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CONTROLLI INCROCIATI
 

Evasione, anno magro Il Comune incassa solo 1462 euro = Evasione, anno magro per la

città: dalle Entrate soltanto 1.462 euro
 
[Redazione]

 

RAVENNA E IL FISCO Evasione, anno magro II Comune incassa solo 1.462 euro //pag. 13 MONTANARI Nel 2016

introiti per 360mila euro CONTROLLI INCROCIATI Evasione, anno magro per la città: dalle Entrate soltanto 1.462

euro La collaborazione con l'Agenzia non ha prodotto grandi incassi per l'Amministrazione Ci sono state però annate

in cui la cifra incamerata a bilancio è arrivata a 364mila eui RAVENNA Nel 2021 il Comune di Ravenna ha incassato

solo 1.462 euro, fanalino di coda tra i capoluoghi di provincia, dalla collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Si

tratta di un incasso che deriva da un accordo siglato anni fa dall'Anci con l'ente di riscossione secondo il quale le

Amministrazioni possono, a seguito di di sospette evasioni, segnalare alle Entrate determinate posizioni. Ese il

controllo va abuon fine, i Comuni incassano il 40% del sommerso che vie ne alla luce. Le dfre ravennati Si tratta di

unbuonaccordo-dice il sindaco Michele De Pascale che va nella direzione di una collaborazione tra enti che ritengo

importante. Lo scopo è proprio incentivare questa collaborazione, non l'incasso. Per quanto riguarda le cifre introitate.

De Pascale spiega che dipendono da quante segnalazioni abbiano in effetti portato alla scoperta delle irregolarità

fiscali e quanti accertamenti si siano conclusi nell'annoinesame. Una cifra quindi ab bastanza "casuale". Gli anni

precedenti infatti hannoevidenziato ottimi incassi per le casse comunali (oltre364mila euro nel 2016, 191mila euro nel

2018) alternati ad annate più "magre", come il 2012 (4.604 euro) e gli ultimi tré, tutti sotto i ISmila euro. Nel2021 è

andata meglio a Lugo, con 7.058 euro incassati. I Comuni più piccoli hanno invece ottenuto poche decine di euro. Il

caso bolognese Non è comunque intenzione di Ravenna seguire le orme di San Giovanni in Persiceto,

amministrazione bolognese per il terzo anno di filaai vertici della classifica regionale sugli incassi. Il Comune ha

iniziato una sfilza di controlli incrociati con l'Agenzia facendo di questo strumento un'importante voce di incasso che

deriva da controlli sull'Imu comunicati agli esattori fiscali. Da questi accertamenti ne derivano, a cascata, altri. Un

meccanismo che ha permesso a San Giovanni di diminuire altre tasse, come l'Irpef. Il rovescio della medaglia è quello

di un Comune che mette i panni dell'agente fiscale, con tutte le polemiche politiche che ne possono derivare.

Neirultimo anno, sul fronte dell'evasione, il Comune di Ravenna ha incassato meno di 2mila euro dall'Agenzia delle

Entrate -tit_org- Evasione, anno magro Il Comune incassa solo 1462 euro Evasione, anno magro per la città: dalle

Entrate soltanto 1.462 euro
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Il Podenzano resta in sosta prolungata fino all`11 febbraio
 
[L. Z.]

 

IlPodenzano resta in sosta prolungata fino febbraio Serie I) masL'Iìik'.; in rasa. liiiski'trc'^io taii.ilmodi. - à. ' Sosta

forzata prolungata per il Basket Podenzano, unica rappresentante piacentina nel campionato di seriemaschile. In un

primo momento, il comitato regionale FIP Emilia Romagna aveva deciso la sospensione delle prime due settimane di

campionato del 2022 (recupero in coda) per ogni categoria regionale, con la ripresa fissara per il 23 gennaio. Più

recentemente, invece, èarrivata la decisione di prolungare lo stop a tutto il mese di gennaio, con la nuova ripresa

prevista per il 6 febbraio. Per Podenzano, però, quella data coinciderà con il turno di riposo in campionato, così it

primo appuntamento sarà venerdì 11 febbraio in casa contro Basketreggio, fanalino di coda del girone. In graduatoria,

i giallobiii occupano attualmente il sesto posto con 8 punti atl'anivo, facendo leva soprattutto sull'effetto casalingo, con

il palazzetto di Podenzano rimasto inviolato fino al turnorè-natalizio, quando a far cadere l'imbattjbìlità interna fu

Casteifranco Emilia. Ora l'incognita di una lunga sosta, poi riprenderà la marcia. Classifica: Vis Persiceto 20, Magik

Parma 16, Scuola Pallacanestro Vignola 14, Mo.Ba. Modena 12, Parma Basket Project 10, Basket Podenzano 8,

Scuola Basket Cavriago, Basket Castelfranco Emilia, La Torre Reggio Emilia 6, Nubilaria Bk Novellara, Basketreggio

2, -J.2. -tit_org- Il Podenzano resta in sosta prolungata fino all'11 febbraio
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Lacrime per Veronica: Eri il nostro sole
Cordoglio per la mamma di 33 anni morta nello schianto a Sant'Agata. Appena un anno e mezzo fa aveva perso una

sorella

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Cordoglio per la mamma di 33 anni morta nello schianto a Sant'Agata. Appena un anno e mezzo fa aveva perso una

sorel SAN GIOVANNI Grande cordoglio a San Giovanni in Persiceto per ta morte improvvisa di Veronica De Micco, la

giovane barista di 33 anni mamma di due bimbi. La donna ['altra mattina era atta guida delta sua macchina quando

all'incrocio della frazione Maggi di Sant'Agata è rimasta coinvolta in un incidente, con un'altra automobile, che le è

risultato fatale. Abitava a Persiceto, lavorava al Café a I Teatro, nel centro storico della cittadina da circa sei mesi, era

benvoluta da tutti ed era descritta come una donna dal carattere solare. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato nel

dolore più profondo la sua famiglia, anche perché 18 mesi fa era morta una sorella di Veronica: Anna. Come ha

ricordato un'altra sorella, Maria, che ha scritto, tra l'altro, sui SANGUE SULLE STRADE Un altro incidente sulla via

Bologna fra due auto: grave un 43enne social: 18 mesi fa piangevamo la morte di nostra sorella Anna... Oggi 18 mesi

e 2 giorni mi chiamano per dirmi Veronica non c'è più... Un dolore indescrivibile in poco, troppo poco tempo... non si

può accettare la perdita di una sorella ancora faccio fatica ad accettare la sua perdita. Adesso qualcuno mi deve

spiegare come si fa ad accettare la mortedi due sorelle. Non è possibile... perché ancora sofferenza? Come faccio a

credere ancora nel Signore? Dammi la forza Veronica.... Anche i colleghi del bar, amici hanno ricordato Veronica con

diversi post sulla sua pagina Facebook. La vita - scrive Luana - è un viaggio che ti permette di fare amicizia con molte

persone sulla tua strada. Ma solo in poche saranno in grado di rimanere nel tuo cuore per sempre. Tu sei una di

quelle. Mi mancherai amica mia... Riposapace che Dio ti accolga. E poi Marilisa: Ciao Vero... la mia amica pazza e

matta complice solare come pochi al mondo Tu eri un uragano di emozioni, chi ti ha conosciuto lo sa. E ancora Jouse:

La vera amicizia rende inseparabili e niente, neanche la morte, può separare i veri amici. Ora che non ci sei più tutto è

diverso ma niente potrà mai cambiare l'affetto che ci legava. E la nostra amicizia resterà sempre cosi viva come vivo

resterà il desiderio di poterti riabbraccia rè ancora. Intanto ancora sangue sulle strade nel territorio dell'Unione di

Terre d'Acqua. L'altra sera intorno alle 20, a Persiceto, lungo via Bologna nei pressi di via Davia, due macchine si

sono scontrate frontal mente e poi nell'incidente ne sono rimaste coinvolte altre due. Il bilancio è stato di due feriti, un

uomo di 43 anni in maniera seria e una donna di 51 anni in modo meno grave. Sul posto le ambulanzedel 118, i

carabinieri, i vìgili del fuoco di Persiceto e dì Bologna. Il tratto interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico per

circa un'ora. Pier Luigi Trombetta 'S RIPRODUZIONE RISERVATA A sinistra, l'incidente dell'altra sera a Persiceto e,

sopra. Veronica De Micco, morta a Sant'Agata -tit_org-
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Carabinieri, dal Bolognese arriva il tenente Davide Rossitto
 
[Redazione]

 

Andrà a sostituire Matteo Alessandrelli da settembre destinato ad altro incarico  II nuovo arrivato dopo quasi vent'anni

trascorsi in Emilia sarà il comandante operativo del Nucleo operativo radiomok II Comando della stazione dei

carabinieri avrà un nuovo tenente. Infatti a sostituire il tenente Matteo Alessandrelli, da Ilo scorso mese di settembre

destinato ad altro incarico, arriverà a Cesenatico Davide Rossitto, già comandante della stazione dei Carabinieri di

San Giovanni in Persiceto, Bologna, ed ora destinato a diventare comandante del Nucleo operativo radiomobile. Che

va a riempire una casella di cui i Carabinieri della città hanno fatto a meno per quasi quattro mesi grazie a guida del

capitano Annunziata. Rossitto, sposato con un'insegnante e padre di due figli, si è laureato in scienze politiche

all'Università di Bologna ed ha conseguito anche la laurea in scienze dell'amministrazione all'Università di Siena. Il

neo uffi ciale ha prestato servizio dal 1993 sempre nella provincia di Bologna ed è stato comandante di ben tré

stazioni dell'Arma: Castel di Casio, Vergato ed infine San Giovanni in Persiceto dove è arrivato nel 20 6. Ora, dopo

aver superato il concorso ufficiali, prenderà servizio a Cesenatico, II sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti ha voluto

ringraziare il comandante Rossitto al momento del suo congedo dalla cittadina emiliana: Ringrazio e saluto

sentitamente il comandante Rossitto - ha esordito il primo cittadino - che ha prestato servizio nel nostro comune per

oltre cinque anni contribuendo a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare - ha continuato - voglio

ricordare l'impegno, mia professionalità e la pas sione che ha dedicato a progetti promossi in collaborazione con

['amministrazione comunale. Mi riferisco a quelli sulle vittime di violenza, mo sulle truffe agli anziani, senza

dimenticare gli incontri con le scolaresche sul cyberbullismo. Davide Rossitto sarà il nuovo comandante del Nor dei

Carabinieri pMtoJhrra -tit_org-
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Il messaggio era stato lanciato da un bimbo emiliano di 4 anni Lo ha fiutato un pastore tedesco a 150 chilometri di distanza
 

Il palloncino dei sogni vola quattro giorni da Modena a Terricciola A trovarlo è Barolo
 
[Paolo Falconi]

 

11 messaggio era stato lanciato da un bimbo emiliano di 4 anni Lo ha fiutato un pastore tedesco a 150 chilometri di

distanza II palloncino dei sogni vola quattro giorni da Modena a Terricciola A trovarlo è Barolo LA STORIA PAOLO

FALCONI N'~ egli anni dei rapporti nati e portati avanti sui social, e nei mesi contrassegnati dal distanziamento

sociale, un messaggio piovuto dal cielo con un palloncino riscalda il cuore. E avvicina persone che prima di ora Ã una

non sapeva dell'altra. È successo a Terricciola dove la brezza invernale in arrivo dal nord ha fatto atterrare un

messaggio affidato a un palloncino colorato gonfiato con eliopartito qualche giornoprima da Finale Emilia. Località

inprovinciadi Modena, ma come dice il nome al confine con la Romagna, verso Ferrara. Distante dalla località sulle

colline della Valdera 2Û4 chilometri (che diventano 150 in linea d'aria) se percorsi con Fi-Pi-Li e poi con l'autostrada

del Sole fino a Casalecchioalle porte di Bologna per uscire verso San Giovanni in Persiceto e poi percorrere la

provinciale numero 10 per Cento. In questo caso il percorsoè al contrario. Durante la tradizionale resta della Sfogliata

nel paese emiliano, che viene allestita a metà dicembre dal Comitato perii carnevale, si èorganizzata l'altrettanto

tradizionale lancio dei palloncini: un centinaio di bambini hanno affidato al cielo, e pure un po' al caso, il loro saluto e il

loro pensiero tanto innocente quanto potente a destinatari sconosciuti, casualie inconsapevoli. Quello di Francesco, 4

anni - con il messaggio, scritto da un adulto, "a chiunque mi legga auguro buonNatale"corredato dal suo indirizzo-di

srrada ne ha fatta parecchia. Non in terra, ma solcando l'aria della nostra bella penisola. Non dipingendo scie sulla

pelle blu delcielo ma procedendo nel silenzio più assoluto. Ha superato l'appennino, la successiva pianura ma poi non

ce l'ha fat ta ad aver ragione delle dolci colline pisane. Così dopo aver ammirato una porzione di Emilia Romagna e

un'altra di Toscana ha planato su Terricciola, poco fuori del paese conosciuto come terra di buon vino (e anche delle

fragole, altro elemento che lega la località alla terra emiliana). Ma su queste colline c'è il sapore del Sangiovese. Non

acaso, chi ha trovato il messaggio del palloncino, abita in via del Chianti e il cane che ha annusato quel "messaggio

volante" si chiama...Barolo. Ero uscito proprio con Barolo - racconta Gaudio che non vuole aggiungere il suo cognome

- per una passeggiata nel verde intorno a casa quando intravedo sul prato un palloncino colorato, quasi sgonfio con

qualcosa attaccato. Incuriosito mi sono avvicinato e ho capito che si trattava di un messaggio. Ha fatto prima di me il

fido pastore tedesco Barolo. Adirla verità inun primo momento ho pensato si trattasse dei resti della consumazione di

un appuntamento amoroso, ma poi ho real i zzato chequel luogo nonraggiun- gibileconleauto. Il sogno del piccolo

Francesco, era magicamente arrivato a destinazione e "catturato" da unignarosignore che lavora per un'importante

azienda, milanese di nascita e di crescita, ma che da un po'di anni ha eletto Terricciola come sua nuova terra. Quattro

giorni, ci ha messo quel palloncino ad arrivare da Finale Emilia. Meglio di una busta affrancata e affidata alle Poste. A

questo punto, non potevo restare in silenzio - rileva Claudio- e cosi ho risposto su bito al bimbo con un biglietto di

auguri. Un'emozione che ha coinvolto anche la mia compagna Monica. Siamo stati davvero felici di questa situazione,

anche se con il sennodelpoi.ritengodiavercommesso una leggerezza: nel biglietto inviato al bimbo, visto che aveva

scritto il suo indirizzo, non ho messo il mio recapito. Chissà se il piccolo Francesco vorrà rispo ndermi. "È bello sapere

che ci sono bambini che credono nel Santo Natale come te - ha scritto tra l'altro -. Una vita piena di felicità". Il padrone

del cane: Non potevo restare in silenzio, gli ho mandato un biglietto a casa La lettera del piccolo di Finale: A chiunque

mi legga, auguro un Buon Natale. Francesco LETTERINA VOLANTE IL BIGLIETTO AVE VAPICCATO IL VOLO

DURANTE UNA FESTA PAESANA alto il biglietto di risposta scritto da Claudio di Terriccio la, so prada sinistra il

messaggio inviato da Francesco e Barolo in: -tit_org-
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