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BANCAROTTA
 

Imprenditore indagato e albergo sequestrato
 
[Redazione]

 

BANCAROTTA  Aveva rilevato, tramite due prestanome, la società' che gestiva un albergo-ristorante, ad un prezzo

che teneva conto della situazione patrimoniale deficitaria in cui la stessa società' si trovava, con impegno a coprire le

perdite,realtà, però, non solo l'azienda non e' stata ricapitalizzata, ma l'albergo e il ristorante sono statì ceduti a due

nuove società costituite dallo stesso imprenditore, che ha lasciato fallire l'azienda, la Gf Hotels di San

GiovanniPersiceto, nel Bolognese. Ora la Guardia di Finanza ha eseguito, su disposizione del gip Sandro Pecorella,

un sequestro preventivo dell'albergo e del ristorante, per un valore di 300.000 euro, denunciando l'imprenditore e i

due prestanome per bancarotta fraudolenta. Inoltre, la documentazione contabile non e' stata consegnata al curatore

fallimentare, in modo da ostacolare la ricostruzione dei passaggi. -tit_org-

08-02-2020

Estratto da pag. 8

Pag. 1 di 1

2



C SILVER
 

Titans a Urbania, in casa Bellaria e Santarcangiolese
 
[Redazione]

 

ñ Titans a Urbanía, in casa Bellaria e Santarcangiolese SAN MARINO Dal 9 novembre la Tiss' You Care San Marino

ha conquistato undid vittorie su dodici partite. Prima di questa striscia era arrivato il netto ko casalingo con Urbanía

(49-70). Ed è proprio lì che domani giocheranno i Titans. Per noi sono una squadra molto ostica per una serie di

motivi tecnici e tattici - analizza la partita coach Padovano - per i api di giocatori che andiamo ad affrontare e per la

forzasé del gruppo. Una squadra che può crearci problemi dal punto di vista degli accoppiamenti in attacco e in

difesa. In più, preparano molto bene le parate com'è giusto che sia. Sogno play-off? Dobbiamo tenerlo vivo il più

possibile concentrandoci su ogni partita, senza fare calcoli e vedere poi i risultati delle avversarie dice Marti no Ferrari,

play del Bellaria. Intanto questa sera al PalaTenda (ore 20,30 con ingresso gratuito) arriva la SgFortitudo appaiata in

classifica a quota 20. All'andata perdemmo male pagando un inizio insufficiente e non riuscimmo a recuperare. È una

squadra pericolosa, che punta sul collettivo, con tiratori che hanno punti nelle mani. Turno casalingo anche per la

Santarcangiolese che al palasport dementino (ore 21) riceve la visita dell'Atletico Bologna. Un appuntamento

importante per i romagnoli che in caso di vittoria e di possibile sconfitta di Correggio con Argenta, guadagnerebbero

una posizione salendo al sesto posto. E così potrebbero affrontare nel modo migliore le prossime due partite parti-

colarmente insidiose contro Vis Persiceto quinto in classifica e Francesco Francia, una delle due squadre che

comanda la gradua toria. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Avanti coi carri Torna la magia del carnevale
Domani a Vergato la storica manifestazione che celebra la 138 edizione: sei gruppi in lizza

 
[Giacomo Calistri]

 

Domani a Vergato la storica manifestazione che celebra la 138a edizione: sei gruppi in lizza Esplode l'allegria del

carnevale. E in provincia non mancano gli appuntamenti storici con festeggiamenti entrati ormai nella tradizione. Si

svolgerà domani e domenica 16 febbraio il carnevale vergatese, organizzato dalla Pro Loco. Questa del 2020 è la

138a edizione e prenderà il via alle 14,30 con sei carri. Il carnevale di Vergato, che è uno dei più antichi della

provincia bolognese, ha sempre riscosso un gran consenso di pubblico e curiosità per i primi tré classificati che

riceveranno da un'apposita giuria una targa nella seconda domenica della sfilata del 16 febbraio. L'anno scorso vinse

la gara la società de I Cinno che riproveranno a vincere contro i carri de I Boo da Gniti, La Taiadela, Gli Scuppià, Al

Tananai e Non solo Mamme. I temi proposti dai carri sono rispettivamente: La casa di Carta, Paiaz a tot gas, Mare

nostrum, L'ultimo ruggito, Fantasilandia e Sugar sugar. Le vie e le piazze del paese saranno anima te, oltre che dai

carri anche dagli stand gastronomici, da giochi, danze, musica e, ovviamente, tanti coriandoli e stelle filanti.

Un'occasione di divertimento sia per i bambini che per i loro genitori. La presidente della Pro Loco Mariella Sileo

sottolinea: Queste domeniche di festa si realizzano grazie alle tante persone che da mesi lavorano tra colla e carta

per dare forma alle figure colorate di cartapesta e all'allestimento finale di ogni carro, ci tengo a ringraziarle tutte. Non

dimentico di rivolgere un grazie per il prezioso supporto all'amministrazione comunale con in testa il sindaco Giuseppe

Argentieri, all'aiuto della Polizia Municipale coordinata da Elena Corsini e a tutte le altre forze dell'ordine, inoltre i

volontari delle varie associazioni e i miei collaboratori del direttivo: Cristiano, Nicola, Marco, Carla e Federico. In caso

di maltempo le sfilate sa ranno spostate alle domeniche successive. Domani è in programma anche la seconda sfilata

del carnevale storico di Pieve di Cento, i cui carri allegorici hanno già debuttato domenica scorsa e replicheranno il 16.

Prenderanno il via invece domenica 16 febbraio le sfilate di tré importanti manifestazioni carnevalesche della Bassa a

San Giovanni in Persiceto. San Matteo della Decima e, infine. San Pietro in Casale, che chiuderanno la lunga

stagione dei festeggiamenti il 23 febbraio. Giacomo Calistri RIPRODUZIONE RISERVATA FOLCLORE E

TRADIZIONE In programma anche la seconda sfilata a Pieve di Cento Le altre date -tit_org-
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Compravendita fittizia per scalare l`hotel fallito
 
[Redazione]

 

Compravendita fittizia per scalare l'hotel fallito Denunciati dalle Fiamme Gialle un imprenditore e due prestanome

L'attività di albergo e ristorante ceduta per eludere i creditori Per non pagare 400mila euro ai creditori, un imprenditore

fa fallire un'attività alberghiera e di ristorazione. E, poi, la stessa attività viene prima rilevata da due prestanome, e

successivamente ceduta a due nuove società appositamente costituite e controllate sempre dallo stesso proprietario.

Per questi motivi gli investigatori della guardia di finanza di Bologna hanno denunciato per bancarotta fraudolenta tré

persone per il fallimento della Gf Hotels in via Maestri a San Giovanni in Persiceto. Nei guai sono finiti un

imprenditore, D.M.A., 55 anni di Napoli, e due prestanome che lo avrebbero affiancato, un 35enne e un 46enne,

anch'essi napoletani. I militari hanno inoltre dato esecuzione, su disposizione del Gip di Bologna Sandro Pecorella, a

un provvedimento di sequestro preventivo dell'hotel e del ristorante a San Giovanni, del valore di circa ÇÎÎò à euro. La

struttura è aperta normalmente per salvaguardare i dipendenti incolpevoli dell'accaduto, ma l'attività è stata tolta alla

proprietà per evitare che vengano commessi altri reati. Le fiamme gialle hanno ricostruito i vari escamotage

dell'imprenditore: i due prestanome (B.E. classe 80 e Ì.Á. classe 74) avevano rilevato la società che gestiva l'albergo-

ristorante dalla vecchia proprietà, a un prezzo che ha tenuto conto della situazione patrimoniale deficitaria, con

impegno a coprire le perdite fino ad allora accumulate. In realtà, l'azienda non è stata mai ricapitalizzata e, pochi mesi

dopo l'acquisizione, ha subito l'espropriazione dei due rami d'azienda, albergo e ristorante, ceduti a due nuove società

appositamente costituite, riferibili sempre allo stesso imprenditore, senza però che all'operazione corrispondesse il

versamento del relativo prezzo. Gf hotels srl, rimasta priva delle uniche fonti di reddito e piena di debiti, è stata quindi

lasciata al fallimento. Il che ha creato non pochi problemi ai creditori nei confronti dei quali c'erano insoluti per 400mila

euro. Nel contempo, la documenta zione contabile non è stata consegnata al curatore fallimentare nominato.

L'obiettivo era ostacolare la ricostruzione dei flussi relativi all'ultimo periodo e, in particolare, alle citate cessioni dei

due rami d'azienda. Le fiamme gialle continuano le indagini: sono state eseguite anche perquisizioni locali, in Emilia

Romagna, Campania e Lazio, nei confronti non solo dei tré indagati, ma anche di altri soggetti che a vario titolo sono

stati coinvolti nelle operazioni. La Finanza sta controllando altri ristoranti e alberghi al fine di far emergere le eventuali

irregolarità. Matteo Radogna RIPRODUZIONE RISERVATA SEQUESTRO La struttura sottratta all'acquirente resta

aperta e funzionante per salvaguardare i posti di lavoro -tit_org- Compravendita fittizia per scalarehotel fallito
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