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Ceppa ffi PrwnT,g 
IL Faro si spegne dal dischetto e va fuori 
Seconda, Galliera-Persiceto finisce pari 

ai catd di Elgere 
SOL1ERESE: Neri, Esposito (37' st Lusetti), Lusvardi, Agazzani, 
Prandi, Di Fazio, Modica, Pattacini, Troncone (10' st Azzouzi), Di 
Giammarco, Guidetti. AR. Nannini. 
FARO: Lutti, Bertusi, Lenzi,D, Gaggioti, Corvino, Giaquinto, Luc-
chi, Biffoni, Lenzi.M (20' st Gabrietti), Costantini, Baratdi (35' st 
Lamma). AR. Zanini. 
Reti: 5' pt Troncone, 37' pt Modica. 
Note: ammoniti Biffoni, Gaggioti, Di Gianmarco, Esposito, Agaz-
zani. Corner 6 a 4. Recupero 

Sotiera (Modena) 
FINISCE ai rigori il cammino del Faro nella Coppa di Pro-
mozione, dopo lo 0-2 ai tempi regolamentari. In Coppa di 
Seconda, Galliera-Persiceto 1-1 (Calandrino, Chiappelli). 

Risuitatl 
Sant'Ag ostino- Dozzese 
Centese-Ozza nese 
ConsetIce-X11 Morelli 
Portuense-Faenza 

annaffi 
3-1 
1-2 

v:11v. 

Dondenese-Lavezzoia 
Centese-Progresso 
Crevatcore-Sant'Agostino 
Dozzesa-Rea San Lazzaro 
Faenza-Masi Torello 
Suatdo Vogniera-Castel Guaii° 
Ozzanese-Cort;cel la 
Portuense-Consetice 
Reno Centese-X0 Moretti 
San Patrlz io-Casa tecc hio 
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Internet gratis a 
vano 20 accessi gratuiti alla rete 

Saranno collocati in aree pubbliche ,frequentate con il sistema wi 
PER LUIGI TROMBMA 

—PERS:CETO- 

INTERNET GRATIS per tutti. 
Paga il Comune di Persiceto. 
Uam mm is trazio ne comunale per-
sicetana, in collaborazione con 
una società privata, a breve 
istallerà una ventina di accessi gra-
tuiti alla rete. 
Si troveranno in aree pubbliche e 
molto frequentate come la zona 
della biblioteca o della stazione 
ferroviaria, il centro giovanile 
Einstein 38, la piazza antistante la 
chiesa di Decima, piazza Caduti 
della Libertà a Le Budrie e altri 
ancora. 

L>.',SSESSOR E nRTAR1 
«IL sistema sarà molto 
semplice da utilizzare 
seguendo Le indicazioni» 

Al momento sono già operativi 
punti gratuiti ovvero gli hotspot 
wi-fi. 
Uno nella centralissima piazza 
del Popolo a San Giovanni e l'al-
tro a San Matteo della Decima nel 
circolo Bunker (ex Eternit). 

ULTERIORI PUNTI di accesso 
potranno essere aggiunti da priva-
ti (bar, ristoranti, negozi). 
Il servizio di connessione è acces-
sibile tutti i giorni 24 ore su 24, 
senza limiti di tempo. Al primo 
accesso è necessario registrarsi. 

Nella zona coperta dall'hot spot 
wi-fi viene rilevata la rete Alba-
tros – Rete di San Giovanni in 
Persiceto. 
Selezionandola e iniziando la na-
vigazione in rete si accede al porta-
le https ://sangiovanni.placeja:m. 
mobi/. 
Che permette di registrarsi trami-
te diversi account già esistenti. Co-
me Facebook, Google, Twitter, 
FedERa. 
Oppure si può creare un account 
sul portale Placejam. 

«LA MODALITÀ scelta al pri-
mo accesso spiega l'assessore al-
la comunicazione Dimitri Tartari 
— va riutilizzata anche per gli ac-
cessi successivi. Successivamente 
bisogna indicare il metodo di veri-
fica dell'account, scegliendo tra 
numero di cellulare, carta di credi-
to o codice di abilitazione. Sce-
gliendo la convalida tramite nu-
mero di cellulare e inserendo il 
proprio numero, dopo pochi se-
condi si riceverà un sms con un 
codice. Inserendo il codice nel 
campo corrispondente si attiva il 
servizio e si può navigare libera-
mente. Questa procedura va ese-
guita solo al primo accesso». 

I FORNITORI del servizio chia-
riscono però che declinano ogni 
responsabilità per qualsiasi even-
to — subito o arrecato a terzi —. 
Che potrebbe derivare dall'utiliz-
zo degli hot spot wi-fi del Comu-
ne di San Giovanni in Persiceto. 
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Alla scoperta 
del verde Sahara 
Domani alle 21 al planetario, net vicolo 
Baciadonne 1, a San Giovanni in 
Persicelo, si svolgerà la conferenza 
«L'arte rupestre net Sahara verde». 
L'iniziativa è a cura dì Guilberto Forni. 
Circa 10,000 anni fa, Sahara era una 
terra verde, con elefanti, giraffe, leoni, 
rinoceronti,antiiopi,comenarrano i 
graffiti e le pitture rupestri, 
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BOLOGNA 

GIULIA GENTILE 

ggentiie@unita.it Benzina, ticket sanitari , 

rifiuti e bus: una famiglia 
spende L000 euro in più 

La lista è chilometrica. Le (brutte) 
sorprese sono arrivate da ogni fron-
te, dallo Stato al Comune. E anche 
per questo è difficile sommarle: 
dall'aumento dell'Iva, di un punto per-
centuale, all'introduzione dell'Imu 
dopo 5 anni di "bonus" berlusconia-
no per la prima casa, alla lievi-
tazione delle accise per la benzina e 
dei ticket sanitari. Fino al +4% impo-
sto l'anno scorso da Palazzo d'Accur-
sio sulla vecchia tassa per i rifiuti soli-
di urbani, la Tarsu (che a luglio do-
vrebbe essere sostituita dalla stanga-
ta, della Tares), e all'aumento del bi-
glietto per i bus da uno ad 1.20 euro 
(stabilito in realtà nel 2011). il 2012 è 
stato un afffilIS horribilis, seguito ad 
altri non meno pesanti, per le fami-
glie bolognesi in quanto ad aumenti 
del costo della vita, dal segno "+" su 
tasse dirette e tariffe, al generale au-
mento dei prezzi legato alla crescita 
di un punto percentuale &l'Uva. E co-
sì, se si sommano gli almeno 300 eu-
ro per famiglia sborsati grazie alla 
Mondana iniu, i circa 6 euro in più al 
mese per nucleo di Tarsu, e la cresci-
ta di trasporti, sanità, alimentari e 
spese in genere, è facile pensare che 
la vita per un nucleo composto da ge-
nitori ed almeno un figlio sia cresciu-
ta di costo di una cifra a tre zeri. A 
fronte di una disoccupazione che a 
Bologna, ricorda Antonella Raspado-
ri (segreteria Cgil Bologna), supera 
già il 7%» rispetto alla media storica 
ferma intorno al 2%, «e veleggia rapi-
damente verso l'8%». Per questo, ri-
badisce Raspadori all'indomani 
dell'incontro fa giunta Merda e parti 
sociali, sulla previsione di bilancio 
2013, »per noi non è accettabile che 
l'amministrazione pensi» solo «di au-
mentare di un punto l'Imu sulla pri-
ma casa, a fronte delle tante voci» da 
spulciare e su cui agire senza colpire 
nuovamente la famiglia media. 

riflette il presidente di Teorema Bolo-
gna Mirko Querzà, il passaggio 
»dall'Ici all'Imu è stato disastroso per 
tutti», e anche se a livello comunale 
le tariffe sono rimaste congelate a 
cambiare è stato ad esempio il calco-
lo delle rate scolastiche in relazione 
all'Isee, »per cui si sono presi in esa-
me i redditi di entrambi i componenti 
di una coppia di fatto», facendo lievi-
tare le spese. 

E non è finita: perché, secondo i 
calcoli fatti a fine 2012 dalla Cisl bolo-
gnese, «buona parte dei Bolognesi si 
troverà a pagare di più» di tassa rifiu-
ti con l'introduzione della Tares. Do-
po che, ricorda Alberto Schin.caglia 
(segreteria Cisl di Bologna), «l'anno 
scorso la 'Farsi] era aumentata in me-
dia di 4-Seuro al mese per famiglia». 
Sarà »un aggravio soprattutto per le 
famiglie più numerose», dal momen-
to che la tassa si basa sulla produzio-
ne effettiva di rifiuti, »e per le impre-
se che producono più rifiuti e che 
molte volte sono quelle meno ricche» 
dice ancora Schincaglia, a comincia-
re dai negozietti di ortofrun:a. In più, 
«ci. sarà un aumento di. 30centesimi 
al metro quadro», per cui ad esempio 
una coppia che vive in un apparta-
mento di 50mq pagherà circa 65euro 
in più rispetto alla Tarsu. Mentre una 
famiglia di quattro persone, che abi-
ta in una casa di 8Omq, dovrà sborsa-
re circa 76eur0 in più. 

CITTÀ E HINTERLAND 

Inoltre, il fatto che attraverso il taglio 
ai trasferimenti di fondi da Roma «lo 
Stato stia scaricando sui Comuni» il 
problema tasse, fa sì che anche a di-
stanza di una manciata di chilometri 
»la differenza fra cittadini sia rilevan-
te», sottolinea ancora la sindacalista 
C,gil. Ad esempio, mentre sotto le due 
Torri l'addizionale comunale 
pef è ferma dal 2007 allo 0,7%, men-
tre a Caste' Maggiore nel Bolognese 
è dello 0.4%. Mentre, poi, nel capo-
luogo l'Imu sulla prima casa è allo 
0.4, a San Giovanni in Persiceto (BO) 
è allo (154%. In generale comunque, 
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