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L'INFORMAZIONE
DOI11aM	 di BOLOGNA------

Decennal e~
~m~ *"~ ~===~~

del ~~~~ ~~~~~i~~~~ ~~Q~~~

88 9ER8!CBU (M, P .)Pemioeto
si prepara alla "Decennale de i
Crocefisso", antica manifesta-
zione religiosa . Ogi alla chiesa
dei Crocefisso in piazza Cavou r
uPersinetn .giornata dedicat a
alcammino dipreparazione al -
la pmu prossima "Decennale de l
Cmrefiom^ : no!pomeriggio i-
naugurazione de!la mostra
"L'immagine del Crocefisso e l e
Decennali mPamivoto^ Mie 2 1
concerto d& coro Cat Gardec-
cia"Lassù no!Paradiso^ La
parrocchia di San Giovann i
Battista con il patrocinio d &
Comune promuove una serie d i
iniziative in programma da ogg i
ai 13 novembre dedicate a i
Decennae de Crocefisso",'

con io scopo di far conoscere
l'importanza diquesta manife-

stazione anche attraverso la ri-
costmzionestohcadoUavene'

rata immagine d& Crocefisso.
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L'INFORMAZIONE  
Domati. 	di BOLOGNA 

LA STAGIONE/2 Rotto il sodalizio con gi altri due comuni della pianura 

Persiceto balla da sola: da Paolini 
al dialetto tra Comunale e Fanin 

Grandi nomi del teatro d'au-
tore e della comicità caratteriz-
zano la stagione teatrale di San 
Giovanni in Persiceto, per que-
st'anno sganciata dal cartellone 
TIXT che in passato l'aveva le-
gata -alle programmazioni di 
Sant'Agata e Crevalcore, Sodali-
zio rotto quindi, ma, mettono in 
chiaro, senza rancori. Il cartel-
lone persicetano si snoderà tra 
il Cinema Teatro Fanin (Piazza 
Garibaldi. 3) e il Teatro Cotnu-
naie (Corso Italia 72) ed esordi- 

on un doppio appuntamen-
to: il 27 ottobre al Fanin Aria 
precaria del duo comico A-
le&Franz e l' indomani al Comu-
nale Shou. , 2,0:ii sussidiario de-
gli Oblivion. Poi si riparte a gen-
naio con l'esclusiva nazionale 
della compagnia spagnola di 
Irlinai Yllana. Tra musica e teatro 
l'appuntamento di febbraio 
con Modena City Ramblers & 
Bruno Cappagli mentre non ha 
bisogno di presentazioni Marco 
Paolini in scena a marzo con il 
suo ttis Gallica. Ad aprile arri-
verà L'ast/ce al veleno di Vin-
cenzo Salernrne, mentre per il 
gran finale, ad aprile si riderà 
con Zuzzurro e Gaspare. Ricca 
di appuntamenti anche la sta-
gione dialettale che si svolge i 
giovedì da ottobre a gennaio. 
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press unE 	 il Resto del Carlino 

15/10/2011 
	

Bologna 

' 	 • 	 . 	 ' 

N 	\ZN,, 	 n • \kn. 

IN PIAllA CAVOUR GIORN,'\114 DEL CROCEFISSO 
OGGI NELLA CHIESA DEL CROCEFISSO, GIORNATA 
DEDICATA ALLA PREPARAZIONE ALLA DECENNALE 
DEL CROCEFISSO'. ALLE 16,30 INAUGURA LA MOSTRA 
L'IMMAGINE DEL CROCEFISSO', ALLE 21 CONCERTO 
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a Resto del Orlino
Bologn a

CALDERARA DALL'ALTRA PARTE PARERI POSITIVI IN TEMA DI SUSSID1ARIETA

«L'Unione convince a metà »
All 'assemblea pubblica fioccano le polemiche

di PIER LUIGI TROMBETTA

CALDERARA —

L'UNIONE convince . A metà . Vivace as-
semblea l'altra sera nel municipio di Cal-
derara per spiegare alla gente l'unificazio -
ne dei Comuni di Terre d'Acqua (Anzo-
la, Calderara, Crevalcore, Persiceto, Sala,
Sant'Agata) . Al tavolo dei relatori il sin-
daco di casa, Irene Priolo e i colleghi Lo-
ris Rapa, Valerio Toseffi, Claudio Bro-
glia e Daniela Occhiali . Di fronte, una
sessantina di persone che hanno ascolta-
to con attenzione le spiegazioni degli am -
ministratori . Che hanno ribadito, come
nei tre precedenti incontri, che l'Unione
- ente pubblico vero e proprio con sede a
Persiceto con giunta e consiglio comuna-
le - servirà a mantenere alta la qualità de i
servizi, non costerà nulla, o quasi, men-
tre saranno utilizzati al meglio gli attuali

-------------------------------------------------------------------------------------- -

LE CRITICH E
Dito puntato su piano regotatore ,
rette più eque nelle scuol e
e costi effettivi del nuovo ente

615 dipendenti dei sei Comuni. E poi gl i
sportelli di riferimento nei singoli paes i
rimarranno in funzione, anzi, sarann o
potenziali e si riusciranno a mantenere i
servizi e fare assieme molle più cose d i
quanto oggi non si riescano a fare . Per-
che la Regione darà dei contributi per i
servizi unificati, Per la Priolo, in sostan-
za, i sei Comuni assieme possono aiutars i
l'un l'altro . La parola è stata data a più
riprese al pubblico .

DOPO diversi interventi a favore, Ange-

lo Rizzi, ha chiesto se è previsto il sinda-
co e chi sarà. Mentre Adolfo Roffi ha sol-
levato perplessità sul piano regolatore
unificato, che è stato sovradimensionato.
Giuliano Capelli ha suggerito di non fa r
ricorso a consulenze, ma di utilizzare il
patrimonio di risorse umane già a dispo-
sizione . Stefania Vieni ha chiesto di omo-
geneizzare le tariffe scolastiche secondo i
parametri delnsee e tenendo conto delle
possibilità delle famiglie, Particolarmen-
te vivaci gli interventi di Vanni Pancald i
e Adriana LItrelli, consiglieri comuna-
li civici d'opposizione . Per Pancaldi il
consiglio dell'Unione non viene elett o
dai cittadini e prima di costituire quest o
ente si doveva consultare la gente. A pare-
re di L'Altrelli l'Unione costa eccome ,
Perché la Regione ha stanziato milioni
di curo per favorire le unioni in Emili a
Romagna . Soldi dei cittadini .
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MAROCCHINO NEI GUA I

Prese a coltellate
un connazionàle,
arresti convalidati

SUL POSTO L'intervento dei carabinier i

PERSICETO —
E' STATO convalidato l ' arresto d i
Mouloud Oubbakent, il 34enne
marocchino ritenuto responsabile di aver
tentato di uccidere a coltellate, la nott e
dello scorso sabato, un 35enn e
connazionale nel centro di Persiceto, Lo
stesso magrebino, di fronte agli element i
raccolti subito dagli investigatori
dell'Arma, che hanno evidenziavano il suo
ruolo nella vicenda, ha ammesso le propri e
responsabilità.

ALLO STATO dei fatti, pare che l a
violenta aggressione sia scaturita per iii.til i'
motivi di convivenza . I due, infatti,
dividevano lo stesso appartamento in vi a
Giulio Cesare Croce e sarebbero cugini.
Per Oubbakent è stata disposta la custodi a
cautelare in carcere, mentre la vittima
risulta tuttora ricoverata nel reparto di
Rianimazione dell'ospedale Maggiore d i
Bologna .
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