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Serie C Silver e D, la situazione dopo la 1 giornata
 
[Redazione]

 

Ecco le classifiche dopo la prima giornata nei campionati Senior di pallacanestro maschile. Per le modenesi due a

zero punti (Ottica Amidei Castelfranco e Gester Vignola) mentre il Na2areno Carpi è nel gruppone delle squadre

vittoriose all'esordio. SerieSilver la giornata: Bellaria, Argenta, Santarcangiolese, La Cantina dei Sapori Zola Predosa,

Vis Persiceto, CVD Casalecchio, Correg- SerieCSilvereD, la situazione dopo la Ia giornata gio. Fulgor Fidenza 2;

Ottica Amidei Castelfranco Emilia, Novellara, BSL S.Lazzaro, Atletico Bologna, Castenaso, ZTLHome Fortitude

Bologna, Rebasket, Crei Granarolo O. Seriemaschile Girone A, la giornata: Na2areno Carpi, Magik Parma, Emil Gas

Scandiano, SB Cavriago, Pizzoli San Pietro in Casale, Basket Podenzano, UP Calderara, Nubilaria 2; Gester Vi

gnola, La Torre Reggio, SB Ferrara, Cravattificio Conti BRe, Sassomet Casalecchio, Voltone, Antal Pallavicini,

Peperoncino Castel d'Argile O. -tit_org-
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Le Amministrazioni locali rinunciano a risorse fondamentali per la sopravvivenza dei Municipi Non ci sono le competenze, dicono, ma chi

governa sa che anche chi non paga le tasse vota
 

Comuni inattivi nella lotta all`evasione = Comuni inattivi nella lotta all`evasione fiscale: le

risorse scarseggiano e i furbetti prosperano
Scarsi i risultati degli Enti che hanno attivato la procedura di compartecipazione con il Fisco

 
[Desireè Miranda]

 

Le Amministrazioni locali rinunciano a risorse fondamentali per la sopravvivenza dei Muñid Non ci sono le

competenze, dicono, ma chi governa sa che anche chi non paga le tasse vo Comuni mattivi nella lotta alPevasiom

Scarsi i risultati degli Enti che hanno attivato la procedura di compartecipazione con il Fise PALERMO - II report

pubblicato nelle scorse settimane dal servizio Politiche territoriali della Uil non lascia troppo spazio alle interpretazioni:

i Comuni siciliani non si impegnano nella lotta all'evasione delle tasse nazionali. E tutto ciò nonostante una parte di

queste risorse recuperate potrebbero entrare direttamente nelle casse dei vari Municipi. Tanto per capire ciò di cui

stiamo parlando, è sufficiente pensare che nel 2018 a livello nazionale sono stati recuperati dai Comuni quasi 11

milioni e mezzo di euro. In Sicilia, invece, gli Enti locali che hanno attivato la pro cedura di compartecipazione con il

Fisco non sono riusciti a racimolare più di 50 mila euro. Occorre dunque invertire questa tendenza. Dimenticandosi,

magari, del fatto che anche gli evasori votano... Inchiesta a ðàä. 7 Enti locali Necessario individuare nuove entrate

finanziarie II dossier. L'analisi sull'attività dei Comuniquesto settore è stata al centro di uno studio pubblicato nei giorni

scorsi dal servizio Politiche territoriali della Uil Italia e Sicilia. Il trend è in calo sia a livello nazionale che regionale. Ma

se in tutto il Paese le somme recuperate superano gli 11 milioni di euro, nell'Isole non arrivano neanche a 50 mila

euro Comuni inattivi nella lotta alPevasione fiscale le risorse scarseggiano e i furbetti prosperane Scarsi i risultati

raggiunti dai Municipi che hanno attivato la procedura di compartecipazione con il Fisi PALERMO - La lotta

all'evasione fiscale in Sicilia è difficile, complicata e trutta molto poco. Sono numerosi i problemi relativi al recupero del

credito per le tasse comunali e ancora di più quelli relativi alla compartecipazione dei Comuni al recupero

dell'evasione fiscale. Se da una parte, infatti, gli Enti locali operano per conto proprio - con risultati ancora non molto

soddisfacenti - per fare pagare tutti i cittadini, dall'altra lo fanno in sostegno all'attività nazionale. Lo Stato, in cambio,

ricompensa i Municipi per la compartecipazione. Ma sono soldi che diminuiscono sempre più con gli anni, tanto che

per il 2018 ammontano a 11,4 milioni di euro, con un calo del 14,1% rispetto all'anno precedente. Questi dati

emergono dal rapporto del servizio Politiche territoriali della Uil, che ha elaborato i dati in relazione al provvedimento

del ministero dell'Interno del 7 agosto 2019. La norma della compartecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione

fiscale è del 2010 e in questi 19 anni, ha consentito di recuperare 109 milioni di euro, frutto di oltre 110 mila

segnalazioni all'Agenzia delle Entrate. L'apice si è toccato nel 2014, con un incasso nazionale di 21,2 milioni di euro,

per poi diminuire costantemente a partire dal 2015. Le cifre che se ne possono ricavare attivando servizi per il

recupero di quanto evaso, però, non sono basse. Pensiamo al comune di San Giovanni in Persiceto, centro

bolognese di circa 30 mila abitanti, che è riuscito a recuperare 1,5 milioni di euro, o a realtà più grandi come Milano

che ha recuperato 745 mila euro. La Sicilia, invece, non si avvina neanche a questi risultati e i pochi Comuni che

hanno avviato attività volte al recupero dell'evasione fiscale, nel 2018, hanno racimolato poche briciole: appena

49.424 euro. Cifra che rappresenta il 58,6 per cento in meno rispetto al 2017, quando si era riusciti a recuperare 119

mila euro. Nessuna città siciliana, di conseguenza, è tra le prime dieci in Italia in questa speciale classifica e le tré

città metropolitane siciliane (Palermo, Catania e Messina) sono agli ultimi posti nella classifica dei centri di pari

dimensione con cifre che a stento raggiungo i 4 mila euro nel migliore dei casi. L'Isola peggiora di anno in anno e la

differenza non sta tanto nel numero dei Comuni che hanno avviato azioni per il contrasto all'evasione fiscale (se ne

contano 21 su 390 nel 2018 e 22 nel 2017), quanto nella capacità stessa di contrasto. La città siciliana che è riuscita

racimolare di più, conquistandosi il primato di zona più attiva del 2018, è Agrigento. Le è bastato recuperare 16.207
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euro nell'anno passato mentre quello prima aveva recuperato 4.500. Senza contare poi che in provincia solo il

capoluogo, su 43 Comuni presenti, ha attivato la procedura per la compartecipazione del contrasto all'evasione

fiscale. Anche Messina e Palermo, sempre stando al report Uil, contano un solo Municipio attivo. I capoluoghi sono

riusciti a recuperare, rispettivamente, 1.903 e 4.651 euro. Cifre esigue e peggiorate rispetto all'anno precedente

quando erano riuscite a ottenere, rispettivamente, 16 mila e 6.600 euro. F.iina, Ragusa e Siracusa sono le province

siciliane con il maggior numero di Comuni attivi: quattro su venti, nel primo caso; quattro su 12 nel secondo; quattro

su 21 nel terzo. Enna ne conta uno attivo in meno rispetto al 2017, mentre Ragusa tré in più e Siracusa uno. Il

recupero, però, è sempre di poche migliaia di euro. A Siracusa, nonostante i centri attivi siano aumentati l'importo è

diminuito passando da 8.641 a 4.637; a Enna sono arrivati 6 mila euro nel 2018, ovvero 10 mila in meno del 2017;

Ragusa, con 5.794 euro, ha fatto un balzo in avanti, ma partiva da una cifra talmente bassa, 325 euro, che è bastato

poco. Anche nella provincia di Catania la storia si ripete. I Comuni attivi sono passati da sette a tré e gli introiti

dimezzati da 6.464 a 3.781. Trapani è la provincia che ha fatto meglio nel 2017 e si classifica seconda dopo Agrigento

nel 2018. Ultima in graduatoria, confermando il trend negativo dell'anno precedente, è Caltanissetta. In questa

provincia nessun Comune si è attivato per il recupero dell'evasione fiscale e la cifra segnata è zero. Insomma, la

situazione siciliana è a dir poco drammatica e per il futuro la situazione sembra destinata a peggiorare se si considera

che negli ultimi quattro anni è diminuito il premio riconosciuto ai Comuni per la loro compartecipazione al contrasto

all'evasione fiscale e contributiva. A questo va aggiunto che condoni o pace fiscale varati negli ultimi anni, rischiano di

rendere vana l'azione di contrasto delle Amministrazioni locali. Eppure proprio loro sono quelle che avrebbero più

bisogno di queste risorse per ampliare i servizi ai cittadini o abbassare le tasse a livello locale. Testi di Désirée

Miranda A cura di Carmelo Lazzaro Danzuso -tit_org- Comuni inattivi nella lotta all evasione - Comuni inattivi nella

lotta all evasione fiscale: le risorse scarseggiano e i furbetti prosperano
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La Stanzani festeggia i 40 anni
Sala L'azienda, che ha 93 dipendenti, realizza impianti tecnologici

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Sala L'azienda, che ha 93 dipendenti, realizza impianti tecnologi -SALABOtJOGNESE- LA STANZANI Spa di Padulle

di Sala ha festeggiato i 40 anni di attività. Iniziò come piccola azienda artigiana ed oggi realizza impianti in Europa,

Africa e Asia. L'azienda, che ha sede in via della Pace, si occupa di installazione e manutenzione di impianti

tecnologici e frigorifen industriali, della realizzazione di impianti elettrici, di sollevamento delle persone e di opere edili

collegate. La Stanzani Spa, che conta attualmente 93 dipendenti, ha chiuso il 2018 confermando il trend positivo, con

un fatturato arrivato a quasi 26 milioni di euro. Ci teniamo molto - spiega il titolare Maurizio Stanzani - al welfare

aziendale e alla soddisfazione dei nostri dipendenti. Stiamo infatti finendo di realizzare la nuova palazzina per gli uffici

di circa 500 metri quadri perché quella in cui lavoriamo ora è diventata troppo piccola. Ed è già in programma la

realizzazione di un nuovo capannone di oltre 1000 metri quadri per la nuova mensa aziendale e altri servizi dedicati ai

nostri dipendenti e ai loro figli. Il successo dell'impresa - continua l'imprenditore - sta proprio nel mantenere un buon

ambiente di lavoro e una costante formazione del personale. La formazione rimane uno dei fattori più importanti per

andare avanti nelle sfide del mercato e diventare competitivi nel proprio settore. LA STORIA della Stanzani Spa ebbe

inizio nel 1979, quando il giovane Maurizio - assieme, al padre Umberto e allo zio Renzo Pulga - decise di

intraprendere questa avventura imprenditoriale. E da allora di strada ne è stata percorsa: da piccola azienda artigiana

con 3 dipendenti, ora realizza impianti nel mondo, soprattutto in Inghilterra, in Francia, in Africa e in Thailandia; sia

impianti di refrigerazione per alimenti sia impianti di condizionamento. Avevo 21 anni ed ero un perito termotecnico

quando diedi vita all'azienda - ricorda Maurizio Stanzani - e uno dei primi lavori fu la progettazione dell'impianto di

condizionamento di una torre del complesso del Fiera district, ideato da Kenzo Tange. Oggi, abbiamo rivoluzionato il

condizionamento della Torre Cna, un'altra delle torri del Fiera district, con un impianto innovativo di PROIEZIONE

DEL CIELO AL PLANETARIO VENERDÌ ALLE 21 AL PLANETARIO COMUNALE DI PERSICETO DALLA TERRA

ALL'UNIVERSO', PROIEZIONE DEL CIELO E CONFERENZA DI MARCO CATTELLAN condizionamento il cui getto

di aria non disturba il lavoro dei dipendenti. E aggiunge: La nostra filosofia aziendale è quella di realizzare progetti di

efficienza energetica negli edifici e negli impianti. Lo scopo finale è puntare a ridurre i costi di produzione e lo spreco

delle risorse impiegate. Alla festa dei 40 anni della Stanzani Spa, che si è svolta in un albergo bolognese, è

intervenuto Valerio Veronesi presidente Cna Bologna. Pier Luigi Trombetta BL TITOLARE II successo d'impresa sta

nel mantenere un buon ambiente di lavoro CELEBRAZIONI L'imprenditore Maurizio Stanzini con Valerlo Veronesi

presidente Cna Bologna -tit_org-
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PERSICETO
 

Mese della prevenzione Il centro cittadino si illumina di rosa
 
[Redazione]

 

-PERSICETO- PERSICETO si tinge di rosa con il mese dedicato alla salute femminile e alla prevenzione. E per

richiamare l'attenzione dei cittadini sulle iniziative in programma, come conferenze, spettacoli, manifestazioni sportive

e incontri con esperti, Porta Vittoria e la rotonda su via Bologna, saranno illuminate di rosa. Mentre il cartellone delle

iniziative sarà presentato oggi dalle PERSICETO Mese della prevenzione Ücentro cittadino si illumina di rosa 18,30 al

Chiostro di San Francesco. Alle 20,15 seguirà la tavola rotonda dal titolo 'Gli abbracci della rete', in collaborazione con

l'Ausi di Bologna. Dopo l'evento di apertura di oggi, seguiranno gli appuntamenti della rassegna 'La Via della salute',

in programma dal 14 al 19 ottobre: in diversi centri, laboratori e farmacie verranno approfondite tematiche specifiche

grazie aH'in- tervento di medici, tecnici dell'ambiente, oncologi, psicologi, nutrizionisti, agopuntori, omeopati e altri

specialisti. -tit_org-

02-10-2019

Estratto da pag. 50

Pag. 1 di 1

6



 

Intervista - Piermattei fa l`exploit Sei reti in cinque gare
 
[Giuseppe Marotta]

 

Piermattei fa l'exploit Sei reti in cinque gare Fabio gioca a Vezzano e non è una punta Giuseppe Maretta IL

PORTIERE para, il centrale la spazza, l'esterno corre senza sosta, il bomber la insacca: occhio però, non sempre è

così. Per esempio, guardando la classifica marcatori del girone Â di Promozione, dopo cinque turni al comando c'è

Fabio Piermattei, estemo classe 1995 in forza al Vezzano, con ben 6 reti in 5 partite. Non è un numero nove, ma è un

duttile estemo che oltre a correre senza sosta, vede, e bene, la porta. Fabio, un momento d'oro per lei. E vero. In

primis devo dire che sto proprio bene sotto ogni aspetto, segnare con regolarità fa piacere. Lo scorso anno 4 reti in

tutio il campionato La stagione scorsa per esigenze di squadra ho giocato quasi sempre terzino, quest'anno ho ripreso

a giocare ala nel 4-3-3 di mister Vacondio, dunque sicuramente giocare più avanti mi da più possibilità di incidere. A

questo punto si alza l'asticella del numero di gol? La doppia cifra è l'obiettivo minimo, l'ideale però sarebbe arrivare a

quindici. Anche se al mister ne ho promessi venti, però oh, son tanti... (ride, ndr). Dai facciamo quindici, sarei

soddisfatto, anche se.... Anche se? Preferirei magari segnare qualche gol in meno, ma vincere più partite. Per

esempio domenica nella sconfitta per 4-1 col Cavezze ho segnato, ma è stata una brutta partita la nostra. È un

Vezzano altalenante in questo avvio, come mai? Abbiamo vinto segnando sette reti al Persiceto ed COI. LA DOPPIA

CIFRA È L'OBIETTIVO MINIMO AL MISTER NE HO PROMESSI VENTI, MA SONO TANTI, BASTANO 15

L'IMPORTANTE E CHE LA SQUADRA FACCIA BENE espugnato il campo del Castellarano. Le ultime due le

abbiamo perse col Campagnola (ma il pari ci stava tutto) e domenica, invece, col Cavezze abbiamo fatto male. Noi ci

specchiamo troppo sugli avversari: giochiamo bene se l'avversario gioca bene, invece quando l'altra squadra tende a

chiudersi e a giocare poco, anche noi facciamo così. Questo Vezzano può fare meglio della stagione scorsa? Lo

scorso anno arrivò una salvezza tranquilla, ma non ci poniamo obiettivi. Siamo consapevoli di essere una buona

squadra, possiamo fare partite ottime, ma possiamo anche perdere con l'ultima in classifica. Vedremo. -tit_org-
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Bocce Sorrisi al Master regionale Ermete Tarabusi è buon secondo
 
[Redazione]

 

Sorrisi al Master regionale Ermete Tarabusi è buon secondo SECONDO posto per Ermete Tarabusi nella finale del

Master regionale di bocce, andato in scena come di consueto a San Giovanni in Persiceto (Bologna). L'atleta della

Scandianese si è arreso all'ultimo atto della categoria C, sconfitto dal padrone di casa Roberto Cestari. Nella

categoria A quinto posto per Roberto Vandelli (Buco Magico) e Mirko Fasoli (Rubiercse), con il gradino più alto del

podio che è stato appannaggio di Gaetano Miloro (Montegridolfo Rimini), mentre nella categoria B, vinta dal

modenese Ivan Montorsi (Quattro Ville) ha chiuso quinto Georges Pocceschi (Buco Magico). Parma, dove Claudio

Ricci (II Cervo) ha conquistato il Trofeo Sagra della Croce, gara nazionale individuale di categoria Al-A-B; quinto il già

citato Pocceschi. Lorenzo Luccarini (Bentivoglio Gualtieri) ha chiuso invece secondo nel Trofeo Corradin di Bologna,

cadendo in finale contro Simone Lorenzini (Arci Benassi). d.r. TERZO posto per Andrea Bellelli (Rubiercse) a -tit_org-
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