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SU IMU E TARES è attacco
frontale del Pdl nei confronti del-
la Giunta Brunori, accusata di
«scarsa comunicazione, di non
aver ridotto l’Imu rispetto allo
scorso anno e di aver tacitamente
accettato il piano finanziario di
Hera, in base al quale poi è stata
calcolata la Tares». Il primo attac-
co il capogruppo del Pdl in Consi-
glio comunale Gianluigi Gallo lo
riserva all’amministrazione sul
fronte-Imu. «A giorni cittadini,
commercianti e artigiani dovran-
no versare l’acconto del 50%
dell’Imu. Ma mentre l’anno scor-
so il Comune aveva messo in gran-
de risalto, anche sul suo sito inter-
net quanto, a chi e in che modo
pagare l’Imu, quest’anno, a meno
di non telefonare all’ufficio tribu-

ti, non ci sono informazioni evi-
denti». Gallo si ‘scalda’ ancora di
più sul mancato calo dell’aliquo-
ta. «Per quanto riguarda le secon-
de case o, ancora peggio, le case
che si sono date in comodato
d’uso gratuito ai genitori o ai figli
tutta l’Imu raccolta rimarrà nelle
casse comunali. Quest’anno il sin-
daco e la sua maggioranza si sono
ben guardati dal diminuire l’ali-
quota considerato che non c’è più
lo 0,38 che va allo Stato. Quindi le
seconde case pagheranno propor-
zionalmente di più e il Comune

incasserà di più». Ma Gallo si in-
cendia anche sulla questione del-
la Tares, la nuova tassa sulla ge-
stione dei rifiuti. «I costi che noi
paghiamo e pagheremo in bollet-
ta per lo smaltimento dei rifiuti,
nascono da un piano finanziario
che Hera presenta ogni anno, ad
una agenzia che lo approva. Hera
cioè dice quanto le costa il servi-
zio e i Comuni, su questa dichiara-
zione di Hera, calcolano quanto
chiedere a cittadini ed imprese.
Peccato che quest’agenzia abbia
come Presidente il Sindaco di Bo-
logna, e ci sia dunque un colossa-
le conflitto di interesse visto che
sindaci e comuni dicono sì ai con-
ti avendo ben presente che più uti-
li Hera realizza più alti saranno i
dividendi ai Comuni». Secca e
tempestiva la replica arrivata dal

Sindaco Brunori. Sulla presunta
carente informazione il primo cit-
tadino sottolinea che «sulla ho-
me-page del Comune c’è il link
dell’Ufficio Tributi Associati e, al
suo interno, si potrà trovare sia la
modalità di calcolo dell’Imu, ol-
tre alle informazioni sulla Tares».
Sul mancato calo dell’aliquota,
Brunori accusa Gallo di «dimenti-
care che gli introiti sulle seconde
case vanno ai Comuni, è vero, ma
in cambio lo Stato avrà fabbricati
e capannoni, ovvero le unità pro-
duttive. Il Comune avrà una forte
perdita di risorse, insomma. A
questo va aggiunto che il Comune
dovrà trovare altri 70 mila euro di
risorse in più nel bilancio 2013
che derivano da un taglio del
2012, comunicazione arrivata in
questi ultimi giorni».

Claudio Bolognesi

SECONO GALLO (PDL) L’ANNO SCORSO IL COMUNE AVEVA MESSO
IN GRANDE RISALTO, ANCHE SUL SITO INTERNET QUANTO,
A CHI E IN CHE MODO PAGARE L’IMU, MENTRE QUEST’ANNO,
NON CI SAREBBERO INFORMAZIONI EVIDENTI

«POCA COMUNICAZIONE»
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COMINCIA la rassegna ‘I Suoni
degli Angeli’, nel suggestivo Giar-
dino degli Angeli (via Remo To-
si, di fronte allo stadio comuna-
le). Primo appuntamento lunedì
17 giugno alle 21 (ingresso a offer-
ta libera a fini benefici) con l’im-
perdibile spettacolo musicale del-
la straordinaria LaLa McCallan,
finalista della seconda edizione di
Italia’s Got Talent e oggi artista
di livello internazionale.
LaLa, con la sua mirabolante vo-
ce e la sua capacità di dominare il
palco, terrà una sorta di ‘corso di
divismo’ sfruttando il suo raro ta-
lento e le sue altrettanto rare doti
canore (ha un’estensione vocale
di oltre tre ottave).
LaLa duetta incredibilmente con

se stessa, in una performance
coinvolgente e molto raffinata.
Lo spettacolo, intitolato ‘VivaLa-
Diva!’, ha già riscosso molti con-
sensi di pubblico e di critica ed è
basato su un repertorio che va «da
Maria (Callas) a Mariah (Carey)
passando per Frank (Sinatra)».
Dunque un inizio di rassegna di
altissimo livello, con l’auspicio di
raccogliere quanti più fondi possi-
bili per il sostegno alla lotta con-
tro le malattie metaboliche e gene-

tiche dei bambini. Tutto il pro-
gramma sul sito www.isuonide-
gliangeli.it.
La rassegna ‘I Suoni degli Angeli’
2013 è organizzata dal Il Giardino
degli Angeli Onlus. E’ patrocina-
ta dal Comune, Pro loco, Centro
congressi Artemide, Provincia.
Ha il sostegno di: Sos Graphics,
Rizomedia comunicazione, Con-
fartigianato Assimprese, Dal Fiu-
me Group, Studio Carati, Carroz-
zeria Augusta, Fondazione Cassa
di Risparmio di Ravenna, Casset-
ta Group, Agriturismo Colomba-
ra, Mbm, Zenzero Blu, Studio
Dm, We-Rock music store, Stu-
dio Brini, Circolo Tennis Casator-
re. Infine, gode della collaborazio-
ne di: Accademia internazionale
Epulae, La Bottega del Buonumo-
re.

GIARDINO DEGLI ANGELI L’ARTISTA APRIRÀ LA RASSEGNA IL PROSSIMO LUNEDÌ

Le prime note sono di LaLa

LaLa McCallan, finalista
di Italia’s Got Talent

IL SINDACO
«Lo Stato però avrà
capannoni e fabbricati,
ovvero le unità produttive»

DOMANI lo spettacolo
musicale ‘Gocce di musica’
aprirà la stagione estiva
all’Arena comunale. La
serata è organizzata in
collaborazione con le Avis
Imola e Castel San Pietro, a
cura di Cmb e associazione
Arena di Castello. «Il tema
dei brani partecipanti al
concorso — spiegano gli
organizzatori — è
solidaristico-sociale.
Quest’anno Avis come
“vetrina” per i gruppi
vincitori ha deciso di
proporre l’Arena Comunale,
capiente ed adatta
all’occasione. Durante la
giornata (a partire dal
pomeriggio) di domani
alcuni writers creeranno
murales sul muro antistante
l’Arena in viale dei Ciliegi,
suoneranno gruppi dal vivo,
scorreranno fiumi di birra
(a cura del Grace O’Malley)
e sul finale della serata si
terrà un dj set. Si esibirà un
gruppo del territorio, i Tm
Sky, ed i finalisti del
concorso ‘Gocce di musica’
2013».
Programma completo del
Giugno Castellano 2013 su
www.cspietro.it

VIAMATTEOTTI

I dissuasori
vengono riparati

«Il Comune poteva ridurre le aliquote Imu»
Il capogruppo Pdl all’attacco dell’amministrazione anche sulla nuova Tares

I cittadini che possiedono una seconda casa, commercianti e artigiani devono versare l’acconto Imu

ARENA COMUNALE

Gocce di musica
e solidarietà
assieme all’Avis
di Imola e Castello
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NELLA TARDA
mattinata di oggi sarà
brevemente chiusa al
traffico via Matteotti per
il tempo strettamente
necessario a verificare il
funzionamento dei due
dissuasori posti davanti al
Cassero.
L’operazione e le
eventuali riparazioni sono
a carico della ditta
fornitrice, così come gli
interventi che già sono
stati eseguiti nei mesi
scorsi, dal momento che
il dispositivo è in
garanzia.

APPUNTAMENTO
Lo spettacolo si chiama
‘VivaLaDiva’: il repertorio
va dalla Callas a Sinatra


