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Con ruttimo sì 
a livello politico 
tutti d'accordo 
sull'Unione 

PER5ICETO 

E L'UNIONE dei Comuni 
di Terre d'acqua (Persiceto, 
Anzola, Calderara, 
Crevalcore, Sala, 
Sant'Agata) va in porto. 
Approvata l'altra sera nel 
consiglio comunale di 
Persiceto la nascita del 
nuovo Comune. Tutti i 
consigli comunali di Terre 
d'acqua si erano riuniti il 
27 ottobre e - tranne 
Persiceto - avevano 
raggiunto la maggioranza 
di voti sufficiente per 
approvare l'Unione. Per 
Persiceto è stato necessario 
ricorrere - come prescrive la 
legge - a un'altra votazione 
nella quale ha ottenuto 
undici voti a favore. 
Contraria la lista civica di 
opposizione Rinnova 
Persiceto che ha votato 
contro, mentre Pdi e Lega 
si sono astenuti. 

«PERSICETO e gli altri 
enti pubblici vicini — 
spiega il sindaco Renato 
Mazzuca — hanno da anni 
sperimentato l'efficacia 
economica e organizzativa 
di 'fare insieme'. E ormai 
cittadini conoscono 
l'associazione 
intercomunale Terre 
d'acqua, nata nel 2001. In 
questi ultimi dieci anni 
l'associazione ha via via 
assunto numerose funzioni 
e competenze che hanno 
ampliato e migliorato i 
servizi». Il primo cittadino 
si riferisce al catasto, al Psc 
(piano strutturale sovra 
comunale) per lo sviluppo 
urbanistico, alla polizia 
municipale, alla protezione 
civile, al sistema 
informatico (Siat) e al 
sistema museale. «Il 
presidente dell'Unione 
prosegue Mazzuca 	dovrà 
ora essere scelto tra i 
sindaci eletti che 
compongono la giunta. 
Mentre il consiglio sarà 
composto da rappresentanti 
dei consiglieri eletti nei 
singoli Conn3ni. Perciò la 
presenza di maggioranze e 
minoranze sarà regolata 
secondo quanto 
disciplinato dallo statuto 
stesso». 

p. I. t. 
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Anzola, Comune dalla salute di ferro
Comporti: nento modello, le assenze per malattia sono le più basse della Region e

___ _______ _________

ANZO1A

I DIPENDENTI dei Comune di
Anzola sono quelli che si ammala -
no di meno rispetto ai colleghi de -
gli altri enti pubblici della nostr a
regione . Lo dice l'ultima statisti-
ca diffusa dal ministero della Pub -
blica Amministrazione e Innova-
zione guidato da Renato Brunet-
ta .
Statistiche che il Ministero ha ela -
borato in base ai dati inviati spon -
taneamente dai Comuni che parte-
cipano alla ricerca, e che in Itali a
sono circa cinquemila su oltre ot-
torna. Riguardo ai dati forn iti
sulle assenze dei dipendenti
dell'amministrazione di Anzola ,
il Comune si attesta con una varia-
zione percentuale di meno 92,31 .
Il dato prende in in considerazio-
ne i mesi di settembre 2010 e set -
tembre 2011 . Variazione che pu ò
sembrare molto alta perché il nu-
mero di dipendenti del Comune è
sotto i cento, precisamente 92 .
Un altro dato significativo del set -
tembre scorso e 1 ' 81,14%, ovvero
la percentuale dei giorni di pre-
senza degli impiegati sul totale di
giorni lavorativi .

zo di mandato amministrativo s i
è creato davvero un rapporto di fi -
ducia e di collaborazione . Mai s i
sono creati momenti di ostruzio-
nismo» .
Rapa, 65 anni, è diventato sinda-
co di Anzola nel 2004 . Da più par -
ti – anche dalle opposizioni - gli è
stata sicuramente riconosciuta la
capacità di dialogo con i cittadin i
e con le realtà giovanili presenti
sul territorio . Ha contribuito alla
realizzazione di molte iniziative ,
comprese le rassegne di musica
jazz e ama stare in mezzo alla gen -
te per ascoltare e recepire quello
che hanno da dire i suoi concitta -

dini .

CON LE elezioni amministrati -
ve del 6 e 7 giugno 2009 è stato ri -
confermato alla guida del Comu-
ne con il 61,35% delle preferenze,
sbaragliando la concorrenza .
Tornando invece alla 'classifica '
stilata dal Ministero, riguardo l e
assenze dei dipendenti pubblici e
prendendo in considerazione i
mesi di settembre 2010 e settem-
bre 2011, troviamo poi il Comune
di Crevalcore con -68,89, quell o
di san Giovanni in Persiceto co n
-26,38 e infine l'amministrazione
comunale di Calderara con
-21,11 .

«SONO molto contento e gratifi-
cato per questi dati che ci riguar -
dano	 commenta soddisfatto il
sindaco Loris Rapa —. Quasi tut-
te le mattine sono in Comune e
mi piace passare tra gli sportelli e
gli uffici a salutare gli impiegati e
noto sempre la loro presenza, Col -
go l'occasione per ringraziarli,
perché in questi sette anni e mez -
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N/ mese di settembr e
i giorni di presenze
lavorative arrivano
a tocca una percentuale
'stratosferica' rispetto
+Q medie nazional i
d/[8114 peridio

EComune dAiuola ; m! tondo il. sindaco, Lode Ropa
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DISTROFIS MUSCOLARE, NUOVO ORDITO D'AIUTO 
'IN GAMBA E IL NOME DEL NUOVO GRUPPO DI AUTO MUTUO 
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