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Le zanzare a Berra aspettano gli amanti della buona cucina
 
[Redazione]

 

Tanti appuntamenti per gli amanti della gastronomia (ma non solo) in giro nella provincia in questo fine settimana.

Partendo dall'estremità più lontana, Goro, dove ieri sera è partita la Festa (religiosa) della Madonna delle Grazie, in

programma per tré week end consecutivi al campo sportivo (viaCavicchini). Ogni giorno dalle 19 apertura stand

gastronomico con menù di pesce, ma anche spettacoli e parco giochi per i più piccoli. A proposito di pesce, è ormai

agli ultimi "fuochi" la Sagra dell'anguilla di Saletta, che si tiene anche stasera e domani nell'area accanto alla chiesa,

con menù di pesce ma anche di carne. Oggi è l'ultima giornata a Berrà per la 18" Fiera Mondiale della Zanzara" che,

al di là di piatti curiosi come Zanzallacci al ragù o burro e salvia o Zanzarane fritte (per citarne alcuni), prevede anche

appuntamenti extra, a partire dalla gara di pesca alla Fossa Lavezzola dalle 7.30 per tutti e quella per i bambini dalle

18. Alle 21.30 c'è la serata "Canta che ti passa", mentre a mezzanotte grande chiusura con la tombola da 3.000 euro.

Lo stand gastronomico apre alle 19.30, per tutta la giornata di oggi e domani al campo di tiro al volo appena riaperto

si tiene il memorial Augusto Varzella. ALTO FERRARESE Astrogastro continua nel weekend, fra piatti "stellari", e

osservazione del cosmo all'agriturismo "La Florida" in via per Burana a Bondeno. Stand aperto oggi alle 19, domani

anche alle 12, e oggi alle 19 è in programma "II cielo al binocolo a cura dell'Aeronautica con il simulatore di volo

"Celestino" e accompagnamento musicale di Susy e Andrea. Domani conferenza di Marco Cattelan (osservatorio di

San Giovanni in Persiceto) su "Comete, meteoritie asteroidi". A San Carlo, al campo sportivo, oggi alle 19 e domani

anche alle 12 gli amanti dei cappellacci trovano la Sagra della zucca e del suo cappellaccio. CIBO E MUSICA Altri

eventi di oggi sono "Ferragosto a Beiriguardo", che si chiude con lo stand gastronomico aperto alle 19, alle 21 la

musica con Ricky dj e una ricca lotteria. Sempre oggi si tiene la seconda di due giornate di festa a Caprile, con stand

gastronomico dalle 20, alle 21.30 ballo liscio con dj Fabrizio Cavallari e alle 23 il risotto dello chef offerto a tutti i

presenti, oltre a piadineria e giochi gonfiabili. Ultima serata a Caprile ñ al Beiriguardo E a Bondeno si mangia

guardando le stelle RÌcca serata di festetutta la provincia Madonna delle grazie, pesce in tavola a Goro -tit_org-
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PERSICETO IL MUNICIPIO HA RICEVUTO 1,5 MILIONI DI EURO GRAZIE AL RECUPERO DELL'EVASIONE
 

Benefici per tutti col maxi-premio del Fisco
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO IL MUNICIPIO HA RICEVUTO I MIUONI DI EURO GRAZIE AL RECUPERO DELL'EVASIOh  -

PERSICETO- E' STATA particularmente gradita la sorpresa di Ferragosto a San Giovanni in Persiceto. Il Comune il

14 agosto ha infatti ricevuto ufficialmente un versamento da parte dell'Agenzia delle Entrate di 1 milione e 519.000

euro. E', come riferito dal 'Carlino', il premio per la collaborazione che l'ente ha dato al fisco riguardo le attività di

accertamento fiscale e contributivo dei cittadini persicetani del 2018. CONFERMIAMO - spiega Massimo Jakelich,

assessore comunale al Bilancio che Persiceto è il Comune che ha ricevuto il premio più alto nell'ambito della

collaborazione al contrasto dell'evasione fiscale e contributiva. Proprio mercoledì scorso abbiamo ricevuto il

versamento dei soldi che andremo a ricollocare all'interno del bilancio comunale e quindi a beneficio dell'intera

collettività. E continua: La somma versata al Comune corrisponde al 100% del recupero effettuato dall'Agenzia sul

nostro territorio, ma riguarda solo le evasioni da imposte statali. In sostanza quando il Comune fa verifiche sui tributi

locali e trova casi di eva- sione, oltre a fare i dovuti accertamenti interni, segnala i nominativi all'Agenzia delle Entrate.

Nel caso l'Agenzia individui su questi nominativi segnalati evasioni anche per i tributi di competenza statale trasferisce

il 100% del recupero al Comune. In passato trasferiva una percentuale minore. Voglio ringraziare in particolare -

aggiunge il sindaco Lorenzo Pellegatti - i dipendenti comunali dell'area servizi finanziari. Che, nell'ambito della

collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, si sono adoperati con alta professionalità in queste attività di controllo e

segnalazione. Pier Luigi Trombetta -tit_org-
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Persiceto Ubriaco fermato con lo spray
 
[Redazione]

 

Persíceto Ubriaco fermato con lo spray - PERSICETO - SPRAY al peperoncino per neutralizzare uno scalmanato in

preda all'alcool che aveva tentato di aggredire i carabinieri di Persiceto con una bottiglia rotta durante un servizio di

controllo. E' successo nel centro di San Giovanni in Persiceto l'altra sera, dove i militari del Nucleo radiomobile sono

stati costretti ad usare lo spray urticante per bloccare un uomo che aveva rifiutato di farsi identificare. Si tratta di un

53enne senza fissa dimora e con precedenti di polizia, che è stato poi arrestato con l'accusa di resistenza e minacce

a pubblico ufficiale. p. 1.1. -tit_org-
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