
Stasera alle 20.30 alla
cantina Peri-Bigogno di via
Garibaldi 64 appuntamento
con «I segreti dell’olio dop
del Garda». Per info:
eventi@peribigogno.com

! La scuola d’infanzia Paola Di
Rosa è la vincitrice del concor-
so «Scuola Amica di Isoradio».
L’istituto paritario borgosatol-
lese èstato proclamato vincito-
re grazie al video sulla sicurez-
za stradale, creato qualche me-
se fa, dopo un lungo percorso
ludico-didattico intitolato
«Condividere la strada della
scuola».

Conoltre5.000 visualizzazio-
ni il filmato, pubblicato sul sito
Isoradio, è stato quello più get-
tonato.

La clip, realizzata da Chri-
stian Mucchetti, studente
dell’Accademia Belle Arti di
SantaGiulia,haspiegatoinmo-
do dettagliato cosa si è vissuto
insieme ai più piccoli in questi
mesie comeleregole della stra-
da siano state illustrate in mo-
do ludico e semplice.

Il premio è consistito in un
intervento radiofonico nella
trasmissione Isoradio che si è
tenutonel pomeriggiodi giove-
dì scorso. Durante l’interven-
to, si è parlato nel dettaglio del
progetto sullasicurezza strada-
le. //

! L’Amministrazione comu-
nale azzera la Tasi, ma per
l’opposizione è una beffa: le
tasse per i cittadini sarebbero
in realtà aumentate. L’ultima
seduta del consiglio comuna-
le dei giorni scorsi, all’ordine
del giorno c’era il bilancio di
previsione 2015, ha visto l’en-
nesimo scontro.

Risorse. «La Giunta Franzini-
hanno infatti spiegato i grup-
pi Castel Mella per la libertà e
Lega Nord - ha tentato di ma-
scherare, con l’azzeramento
dell’aliquota Tasi, il fatto di
aver quadruplicato l’addizio-

nale comunale Irpef, passan-
do dal 2 all’ 8 per mille, il valo-
re massimo consentito dalla
legge. Con questa operazione
si passerà da un gettito di
280.000 euro riscossi nel 2014
ad oltre 1.015.000 euro per il
2015».

A ciò va aggiun-
to, continuano,
«l’aumentodell’ali-
quota Imu su tutti i
fabbricati, portata
al limite del 10,6
permille,operazio-
neche colpirà ulte-
riormente le attivi-
tà del territorio».

L’assessore al Bilancio Lu-
cio Pedroni ha illustrato le de-
cisioni, focalizzando l’atten-
zionesui tagliesulle innegabi-
li difficoltà del momento: «Il
discorsoprende il via da un ul-
teriore taglio ai trasferimenti
statali di quasi 300.000 euro.

Se a questi si aggiungono altri
trasferimenti che non sono
piùprevisti,arriviamo allarag-
guardevole somma di oltre
400.000 euro sui quali il no-
stroComune nonpotrà conta-
re. Considerando che negli ul-
timi anni il nostro bilancio si è
attestato intorno ai 6.500.000
euro, possiamo agevolmente
comprendere la forte rilevan-
za di questo ulteriore taglio».

Decisione. Pedroni, annun-
ciando l’azzeramento della
Tasi, ha confermato l’aumen-
to: «Per coprire il buco delle
entrate abbiamo deciso di ri-
toccare l’addizionale Irpef,

portando tutti gli
scaglioni di reddi-
to a un’unica ali-
quota dello 0,8
per mille, mante-
nendoperòl’esen-
zione per i redditi
fino a 15.000 eu-
ro: vorrei sottoli-
neare che si tratta

di un’esenzione tra le più alte
della provincia». «Al danno si
aggiunge la beffa - tuonano le
minoranze -. I cittadini sono
stati illusi, dopo aver azzerato
la Tasi per 500.000 euro, le al-
tre imposte locali sono cre-
sciute per 1.100.000 euro». //

É stato aggredito mentre
vendeva le rose in via IV
Novembre a Borgosatollo.
Colpito al collo da una
coltellata. Vittima un
ragazzo di origini pakistane

che ai carabineiri arrivati sul
posto ha raccontato di
essere stato aggredito da
alcuni connazionali. Non ha
però saputo spiegare il
motivo della rissa che ha
portato al ferimento.
La vittima è stata trasportata
in codice giallo al Pronto
soccorso della
Poliambulanza.

Alla scuola
Paola Di Rosa
il premio
di Isoradio

La maggioranza
ha mantenuto
la fascia
di esenzione
dal pagamento
per redditi fino
a 15mila euro

Tasse locali, scoppia la polemica

Bilancio. Sempre più corposi i tagli ai trasferimenti statali

CastelMella

Corrado Consolandi

L’Amministrazione
ha azzerato la Tasi,
ma ha quadruplicato
l’addizionale Irpef

Borgosatollo

Vende rose in strada
e incassa coltellata

Castenedolo

Per scoprire
i segreti dell’olio

Bovezzo, lavori in via Dei Prati. Dal 3 al 12 giugno in
un tratto via Dei Prati, a causa di lavori di A2A, verrà istituito
il senso unico alternato.

Rezzato, gli anziani e le truffe. Mercoledì alle 15.30
alla sala civica Calvino lo spettacolo «Fermiamo i ladri dei
Sogni» sul tema delle truffe ai danni degli anziani.

Castenedolo,mostra bonsai. In sala civica la mostra
provinciale dei bonsai sarà inaugurata venerdì alle 18.30.
Sarà visitabile anche il 6 e 7 giugno dalle 9 alle 22.

Borgosatollo
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