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la scorribanda
 

I ragazzini rubano la card e corrono a fare shopping Spariti più di 10mila euro
 
[F.a.]

 

LA SCORRIBANDA I ragazzini rubano la card e corrono a fare shopping Spariti più di lOmila euro La disavventura di

un medico Avevo lasciato l'auto in sosta per accompagnare mio marito in casa; hanno prelevato lo zainetto rimasto

sul sedile Un'ora di spese pazze con una carta di credito appena rubata da un'auto. Accade in centro città.

Protagonisti di questa scorribanda fuorilegge un gruppo di sei o sette ragazzini, alcuni forse minorenni. Anna Pia

Ferraretti, ginecóloga di San Giovanni Persiceto, Bologna, moglie del mantovano Remo Masiello (fratello di Ettore,

presidente del Mantova) è la vittima. Siamospes- so in città - racconta - perché abbiamo un appartamento in vicolo

Franchetti e mercoledì scorso, nel tardo pomeriggio, stavo proprio accompagnando Remo a casa quando è accaduto

tutto. La donna ha parcheggiato per qualche minuto sul lato della strada, ed è scesa con il marito, senza chiudere la

vettura: Si trattava di pochi istanti, volevo solo aiutare mio marito, che cammina con una stampella, ad attraversare e

accompagnarlo dentro - rac conta la professionista - sono subito tornatamacchina. Ma non mi sono accorta che dal

sedile posteriore era scomparso il mio zainetto. Dentro avevo la carta di credito, il bancomat, la patente e la tessera

sanitaria. La brusca scoperta avviene poco dopo: Sono corsa dai carabinieri. Erano circa le 19. Pensavo di essere

ancoratempo per evitare guai. Ma, proprio mentre ero in caserma, sul cellulare mi sono arrivati i messaggi che mi

informavano delle spese che avevo appena fatto. Primo messaggino: 400 euro di scarpe comprate da FootLocker. Il

secondo: 800 euro di acquisti alla gioielleria Bertolini. Entrambi i negozi si trovano in corso Umberto. A pochi metri di

distanza, l'ultima tappa dei ladri spendaccioni e la mazzata più pesante: Hanno comprato quattro piumini Monder

spendendo 8.500 euro. In totale, oltre lOmila euro di danno. Chi fossero, le persone da "ringraziare", la donna l'ha

saputo solo sabato, andando a chiedere nei tré negozi. Mi hanno raccontato di questo gruppo di ragazzini, sei o sette,

euforici di questi giacconi colorati. Ma com'è possibile che abbiano potuto fare acquisti con la carta di altri, senza

alcun controllo? La mia Visa, purtroppo - spiega la donna - è di quelle che si possono usare senza il pin. Basta una

firma e l'esibizione di un documento. E a questi ragazzini pare sia basta mostrare la mia patente, dicendo a un

commerciante che ero la loro zia e a un altro che ero la loro madre. F.A. Con la carta di credito della donna sarebbero

stati pagati oltre lOmila euro di mercé -tit_org-
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Governo L`evasione fiscale è un`emergenza
 
[Giovanni Marinelli]

 

Governo L'evasione fiscale è un'emergenza Questo inopinato e debole governo giallo-rosso, è costantemente sotto

ricatto, oltre che da Renzi che imita Salvini (...ma il suo è un caso clinico che tutto sommato rafforza Conte), anche e

soprattutto dagli evasori fiscali. Le mini tasse che il ministro Gualtieri, ha timidamente introdotto (...poveri bimbi privati

delle merendine con la "sugar-tax"... va strillando Salvini), sono oggetto di violente critiche sulla stampa e sui social.

Da ultimo quella di un quadro che su Repubblica si lamenta perché il suo stipendio verrebbe decurtato di 170 euro al

mese per via del benefit dell'auto aziendale. In effetti detta decurtazione, se vera, sarebbe un bei salasso... pur

rimanendomi la curiosità su quanto ammonti il redditto imponibile del quadro. Per rendere credibili le molte e violente

proteste sulle mini-tasse e sull'uso dei Pos, sarebbe urgente che il governo abolisse coraggiosamente l'articolo 42 del

Decreto legge n. 112/2008 con il quale Beriusconi, appena eletto, integrò con un ipocrita bis l'articolo 69 delDPRn.

600/1973 che di fatto impedisce alla Agenzia delle entrate di pubblicare in ogni comune gli elenchi dei contribuenti e

quindi ad ogni cittadino di prenderne visione. È rimasta tuttavia la possibilità data ai sindaci di accedere a detti elenchi

(tramite apposito e riservato portale) e denunciare all'Agenzia delle entrate, i sospetti evasori, avendone come premio

il 100% delle tasse recuperate. Ad esempio, il bravo sindaco di San Giovanni in Persiceto, utilizzando detta facoltà

(...e rischiando la riele zione!) è riuscito (primo in Italia) a incassate 1,519,000 euro di tasse evase a vantaggio dei

suoi amministrati (54 euro per abitante). Il sindaco pentastellato di Torino che pure si è impegnato, appena 800 mila

(un euro per abitante). A proposito dell'ostico uso del Pos, si va dicendo che nella fantasiosaNapoli, se in pizzeria

pretendi di pagare con la carta, il pizzaiolo la pizza tè la regala. Giovanni Mannelli -tit_org- Governoevasione fiscale è

un emergenza
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Speciale iniziativa su temi storici al Cevolani
 

Gli studenti del liceo guide per i colleghi più piccoli
 
[Redazione]

 

Speciale iniziativa su temi storici al Cevolani  N" ei giorni scorsi al Liceo "Cevolani" di Cento si è svolto l'evento

"Animiamo la nostra storia", nell'ambito della Festa internazionale della storia organizzata dal Dipast (Centro

intemazionale di didattica della storia e del patrimonio) dell'Università di Bologna. Gli studenti della classe Ç-'Ð, e ST

hanno condotto gli alunni di l'A e 2aA dell'Icl "II Guercino" alla scoperta della storia del territorio, attraverso sette

tappe, per ciascuna delle quali avevano ideato una breve attività laboratoriale: L'Europa nel Mille, Otto der Erste,

Matilde di Canossa, la Partecipanza Agraria, Los Borgia, Lucrezia Borgia, II palio e altre storie. I ragazzi del

"Cevolani" per realizzare il percor- LACURIOSITA so hanno utilizzato dispositivi digitali, le lingue straniere studiate e

le conoscenze apprese grazie al Pon "Dalle storie alla Storia", che durante lo scorso anno scolastico ha consentito

loro di frequentare l'Archivio di Cento, poi incontrare il presidente ed il segretario del Consorzio dei Partecipanti di San

Giovanni in Persiceto e di ascoltare la dottoressa Accorsi, studiosa di donne estensi e di tradizioni locali. Il laboratorio

con i bambini è stata, quindi, l'occasione per chiudere un'esperienza di apprendimento, aprendo proficue

collaborazioni con le scuole del territorio. Alla fine dell'iniziativa gli alunni del liceo hanno ringraziano i "colleghi" delle

elementari per la curiosità, l'at tenzione e la disciplina con le quali hanno partecipato all'iniziativa, poi i loro docenti

Veronica Gavioli e Filippo Tedeschi e la dirigente, Anna Tassinari, per la disponibilità e la fiducia con cui hanno

aderito al progetto. -tit_org-
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Accademia pattinaggio campione d^italia categoria piccoli gruppi senior aics
 
[Redazione]

 

ACCADEMIA PATTINAGGIO CAMPIONE DITALL CATEGORIA PICCOLI GRUPPI SENIOR AICS SABATO 26

OTTOBRE a Fucec- chio si sono svolti i Campionati Italiani Gruppi Spettacolo e Sincronizzato AICS. 32 le atlete

dell'Accademia Pattinaggio impegnate nella kermesse, presentando tré coreografie in due diverse specialità: gruppi

spettacolo e sincronizzato. Proprio nella specialità spettacolo le atlete del Team Senior si sono aggiudicate la

medaglia d'oro con una toccante e commovente interpretazione dal titolo "il violino di Auschwitz" sulla musica di

Schindler's list. Un applauso meritato che non finiva mai proprio per l'intensità della loro interpretazione ha regalato

alle atlete un'emozione che rimarrà indelebile. Domenica invece sono scese in pista le atlete del team junior che

hanno presentato "bole ro symphony" nella categoria gruppi junior ottenendo il terzo posto e "il tempo delle cattedrali"

ispirato a Notre Dame De Paris, nella categoria sincronizzato junior ottenendo un secondo posto ad un soffio dalle

prime classificate. Soddisfatti per le performance delle due squadre l'allenatrice Federica lori e il Dirigente Lorenzo

Marzani. La manifestazione che ha coir volto circa 700 atleti ed un total. di 40 società provenienti da tut ta Italia, ha

visto l'Emilia Roma gna sugli scudi nella classifica ñ società: primo posto per i Pattinatoi Estensi Ferrara, secondo

posti per La Polisportiva S.Giovanr in Persiceto Bologna e terzo pc sto per l'Accademia Pattinaggi' Reggio Emilia. -

tit_org-
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