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'W5XET.s.' IL VICESINDACO: «AIUTIAMO LE FAMIGLIE» 

Via libera al bilancio comunale 
Scendono le aliquote dell'Imu 

—PERSICETO--- 

DISCO VERDE al bilancio co-
munale 201.3 di Persiceto. Passato 
con i voti favorevoli del gruppo 
consiliare di maggioranza Pd, 
l'astensione di Pdl e Lega Nord e 
i voti contrari della lista civica 
Rinnova Persiceto. Il leit motiv 
della manovra economica è la ri-
duzione della pressione fiscale sul-
le famiglie e delle aliquote Imu su 
prima casa, su case concesse in 
uso gratuito ai parenti, sui terreni 
agricoli e sul canone dei passi car-
rai. «Abbiamo incassato — spiega 
Tommaso Cotti vicesindaco e as-
sessore al bilancio — il parere fa-
vorevole del sindacati. E con par- 

te dei consiglieri d'opposizione 
come quelli del Popolo delle liber-
tà, c'è collaborazione, Perché si è 
arrivati a scelte condivise come 
l'abbassamento dell'aliquota Imu 
per i terreni agricoli o per chi con-
cede l'abitazione in comodato 
d'uso gratuito a parenti, e l'innal-
zamento da 100.000 a 150.000 cu-
ro del fondo anticrisi. In totale, 
grazie alla positiva collaborazione 
dei gruppi consiliari che hanno 
proposto emendamenti ragione-
voli (Pd e Pdl) la pressione fiscale 
quest'anno scenderà di complessi-
vi 625,000 C11370». Insomma, a pa-
rere del vicesindaco la volontà è 
quella di ridurre la pressione fisca-
le sulle famiglie. E la priorità 

dell'azione dell'amministrazione 
comunale è quella di garantire ser-
vizi di buona qualità, in particola-
re nel settore dell'infanzia, della 
scuola ed in quello degli anziani e 
del sociale. Ecco, quindi, le misu-
re più significative del bilancio: ri-
duzione dello 0,5% dell'aliquota 

inni sulla prima casa o di chi affit-
ta a canone concordato; riduzio-
ne dello 0,5% dell'aliquota Inni 
sulle case date in uso gratuito a fi-
gli e parenti entro il primo grado 
che passa dallo 0,7% allo 0,71%; ri-
duzione dello 0,4% dell'aliquota 
Imu sui terreni agricoli che passa 

dallo 0,89% allo 0,85%; riduzione 
del 10% del canone sui passi car-
rai; dimezzamento dell'aliquota 
Imu per 3 anni per coloro che af-
fittano un negozio sfitto; abbassa-
mento dell'aliquota Imua 0,76% 
invece che 0,99% sempre per 3 an-
ni a chi affitta un capannone vuo-
to ad una nuova attività imprendi-
toriale. «Queste misure — spiega 
Cotti — vogliono stimolare l'inse-
diamento di nuove attività pro-
duttive e mantenere saldi i servi-
zi. Infatti non ci sono aumenti di 
tariffa per servizi a domanda indi-
viduale; e neppure per la raccolta 
e lo smaltimento rifiuti. E' stato 
poi istituito un 'fondo contro la 
crisi', con una dotazione iniziale 
di 150.000 euro per aiutare le fami-
glie colpite dalla perdita del posto 
di lavoro o comunque di un signi-
ficativo calo di reddito. E, infine, 
abbiamo riconfermato il comple-
to utilizzo degli oneri di urbaniz-
zazione per il finanziamento delle 
spese in conto capitale». 

Pier Luigi Trombetta 

PREOCCUPATA Una cittadina che fa ì cont con l'Irnu 
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il sign 
Le nuove elemen 
pronte entro il 201 
Quaquaredi e Garagnani rinasco clì PER LUIGI TROMBETTA 

—PERSICETO- 

HANNO SUPERATO l'esame 
dei genitori le scuole elementari 
Quaquarelli e Garagnani. Che sa-
ranno ristrutturate a dovere e rin-
forzate per resistere al terremoto. 
L'altra sera nella bocciofila comu-
nale il sindaco Renato Mazzuca, 
assieme all'assessore comunale ai 
lavori pubblici Margherita C uma-
ni e a progeuista, l'ingegner Ange-
lo De Cocinis, hanno illustrato i 
lavori che saranno effettuati negli 
edifici scolastici. 
All'incontro hanno partecipato 
molte mamme e papà attenti e il 
comitato «Ti voglio bene Quaglia-
relli.» che ha raccolto finora oltre 
145mila curo da destinare al rifaci-
mento della scuola. 

smica (l'indice di vulnerabilità ar-
riverà a 0,6), l'adeguamento nor-
inativo e migliorie varie. Tra cui i 
rifacimenti di impianti termico, 
elettrico e idro-sanitari». 
«Con i genitori del comitato —ha 
proseguito Cumani che ringra-
zio per la preziosa collaborazione, 
stiamo stilando un elenco dei 

estetico–funzionali. Che sa-
ranno sostenuti con i soldi raccol-
ti dallo stesso comitato». 

MA NON E TUTTO, Perché è 
prevista infine la realizzazione di 
una nuova palestra che sorgerà a 
fianco della scuola Romagnoli. E 
che andrà a sostituire quella inagi- 

L'ASSESSORE CUMANI 
«Stiamo valutando i progetti 
Presto gara d'appalto 
e via ai Lavori» 

bile non più utilizzabile che si tro-
va all'interno del Chiostro di San 
Francesco, forte mente danneggia-
to dal sisma. 
Si tratta di un edificio prefabbrica-::::: 
tomolto timpio, in legno e calce 
struzzo, dove sarà possibile prati-
care diversi sport. 
La struttura servirà sia agli stu 
denti della vicina scuola Roma-
grioli che a quelli i delle Quaquarel-
li e Garagnani. 

«LA REGIONE 	ha detto Cu- 
mani — sta valutando i progetti 
che abbiamo presentato e la loro 
congruità per individuare la cifra 
esatta da concedere a Persiceto 
per la copertura dei danni. 
La prossima settimana i tecnici 
del Comune insieme ai progetti-
sti si recheranno in Sovrintenden-
za e all'Auslper avere i pareridi 
competenza. Lo staff tecnico co-
munale sta già preparando la gara 
d'appalto. Che partirà non appe-
na avremo il via libera. Dopo si 
procederà con l'avvio dei lavori 
veri e propri. E prevediamo che a 
settembre 2014 sia Quaquarelli 
che Garagnani siano pronte ad 
ospitare di nuovo gli alunni». 

«IL PROGETTO — ha spiegato 
De Cocinis non prevede solo il 
rafforzamento degli edifici, come 
dall'ordinanza del commissario 
Errani. Ma anche interventi per 
l'eliminazione di vulnerabilità, il 
miglioramento alla resistenza si- 
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NEL DETTAGLIO 

L'obiettivo è che te scuole 
siano pronte entro if 

settembre 2014.11 
progetto non prevede soto 

iL rafforzamento degli 
edifici, come 

dall'ordinanza del 
commissario Errarti. Ma 

anche interventi per 
eLmnaonedi 

vulnerabilità e 
miglioramento atta 
resistenza sismica 

fl 
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L'azienda di San Giovanni in Persiceto 

Bignami: "Non siamo stati noi, compriamo il macinato" 

Lasagne con carne di cavallo 
oggi l'esito dei test sul ragù 

LUI, il titolare de La cucina di Bologna di 
San Giovanni in Persiceto, continua a giu-
rare di avere la coscienza a po sto . «Non sia-
mo statinoi—ripete l'imprenditore, Fran-
co Bignami— a mescolare carne di caval-
lo con carne bovina. Non macelliamo ani-
mali. Ci arriva il macinato in confezioni si-
gillate». Oggi si saprà se il test che ha ac-
certato la presenza di parti equine in una 
confezione di lasagne — il primo caso po-
sitivo in Italia — è stato convalidato dalle 
contro analisi dell'Istituto superiore di sa-
nità. Si attendono anche gli esiti degli esa-
mi disposti sulle scorte e sugli altri prodot-
ti pronti stipati nei magazzini della azien-
da bolognese, 2.200 chili di merce e 2.400 
buste poste sotto sequestro sanitario. 
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