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Garantiti fondi anche per il 2012, iinonostan e I taglio del 75% ai trasferimenti statali» 

La Regione salva il trasporto pubblico 
Colombo ringrazia e assicura 

Nessun aumento delle tariffe Atc» 
Grazie allo «sfarzo corag-

gioso della. Regione», a Bo-
logna non ci sarà un nuovo 
aumento dei biglietti nè un 
taglio alle linee autobus. Ad 
assicurarlo è l'assessore alla 
Mobilità del Comune di Bo-
logna„kndrea Colombo, 
che ieri mattina ha parteci-
pato alla Conferenza metro-
politana dei sindaci proprio 
per fare il punto sul traspor-
to pubblico locale (Tpi). 

«Va riconosciuto l'impe-
gno fortissimo della Regio-
ne - dice Colombo - soprat-
tutto degli assessori Peri e 
Saliera per avere garantiti i 
fondi per il Tpl anche per il 
2012, nonostante il taglio 
del 75% ai trasferimenti sta-
tali: non ci saranno tagli ai 
servizi nè nuovi aumenti dei 
biglietti». 

Certo è, aggiunge l'asses-
sore, «non si può continuare 
con questa logica di emer-
genza per sempre. È neces-
sario che le Regioni discu-
tano con il nuovo Governo 
misure fondamentali che 
diano garanzie ai fondi per il 
tpl». 

Sulla stessa linea anche il 

presidente di Atc, France-
sco SulttL «Siamo ricono-
scenti alla Regione, perché 
ha dimostrato consapevo-
lezza della sensibilità che ha 
la popolazione sul trasporto 
pubblico locale e che è pari 
alla sensibilità per la sanità o 
la scuola. Una consapevo-
lezza che invece che non 
c'è stata a livello governati-
vo». Slitti si dice comunque 
«preoccupato, perché sono 
due anni di fila» che la Re-
gione ripiana i tagli del Go-
verno, «Non si può pensare 
che continui così - avverte il 
presidente Alte bisogna u-
scire da questa logica dei ta-
gli lineari. i soldi che ci so-
no vanno utilizzati sulla ba-
se di un elenco di priorità, 
tra cui la prima deve essere 
il trasporto pubblico loca-
le», Per il vicepresidente 
della Provincia di Bologna, 
Giacomo Venturi, «la Regio-
ne ha dimostrato in maniera 
chiara che è possibile non 
operare tagli lineari, come 
ha sempre fatto il Governo, 
ma individuare le priorità e 
investire sulla crescita e lo 
sviluppo del territorio, ov- 

vero sul trasporto pubblico 
locale». Con le decisioni a 
valle del bilancio 2012 viale 
Aldo Moro «sottolinea anco-
ra una volta che non è vero 
che alla fine siamo tutti u-
guali, che non c'è destra o 
sinistra - afferma Venturi - le 
differenze ci sono quando si 
sceglie a chi far pagare me-
no i costi di questa crisi, de-
cidendo che i valori che si 
proclamano, rigore ed equi-
tà sopra tutti, non sono pa-
role vuote, ma esprimono 
davvero una idea di socie-
tà». 

La Conferenza metrop ali- 

tana è servita in particolare 
per fare il punto sul traspor-
to pubblico scolastico. 

11 problema, spiega l'asses-
sore provinciale all'Istruzio-
ne, Giuseppe De Bissi, rima-
ne sempre il difficile allinea-
mento tra gli orari di scuola 
e quelli degli autobus. «Ab-
biamo però lavorato per u-
na maggiore collaborazione 
degli istituti, con il passag-
gio alle ore di lezione da 60 
minuti e le informazioni 
preventive sulle iscrizioni, 
possiamo programmare le 
diverse esigenze con aggiu-
stamenti minimi». 
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Per conoscenza ai pm 

CIV1S, il ricorso 
al Tar depositato 
anche in Procura 

lI ricorso ai Tar del Lazio presentato nei giorni 
scorsi da irisbus contro il Comune per il tanto 
discusso Civis è approdato anche in Procura. 
Ieri un avvocato dell'azienda del gruppo Fiat si 
è presentato in piazza Trenta e Trieste per con-
segnarne una copia ai magistrati che stanno 
indagando sul tram su gomma che con molta 
probabilità non entrerà mai in funzione sotto le 
Due Torri così come non è mai entrato in ser- 

vizio nelle altre città della Francia che lo a-
vevano provato in precedenza. il ricorso chiede 
di azzerare tutti gli atti amministrativi che hanno 
bloccato l'iter del tram su gomma. Ma anche un 
risarcimento danni da 230 milioni a Ministero, 
Comune, Atc, all'allora direttore dei lavori Fabio 
Monzali, Provincia, Regione e Comune di San 
Lazzaro. li Ministero dei Trasporti a suo tempo 
aveva già bocciato il ricorso gerarchico, 
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LA CURKXFTÀ DAL 2005 AD OGGI IL LORO NUMERO E AUMENTATO DI NOVE UNITÀ 

Nonnine ultracentenarie: Persiceto è da record 
in 13 h o tagliato il  traguardo del secolo 

di PIER LUIGI TROMBETTA 

— PERSICO.° — 

IL COMUNE dei centenari. Anzi 
delle centenarie. E' San Giovanni 
in Persiceto che domenica scorsa 
ha festeggiato i cento anni di Clau-
dia Scagliarini di San Manco della 
Decima e ieri i 107 anni di Flora 
Vignoli di Persiceto, la più anzia-
na di questo territorio. Ad oggi i 
centenari a Persiceto sono 13, tutte 
donne. Nel 2011 erano undici; nel 
2009 quindici; nel 2008 sei; nel 
2007 e 2006 tre e nel 2005 quattro. 
Ma Persiceto non è nuova a tra-
guardi del genere. Di recente, in te-
nia di benessere e vivibilità, Il Cen-
tro Studi Sintesi di 'Venezia aveva 
condono un'indagine con l'obietti-
vo di tracciare una 'mappa della fe- 

SUPRCO ILEAN 
Una torta con 100 candetine 
per Claudia Scagliarini mentre 
Flora ha festeggiato i 107 anni 

licità', misurando la qualità della 
vita nelle città italiane con più d.i 
10 mila e meno di 100 mila abitan-
ti (a esclusione di diversi capoluo- 

ghi di provincia e delle metropoli). 
Dall'indagine era emerso che i pic-
coli e medi centri urbani sembra-
no rappresentare un giusto coni-
promesso tra uomo e territorio. E 
tra i primi borghi più felici era figu-
rato San Giovanni in Persiceto, 
che si era classificato al 36eismo po-
sto. Per misurare il livello di quali-
tà della vita erano stati utilizzati di-
versi indicatori di benessere. Cioè, 
non solo la ricchezza prodotta, ma 
anche istruzione, partecipazione al- 

la vita politica, rapporti sociali, si-
curezza, ambiente, salute. Ma pure 
gli autobus per abitante, le donne 
straniere residenti, la percentuale 
di cittadini che leggono quotidia-
ni, gli indici di vecchiaia, la distan-
za dall'aeroporto più vicino, il pa-
trimonio artistico, fino alla fedeltà 
fiscale dei contribuenti. 

TORNANDO invece alle nostre 
centenarie, Claudia Scagliarini ha 
tre figli, 5 nipoti e 7 pronipoti. Nac- 

que a San Matteo della Decima il 
27 novembre 1911, da famiglia con-
tadina. Si sposò nel 1935 con Aldo 
Mingozzi ed ha sempre lavorato 
nei campi fin da bambina. In inver-
no si dedicava al ricamo, uncinet-
to, filatura e tessitura. Amante del-
la cucina e cuoca autodidatta, i .fa-
miliari la descrivono sempre mol-
to attenta e presente alle esigenze 
della famiglia. 

FLORA Vignoli invece è nata il 
28 novembre 1904, e ricorda le fe-
ste carnevalesche persicetane, le 
tristi giornate della Grande Guerra 
e i soldati feriti ed affamati di pas-
saggio a Persiceto durante la ritira-
ta di Caporetto. Si è sposata con Ar-
go Martinelli e affrontò con corag-
gio la seconda guerra mondiale oc-
cupandosi della sua numerosa fa-
miglia. Fra gli aneddoti che ama ri-
cordare quello quando affrontò i 
mitra di una pattuglia tedesca riu-
scendo a fuggire per andare a cerca-
re il marito. 
Che era stato sequestrato e caricato 
su un camion senza certa destina-. 
"ione, Inforcata una bicicletta da 
uomo Flora lo trovò nella frazione 
di San Giacomo del Martignone e 
riuscì a rientrare a casa assieme a 
lui. 
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ASSOLA 
Corttroill 

territorio: 
un arresto 

ANZOUt 

I CARABINIERI della sta-
zione dì Ati2Ola hanno arre-
stato, su disposizione dell'Au-
torità giudiziaria dì Bologna , 
B. A. 54 anni, originario del 
Marocco. Il inagrehino dove-
va scontare una pena dì cin-
que anni per reati attinenti la 
sfera sessuale. Inoltre, per 
contrastare il fenomeno dei 
furti in appartamento e ditte, 

militaridell'Arma, in colla- , 
borazzone con uomini del _ 	, 	_ 
Quinto Battaglione di Bolo- 
gna, hanno effettuato una bat-
tuta nelle campagne e proce-
duto al controllo di esercizi 
pubblici controllando alcuni 
extracomunitari nel centro 
abitato. Il servizio è poi prose-
guito in serata e sono state 
identificate e allontanate alcu-
ne lucciole dell'est che aspet-
tavano i clienti lungo la via 
Emilia Presto saranno rinfor-
zati i servizi preventivi in oc-
casione dell'apertura straordi-
naria dei negozi e dei centri 
commerciali in Vista delle fe-
ste natalizie, In questo caso con l'impiego anche di pattn, 

 glie di uomini della Beneme-
rita a piedi. 

p„.1.1. 

N,rin:nr 	 Perse2to 
13 kono ryriatr, hle.1,13 del sec. 
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Batdo cerca casa 
Giovane e buono, Baldo ama giocare e 
correre. Bravo con le persone e gli 
altri cani. Non è giusto che un cane 
tanto desideroso di una famiglia 
rimanga in gabbia gli anni più belli 
della sua vita! Baldo ha circa tre anni 
ed è di taglia medio-grande 
Per adottare Baldo, telefonare 
348/8711567 - 347/1643472" 
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PERSICETO 
Diego Abatantuono ai. Giada 
Per la rassegna Film&Film oggi e 
domani alle 21 al Giada dì Persiceto 
proiezione di 'Cose dell'altro mondo', 
di Francesco Patierno, con Diego 
Abatantuono, Valerio Mastandrea, 
Valentina Lodovini. Un buontempone 
proprietario di una rete televisiva fa 
propaganda quotidiana contro gli 
immigrati di ogni colore. 
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