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CALCIO DILETTANTI. PROTOCOLLO
 

Basta un sospetto Covid per far rinviare una partita Coppe: gli squalificati
 
[Mo. Mo.]

 

CALCIO DILEnANTI. PROTOCOLLO  La Figc emiliano-romagnola, nel comunicato14, ha fornico una importantissima

precisazione in merito al "Protocollo Gestione Casi infezione Covid 19". Il punto 1 recita: "All'insorgere di evidenti e

sospetti sintomi da Covid-19diunoopiù soggetti del Gruppo Squadra, la Società ha l'obbligo di avvisare

telefonicamente il Comitato Regionale e/o Delegazione Provinciale che provvede alla sospensione, in via cautelare,

della gara", chiarendo dunque che è possibile ottenere il rinvio di una partita non solo in presenza di un caso di

positività ma anche per un semplice sospetto, ad esempio quando si ritiene necessario richiedere un tampone o è

stato richiesto e se ne attende l'esito. Resta inteso che in casi del genere la società è obbligata a far eseguire allo o

agli interessatii testepidemiologici del caso. Giudice. Le decisioni dei GiudicidelCrere dei comitati di Modena e

Ferrara. Coppa Eccellenza: 1 g. aRiccie Zironi (Castelvetro), Gualdi (Cittadella), Greco (Sanmichelese), Caselli

(RealFormi- gine),Visioli (S. Felice), Barbolini (Vignolese). Coppa Promozione. 2 g. a Bergamini (Quarantolese). 1 g. a

Luppi (Camposanto), Sghedoni (La Pieve), Piccolo (Solierese). Coppa Emilia Prima: 2 g. a Muca (Spilamberto). 1 g. a

Balocchi (Lama 80), Piacentini (Smile), Cardia (Madonnina), Magistro (Monteombraro),Stermieri (Cibeno). Coppa

Emilia Seconda Modena. 1 g. a Falcone (Monari e Lamandini (Gaggio). Coppa Emilia Seconda Ferrara: 2 g. a Ferretti

(Junior Finale). 1 g. a Bavieri (Folg. Mirandola),SaccardoeTassinari (Junior Finale). Coppa Terza Città di Modena. 2 g.

a Di Matteo (Spezzanese). 1 g. a Gianelli (Panano), Capriglio e Scotti (Spezzanese), Perrella (Oíd Invicta), Gavioli

(Medolla), Ghidoni (Robur La Pieve), Simeoli (S.F. Smile). Allenatori: squalifica fino al 15/10 per Camerlingo (Old

Invicta). 2 turno Coppa Eccellenza. Gironi a quattro di sola andata; date: 21/10, 4/11, 18/11. Girone 2A: Cittadella,

Campagnola, Arcetana e vincente Picca rdo-Bibbiano (recupero ritorno 21/10). 1 turno: Piccardo/Bibbiano-Cittadella

(28/10), Campagnola-Arcetana. Girone 2B: Modenese, Castelvetro, Virtus Castel franco, Vade se. 1" turno:

Modenese-Caste 1vetro,Vadese-Castelfranco. Variazioni campi. Domenica in Promozione Casumaro-La Pieve al

"Merighi" di Casumaro, Solierese-Persiceto al sintetico StefaniniB. MOHO -tit_org-
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Persiceto primo nella lotta agli evasori
 
[Redazione]

 

l caso  Persiceto si conferma, per il secondo anno consecutivo, il Comune italiano più collaborativo sul fronte

dell'accertamento fiscale e contributivo del 2019: l'Agenzia delle Entrate ha premiato la cittadina con 1 milione e

207.344,82 euro per l'attività svolta. Per il secondo anno consecutivo - dice Massimo Jakelich, assessore ai Bilancio -

il nostro Comune risulta essere quello che in Italia ha ricevuto il premio più alto nell'ambito della collaborazione al

contrasto dell'evasione fiscale e contributiva. Il versamento dell'Agenzia delle Entrate è già stato fatto. Queste risorse

saranno ricollocate all'interno del bilancio comunale e saranno impiegate a beneficio dell'intera collettività. 5ÌR I Pfi O

[>U I OE15 E RVATA -tit_org-
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"Popoli in cammino` nella chiesa di San Francesco
 
[Redazione]

 

ìì? ò; ' Popoli in cammino' nella chiesa di San Francesco E' aperta ai pubblico, nell'ex chiesa di san Francesco a

Persiceto, la mostra dal titolo 'Popoli in cammino'. L'esposizione è a cura degli scultori Nicola Zamboni e Sarà Bolzani.

Oggi e domenica alle 18,30 sarà inoltre possibile partecipare a una visita guidata alla mostra e al complesso

conventuale di san Francesco, a cura dell'archeologo Fabio Lambertini dei Museo archeologico ambientale. 'Popoli in

cammino' - dicono gli artisti - fa parte di un gruppo scultoreo, denominato Umanità. -tit_org- "Popoli in cammino nella

chiesa di San Francesco
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Al `Festone` di San Matteo della Decima musica, show e pigiatura dell`uva
 
[Redazione]

 

Al Testone' di San Matteo della Decima musica, show e pigiatura dell'ir Nella tradizione era l'evento con cui i contadini

ringraziavano per il raccolto PERSICETO Da oggi a domenica la 42esima edizione del Festone di San Matteo della

Decima. La manifestazione nasce come festa del ringraziamento, con la quale i contadini erano soliti ringraziare per i

frutti della terra ricevuti durante ['anno a conclusione del tempo del raccolto:programma spettacoli, eventi culturali,

religiosi e sportivi, mostre, attività per bambini, intrattenimento musicale presso bar e ristoranti, negozi aperti con

allestimenti e street food con specialità e sapori autunnali. Tra gli eventi in programma oggi alle 21, il palco in piazza

Mezzacasa ospita 'II microfono è vostro'. Sabato alle 15 al campo da basket all'aperto in via Cento contest per

aspiranti writers ' Street art exhibition & live painting', accompagnato da dj set. Alle 21 in piazza Mezzacasa lo

spettacolo comico cabarettistico 'Scusate se esisto', con Francesco Damiano. Domenica, alle 16 nel Villaggio

agricolo, la pigiatura dell'uva. Alle 19,30, benedizione con l'immagine di Maria sul sagrato della chiesa. i II II b, -tit_org-

Al Festone di San Matteo della Decima musica, show e pigiatura dell uva
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Lotta all`evasione, premio da un milione
 
[P. L.t.]

 

Lotta all'evasione, premio da un milione Persiceto si conferma, per il secondo anno consecutivo, il Comune italiano

più virtuoso sul fronte dell'accertamento fise PERSICETO Le casse comunali di San Giovanni in Persiceto hanno

ricevuto un versamento dell'Agenzia delle Entrate per la somma di 1 milione e 207,344,82 euro per la lotta

all'evasione fiscale. Per il secondo anno consecutivo spiega Massimo Jakelich, assessore comunale al Biiancio - il

nostro Comune risulta essere quello che in Italia ha ricevuto il premio più alto. Questa somma sarà ricollocata nell

Bilancio comunale e sarà impiegata a beneficio dell'intera comunità, La somma appena versata al Comune

corrisponde al 100% del recupero effettuato dall'Agenzia sul territorio persicetano ma riguarda solo le evasioni da

imposte statali che lo scorso anno non riguardavano residenti. Quando il Comune fa verifiche sui tributi locali e trova

casi di evasione.oltrea fare i dovuti accerta menti interni, segnala i nominativi all'Agenzia delle Entrate. Nel caso

['Agenzia individui su questi nominativi evasioni anche per i tributi di competenza statale trasferisce il 100% del

recupero al Comune. Questa operazione - continua Jakelich - è possibile grazie ad un protocollo d'intesa del 2008 tra

Anci Emilia Romagna e Agenzia delle Entrate direzione regionale dell'Emilia Romagna per la definizione dei

programmi di recupero dell'evasione fiscale, a cui il nostro Comune ha aderito. E aggiunge: 11 protocollo prevede

l'invio di segnalazioni locali qualificate, definite da una serie di provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate,

con l'indicazione di concentrare l'intervento su cinque aree: commercio e professioni, urbanistica e territorio, proprietà

edilizia e patrimonio immobiliare, residenze fittizie all'estero, beni indicativi di capacità contributi- Sulla questione

interviene Michael Santi, segretario del Pd di Persiceto. Grazie all'attività del suo ufficio tribut il nostro Comune

incasserà ancora dallo Stato tanti soldi per il recupero di imposta evasa. Vediamo - sottolinea il segretario dei dem -

se anche quest'anno i soldi saranno semplicemente accantonati dal Comune per creare utile o se saranno messi a

bilancio per la riduzione delle tasse. p. 1.1. L'ASSESSORE JAKELtCH Le risorse saranno ricollocate all'interno del

bilancio comunale e verranno impiegate a beneficio dell'intera collettività va.Massimo Jakelich, assessore comunale al

Bilancio di Persicetc -tit_org- Lotta all evasione, premio da un milione
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