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TERRE 'ACQUA BOLLETTINI IN ARRIVO NEI QUA I I RO COMUNI 

Scatta il canone sul caro estinto s 	e, 
Contributi per la manutenzione dei cirmten 
di PER LUIGI TROMBETTA 

IN QUATTRO comuni di Terre 
d'Acqua arriva il nuovo canone di 
manutenzione dei cimiteri a carico 
dei contribuenti. Nei prossimi 
giorni, i cittadini che hanno loculi 
perpetui e tombe di famiglia (o i lo-
ro eredi) riceveranno a casa il bol-
lettino per il pagamento. Il canone 
è stato fissato lo scorso gennaio dai 
Comuni soci della società parteci-
pata Virgilio (60% di proprietà di 
Angola, Persiceto, Calderara e 
Sant'Agata e il 40% di un socio pri-
vato) che ha in gestione i servizi ci-
miteriali. 
L'importo di quest'anno, che è pre-
visto nel Piano economico finan-
ziario all'atto di costituzione della 
società, ammonta a 35 curo per lo- 

culo, ridotto a 21 giuro per i loculi 
che si trovano in tombe di fami-
glia. La differenza di canone è deri-
vata dal fatto che 1 proprietari di 
tombe di famiglia, che sono manu- 

L SINDACO M:USUCA 
«Quei Luoghi richiedono cura 
costante, te amministrazioni 
da sole non ce La fanno» 

fatti privati, hanno già a loro cari-
co la manutenzione della tomba. 

«I CIMITERI — spiega il sindaco 
di San Giovanni in Persiceto, Re-
nato Mazzuca — richiedono una 
cura costante. Così abbiamo ritenti- 

tu equo, in linea anche con la legi-
slazione regionale, f=ar contribuire 
anche chi ha all'interno loculi, os-
sari o tombe di famiglia in conces-
sione perpetua. Il patto di stabilità 
vincola sempre più le amministra-
zioni locali a considerare i costi e 
la relativa copertura. E il perdura-
re della crisi rende sempre più diffi-
cile sostenere servizi parzialmente 
o totalmente sotto costo. Allora si 
è reso necessario applicare un cano-
ne anche nella gestione dei cimite-
ri». 
Il bollettino non arriverà a tutti gli 
interessati entro la fine dell'anno. 
Per quanto riguarda il Comune di 
Persiceto, infitti, si sta proceden-
do gradualmente a individuare le 
concessioni in essere. Allo stesso 
tempo, dove necessario, si sta efiét- 

tuando la contestuale ricerca stori-
co-anagrafica degli eredi. Chi non 
riceverà il bollettino per il paga-
mento entro la fine dell'anno, non 
è però da considerarsi esente dal ca-
none. Che verrà addebitato nel 
prossimo, sia per il 2012 che per il 
2013. 

TOMBE E OSSARI 
La richiesta 
di pagamento, 
alle famiglie o agli 
eredi, dovrebbe 
arrivare entro 
la fine dell'anno 
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PROTESTA Da sinistra, Lorenzo Vecchi, 
Bianca Borsarini, Matteo Crenrionini 
e Giacomo Lipparini 
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"N\s, 	 , i  , 	 ragazzi 
te di continuo parlare di mobilitazioni 
studentesche, noi dell'Archimede ab-
biamo scelto l'autogestione: una forma 
di protesta nella quale gli studenti gesti-
scono in maniera autonoma le lezioni 
della mattinata organizzando dibattiti, 
cineforum e confronti». 

All'Archimede di 
SI SONO organizzati e stanno autoge-
stendo l'istituto superiore Archimede 
di Persiceto che conta un migliaio di 
iscritti. Sono gli stessi studenti che vo-
gliono dimostrare come, in una autoge-
stione, la scuola possa funzionare. «Or-
mai da diversi anni — spiegano Bianca 
Borsarini e Matteo Cremonini, rappre-
sentanti d'istituto —, l'istruzione pub-
blica sta subendo tagli, ultimo tra tutti 
quello del 30% del Mof (il Fondo di isti-
tuto che finanzia le attività integrative 
del piano dell'offerta foiniativa, come 
attività extra-curricolari e corsi di recu-
pero; ndr). In un momento in cui si sen- 

I RAGAZZI assicurano che non si trat-
ta di una protesta fine a se stessa. «Vo-
gliamo andare avanti — dicono Giaco-
mo Lippasini e Lorenzo Vecchi —, non 
limitarci a protestare, e fare il passo suc-
cessivo. Attraverso confronti tra noi stu-
denti, i docenti e il personale tecnico ed 

si autogestiscono 
amministrativo, vogliamo avanzare pro-
poste su come vorremmo la scuola pub-
blica del futuro. La nostra autogestione 
è un modo di far vedere che desideria-
mo protestare contro i tagli, proponen-
do un modello di scuola migliore». 
Poi aggiungono: «Vorremmo una scuo-
la dove non vengono tagliate le risorse, 
perché facendo ciò sì mette a rischio il 
nostro percorso forrnativo. Il nostro au-
spicio è che a scuola venga data anche 
la possibilità di fare ore di laboratorio, 
percorsi di legalità, educazione alla sa-
lute e approfondimento delle varie di-
scipline». 

p.l.t. 
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San Giovanni eliminato 
Villanova sfida t'Arbor 

Boicigna 
IL WEEK END delle elezioni per 
la presidenza e il consiglio nazio-
nale della Fipav ha visto i campio-
nati nazionali di Bl e B2 e regio-
nali di C e D osservare un turno 
di stop. Si sono giocate comun-
que alcune partite di Coppa Erni-
a Romagna regionale. Le bolo-
gnesi sono presenti soltanto nella 
coppa femminile: eliminata la Ca-
lanca Cesare San Giovanni in Per-
siceto, battuta dalla Shoesy Lugo 
2-3 all'andata in casa e 3-0 al ritor-
no in Romagna. Stasera e domani 
si giocano andata e ritorno tra la 
Climart Zeta Villanova Vip e la 
U.S. Arbor Interclays di Reggio 
Emilia, andata in casa della Cli-
mart, ritorno in terra reggiana. 
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