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Nel 2019 gli uffici di Villa Greppi sono riusciti a far tornare nell ' Erario 158mila euro
 

Cernusco nella top ten italiana per recupero dell`evasione fiscale
 
[Redazione]

 

Nel 2019 gli uffici di Villa Greppi sono riusciti a far tornare nell'Erario 158mila eui Cemusco nella top ten italiana per

recupero delFevasione fiscal Fatta eccezione per la particolare situazione di San Giovanni in Persiceto, è il primo

Comune non capoluogo di provincia nello Stiv CERNIÌSCO SUL NAVIGLIO.',:.:. La città entra neila top ten dei

Comuni itaiiani quanto a recupero dell'evasione fiscale. La notizia delle ottime performance degfi uffici di Viltà Greppi

era già emersa a settembre a livello regionale. Ora il ministero delle Finanze ha certificato la classifica nazionale. Al

primo posto c'è San Giovanni in Persiceto (Bologna) che nel 2019 ha recuperato 1,2 milioni e che viene però da una

situazione molto particolare. Poi ci sono Genova (58 Ornila} i Torino (518mila), Milano (354mila)i Bologna (260mila),

Prato (250miEa), Brescia (205mila), Bergamo ( 190.500), Rimini (l66mi!a) e Cernusco con 158miEa. Insomma, fatta

eccezione per il Comune emiliano, dove due anni fa e stato stanato un singolo caso di evasione fiscate daile

proporzioni gigantesche. Villa Greppi è il primo Comune italiano non capoluogo di provìncia. I! dato è stato oggetto di

una piccola parentesi anche nefla commissione Bilancio dì martedì, ed è stata È'occasione per il sindaco Ermanno

Zacchetti per tessere un etogio pubblico all'attività degli uffici comunali che permette di recuperare risorse e

mantenere i conti dei Comune sani, ri ducendo al minimo i È Fondo crediti di dubbia esigibilità. Non solo, ma come

accaduto anche quest'anno, la collaborazione con l'Agenzia delle Entrate consente all'ente di compartecipare della

somma recuperata, ricevendone cosi una percentuale. Tutto ossigeno che va a vantaggio dei servizi da mettere a

disposizione dei cittadini, ai quali le risorse erano state ingiustamente sottratte. É ð soma, un circolo virtuoso. e

RipaciBuidNE BISEHVAÎA Un momento della commissione Bilancio di martedì -tit_org- Cernusco nella top ten italiana

per recupero dell evasione fiscale
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A gennaio arriva OrientaGiovani, per decidere cosa fare dopo gli studi
 
[Redazione]

 

Persiceto A gennaio arriva OrientaGiovanì, per decidere cosa fare dopo gli studi A gennaio a Persiceto aprirà

OrientaGiovani, sportello per i giovani dei comuni dell'Unione di Terre d'Acqua. Fornirà informazioni su mondo del

lavoro, opportunità all'estero, formazione professionale per decidere cosa fare dopo gli studi. -tit_org-
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Più luce in strada, meno rischi per i cittadini
L'amministrazione comunale ha potenziato l'illuminazione al centro sportivo, in piazza alle Budrie e sulla

circonvallazione Dante

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

nsirano aa. Più luce in strada, meno rìschi per i cittadin L'amministrazione comunale ha potenziato l'illuminazione al

centro sportivo, in piazza alle Budrie e sulla circonvallazione De PERSICETO Potenziata recentemente la pubblica

illuminazione in diverse zone del territorio comunale di Persiceto. In particolare gli interventi hanno riguardato il centro

sportivo di San Giovanni, la chiesa del Poggio, la piazza della frazione de Le Budrie e l'attraversamento pedonale in

circonvallazione Dante in corrispondenza del cinema Giada. Gli interventi per il miglioramento dell'illuminazione e

della visibilità - spiega Alessandra Aiello, assessore comunale ai Lavori Pubblici - sono fondamentali per aumentare la

sicurezza nelle ore notturne, sia in prossimità degli attraversamenti pedonali che nelle aree pubbliche, come piazze o

parchi. Molti incidenti infatti, che vedono coinvolti purtroppo pedoni, avvengono su attraversamenti pedonali con

scarsa visibilità. Dunque, un'illuminazione corretta può limitare notevolmente questi incidenti strada li se non eliminarli

del tutto. In particolare, nel centro sportivo è stato installato un impianto di illuminazione che illumina il nuovo tratto di

ciclabile che va dal parcheggio fino al campo da baseball. L'impianto è composto da diciassette punti luce a led, È

stata poi migliorata, con l'installazione di due punti luce a led a bordo strada, la visibilità dell'attraversamento pedonale

in prossimità di circonvallazione Dante e via dalla Rovere, di fronte al cinema Giada. Questo attraversamento

pedonale non disponeva di un'illuminazione dedicata e quindi era potenzialmente pericoloso. Nella piazza de Le

Budrie sono stati aggiunti lampioni per illuminare anche alcune zone che in precedenza rimanevano al buio. In

sostanza qui è stato installato un proiettore aggiuntivo su entrambi i pali esterni. Adesso tutti e tré i pali che

sovrastano la piazza dispongono di due proiettori ciascuno. Infine, l'illuminazione della chiesa del Poggio è stata

potenziata con l'installazione di ulteriori due proiettori. Zone particolarmente buie della città - aggiunge Aiello -

possono favorire i malintenzionati; pertanto cerchiamo di intervenire nei punti più critici per proteggere l'incolumità

personale e contrastare la criminalità anche potenziando l'illuminazione pubblica. Pier Luigi Trombetta L'ASSESSORA

AIELLO II buio può agevolare i malintenzionati, così il Comune agisce nei punti più critici Al essa nd ã a A i el I o, as

se ssora comunale di Persiceto delegata ai Lavori pubblici 1 ô âSM SSss!-tit_org-
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Addio al liutaio Saul Chiozza Tributo in azienda = Addio Saul, liutaio dal cuore d`oro

Tributo in azienda sulle sue note
Servizio a pagina 19

 
[Viviana Bruschi]

 

Ravarino Addio al liutaio Saul Chiozza Tributo in azienda La Nordoto rid Littori si è fermata per ascoltare una canzone

registrata dal 50enne Servizioa pagina 19 Addio Saul, liutaio dal cuore d'oro Tributo in azienda sulle sue note

RAVARINO Una persona speciale. Di quelle che quando ti passano accanto ti senti sfiorare da una sensazione di

gratitudine, che si trasforma in gioia dopo averle conosciute. Così era Saul Chiozza, 50 anni il 31 luglio scorso. Il

tempo di festeggiare I compleanno con la sua 'grande' famiglia, la moglie e i figli, la mamma, i fratelli e poi, poche

settimane dopo, il verdetto di un male incurabile. Affrontato, tuttavia, con la forza della fede e la serenità che Gesù mi

dona, e al quale aveva dedicato nel cor- Ravarino piange Chiozza, stroncato a soli 50 anni: lutto alla Nord

Motoriduttori Oggi l'ultimo saluto so degli anni brani straordinari, scritti e musicati assieme alla moglie Sonia. Saul, da

ragazzo, era diventato un esperto liutaio sotto la guida del grande Masetti e negli anni aveva costruito splendide

chitarre con le quali amava suonare i testi che componeva,particolare 'musica cristiana contemporanea'. Musica

capace di aprire il cuore, di riempirlo di nuove emozioni. Alla sua grande passione, Saul affiancava il lavoro vero e

proprio presso l'azienda Nord Motoriduttori di San Giovanni in Persiceto, che ieri si è fermata alcuni lunghi minuti per

rendergli omaggio. I dipendenti hanno sospeso commossi la loro attività. Hanno voluto dire grazie al loro carissimo

Saul, 'grazie di cuore', perché aveva una parola e un sorriso per tutti. Era in azienda da lunghi anni e ha lasciato un

ricordo indelebile. Il tributo a Saúl estafo immortalato in un video accompagnato dalla sua voce, da una canzone

composta qualche anno prima, Un inno al Signore Gesù 'Su grandi ali d'Aquila'. E già eri qualche amico, per

stemperare le lacrime, ha commentato sorridendo che lassù nascerà un po' di gelosia, perché lui canterà meglio degli

angeli.... Oggi, il saluto a Saul Chiozza, ricordato con profondo affetto anche dalla sua gente di Ravarino, sarà nella

chiesa pentecostale 'Gesù Fonte di Acqua Viva', a Modena. Viviana Bruschi -tit_org- Addio al liutaio Saul Chiozza

Tributo in azienda Addio Saul, liutaio dal cuoreoro Tributo in azienda sulle sue note
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