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Aziende di carta e maxi evasione Cinque polesani verso il giudizio
 
[Tommaso Moretto]

 

Aziende di carta e maxi evasion( Cinque polesani verso il giudizic Napoli, chiuso lo stralcio rodigino dell'indagine su

27 società e 109 persone ROVIGO Indagini chiuse per i cinque polesani invischiati nella maxi inchiesta napoletana

che ritiene di aver scoperto un sistema di aziende fantasma create allo scopo di evadere le imposte per decine milioni

di euro. Gli inquirenti, che indagano 27 società e 109 persone, di cui sei per associazione a delinquere, hanno diviso

in parti il fascicolo originario e nei giorni scorsi il pubblico ministero Daniela Varone ha inviato l'awiso 415-bis (di

chiusura dell'inchiesta) a 17 persone. Tra di loro ci sono i cinque polesani le cui condotte sono sotto la lente solo per

reati tributari: l'imprenditore Antonio Monesi, 51 anni, il consigliere comunale di Lendinara Fabrizio Pavan, 58 anni

(con un passato da vice sindaco del paese), i commercialisti Enrico Bucatari, 59 anni, Antonio Schiro 51 anni e

Giovanni Tibaldo, 52 anni, il quale è anche componente del collegio sindacale di Asm Set (società del gas) su nomina

di Asm Spa che è del Comune di Rovigo. Lo scorso maggio il gip Vincenzo Caputo aveva sequestrato case, auto e

conti correnti a II primo passo A maggio I blocco di case, auto e conti degli indagati: ora il nuovo passo del pm tutti gli

indagati. L'istanza di dissequestro presentata dal legale di Tibaldo è poi stata accolta. Non è andata altrettanto bene

invece a Schiro e Bucatari che stanno attendendo il pronunciamento della Cassazione sull'impugnazione. Monesi e

Pavan invece non si erano opposti ed attendono le nuove mosse della pm. Per quanto riguarda l'impianto accusatorio,

a Monesi vengono contestate indebite percezioni riferite al 2016. In pratica, secondo la procura, avrebbe compensato

debiti tributari assistenziali e previdenziali della Bellelli Engineering (fallita) per 350 mila euro circa utilizzando un

credito inesistente del 2015. Tibaldo invece avrebbe inviato 33 modelli F24 che avrebbero consentito alla società di

pallavolo Beng (di Monesi) di beneficiare di indebite compensazioni per 172 mila euro. Bucatari nel 2017 ha

presentato 15 modelli F24 che avrebbero consentito allo studio Schiro indebite compensazioni per 50 mila euro

utilizzando un credito Iva (imposta sul valore aggiunto) inesistente. Per lo stesso reato in riferimento alla Società

Investimenti Véneta Sri, Schiro e Bucatari e Pavan, sono indagati insieme. Bucatari, secondo la pm, avrebbe

presentato 8 modelli F24 che avrebbero fruttato indebite compensazioni per 104 mila euro. Schiro era il legale

rappresentante della società dal 31 ottobre 2013 all'8 maggio 2017 e avrebbe sottoscritto il contratto di cessione di

credito Iva mentre Pavan è stato rappresentante prò tempore e liquidatore della stessa soltanto dal 29 maggio al 31

luglio del 2018, periodo nel quale la società avrebbe beneficiato dei 104 mila euro di indebite compensazioni. Ma

l'inchiesta della guardia di finanza napoletana è vasta. Soltanto tra i destinatari dell'avviso 415-bis che coinvolge i

polesani ci sono un indagato di San Giovanni in Persiceto (Bologna), due di Milano, uno di Cesena, uno di Fiuggi

(Prosinone), due di Napoli, due di Camerino (Macerata), uno di Lecco, uno di Andria e uno di Forlì. Tommaso Moretto
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Giusto vaccinare i bimbi fra 5 e 11 anni = I pediatri: Favorevoli ai vaccini per i bimbi
 
[Donatella Barbetta]

 

Il parere dei pediatri: Paure ingiustificate Giusto vaccinare i bimbi fra 5 e 11 anni Barbetta a pagina 15 61 I pediatri:

Favorevoli ai vaccini per i I contagi si diffondono tra i più piccoli egli specialisti della Fimp attendono il parere dell'Ema

sulle dosi per la fascia 5-11 an di Donatella Barbetta II virus circola di più tra i bambini e per ridurre i contagi tra gli

scolari under 12 si attende l'ampiiamento della platea dei vaccinabili. Nel nostro territorio, infatti, la media del tasso

d'incidenza è di 48,7 per 100mila abitanti, ma per i bambini da zero a cinque anni sale a 97 per lOOmila ed è di 78 per

100mila tra i 6 e i 10 anni, come ha messo in evidenza Lorenzo Roti, direttore sanitario dell'Ausi. L'Ema, ['Agenzia

europea per i medicinali, prevede che Pfizer presenterà i dati sui vaccini relativi ai bambini di età compresa tra 5 e 11

anni all'inizio di ottobre, mentre quelli Moderna saranno ricevuti all'inizio di novembre. Nel frattempo, i pediatri sono in

prima linea. Purtroppo, molti genitori hanno paura del vaccino e non del Covid per un problema di disinformazione -

sottolinea Cristina Carboni, segretario provinciale Fimp, la Federazione italiana medici pediatri - e non esìste ancora

la percezione che il Covid sia grave anche nei bambini. Ma, con il trend dei contagi in crescita nei numeri, per criterio

proporzionale aumentano anche i casi gravi. Un mio assistito di 5 anni ha avuto il Covid e poi è stato ricoverato per

una forma cardiaca tardiva. Possono capitare anche complicazioni polmonari. Adesso sto seguendo due positivi, ma

stanno bene. C'è anche una nota positiva, osserva la specialista. Dai 12 in su sono molti i ragazzi che vogliono

vaccinarsi e infatti la copertura è buona. I timori dei genitori sono comprensibili e noi siamo disponibili a rispondere

alle loro richieste di confronto e chiarimenti. Che cosa li convince maggiormente? Le spiegazioni chiare e scientifiche

alla base di un vaccino - risponde Carboni - perché loro hanno presentì gli eventuali effetti collaterali e meno la

modalità d'azione del vaccino e la sua efficacia. I pediatri sono abituati alle somministrazioni vaccinali dal primo anno

di vita dei bambini, adesso aspettiamo che si pronunci l'Ema anche per la fascia 5-11 anni e mi auguro che presto

potremo vaccinare anche i più piccoli. Sulla stessa scìa Alessandro Ballestrazzi, segretario regionale Fimp:

Attendiamo l'Ema, ma sono fiducioso, non ci sono motivi per ritenere che il vaccino dia maggiori effetti collaterali

rispetto a un adolescente o a un adulto. Il virus in questo momento sta circolando molto tra i bimbi. Ho visto diversi

positivi e adesso ne sto curando uno che ha una leggera febbre. I genitori sono vaccinati, quindi è probabile che si sia

contagiato a scuola. Ed è in fase di definizione, intanto, il calendario dell'area Ausi Bologna, dove sono già state

individuate le scuole sentinella per i test salivari: in città, l'elementare Visca rdì in via Bartolini dell'Istituto comprensivo

12 e la media Testoni-Fioravanti dell'lc 5 di via di Vincenzo; poi l'elementare dell'lc di Sasso Marconi e la media

Mameli dell'lc2 di San Giovanni in Persiceto. RIPRODUZIONE RISERVATA CRISTINA CARBONI Molti genitori

hanno paura delle dosi, invece che del Covid ALESSANDRO BALLESTRAZZI Non ci sono motivi per ritenere che

aumentino gli effetti collaterali Cristina Carboni e Alessandro Ballestrazzi della Federazione italiana medici pediatri -
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La Ciclovia del Sole punta sugli influencer
 
[Redazione]

 

Influencer e videomaker in viaggio per tré giorni lungo la Ciclovia del Sole, da Bologna a Mirandola, per promuovere il

turismo lento e le eccellenze del territorio. E' l'ultima iniziativa per rendere famoso il tratto emiliano di Eurovelo 7, la

grande arteria cicloturistica che parte da Capo Nord e percorre ['Europa per oltre 7000 chilometri. Ad aprile la strada

si è arricchita di un nuovo tratto con l'inaugurazione della Ciclovia del Sole sull'ex ferrovia Bologna-Verona. Oltre a

condividere ogni giorno i contenuti del loro viaggio, i protagonisti di questa iniziativa hanno raccolto materiale per la

realizzazione di video esperienziali e per la creazione di un archivio foto del tratto emiliano della ciclovia. Partendo da

Mirandola, il gruppo è passato per i territori di Camposanto, Crevatcore, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in

Persiceto. Sala Bolognese, Calderara di Reno e Anzola dell'Emilia. -tit_org-
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In Prima categoria spicca Consandolo-Berra
Il Pontelagoscuro riceve Frugesport, Olimpia Quartesana col Tresigallo e Gallo col Vaccolino

 
[Redazione]

 

In Prima categoria spicca Consandolo-Berr II Pontelagoscuro riceve Frugesport, Olimpia Quartesana col Tresigallo e

Gallo col Vaccolino Promozione, girone(ore 15,30) Atleticopm-Caste iu ovo Casumaro-Persiceto 85 Cavezzo-

Polinago Centese-Soiierese Fiorano-La Pieve Nonantola Virtus Camposanto-Quarantole- se Riposa: Ganaceto

Classifica Ganaceto 6, La Pieve Nonantola 6, Quarantolese 6, Polinago 4, Solierese 3, Virtus Camposanto 3,

Cavezzo 3, Persiceto 85 1, Centese 1, Atletico Spm 1, Fiorano 0, Castelnuovo 0, Casumaro O Promozione,

girone(ore 15,30) Atletico Castenaso-Libertas Castel San Pietro Zola Predosa-Portuense Faro Coop-Bentivoglio

Fossolo76-Sasso Marconi Osteria Grande-Funo Porretta-Airone 83 Sesto Imolese-Trebbo Classifica: Zola Predosa 6,

Bentivoglio 6, Trebbo 6, Faro Coop 4, Atletico Castenaso 4, Portuense 3, Fossolo 76 3, Airone 83 3, Sasso Marconi

3, Libertas Castel San Pietro 1, Osteria Grande Ë, Sesto Imolese O, Porretta O, Fuño O Promozione, girone E (ore

15.30) Bagnacavallo-Solarolo Castrocaro-Cervia Faenza-Comacchiese Massa Lombarda-Reno Meldola-Mesola

Sparta Castelbolognese-Fratta Terme Riólo Terme-Fosso Ghiaia Classifica: Mesóla 6, Fosso Ghiaia 6, Reno 6,

Comacchiese 6, Bagnacavallo 4, Massa Lombarda 4, Meldola 3, Faenza 3, Fratta Terme 1. Solarolo 1, Cervia O,

Sparta Castelbolognese O, Riólo Terme O, Castrocaro O Prima categoria, girone(ore 15,30) Conselice-Real

Fusignano Consandolo-Berra Gallo-Vaccolino Olimpia Quartesana-Tresigallo Ospitalese-Santagata Sport

Pontelagoscuro-Frugesport Reno Molinella-X Martiri Classifica Pontelagoscuro 6, Consandolo 6, Reno Molinella 6,

Real Fusignano A, Frugesport 4, × Martiri 4, Santagata Sport 3. Vaccolino 3, Berra 2, Gallo 1, Tresigallo O, Conselice

O, Olimpia Quartesana O, Ospitaiese O Seconda categoria, girone(ore 15.30) Amici di Stefano-Sorgente Bondeno-

Dogatese Filo-Ricci Goro Laghese-Barco rinviata Cod i gorese-Ostel látese Santa Maria Codifiume-Traghet- to

Riposa: Junior Finale Classifica Bondeno 3, Santa Maria Codifiume 3, Filo 3, Junior Finale 3, Codigorese 3, Ricci

Goro 3, OsteilateseO, Amici di Stefano O, Dogatese O, Laghese O, Traghetto O, Sorgente O, Barco O Terza

categoria, girone Ferrara (ore 15,30) Quartiere-Frutteti San Bartolomeo in Bosco Este si Spina Sangiovannese-

Copparo San Martino-Bando San Giuseppe-Atletico De San Nicolò-AcliSI Sg Gorino-Massese Classifica San Nicolo

3, Copparo 3,Bartolomeo in Bosco 3. Sang vannese 3, San Giuseppe Quartiere 3, Gorino 3, Bando Adi San Luca San

Giorgio Massose O, Estensi Spina O, Fri leti O, San Martino O, Atleti Delta O -tit_org-
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