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La spesa verde del consigliere `Comprate solo dai leghisti" = La lista verde della spesa

"Comprate soltanto nei negozi dei leghisti"
 
[Caterina Giusberti]

 

Il caso La spesa verde del consigliere 'Comprate solo dai leghistr (AGiusberti apagina9 IL VIDEO DEL SALVINIA1NO

BALB01NI DI CREVALCORE La lista verde della spesa "Comprate soltanto nei negozi dei leghisti di Caterina

Giusberti Vuoi un commercialista? Cercane uno leghista. Devi rifare la cucina? Trova un artigiano amico del

Carroccio, e chissà che un domani, mostrando la tessera del partito di Salvini, potrebbe pure caderci uno sconto

fedeltà. Elettricisti, idraulici, farmacisti, consulenti, avvocati, mobilieri: ce n'è per tutti i gusti. Da qualche parte

nell'Unione Terre d'Acqua c'è l'artigiano o il professionista leghista giusto per tè. Nel pieno della pandemia, con la crisi

che stritola i piccoli negozi e fa moltiplicare gli appelli a farcompere nelle botteghe di quartiere, e non solo su Amazon

o nei centri commerciali, arriva sotto l'albero pure la lista dei commercianti amici del Carroccio dove fare la spesa,

perché in tempi di crisi bisogna darsi una mano, e perché, come dice Salvini, prima gli italiani, quindi se possiamo

aiutiamoci prima tra noi. L'idea è di Lorenzo Balboni, consigliere di Crevalcore e rappresentante della Lega per

l'Unione di Comuni, che per lanciare la proposta ha girato un video e l'ha postato nel gruppo Facebook "Lega Terre

d'acqua". Si tratta di un gruppo privato e riservato ai militanti del Carroccio, ma a qualcuno la proposta non è piaciuta

e l'ha fatta trapelare, cosi quel video ha cominciato a girare nei gruppi WhatsApp e nelle chat, tra Anzola, Calderara,

Crevalcore, Sala, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata. Una piccola lista - dice Baìboni nel video - dove metteremo

tutte le professionalità che abbiamo al nostro intemo, partendo dall'idraulico e dall'elettricista, arrivando all'impresa

edile per finire poi al libero professionista, all'avvocato, piuttosto che al mobiliere, piuttosto che al farmacista e al

consulente, eccetera, eccetera. Chi vorrà partecipare mi scriva nome, cognome, professione, numero di telefono e

Comune di appartenenza, dopodiché cominceremo a metter giù questa lista, poi la produrremo anche cartacea.

L'importante, soprattutto in questo momento di crisi, è che ci diamo una mano tra di noi: se dobbiamo comprare una

cucina, andiamo a comprarla da un amico leghista. Poi chissà, azzarda, che il commercio di partito non si si faccia

strada. Magari un giorno, con la tessera della Lega, mi verrà fatto un piccolo sconto. Questo sarebbe l'obiettivo finale.

Accortosi dello scivolone, Baìboni, che di professione fa il trader, ha poi rimosso e cancellato il video. Il mio discorso è

stato frainteso - spiega - e forse anch'io ho commesso un'ingenuità. La mia idea era soltanto che, invece di star a

litigare su Facebook o a discutere di cose che non dipendono da noi e sulle quali non possiamo far nulla, potessimo

cercare di darci una mano. La proposta è piaciuta, tanti mi hanno risposto con interesse. L'ho lanciata anche nei

gruppi Facebook "Sei di Anzola se" o "Sei di Calderara se", e in quel caso ho parlato a tutti. In quel gruppo invece ero

tra leghisti e parlavo da leghista. Al direttore di Confesercenti di Bologna, Lo reno Rossi, ne era arrivata la voce: Me

l'avevano segnalata alcuni nostri associati, preoccupati. Noi come Confesercenti stiamo mettendo in campo

un'iniziativa per convincere i consumatori a fare acquisti di Natale nei negozi di vicinato, indipendentemente dal colore

politico. Giuseppe Vicinelli, sindaco di Sant'Agata che da Forza Italia è passato àÏà Lega, prova a chiudere il piccolo

caso: Una tempesta in un bicchier d'acqua, una proposta fatta in un gruppo ristretto e subito rimossa. Che ne penso?

Io sono un liberale, penso che ognuno debba comprare dove vuole. Sono assicurato all'Unipol, faccia lei. -tit_org- La

spesa verde del consigliere Comprate solo dai leghisti La lista verde della spesa "Comprate soltanto nei negozi dei

leghisti"
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Sottopasso Parco Nord allagato Entrano in funzione le idrovore
 
[Redazione]

 

CREVALCORE Ieri alcune squadre della Protezione Civile di Persiceto hanno svolto un intervento urgente con

l'utilizzo di una pompa idrovora nel sottopasso pedonale, nei pressi del parcheggio 'Parco nord'. Il sottopasso si è

allagato a causa delle piogge di questi ultimi giorni che hanno mandato in tilt le pompe di sollevamento in dotazione al

manufatto. I dispositivi, che entrano in azione per evitare allagamenti, a causa di un guasto non sono entrati in

funzione e sono stati completamente sommersi dall'acqua. Si sono rotte -spiega il sindaco Marco Martelli - le pompe

ed anche il quadro elettrico si è bagnato. Abbiamo aspettato che smettesse di piovere per intervenire. Il sottopasso è

stato asciugato e presto potremo intervenire con i tecnici per riparare il guasto alle pompe e che ha causato questo

disagio. -tit_org-
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Bilancio, meno tasse e più fondi per le strade
I soldi provengono dalla lotta all'evasione fiscale. Irpef ridotta del dieci per cento. Contributi alle associazioni che

operano nel sociale

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Bilancio, meno tasse e più fondi per le stradi I soldi provengono dalla lotta all'evasione fiscale. Irper ridotta del dieci

per cento. Contributi alle associazioni che operano nel soci PERSICETO Cala la pressione fiscale. La variazione al

bilancio comunale di Persiceto, approvata nei giorni scorsi porta un calo, l'anno prossimo, di un 10% di addizionale

comunale Irpef rispetto a quest'anno. A settembre il Comune ha ricevuto un versamento dell'Agenzia delle entrate di

oltre 1 milione e 200.000 euro, a fronte della collaborazione sulle attività di accertamento fiscale e contributivo del

2019. Per cui sono stati destinati 350.000 euro, per finanziare la nuova agevolazione fiscale. Ovvero la riduzione del

10% dell'aliquota dell'addizionale comunale Irpef, affinchè nel 2021 passi dallo 0,8% allo 0,72%. Inoltre 800.000 euro

sono stati assegnati alla manutenzione straordinaria delle strade, prevedendo interventi di asfaltatura e messa in

sicurezza, oltre alla sistemazione dei percorsi ciclo -pedonali esistenti e alla realizzazione di nuovi. Altri 100.000 euro

verranno utilizzati per mantenere l'esenzione del canone sui passi carrabili anche nel 2021 e coprire le mancate

entrate. Negli ultimi tré anni - spiega Massimo Jakelich, assessore comunale al Bilancio - i controlli sulle irregolarità

fiscali e contributive hanno portato nel bilancio comunale circa 3 milioni di euro, che abbiamo utilizzato in gran parte

per investimenti sulle opere pubbliche, soprattutto legate alla viabilità, e in buona parte per tagli alle tassée contributi

a fondo perduto. Quest'anno abbiamo inoltre ricevuto dallo Stato un trasferimento di circa milione e 500.000 euro, che

servirà a coprire le minori entrate e le maggiori spese del Comune derivanti dall'emergenza Covid -19. Tra l'altro, a

parere dell'assessore, le risorse rimanenti da quest'ultima manovra verranno utilizzate l'anno prossimo per ulteriori

misure di sostegno alle im prese. Quanto ai 250.000 euro che erano previsti come supporto alle famiglie, la giunta ha

scelto di destinarli anche per contributi ad associazioni e circoli del territorio che offrono servizi alle famiglie,

sostenendo indirettamente anche i bilanci dei nuclei familiari. Di questi 42.000 euro verranno assegnati entro la fine

dell'anno, mentre gli altri 208.000 rimarranno a disposizione per il 2021. Il bilancio definitivo- aggiunge il sindaco

Lorenzo Pellegatti - sarà approvato alla fine del mese. E mi preme sottolineare la voce di spesa riguardo la cura del

territorio, in particolare la viabilità. Vogliamo rendere le nostre strade sempre più sicure con le opere che stiamo

realizzando e che abbiamo realizzato e vogliamo tutelare maggiormente ciclisti e pedoni. Pier Luigi Trombetta IL

SINDACO PELLEOATTI Massima attenzione alle opere di viabilità per tutelare pedoni e ciclisti -tit_org-
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Flavio Coronelli, g.m. dei Flying, racconta il retroscena
 

Ozzano, tana di Iene: scherzo Big a Belinelli
 
[Davide Benericetti]

 

Flavio Coronella g.m. dei Flying, racconta il retroscena Ozzano, tana di Iene: 5 scherzo Big a Belinelli Sequestro di

persona all'esterno del pa lasport di Ozzano per mano di un commando a bordo di un Suv, No, tranquilli, non abbiamo

messo per sbaglio la cronaca nera all'interno delle pagine sportive di sabato sera. Semplicemente è iniziato cosi lo

scherzo che Le lenee hanno fatto ai danni del famoso cestista Marco Belinelli, realizzato poco prima delle 10 di

mattina di venerdì 20 novembre e andato in onda giovedì 3 dicembre su Italia Uno (visibile anche sul sito

www.sabatosera.it). Compiici della iena Nicolo De Devitiis, la moglie di Beli Martina, i fratelli Umberto ed Enrico e la

sua pierre Elisa Guarnieri. Ad essere rapito') è stato Federico, figlio di Marco Sanguettoli, storico tecnico

dell'exgiocatore Nba, poco prima di uno dei tanti allenamenti che nelle ultime settimane il nuovo giocatore della Virtus

Bologna ha svolto nella casa dei Flying Balls. Il giovane stava telefonando al padre quando, scambiato per Belinelli, è

stato portato via in auto dai malviventi, Da li in poi un'escalation di paura, adrenalina e attimi anche drammatici, fino

all'irruzione nella palestra di viale 2 Giugno degli stessi rapitori tornati indietro dopo essersi accorti dell'errore, mentre

il 34enne di San Giovanni in Persiceto, terrorizzato, era stato convinto da un finto maresciallo dei carabinieri e dagli

altri attori a nascondersi in uno stanzino, in attesa delle forze dell'ordine. Alla richiesta del commando di un milione di

euro, Belinelli aveva addirittura offerto loro la sua Lamborghini Urus, Alla fine tutto si è concluso con abbracci e risate

liberatorie, ma inutile negare che Belie si sia spaventato a morte, arrivando quasi alle lacrime. Sempre accanto a lui

come un'ombra per cercare di tranquillizzarlo, ma complice dello scherzo, Flavio Bigi) Coronelli, dal 2017 general

manager della Sinermatic. Sono stato avvisato solo due giorni prima da Sanguettoli ed in società lo sapevamo solo io

ed il gestore dell'impianto Fiordalisi - ha ammesso Big -, All'inizio ero scettico, perché si sarebbero dovute incastrare

troppe cose e pensavo che Belinelli sarebbe scappato via in macchina. Invece il regista, che il giovedì con la troupe

era venuto per un sopralluogo e per le ultime indicazioni, mi ha spiegato che quando le persone sono sotto pressione

non reagiscono in maniera razionale. Aveva ragionei). Non capita tutti i giorni di recitare sapendo poi di essere visti in

tivù da milioni di persone. Mi sono divertito molto. Alle 7 di mattina hanno posizionato le telecamere nascoste e un'ora

prima del ciak ci hanno microfonati. C'era un po' di tensione, poi una volta partiti è venuto tutto naturale. Lo scherzo

sarà durato all'incirca un'orettai). Come ti hanno coinvolto? Per colpa di mio figlio di 10 anni, che è suo tifoso ed ogni

tanto gli passa i palloni in palestra e della mia amicizia con Sanguettoli. Belinelli, invece, lo conosco personalmente da

qualche mese, anche se sono diverse estati che si allena a Ozzano. Quella poi sarebbe stata l'ultima settimana,

perché in testa aveva il mercato dei free agent ed il ritorno negli Usai). Invece ha firmato con la Virtus per la gioia dei

fortitudini. Una rivalità che fa bene alla città. Capisco l'amarezza e gli sfottò, ma la sua scelta è giustificabile, anche se

con lo striscione fuori dal nostro palazzetto sono andati un po' oltrei). Parole da appassionato di basket ed ex pivot.

Sono del '62, ho iniziato a Bologna nella parrocchia di Don Bosco e ho giocato dalla seconda metà degli anni '80 a

fine anni '90. Il top in serie Â con la Moto Malaguri San Lazzaro di Ettore Mannucci. Quel gruppo è molto conosciuto

ancora oggi sotto le Due Torrii). Sei alto 2.01. Facile immaginare da dove arrivi il soprannome Big. A dire il vero me lo

diede per caso Malavasi, il coach del Castiglione Murri durante il mio esordio in Cl a Trieste e da allora me lo porro

dietro. Alla fine a Ozzano ci sei arrivato da dirigente dopo aver sfiorato la canotta del Gira da giocatore. Nell'estate

dell'83, prima di passare al Castiglione, mi allenai con la squadra di Salieri che poi vinse la serie D. Oggi, invece, se

sono qui, oltre che perTattini e Fiordalisi, è grazie al vicepresidente Torreggiani. Da qualche anno abito a Ozzano e

sono di casa al palazzetto, accompagnando mio figlio a basket e mia figlia a pallavolo. Sei il Rob Pelinka dei Los

Angeles Lakers. Quali sono i compiti di un generai manager? Raccordo tra tutte le figure societarie. Non è facile,

anche perché la serie Â è una cosa seria. In passalo, comunque, ero già stato dirigente alla Salus e nella Virtus 1934.

Anni fa andava di moda una t-shirt con scritto Le iene portano bene. Che sia di buon auspicio? Speriamo, perché sarà
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una stagione impegnativa. Siamo un gruppo giovane e nuovo a cui per di più mancherà il suo pubblico, un valore

aggiunto che in passato a volte ci ha spinti dove forse da soli non saremmo arrivati. Perfortuna abbiamo uno staff

tecnico da categoria superiore. Guardando il roster in chi ti rivedi? I ragazzi di oggi sono diversi da quelli di una volta.

Ai miei tempi forse c'era più talento e tecnica, ma meno fisicità. Una caratteristica che però non mi mancava e mi ha

permesso di giocare a certi livelli. Davide Benericetti Un fotogramma tratto dallo scherzo de Le lene. Da sinistra Flavio

"Big Coronelli, generai manager della Sinermatic Ozzano e l'excampione Nba Marco Belinelli fuori dal palasport di

viale Due Giugno. Dentro la foto: il codice QR per vedere il video -tit_org-
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