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s 	solo orali per gli studenti di Crevalcore 
La maturità nella biblioteca comunale. Un tendone per gli alunni delle medie 

SOLO ESAMI orali per gli sta-

denti delle scuole medie inferiori 
e superiori di Crevalcore. All'isti-
tuto Malpighi, che conta circa 
240 ragazzi, le date degli orali del-
la malurità per 33 ragazzi saranno 
comunicate la prossima settima-
na. Le prove si terranno nella sala 
Ilaria Alpi della biblioteca comu-
nale, ora divenuta sede del muni-
cipio. Mentre nelle sedi del Malpi-
ghi di San Giovanni in Persiceto 
e di Bologna gli esami si terranno 
normalmente sia scritti che orali 
a partire dal 20 giugno prossimo. 

«ABBIAMO avvisato telefonica-
mente i ragazzi — spiega il vice-
preside Amedeo Imbrogno — e 
debbo dire che gli studenti hanno 
accolto la notizia con certo sollie-
vo. Molti di loro stanno vivendo 
in situazioni di precarietà a causa 
del sisma e ci vorrà tempo perché 
si torni alla normalità». E conti-
nua: «L'istituto di Crevalcore ha 
subito danni che sono in via di 
quantificazione. Non ci hanno an-
cora comunicalo se l'edificio po-
trà essere utilizzato a settembre, 
ma ci hanno chiesto di quante 
classi avremo bisogno. Vediamo 
come si evolveranno le cose». E 
anche per la scuola media solo esa-
mi orali e niente scritti. I 140 ra- 

gazzi che dovranno sostenere 
l'esame lo faranno nel tendone 
dell'ex bocciofila del centro sporti-
vo. Il ministero al momento non 
ha comunicato ancora la data di 
inizio. 

INTANTO sempre a Crevalcore 
sta per iniziare 'Estate ragazzi' — 
dal 25 giugno fino al 27 luglio — 
dedicata ai bambini delle elemen-
tari e ai ragazzi della media. Il Co-
mune, con la parrocchia di San. 

VERSO LA 	tkk.iTh\ 

Si svolgerà regolarmente 
'Estate ragazzi°, con 
strutture preparate ad hoc 

Silvestro, sta allestendo strutture 
esierne leggere, dove ospitare le at-
tività. L'animazione sarà a cura 
del personale della cooperativa 
Dolce assieme agli animatori par- 

rocchiali. Per i bimbi della scuola 
dell'infanzia le attività estive si 
svolgeranno l.:n.vece nella scuola 
Pizzi di Sant'Agata. Infine, l'am-
ministrazione comunale segnala 
offerte di soggiorni estivi in altri 
Comuni della provincia. Info 051 
988427 o 051 988441. Mentre le 
iscrizioni a `Estate ragazzi' sono 
aperte tino al 20 giugno: rivolger-
si dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 
18.30 nell'ex biblioteca comunale 
in via Persicetana 226. 

Pier Ligì Trombetta 

L'IMPEGNO 
Ragazzi e genitori 
fuori dal Malpighi: 
la scuola ha subito danni 
e non è ancora certo 
che possa riaprire 
a settembre 
La prossima settimana 
sarà decisa la data della 
maturità. Anche per le 
scuole medie ancora da 
stabilire il via agli esami 

Esami sulomii Jgli tikirtiii d Cccilese 

•NiN. \ 	I t • 
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i L'Imu batte 	a, e picchia forte sulla onda  
La media provinciale per la residenza è del 4,6 per mille, superiore all'imposta base (4). E tre Comuni l'hanno alzata al 5,5 

I 

di SAVERIO MIGLIAR1 

A POCHI giorni dalla scadenza 
del primo versamento Inni (lune-
dì prossimo, 18 giugno) non tutti 
i Comuni della provincia hannp 
deciso quali aliquote applicare. E 
bene specificare che in questa pri-
ma rata si applicheranno le aliquo-
te base per tutte le categorie, salvo 
poi saldare la differenza a dicem-
bre, quando tutti i Comuni avran-
no approvato i nuovi bilanci. Ma 
Confabitare, basandosi sulle scel-
te dei 42 municipi più 'decisioni-
sii', ha stilato una dettagliata ricer-
ca che individua i valori medi e le 

ESOSI 
Crespeltano, Sant'Agata 
e Caste!, di Casio ì più cari 
per l'abitazione principale 

tendenze nel nostro tenitorio. 

PER la prima casa la media si atte-
sta sul 4,6 per mille (l'aliquota ba-
se è 4 per mille), ma il 40% dei Co-
muni della provincia potrebbe ve-
dere applicata un'aliquota del 5 
per mille. Per ora sono Crespella-
no, Sant'Agata e Caste! di Casio 
i comuni più 'esosi', avendo fissa- 

to l'aliquota per l'abitazione prin-
cipale addirittura al 5,5 per mille. 
Ma poco distanti stanno anche 
San Giovanni in Persieeto e San 
Giorgio di Piano. Abbastanza 
concordi i Comuni nel ritenere 
che siano da colpire con maggior 
forza i proprietari di case sfitte. 
Più della metà delle amministra-
zioni ha deciso di applicare l'ali- 

quota massima possibile del 10,6 
per mille, ma si distinguono alcu-
ni casi particolari: a Bentivoglio, 
ad esempio, l'aliquota è dell'8 per 
nulle, così come ad Argano è 
d.ell'8,2. Mentre nel Comune ca-
poluogo queste saranno le aliquo-
te: 4 per mille (prima casa), 7,6 
per l'affitto concordato) e 10,6 per 
affitto canone libero, comodato 

uso gratuito e casa sfitta. 

«UNA STANGATA bella e buo-
na per l'82% dei bolognesi — com-
menta Alberto Za:nni, presidente 
di Confa bitare —, perché tanti so-
no i proprietari di casa sotto le 
Mie Torri», Il provvedimento è 
stato fortemente contestato, ma 
di modifiche ne sono arrivate ben 

HA DETTO  

,tUk.w-k3 Z'iní I l 
«La stangata induce motti 
proprietari, vessati 
datte nuove imposte 
a rtcorrere aL nero 
perché i contratti regotari 
non sono più convenienti» 

P'..:-.  « 	•.-"N'' \'`,:', ..,'''' ,1 •,:,. 	, 
> 	 '3 „..."...,,,,,,,,,. 

\\,, 	..* ., 
:., 	.,... 	, 
..-. , 

Alberto Saan 2  

poche. «La prima casa non anda- 
va assolutamente toccata 	attac- 
ca Zanni 	 E per quanto riguar- 
da le seconde abitazioni sono sta-
te previste aliquote decisamente 
troppo elevate, che spesso vanno 
a penalizzare le fasce più deboli. 
Mi riferisco in particolare alla su-
per Iniu al 10,6 per mille per gli 
appartamenti in comodato d'uso 

gratuito a parenti, una norma con-
tro la quale abbiamo già pronto 
un ricorso al 'far». 

A PREOCCUPARE Confabitare 
non è solo la crescente pressione 
fiscale sulle famiglie bolognesi, 
ma anche il riemergere d un feno-
meno pericoloso: gli affitti in ne-
ro. «La stangata induce molti pro-
prietari vessati dalle nuove impo-
ste a ricorrere al nero perché i con-
tratti regolari non convengono 
più». La battaglia dei proprietari 
non si placa e avrà come campo di 
battaglia principale proprio Bolo-
gita. «Di fronte a tutto ciò Confa- 

MiTTi 
Molti enti locali diversificano 
Le aliquote tra case sfitte 
e canoni concordati 

bitare è pronta a mobilitarsi — ag-
giunge Zanni . Due le iniziati-
ve in programma: una raccolta di 
firme contro l'Imu e uno sciopero 
nazionale dei proprietari con ma-
nifestazione a Bologna. Vogliamo 
far sentire forte il nostro grido a 
chi si illude di 'salvare l'Italia' fa-
cendo pagare il conto quasi esclu-
sivamente ai proprietari». 

«La super /mit per gti 
appartamenti in comodato 
d'uso gratuito ai parenti è 
una norma contro tal 
quatti abbiamo già pronto 
it rtemrso aL Tare Pagina 6 
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‘ LE ALIQUOTE COMUNE PER COMUNE , „,§ ,',,‘ §' 

Bologna 4 
Anoola dell'Emilio  4 
Baliloraro di Reno 4 
C000lecetilo di Reno  4,5 
Costoimaigaisrs 4,5 

4 
aitii-eaniisrui dell> Em Ille 4,34  

S."9113  SSP:silass:11:2r:72a3rimeednil  44 24  
Zola Pmdosa  •  4 
Imola 4 

7,6 10,6 10,6 10,6 
7 9,6 9,6 10,6 

5,5 8,4 8,4 9,6 
7,6 10,6 10,6 10,6 

6 8,2 6 10,6 
8,6  10,6 8,6 10,6 
7,6  8,6 7,6 8,6 
7,6  7,6 7,6 7,6 
7,6 10,6 10,6 10,6 

4 9,2 6 9,4 
7,6 7,6 7,6 

9 10  6 10,6 	10,6 

sona i COMUni che non hanno ancora deliberato le aliquote Inni 	la media é stata calcolata solo noi comuni che lisca deliberato lo aliquote - ***in comodato d'uso gratuito per i parenti fino al primo grado 
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La Regione: vigileremo sulla ricostruzione 

Terremoto in Emilia 
allarme del procuratore 
"Infiltrazioni mafiose" 
SPEZIAA PAGINAXI 

to di più: «Ha ospitato venti an-
ziani e disabili e cinque assisten-
ti in una palestra, senza limiti di 
tempo —raccontaBroglia—e ha 
accolto bambini delle materne e 
del nido, che danoi sono inagibi-
li, fino alla fine di giugno, per-
mettendo così ai genitori di con-
tinuare alavorare». D atutti i p ae-
si dell'Unione — che ha già dato 
prova di innovazione promuo-
vendo un progetto unico in pro-
vincia di collaborazione con la 
Procura dei Minori — arrivano a 
Crevalcore volontari della Prote-
zione civile, quasi la prova di una 
futura unificazione dei servizi. 
«Un altro esempio viene dal sin-
daco diAnzolaDenisRopa, che si 
è preoccupato di cercare posti in 
albergo per alcune delle nostre 
famiglie senza più casa. E in tutti 
i paesi, il Pd, ma anche altre asso-
ciazioni, hanno organizzato sa-
gre e cene di finanziamento». 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il Tpo aall asUnAis'A.Equitali 
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Crevalcore, l'Unione fa la solidarietà. 
L'aiuto dei Comuni di "Terre d'Acqua" La Regione rilancia l' allarme mafia 

LUIGI SPEZIA 

L'UNIONE fa la forza, ma anche 
la solidarietà. Il terremoto ha 
messo alla prova, nei fatti, la con-
sistenza di una delle "unioni" o 
"associazioni" tra comuni che si 
stanno sperimentando in pro-
vincia di Bologna. L'Unione Ter-
re d'Acqua, che comprende Cre-
valcore, Calderara, Sant'Agata, 
Sala, San Giovanni in Persiceto e 
Anzola, si è subito mobilitata a 
favore di Crevalcore, pesante-
mente colpito dal terremoto 
(San Giovanni è stato lambito e i 
danni sono inferiori). E questo 
mentre la vicepresidente della 
Regione Simonetta Saliera ri-
prende e rilancia l'allarme del 
procuratore Roberto Alfonso sul 
rischio infiltrazioni mafiose nel-
la ricostruzione. Saliera fa un di-
scorso pratico: «Sarà necessaria 
una formazione antimafia degli 
amministratori locali, della poli- 

zia municipale, delle strutture 
tecniche e addette alle gare d'ap-
palto per affrontare l'emergenza 
fino alla ricostruzione». 

L' esp erienza di Crevalcore «va 
nel segno di una dimostrazione 
concreta, reale e non solo ap aro-
le di solidarietà», dice il sindaco 
pd Claudio Broglia. «Ci troviamo  

:5W 

ancora nell'emergenza e i miei 
colleghimi sono subito stati dav-
vero molto vicini». A cominciare 
dal sindaco di Sala Bolognese 
Valerio Toselli, che passa in que-
sti giorni quasi più tempo a fare il 
volontario nel campo dei 700 
sfollati di Crevalcore che nel suo 
ufficio. 

Sen;Mqa;a 	a;z: 
asHR, 
alb,:m e 
sìnCa-cz: Sak 
;m sf:LaU 

VIE DESERTE 
Le vie del castrum 
romano di Crevalcore 
abbandonate dagli 
abitanti sono diventate 
zona rossa battuta solo 
dai vigili del fuoco 

Il giorno precedente l'arrivo di 
Giorgio Napolitano in visita uffi-
ciale, nel palatenda Broglia, an-
cor prima di preoccuparsi del-
l'accoglienza al capo dello Stato, 
ha riunito gli altri sindaci per 
mettere a punto i piani di inter-
vento. Daniela Occhiali, sindaco 
di Sant'Agata, è quella che ha da- 
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Romanze, fantasia e insuperati virtuosismi 
LUCA BACCOLINI 

NON sono soltanto Uto Ughi e i 
Solisti Veneti a rendere accatti-
vante questa tappa del Veneto 
Festival 2012, che irrompe stase-
ra alle 21 nella stagione del Tea-
tro Manzoni.  Il programma è un 

classico recital con pezzi di bra-
vura. Ma c'è di più. Accanto ad 
essi, in un arco che va da Bach al-
la fine dell'Ottocento, c'è il recu-
pero di un sottobosco floridissi-
mo, gustoso nell'immediato e 
utile, finito il concerto, per ricol-
locare caselle perdute nella sto- 

ria della musica. Così, anche un 
pezzo cult come laFantasia sulla 
"Carmen"per violino e orchestra 
di Sarasate diventa l'occasione 
per rivivere un fervido filone che 
andò di moda al tramontare del 
XIX secolo: quel gusto spagno - 
leggiante che proprio Sarasate, 
con le sue tournée, esportò dalla 
sua amata Pamplona, cui faceva 
ritorno ogni anno per San Firmi-
no. Il virtuoso di allora è cambia-
to: Sarasate riceveva le dediche 
dei migliori concerti scritti per lo 
strumento e a sua volta manipo - 
lava celebri opere reinventando - 
le per il budello. Ma se ancora c'è 
un cultore del classico, anche 
nella figura del virtuo s o, questo è 
proprio Uto Ughi, che prima di 
Sarasate proporrà le due Ro-
manze di Beethoven e il Concer-
to N 5 di Mozart con l'Adagio 
1(261 (brano alternativo scritto 
dopo le critiche ricevute dal suo 

committente). Prima di Ughi, i 
Solisti Veneti di Claudio Scimo - 
ne eseguiranno la Q uintaSuite di 
Bach, che molti attribuiscono ai 
suoi eredi, senza disconoscerne 
la bellezza. Senza dubbio è diVi-
valdi il Concerto RV532 per due 
mandolini, e straordinario, in 
più rarissimo con questa veste, il 
Capriccio per oboe e orchestra di 
Ponchielli, che a metà Ottocen-
to, in pieno fermento operistico, 
trovò il coraggio di riallacciare un 
filo co nla grande tradizione stru-
mentale italiana. 

Il concerto è dedicato alle vit-
time del terremoto: in teatro sarà 
presente una rappresentanza 
della Croce Rossa che racco - 
glierà fondi a favore degli sfollati. 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 

Uto Ughi e i Solisti Veneti, ore 21 
Teatro Manzoni, via de Monari. 
Raccolta fondi pro terremotati 

•:,'Ig:.3.nìsa esPAsee 
53s..1km,.•Z'h 
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TERREMOTO 
Alle 19 alla scuola 
materna Sacro 
Cuore di San 
Matteo della 
Decima, incontro 
con i cittadini per 
informarli sugli 
aspetti 
dell'emergenza 
terremoto. 
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