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ca, ha già dichiarato: «I cimiteri richiedono una cura co-
stante e abbiamo ritenuto equo, in linea anche con il legi-
slatore regionale, far contribuire anche chi vi ha all'inter-
no loculi, ossari o tombe di famiglia in concessione per-
petua. Posto che il patto di stabilità vincola sempre più le 
amministrazioni a considerare i costi e la relativa coper-
tura, e che il perdurare della crisi attuale rende sempre 
più difficile sostenere servizi parzialmente, o totalmente, 
sotto costo, si è reso necessario applicare un canone an-
che nella gestione dei cimiteri». 

DEGRADO 
Molto le lamentele sulle condizioni attuali dei tombini nei 
cimiteri della Bassa. «Prima sistemino dò che non va» 
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LA PROTESTA Coro di no tra residenti per la nuova imposta 
cimiteriale. Ma I. sindaco Mazzuca: «Si è resa necessaria» 

«La tassa sui tomi) .  
Batzello ingiustificato» 

Le infiltrazioni d'acqua sono all'ordine 
de t giorno. E per t sindaco Renato Mazzuca 
quel soldi servirebbero proprio atta 
manutenzione dei cimiteri 

Luca Scarcelll 
SAN G OVAN N 

PARE PROPRIO che l'ormai famosa tassazione dei lo-
culi perpetui cimiteriali non vada giù a nessuno. Era 
già partita tempo fa una raccolta d firme per l'aboli-
zione di questo canone e i cittadini sono in attesa di 
avere riscontri chiari sul perché dovrebbero pagare 
questa tassa. Secondo alcune fonti il canone servireb-
be per la manutenzione dei cimiteri, dopo che questa 
è passata in mano alla municipalizzata 'virgilio'. 
I cittadini intervistati, alcuni dei quali non sono volu-
ti comparire, lamentano, ad esempio, all'interno del 
cimitero dell'Amola, che si trova alle porte di Persice-
to, una manutenzione non sempre puntuale. Ma non 
solo. Alcune persone riportano che dopo la copiosa 

nevicata dell'anno scorso ci sarebbero infiltrazioni 
d'acqua, a loro dire, molto pesanti, che sgocciolano 
direttamente su lapidi e pavimenti, costringendo al-
cuni visitatori a doversi armare di stracci e spazzolo-
ni per asciugare le lapidi dei loro defunti. 

E NON È ancora finita. Sempre persone che non vo-
gliono comparire, spiegano che il totale dell'ammon-
tare dell'incasso di questa imposta supererebbe, e di 
molti curo, la cifra che servirebbe per la manutenzio-
ne dei luoghi di sepoltura. Quindi, si chiedono que-
sti cittadini: la differenza che resta dopo le manuten-
zioni ordinarie, che fine fa? I Comuni interessati da 
questo onere per i cittadini sono oltre a Persiceto, an-
che Anzola, Calderara di Reno e Sant'Agata Bologne-
se. Per la manutenzione di loculi, tombe di famiglia e 
ossari, i cittadini delle aree interessate dovranno sbor-
sare: per un loculo singolo 35 curo oltre iva, 21 curo 
per 12 tombe di famiglia, e 11,67 C11370 per l'ossario. 
Rispetto al canone di un solo loculo, i concessionari 
delle tombe di famiglia ne pagano il 40% in meno per-
ché la manutenzione è gia a loro carico, essendo ma-
nufatti privati. Il sindaco di Persiceto, Renato Mazzu- 
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Sborseremo 
diversi euro 
Una tassa sui morti? Sì 
ne ero a conoscenza, an- 
che se non penso sia la 
via migliore per mantene- 
re attivo il servizio cimite- 
riale. Perché una volta 
non si doveva pagare nul- 
la, a parte la concessione 
di ossari e locali e oggi in- 
vece, almeno nei nostri 
territori, bisogna essere 
obbligati a sborsare diver- 

se decine di 
euro?  

Sta cambiando 
troppo in fretta 
Forse da adesso in poi 
molti decideranno di 
essere sotterrati inve-
ce che inseriti in un lo-
culo per evitare di far 
spendere soldi alle 
proprie famiglie. An-
che la crerna:zione è di-
ventata più costosa dì 
un tempo. Una volta si 
diceva: cremami che 
poi non hai più proble-
mi e invece sta cam-
biando tutto 

Molti' opteranno 
per La sepoltura 
Penso che se la tassa 
davvero entrerà nel lun- 
go elenco delle cose da 
pagare obbligatoriamen- 
te molti di noi si faran- 
no seppellire in un Carri- 
po senza tante lapidi. Al- 
meno così si potrà evita- 
re di far pagare ai paren- 
ti questo canone per 
qualche decina di anni, 
finché poi non ti mette-
ranno in un ossario 

Nessun intervento 
per gli ossari 
Non credo sia proprio 
giusto che venga fatta 
pagare un'imposta an-
che a chi possiede un 
ossario, per un motivo 
molto semplice: di che 
manutenzione necessi-
ta questo genere dì spa-
zio? Credo nessuno. 
Una volta che sono sta-
ti tumulati i resti all'in-
temo della cassetta 
non rimane più altro 
da :fare, no? 
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Addio Serra 
	Annamaria Eboli 

	
Mirco Causin 	 anelli 	Alessandro Senesi 	Lucia Assetta 	Maria Lo Vecchio 

La crisi ci mette 
in ginocchio 
Ritengo che far pagare 
un canone a chi possie-
de un loculo o una tom-
ba di famiglia non sia 
giustificabile. Chi pos-
siede una tomba di fa-
miglia infatti ha già la 
responsabilità della ma-
nutenzione. I cagli sono 
forse così profondi da 
dover far pagare molti 
dei servizi forniti una 
volta solo pagando le 
tasse vigenti? 

E i fondi del patto 
di stabilità? 
lo ho saputo che la tas-
sazione sui loculi cimi-
teriali deriva da una 
norma approvata in 
Regione per aiutare 
Comuni che per colpa 
del patto di stabilita 
non possono preleva-
re denaro dai loro con-
ti correnti. Forse più 
che far pagare altre tas-
se lo Stato dovrà sbloc-
care i fondi destinati 
al patto di stabilità 

Così La catena 
si spezzerà 
Una tassa anche sui ci-
miteri? No mi sembra 
troppo, prima o poi la 
catena si spezzerà e sarà 
un disastro. Soprattut-
to perché in alcuni ci-
miteri la manutenzio-
ne non mi pare sia il 
massimo. Quindi per-
ché pagare un'imposta 
su quel che non è fatto 
come si dovrebbe, so-
prattutto sui morii? 

Nessuno ci ha mai 
messo mano 
lo sono proprietario di 
alcuni loculi che era-
no stati concessi ai 
miei genitori diverso 
tempo fa. Il fatto di do-
ver pagare oltre trenta 
curo per ogni loculo 
non mi pare cosa gin-
sta visto che la manu-
tenzione ce la siamo 
sempre fatta noi, nes-
suno ci ha mai aggiu-
stato una lapide o si-
stemato altre cose 

Diamo già 
tanti soldi 
Di tasse se ne pagano 
già abbastanza ma evi- 
dentemente non è mai 
troppo tardi per inserir-
ne di nuove. lo non pos-
siedo nessuno degli ele-
menti per citi al cimite-
ro dovrei pagare questa 
imposta e per ora sono 
tranquillo. Magari tra 
qualche tempo, quando 
qualcuno dei miei pa-
renti sarà. tumulato ci 
penserò meglio 

A Bologna 
è diverso 
Io il problema non me 
lo pongo, nella misura 
in cui mio marito è se-
polto a Bologna e an-
che se è già all'interno 
di un ossario in quel ci-
mitero non si paga nes-
suna tassa aggiuntiva 
per la manutenzione ci-
miteriale. E ovvio che 
abbiamo dovuto paga-
re al gestore del servi-
zio cimiteriale la con-
cessione trentennale 

Prima i problemi 
vanno risolti 
Non sono d'accordo so-
prattutto perché ci so-
no cimiteri che non go-
dono di ottima salute e 
forse prima bisognereb-
be pensare a sistemare i 
problemi, poi si potrà 
parlare di un'imposizio-
ne fiscale, appunto, sul-
la manutenzione di que-
sti luoghi. Ma proprio 
perché pagata, in certi 
casi, a peso d'oro, do-
vrebbe essere perfetta 

TO t` .N 
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che cittadini paghino 
anzi 	imiteri. Le tasse che 

Nemo Per servizi sono già diverse e ne 
oPcio basse. Quando nulla era in mano a 

concessionarie esterne forse era meglio. Chi 
varava in quel campo ci metteva La faccia, in 

con chi ci si Lamenta se qualcosa non va? 
e 
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TUTTO IN UN ATTIMO Enrico Serra, a 17 anni, venne acquistato dal Bologna. E proprio al Dall'Ara ebbe un incontro-scontro con Pascutti 

«G.  astica, calcio e podismo: vita a tutto sport» 
SAN GIOVANNI 

L'ALBUM DEI ricordi di Enrico Serra, oltre che di fotogra-
fie, è anche gonfio di articoli di giornale dove si parla pro-
prio di lui, Sportivo di razza, nasce a Persiceto il 27 febbraio 
del 1945, da Giuseppe e Neva, il primo venditore ambulante 
di stoffe e la seconda, la madre, aiutante del padre e appassio-
nata di sport. 
«La mia storia sportiva ne contiene tre 	racconta En- 
rico Serra, osservando qualche foto —, perché nella 
mia vita ho svolto tre generi di sport; la ginnastica 
artistica, il calcio e il podismo». I E' effetti E ElfiC0 ini-
zia a 7 anni a gareggiare con la società Ginnastica 
persicetana; questa attività lo porterà nel 1957, a soli 
12 anni, ad una gara internazionale a squadre a Na- 
poli, allo stadio del Vomero. Proprio a 12 anni, però, 
fiorisce un nuovo amore: il calcio. Per i successi 4 anni 
resterà sempre nella Bassa, giocando proprio nella Persiceta-
na. Ma a 16, arriva la svolta: viene acquistato dal Bologna. 

ED È PROPRIO qui, nel 1.962, che si trova involontariamente 
protagonista di un clamoroso caso di cronaca; allo stadio 
Dall'Ara di Bologna, durante una partita tra il Bologna A e 
B, Enrico Serra marca stretto Ezio Pascutti, vera e propria 
bandiera rossoblù, tanto da farlo innervosire a causa del pres-
sing. :(Pascutti — racconta Serra — si arrabbiò per mia bra-
vura, mi diede un buffetto e dagli spalti si levò subito un for-
tissimo coro di protesta. In risposta, Pascutti si mi se ad urla-
re e fece anche il gesto dell'ombrello verso il pubblico. A que-
sto punto intervenne la Celere che fece sgombrare il campo, 
perché i tifosi si stavano per riversare in campo. Di questa 
storia usciranno negli anni diverse versioni. A causa di que-
sto episodio questa è la ricostruzione dei fatti di Serra , 
tempo dopo, senza colpe, venni allontanato dal Bologna». 
A quel punto passa a giocare con il Passino Merano, col Car-
pi, col Sassuolo, con l'Altedo e infine nel Crevalcore. Il so-
gno di diventare un grande giocatore viene anche spezzato 
da diversi problemi fisici. «I miei infortuni sono avvenuti 
tutti al 30' sul campo: prima la rottura di una caviglia, poi 

una tibia. Infine — elenca — ho lasciato il naso sul campo; 
me lo hanno ricostruito». 
Enrico Serra negli anni '70 inizia poi l'attività di allenatore 
per alcune squadre della zona, e nel frattempo si dedica ani-
ma e corpo al podismo. Nell'ultimo anno, chiamato dal diret-
tore sportivo Rosario Capparelli, allena con il mister di squa-
dra, Alèn, gli esordienti dodicenni del Granamica. «Il mio 
scopo oggi è cercare giovani talentuosi e lanciarli nel mondo 

calcistico». 
Sulla storia della sua sessantennale vita sportiva, festeggiata 
l'anno scorso uscirà, prossimamente, anche un libro biogra-
fia, Ma non è finita; insieme alla moglie Alice, conosciuta in 
un viaggio in Polonia degli anni '70, è volontario Auser e 
con lei collabora alla gestione della casa famiglia per anziani, 
Isabella. Senza dimenticare la presenza delle due figlie Moni-
ca e Arianna. 

Luca ScarceLLI 
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Ecco a voi la Irazadèla dura', 
grande classico m tavola 

■S. 

A merenda o cot latte ma anche 
come base ideate detta più 
comptessa Zuppa Inglese: La 
ciambella dura non manca mai 
nette case di queste zone 

Luca Scarcetti 
SAN GIOVANNI 

DALLE NOSTRE parti la chiamano 'braza-
dèla dura', in italiano è chiamata ciambel-
la dura. Gli ingredienti? Pochi, semplici, 
ma di grande qualità. Farina, uova, lievito, 
vaniglia, burro, poco strutto, latte e qual-
che manciata di granella di zucchero. «La 
facciamo da sempre — racconta Paola 
Guizzardi, fornaia e pasticcera del forno 
pasticceria Magic Pasticcio ; nella Bassa 
poi è un prodotto della tradizione». Oltre a 
Paola anche Cristina Fanin, titolare con il 
fratello e la sorella dell'attività, che, nel 
frattempo, ha già preparato tutti gli ingre-
dienti sul tavolo d'acciaio per gli impasti. 
«Per preparare questo prodotto — spiega 
Guizzardi mentre la titolare si assenta per 
servire al banco i clienti • bisogna impa-
stare la farina con il burro, lo strutto, la va-
niglia, le uova e aggiungere il latte; tutto 
questo fino ad arrivare ad avere una palla 
tra le mani». Dopo ciò l'impasto viene ta-
gliato in quattro parti, da cui si ricavano 

dei piccoli panetti oblunghi, si fanno due 
o tre tagli sulla superficie, li si spennella 
di latte e si distribuisce su di essi una man-
ciata di granelle di zucchero. Stesi sulla te-- 
glia da forno vengono messi a cuocere per 
una trentina di minuti a 170 – 180 gradi. 
«Quando si faceva il pane in casa 	prose- 
gue Guizzardi 	la cuocevano inserendo- 
la nella parte più bassa del forno, in modo 
da farla dorare con calma fino ad essere 
cotta al centro». E un dolce di altri tempi, 
come ricordano alcuni anziani di paese, 
ed era uno dei sistemi con cui si riusciva, 
tanti anni fa, a fare contenta tutta la fami-
glia con quel poco che i contadini aveva-- 
no a disposizione in casa. E i commenti 

BUONA Una fase della lavorazione 

su questo dolce non mancano. Il primo ar-
riva da Tita Mercurio, addetta alla produ-
zione nel laboratorio: «Io onestamente 
non l'ho mai assaggiata la ciambella tradi-
zionale, ma non ho dubbi sul fatto che sia 
buona». E Romina Keka, sorridendo, 
mentre arrotola la sfoglia per fare i cannoli 
intorno agli stampini, afferma: «Io al con-
trario di Tita ho avuto il piacere di man-
giarla. E buona e se tagliata a fette sottili è 
una buona base per fare la zuppa inglese». 

IN EFFETTI aggiungendo in una terrina la 
ciambella tagliata sottile, bagnata con il 
misto per dolci o Alchermes, e spalmando 
su di essa, a strati alternati, crema e ciocco-
lato, può essere, al posto del pan di spagna, 
un ottimo modo per confezionare in casa 
la zuppa inglese alla bolognese. La sua 
morte, come direbbe qualcuno, è `tocciar-
la' nel latte o anche in un buon bicchiere 
di vino, magari rosso e dolce. L'attività dei 
Fanin è sempre stata attenta ai prodotti 
della tradizione Persicetana, sia salata che 
dolce e la produzione della ciambella non 
smentisce questo percorso. Oltre a questi 
prodotti il negozio è famoso per il suo pa-
ne, i salatini, le pizzette, i suoi semifreddi 
e le sue torte, senza dimenticare il grande 
ventaglio di scelta sulla pasticceria secca. 
Per maggiori informazioni sull'attività ba-
sta andare su internet e digitare www.ma-
gicpasticcio.com, oppure chiamare lo 
051-821445. 
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LO STAFF 

Tutte ai lavoro 

M Magic Pasticcio, 

da sinistra Paola 

Guizzardi, Tita 

Mercuri., Crib-tina 

Fanin (detta Ghighi), 
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Romioa Kekaj  

È un prodotto di quelli, come si dice, della 
nonna, e se tagliato a fette sottili può 
essere un'ottima base per la zuppa inglese 

Tita Mercurio  

Un dolce tradizionale apprezzato da molti; 
insomma, interessante sia da mangiare così 
sia da unire ad altre preparazioni 
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PERSICETO 
`Qualcuno era... Giorgio 
Gaber'. E' il titolo 
dell'esposizione che chiude 
oggi nei locali di Palazzo 
Santissimo Salvatore di 
Persiceto. Si tratta di una 
mostra- ricordo, costituita 
da 42 pannelli che narrano la 
carriera di Gaber attraverso 
fotografie, interviste, 
recensioni, testi e monologhi 

PERSICETO 
Ha aperto a Persiceto lo spaccio di birra 
artigianale Vecchia Orsa della società 
Fattoriabilità che aveva sede a Crevalcore. La 
cooperativa impiega ragazzi disabili per la 
produzione della birra che ha vinto diversi premi 

PERSICETO 
Il prode carnevalaio Vanni — con tanto di muta, pinne, maschera (non di carnevale ma da 
sub) e boccaglio — dell'associazione Carnevale Persiceto ha attraversato a nuoto il laghetto 
gelido. Lo scopo della nuotata è stato quello di pubblicizzare il carnevale storico persicetano 
arrivato alla 139 esima edizione e che si svolgerà il 3 e il l O febbraio prossimi 
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Le lettere vanno indirizzate ala seguente mai!: cronaca.per*etoraitcartino.net 
La posta ordinaria vo inviato a: II hsto dei Carlino cronaca di Bolegna 
via.  Enrico Mattei 106 - 40138 Bologna 

A colloquio 

Sarà un Carnevale a gettito continuo 

CO Pier Lw0 Trombetta 

Gentile redazione, ho saputo recentemente, 
anche attraverso le vostre colonne del 

quotidiano dell'inserto settimanale del 
sabato, che dopo ‘secoli." di supremazia, mi si 

passi il termine, la Pro loco di Persiceto ha 
abbandonato l'organizzazione dello storico 
carnevale persieetano che da lustro a San 

Giovanni e che richiama migliaia di visitatori 
da fuori. Come diceva Andreotti «a pensar 

male si fa peccato, ma ci si prende sempre», 
volevo sapere come mai si è generato il 

divorzio. C'è stato qualche screzio da parte di 
qualcuno? Perché adesso l'organizzazione 

della bellissima festa di piazza è passata 
totalmente all'Associazione Carnevale 

Persieeto? 
Lettera firmata 

Gentile lettrice, naturalmente per ave-
re delle risposte precise lei dovrebbe 
porre queste domane ai diretti interes-
sati: e cioè al presidente della Pro loco 
Vagirà() Garganeili e la presidente 
dell'Associazione carnevale Persiceto 
Addio.° .M.anferdini. E visto che lei 
ha citato un detto, mi permetta di ri-
cordarle che `i panni sporchi si lavano 
in famiglia'. A ogni Modo, ho raccolto 
voci di corridoio che dicono che da 
cinque anni la Pro loca voleva lasciare 
il carnevale e quest'anno ci e riuscita. 
L'Associazione Carnevale Persieeto 
ha firmato una convenzione con il Co-
mune nella quale si impegnerà a esse-
re l'unico ente organizzatore del Car- 

nevale. A tal fine riceverà direttamen-
te dal Comune i fondi che ogni anno 
sono destinati all'organizzazione del-
la manifestazione. Ora, l'Associazione 
dovrà occuparsi anche di quegli aspet-
ti organizzativi, tra cui quello assicura-
tivo, che fino a oggi erano ancora in 
capo alla Pro Loco. Attualmente l'As-
sociazione carnevale Persiceto e mal 
m più strutturata rispetto al passato e 
vige la suddivisione dei suoi volontari 
in gruppi di lavoro, ciascuno dei quali 
si occupa di un aspetto specifico del 
Carnevale. L'Associazione si è impe-
gnata a organizzare anche il Carneva-
le dei Fiori di maggio, nonostante ulti-
mamente si fossero manifestate diver- 

se difficoltà ift merito alla sua realizza-, 
rione. Ciò per via della scarsità dei 
fondi e perché non tutte le società si 
sono sempre dimostrate pronte a par-, 
teciparvi. Una critica poi che ormai 
troppo spesso viene rivolta al Carneva-, 
le di San Giovanni è quella di essere 
uno spettacolo destinato ai soli spetta-
tori della tribuna di piazza del Popa-, 
lo. Mentre il pubblico che gira per il 
corso è costretto a vedere sfilare carri 
spesso vuoti e da cui non viene gettato 
più nulla. Ma quest'anno sarà allestito 
un secondo palco in Parco Pettazzoni 
e il gettito - hanno garantito i earneva-
lai — per la gioia di grandi e piccini sa-
rà continuo. 
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