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«C'è una nuova tassa sulle tombe» 
A San Giovanni fioccano le proteste 

— SAN GIOVANNI IN PERSICETO — 

NON C'È pace neppure tra 
cari estinti. A San Giovanni in 
Persiceto fioccano le proteste 
per l'introduzione di una nuo-
va tassa a carico dei proprietari 
di loculi e cappelle che si deve 
pagare alla società partecipata 
Virgilio. La quale gestisce i ser-
vizi cimiteriali in alcuni comu-
ni di Terre d'Acqua (Anzola, 
Persiceto, Calderara e 
Sant'Agata). Da alcuni giorni 
nei cimiteri spiccano cartelli 
(nella foto sotto) dove si invi-
tano i proprietari di tombe e lo-
culi in concessione o gli eredi 
dei loculi e delle tombe di fami-
glia a prenotare un appunta-
mento all'Urp (Ufficio relazio- 

ni con il pubblico) del munici-
pio per l'aggiornamento dei da-
ti. 

«TRA curiosità e perplessità 
ho contattato lo sportello — 
spiega con rammarico la signo-
ra M. C. di Persiceto ed ho 
fatto l'amara sorpresa. Amara 
perché per i loculi perpetui e le 
tombe in mio possesso mi è sta-
to chiesto un contributo an-
nuo di 35 euro per ogni tomba 
o loculo. Importo che nel 2015 
diventerà di 60 curo. Sono ve-
ramente arrabbiata e delusa. 
Perché hanno istituito una ve-
ra e propria 'Imu' - se mi si pas-
sa il termine — anche sui deffin- 
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«Sui bus studenti stipati come sardine» 

Genitori sul piede di guerra: «Spesso non riescono nemmeno a salire» 

Una delle foto scattate dagli stessi ragazzi stretti come sardine sui bus scolastici per Cento 

— SAN GIOVANNI ,N PERSICETO 

GENITORI sul piede di guerra a 
Persiceto. Nel mirino sono finite 
la corriere delle linee 552 e 556 
che a San Giovanni, la mattina al-
le 7, portano gli studenti delle su-
periori a Cento. «Gli autobus — 
spiegano Angela L. e Sandra G. 
due delle tante mamme coinvolte 
— sono zeppi di persone perché so-
no già piene dal piazzale Pettazzo-
ni, Spesso i ragazzi non riescono 
neppure a salire. E i genitori sono 
costretti ad accompagnarli in mac-
china per non far perdere loro le 
lezioni. Insomma dall'inizio 
dell'anno scolastico tutti i giorni 
assistiamo a una specie di assalto 
alla diligenza. Che francamente 
nel 2012 sarebbe assurdo anche 
pensarlo». Secondo i genitori le 

persone sono ammassate l'una 
contro le altre. In alcune occasio-
ni persino il controllore non sa-
rebbe riuscito a entrare nel veico-
lo. Una delle corriere che fa la spo-
la avrebbe zone deteriorate nel pa-
vimento. Ma non finisce qui. Per-
ché i genitori segnalano poi che i 
:pullman che aspettano i ragazzi 
all'orario di uscita di scuole, sono 
parcheggiati nei pressi dell'auto-
stazione di Cento, ma non sareb-
bero riconoscibili. Questo perché 
sosterebbero a fianco di altri mez-
zi pubblici, peraltro senza indica-
zioni o cartelli luminosi. I ragazzi 
che escono da scuola hanno pochi 
minuti di tempo per raggiungere 
l'autobus giusto e di sovente acca-
de di perderlo. E così i genitori so-
no costretti ad andare a recuperar- 

«E DIRE — continua Stefania G., 
un'altra mamma super arrabbiata 
— che abbiamo pagato 290 euro 
per il servizio di trasporto da San 
Giovanni a Cento e viceversa e 
purtroppo il servizio offerto non è 
all'altezza di quanto richiesto. Se 
la situazione non cambierà a bre-
ve, visto che c'è in gioco la sicurez-
za dei nostri figli ci rivolgeremo 
alle forze dell'ordine per denun-
ciare questa situazione. Chiedia-
mo di poter aver dei mezzi dove 
possano salire tutti i ragazzi. Mez-
zi senza problemi e che a Cento si-
ano ben visibili. Abbiamo contat-
tato e mandato una mail all'uffi-
cio reclami dell'Atc. Ma siamo an-
cora in attesa di una soluzione». 

Pier Luigi Trombetta 

<Su bs 	 corre Flirqu'!?» 
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SABRINA CAMONCHIA 

PER Amanda Sandrelli sarà come en-
trare e uscire fra le pagine del Boccac-
cio e le immagini di Pier Paolo Pasoli-
ni che dal «Decamerone» trasse, nel 
1971, un film che riadattava nove del-
le cento novelle scritte nel Trecento 
da Boccaccio. L'attrice leggerà sol-
tanto quei racconti che hanno per 
protagoniste voci femminili, forte 
scelta simbolica in questa Giornata 
mondiale contro la violenza sulle 
donne, caratterizzando questa rasse-
gna «Lo Schermo sul leggio» » diretta da 
Ivano Mare scotti. 

L'appuntamento è alle 16.30 all'O-
ratorio S an Filipp o Neri divia Manzo - 
ni, nel più vasto programma di ap-
puntamenti della Fondazione del 
Monte, e lì, seguendo la consueta for-
mula che da cinque anni contraddi-
stingue la rassegna, le parole della 
Sandrelli saranno accompagnate da 
sequenze del «Decameron» pasoli-
niano. «La lettura scenica - spiega 

Mare scotti-vive divita propria, sgan-
ciata dalle due opere da cui prende 
avvio. Abbiamo tenuto conto della ri-
lettura che ne fece il regista-poeta 
adottando il punto di vista da lui stes-
so interpretato nel film: quello del pit-
tore allievo di Giotto che fa dafilo con-
duttore tra le novelle». Entrando e 
uscendo dal film, Amanda condurrà 
dentro il mondo boccaccesco, fatto di 
erotismo, amore e morte, vizi e virtù. 

Gli ultimi due appuntamenti de 
«Lo schermo sul leggio» sono dedica-
ti ai ragazzi. «Le avventure di Pinoc-
chio» con Alessandra Frabetti, che 
leggerà il romanzo di Carlo Collodi 
con le immagini tratte dal celebre film 
di Luigi Comencini (il 2 dicembre); 
«Le Petit Nicolas», in cui Vito inter-
preta i racconti di Goscinny & Sempé 
con spezzoni presi da «Il piccolo Ni-
colas e i suoi genitori» di Laurent Ti-
rard (i19 dicembre). 

Informazioni: ingresso libero fino a 
esaurimento dei posti, 051.22962511. 
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