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Persiceto, 
In edicola gratuitamente da sabato in tutt  comuni dell' Unione Terre dAcqua 

di MARCO SIGNORINI 

 

manali che puntano a dare voce a chi spes-
so non ne ha. 

 

— SAN GIOVANNI — 

IL SETTIMANALE del Carlino arriva 
anche a Persiceto. Dopo il successo che ha 
riscosso e continua a riscuotere il 'gemello' 
di Casalecchio & la Strada dei Sapori, da sa-
bato prossimo, gratuitamente con il quoti-
diano, sarà in edicola il primo numero di 
San Giovanni & Terre d'Acqua. Un primo 
numero che dedicherà ben sei pagine al car-
nevale del paese che, proprio domenica, sal-
vo altri rinvi a causa del maltempo, riempi-
rà di colori le strade dell'importante centro 
della pianura bolognese. Uno sguardo ap-
profondito su San Giovanni ma anche su 
Anzola, Caiderara, Crevalcore, Sala Bolo- 

gnese e Sant'Agata. Paesi fondamentali per 
l'economia della nostra provincia. Paesi a 
cui il nostro quotidiano ha sempre dato 
grande voce. 
Parte così la nostra nuova iniziativa edito-
riale che si propone, così come sta avvenen-
do da tre mesi per Casalecchio e Valsamog-
gia, di avvicinare ulteriormente il Carlino 
ai suoi tantissimi lettori. Lettori che po-
tranno segnalarci iniziative, proteste e pro-
poste perché è grazie al loro aiuto e al loro 
prezioso contributo che da 126 anni il no-
stro quotidiano continua ad essere un pun-
to di riferimento per Bologna e per mezza 
Italia. 
E in questa direzione vanno i nostri setti- 

IL NUOVO SETTIMANALE, che — ri-
badiamo è gratuito farà tappa in tutti i 
paesi di Terre d'Acqua. Paesi con tanti ele-
menti in comune come testimonia l'Unio-
ne che è nata ufficialmente poche settima-
ne fa. Un'Unione che, come avviene per la 
Valsamoggia, ha l'obiettivo di condividere 
servizi e opportunità per ridurre gli spre-
chi. Il nostro settimanale rappresenterà 
quindi anche l'occasione per verificare che 
ciò avvenga raccogliendo i suggerimenti 
dei cittadini per le amministrazioni. 

AMPIO spazio sarà dedicato anche alle ec-
cellenze del territorio, ai prodotti tipici e ai 
monumenti da riscoprire perché i comuni 
di Terre d'Acqua, oltre ad essere un impor-
tante punto di riferimento industriale per 
l'intera Pianura Padana, sono ricchi di tan-
tissimi tesori che il nostro settimanale si è 
posto l'obiettivo di 'portare alla luce'. 
Cari lettori, noti ci resta quindi che iniziare 
il conto alla rovescia e aspettare sabato 25 
febbraio. Una data molto importante per 
San Giovanni e gli altri paesi del distretto 
perché, in un periodo in cui l'editoria in ge-
nerale dimostra serie difficoltà, il Carlino 
decide invece di realizzare un nuovo gior-
nale. Un giornale ancora piò vicino e atten-
to alla realtà locale. 
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PERSICETO DURA ACCUSA DELLE MINORANZE DELL'UNIONE Di TERRE D'ACQUA CONTRO LA NUOVA SOCIETÀ CHE GESTISCE IL CAMPOSANTO 

Servizi cimiteriali lievitati , e il  caro estinto diventa carissimo 
di PIER LUIGI TROMBETTA 

- SAN GlOVANNI IN PERSICETO – 
«IL CIMITERO? Lo mantengo-
no i familiari del caro estinto». Lo 
sostengono Maurizio Serra della 
lista civica Rinnova Persiceto e 
Italo Martini del gruppo consilia-
re Pdl di San Giovanni che punta-
no il dito contro 'Virgilio', la so-
cietà pubblico - privata che ha pre-
so in cura i servizi cimiteriali di 
alcuni Comuni dell'Unione di 
Terre d'Acqua. 
«Anzola, Calderara, Persiceto e 
Sant'Agata — stigmatizzano i 
consiglieri di minoranza — con il 
voto contrario delle opposizioni, 
hanno costituito l'anno scorso 
Virgilio la nuova società pubblico 
- privata per la gestione dei cimite-
ri dove entrerà un privalo che 
provvederà materialmente alla ge- 

stione del servizio. Società che, a 
dire dei sindaci, avrebbe potenzia-
to e miglioralo il servizio e conte-
nuto í costi. Ed infatti il primo 
provvedimento adottato è stato 
un forte aumento delle tariffe ci-
miteriali deliberato nello scoiso 
mese di novembre». 

MA NON finisce qui. Perché — 
secondo Serra e Martini — il sin-
daco di Persiceto Renato Mazzu-
ca e la maggioranza Pd e Idv, 
nell'ultimo consiglio comunale, 
hanno nuovamente aumentato le 
tariffe per alcuni servizi cimiteria-
li. Vale a dire rinnovi di concessio-
ni, subentri nelle concessioni per-
petue anche di sepolture private. 
Ed è stato deciso di applicare del-
le tariffe per oneri di manutenzio-
ne generale a ogni sepoltura. An- 

che a quelle private nonostante 
che per queste sepolture l'onere 
della manutenzione dei manufat-
ti sia già a carico dei familiari. 
«Ciò significa  aggiungono 
che il Comune pone a carico di 
tutti i defunti seppelliti o tumula-
ti nel cimitero (cioè dei loro farmi-
gliari) anche le spese per la manu-
tenzione dei vialetti, il giardinag-
gio, la pulizia e via dicendo. Quan-
do invece il servizio cimiteriale è 
un servizio pubblico di competen-
za esclusiva del Comune, che già 
incassa dalla vendita dei loculi, e 
che deve quindi assicurare la ma-
nutenzione del cimitero. Gli au-
menti non sono finalizzati a mi-
gliorare i servizi cimiteriali, tua a 
garantire al privato che entrerà in 
Virgilio un prefissato importo di 
ricavi e un consistente utile cer-
n)». 
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