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Lotta all`evasione, i Comuni recuperano 308mila euro
 
[Redazione]

 

FISCO Lotta airevasione, i Comuni recuperano 308mila euro REGGIO EMILIA Una cifra complessiva pari a 308.920

euro, destinata a 17 Comunireggiani.Èquesto nella nostra provincia l'esito della lotta all'evasione fiscale portata avanti

dagli enti locali reggiani attraverso le segnalazioni qualificate inviate l'anno scorso all'Agenzia delle Entrate e alla

Guardia di Finanza. Un "tesoretto" recuperato dalle amministrazioni, che ora incasseranno i risultati del loro contrasto

all'evasione. A segnalare la cifraè Donato Vena, ex consigliere comunale. Medaglia d'oro al comune di Guastalla che

incasserà circa 133.000euro-afferma-seguito da Reggio Emilia concirca 102.000 euro e al terzo posto il comune di

Rubiera con circa 27.000 euro. Nelladisposizione contabile elaborata dall'Agenzia delle Entrate si evince che ai 389

comuni italiani interessati riceveranno complessivamente 7.775.238 euro. Eancora: Sorpresa per l'Emilia Romagna

che vede il comune di San Giovanni in Persiceto al posto d'onore con un recupero di 1.207.344 euro seguito dal

Comune di Genova 580.171 euro e Torino con 518.357 euro. Quando ritorno al "popolo" l'evasione evasa è sempre

un piacere dare la giusta informazione, magari chiedendo ai sindaci come spenderanno quegli impor- ti a favore delle

loro collettività. Ecco le cifre dei Comuni reggiani: Albinea (390,22 euro), Boretto (1.861,23 euro), Cadelbosco di

Sopra (1.453,10 euro), Casalgrande (18.365,49 euro), Cavriago (487,06 euro), Guastalla (132.985,25 euro), Luzzara

(14.531,59 euro), Novellara (1.257,80 euro), Poviglio (215 euro), Reggio (102.422,54 euro), Rubiera (26.950,93 euro),

Scandiano (1.053,57 euro), Correggio (5.334,25 euro), Bibbiano (1.097,57), Montecchio (300 euro), Vezzano (115

euro), Sant'Ilario (100 euro). -tit_org- Lotta all evasione, i Comuni recuperano 308mila euro
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E la Fiera d`Autunno va avanti anche con la pioggia, bancarelle e spettacoli fino a domani
 
[P. L.t.]

 

E la Fiera d'Autunno va avanti anche con la pioggia, bancarelle e spettacoli fino a doma Giorgia Forni (Proloco):

Grazie a tutti quel I che l'hanno resa possibile PERSICETO Continua oggi e domani a San Giovanni in Persiceto la

tradizionale Fiera d'autunno. Il programma della kermesse prevede oggi alla 21,15 la serata di cabaret con Fabrizio

Fontana. E infine domani, sempre alle 21,15 si terrà I concerto di Claudia Sky CieN. Nell'area spettacoli in piazza

Cavour, oggi e domani si alterneranno dalle 21 balletti e coreografie di scuole di danza. Domani, prima del concerto,

alle 18,30, il palco di piazza del Popolo ospiterà un evento per ringraziare i volontari e donatori che hanno affiancato il

Comune nei progetti di assistenza durante l'emergenza covid-19. Tengo particolarmente a ringraziare - dice Giorgia

Forni (nella foto), presidente della Proloco - il grande gioco di squadra da parte dei volontari Proloco,

dell'amministrazione comunale, della ditta L'Accento e dei commercianti persicetani e di Ascom. Tutti assieme hanno

permesso la realizzazione della nuova edizione della Fiera d'autunno. p.l.t. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- E

la FieraAutunno va avanti anche con la pioggia, bancarelle e spettacoli fino a domani
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Troppi rischi, niente carnevale a febbraio
L'annuncio del presidente dell'associazione Angelini: Vogliamo una manifestazione sicura, stiamo lavorando per farla

in primavera

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

L'annuncio del presidente dell'associazione Angelini: Vogliamo una manifestazione sicura, stiamo lavorando per farla

in primavei PERSICETO La festa slitta. La 147a edizione dello storico carnevale di San Giovanni in Persiceto non si

fare a febbraio, come invece la trazione popolare ha sempre voluto. Lo ha comunicato Andrea Angelini, presidente

dell'Associazione carnevale Persiceto. Dopo attenta discussione sulle problematiche inerenti alla pandemia - spiega

Angelini l'assemblea dei soci convocata martedì scorso ha espresso un parere unanime: sicuramente il carnevale

2021 non si farà a febbraio. Vogliamo una manifestazione sicura sotto tutti gli aspetti e le date canoniche non ce lo

permetterebbero. Ci prepariamo per un grande carnevale a primavera. E le date esatte verranno definite entro la mete

di ottobre. A febbraio - prosegue il presidente - programme remo una serie di eventi per festeggiare comunque il

carnevale. Stiamo pensando a varie proposte, realizzabili in piena sicurezza. Durante l'assemblea, il presidente ha poi

illustrato ai soci la situazione finanziaria dell'Associazione. Sono stato orgoglioso di comunicare - continua Angelini

che, nonostante le difficoltà e grazie al lavoro dei consiglieri, abbia mo chiuso la manifestazione dello scorso febbraio

appianando i disavanzi; ta nostra Associazione gode di ottima salute economica. E aggiunge: Grazie a Il'im pegno

delle società carnevalesche e dei consiglieri possiamo guardare al futuro con grande fiducia; abbiamo in mente di fare

crescere il nostro carnevale sviluppando progetti che coinvolga no amministrazione comuna le, enti pubblici e privati.

Ciò con l'obiettivo di valorizzare sempre più il nostro territorio. Siamo già al lavoro, confidiamo di entrare nella fase

operativa entro breve. Angelini ha ricordato ancora l'ultima edizione del carnevale, che si è svolta il 16 e il 23 febbraio

scorsi, prima del lockdown. Il 146 carnevale - afferma il presidente - è terminato domenica 23 febbraio ed è stata

['ultima manifestazione con grande pubblico prima dell'arrivo del Covid -19. Dal giorno successivo sono state attuate

in Emilia Romagna le prime restrizioni per contrastare la pandemia. L'edizione 2020 è stata caratterizzata da una

particolare attenzione al tema della sicurezza. Perché erano state messe in campo diverse novità per carristi e

spettatori. E i riscontri sono stati ottimi. Dobbiamo dunque proseguire a lavorare in questa direzione. Pier Luigi

Trombetta (S RIPRODUZIONE RISERVATA UNA FESTA STORICA Nelle date consuete prepareremo altri eventi per

festeggiare la ricorrenza Lo storico carnevale di Persiceto rinviato a causa dell'emergenza coronavirus -tit_org-
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La C Silver raddoppia: i gironi delle bolognesi sono due. E la serie D si fa in tre
 
[Giacomo Gelati]

 

LE NUOVE FORMULE DOPO IL CONSIGLIO REGIONALE La Ñ Silver raddoppia: i gironi delle bolognesi sono due E

la seriesi fa in ti BOLOGNA Anche le 'minors' tirano un sospiro di sollievo, dopo che l'esito del consiglio regionale

della scorsa settimana ha portato aita composizione dei campionati di serieGold,Silver, seriee serie Â Femminile: la

prima novità riguarda ii fatto che tornei maschili prenderanno il via il 25 ottobre (ia Â donne e una settimana più tardi),

a 8 mesi dall'inizio del lockdown, che ha stoppato anticipatamente ia palla a spicchi. Resta invariata la composizione

della prossimaGoid, con 14 squadre partecipanti a contendersi un posto in serie B: in campo scenderanno Virtus

Medicina, Anzo!a, 4 Torri Ferrara, Olimpia Castello, Arena Montecchio, Virtus Imola, Scandìano, Caste! Guelfo, Lg

Castelnovo, Ferrara 2018, Lugo, Fulgor Fidenza, Molìnella e Modena. La prima grossa novità riguarda invece laSilver,

che resta a 16 squadre, ma viene ripartitadue gironi: nel girone A giocheranno NoveHara, Vis Persiceto, Cvd

Casalecchio, Correggio, Atletico Borgo, Rebasket, Francesco Francia e Scandiano, mentre nel girone Â sarà la volta

dì Granaroio, Gaetano Scirea Bertinoro, Grifo Imola, Santarcangeio, Sg Fortitude, Bsl San Lazzaro, Argenta e

Baskers Foriìmpopoii. La seconda novità riguarda la serie D, che passa a 36 squadre, suddivise in tré gironi: nel

girone A La Torre Reggio, Anta! Pallavicìni, Castelfranco Emilia, Na2areno Carpi, Magik Parma, Vignola, Nubilaria,

Voltone, Vico, Podenzano, Basketreggio e Cavriago, nel girone Â Budrio, Veni, Masi, Calderara, Giardini Margherita,

Salus, Pgs Welcome, Benedetto 64, Stefy Basket, Sb Ferrara, Omega e Cmp Global Basket, mentre nelCastigiìone

Murri, Rìccione, International Imola, Russi, Stella, Selene Sant'Agata, Tigers, ViUanova Tigers, Cesena, Caste! San

Pietro 2010, Village Granaroio e Ñòî Ozzano, Giacomo Gelati -tit_org-
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Ghedini, Manzi e Barone: linea verde Vis Persiceto
 
[Giacomo Gelati]

 

- i II vicepresidente Enrico Belinelli mescola gioventù ed esperienza: Coslovi, Mancin, Mazza e Zani dovranno

trasmettere i valori al gruppo di Giacomo Gelati SAN GIOVANNI IN PERSICETO II nome è un presagio, come

testimonia l'energia che da anni la Vis Persiceto favorisce per la crescita del proprio movimento, a piccoli passi e a

partire dal basso. E' per questo che la scel- co, ha voluto fare. Cosi nel nuovo giovanissimo roster dellaSilver, che fa

23,7 anni di media, spicca l'ex giocatore della Veni San Pietro in Casale (studente di Economia all'università di

Bologna), top scorer con 11,7 di media nella stagione del lockdown. Dopo due stagioni in seriealla Veni è arrivata la

chiamata da San Giovanni in Persiceto - dice -. Per me approdare alla Vis è stato una grande sorpresa e un grande

piacere, in primis perché riuscire a salire di categoria porta con sé grandi stimoli per un ragazzo come me. Conoscevo

già quella realtà e la loro storia: questo è uno stimolo ulteriore, specie sapendo che giocherò al fianco di Coslovi,

Mancin, Mazza e Zani. Da qualche settimana ci stiamo allenando duramente e questa nuova sfida mi sta caricando

molto, non vedo l'ora di continuare a migliorare individualmente per dare il mio contributo alla squadra. Due

diciannovenni (Barone e Pedretti), due ventenni (Ghedini e Manzi) e un roster largamente under 30, Non ci sono

dubbi, siamo molto giovani. Ma a orchestrare ci sono tré veterani come i già citati Coslovi, Mancin e Mazza, che porta

no esperienza e molta qualità nel team. Sono loro i primi a dare molta fiducia e a credere in noi giovani, che sono

certo ci faremo trovare pronti per aiutarli a raggiungere gli obiettivi di squadra. Ci sono inoltre ragazzi che a dispetto

della giovane età hanno già maturato esperienza in questo campionato e che quindi possono essere conside rati

veterani anche loro. Sono convinto che riusciremo a fare grandi cose se continueremo a lavorare in armonia come

stiamo già facendo. Quinto anno per coach Marco Berselli [neìta foto a sinistra, il traghettatore dalla serieallaSilver e

reduce dal quinto posto nella stagione del lockdown. Abbiamo le idee molto chiare. Se seguiremo le indicazioni del

coach puntando sempre in alto, ci caveremo diverse soddisfazioni. Nell'ultima stagione la Vis era a un passo dal fare

il bis dell'ottima annata precedente. Proveremo a fare lo stesso. CONTINUITÀ' TECNICA Coach Berseili sarà sulla

panchina per la quinta stagione consecutiva per restare al top -tit_org-
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La C Silver raddoppia: i gironi delle bolognesi sono due. E la serie D si fa in tre
 
[Giacomo Gelati]

 

LE NUOVE FORMULE DOPO IL CONSIGLIO REGIONALE La Ñ Silver raddoppia: i gironi delle bolognesi sono due E

la seriesi fa in ti BOLOGNA Anche le 'minors' tirano un sospiro di sollievo, dopo che l'esito del consiglio regionale

della scorsa settimana ha portato aita composizione dei campionati di serieGold,Silver, seriee serie Â Femminile: la

prima novità riguarda ii fatto che tornei maschili prenderanno il via il 25 ottobre (ia Â donne e una settimana più tardi),

a 8 mesi dall'inizio del lockdown, che ha stoppato anticipatamente ia palla a spicchi. Resta invariata la composizione

della prossimaGoid, con 14 squadre partecipanti a contendersi un posto in serie B: in campo scenderanno Virtus

Medicina, Anzo!a, 4 Torri Ferrara, Olimpia Castello, Arena Montecchio, Virtus Imola, Scandìano, Caste! Guelfo, Lg

Castelnovo, Ferrara 2018, Lugo, Fulgor Fidenza, Molìnella e Modena. La prima grossa novità riguarda invece laSilver,

che resta a 16 squadre, ma viene ripartitadue gironi: nel girone A giocheranno NoveHara, Vis Persiceto, Cvd

Casalecchio, Correggio, Atletico Borgo, Rebasket, Francesco Francia e Scandiano, mentre nel girone Â sarà la volta

dì Granaroio, Gaetano Scirea Bertinoro, Grifo Imola, Santarcangeio, Sg Fortitude, Bsl San Lazzaro, Argenta e

Baskers Foriìmpopoii. La seconda novità riguarda la serie D, che passa a 36 squadre, suddivise in tré gironi: nel

girone A La Torre Reggio, Anta! Pallavicìni, Castelfranco Emilia, Na2areno Carpi, Magik Parma, Vignola, Nubilaria,

Voltone, Vico, Podenzano, Basketreggio e Cavriago, nel girone Â Budrio, Veni, Masi, Calderara, Giardini Margherita,

Salus, Pgs Welcome, Benedetto 64, Stefy Basket, Sb Ferrara, Omega e Cmp Global Basket, mentre nelCastigiìone

Murri, Rìccione, International Imola, Russi, Stella, Selene Sant'Agata, Tigers, ViUanova Tigers, Cesena, Caste! San

Pietro 2010, Village Granaroio e Ñòî Ozzano, Giacomo Gelati -tit_org-
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