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Da walsingham a binks (e da biavati a bulgarelli) ho visto un bel mondo
 
[Redazione]

 

Da Walsingham a Binks (e da Biavati a Bulgarelli) ((HO visto un bel mondo Caro Post, caroCüCd, leggo suStadioddl'll

gennaio [pag. 3] che Luis Binks sarebbe il primo inglesedela storia rossoblù. Forsee più corretto di reche Binks è il

primo inglese ad aw vestito la maglia od Bolognain partite ufficiali dicampionato. Risulta infatti per tabulasche abbia

vestite la maglia del Bologna [tra il 1916e il 1919] tal Percy Walsingham, attaccante di pregio nato a Londra nel 1888.

Per molti si trattadi unfantasma,reeHàgiocò in rossoblù tarrteanifchewli, pareanche una Coppa Emilia terminate al

secondo posto dopospareggio contro il Modena. Walsingham giocava per pura passione, a suo modo fu uno dei primi

maestri d'Oltremanica, vinse anche uno scudetto col Genoa. A Binks il compito di tenerne alte la memoria. Alberto

Ah/oni, San Giovanni in Persiceto (ÂÎ) Caro Alvoni, i vecchi - a sa - si commuovono facilmente; di noi romagnoli si

dice addirittura che abbiamo le lacrime pronte nel fazzoletto e le spremiamo per un niente. Ð ricordo di un amore

perduto, l'abbraoao di una nipotina, un tramonto dipinto a mano, il "Nessun dorma" di Pavarotti, l'addio di

"Casablanca" fra Humphrey e Ingrid sulle note di 'As Eme Goes By", "Fratelli d'Italia" suonato dalla banda dei

carabinieri o dei vigili non importa, basta che non sia cantato "a cappella" come l'altra sera a San Siró che tutti -

giocatori e addetti vari - stavano muti, tranne Chiellini che ce l'ha incorporato... Beh, il tuo ricordo di Walsingham è

non solo motivo di commozione per un vecchio tifoso che di stone rossoblù ne ha raccontate tante e ha

dolorosamente accompagnato nel loro Paradiso tutti gli eroi del Sessantaquattro; è insieme il rimpianto di un genere

giornalistico abbandonato, sostituito da immagini, schemi, moduli - anche algoritmi ormai - e da íïþ sfinenti

accompagnate da opinioni traballanti. Avrei voluto conoscere Walsingham (al grido "Di ban so, fantèsma") come ho

conosciuto altri leggendari pedatori addirittura senza sapere chi fossero quando, invece, avevano una storia mondiale

alle spalle. Come Medeo Biavati che nei Sessanta manteneva uno spirito da ragazzo e mi raccontava favole di partite

bolognesi e azzurre come se fossi stato con lui, scendendo in dettagli che mi dovevo appuntare ma non ritrovavo nei

testi sacri, google non c'era. Fu il primo poi, Medeo, a rivelarmi chi fosse Bulgarelli, insieme a Raffaele Sansone da

Montevideo, detto "Farfallino" (come Fe lice Borei, erano due elegantoni). Sansone, a quei tempi ancora dipendente

del Bologna, come altri "ex" che Dall'Ara conservava come reliquie) veniva a "Stadio" insieme a Pasti, il talent scout, e

non c'era modo di sottoporlo a un'intervista perché non smetteva mai di pariare di tutto. E ho ancora in testa - come

un fflm - il giorno in cui i vecchi della cronaca del "Carlino" mi presero in giro chiedendomi una sigaretta per un amico

ch'era venuto a trovarli, un tipo dall'aria disordinata e furbastra che mi presentarono con poche parole "è il cocco di

Dall'Ara, lo mantiene da una vita"eio non capivo cosa c'entrasse con il Grande Arpagone inutilmente tentato da voglie

di scudetto (era il Sessantadue, lavori in corso). Poi quel signore mi allungò la mano, "grazie della sigaretta, sono

Michele Andreolo" (flash: "... nel Bologna rivelò qualità che non aveva esibito neanche nella Celeste uruguagia

vincendo 4 scudetti fra il '35 e il '41 e il Torneo dell'Esposizione di Parigi del 1937, mettendoci insieme anche il

Mondiale delTrentotto...". Se ben ricordo furono le prime righe che gli dedicai in un pezzo frettoloso mentre più tardi

avrei ricordato ch'era nato a Carmelo, in Uruguay, nel '12, ma aveva indossato la maglia azzurra perché i suoi genitori

erano salernitani di Valle dell'Angelo in provincia di Salemo e Vittorio Pozzo aveva ottenuto dal Duce il dono degli

oriundi e quel piccoletto veloce e taraghigno aveva sostituito il grande argentino/romagnolo Luis Monti, azzurro

mondiale del Trentaquattro, nemico giurato di Anzulein Schiavio. Quando cominciai a scrivere quelle piccole storie i

colle

ghi del "Carlino" - che via via mi presentavano quei personaggi in visita al giornale (compreso l'uruguagio Ettore

Puricelli "testina d'oro", ma questa è un'altra storia...) - continuavano a dirmi 'Òå vest un bel mond", hai visto un bei

mondo. Si, l'ho visto. (Da Waìsmgham a Bùìks - continuo) SI CHIAMAVA PERCY GRAHAME. DETTO POLIDOR,

NATO A LONDRA NEL 1888, IL PRIMO INGLESE CHE INDOSSO LA MAGLIA DEL BOLOGNA à?,æ"ÿ.!. é éí
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Rinnovata l'intesa con Entrate e Gdf. Ma gli incassi degli enti continuano a ridursi (6,5 mln)
 

Milano contro l`evasione = Milano, evasori big nel mirino
Protocollo con Agenzia delle entrate e Guardia di finanza per scovare gli evasori O O del settore immobiliare. Finora

incassato meno di San Giovanni Persiceto (Bo) Focus sull'immobiliare. Nel2020 recuperati 350 mila euro

 
[Cristina Bartelli]

 

lano contro l'evasione Pf'0/ocoÌlo coi Agenzia en' afe e Guardia di per scorare gli'eraso de/settore immobiliare. Finora

incapato meno di San dorarmi Perdicelo (Bc Ð capoluogo lombardo prova a dare una scossa agli accertamenti

effettuati dagli enti locali e rinnova un protocollo con Agenzia delle entrate e Guardia di finanza per scovare, nel 2022

evasori soprattutto nel settore immobiliare, accertarli e recuperare per il bilancio comunale il 100% dell'evaso. Nel

2021 (accertamenti 2020) incassati solo 350 mila euro. Meno che a San Giovanni Persiceto (Âî) arrivato a 912 mila

euro. Ì ìri! tfÌ!Ì(i/ nf. 27 IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE ''. - Sull'afe e Ñ fi/. Ma ' a. 5 ////// Milano evasori big nel

mirino Focus sull'immobiliare. Nel 2020 recuperati 350 mila eure DI CRISTINA BARTELLI La lotta all'evasione dei

comuni riparte da Milano. II capoluogo lombardo prova a dare una scossa agli accertamenti effettuati dagli enti locali e

rinnova un protocollo con Agenzia delle entrate e Guardia di finanza per scovare, nel 2022, grandi evasori soprattutto

nel settore immobiliare, accertarli e recuperare per il bilancio comunale il 100% dell'evaso. Una strategia che ha

portato nelle casse del comune, guidato da Beppe Sala nel 2021 (accertamenti 2020) oltre 350 mila euro. A dire il

vero non tantissimi se si pensa che San Giovanni Persiceto, comune in provincia di Bologna, ha incamerato risorse,

dal contrasto all'evasione locale, nello stesso periodo, per 912 mila euro. Ð piccolo centro a nord ovest di Bologna è,

per il terzo anno consecutivo, sul podio dell'ideale classifica dei comuni scova evasori. Duecentottanta centri su 7.904,

il 3,5% del totale, regi strati sulla piattaforma dell'Agenzia delle entrate e che, con le loro segnalazioni qualificate,

danno attuazione alla disposizione della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale. Il meccanismo, nel 2020

(rendiconto 2021), ha consentito di recuperare, per tutti i comuni partecipanti, 6,5 min di euro. In calo rispetto all'anno

precedente quando furono recuperati 7.775.238,7.Le migliori realtà locali per recupero sono state: Genova, 473.057,

Torino 404.183, Milano 350.195 e Bologna 309.890. Molto più indietro altri capoluoghi di grandi dimensioni come

Firenze 81.912, Roma 81.820 euro, Venezia 56.142, Napoli 21.025) e Palermo 2.116.Fanalino di coda il comune di

Fuscaldo che per il 2020 ha recuperato 24 euro, non fa meglio Cologno monzese 32 e altri centri come Majano che a

pari merito hanno registrato 50 euro di incassi. Una nonna inattuata. La disposizione è presente nell'ordinamento dal

1973 ma è rima sta per molto tempo lettera morta. L'art. 44 del dpr 600/73 prevede disposizioni ai comuni in materia

di accertamento delle imposte sui redditi. Nel 2005 riconoscendo il 33% degli introiti ai comuni si è provato a dare un

impulso attuativo. Nel corso degli anni sono stati aumentati gli importi ripartiti ai comuni per riconoscere, dal 2012, il

100% del recuperato all'amministrazione. Le segnalazioni qualificate. I comuni in questo caso rivestono il ruolo di veri

e pro- prí 007. Sulla base del patrimonio informativo a loro disposizione e delle verifiche effettuate sul territorio,

devono elaborare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate delle segnalazioni qualificate, ovvero situazioni che

evidenziano comportamenti evasivi e o elusivi in materia di: commercio e professioni; urbanistica e territorio; proprietà

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

tratta quindi di indicazioni e informazioni che l'Agenzia delle Entrate può utilizzare per dare vita ad un accertamento

fìscale.Sono dunque gli uomini dell'amministrazione guidata da Ernesto Maria Ruffini o i reparti della Guardia di

finanza a veri ficare e a concludere le verifiche emettendo gli accertamenti i cui incassi sono riassegnati interamente

alle amministrazioni locali. Milano punta ai grandi evasori. Con il rinnovo di tré anni del protocollo tra Agenzia delle e

ntrate, Guardia di - e città di Milano si da il via a un nuovo scambio di informazioni qualificate tra le diramazioni locali

dell'Agenzia delle entrate e gli uffici comunali. Si parte dall'evasione immobiliare. Il Comune di Milano, si sottolinea nel

protocollo, ferme restando tutte le forme di cooperazione previste dalle vigenti norme, si impegna a collaborare al

miglioramento della qualità della banca dati catastale utilizzando le tipologie di segnalazione che evidenziano
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incoerenza nell'intestazione dell'unità immobiliare con particolare riferimento agli immobili ancora intestati a soggetti

deceduti; segnalazione di eventuali ulteriori catastali per l'azione di accertamento; segnalazioni per accertamento dei

fabbricati foto identificati non dichiarati al catasto; segnalazioni di verifica dell'effettivo stato delle unità immobiliari

urbane censite nelle categorie F/2 (unità collabenti), F/3 (unità in corso di costruzione) ed F/4 (unità in corso di

defínizíone).L'estrapolazíone dei dati darà vita a delle liste selettive condivise con Entrate e Gdfche faranno scattare i

controlli. I comuni che incassano di più nella lotta alFevasione....e quelli che incassano meno San Giovanni in

Persiceto(BO) Genova Torino Milano Bologna 912.502 euro 473.057euro 404.183 euro 350,195euro 309.890 euro

Fuscaldo (CS) Cotogno Morizese(MI) Bonde no(FÉ) Pel{ezzano
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Basket. Buon consuntivo per il club granata
 

Le squadre della Despar possono sorridere guardando le classifiche
 
[Redazione]

 

Basket. Buon consuntivo per il club granata  ii. r.In attesa di tornare sul parquet dopo una pausa allungata dalla

decisione del Comitato regionale di sospendere tutte le gare fino al 16 per l'aumento dei contagi da Covid-19, le

selezioni della Despar 4 Torri possono sorridere.SILVER IragazzidiFelseMariantiSpadoni hanno chiuso il 2021 al terzo

posto. Dopo un awiodifficile, i granata hanno infilato cinque vittorie, proiettandosi a ridosso della vetta. E mancato,

però, l'aggancio alla capolista Anzola nell'ultima partita disputata, vinta dai bolognesi. Classifica: Anzola 16; Correggio

14; Despar4Torri, Novellara 12; Casalecchio 10; Scandiano 8; Rebasket 6, Granarolo 6; Omega 4. PRIMA

DIVISIONE Quattro punti ottenuti in quattro partite giocate, due in meno rispetto alla capolista, per i ragazzi di coach

Tani. Classifica: Lions 12; Finale Emilia 10; Jolandina, Matilde Bondeno, Scuola Basket Fe 6; Despar 4 Torri, Acli 4;

Vis 2008 Ferrara, Ultima Legione 2; BasketEstense 0. U19 SILVER Capolista, senza sconfitte, con un una migliore

differenza canestri rispetto allaVis: i ragazzi di Villani e Marianti Spadonisipreparano a ribadire l'ottima prima parte di

stagione. Classifica: Despar 4 Torri, Vis 2008 Fe 10; Molinella 8; Anzola, Pallavicini, Vignola 6; Gallo 4; Francia,

Benedetto 2; Finale Emilia 0. U 17 SILVER Terzo posto, ma con due gare in meno rispetto alla capolista Granarolo e

alla Mastellari HB al secondo posto, per i ragazzi dei coach Fels e Morea, capaci di ottime prestazioni. Classifica:

Village 14; Mastellari 12; Despar 4 Torri, Re- nazzo 8; Bianconeriba, Benedetto 19646; Vis 2008 Fe, Persiceto,

Antares Copparo 4; Tulipani, Scuola BasketFe 0. U15SILVE I granata hanno 4 punti, ma la squadra ha molti ragazzi

che disputano pure il torneo U14. Classifica: Scuola Basket Ferrara 12; Corticella 10; Bianconeriba, Calderara 8;

Meteor Renazzo 6, Vis 2008 Ferrara 6; Despar 4 Torri 4; Salus Bologna, Persiceto,VeniBasket2. U 14 SILVER Ok i

ragazzi di Claudio e Piero Pasetti: sei vittorie su sei e primato, con un occhio alla Scuola Basket seconda ma con sole

tré gare giocate. La Despar 4 Torri di serieSilver è attualmente terza in classifica La formazione granata Under 19 è

capolista e senza sconfitte -tit_org-
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Il Comune sbarca sul canale Telegram
 
[Redazione]

 

PERSICETOdente iscriversimaniera totalmente Un nuovo canale di comunicazionegratuita e anonima attraverso i

seguenti sull'applicazione gratuita Telegram. Supassaggi: installare Telegram sul propri questo nuovo canale, con

accesso da^spos t^  c reare  i l  p ropr io  account , , , , ,qu ind i  cercare  i l  nome de l  cana le  Comu-

smartphone,tabetopc,vengonopubbi-ni i 1 - ' ' a êpg persiceto, oppure cliccare sul ink cate notizie di pubblica utilità ed

eventit.me/comunepersiceto, per essere indilegati al territorio,rizzati direttamente alla chat, e premere Per accedere al

nuovo servizio è suffi-il pulsante unisciti. -tit_org-
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Schianto in auto, bimba si aggrava
 
[Redazione]

 

Pavullo, la piccola di 5 anni è in terapia intensiva per i traumi PAVULLO Sono peggiorate le condizioni della bambina

di 5 anni rimasta coinvolta due giorni fa in un incidente sulla Fondovalle Panaro. Stava viaggiando in auto insieme alla

madre, 40 anni di Guiglia, quando, in prossimità di Ponte Samone, la loro Dacia si era scontrata con un autocarro.

Madre e fig lia erano state portate in el soccorso a I Policlinico di Modena per accertamenti. La bambina nel corso

delle ore è peggiorata. Gli accertamenti hanno rivelato traumi importan ti, è stata per questo ricoverata in terapia

intensiva e resta in prognosi riservata. Sull'autocarro c'era un 44enne di San Giovanni in Persiceto (Bologna) che

stava percorrendo la via in direzione opposta. E' stato uno scontro frontale particolarmente violento. Sul posto per

accertare la dinamica è intervenuta la polizia locale. -tit_org-
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