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Mutuo aiuto contro la distrofia 
n PERSICO.° Rompere l'isolamento in cui ci si rischia di 
chiudere, confrontandosi con chi "parla la stessa lingua" e 
il disagio Io vive sulla pelle in prima persona. Peri 
genitori di un figlio con distrofia muscolare, da poco a 
San Giovanni in Persiceto è nato il gruppo di auto-mutuo 
aiuto "In gamba". Si riunisce ogni terzo lunedì del mese 
(prossimi appuntamenti il 21 novembre, il 19 dicembre, il 
16 gennaio e il 20 febbraio, alle ore 20.30) presso il 
centro per le famiglie di San Giovanni (via Matteotti 2) e 
lo ha creato Angela Lanni con il sostegno della Uildm di 
Bologna, dell'associazione Terre d'Ama e dell'Unione dei 
Comuni di Terre d'acqua. Sportello sociale di San Gio-
vanni in Persiceto, teL 051,6812738. 
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«Aumentare l'addizionale Irpef? 
E' un'ipotesi che non escludiamo» 

Il sindaco Mazzuca: «Purtroppo interverremo anche su scuola e sociale» 
dì PIER LUIGI TROMBETTA 

-PERISICETO- 

A TU PER TU con Renato M az-
zuca, sindaco del Comune di San 
Giovanni in Persiceto, che sta 
fronteggiando, con la sua giunta, 
l'attuale situazione economica 
cercando di non risultare... trop-
po impopolare. 

Sindaco, come incideranno le 
nuove misure economiche na-
zionali sulla vita dei suoi citta-
dini? 

«Purtroppo, entro l'anno dovre-
mo tagliare i servizi per 650.000 
curo ed è la prima volta che acca-
de. La scelta che abbiamo fatto è 
quella di intervenire prima di W t-
tO su quelle aree che hanno a che 
fare con il funzionamento della 
macchina comunale (strtitture or-
ganizzative, infrastrutture, beni 
di consumo dell'ente). Ma poi do-
vremo inevitabilmente interveni-
re anche su sport, cultura, manu-
tenzione dei patrimoni pubblici. 
E infine, purtroppo, su scuola e 
sociale. Tutto ciò, è innegabile, 
avrà ripercussioni sulla quantità 
dei servizi finora dati, e ai quali i 
cittadini sono ormai abituati». 

Cosa farete con l'Irpef e quali 
conseguenze avrà l'aumento 
dell'Ivo sul bilancio comuna- 
le? 

«Il nostro proposito sarebbe quel-
lo di non aumentare le tasse ai cit-
tadini. Vero è però che i tagli e le 
riduzioni di trasferimenti subiti 
dagli enti locali sono tali e tanti 
da non poter escludere l'aumento 
dell'addizionale Irpef. Mentre 
l'aumento dell'Iva al 21% avrà 
chiaramente un impatto negativo 

sul nostro bilancio. Perché sarà 
un ulteriore balzello nei pagamen-
ti del Comune che si riverserà poi 
sui tagli alla collettività». 

E sull'evasione fiscale? 
«Grazie al protocollo con l'Agen-
zia delle entrate la somma recupe-
rata in base alle nostre segnalazio-
ni è, dall'ultimo report di giugno 
scorso, di 124.702 curo, di cui il 
33% entrerà nelle casse comunali. 
Non faremo altro che proseguire 
su questa strada anche perché, 
per fortuna, dal prossimo anno la 
percentuale spettante al Comune 

REOCCUPATO 
«Entro La fine deLL'anno 
dovremmo tagliare servizi 
per oLtre 650mita euro» 

sarà del 100%. Con la guardia di 
finanza invece sono già in essere 
accordi che permettono accerta-
menti sui cittadini che beneficia-
no di servizi comunali. In questo 
caso non è previsto un ritorno di-
retto in denaro nelle casse comu-
nali. Ma sappiamo chi sono quelli. 

che si rivolgono a noi e poi non si 
comporta correttamente». 

Qual è la strategia complessi'- 
va per far fronte ai tagli? 

«Tag iare ai Comuni vuoi -dire ta-
gliare ai cittadini, non alla cosid-
detta casta che a livello comunale 
incide ben poco sulle spese. Da 
un lato cerchiamo di recuperare 
fondi regionali, nazionali ed euro-
pei. Dall'altro stiamo cercando di 
mettere in campo soluzioni inno-
vative e tecnologiche che diano 
servizi migliori ai cittadini con 
un risparmio di spese per il Co-
mune». 

Pagina 22 
<, twnigrtare 	 imot? 
uolgot,995,  che nen c2Itoicliario, 

-" 	 -2--  

h?X' 

press unE 
15/11/2011 

n Resto del Carlino 

BOLOGNA 

Pagina 4 di 10



press unE 
15/11/2011 

n Resto del Carlino 

BOLOGNA 

Bretta  

.k\̀ '\ 	•"" N'kkW« 

, , 	• 

IÌI 

LA GIUNTA AL COMPLETO Da ShIlìStra n pie& Andrea Florini, Renato Mazzuca, Dirnitri Tartari, 
Andrea Morisi. Da sinistra seduth Tornmaso Godi, Sonia Csimprinl, Margherita Cumani, Sergio Vanelli 

«Grazie ai. protocolla and 
evasione firmato 

abbiamo recuperato 
124miLa euro» 

«Per quanto riguarda 
L'Unione, fino ad ora, 

hanno parlato i politicL 
Ora spazio alla gente» 

Marthd 

HANNO DETTO 
, 22Z.Z.k,ZCZ: 

Serra 

«NeL 1998 è stato 
approvato un piano 

regoLatore che è rimasto 
incompiuto>>,  

«Abbiamo it timore che 
L'Unione diventi un 

ulteriore muro 
tra istituzioni e cittadini». 
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«Occorre coinvolgere di più i nostri cittadini» i» 
-PERSICETO- 

ANCORA DUBBI e perplessità 
sull'Unione di Comuni di Terre 
d'Acqua. 
Arrivano da Mario Martini capo-
gruppo del Pdl e da Giuseppe Bret-
ta della Lega Nord, 
«Pur esprimendo un giudizio favo-
revole sulla legge che permette 
l'Unione dei Comuni — dice Mar-
tini — nel costituire il nuovo ente 
c'è stata poco chiarezza. E temia-
mo che possa diventare un ulterio-
re muro burocratico tra cittadini e 
istituzioni locali. Va detto che 
l'Unione non era necessaria, per-
ché la legge la destinata in partico-
lare a quegli enti pubblici con po- 

STANZA DEI BOTTONI 
La sede del murtidpío 

che centinaia di abitanti. E non è 
nostra abitudine rifiutare pregiudi-
zialmente le nuove tecniche ammi-
nistrative, specialmente se sono il 

L'I NVff0 
«Chi amministra deve 
smetterla dì pensare 
ad occupare poltrone» 

frutto di esperienze molto diffuse. 
Ma non ci convincono né il modo 
di procedere dei nostri sindaci, né 
le giustificazioni con cui sostengo-
no l'iniziativa». E continua: «Ci 
rendiamo conto che viviamo tem-
pi in cui è necessario spendere il 

sti, raccolta rifiuti urbani, gestione 
del verde, servizi cimiteriali, distri-
buzione di acqua e gas – è già stata 
affidata da tempo a società esterne. 
E la futura Unione non cambierà 
assolutamente nella pratica la situa-
zione attuale. 
«Il federalismo 	 prosegue Giu- 
seppe Bretta della Lega nord — fa-
vorisce l'unione dei Comuni e del-
le Regioni, assieme all'identità po-
litica degli amministratori. Ma l'ac-
corpare servizi deve portare come 
risultato il risparmio di risorse: me-
no tasse e meno costi per i cittadi-
ni. L'idea può essere buona, ma tra-
spare nelle intenzioni il vecchio si-
stema politico che all'interesse del 
popolo antepone l'occupazione del- 

denaro pubblico con oculatezza, 
ma ogni nuova esperienza non può 
essere solo il frutto dell'iniziativa 
dei primi cittadini o dei partiti che 
li sostengono. Insomma, se cam-
biano le regole e i punti di riferi-
mento, sarebbe necessario chiede-
re anche ai cittadini cosa ne pensa-
no davvero». 

SECONDO MARTINI, allo sta-
to attuale non pare che trasforma-
re l'attuale associazione di Terre 
d'Acqua in Unione, comporti una 
omogeneizzazione e razionalizza-
zione dei servizi tale da portare  ri- 
spalmi significativi. 
Visto che la quasi totalità dei servi- 
zi dati dai Comuni – fornitura pa- 

le poltrone». 
Secondo l'esponente del Carroc-
cio, con il precipitare della situazio-
ne economica l'imperativo è ridur-
re i costi che i Comuni pagano per 
dare servizi. Tuttavia, il sistema at-
tuale non funziona. Perché è stato 
dato troppo e si dovrebbero elimi-
nare capitoli di spesa che molte vol-
te favoriscono la raccolta dei con-
sensi. 
«Finora 	 aggiunge Bretta 	so- 
no stati i politici a parlare di questa 
Unione. Ora potrebbero essere i 
cittadini a sancire democratica-
mente, con un referendum, l'utili-
tà o meno di questo nuovo ente 
pubblico». 

Pier Luigi Trombetta 
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POLflICA 

Prove tecniche 
per la rinascita 
della super Dc 

PERSICETO 
i FEDELISSIMI della Dc. 
Si sono ritrovati in quei 
grandi spazi di via Rubiera 

Sant'Agata. Qui 17 anni fa 
si organizzò l'ultima festa 
della Democrazia cristiana, 
con la partecipazione dell'al-
lora segretario Mino Marti-
nazzoli e di Beniamino  An-
dreatta, prima che il grande 
partito scomparisse dalla vi-
ta politica italiana. E pro-
prio in questi capannoni, 
una volta di proprietà del 
partito ora della parrocchia, 
nei giorni scorsi è stata orga-
nizzata la Festa nazionale 
dell'amicizia, dove profes-
sionisti, parlamentari, sim-
patizzanti, hanno lanciato 
l'intenzione di voler rifon-
dare partito. «Mai come in 
questo momento — spiega 
Enrico Biserni segretario re-
gionale della Dc — si sente 
la necessità di un ritorno de-
mocristiano in grande stile. 
Dopo 17 anni con una Fe-
sta dell'amicizia nazionale 
organizzata a Sant'Agata, 
abbiamo dato vita a un vero 
dibattito sulla rinascita del 
partito. E hanno partecipa-
to tutte le nostre anime: dal 
Piemonte alla Sicilia. Ci sia-
mo organizzati in Federa-
zione nazionale facendo 
confluire ogni movimento 
regionale democristiano in 

un unico partito», Alla con-
vention, a cui il sindaco di 
Sant'Agata Daniela Occhia-
li ha portato il saluto 
dell'amministrazione COMU-
nale, hanno preso parte tra 
gli altri l'onorevole Alberto 
Alessi (figlio dell'ideatore 
del simbolo e del partito as-
sieme ad Alcide De Gasperi 
a Don Luigi Sturzo), l'ono-
revole Luigi Baruffi, segre-
tario amministrativo nei 
momenti di splendore, 
l'onorevole Arturo iannac-
cone, grande sostenitore di 
questo progetto. Ma anche 
esponenti nazionali del 
mondo sindacale come Tul-
fia Bevilacqua e Pier Paolo 
Govoni dell'Ugl (Unione ge-
nerale del lavoro), Durante 
la festa è stato organizzato 
un dibattito che ha visto la 
partecipazione dell'avvoca-
to ed economista modenese 
Gianpiero Samorì che ha te-
nuto una lectio magistralis 
sull'attuale situazione eco-
nomica italiana. Il professio-
nista ha dato soluzioni e in-
dicazioni sugli interventi 
immediati da compiere per 
la risalita dell'economia ita-
liana. "Il consiglio naziona-
le della nostra Federazione 

aggiunge Biserni   ha 
confermato le cariche del di-
rettivo rappresentato quin-
di dal segretario politico na-
zionale Achille Abbiati. 
Inoltre, è stato approvato 
all'unanimità il manifesto 
dei principi fondamentali e 
irrinunciabili che sono i ca-
pisaldi della rinascita della 
Democrazia cristiana». 

Pier Luigi Trombetta 
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«Le Unioni tra Com ? 
Un modo per spendere di più» 

Serra e Trotta: «Impiegare meglio le risorse a disposizione» 
dì PIER LUIGI TROMBETTA 

-PERSiCETO- 
«ANCHE le amministrazioni co-
ni/inali, i 12 anni di Paola Marani 
e l'attuale di Renato Mazzuca, 
hanno contribuito e contribuisco-
no alla pesante situazione econo-
mica locale». Ne sono convinti 
Maurizio Serra e Giorgio Trotta, 
consiglieri comunali della lista ci-
vica di opposizione 'Rinnova Per-
siceto' 
«Nel 1998 	sentenziano 	è sta- 
to approvato un Piano regolatore 
generale sproporzionato rispetto 
alle effettive possibilità di realiz-
zo. Che prevedeva una cementifi-
cazio ne indiscriminata del territo-
rio senza un corretto e funzionale 
disegno urbanistico della relativa 
viabilità e delle opere pubbliche. 
In 10 anni quel piano è stato rea-
lizzato per un terzo, prova eviden-
te che la progettazione era sbaglia- 

ta. Ma la cosa più grave è che le 
somme per gli oneri di urbanizza-
zione sono state per metà utilizza-
te (e parliamo di milioni di curo) 
per la spesa corrente; spesso per fi-
nanziare spese del tutto super-
flue». 
Secondo i civici ci sono poi molti 
sprechi: erogazione di indennità 
per funzioni non più previste per 
il Comune; erogazione di lì nan-
ziamenti ad altri enti a semplice 
richiesta, senza che siano stati pre-
sentato un progetto o un piano fi-
nanziario; una infinità di spese le-
gali per sostenere contenziosi e 
cause contro il Comune per atti e 
provvedimenti ritenuti illegitti-
mi. 

«IN QUESTI ultimi tempi 	 
continuano i consiglieri comuna-
li —gli sprechi si sono indirizzati 
sul settore delle società pubblico-
private, spesso utilizzate per crea- 

re posti di potere che occupano ex 
sindaci e ex assessori non più rie-
letti. Dove c'era una società la ge-
stione Mazzuca ne ha fatte due: 
dal Centro agricoltura ambiente 
si è tolto il pezzo della lotta alle 
zanzare ed è stata creata una socie- 

CONVNTI 
«Questa amministrazione 
si è resa responsabile 
di sprechi evitabiti» 

tà apposta; Geovest è stata scissa 
in due: una società gestisce il foto-
voltaico e un'altra i rifiuti. Il Con-
sorzio delle piscine è stato diviso 
in due società: una ha gli immobi-
li e li affitta ad un'altra che gestirà 
la piscina». 
A parere di Serra e Trotta è stata 
costituita una nuova società per 

gestire i cimiteri. Che come pri-
mo atto ha aumentato tutte le ta-
riffe. 

E ORA è stata fatta l'Unione dei 
Comuni, con cui si mantengono 
gli attuali 6 sindaci, 33 assessori, 3 
presidenti dei consigli comunali, 
112 consiglieri, 6 segretari comu-
nali, 6 segreterie dei sindaci, 6 col-
legi sindacali, 6 nuclei di valuta-
zione. 
«Dovranno quindi essere indivi-
duati — aggiungono i civici — il 
direttore dell'Unione e creata una 
nuova segreteria, costituiti un 
nuovo Collegio sindacale ed un 
Nuovo nucleo di valutazione. Il 
nostro sindaco non ha escluso che 
occorra individuare un immobile 
per la sede dell'Unione ed assume-
re nuovo personale. E comunque 
ha dichiarato che non sa quanto 
costerà il nuovo ente». 

PUNTO 
RIFERIMENTO 
Il Comune di San 

Giovanni in Persiceto è al 
centro dell'Unione Terre 

d'Acqua che ingloba 
anche paesi confinanti 

Un'Unione che però crea 
anche polemiche 
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Nasce i 
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I circolo' dei Popo 
la presentazione 
DESTRA fa tris, Sabato alle 

isi lzcE ceri unale di San Giovanni 311 1>ers ceto . 
ntazione de nuovo circolo dei «I opolan liberali nel I 

1aterverrarino il senatore Carlo Giovtriìrcli, il consigliere reglOrta 
le / b1.1 Galeazze Bigliarni e il respon Po (la- .abile provinciale dei 
i i er. ali i? !ovannì Zac‘-anti. «Siamo soddisfatti — 	iPpr 

1, 	

Q- loto :n e 'in iziativa, D'ilippo Govoni e E 	ca zio Becri per la for- 
te adesione al nuovo circolo politico territoriale che va ad affian-

irsi a quelli del Pdi e 'Giovane Marce lo Bignaini', Le 
tà del nuovo circolo saranno la difesa delle politiche p 
, delle di- - fiche laiche e culturali.. 

,Le limenj tra Comuni' 
en -tune mr 3pmeere coi più -> 
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PERSICETO La storia 
di Cicata at cinema Giada 
Oggi e domani alle 21 al cinema Giada 
di Persiceto sarà proiettato il film 
commedia «Se sei così ti dico sì» di 
Eugenio Cappuccio, con Emilio 
Solfrizzi, Belen Rodriguez, aia Forte. 
Il film racconta la storia di Piero 
Cicala, un cantante che ha avuto 
successo negli anni Ottanta ma che 
non ha saputo gestire la sua fortuna. 
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