
Anniversario

11-1-2012 11-1-2014

ROBERTO TASSINARI

Nei nostri cuori.

Sempre.

       MARIA, MANU, MATTI e SABI

Ferrara, 11 gennaio 2014

AMSEF srl- Ferrara

via Fossato di Mortara 80 - tel. 0532/209930

3° Anniversario

11-1-2011 11-1-2014

LETIZIA ZUFFI

Tu vivi con noi,

ciao Letty

                   Mamma, papà e fratelli

Cento, 11 gennaio 2014

On.Fun. OTTANI-CENTO tel. 051/6835900

All’Ospedale S. Anna di Cona (FE) è

mancato all’affetto dei suoi cari

IOSÈ GALLI

di anni 82

Addolorati ne danno il triste annuncio la

moglie NATALIA, i figli ARMANDO e

GIORGIO, le nuore, i nipoti e i parenti

tutti.

I funerali avranno luogo oggi Sabato 11

Gennaio alle ore 14,30 nella chiesa

Arcipretale di Cologna. Dopo le esequie

la cara salma sarà tumulata nel cimite-

ro locale.

La presente serve da partecipazione e

ringraziamento.

Cologna, 11 gennaio 2014

On. Fun. GRANDI

Serravalle

tel. e fax 0532- 834047

Il fisco prende, ma il fisco ridà.
Per oltre 1 miliardo e mezzo di
euro in tutta la regione. A Bolo-
gna sono stati 24.133 i rimborsi
per un ammontare di 425 mi-
lioni e 246 mila euro. A Ferrara
10.200 per un valore di quasi 59
milioni di eu-
ro e poi via
via Forlì-Cese-
na ha contato
12.412 'resti-
tuzioni’per
un importo
di187milioni
di euro, men-
tre a Modena
sono stati
13.234 per
155 milioni.
Guardando
invece a Par-
ma i rimborsi
arrivano a quota 9.849 per un
importo di 340 milioni e mez-
zo, a Piacenza sono stati 6.954
per un valore di quasi 59 milio-
ni e a Ravenna 12.207 per 121
milioni e mezzo. A Reggio Emi-
lia, i numeri dicono 14.063 rim-
borsi per oltre 180 milioni, a Ri-
mini 10.894 per 39 milioni e
mezzo di euro.

Dunque sono questi i rim-
borsi del 2013 erogati dall'
Agenzia entrate che ha restitui-
to a famiglie e imprese una
quota pari all'11% del totale na-
zionale (13,5 miliardi di euro).
E’ una «iniezione di liquidità
per 9.271 tra professionisti e
imprese emiliano-romagnole,

con rimborsi iva per 1,38 mi-
liardi di euro: una somma che
da sola vale l'88% del totale dei
rimborsi erogati e che testimo-
nia lo sforzo compiuto per so-
stenere il tessuto economico
regionale», sottolinea una nota

dell'agenzia
delle entrate.
A questo im-
porto si ag-
giunge la quo-
ta relativa ai
ricorsi Ires
(imposta sul
reddito delle
società): 83,9
milioni di eu-
ro distribuiti
tra 415 sogget-
ti. Ulteriori
13,6 milioni
di euro sono

andati a oltre 6.300 beneficiari,
per i rimborsi derivati dalla de-
ducibilità dell'Irap (imposta re-
gionale sulle attività produtti-
ve), pari a 13,6 milioni di euro
per oltre 6.300 beneficiari. Ci
sono poi quasi 96.000 contri-
buenti che hanno ricevuto un
rimborso Irpef, per un ammon-
tare complessivo di oltre 80 mi-
lioni di euro. I contribuenti che
hanno comunicato il codice
Iban hanno ricevuto il rimbor-
so direttamente sul conto cor-
rente. Per tutti gli altri, invece,
il pagamento delle somme av-
viene con vaglia di BankItalia o
in contanti, in qualsiasi ufficio
postale.

Si riunisce oggi l’assemblea co-
munale del Pd per eleggere il
nuovo segretario cittadino.
Candidato unico alla succes-
sione di Simo-
ne Merli è Re-
nato Finco,
funzionario
della Provin-
cia e attual-
mente segre-
tario del cir-
colo Pd di Po-
rotto-Mizza-
na. Come pre-
sidente comu-
nale del Pd è
stata scelta l’assessore provin-
ciale Patrizia Bianchini.

L’assemblea del Pd si riuni-
rà questa mattina con inizio al-

le ore 9 nella sale del centro so-
ciale Acquedotto in Corso
Isonzo. I lavori verranno aper-
ti da Luigi Vitellio, presidente

dell’assem-
blea che è
composta da
95 membri.
All’assise co-
munale del
partito demo-
cratico ferra-
rese interver-
ranno nume-
rosi esponen-
ti cittadino in
periodo parti-

colarmente importante per la
vita politica a pochi mesi infat-
ti dalle elezioni amministrati-
ve per il rinnovo del sindaco.

IN BREVE

Nicolaj continua a vivere nella
sua capanna sull’albero. L’at-
tenzione degli ultimi giorni e
l’arrivo della Polizia Municipa-
le non gli hanno fatto cambiare
idea. Il sessantenne ha ribadito
di volere rimanere da solo e in
pace perché è malato.

Ieri mattina gli ha fatto visita
Raffaele Rinaldi, direttore di
Viale K, nelle vicinanze del po-
sto dove sta, nella zona di via
Caretti; c’era anche il medico
che presta assistenza alle perso-
ne seguite dall’associazione. Ni-

colaj ha accolto tutti, come era
successo nei giorni scorsi, con
gentilezza. Pronto ad ascoltare
ciò che Rinaldi e il medico ave-
vano da dire, ma anche a far va-
lere le proprie ragioni.

«Signor dottore – ha comin-
ciato – ho una malattia molto
grave e pericolosa. Sento elettri-
cità e onde magnetiche; un pro-
blema che ho da quando ero
bambino». Sosterrebbe infatti
di aver subito interventi chirur-
gici durante l’infanzia che gli
avrebbero compromesso la sa-

lute. «Mi dà fastidio l’energia
elettrica, le onde delle antenne,
dei telefoni cellulari. Sto qui
perché sto bene e sono lontano
da queste cose che mi fanno
male».

Il medico, che ha ascoltato at-
tentamente tutta la vicenda gli
ha poi chiesto di mostrargli la
gamba e scusandosi per l’abbi-
gliamento spartano ha mostra-
to i segni della patologia di cui
soffre, diagnosticato dal medi-
co, per cui sarebbero necessari
specifici esami neurofisiologici

e indagini mediche approfondi-
te.

Al momento però l’anziano
signore di lasciare il boschetto
per una sistemazione in Viale K
non vuole saperne. «Mia figlia
da stasera (ieri per chi legge,
ndr) mi ospiterà a casa sua», ha
detto ma potrebbe essere solo
una scusa per declinare l’invito.
Prima di congedarsi con lui, gli
sono stati dati coperta e cartoni
di latte: Nicolaj ringraziato, poi
è scomparso nel suo bosco.

Samuele Govoni

I primi aiuti a Nicolaj
che resta nel suo bosco
Ieri la visita all’uomo che vive in un capanna sull’albero nella zona di via Caretti
L’incontro col medico, per gli esami, e il direttore di viale K, Raffaele Rinaldi

L’incontro di ieri mattina con Nicolaj Pochi doni per vivere meglio: coperta e latte

rimborsi a ferrara

Fisco, oltre 59 milioni di euro
restituiti dall’agenzia entrate

L’Agenzia entrate di Ferrara

PD

Finco segretario comunale
L’assemblea lo eleggerà oggi

Renato Finco

VIA COPPARO

Incidente
con feriti
■■ Due persone sono
rimaste ferite ieri per un
incidente stradale che si è
verificato sulla via Copparo
all’incrocio per la
deviazione per Correggio. A
causa di una mancata
precedenza due auto si
sono scontate. Sono
intervenuti i vigili del fuoco
per mettere in sicurezza le
vetture.

ado

Le arance
della solidarietà
■■ I volontari dell’Ado
distribuiscono le “Arance
della Solidarietà”, sotto al
volto del cavallo a Ferrara
inoltre a Formignana,
Migliarino e Codifiume.
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