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San Giovanni in Persiceto Tre serate con il cinema di Buster Keaton
 
[Redazione]

 

Arriva per la prima volta a San Giovanni in Persiceto il micro festival dedicato a Buster Keaton: una retrospettiva

dedicata a tré dei più importanti lungometraggi scritti, diretti e interpretati da Buster Keaton, con sonorizzazione dal

vivo da parte dell'ensemble Musica nel Buio diretta dal compositore Marco Dalpane. Il programma delle proiezioni

vede infatti le esecuzioni dal vivo di musiche originali create da Dalpane proprio per accompagnare i film muti del

leggendario attore, regista e sceneggiatore americano, frutto di oltre un decennio di lavoro. Il programma

cinematografico, che avrà come location il chiostro di San Francesco in piazza Carducci 9, partirà questa sera, alle

21.15, con Go West. Proseguirà venerdì con The general e si concluderà domenica con The navigator. L'ingresso è

gratuito ma sarà possibile fare un'offerta a favore della della Casa della Carità di San Giovanni in Persiceto. La

kermesse è organizzata dall'associazione Echoes e il patrocinio del Comune della cittadina. In caso di maltempo le

proiezioni si svolgeranno nel teatro comunale.
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PERSICETO LA SCADENZA DELLA SECONDA RATA SPOSTATA AL 30 NOVEMBRE
 

La Tari va pagata con un mese di anticipo
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-PERSICETO- IL COMUNE di San Giovanni in Persiceto ha anticipato i pagamenti della Tari. La seconda rata si

dovrà pagare il 30 novembre prossimo invece del 31 dicembre. Mi preme dire prima di tutto - spiega l'assessore

comunale al Bilancio Massimo Jakelich - che il costo della raccolta porta a porta - rappresenta meno del 30% del

costo complessivo del servizio. Per quest'anno abbiamo deciso di anticipare le scadenze per il pagamento della Tari

in quanto la scadenza della seconda rata il 31 dicembre andava a ripercuotersi negativamente sul bilancio comunale,

visto che i versamenti del tributo confluivano nell'anno successivo. Ma non solo, perché la scadenza di fine dicembre

causava disagi ai contribuenti che lamentavano difficoltà in considerazione del periodo festivo. E l'assessore continua:

Anticipare il termine della seconda rata al 30 novembre e, per mantenere la semestralità, quello della prima rata al 31

maggio, evita inoltre la sovrapposizione con altre scadenze fiscali presenti nei mesi di giugno e dicembre. Tuttavia,

viste le diverse segnalazioni pervenute dai cittadini sul mancato ricevimento degli avvisi di pagamento della Tari a

pochi giorni dalla prima scadenza, che era stata fissata lo scorso venerdì 24 maggio, la Giunta comunale aveva

deliberato di prorogare il termine per il pagamento della prima rata al 30 giugno scorso. E rimane comunque ferma la

scadenza del 30 novembre 2019 per la seconda rata. Sul tema interviene il sindaco Loren- zo Pellegatti che intende

dare alcune precisazioni. Nel 2017, per effetto dei precedenti debiti di Bilancio di Geovest - afferma il primo cittadino -

il Comune ha dovuto aumentare la Tari del 10% ma negli anni 2018-19 abbiamo provveduto e provvederemo a una

progressiva riduzione. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di contenere il più possibile il costo di questa tariffa. INFINE,

va ricordato che dal primo luglio i cittadini debbono utilizzare il nuovo contenitore per l'indifferenziata, dotato di

dispositivo elettronico associato in modo univoco all'utenza, nel giorno stabilito di raccolta; se verrà utilizzato il vecchio

contenitore, gli addetti alla raccolta di Geovest prov- vederanno a riprenderlo e a non riconsegnarlo più. Non possono

essere utilizzati poi contenitori diversi da quelli fomiti da Geovest, perché non dotati di dispositivo di rilevamento.

Contenitori diversi non saranno svuotati e non saranno ritirati sacchi. Pier Luigi Trombetta
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