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La festa di San Martino 
PERSICETO Oggi e domani anche Persiceto festeggia San 

Martino con tanti appuntamenti, promossi dall'Associazione 
Turistica Pro Loco e dal Comune, fra cui "Tipicamente", 
rassegna di prodotti tipici italiani e "ParoleCucinate", un'area 
cultural-culinaria allestita in piazza del Popolo che interpreta 
l'autunno con una mostra mercato di libri a tema e una sede 
di eventi culinari, La rassegna di prodotti tipici italiani 
"Tipicamente" propone anche quest'anno espositori di qualità 
provenienti da tutte le regioni italiane che regalano al 
pubblico tanti squisiti prodotti e prelibate specialità. Questa 
mattina ore 10.30 si terrà "H gusto delle parole", lettura a 
più voci a cura di "Cuciparole", alle ore 11.30, Vito 
presenterà "L pronto in tavola", alle ore 1530 "A tavola con 
i boss" lettura-degustazione a cura di Libera e infine alle ore 
17 "Istorio di un Basilisco" libro "in scena" con Giampiero 
Brenci e Maria Genovese. Domani si ricomincia alle 10,30 
con "Libro a zonzo", visita guidata tra le strade del Borgo 
Rotondo a cura di Monica Mazzacori e Pierangelo Pancaldi. 
(m.par) 
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ANIMAU A RISCHIO «I LAVORI PROGETTATI DAL COMUNE PROCEDONO A RILENTO» 

mpossibile adottare, canile chiuso 
All'interno della struttura di Trebbo sono ancora rinchiusi 40 animali 

STOP alle adozioni di cani, Il ca-
nile municipale di Trebbo di Re-
no è chiuso al pubblico e ai volon-
tari. E all'interno ci sono ancora 
40 cani e il gattile. Chi telefona 
all'Urp per chiedere spiegazioni 
riceve una risposta evasiva, del ti-
po: «La struttura rimarrà chiusa 
fino a fine mese. Sono sospese le 
adozioni». I prodromi di questa si-
tuazione risalgono al 27 giugno 
2005, quando nel complesso vie-
ne ritrovato un cane sbranato dai 
suoi simili. 
In quel periodo si susseguono nu-
merose segnalazioni che accusa-
no di negligenza la conduzione 
del canile. La situazione si aggra-
va a tal punto che l'll novembre 
dello stesso anno la struttura vie-
ne sequestrata dalla Procura della 
Repubblica che la affida al Comu-
ne. Ma negli anni a seguire, nono-
stante diversi cambi di gestione, 
le criticità continuano. Poi, nel di- 

cembre 2010, l'allora gestore Al-
berto Rodolfi si dimette, denun-
ciando la mancata messa in sicu-
rezza del canile. «Paradossale — 
dice la vicepresidente Barbara Bel-
trani —. Dello stesso periodo so-
no i discussi lavori di ampliamen-
to, che tuttora procedono a rilen- 

A chi tetefona ait'Urp: 
«La struttura è chiusa fino 
atta fine di questo mese» 

to, per i quali il Comune ha stan-
ziato 300mila curo». 

L'AMMINISTRAZIONE però 
non indice un bando di gara e pro-
roga il mandato a Rodolfi fino a 
luglio, che non accetta. Così il 29 
aprile 2011 il Comune trasferisce 
senza preavviso tutti i 90 cani a 
San Giovanni in Persiceto, nel ca- 

nile privato G iova n netto di Tivo-
li: otto operatori ora sono in cassa 
integrazione. 
La Cuccia intanto, venuta a cono-
scenza della situazione, chiede un 
incontro con il neoassessore Luca 
Rizzo Nervo: «Ci ha ricevuti a lu-
glio, dicendo che ci avrebbe dato 
delle risposte in pochi giorni. In-
vece non lo abbiamo più sentito 
né siamo riusciti ad avere un altro 
appuntamento», afferma la segre-
taria Laura Raimondi. Ma l'appel-
lo dei volontari continua: «Esiste 
una donazione di 400 mila curo 
(eredità Melloni) vincolata alla ri-
strutturazione del canile, bloccati 
dal Comune con la motivazione 
che altre offerte senza destinazio-
ne certa non si possono spende-
re». 
E intanto dal primo novembre a 
Trebbo è ritornata Enpa, in coge-
stione col Comune. 

Tiziana Bonginvannd 
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LA BRUTTA NOTZA LA MAPPA DELLE IMPOSTE 

Torna la tassa sui passi carrai 
Il Comune: «E' necessaria» 

PERSICETO — 
TORNA la tassa sui passi carrai 
nel comune di Persiceto. «Per far 
fronte ai pesantissimi tagli inflitti 
da Roma — spiega Tommaso Cot-
ti, vicesindaco e assessore al Bilan-
cio — il Comune ha dovuto, fra gli 
altri provvedimenti, introdurre 
nuovamente il canone per i passi 
carrai. Che veniva pagato fino a me-
tà degli anni Novanta. Siamo con-
sapevoli che reintrodurre tasse che 
erano state sospese, e per di più in 
un momento così difficile, non sia 
un provvedimento gradito ai citta-
dini. Ma l'attacco alle autonomie 
locali ci costringe a queste impopo-
lati misure». Entro il 28 febbraio 
2012 sarà quindi necessario presen-
tare domanda di autorizzazione 
per i passi carrabili. Può richiedere 
l'autorizzazione il proprietario (pri-
vato o azienda) dell'immobile o 
l'amministratore se si tratta di un 
condominio. Per il pagamento del 
canone l'amministrazione comuna-
le ha deliberato gli importi distinti 
per zone. E cioè: centro storico del 
capoluogo (area compresa all'inter-
no dei viali di circonvallazione) 

59,64, curo; centro edificato a pre-
valente destinazione residenziale 
elo commerciale (centri abitati del 
Capoluogo, di San Matteo della De-
cima, di Biancolina, di Amola, di 
Le Budrie, di Castagnolo e di Vil-
la) 47,55 curo; zone a prevalente de-
stinazione produttiva artigianale 
(zone artigianali del capoluogo e di 
San Matteo della Decima) 35,85 eu-
ro; restanti zone a prevalente desti-
nazione agricola e borgate sparse e 
le aree adibite a verde pubblico at-
trezzato all'interno dei centri edifi-
cati 30,09 curo. 

PER VERIFICARE la propria zo-
na di appartenenza è possibile con-
sultare la planimetria contenuta 
nel regolamento per l'applicazione 
del canone di occupazione di spazi 
ed aree pubbliche, disponibile sul 
sito internet www. comunepersi-
eeto.it. Insieme all'autorizzazione 
ad occupare il suolo pubblico verrà 
consegnato anche l'apposito cartel-
lo di passo carrabile, per cui è previ-
sto il pagamento di 10 euro. Info: 
sportello passi carrabili, tel. 
051.6812947. 

Pier Luigi Trombetta 
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IL VIAGGIO DEL CARLINO 
DOMANI L'ULTIMA TAPPA DELLO SPECIALE DEL NOSTRO 
QUOTIDIANO A CASTELLO DI SERRAVALLE 
DA MARTEDI' SEI GIORNI DEDICATI A PERSICETO 
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