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CIRCONDARIO

A DOZZA L’ENOTECA INSEGNA IL CONNUBIO CIBO-VINO
GIOVEDÌ ALLE 20,30 SECONDA SERATA DEL CORSO
SULL’ABBINAMENTO TRA CIBO E VINO ALL’ENOTECA DI DOZZA
PER INFORMAZIONI: 0542367741

«Meno tasse in Appennino»
L’appello del sindaco Baldazzi
Castel del Rio «Un prelievo fiscale troppo alto uccide l’area»
– CASTEL DEL RIO –

NEI GIORNI scorsi ha incontrato i candidati e non si è lasciato sfuggire l’occasione per far presente la situazione in cui
versa l’Appennino. Il sindaco di Castel
del Rio, Alberto Baldazzi, si è fatto latore
di un messaggio chiaro: «Il Governo ha
scelto di destinare fondi specifici alle periferie che si sostanzieranno, speriamo
presto, nella realizzazione della pista ciclabile da Mordano a Castel del Rio e nel
progetto OpenFiber per la cablatura in fibra ottica. Ma a noi preme con urgenza
un altro intervento: agevolare la riduzione del prelievo fiscale nelle nostre zone. I
Comuni oggi sopravvivono grazie a una
vistosa pressione sulle attività commerciali e imprenditoriali attraverso Imu, Tasi e Tari, perché lo Stato, con Mario Monti, ha imposto una sorta di federalismo alla rovescia: si preleva sui territori e si porta al centro. Un po’ come se, in un’azienda, fossero i dipendenti a pagare lo stipendio al proprietario, e non viceversa. Ed è
così che i negozi chiudono, le aziende sono costrette a dar fondo ai propri risparmi per sopravvivere, l’occupazione, già
debole, si precarizza. Tutto ciò, in maniera purtroppo più spiccata, nei territori periferici con conseguenze negative anche
sotto il profilo demografico».
DI QUI l’appello per un riguardo particolare verso la periferia appenninica, per la

••

IN BREVE
Sabo Rosa, ultime ore
per votare le candidate
– CASTEL GUELFO –

C’È TEMPO fino alle 12,30 di domani per
votare on line la candidatura della
camionista dell’anno preferita tra Silvia
Aste, Laura Broglio, Angela Cozzolino,
Cinzia De Franco, Rosa Frattarolo,
Suzanna Howard e Giada Pandolfini. Le
prime tre accederanno alla finale del Sabo
Rosa, il cui principale sponsor è il Roberto
Nuti Group di Castel Guelfo.

Una serata per l’epilessia
con la testa nel Luna Park
Alberto
Baldazzi chiede
meno pressione
fiscale locale sui
Comuni
appenninici

ATTIVITÀ AL COLLASSO
«Imu, Tasi e Tari strozzano negozi
e aziende, l’occupazione viene meno
e la demografia ne soffre»
gente che ci vive, per le piccole e piccolissime imprese, per i negozi che colorano i
piccoli centri storici dei Comuni arroccati in altitudine. «Le politiche fiscali degli
ultimi anni, imposte da Bruxelles, hanno
rivelato la loro natura aggressiva sulle ricchezze locali, già modeste, e soprattutto
recessiva, visto che in una fase economica positiva l’Italia è solo al 26° posto sui
27 dell’UE come tasso di crescita, e i territori languono. Le tasse troppo alte incido-

no in particolare sui territori periferici:
rispetto al 2000, il prelievo fiscale nei Comuni appenninici è cresciuto di oltre il
100%. L’economia è così entrata in una
spirale negativa a causa dell’insopportabile carico fiscale, ed è solo grazie alla tenacia di commercianti, agricoltori e anche
amministratori pubblici che ancora sopravvive dando fondo alle proprie risorse. Chiediamo allo Stato centrale l’applicazione delle misure che chiede Sangalli:
tasse unificate e deducibili per il commercio e per le aziende, con aliquote differenziate per le zone con indicatori di reddito
inferiori alla media. Il rischio è che interi
territori si secchino. Non intendo assistere all’indebolimento di intere aree appenniniche senza muovere un dito», è l’impegno di Baldazzi.
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– MEDICINA –

GIOVEDÌ alle 19 in Sala Suffragio serata
dedicata al tema dell’epilessia infantile dal
titolo ‘Nella testa il Luna Park’. Dopo
l’apericena offerta da Coop REno
Medicina, si terrà una tavola rotonda con
Tarcisio Levorato, Giuseppe Gobbi e
Cosimo Ricciutello. Alle 21 lo spettacolo
teatrale ‘Nella testa il Luna Park’ di Chiara
Piazzi. Ingresso gratuito

‘Lòmm a mèrz’ premia
il miglior dolce casalingo
– PORTONOVO DI MEDICINA –

DOMANI alle 19 l’Associazione Pro
Portonovi’s organizza l’appuntamento in
piazza a Portonovo ‘Lòmm a mèrz’ con
vino, allegria e il fuoco della tradizione che
quest’anno giunge alla sua ventesima
accensione. Per partecipare alla gara del
miglior dolce casalingo occorre
consegnare la specialità nel pomeriggio o
la sera stessa entro le 19,30

