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Recupero dell`evasione fiscale: per il Comune un tesoretto da 2,5 milioni
 
[Redazione]

 

Recupero delFevasione fiscale: per il Comune un tesoretto da 2,3 milio] RIMINI Quasi 2,5 milioni di euro. E il tesoretto

di evasione fiscale recuperato dal Comune di Rimini nel 2021 grazie alle cosiddette segnalazioni qualificate. Cifra che

posiziona il capoluogo nella top fendei Comuni italiani, come si legge nella Relazione annuale sul rendiconto generale

dello Stato presentata il 24 giugno scorso alle Presidenze di Camera e Senato da parte della Corte dei Conti. La

classifica Nella parte dedicata all'attività dei Comuni ai fini degli accertamenti tributari, Rimini appare preceduta solo

da Milano, Genova, Torino, Bergamo, San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna, Prato e Reggio-Emilia. Il

documento, commenta il titolare dei Conti di palazzo Garampi Juri Magrini, ci restituisce una nuova prova

dell'efficienza della nostra amministrazione relativamente al contrasto dell'evasione fiscale e al ripristino dell'equità.

L'ennesima dimostrazione di un attento e quotidiano lavoro. L'amministratore, esponente del Partito democratico,

sottolinea inoltre l'opera minuziosa, di una macchina amministrativa ben oliata e con un occhio vigile, in costante

rapporto con le autorità competenti e gli stessi cittadini, conclude Juri Magrini. Palazzo Garampi, sede del Comune -
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Aveva 72 anni
 

Carpi in lutto per la scomparsa di Guberti
 
[Redazione]

 

I Sì spento a 72 anni a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, dove viveva da anni, Umberto Guberti, attivo

peranni nelle formazioni di sinistra a difesa dei diritti soci aii e delle minoranze, come viene ricordato datantissime

persone. Le compagne e i compagni di Articolo Uno, "nell ' esprimere le condoglianze alla famiglia, ne vogliono

ricordare la disponibilità e la grande umanità oltre ali 'afflato con cui si è speso pergli oppressi del la terra. Se n' è

andato Umberto, il nostro "Umberti no"- lo ricorda Luigi Anceschi, storico esponente di sinistra - i ' unico al mondo che

riusciva a parlare con chiunque non sapendo nemmeno che lingua costui pariasse. Aveva unsorrisoche scioglieva an-

Aveva 72 anni  che i depressi, i musoni e gli asociali. Anche l'artista Maurizio mannelli condivide alcuni preziosi ricordi

di Guberti riguardanti il settore tipografico. "Non dimentichiamo anche un importante aspetto di Umbertino, oltre che la

sua solare amicizia e ai suo impegno politico - chiosa Mannelli - negli anni Settanta, se non avesseco! labóralo a

creato a Carpi un importante laboratorio di fotolitografia come supporto tecnico (pre-press) perla stampa moderna,

non avrebbe permesso l'evoluzione delletipografie carpi giane in stampa offset Ero direttore della tipografia Mutilati e

senza la sua fotolito non avrei potuto acquistare la prima stampante offset Heildelberg (usata). Grazie Umbertino.

Umberto Guberti lascia ia moglie Maria Caria, duefig! e elasorella. -tit_org-  -sec_org-

01-07-2022

Estratto da pag. 59

Pag. 1 di 1

3



 

Chiusa in macchina A tre anni salvata dai carabinieri
 
[Redazione]

 

WMUWIM\!ìl Chiusa in macchina A tré anni salvata dai carabinieri A tré anni era rimasta chiusa, con le temperature

bollenti di questi giorni, da sola in auto. Ma la piccola è stata subito soccorsa dai carabinieri di San Giovanni in

Persiceto che hanno liberato la piccola dalla macchina della madre che, ferma sotto il soie di mezzogiorno, era

diventata una fornace. È stata proprio la donna a chiamare disperata il 112, chiedendo aiuto. Scendendo dal veicolo,

parcheggiato davanti a un supermercato, la mamma aveva lasciato accidentalmente le chiavi a bordo,così che le

chiusure si erano bloccate, con la figlia di tré anni intrappolata dentro, con l'abitacolo che si andava surriscaldando

sempre dì più. militari si sono diretti velocemente sul posto e quando sono arrivati sono stati costretti a infrangere il

finestrino per trarre in salvo la bambina, che aveva iniziato a piangere a causa della temperatura elevata. Una volta

fuori, e riaffidata alla mamma, la piccola si è ripresa immediatamente e la donna ha ringraziato i carabinieri. -tit_org-  -
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Il Taser in dotazione ai poliziotti
 
[Redazione]

 

fSSSESE Anche per ß1 Commissariato di San Giovanni in Persiceto l'impiego in servizio dell'arma ad impulsi elettrici

si tratta del c.d. Taser, arma propria assegnataesclusivamente a personale abilitato che ha frequentato uno specifico

corso svolto nelle varie questure da istruttorì competenti in materia. Il Taser è una pistola ad impulsi elettrici,

classificato come arma IITaser in dotazione ai poliziotti non letale, che al momento del suo utilizzo spara elettrodi

posizionati su piccoli dardi e risulta esser efficace entro il raggio di sette metri. L'impiego del Taser implementa gli

strumenti in dotazione e costituisce un passo importante per ridurre rischi per l'incolumità del personale impegnato nei

servizi di control lo del territorio. La pistola ad impulsi elettrici tende a contrastare fenomeni di resistenza, quando si ha

a che fare con persone violente e non collaborative -tit_org-  -sec_org-
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Incendi dolosi di rotoballe e fienili: due denunciati
 
[Redazione]

 

t carabinieri della stazione di San Giovanni in Persiceto hanno denunciato due giovani con l'accusa di aver incendiato

delle rotobaile. Nella fattispecie 35 rotobaile di foraggio di proprietà di una azienda agricola persicetana in via

Montirone. Si tratta dì due 27enni uno residente a Sant'Agata e l'altro a Persiceto, uno dei due con precedenti

specifici, che Incendi dolosi di rotobaile e fienili: due denunciati sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria con 'accusa di

incendio doloso. Da quando si è potuto apprendere le gesta dei due piromani sono state immortalate dalle telecamere

che i carabinieri avevano posizionato sul posto, visto che sono in corso indagini su roghi dolosi neile campagne.

Inoltre i due sono stati visti da un testimone oculare che ha notato fa loro automobile nei paraggi. Ai militari dell'Arma i

due giovani hanno risposto che hanno incendiato le rotobaile per divertimento. -tit_org-  -sec_org-
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Emil Banca aiuta il crowdfunding per il nuovo borgo
 
[Redazione]

 

Raccolta di risorse per la riqualificazione Emil Banca aiuta il crowdfundìng per il nuovo borgo GUALTIERI Figura

anche Guattieri tra le realtà che utilizzeranno I sistema del crowdfunding per realizzare importanti progetti per la

comunità. Servono fondi e risorse per poter riqualificare alcune aree dello storico borgo del paese, soprattutto per

utilizzare e rivitalizzare alcuni spazi abbandonati a causa della crisi economica che negli ultimi anni ha fatto chiudere

tante attività commerciali, anche storiche. Gualtieri rientra fra i progetti selezionati dal progetto Abbiamo un cuore in

Comune-Crowdfunding Edition 2022, insieme a Medesano, Formigine, Granarolo e San Giovanni in Persiceto.

L'iniziativa è di Emil Banca, che ha offerto agli enti pubblici dei centri in cui è presente con proprie filiali aiuto nella

promozione territoriale e nel perseguimento degli obiettivi dell'Agenda Onu 2030. Ad ogni ente, Emil Banca ha offerto

la possibilità di seguire un corso sul crowdfunding di sei ore, I progetti saranno sostenuti dall'istituto di credito anche in

collaborazione con un team specializzato per realizzare i video e per accom pagnare le operazioni. Il lancio dei

crowdfunding è previsto tra luglio e settembre, con donazioni fino a dicembre 2022 su www.ideaginger.it. -tit_org-  -

sec_org-
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