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il Resto del Carlino 

15/09/2011 
	

Bologna 

Budrio-Porta Stiera 
Emilia-Funo 

Persiceto 85-Libertasargite 
Quarto-Saragozza 

Rainbow Granarolo-Calcio Decima 
Sala Bolognese-Bentivoglio 

United F07-Grana mica 

Bentivoglio-Budrio 
Calcio Decirna-United F07 
Funo-Rainbow Granarolo 

Granamica-Sala Bolognese 
Libertasargile-Emilia 
Porta Stiera-Quarto 

Sara ozza-Persiceto 85 

Budrio-Libertasargite 
Emilia-Calcio Decima 

Granamica-Bentivoglio 
Persiceto 85-Rainbow Granaroto 

Quarto-Funo 
Sala Bolognese-Saragozza 

United FN-Porta Stiera 

. : 

Bentivoglio-United F07 
Calcio Decima-Grana mica 

Funo-Persiceto 85 
Libertasargile-Ouarto 

Porta Stiera-Sala Bolognese 
Rainbow Granarolo-Emilia 

Saragozza-Budrio 

Bentivoglio-Porta Sfiora 
Budrio-Rainbow Granarolo 

Grana mica-Saragozza 
Persiceto 85-Calcio Decima 

Quarto-Emilia 
Sala Bolognese-Fano 

United F07-Libertasargile 

Calcio Decima-Bentivoglio 
Emilia-Persiceto 85 

Funo-Budrio 
Libertasargile-Sala Bolognese 

Porta Stiera-Granamica 
Rainbow Granarolo-Quarto 

Saragozza-United F07 

" 	 .  

Bentivoglio-Rainbow Granarolo 
Budrio-Calcio Decima 

Grana mica-Emilia 
Porta Stiera-Fano 

Sala Bolognese-Quarto 
Sa rag Olla- Li be rt3tia rg i te 
United F07-Persiceto 85 

Calcio Decima-S;3rag Ora 
Emilia-United F07 
Funo-Bentivoglio 

Libertasargite-Porta Stiera 
Persiceto 85-Sala Bolognese 

Quarto-Budrio 
Rainbow Granarolo-Granamica 

Bentivoglio-Emilia 
Granamica-Persiceto 85 

Libertasargile-Calcio Decima 
Porta Stiera-Rainbow Granaroto 

Sala Bolognese-Budrio 
Saragozza-Funo 

United F07-Quarto 

Budrio-Grana mica 
Emilia-Saragozza 

Funo-Calcio Decima 
Persiceto 85-Porta Stiera 

Quarto-Bentívogbo 
Rainbow Granarolo-Libertasargile 

Sala Bolognese-United F07 
\\N 

Bentivogtío-Persiceto 85 
Calcio Decima-Sala Bolognese 

Granamica- Quarto 
Li bertasa rgi le-Funo 
Porta Stiera-Emilia 

Sa rag 0723- [4 i b ow Granaroto 
United F07-Budrio 

Bentivog lio-Libertasargite 
Budrio-Persiceto 85 

Grana mica-Funo 
Porta Stiera-Saragozza 
Quarto-Calcio Decima 
Sala Bolognese-Emilia 

United F07-Rainbow Granaroto 
\\1 

Calcio Decima-Parta Stiera 
Ernilia -Budrio 

Furto-United F07 
Libert;3sargite-Granamica 

Persiceto 85-Quarto 
Ra nbow Granarolo-Sala Bolognese 

Saragozza-Bentivogtio 
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it Resto dei Orlino
Bologn a

Le Budrie, santuario gremito per raddio a suor Venanzi a
C'ERANO anche 'suoi' bambini pe r
l'ultimo saluto a suor Venanzia Ferri ,
scomparsa l'altro giorno all 'età ali 7 1
anni . I funerali della religiosa, celebra -
ti dai parroci don Giulio Matteuzzi e
don Angelo Lai, si sono svolti ieri mat-
tina nel santuario, gremito di persone,
de Le Budrie di Persiceto . Accanto al
feretro, coperto di mazzi di fiori,

liari, conoscenti, insegnanti, genitori,
ma anche bambini e ragazzini. Suor
Venanzia ha insegnato per oltre trenta
anni nell'asilo parrocchiale di Anzol a
ed in paese era conosciuta e stimata d a
tutti, anche per il suo impegno costan-
te nell'attività didattica e per la sua pro -
verbiale pazienza . Da qualche anno,
anche per cambiamenti all'interno del -

la scuola materna, era stata trasferita a
San Giorgio di Piano, e successiva -
mente erano insorti problemi di salu-
te . Al termine della celebrazione, si è
formato un lungo corteo nel sagrato
del santuario che ha accompagnato i l
feretro fino al piccolo cimitero comu-
nale, mentre i sacerdoti recitavano
l'Ave Maria .

p. I. t.
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il Resto del Corteo
Bologna

PERSICETO Panoramica
sia paese con le foto di Ris i
'Vedi Persiceto . Panoramiche di u n
paese' . E il titolo della mostra
fotografica di Gian Carlo Risi che s i
apre sabato al circolo Novantasette
Arts . Le foto hanno panoramiche d i
180 ' e di 360 ' e variano da un a
larghezza di circa due metri a u n
minimo di un metro . La mostra sar à
aperta fino al 27 settembre .
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it Resto del Corteo
Bologn a

~~~~~~

	

~
^ ^~nx~'xC~~T~~ Secondo posto
per sito web dei, Comune
I sito web del Comune di Persiceto s i

è classificato al secondo posto de i
'Premio vvebItalia -sezione pubblica
amministrazione' il premio ,
promosso daVYebItalia onius,è stat o
assegnato all'ammínistrazíone di Sa n
Giovanni perchè il sito è stat o
recentemente rinnovato nella forma e
nei contenuti .
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l'Unità

Emilia
Romagna

IL COMMENTO

IO, SINDACO
OGGI SCIOPERO
Daniela Occhiali

O ggi indosserò la fascia trico-
lore e, davanti all'ufficio ana-

grafe e stato civile, distribuirò vo -
lantini. Lo chiamiamo sciopero, lo
definirei uno stato di agitazione ,
uno sciopero bianco con il quale
vogliamo essere ancora più vicin i
ai nostri cittadini, per spiegare lo -
ro che cosa sta succedendo e quali
conseguenze porterà questa ulte-
riore manovra finanziaria . Occor-
rerà tagliare ancora dove sprech i
non ce ne sono, perché le risorse
delle amministrazioni comunali
dove sono stati attivati molti servi -
zi alla persona sono utilizzate pe r
sostenerne il costo : asilo nido per
tutti coloro che ne hanno bisogno,
trasporto per gli anziani, assisten -
za domiciliare, ecc . Vogliamo con -
tribuire per ridurre il debito pub-
blico, ma abbiamo già dato negli
anni con un forte contenimento
della spesa, ci aspettiamo quindi
che a tutti i livelli di enti (Stato,
Regioni, Province e Comuni) si a
applicata proporzionalmente la re -
gola del rigore . Vogliamo un'auto -
nomia fiscale che ci permetta di es -
sere conseguenti ai nostri pro-
grammi elettorali . Vogliamo po-
ter rispondere ai nostri cittadini
ed assumerci tutta la responsabili -
tà di governo delle nostre comuni -
tà.

	

—~ SEGUE A PAGINA 111

IL COMMENTO

IO, SINDACO
OGGI SCIOPERO
—> SEGUE DALLA PAGINA I

Siamo invece nella condizione di
non potere fare una programmazio-
ne pluriennale a causa di regole da -
te da: finanziarie, patto di stabilità,
tetto di spesa . Il governo dice : «Non
aumentiamo le tasse, garantiamo le
fasce più deboli», invece ribalta l'au -
mento delle tariffe sui Comuni, sem -
pre più in difficoltà a sostenere i ser -
vizi. E stata abolita 1'Ici prima casa a
tutti, a prescindere dal reddito, que -
sto ha comportato una minore entra-
ta, molto consistente, per i Comuni .
Lo Stato, spesso in ritardo, ha sosti-
tuito queste somme con trasferimen-
ti che non fanno altro che aumenta-
re la dipendenza fiscale dei Comu-
ni, in palese contrasto con lo sban-
dierato federalismo fiscale di fatt o
ridotto ad uno slogan vuoto .

Con questo «sciopero bianco» vo-
gliamo lanciare un appello forte a
chi ci governa per sottolineare la dif-
ficoltà estrema nella quale i sindaci
e le loro amministrazioni si trovan o
adoperare . E profondamente ingiu-
sto chiedere sacrifici sempre a chi
ha meno, ci vuole coraggio anche
nel chiedere sacrifici. Tagliare risor-
se in modo lineare è profondamen-
te ingiusto, inefficace e politicamen-
te non accettabile .

DANIELA OCCHIALI*

*Sindaco di Sant'Agata Bolognese.
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