kkqi.bWca

7j

CRONACA

MERCOLEDI 7ASOSTO 2013
BOLOGNA
B

PfR SAPERNE DI PlO
wiregione.emilia-romagnaft
‘jw.corteconb.It

‘—

npsrqgpr

Spese inRegione, unaprimaarchiviazione
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La Cone deiconti Ia concedesulbilancio2012. Laprocura indaga anbora
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BEflE PERSJCHEUJ
IA REdONE puO “archiviare” I
rendiconti del gruppi assem
bleañ del 2012, dopo che Ia se
zione Controllo della Corte del
confi I’ll luglio scorso aveva
contestato aipanitidivialeMdo
Moro !,Bmllionidispesedefini
te airregolan)). In seguito a quel
Ia debberala Regione EmiiaRo
magna si e mossa atiraverso il
presidente della giunta Vasco
Errant e dell’assemb lea legislati
va Palma Costi, sostenendo Ia
conettezza dell’operato del

mila euro contestad at Pd, 390
mila at Pd!, 193 mIla alla Lega
Nerd, l47mUaall’ldv, 126 milaa
Sel, 97 mila at Gruppo misto, 86
mila a] M5Steile e 47 mila at
I’Udc. Archiviata questa pane
che rlguarda I controlli definill
ricognitlvi,prosegueancorala
parte investigativa portata
avanti dalla Procura della Cone
del cond che lavora in sintonia
con Ia ProcuradellaRepubblica,
le quali dovranno stahilire se è
State commesso un reato pena
lee un danno eradale da parte
deiconsiglied regionali negli ul
thni due mandati.
Tune Ic pezie d’appoggio ne
cessarle alle indagini sono state
infant raccolte In scorso ottohre
dalla Guardia di Finanza, che si
presentb in viale Aido Moro
chiedendo scontrini e failure
utifi a far luce sutlufilizzo del
soldi puhblici da pane del gmp
pi assembleafi. La Regione è in
tanto soddisfattaperquestopri
mo risultato raggiunto uls deli
bera deHa COrte dice che gIl uffi
ciregionalipossonoarchiviareil
rendiconto del 2012 se lo riten
gonocorrettonspieganodaviale
AidoMoro. Passatelefefleestive
pal, è molto probabile una riu
nione dell’ufficio di Presidenza
delI’assemblea legislativa pre
sieduto dalla Costi, che metterà
Ia parola fine quanto meno a
questo contenzioso che ha por
tato, nellescorse settimane, aim
duroconfiittoistituzjonaletrala
Regioneelaconedel conti.
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Secondo viale Aide More, in
fani, Ia Corte non poteva analiz
zare le spese del 2012 utilhzzan
do H nuovo regime di controlli
imposto del decreto Monti, che
deve invece attuarsi apartiredal
2013.
Thai I bllanci precedenfi a
questa data, ha sempre tibadito
Ia Regione, devono essere pas
sati at vague utiizzarido I criteti
dettafi dalla legge regionale del
1997. 11 pressing dl viale Aide
More e confinuato fine alSO lu
gilD scorso, quaiido Ia Costi ha
preso carta e penna e ha scritto
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dfrettamente alla Corte del con6 regionale, chiedendo Se pete
va essere Ia stessa Regione a sm
biirelaregolarftadellespesedel
2012 come previsto dalla legge
regionale e, in caso affermativo,
di poter archiviare I rendiconti.
Is flsposta è arrivata con que
st’ukimadelibera,chedifattodk

Ii via llbera a viale Aide More a
meltere da pane tuth i conti del
gmppi dell’anno scorso, senza
pib l’obbligo
sosdene Ia Re
gione di dover inviare ai glu
did contabili ultedori sconthni
efatturennecessariagiustificare
le cifre conteslare. In tune 1,8
milioni di euro, di cut circa 673
—

—
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Matteo Renzi ad una festa del Pd

Prima(alle 1830)aBoscaMbagafipoiaVffl

Renzi toma in Emik
esifaindueperlaFe
DOPPlOappuntamentooggiperMatte
zi in Emilia, atteso in due Feste dellUn
lavigilia delladelicatadIrezionenazion
Pd di domani sera aRoma, II sindaco &
no saraoggi alIe 18.30 nel modenese, a
Aibergati, e in serata afla festa regionah
lalungadiCasaigrande, inprovincia dii
EmiliaSempreaBoscoMbergativeneri
vera Gianni Cupenlo, mentre Pippo Ci’
annullato II sun incontro di domani prc
causa della threzione Pd.
II dibathto precongressuale contlnrn
aliaFestadellUnitàdi Bologna. Renziè
112 senembre, Cupenlo arriverà I’ll e
stanzadiqualchegiomo.ancheCivaUil
tappaalParcoNord.Nonmancherannc
nenti del govemo, come II ministro tie
pont con 11 Parlamento Dafio Francescl
9) e quello deLlIntegrazione Cede Kye
21). Attesi anche i ministh Maria Chiar
rozza (Istmzione),Andrea Orlando (An
tel ellvicealI’EconomiaStefanoPassin
data at segrerario reggente del Pd Gugi
Epifanitachiusuraddlla Festafl2zsettc
(1,.
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Con H patitcinio del
Comune di Onano dellEmilia,
Ia Provincia di Bologna

PREVENIRE

E MEGLIO CHE CURARE

Mercoledil 7 AGOSTO
Inaugurazione e presentazione di Agosto con Not.
Pier Paolo Busi, Dfrettore Generale 1stituto Ramazzini.
Loretta tvtasotti, Sindaco di Ozzano delI’Emilia.

LA SEZIONE Sod DI OZZANO DELLEMILIA
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Tel. 051 302252 www.ramauini.it info@ramazvni it
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Per contribuire alla lofta contro ii cancro VI invitiamo t
a sostenere I’ISTITUTO RAMAZZINI

m9cit testamentan
per’ matnmoni,
EFFETTUANDO UN VERSAMENTO
o bonifico bancanosuI ::gnte lstituto dl credito:
UNICREDIT BANCA BAN IT 93 L 02008 02483 000002903964
-
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OZZANO DELL EMILIA

Viale 2 Giugno (piazzale antistante II Pa!azzeffo delta Spoil)
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Manffeslazknea scope benefice II cul Hcavato sara interainente devolu(o
aIl’lsUMo Ramaüini&afiescm aftlvftà di Hcerca e di prevenzione del
tu,nodedelletnalallieamblenlalL
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Tuffe le sere presso lo STAND GASTRONDUICO al cop
.a
,s
I$JW1JUbldIt IThutnafl4Miw!fwnwdanw
otfime ciescenhine con affettafi misil e thnto buoniim
.
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DEVOLVENDOIL”5PERMILIP’
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codice fiscale 03722990375
DIVENTANDO SOCI
con un versamento di capitale sociale di € 25,00 una tantum

S.

COOPERATJVA SOCIALE ONLUS
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Istituto Ramazzini

LunedH9AGOSTO
Verso Ia Casa della Salute; bilanclo delta festae impegnifutud.
Simone Gamberini, Pmsidente dell’Istituto Ramazzini.
Loretta Masott, Sindaco di Qzzano deli’EmiIia.
Durante le serate, sara possibile chiedere informazioni e
brochure riguardantil’attività deiI’Istituto RamazzinL
L’Istituto Ramanini è una Cooperativa Sociale ONLUS, con piü
di 23.000 sad e 28 Sezioni in Emilia-Romagna e Veneto,
impegnato da oltrevent’anni nella difficile loftacontro ii cancro.
La sue athvità sono incentrate in Ire aree di intervento:
• La ricerca scientifica sugli agenti cancerogeni, effeftuata al
Centro di Ricerca sul Cancro NCere Maltoni” di Bentivoglio.
• La pmmozione della diagnosi precoce con le visite di confrollo e
le prestazioni, del Poliambulatoflo di Prevenzione Oncologica di
Via Libia, 13/a Bologna.
• La diffusione delI’informazione sui dschi legati al cancro negli
ambienti di vita e di lavoro aifraverso pubblicazioni scientifiche,
riviste, conferenze, incontri con i cittadini, ii sito www.ramazziniit
e i social network.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI
Sig.ra Anna Benfenati, Tel. 051 798333
oppure
Segreteria dell’Istltuto Ramanini - Via tibia, 131a 40138 Bologna
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