 
del centro città, quello territoria-
le (a Bologna la presenza dell'Al-
ma Mater spinge anche studen-
ti meno bravi ad iscriversi) e le 
caratteristiche individuali dei 
ragazzi «Le scuole non ricevono 
e non educano studenti dello 
stesso tipo», ricorda la Fonda-
zione. 

La ricerca ha riguardato 179 
scuole superiori dell'Emilia Ro-
magna (solo licei e istituti tecni-
ci). Come è stata realizzata? La 
FondazioneAgnelli ha es amina-
to i libretti universitari di 29.116 
studenti che hanno studiato nel-
le scuole superiori dell'Emilia 
Romagna e che si sono immatri-
colati entro due anni dal diplo-
ma (anni accademici 2007-08 e 
2008-09). Nel ricostruire la car-
riera del primo anno di univer-
sità, i ricercatori hanno guarda-
to sia al profitto che alla velocità 
nel sostenere esami. 

Nella graduatoria generale, le 
prime dieci scuole dell'Emilia 
Romagna sono: Fermi di Cese-
na, Tas soni di Modena, Corso di 
Correggio, Roiti di Ferrara, Ario - 
sto -Spallanzani di Reggio, Mu-
ratori di Modena, Oriani di Ra-
venna, Galvani di Bologna, Tor- 
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. . 	 Sul sito bologna. repubblica. it tutte le classifiche 
delle scuole della provincia e della regione Emilia 
Romagna redatte dalla Fondazione Agnelli 

ricelli di Faenza e Fermi di Mo-
dena. Ma se si guarda all'«effetto 
scuola» primo è il Fermi di Mo-
dena e quarto il Galvani. 

Le prime dieci scuole bolo-
gnesi sono: Galvani, Fermi, Min-
ghetti, Copernico, Archimede, 
Righi, D aVinci, liceo non statale 
Renzi e Mattei. Ma anche le altre 
ottengono buoni risultati. «Co-
me in altre regioni, anche in 
Emilia Romagna i licei statali 
presentano performance di as-
soluto rilievo nella graduatoria  

finale - commenta Andrea Ga-
vosto, direttore della Fondazio-
ne Agnelli -. Tuttavia, quando ci 
si concentra sull'effetto scuola 
viene fuori l'ottimo lavoro degli 
istituti tecnici». 

Premiati nel loro lavoro for-
mativo sono le Laura Bassi e il 
Mattei, i tecnici Belluzzi, Serpie-
ri, Pier Crescenzi, Salvemini, 
Manfredi. E la provincia batte la 
città: fra gli istituti bolognesi 
l'Archimede di San Giovanni in 
Persiceto è nono per valore ag- 

giunto in tutta la regione. Delu-
denti, invece, le performance 
degli istituti non statali. «In ge-
nerale le scuole paritarie non 
sembrano offrire basi partico-
larmente solide per la prosecu-
zione degli studi universitari», 
spiega Gavosto. Perla Fondazio - 
ne l'indagine (info: fondazione-
agnelli@fga. it) è un servizio reso 
airesp ons abili dellapolitica sco - 
lastica, alle scuole e alle famiglie 
così aiutate nell'orientamento. 
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