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PERRACETO LA NUOVA TARIFFA APPROVATA ALL'UNANIMITÀ DA 32 SINDACI PRIMA DI NATALE 

Acqua, aumento di oltre il 5%11 sindaco: «Ho dovuto» 
PERSICETO 

ANCHE il Comune di San Gio-
vanni in Persiceto ha aderito 
all'aumento della tariffi à del costo 
d'acqua del 5,5%. L'Autorità 
d'Ambito di Bologna, Ato 5, poco 
prima di Natale ha infatti delibe-
rato all'unanimità (32 i sindaci 
presenti) le nuove tariffe del Servi-
zio idrico integrato per il 
2011-2015. 
«Prima di tutto — spiega Mazzu-
ca— l'aumento previsto va a di-
stribuire su più anni una mancala 
copertura dei costi del servizi, che 
per legge deve essere rispettata, e 
che, in mancanza di questa scelta 
responsabile di sindaci e presiden-
te della Provincia, avrebbe potuto 
gravare interamente su questin-
no_ Sarebbe nuindi risultata ben 

più esosa e avrebbe creato maggio-
ri difficoltà alle famiglie». 
Secondo il sindaco, nel pacchetto 
sono inoltre previsti 149,5 milio-
ni di investimenti sulla rete nei 

RENATO M:',ZSUCA 
«Scetta impopolare ma 
rimandare avrebbe portato 
a una crescita futura del 25%» 

prossimi cinque anni. In un qua-
dro che vede le tariffe dell'acqua 
nel nostro territorio essere molto, 
molto bass, l'acqua e il servizio 
idrico per essere efficiente deve 
prevedere investimenti e copertu-
ra dei costi. Il Referendum non 
prevedeva in nessun punto la ri- 

duzione delle tariffe dell'acqua 
che devono essere per forza, e per 
legge, proporzionate ai costi,. 

«IL MIO RUOLO è di colui che 
deve prendere delle decisioni — 
aggiunge Mazzuca — e anche in 
questo caso credo di averlo eserci-
tato con attenzione e coraggio, vi-
sta l'impopolarità di azioni volte 
ad aumentare le tariffe. Ma riman-
dare (e quindi non decidere) sa-
rebbe stato a mio parere molto 
peggio. Insomma, una sorta di so-
luzione facile e un rischio elevato 
per la cittadinanza. Il non decide-
re oggi avrebbe potuto tradursi in 
un aumento delle tariffe del 25% 
sul 2012. Il che non rispecchia il 
mio modo di interpretare il mio 
ruolo di sindaco». 

Pier Luigi Trombetta 
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Il  centrodestra attacca 1' 	str one: 
«Nidi e sicurezza i nodi di questa giunta» 
Il Pdl: «Solo grazie al nostro intervento si è risolto il problema dell'ex Panigal» 

CALDERARA 

«ABBIAMO centrato un succes-
so molto importante». Lo assicu-
rano Graziano Gironi e Chiara 
Mengoli rispettivamente coordi-
natore comunale e capogruppo 
del Pdl. 
«L'olezzo nauseabondo dell'ex Pa-
nigal, oggi Undesa — spiegano 
Gironi e Mengoli — che per anni 
ha creato disagi e anche qualche 
malanno fisico ai residenti nei pa-
raggi dello stabilimento, non si 
sente più. Se il Popolo della Liber-
tà non si fosse mosso con decisio-
ne sia a livello comunale sia regio-
nale, passi avanti non ne sarebbe-
ro stati fatti. E con orgoglio possia-
mo dire che tanti cittadini, non so-
lo vicini al Pdl, ce lo stanno rico-
noscendo. E' la dimostrazione 
che il nostro lavoro di opposizio-
ne è fatto di critica severa ma an-
che di proposte». 

SECONDO gli esponenti del cen-
trodestra ci sono poi problemi ri-
‘• 

Graziano Girotti coordinatore Pdl 

guardo la sicurezza. La polizia 
municipale è totalmente assente 
sul territorio e costa 400mila curo 
all'anno. Il recupero dell'area del 
Bologna 2 sta andando avanti a fa-
tica e con qualche lato che resta 
oscuro. Come la gestione del Pia-
no di accompagnamento sociale. 
Un servizio per stranieri che co-
sta circa 100mila curo all'anno e 
che viene contestato dagli stessi 

Chiara Mengoli capogruppo Pdl 

residenti. 
«Il primo effetto negativo 
dell'Unione continuano Girot-
ti e Mengoli —, voluta dalla giun-
ta, con Comuni con i quali Calde-
rara ha poco da spartire come Cre-
valcore, Sant'Agata o Persiceto, 
ha riguardato le rette degli asili ni-
do. Dal 2011 la tariffa massima ap-
plicata risulta maggiorata del 
50%, per un totale di 600 CUM. 

Alessandro Merlo Lega Nord 

Non solo: per la prima volta il 
post-scuola è stato messo a paga-
mento (250 curo), penalizzando 
chi lavora. A chi, poi, ha inserito 
il proprio figlio al nido a partire 
dal 14 settembre scorso, è stata 
conteggiata la retta fissa per inte-
ro. E sono stati conteggiati tutti i 
giorni di inserimento, come se i 
bambini fossero rimasti anche 
per il pasto», 

«HO PRESENTATO — dice in-
±-313C Alessandro Merlo della Lega 
nord — un ordine del giorno ine-
rente all'assegnazione di case per 
giovani coppie e per tutti quei cit-
tadini che non rientrano nelle gra-
duatorie Erp, ma che non posso-
no neanche permettersi di pagare 
un affitto a prezzo di mercato. La 
proposta era quella di favorire la 
creazione di un fondoetico - patri-
mo n iale, finanziato da Fondazio-
ni, banche, enti e privati, a cui ver-
rebbero conferiti gli immobili 
con uno sconto, affittandoli a chi 
non può avere una casa popola-
re». 
E aggiunge: «Gli appartamenti po-
trebbero essere messi subito a di-
sposizione con un bando di hou-
sing sociale, con affitti a canone 
concordato 'quattro più quattro'. 
Dopo i primi quattro anni, gli in-
quilini potrebbero riscattarne la 
proprietà pagando il prezzo scon-
tato oppure proseguire con l'affit-
to». 

Pier Luigi Trombetta 
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