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CORRIERE DI BOLOGNA

Comune d i
San Giovanni in Persiceto

Corso Italia, 70
40017 San Giovanni in Persiceto (BO )

Capo lnlercaramale Prima Municipale Terre dAcqua
tal . 051 6878608 — fax 051 687861 7

AVVISO DI GARA CIG 25244580A5
E' indetta procedura aperta per l'affidamento de l
"Servizio di gestione del ciclo delle sanzioni a l
Codice della Strada compresa la riscossione
volontaria e coattiva per il Corpo Intercomunal e
di Polizia Municipale Terred'Acqua Comuni d i
Amala dell'Emilia, Calderara di Reno, Crovalcoro ,
Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto ,
Sant'Agata Bolognese" — CPV 72322000-8 .
Stazione appaltante : Comune di San Giovann i
in Persiceto — Corso Italia, 70 — 40017 San
Giovanni in Persiceto (BO) tel . 051 6878608 —
fax 051 6878617. Durata servizio : anni 5 (dnque).
Importo complessivo dell'appalto : E 679.500,00
IVA esdusa per l'intero quinquennio. Criterio di
aggiudicazione : offerta economicamente più
vantaggiosa . Termine ricezione offerte : 20 .07 .1 1
ore 12 . Apertura: 21 .07 .11 ore 10 .30 .
Documentazione integrale disponibile sul sito
intemet del Comune di San Giovanni in Persicet o
all'indirizzo : http :llwww.comunepersiceto .i t

IL COMANDANT E
DEL CORPO INTERCOMUNALE

DI POLIZIA MUNICIPALE TERRED'ACQUA
(Dott . Glamplero Gualandl )

----------------------------------------------------------- -
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	 fuori città Castel Maggiore fa il record
Con il 74,4% ha l'affluenza più alta, L'Appennino vota meno della Bassa. Monghidoro «maglia nera»

Il Comune con più votanti
è Castel Maggiore (74,4%) ;
quello che ha partecipato di
meno Monghidoro (54,6% di
votanti) . Ma nessun Comune ,
in provincia di Bologna, si è
fermato sotto il quorum. Un
boom così, non se l'aspettava
nessuno. Neanche i sindaci
che pure conoscono bene l a
pancia dei territori ,

Insomma, nel Bolognes e
stravince la partecipazione :
ha votato ai referendum il
66,7% degli aventi diritto ,
con la soglia del quorum gi à
superata alle 22 di domenica
(52,7%) . Insignificanti le va -
riazioni tra una scheda e l'al -
tra, Per la cronaca, il quesito
sul nucleare ha registrato l a
partecipazione più elevat a
(66,8%), solo un pelo più su
degli altri tre, attestati al
66,6%. Significa che le sotti-
gliezze strategiche (esempio :
ritiro solo una scheda e mi
astengo sulle altre) sono pe r
pochi intimi . Non solo, pure
il voto disgiunto ha avuto u n
appeal molto scarso : sì ha
registrato percentuali bulga-
re su tutti e quattro i quesiti ,
dappertutto oltre il 9o%. Il ri-
chiamo dei referendum fa i l
botto a Castel Maggiore ch e
domenica, a fine giornata ,
era in cima alle classifiche na -
zionali, alla fine i votanti so -
no il 74,4% . Il sindaco Marco
Monesi non nasconde la pro-
pria soddisfazione : «Com e
sempre, a Castel Maggiore il
senso civico si dimostra eleva-
to . Merito dei cittadini ch e
sentono il dovere di andare al -
le urne e dell'amministrazio-
ne che garantisce un'informa-
zione adeguata. Sul piano po -

Marco Monesi
(Casi& Maggiore)

senso civico s i
dimostra eievato ,
anche merito nostro

onny Ferretti
(Monghidoro)

oo troppo

paese dì cei rodest

litico ci siamo battuti per à sì:
questo risultato esprime il di-
sagio profondo di un'Itafia
che chiede di cambiare mod o
di governale» .

Castehnaggiore non è un
eccezione : la partecipazione
supera il 7o % in 16 Comuni;
sta tra 6o e il 69 % in 36 pae-
si; solo in sette Comuni sì fer -
ma tra il 5o e il 59%, Anche
nelle cittadine pib grosse le
percentuali sono alte: 68,5 a
Castel san Pietro, 69,6 a Casa -
lecchio, 66,9 a San Lazzaro ,
66,9 a 1mola, il cui sindaco,
Daniele Manca confessa: «Il
numero di votanti è andato ol -
tre le più rosee aspettative. E
un segnale importante : i citta -
dini tornano a occupare un
molo» . Manca, che è anche
presidente dei soci pubblic i
di [lenì, la multiutility chia-
mata in causa dai referendum

su servizi pubblici e tariffe
idriche, aggiunge : «La gent e
ha percepito un pericolo d i
privatizzazione selvaggia del -
t'acqua e ha chiesto garanzie ,
E chiaro però che il settore de -
ve essere regolamentato . Di-
scuteremo su come remunera-
re gli investimenti» ,

Le percentuali si conferma -
no più basse nei Comuni del -
la montagna (San Benedetto
Val di Sambro 55,2, Savigno
56,1, Caste] d'Alano 56,5), L a
«maglia nera», comunque ol-
tre il quorum, spetta però a
Monghidoro (54,6%), paes e
tradizionalmente di centrode-
stra che solo da un mese h a
cambiato bandiera con il sin-
daco Alessandro Ronny Fer-
retti a capo di una giunta civi -
ca di centro sinistra: «Mi aspet -
tavo una percentuale più alta,
cercherò di capire cos'è suc -
cesso — dice deluso Ferrett i

Mi dispiace perché sono
convinto che andare a votare
sia una grande opportunità.
Forse il referendum è stat o
molto politicizzato e Monghi -
doro è da sempre un paese d i
centrodestra, Ma c'è anch e
chi non ha votato perché era
in ferie, in attesa che qui iniz i
la stagione estiva».

Che questo sia stato anch e
un voto politico, lo conferma
Sergio Sabatini, sindaco civi -
co (ma di sinistra) a Porrett a
Terme, dove i votanti sono
stati 59,04: «Vero, a Porrett a
i :i centrodestra è sempre stato
forte . Ma io sono soddisfatto :
temevo che non ci sarebbe sta -
to il quorum e invece Berht -
sconi ha preso una tranvata» .

Pierpaolo Velonà
ti RIPRODUZIONE RISERVATA
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Comune di San Giovanni in Persiceto
Corsa Italia, 70-40017 San Giovanni in Persiceto (BO )
Corpo Intercomunale Polizia Municipale Terred"Acqu a

lei, 051 6878608 - fax 051 687861 7
AVVISO Di GARA— CIG 25244580A 5

E' indetta procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di gestione del ciclo delle sanzion i
al Codice della Strada compresa la riscossione volontaria e coattiva per il Corpo intercomunal e
di Polizia Municipale Terred'Acqua Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore ,
Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese" - CPV 72322000-8 . Stazion e
appaltante: Comune di San Giovanni in Persiceto - Corso Italia, 70 - 40017 San Giovanni i n
Persiceto (BO) tel . 051 6878608 -fax 051 6878617 . Durata servizio : anni 5 (cinque) . Imporl o
complessivo dell'appalto: € 679 .500,00 IVA esclusa per l'intero quinquennio . Criterio d i
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte : 20 .07 .1 1
ore 12 . Apertura : 21 .07 .11 ore 10.30. Documentazione integrale disponibile sul sito internet de l
Comune di San Giovanni in Persiceto all'indirizzo : http :llwww.comunepersiceto .it

IL COMANDANTE DEL CORPO INTERCOMUNAL E
DI POLIZIA MUNICIPALE TERRED'ACQUA

(Dott. Giampiero Gualandi)
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L'unica coppa assegnata ai Piccoli amici 2004/05

R, maltempo blocca tutto
Solo il Fossolo può esultare

in basso
la premiazione de i
Fossolo, primi ne i
Piccoli amici 2004105 .
In alto una gara
disputata l a
settimana scorsa

Bologna
SI E INTROMESSO il maltempo
nel dare il benvenuto al lieto fine
della quarta edizione della `Coppa
dei Campioncini', la competizio-
ne calcistica riservata ai Pulcini e
Piccoli amici .
11 torneo dei settori giovanili, mes -
so in piedi dall'Idea Calcio 2000
nel centro sportivo di Casteldebo-
le, si è dovuto interrompere forza-
tamente a causa dell'incessant e
pioggia dei giorni scorsi e l'appun-
tamento per conoscere i vincitori
è stato fissato per i primi giorni di
sette more .
L'unica categoria di cui si cono -

scono i campioncini ufficiali è
quella dei Piccoli amici 2004/05 ,
in cui bossolo si è imposto su l
Funo. La graduatoria ha visto
piazzarsi al terzo posto Imola
2004, davanti a Idea calcio, Boca ,
Pontevecchio, Pallavicini e Oste-
rai Grande .
Le società partecipanti erano 18 e
quelle rimaste ancora in gara so -
no: Persiceto 85, Pianorese, Barc a
Reno e D'uno nei 2000 ; Us Reno ,
Idea calcio, Real Carpi e Pallavici -
ni nei 2001 ; Real Cupi, Valsa
Gold, Lame e Ancora nei 2002 ;
Valsa Gold, Real Carpi, Idea cal-
cio e Funo nei 2003 .

L'L3 ro n 11,e deta [ey9,
3i1 3-K: e 5,.ba :a., i

.
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it Resto del Corteo
Bologn a

«Cari Comuni serve ancora uno 3forzo »
L'assessore provinciale Emanuele Burgin ai sindaci : «Arrivano altri 100 profughi »

di MARCO SIGNORIN I

OSPITALITA sì ma non a tem-
po indeterminato. E', in pratica ,
questa la linea dei sindaci dell a
provincia che, proprio ieri matti-
na, durante un incontro che si è
tenuto a Palazzo Malvezzi, hanno
ricevuto la notizia che il nostro
territorio dovrà accogliere altr i
cento profughi provenienti dal
Nord Africa, a causa dell'emer-
genza che si e venuta a creare in
Libia .
«Serve uno sforzo ulteriore», h a
detto ai primi cittadini present i
l'assessore provinciale alla Prote-
zione civile Emanuele Burgin ch e
ha fatto punto durante la Confe-
renza metropolitana.
E così Casalecchio, San Lazzaro e
lutti gli altri Comuni di pianura e
montagna dovranno aprire nuova-
mente le braccia .

PER ORA il territorio bolognes e
ha accolto 243 profughi a fronte
dei 189 previsti dalla prima ripar-
tizione. Gli ultimi 30, arrivati l'al-
tro giorno, sono stati sistemati
nel capoluogo, a Villa Aldìni .

CARLO CASTELL I
«Netta Pianura Est
stiamo individuando
una struttura d°accogLìenza »

Bologna città ha quindi accolto
139 persone a fronte delle 69 pre-
viste dalla ripartizione mentre nel
distretto di Pianura est ne sono ar-
rivate 18 contro le 28 previste ,
con un saldo negativo di 10 unità .
La Pianura ovest, invece, ha accol -
to già 20 profughi, rispetto ai 14
previsti, Imola 16 rispetto a 25 ,
San Lazzaro 20 rispetto a 14, Casa-

lecchio 20 su 21 e Porretta IO .
Uno in più di quelli 'programma
ti ' .
Ma non basta. territorio bolo-
gnese è infatti chiamato ad acco-
gliere 342 profughi e quindi circ a
altri 100 rispetto a quelli già arri-
vati. Ovviamente, servono le stria -
tiare adatte e, :in proposito, vuoi
per motivi logistici, vuoi per moti-
vi di assistenza — anche sanitaria
— pare vada a tramontare l'ipote-
si di distribuire capillarmente gli
stranieri nei comuni dei vari setto -
re. A confermarlo è uno dei sinda-
ci della Pianura Est, Carlo Castel-
li, primo cittadino di Budrio, che ,
proprio questa mattina, si ritrove-
rà con i colleghi per individuar e
una struttura adatta nel territorio
per dare ospitalità ai profughi .
«Nella nostra area — . osserva — ,
per ora, ne sono arrivati meno .
Ma, ovviamente, non dipende da
noi . Anche a livello nazionale, in -

Questa mattìna

E in programma un
incontro tra ì primi
cittadini dove verrà
decisa la ripartizion e
dei nuovi arriv i

A Persiceto

IL sindaco Mazzuca
«Abbiamo solo altr i
cinque posti . Dobbiam o
pensare anche a come
integrarli »

Le cifre	

nostro territorio è
chiamato ad accogliere
342 profughi . Per ora ,
nei vari Comuni, n e
seno arrivati 243

Carlo Castell i

Stefano Fiorini

fatti, la situazione non è facile d a
gestire e possono capitare disgui-
di . Nel nostro caso ci aspettavam o
un arrivo massiccio di bambini in -
vece erano praticamente tutti
adulti e . . . cambia malto» .

UNO SFORZO ulteriore è chie-
sto anche alla Pianura Ovest e a l
sindaco di Persiceto, Renato Maz -
zuca . «Noi — spiega — abbiam o
una struttura della protezione ci -
vile dove abbiamo accolto i prim i
profughi e, nei prossimi giorni ,
avremo a disposizione altri cin-
que posti . Ma ci si deve interroga -
re sul futuro. Che destino avran -
no questi stranieri? Resteranno ,
se ne andranno? Nel caso restin o
è ovviamente necessario un pro -
cesso di integrazione, anche dal
punto di vista occupazionale . Ma -
gari con lavori socialmente utili ,
di cui tutti i Comuni devono farsi
carico» .

iiea;i Cont i, aervc amara 1ro sterza»
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