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il Resto dei Carlino 

BOLOGNA 
press LITE 

17/04/2012 

,'SCO AUMENTA LARPEF. PARZIALE RECUPERO DELL'INFLAZIONE SUI SERVIZI SCOLASTICI 

Persice ssati: limi a 0,53% 
Il sindaco: «Il Comune è il primo a rimetterci lafficcia» 

PERSICETO 

INCOMBE l'Irau, aumenta 
l'Irpef, arrivano le tasse sui passi 
carrai (seppur dimezzate) e 
aumentano le tariffe scolastiche. 
Presentato in consiglio comunale 
il bilancio 2012 di San Giovanni 
dopo le commissioni comunali 
con le forze politiche e dopo la 
concertazione con le parti sociali. 
Secondo il sindaco Renato 
Mazzuca le parole chiave sono 
rigore ed equità: oltre ai tagli e 

EXTRIATRIUTARI.E 
Dimezzato iL canone 
dei passi carrabili e stabili 
le altre tariffe comunali 

alla razionalizzazione delle spese, 
le scelte della giunta vanno nella 
direzione di mantenimento 
dell'alta qualità e quantità dei 
servizi alla persona, del rispetto 
del patto di stabilità. Non verrà 
tagliato nessun servizio ai 
cittadini mentre verranno finti 
tagli e razionalizzazioni alle 
spese sostenute 
dall'amministrazione comunale.  

«PER SOPPERIRE ai mancati 

trasferimenti statali ---- spiega il 
primo cittadino --- l'unica leva 
che rimane a disposizione dei 
Comuni è quella fiscale. 
Pertanto la proposta di bilancio 
si basa su un'aliquota imu 
sull'abitazione principale del. 5,3 
per mille, su un'aliquota 
ordinaria del. 9,9 per mille per 
tutte le altre fattispecie, eccezion. 
fiuta per tutti gli immobili locati 
a canone concordato Ai quali 
viene applicata la stessa aliquota 
dell'abitazione principale, gli 
immobili sfitti a cui viene 
applicata l'aliquota massima del 
10,6 per mille e i terreni agricoli 
per i quali viene applicata 
l'aliquota del 8,9 per mille». 

NELL'AMBITO della manovra 
sulle leve fiscali viene anche 
portata poi dallo 0,65 allo 0,75 
l'aliquota dell'addizionale 
comunale irpef con 
un'attenzione per i redditi più 
bassi per i quali viene portata la 
no tax-area da 9.000 euro a 
11.000 curo. Sul fronte invece 
delle entrate extratributarie va 
segnalato il dimezzamento del 
canone dei passi carrabili e il non 
aumento di tutte le altre tariffe 
comunali. Eccezion fatta per un 

sindaco Renato Mazzuca 

C AE LCO 

Appuntamento 
coL pedagogista 

Ultimo appuntamento 
domanì alle 20 30 _ 	 , nel  
Centro fattliglie di 
Cre'alcore con il 
potlartgogista Stefan m 	 o 

a 	L'incontro h 
tenia 'Cariisitno Pri 

i ha per 

111:3!.cancora qualcosadae'e il  c  
oritareaì binabi d'oggi>' 

nlb: 051 988441, 051  

parziale recupero dell'inflazione 
sui servizi scolastici, escluso il 
nido. 

«VOGLIO però segnalare — 
assicura Mazzuca - che la Tia 
(tariffa sui rifiuti) per quest'anno 
non subirà alcun aumento grazie 
alla positiva partenza del 
progetto porta a porta. Mi preme 
dire infine che a metterci la 
faccia di fronte ai cittadini, al 
momento di pagare l'Inni, sarà il. 
Comune. 

PERÒ QUESTI cittadini non 
vedranno alcun miglioramento 
nei servizi municipali, perché il 
Comune non riceverà nemmeno 
un curo aggiuntive: la metà del 
gettito lo incasserà lo Stato». 
E aggiunge: «Proseguiamo col 
non sostituire il personale che 
ogni anno va in pensione. E 
stiamo cercando anche con 
metodi innovativi come il 
risparmio energetico o la ricerca 
di collaborazioni di privati di 
limitare ulteriormente il costo 
dei servizi». Il bilancio passerà 
all'approvazione nel consiglio 
comunale del prossimo 8 
maggio. 

Pier Luigi Trombetta 
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la Repubblica 

BOLOGNA 

ANTONIO FERRI 
VALERIO VARESI 

OCHI anni dopo che Walter 
• Benjamin pubblicasse L'ope- 

„ 	ra d'arte nell'epoca della sua 
riproducibilità tecnica, testo 
fondamentale per i destini di 

tutte le fruizioni d'autore e per gli stessi 
"manufatti" artistici, Arnaldo Forni già 
si dedicava alla "riproducibilità" molti-
plicando testi unici e spesso irraggiun-
gibili dagli studiosi. Non perché avesse 
letto il celebre saggio dello studioso te-
desco, bensì per una straordinaria ap-
plicazione tecnica di cui fu uno dei pri-
mi fautori in Italia: la ristamp a anastati-
ca. Forni non era un teorico, ma un uo-
mo praticissimo che conosceva bene il 
mondo dell'editoria. Nato nel '12 a Ze-
nerigolo di San Giovanni in Persiceto, 
fu studente svagato che abbandonò le 
lezioni già alla terza classe della "scuola 
complementare pareggiata", l'equiva-
lente delle odierne medie. Ma lo scarso 
interesse per gli studi fu ampiamente 
compensato da un geniale intuito com-
merciale. I libri, più che leggerli, prefe-
riva venderli. In particolare quelli anti-
chi, che comincia a trattare negli anni 
'30 da ambulante. Tuttavia, smette pre-
sto il carretto, perché, giànel '37, apre la 
sua prima libreria invia Galliera e lì fa la 
conoscenza fondamentale con lo stori-
co direttore dell'Archiginnasio Alb ano 
Sorbelli. 

Studente svogliato 
e abile commerciante 
aprì due botteghe, 
specializzate nelle amate 
ristampe "anastatiche", 
grazie anche all'amicizia 
con Albano Sorbelli 

L'uomo che ridava la vita 
ai più preziosi libri antichi 

Proprio frequentando la prestigiosa 
biblioteca, si rende conto che riprodur-
re testi unici e pregiati sarebbe un'im-
pres anon solo redditizia, ma meritoria, 
al fine di dare impulso agli studi. Questi 
ultimi, nell'epoca delle copie rare, ap-
parivano difficoltosi, coi ricercatori pe-
rennemente in giro a contendersi i vo-
lumi e a prendere appunti ricopiando. 
L'anastatica, che non a caso in greco si-
gnifica "resurrezione", consentiva di ri-
produrre più copie a beneficio della 
consultazione, dando nuova vita ai te-
sti rari e alleviando le fatiche degli stu-
diosi. 

Per l'Arnaldo Forni editore è una for-
tuna che cambiale s orti dell'azienda. La 
prima grande opera editata con questa 
tecnica è il "Catalogo della biblioteca 
musicale Martini" di Bologna scritto da 
Gaetano Gasp ari, opera ambita da tutti 
gli studiosi della musica. Ma il successo 
arriva soprattutto dall'estero dove i libri 
italiani mancano. Nel frattempo l'edi-
tore aggiunge altre librerie sotto le Due 
torri, in particolare quella di via Castel 
Tialto dove le macchine della ristampa 
anastatica girano a pieno regime e si 
forma un cenacolo di studiosi italiani e 
stranieri. Il successo del brillante ex li-
braio è così ampio che nell'80, l'univer-
sità de l'Aquila gli conferisce la laurea 
honoris causa in Materie letterarie. 
Non male per un uomo che i libri non li 
leggeva, ma preferiva farli rinascere. 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 
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