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Tommaso Cotti, vice sindaco e assessore al Bilancio 

I PUNTI 

Prìrna casa 
Riduzione dello 0,5 per 
mille dell'aliquota imu 
sulla prima casa, Si passa 
da 5„3 a 4,8 per mille con 
la prospettiva di ridurre di 
un altro 0,5 per mille 
l'anno prossimo 

Aiuti alle tananhe 
Istituzione di un 'fondo 
contro la crisi>, dotato di 
100.000 curo a crescere] 
per aiutare le famiglie 
colpite dalla perdita del 
p0Sto di lavoro o dalla 
perdita di reddito 

LE FAMIGLIE SONO GRAVATE oi DALLA CRISI ECONOMICA 
E DAL TERREMOTO» 
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eni,s- ko...eto. cala le tasse: giù Imu e passi carrai 
Presentato il bilancio del 2013. Tra le novità anche un. Fondo contro la crisi 
dì PER LUIGI TROMBETTA 

PER$ÌCETO — 
IL COMUNE di Persiceto abbas-
sa le tasse. La giunta ieri sera in 
sala consiliare ha presentato il bi-
lancio targato 2013 e sono davve-
ro tante le novità che faranno tira-
re un sospiro di sollievo ai contri-
buenti periscetani. Prima tra tut-
te la riduzione dello 0,5 per mille 
dell'aliquota Imu sulla prima ca-
sa, manovra che farà scendere la 
pressione fiscale a San Giovanni 
di oltre 500.000 euro. In sostanza 
si passa da 5,3 a 4,8 per mille con 
la prospettiva di ridurre di un al-
tro 0,5 per mille l'anno prossimo. 
Eppoi riduzione del 10% del Cano-
ne sui passi carrai, dimezzamento 
dell'aliquota Imu per 3 anni per 
coloro che affittano un negozio 
sfitto ed abbassamento a 0,76% in-
vece che 0,99% sempre per 3 anni 
a coloro che affittano un capanno-
ne vuoto ad una nuova attività im-
prenditoriale. 
E ancora nessun amento di tariffa 
e corrispettivo per servizi a do-
manda individuale, nessun amen-
to sulla parte tariffaria relativa al 
servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti, istituzione di un 'fondo 
contro la crisi', dotato di 100.000 
curo (a crescere) per aiutare le fa-
miglie colpite dalla perdita del po-
sto di lavoro o da una significati-
va perdita di reddito. Infine è con-
fermato il totale utilizzo degli one-
ri di urbanizzazione per il finan-
ziamento delle spese in conto ca-
pitale. 

«L'IMPOSTAZIONE generale 
— spiega Tommaso Cotti vicesin-
daco e assessore al Bilancio — è 
quella di iniziare a ridurre la pres-
sione fiscale sulle fillniglie, già pe- 

santemente gravate dalla crisi eco-
nomica e finanziaria, da quella 
del mercato del lavoro e dalla si-
tuazione post terremoto. L'idea 
di fondo che ha sempre caratteriz-
zato il nostro agire è quella di am-
ministrare con il buon senso». 
Secondo Cotti la priorità era e ri-
mane quella di garantire servizi. 
di buona qualità e che sostengano 
le famiglie soprattutto nel campo 
dell'infanzia e della scuola ed in 
quello degli anziani e del sociale. 
«Tutto ciò — aggiunge il vicesin-
daco — tenendo in regola i conti, 
rispettando tetti e norme imposti 
dal governo e non mandando in 
deficit il Comune. Ogni spesa so-
stenuta, che è pagata dalle tasse 

versate dai nostri cittadini, è stata 
analizzata scrupolosamente e, se 
non necessaria, eliminata o ridot-
ta. Proseguiamo con la non assun-
zione del personale che ogni anno 
va in pensione. E stiamo cercan-
do anche con metodi innovativi 
come il risparmio energetico o la 
ricerca di collaborazioni di priva-
ti per limitare ulteriormente il co-
sto dei servizi». 
E conclude: «Abbiamo di fronte 
ancora anni di sacrifici che speria-
mo vadano nella direzione del ri-
sanamento dello Stato e delle sue 
istituzioni. Ma se i non saremo in 
grado di ridare lavoro soprattutto 
ai giovani, ogni provvedimento 
adottato dall'ente locale sarà stato 
vano». 
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Nel bolognese, 
I allegria scende 

in strada 
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'ontagjoso, irriverente, 
bizzarro- il Carnevale 

.\ -nel bolognese trova in 
questi giorni ii suo doti: mol-
te sono le città e i paesi della 
provincia che vestendosi di 
colore e fantasia si prepara-
no a salutare la più folle fra 
le feste, un raggio di calore e 
solarita che scalda l'inverno. 
Adulti e bambini prendono 
parte al grande teatrino dei 
travestimenti, allo sfoggio 
delle maschere, ai giochi, ai 
balli, agli spettacoli che nelle 
strade e nelle piazze unisco-
no antiche tradizioni, folciore 
e creatività.. 

A San Pietro iri Casale, sa 
bato 9 febbraio, nel piazzale 
della Chiesa si svolge il Car-
nevale dei bambini, con bu-
rattini, mangiai roco e tante 
sorprese. La festa continua 
domenica 10 con la seco 
sfilata dei carri e la presen-
za di ICS, ospite speciale da 
poco emerso ad X-Factor. 

A San Giovanni In Persice-
to, scenario di uno dei più 
antichi e importanti Carne 
vali dltalia (la prima edizio-
ne ufficiale risale al 1874) c'e 
trepidazione fino a domeni-
ca, quando sì saprà qual è îl 
carro premiato come vincito-
re fra i partecipanti alla sfila-
ta. Come da tradizione, i carri 
allegorici sfilano per le vie 
'M centro preceduti dal re 
el carnevale Bertoldo, con 

Bertoldble, la moglie Mar-
colta e la loro corte. Partico-
larità del carnevale persice-
tano è lo Spillo, o meglio "ai 

.:\ 

termine dialettale che 
indica gli effetti speciali me-
diante ì quali il carro subisce 
una metamorfosi, una vera e 
propria trasforrnaziorw, che 

schiude e rende manifesto 
il suo significato allegorico 
nascosto, 

Sempre domenica 10 febbra-
artire dalle 14,30 corso 
erato anche nel centro 

roco di Medicina dove si 
prerniera il gruppo vincito-
re con la consegna del palio, 
mentre in piazza Garibaldi si 
farà festa  con la musica del 
gruppo folcioristica La Taver-
na de Rodas. 

Tradizione in primo piano 
anche per il Carnevale dì 
Vergato,. giunto alla sua edi 
zione numero 131 in forma 
smagliante. A dare il via alla 
sfilata dei carri e deo -rup-
pi mascherati, cosi come 
domenica scorsa, saranno 
i musicanti, gli arcieri e gli 
sbandieratori della Compa-
gnia dell'orso. Balli, musica, 
animazione, Truccabimbi, 
stand gastronomici faranno 
da contorno ai carri, 
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