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Comuni spioni, c`è solo Muro Lucano
 
[Piero Miolla]

 

POTENZA UNO STUDIO UIL. I COMUNI LUCANI NEL 2019 NON St SONO DIMOSTRATI MOLTO

COLLABORATIVI NEL COMBATTERE L'EVASIONE FISCALE Comuni spioni, c'è solo Muro Lucan( Per l'attività di

accertamento fiscale e contributivo ha avuto un ritorno di soli 198 eun PIERO MIOLLA I Comuni lucani nel 2019,

come già accaduto in precedenza, non si sono dimostrati collaborativi con le istituzioni centrali nel combattere

l'evasione fiscale. Secondo uno studio elaborato dalla Uil Servizio Lavoro, Coesione e Territorio, che ha elaborato i

dati del provvedimento del Ministero dell'Interno del 23 settembre, infatti, su 131 municipi lucani solo Muro Lucano ha

partecipato all'attività di accertamento fiscale e contributivo, frutto di segnalazioni cosiddette qualificate all'Agenzia

delle Entrate, ricavandone un ritorno in termini economici (un premio per l'attività svolta) di soli 197,60 euro a fronte,

ad esempio, della somma dimilione e 200mila euro incamerata da San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna,

che, lo scorso anno, è stato il centro italiano con il maggior recupero, seguito da Genova (580mila) e Torino (518mila).

I municipi lucani, dunque, non sono spioni, come vengono in gergo definiti quei comimi che, appunto, collaborano a

scovare gli evasori ottenendo, in premio, somme che voi possono servire proprio ad allentare la pressione fiscale sui

cittadini o a rendere più efficaci i servizi alla comunità. In generale, però, non è che nel resto d'Italia si brilli per

iniziative simili. Lo studio della UH, infatti, ha messo in evidenza come, nello scorso anno siano stati solo 387 (il 5,1%

del totale), i comuni italiani che hanno svolto siffatta attività, rispetto ai 393 del 2018. La partecipazione dei Comuni

all'attività di accertamento nasce con il Dpr 600-73, ma è nel 2005, con la legge 248-05, che si è implementato il ruolo

riconosciuto agli enti locali quali soggetti partecipanti all'attività di accertamento dei tributi erariali, ai quali viene

garantita una percentuale del 50% sulle maggiori somme riscosse a titolo definitivo. In buona sostanza il Legislatore,

per potenziare il contrasto all'evasione fiscale, ha previsto che questa quota possa incentivare l'azione i Comuni a

fornire informazioni all'Agenzia delle Entrate per l'accertamento delle imposte dirette e indirette. A tal fine sono cinque

gli ambiti d'intervento nei quali i municipi possono operare: commercio e professioni; urbanistica e territorio; proprietà

edilizie e patrimonio immobiliare; residenze fittizie all'estero; disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.

Cosa aspettano, dunque, i Comuni lucani ad utilizzare questo strumento che, perseguendo il rispetto della legalità,

consentirebbe loro di ottenere un incentivo economico che, in tempi come questi, sarebbe il benvenuto? IL PAESE

Una veduta di Muro Lucano FenwiaSitignawbgOTeeroSui]apnma glïe]l inltilfa? -tit_org- Comuni spioni,è solo Muro

Lucano
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Appuntamenti rosa per la prevenzione
 
[Redazione]

 

PERSICETO  Un mese di iniziative per combattere il tumore a! seno A ottobre, mese dedicato alla prevenzione del

tumore al seno, l'associazione ontus Dipetto di Persiceto promuove 'Non solo rosa', una serie di appuntamenti che

hanno l'obiettivo di sensibilizzare suH'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce de!te patologìe

oncologiche al seno. Gran parte delle iniziative in programma si svolgeranno online per evitare i rischi legati

all'emergenza sanitaria. Tra queste, it corso 'Fai movimento... incontra il benessere!', che prevede lezioni di pilâtes

della durata di 40 minuti, che verranno trasmesse sulla pagina Facebook dell'associazione. E ancora domani sempre

on line, 'La prevenzione inizia dentro di noi', a cura di Noemi Mercuri, psicoterapeuta. Venerdì 'II ruolo della frutta nella

nutrizione dei paziente oncologico', a cura di Alessandra Cremonìni, bìologa nutrizionista.RIPRODUZIONE

RISERVATA -tit_org-
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La nuova casa della Protezione civile
La struttura inaugurata nel ricordo dell'ex presidente Fabio Masini, scomparso lo scorso aprile

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

La nuova casa della Protezione civil La struttura inaugurata nel ricordo dell'ex presidente Fabio Masini, scomparso lo

scorso aprile PERSICETO Grazie Fabio: è la grande scritta inserita in una gigantesca fotografia che ha caratterizzato

l'inaugurazione della nuova sede dell'associazione dei volontari della Protezione civile di Persicetovia Newton. Il taglio

del nastro della nuova sede, intitolata al compianto ex presidente Fabio Masini, scomparso lo scorso aprile e ritratto

nella grande foto, si è tenuto sabato alta presenza del presidente dell'associazione di volontari Andrea Trevisani e del

sindaco Lorenzo Pellegatti. Siamo molto orgogliosi - ha detto il primo cittadino - di poter finalmente presentare il

risultato raggiunto attraverso la preziosa collaborazione con una delle associazioni più attive a livello locale e non

solo. Questa nuova sede sarà punto di riferimento e nucleo operativo per le azioni di monitoraggio e prevenzione del

territorio a cui volontari della Protezione civile si dedicano con tanta passione e de dizione. 11 nuovo edificio, è stato

realizzato e finanziato direttamente dai volontari col il supporto dell'amministrazione comunale. L'immobile - ha

affermato Trevisani - è costruito in legno, dotato di pannelli fotovoltaici e totalmente ecocompatibile; al suo interno

sono ospitati gli uffici per il coordinamento dei volontari e la centrale operativa con sala radio. Checaso di emergenze,

come alluvione o terremoto, diventa sede del Centro operativo comunale o del Centro operativo misto quando

l'emergenza riguarda un territorio più vasto. E durante l'inaugurazione Trevisani e il sindaco hanno presentato i nuovi

locali ai cittadini presenti, ai rappresentanti delle forze dell'ordine ed a funzionari della Regione, La Protezione civile di

Persiceto ha 3 anni, nacque nel 989, e ha potuto contare su oltre 500 volontari che si sono avvicendati, mettendo a

disposizione il loro tempo ed il loro impegno. L'associazione è una onius che attinge principalmente le proprie risorse

grazie a donazioni di cittadini, di aziende private e a convenzioni con I Comune. La Protezione civile di Persiceto è

parte integrante della Colonna mobile regionale ed è intervenuta nelle emergenze di Umbria, Molise, Marche,

Abruzzo, Liguria, Toscana e Piemonte. E naturalmente dopo il terremoto dell'Emilia del 2012. Questa inaugurazione -

ha continuato Pellegatti - è occasione per ricordare Fabio Masini, che ci ha lasciati alcuni mesi fa quando era ancora

presidente dell'associazione. A lui è intitolata la nuova sede, come segno tangibile della volontà di fare memoria del

suo esempio di disponibilità, generosità, senso del dovere e rispetto delle regole. Valori che Fabio ha espresso nel

corso della sua vita. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA IL SINDACO PELLEOATTI Sarà un punto di

riferimento per il territorio All'interno la centrale operativa per le emergenze Commoziune e partecipazione

all'inaugurazione della nuova sede-, della protezione civile ð -tit_org-
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Manzolino, riecco l`aquila imperiale = L`aquila imperiale torna all`oasi di Manzolino
Il raro esemplare non veniva avvistato nell'oasi da ben 27 anni. Tanti i curiosi Castelfranco: dopo 27 anni avvistato un

raro esemplare proveniente dai Balcani. Tam tam sui social: accorrono fotografi e appassionati

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

La curiosità Manzolino, riecco l'aquila imperiale II raro esemplare non veniva avvistato nell'oasi da ben 27 anni. Tanti i

curiosi L'aquila imperiale torna all'oasi di Manzolin Castelfranco: dopo 27 anni avvistato un raro esemplare

proveniente dai Balcani. Tarn tam sui social: accorrono fotografi e appassior Trombetta a pagina 19

CASTELFRANCO 11 ritorno delle aquile. Dopo ben 27 anni nell'oasi naturalistica delle vasche di Tivoli, un'area

tutelata tra Manzolino e la frazione dì San Giovanni in Persiceto, è approdato un esemplaredi aquila imperiale. Il

rapace è stato avvistato sabato pomeriggio dall'ispettore della guardia di finanza Tiberio Lauri, in servìzio a Modena e

appassionato di fotografia naturalistica. Si tratta - spiega Andrea Morisi, tecnico dì Sustenia, la società che opera

nell'ambiente e che si occupa anche delle vasche di Tivoli per conto del Comune bolognese - di una giovane aquila

imperiale, due metri di apertura alare, raro rapace proveniente dai Balcani. L'aquila si è fermata nella zona umida di

Tivoli dopo precedenti giorni di perturbazione autunnale. Questo fatto è successo due volte: uno ventisette anni fa e

uno oggi. Le vasche di Tivoli ospitano centinaia di uccelli e vengono visitate da tantissime persone, birdwatcher,

fotografi naturalisti, studiosi. La voce del la presenza dell'aquila imperiale si è sparsa in fretta sui social e ora stanno

accorrendo sul posto tanti fotografi e appassionati. E adesso tante immagini stanno documentando l'eccezionale

evento. Le Vasche di Tivoli rientrano nel sito della Rete Natura 2000 Manzolino, un'ampia area dedicata alla

conservazione della natura situata a metà tra le province di Modena e di Bologna, Dal 2004 le Vasche di Tivoli sono

sotto tutela, sono state sottratte alla attività venatoria e sono state aperte al pubblico. Da allora il loro interesse

ambientale è via via aumentato, grazie alla specifica gestione na turalistica operata della società pubblica Sustenia.

Ventisette anni fa, il 13 novembre 1993 - continua Morisi c'erano appostamenti fissi di caccia. Qualcuno sparò e

l'aquila morì. Un gravissimo atto di bracconaggio: a quei tempi l'aquila imperiale era stata segnalata solo Ð volte in

Italia. Si riuscì con peripezie varie a recuperarne il corpo, ora conservato nell'Ispra di Ozzano. E aggiunge: Dalle

feritoie dei capanni un crepitio di clic fotografici si è sostituito al mortale fragore dello sparo: la natura della nostra

pianura ha oggi un protagonista in più. Pier Luigi Trombetta Sopra, l'aquila in volo nell'oasi e, a fianco, birdwatcher e

fotografi nel capanno per l'osservazione. -tit_org- Manzolino, rieccoaquila imperialeaquila imperiale torna all oasi di

Manzolino
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