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Bleu Line con Porto San Giorgio per mettere subito la terza
 
[Enrico Spada]

 

FORLÌ Sfida complicata per la capolista Bleu Line, a punteggio pieno con due vittorie su due. La squadra di Andy

Delgado affronterà il Porto San Giorgio che ha espugnato con autorità il campo della Liverani Lugo con un secco 3-0

proponendosi come una delle possibili protagoniste del campionato, nonostante la partenza falsa al debutto. Giada

Benazzi, imolese, è la giocatrice di riferimento delle marchigiane. Le forlivesi vogliono proseguire la marcia vincente.

Si gioca alle 18, arbitrano Barducci e Righi. Fénix Faenza Prova del nove esterna per la Fénix che dopo il successo

nel derby con Rimini con tanto di primi tré punti stagionali, prova a muovere la classifica anche lontano dalle mura

amiche andando a far visita al Corridonia che ha debuttato perdendo 1 -3 il derby con Jesi. Mix di giovani ed esperte

per la squadra marchigiana che cerca di fermare la corsa delle romagnole. Si gioca alle 21, arbitrano Cerigioni e

Santoniccolo. Emanuel Riviera Voglia di riscatto in casa Emanuel Rimini dopo la brutta e inattesa sconfitta nel derby

con Faenza. La squadra di Caliendo ha disputato un match al di sotto delle attese e vuole riprendere subito il discorso

interrotto sette giorni fa ospitando alle 17.30 alla Casa del Volley (arbitri Porti e Fabbretti) la neopromossa Persicetana

che arriva dalla rocambolesca vittoria casalinga con il Ponte Felcino e dunque scenderà in campo con grande

entusiasmo. Olimpia Teodora Dopo la bella impresa di Cartoceto, la squadra ravennate va a caccia della prima vittoria

casalinga oggi alle 18 al Pala Mattioli (arbitri Palmieri e Camarda) contro laFaroplast School Perugia anch'essa

reduce da una convincente affermazione in tré set contro Ancona. Di fronte due squadre dall'età media molto bassa

per una partita che promette sicuramente grande spettacolo. Liverani Lugo Inizio di campionato con il freno a mano

per la squadra lughese, unica romagnola a non avere ancora vinto. La Liverani è attesa da una trasferta tutt'altro che

semplice sul campo del Ponte Felcino, squadra umbra che ha esordito travolgendo tra le mura amiche Cartoceto e poi

ha strappato un punto a San Giovanni in Persiceto una settimana fa. Le lughesi devono dimenticarefretta la

bruttissima prova di sabato scorso con Porto San Giorgio. Squadre in campo alle 21 arbitri Santoniccolo e Santin. Le

altre gare della giornata: Ancona-Bologna, Jesi-Cartoceto. ENRICO SPADA RIPRODUZIONE RISERVATA La Fénix

riprova nella tana del Corridonia Impegni casalinghi per Emanuel e Olimpia Teodora -tit_org-
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Oggi il torneo di Halloween
 
[Redazione]

 

CALCIO GIOVANILE Tutti in campo oggi, in occasione della festa di Ognissanti. Sul campo sintetico della Reggio

Calcio verrà infatti ospitata la quinta edizione del "Torneo di Halloween", una manifestazione di calcio giovanile

riservata alle annate 2011 e 2012, ossia ai bimbi delle categorie Primi Calci. Saranno presenti al torneo Persiceto

Bologna, San Giuseppe Piacenza, FC Sesso, Terre Matildiche, Virtus Mandrio, Real Casina, Virtus Libertas, Bibbiano

San Polo, mentre da Modena arriveranno Terre di Castelli e Virtus Ancora, alle quali si aggiungeranno i parmensi

della Juventus Club Parma. Sono attesi circa 320 bambini. -tit_org-
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L`Aroma`s Café 2 League ha sei regine: testa a testa nei gironi Centro e Ovest
 
[Redazione]

 

L'Aroma's Café 2 League ha sei reg i ne: testa a testa nei gironi Centro e Ovest Experance Sportive e Coronella

condividono la vetta come Irruentes e Cavalieri Ducati Anche Elettrolink e Beeriamo nella sestina a punteggio pieno

FERRARA. Dopo la terza giornata l'Aroma's Café 2 League, il campionato provinciale di futsal della SuperLegaCalcio

Ferrara, incomincia a delineare i propri valori. Sono sei le squadre a punteggio pieno: due nel girone Centro e nel

girone Ovest, una nell'Est e nel Basso Ferrarese. GIRONE CENTRO La matricola terribile Experance Sportive FC

supera di misura (7-6) il Luna Park FC e conduce la graduatoria, seppur in coabitazione con la Poi. Coronella, che si

aggiudica 8-4 lo scontro diretto con il Paris Argenten. Nelle altre sfide. Baluardo del Folletto-Bologna Trasporti 4-6,

Farmacia Filippo-CircoloScacchisti Estensi 1-1, Stella d'Oro-Locanda Medelana 8-7. GIRONEEST Continua la marcia

dell'Elettrolink, che sommerge 13-2 l'Autocarrozzeria Sivieri e si installa solitària al comando, seguita a due lunghezze

dal Villa Fulvia FC, vittorioso 7-4 sulVigarotto. Negli altri match Meeting Point-Ara Radiatori 3-3, Arci Magie-Agricola

dal Ben 1-3, Bayern Leverdure-Cral Petrolchimico 3-8. GIRONE OVEST Importantissima e faticosa vittoria degli

Irruentes per 3-2 nello scontro diretto con Libertas Vigor. Un successo che vale il primato in coabitazione con il

Ristorante Cavalieri Ducati, vittorioso 9-2 sulla Pizzeria Condor Buonacompra. Vince di misura lo Scortichino Futsal

sul Forno Scavone 7-6, mentre il Pamadurca si impone 5-3 sul Chiesanuova. Ponterondoni-Salvatonica finisce con la

"manita" degli ospiti (0-5). GIRONE BASSO FERRARESE I Beeriamo continuano a pieno regime la loro marcia.

Vittoria 4-2 sui Batana Batana primo posto. Magic Team-Bar Gelateria Caffè 80 7-5, Real P.G.-Witelloni 4-6 e F.C.

Litoraneo-Lagosangeles4-7. CAMPIONATO FEMMINILE Terzo turno di campionato che vede protagoniste tré

squadre a punteggio pieno. Il Ponterodoni, che nel derby delle Terre del Reno ha la meglio sul Chiesanuova, il BF

Persiceto, che vince Sull'Adi S.L.S.G., e il Sant'Elena Granze, che tra le mura amiche vince sull'Euro ponte. Primi tré

punti per il Football Woman, che, registrando meglio la difesa, lascia a secco il Futsal Lagosanto vincendo 3-0.

Successo al foto finish per l'AT Centroriparazioni, che batte 7-6 in trasferta un sempre combattivo Oasi del Reno. M.P.

LITORANEO Gagliardo, Beneventi(l), Farinelli (1), Andrea Mangherini, Valenti, Alessandro Mangherim (2). All.

Gagliardo LAGOSANGELES Gulinelli, Folegatti (2), Cazzanti (2), Simoni (l), Bhirardelli, Nordi (2). All. Gulinelli

LOCANDA MEDELANA Rizzati, Biatti (l), Ruffoni (l), Ghelli (3), Venditti, Cantoreanu, Sitta (l), Lodi. All. Maietti

STELLA DORO Milosaudevic Milos, Chinaglia (l aut.), Pappi (3), Scaglia, Milosaudevic Menid, Fogli, Vardasi (1),

Tufanelli, Visentini (2), Verdile (l), Del Prete, Luciani FORNOSCAVONE Fra. Franchi, Baruti, Scavone (3), Alberghini

(2), Leo. Franchi (1), Arrivabeni, Gambetti. AH. Sani SCORTICHINO Covezzi, Vezzani, Sabbioni (1), Forzato (2),

Bormio, Mucerino (4), Zucchini. All. Pinta -tit_org-AromaCafé 2 League ha sei regine: testa a testa nei gironi Centro e

Ovest
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DRAMMA IN CENTRO
 

Anziana cade in casa Salvata dagli agenti
 
[Redazione]

 

DRAMMA IN CENTRO  PERSICETO Gli agenti del commissariato di polizia di San Giovanni in Persiceto hanno

salvato un'anziana che era caduta in casa sbattendo la testa. La donna, di 88 anni, che abita in via don Minzoni, nel

pieno centro storico, si trovava da sola ed è caduta nel suo appartamento picchiando la testa contro lo spigolo di un

muro procurandosi un trauma cranico. L'anziana è riuscita a mantenere una certa lucidità e ha iniziato a urlare

chiedendo aiuto nella speranza che qualcuno potesse sentirla. E così è stato visto che alcuni vicini di pianerottolo

hanno capito la situazione. Tuttavia la porta di ingresso della casa era bloccata e i vicini hanno chiamato la polizia.

Una volante del commissariato è prontamente intervenuta sul posto. Gli agenti sono riusciti ad aprire la porta

forzandola e hanno prestato i primi soccorsi all'anziana che aveva perso molto sangue. I sanitär! del 118 hanno poi

stabilizzato la signora e l'hanno portata all'ospedale di Persiceto, in condizioni di media gravita. p. 1.1. â

RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Ladri in fuga abbandonano l`auto Sotto il sedile spunta un tesoretto
La vettura era stata rubata a Persiceto e conteneva refurtiva proveniente da abitazioni della Bassa La polizia Reno

Galliera pubblica su Facebook le foto degli oggetti per trovare i legittimi proprietari

 
[Matteo Radogna]

 

Ladri in fuga abbandonano l'aule Sotto il sedile spunta un tesorett< La vettura era stata rubata a Persiceto e

conteneva refurtiva proveniente da abitazioni della Bas La polizia Reno Galliera pubblica su Facebook le foto degli

oggetti per trovare i legittimi proprietà CASTEL MAGGIORE Prima i residenti segnalano un'auto sospetta che si

aggira fra le case a fari spenti, nonostante il buio, poi i ladri a bordo di una Fiat Panda mangiano la foglia e si danno

alla fuga nella campagna di Castel Maggiore. Parte in contemporanea la pattuglia della polizia locale della Reno

Galliera per individuare i delinquenti. Dopo pochi chilometri i berretti bianchi avvistano un'auto abbandonata e

scoprono che all'interno ci sono orologi, gioielli e anelli, frutto delle razzie messe a segno negli appartamenti del

paese, ma anche nella zona di Persiceto. È accaduto l'altro giorno dopo le segnalazioni dei residenti: gli agenti della

polizia locale non sapevano quale fosse l'auto dei malviventi, ma hanno notato comunque una Fiat Panda perché

parcheggiata in malo modo e sull'orlo di un fosso. E' così emerso che la vettura era stata rubata tré giorni prima a San

Giovanni in Persiceto e uno dei furti era stato denunciato al locale commissariato di pubblica sicurezza. La Procura

della Repubblica di Bologna, informata del rinvenimento, ha disposto approfondimenti tecnici finalizzati a rinvenire

eventuali tracce nell'abitacolo e nella carrozzeria, utili a risalire ai responsabili: le analisi sono in corso a cura della

polizia scientifica della Questura di Bologna, L'ispezione interna all'abitacolo ha consentito di scoprire, occultata sotto

un sedile, una federa di cuscino contenente orologi e alcune decine di monili in argento e bigiotteria. Stiamo

cercandone i legittimi proprietari - spiega il comandante della polizia locale della Reno Galliera Massimiliano Galloni -

e per facilitare questa attività pubblicheremo le foto di quanto rinvenuto sulla nostra pagina istituzionale Facebook. I

ladri probabilmente sentendosi tallonati so no scappati e, complice un problema meccanico, sono stati costretti ad

abbandonare la Fiat Panda. La conferma arriva dal comandante Massimiliano Galloni: Å' emerso che l'auto rinvenuta

aveva un problema meccanico - sottolinea la 'guida' dei berretti bianchi - riteniamo quindi che i malviventi l'abbiano

abbandonata in tutta fretta per allontanarsi a piedi, dimenticando l'involucro con la refurtiva all'interno.

Presumibilmente sapevano che le forze dell'ordine li stavano cercando e hanno cosi evitato un arresto. I residenti che

hanno segnalato le persone sospette non sono in grado di fornire un identikit dei delinquenti. Oltre a essere buio, i

ladri avevano delle felpe con il cappuccio e i loro volti erano parzialmente coperti. Attraverso i rilievi scientifici, le forze

dell'ordine sperano di ottenere nuovi indizi che li portino sulle tracce dei malviventi. Matteo Radogna RIPRODUZIONE

RISERVATA II comandante Galloni Si sono allontanati in fretta lasciando il bottino perché li stavamo cercando -

tit_org- Ladri in fuga abbandonanoauto Sotto il sedile spunta un tesoretto
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Basket Serie C Silver, Serie D e Serie B Femminile
 

Trasferta romana per Castelfranco
 
[Davide Ceglia]

 

Basket SerieSilver, Seriee SerieFemminile  Serie Ñ Silver. Trasferta romagnola per la Ottica Amidei Castelfranco di

Alexandro Ayiku che domani sera alle ore 21 sarà di scena al Pala Sgr di Santarcangelo, ospite degli 'Angels' (che

attualmente rappresentano la sesta forza del torneo e non sono dunque da sottovalutare). I bianco-verdi arrivano

dallo stop patito in casa contro Persiceto e dovranno provare a vincere su un campo difficile. Serie D. Partita

casalinga per entrambe le modenesi; Na2areno Carpi sarà di scena domani sera alle 18 al Pala Ferrari contro Magik

Parma. I carpigiani avranno di fronte una squadra 'ferita' dall'ultima sconfitta interna e che vorrà fare risultato nella

tana della capolista (sarà un bei test per i ra gazzi di coach Tasini). L'altra capolista invece, Scandiano, sarà ospite

della Spv Vignola domenica alle 18; i giallo-neri sono reduci da 2 vittorie consecutive, compresa l'ultima sul campo di

Novellara, e vorranno cercare il tris di risultati utili davanti al pubblico amico. Serie Â Femminile. Seconda gara

casalinga consecutiva per Aceturn Cavezze che, domani sera alle 20:30 attende le Tigers Parma per il match di

cartello della giornata; due nette vittorie per entrambe la settimana scorsa e per prepararsi al meglio a questa sfida,

con Parma che ha battuto Finale Emilia (questo turno sarà di riposo per le finalesi di coach Bregoli) mentre Cavezze

ha avuto la meglio sulla Sbs Piumazzo. Proprio le ragazze di coach Roffi affronteranno questa sera alle 21:15, in

casa, Puianello Basket Team. Davide Ceglia Ottica Amidei di scena al Pala Sgr di Santarcangelo ospite degli Angels,

sesta forza del torneo -tit_org-
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Volley B
 

Riviera, c`è Persiceto
La Titan Services vuole sbloccarsi a La Spezia

 
[Redazione]

 

Volley Â Riviera,' è Persiceto La Titan Services vuole sbloccarsi a La Spezia Tanti km da sciropparsi in pullman e

un'avversaria che merita rispetto. La Titan Services, nell'ambito della terza giornata del campionato di volley Â

maschile, domani pomeriggio si esibirà a Santo Stefano Magra, nello 'spezzino', contro i padroni di casa dello Zephyr

(si comincia alle 18, fischiano Benedetta Fibbi e Federico Panaiia). I liguri in classifica possono esibire tré punti grazie

al blitz di Spoleto, mentre San Marino, che è comunque una matricola, è sempre al palo. Andiamo là in fiducia,

nonostante le due sconfitte stiamo giocando la nostra pallavolo, è positivo coach Mascetti, che dovrà rinunciare a

Farinelli, infortunato di lungo corso. Nel torneo di B2 femminile, inve ce, I Emanuel Riviera giocherà sul parquet amico,

con I calendario che domani condurrà alla 'Casa del Volley' del Villaggio 1 Maggio la Persicetana (alle 17.30, gli arbitri

sono Luca Porti e Alessia Fabbretti). La squadra riminese vuole tornare in sella dopo lo scivolone di Faenza contro la

Fénix. Abbiamo commesso qualche errore in più rispetto all'esordio vincente con Perugia, però bisogna sempre

guardare chi c'è dall'altra parte della rete, riflette il tecnico Nello Caliendo, che non lamenta problemi legati

all'infermeria. -tit_org- Riviera, c'è Persiceto

01-11-2019

Estratto da pag. 63

Pag. 1 di 1

8



 

A Persiceto il sindaco fa la spia a pagamento
 
[Flavio Bini]

 

A PERSICETO IL SINDACO FA LA SPIA A PAGAMENTO SE I COMUNI SEGNALANO AL FISCO CHI EVADE LE

TASSE VENGONO RICOMPENSATI. E COSÌ NEL 2018 IL PAESE EMILIANO SI È PORTATO A CASA UN

MILIONE E MEZZO DI EURO di Flavio Bini ARE la spia? Un affare, almeno, da un milione di euro. Ne sa qualcosa

San Giovanni in Persiceto, 28.292 abitanti in provincia di Bologna, che quest'anno siporterà a casa 1.519.052 euro di

premio direttamente dallo Stato: tutto per merito di una soffiata. O meglio, in gergo tecnico, della compartecipazione

alla lotta all'evasione fiscale e contributiva, lo strumento introdotto per legge nel 2009 che trasforma i comuni in spioni

del Fisco. Il principio è semplice: le amministrazioni segnalano all'Agenzia delle Entrate tutti i casi sospetti di evasione

in relazione ai tributi locali e l'Agenzia, a partire da questi dati, verifica che non esistano irregolarità o mancati

pagamenti sulle imposte nazionali. L'idea di fondo è che chi non èregola con un tributo possa avere scelto, o non sia

stato in grado, di non pagare anche altre tasse. Segnalando ad esempio quanti non hanno versato la Tari o l'Imu, il

Fisco può rintracciare più facilmente chi ha evaso l'Irpef. E, una volta recuperata la somma, la gira ai Comuni (le cui

casse sono state già dissanguate negli anni dal taglio ai trasferimenti locali) che hanno inviato le informazioni.

Diventasse disciplina olimpica, la caccia dei comuni agli evasori avrebbe il suo campione indiscusso. San Giovanni in

Persiceto quest' anno si è portato a casa la medaglia d'oro nella caccia ai furbetti del Fisco battendo pers ino Torino e

Genova. Non un'eccezione statistica, visto che l'anno precedente aveva mancato il podio per un soffio piazzandosi a

un dignitosissimo quarto posto, sopra quasi tutti i capoluoghi italiani. Il contrasto di queste forme di illegalità è sempre

stato una nostra priorità, ma non siamo un comune di evasori, si difende però il sindaco di Persiceto, Lorenzo

Pellegatti. Abbiamo un'incidenza contenuta e nella norma e sui tributi locali siamo riusciti anche a farla calare: ad

esempio sulla Tari siamo scesi dair 8-10 per cento al 5 o sui trasporti dall'8 al 5.1 casi che abbiamo segnalato

all'Agenzia delle entrate riguardano prevalentemente imprese che operano in questo territorio più che singoli cittadini.

L'attività del Comune cessa al momento dell'invio dei casi "sospetti". Normalmente facciamo poche decine di

segnalazioni e a quel punto l'Agenzia delle Entrate interviene per l'accertamento e il recupero, ma noi non sappiamo a

chi fa riferimento l'importo che ci viene versato, precisa l'assessore al Bilancio Massimo Jakelich, uno degli artefici del

successo del comune emiliano, forte di 30 anni di esperienza nel settore della finanza e o ggi anche chief'investment

strategist del gruppo Azimut. Le casse di San Giovanni in Persiceto,intanto,ringraziano. Il milione e mezzo incassato,

per un'amministrazione che nel 2018 ha registrato entrate complessive per circa 34, rappresentano una boccata

d'ossigeno non indifferente. Quella dei comuni spioni è unabuona idea che però in questi anni ha stentato a decollare.

Secondo i dati del dipartimento delle Finanze diffusi dal ministero dell'Interno, nel 2019 sono stati restituiti appena

11.406.172 euro a fronte dell'attività di accertamento del 2018. Proventi in calo rispetto allo scorso anno, quando

erano tornati nelle casse comunali 13.278.229 euro, e quasi dimezzati rispetto a quat tro anni fa (21.163.000). Numeri

definiti alquanto deludenti da Ivana Veronese, segretario confederale Uil, il cui Servizio politiche territoriali ha messo

in luce proprio il parziale flop della misura. Lo scorso anno soltanto 391 comuni su poco meno di 8 mila, il 5,lper cento

del totale, hanno attivato questo strumento, in ulteriore calo rispetto ai 433 dell'anno precedente. Un dato che

presenta fortissimi squilibri territoriali: se in Emilia Romagna quasi un comune su 4, il 24,9 per cento, ha attivato lo

strumento di compartecipazione, nel Mezzogiorno - dove i tassi di evasione sono complessivamente più alti - il dato

arriva pers ino ad azzerarsi come in Basilicata, dove nessuna delle 131 amministrazioni ha scelto di awalersene. O ad

avvicinarsi allo zero, come in Puglia, dove un solo comune su 229 ha scelto di "fare la spia"per il Fisco. Cosa non ha

funzionato? Vedo essenzialmente due problemi, spiega Guido Castelli, presidente Ifel e delegato per la Finanza

locale dell'Anci, l'associazione che riunisce le amministrazioni comunali. Da un lato l'indebolimento dell'apparato dei

Comuni che hanno perso in 8 anni il 18 per cento del personale a causa del blocco del turnover; con poche risorse a
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disposizione spesso è difficile impiegarle per questo tipo di attività che inve- ce richiede un grande impegno, spiega.

Dall'altro, spesso abbiamo avuto l'impressione che a fronte del nostro lavoro non corrispondesse sempre una uguale

reattività da parte dell'Agenzia delle Entrate e che anzi in alcuni casi le nostre pratiche si spiaggiassero. Nonostante i

numeri deludenti, il governo sembra credere comunque nella misura. Destinato a scadere il 31 dicembre di

quest'anno, strumento di compartecipazione è stato rinnovato per altri due anni con Decreto fiscale appena varato. Gli

evasori locali sono avvertiti: l'occhio discreto dei comuni resterà ancora vigile.-tit_org-
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