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A Persiceto weekend di scoperte tra testuggini e gite su due ruote
 
[Redazione]

 

-PERSKETO- SI AVVICINA un nuovo weekend ricco di eventi per grandi e piccini su tutto il territorio persicetano.

Questa domenica infatti, alle 15, nell'area di riequilibrio ecologico 'La Bora', si terrà 'Testuggine, ti salverò - 3.0',

un'escursione per osservare il trasferimento delle testuggini di pochi mesi nelle vasche all'aperto. In contemporanea,

da piazza del Popolo, partirà la biciclettata 'Bimbim- bici 2019, il ciclogioco', durante la quale bambini e ragazzi

insieme ai genitori potranno visitare e giocare in posti caratteri- stici di San Giovanni.
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO
 

`Campagna rottamazione` per i tributi non pagati
 
[Redazione]

 

-PERSICETO- APERTA la 'campagna rottama- zione' di interessi e sanzioni sui tributi ancora non pagati al Comune

di San Giovanni in Persice- to. I contribuenti con controversie pendenti e ricorsi notificati entro il 24 ottobre scorso,

possono presentare la domanda di 'definizione agevolata' entro il 31 maggio. E saranno tenuti a versare una

percentuale variabile dal 5% al 100% dell'imposta, con esclusione degli interessi e delle sanzioni inizialmente

applicate. E' stata estesa anche a favore dei Comuni - spiega l'assessore comunale al Bilancio Massimo Jakelich - la

possibilità di chiudere le liti fiscali pendenti relative ai tributi locali. Il consiglio comunale recentemente ha stabilito

l'applicazione adottando il relativo regolamento. Se vogliamo entrare nel merito stiamo parlando di Imu commerciale

non pagata al Comune. E in ballo ci sono circa 1.320.000 euro appunto di Imu ancora da riscuotere che riguarda

terreni edi- fìcabili. Di questa somma quasi 1.170.000 euro dovrebbero essere versati da ditte e società che sono però

in concordato preventivo o in liquidazione, in liquidazione con accordo di ristrutturazione del debito. Il Comune sta

tutelando i propri crediti in diverse commissioni tributarie, provinciali, regionali e in cassazione. Nel caso di importi fino

a 1.000 euro occorrerà effettuare un unico versamento; per importi superiori è ammesso il pagamentoin un massimo

di 20 rate trimestrali. p. 1.1.
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Sorpreso a rubare in casa Arrestato mentre fugge
Persiceto Condannato per direttissima a 14 mesi

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

- PERSICETO - SORPRESO a rubare in una casa è stato arrestato. I carabinieri della stazione di Persiceto hanno

fatto scattare le manette ai polsi di Rida El Fariq, 26 anni marocchino, con precedenti penali, che l'altra sera si era

introdotto in una villetta bifàmiliare, in via Draglia a Persiceto. Approfittando dell'assenza della padrona di casa, lo

straniero ha rotto i vetri di una finestra ed è entrato nell'abitazione. Un vicino di casa ha sentito il rumore dei vetri rotti

e, insospettito, probabilmente presumendo che qualcosa non andava, ha avvisato i militari dell'Arma. Gli Uomini della

Benemerita sono prontamente intervenuti con una pattuglia e hanno bloccato ben presto il ladro mentre tentava di

scappare. Il malvivente aveva già rovistato in parte dell'abitazione ma si è accorto dell'arrivo dei carabinieri. Quindi è

uscito nel giardino della villetta e mentre stava scavalcando il cancello è stato fermato dai militari eo arrestato. Si tratta

di un marocchino di 26 anni, irregolare con precedenti penali per reati contro al patrimonio. In un primo tempo il

malvivente è stato trattenuto nella camera di sicurezza della stazione dell'Arma di Persiceto dove ha passato la notte.

Ieri poi è stato portato a Bologna in tribunale ed è stato condannato a un anno e due mesi di reclusione. Il marocchino

è stato allora condotto al carcere della Dozza dove dovrà scontare la pena. I carabinieri di Persiceto sottolineano

come la collaborazione dei cittadini possa essere decisiva nell'assicurare alla giustizia i malintenzionati. Pier Luigi

Trombetta
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Basket C Silver Reazione Angels, con Persiceto si va alla `bella`
 
[Redazione]

 

VIS PERSICETO: Tomesani 7, Coslo- vi 12, Cornale 2, Vaccari 4, Papotti 20, Mancin 18, Lorusso, Rusticelli 4,

Albertini 7, Barone ne, Guide ne, Al- visi ne. Ali.: Berselli. DULCAANGELS:Zannoni 15, Colombo 11, Lucchi, Fusco

10, Russu 9, Raffaelli 14, Fornaciari 12, De Martin 7, Alviti ne, Massaria ne, Adduoc- chio ne. Ali.: Evangelisti. Arbitri:

De Palo eKomanello. Parziali: 15-19,40-40, 56-60. ^ San Giovanni in Persiceto (Bo) SI VA ALLA Mia'. Con orgoglio,

carattere, voglia di non arrendersi mai, anche quando le cose sembrano volgere al peggio, la Dulca Angeh sbanca

San Giovanni in Persiceto e porta così questa semifinale diSilver a garatre, incontro che andrà in scena già domani

sera al Pala Sgr (h. 21). Santarcangelo torna dunque in sella dopo lo scivolone casalingo in garauno. Un match

intenso, vibrante quello di mercoledì sera, una sfida che in apertura di quarto periodo pare mettersi male per i

gialloblù, con la Vis che prende vantaggio e inerzia (68-60 sul tabellone). Serve una scossa, un repentino cambio di

tendenza e allora Raffaelli indossa gli abiti dell'uomo della provvidenza. E' lui, con alcune felici conclusioni dall'arco

dei 6 metri e 75, a restituire ossigeno ai clementini, a far capire loro che il discorso non è chiuso. Imbuca che è un

piacere la guardia e i compagni gli vanno dietro, tanto che Santarcan- geh non solo risale la corrente, ma mette pure

luce tra sé e gli avversari (77-70, meno di 3' alla sirena). Quando l'orizzonte sembra sereno, ecco che gli Angeh si

piantano, così la Vis si riavvicina e, con 18"sul cronometri, ha il possesso per rinviare ogni decisione all'overtime. I

'bolognesi' costruiscono l'azione per Tomesani, che esce dai blocchi e spara da tré, ma il tiro, peraltro ben difeso

proprio da Raffaelli, non va. Fornaciari cattura il rimbalzo e subisce fallo, 7/2 dalla lunetta e tutti a casa col sorriso

sulle labbra. Anche nell'altra semifinale la situazione è tornata in parità con il blitz dell'Olimpia Castello a Medici na.

a.c.
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