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SAN GIOVANNI IN PERSICETO
 

Il ricercatore giapponese Junichi in biblioteca
 
[Redazione]

 

-SAN GIOVANNI - LA BIBLIOTECA Giulio Cesare Croce di Persiceto è una tappa obbligata per compiere la mia

ricerca sulla libertà religiosa in Giappone e sulle attività di vari culti come scintoismo e buddismo. Sono le parole del

professore Egawa Junichi (nella foto), dell'università di Tokyo, che l'altra mattina era in visita alla biblioteca comunale

di San Giovanni per studiare 'il fondo Raffaele Pettazzoni' (San Giovanni in Persiceto 1883 - Roma 1959), qui

custodito. Questo 'fondo' - ha spiegato il docente giapponese - ha rilevanza intemazionale per quanto riguarda la

ricerca sulle religioni. Perché il nome del persicetano Raffaele Pettazzoni, celebre storico delle religioni, è noto nel

mondo. Egli viaggiò in moltissimi luoghi, arrivando anche nel mio Paese. Il 'fondo Pettazzoni' comprende le ricerche

dello storico persicetano sul Giappone e ora è oggetto di nuovi approfondimenti. Pettazzoni - ha aggiunto Junichi -

scrisse davvero moltissimo a riguardo e qui a Persiceto posso inoltre contare sul grande aiuto del professor Mario

Gandini e dei suoi studi su Pettazzoni. p. 1.1.

30-01-2019

Estratto da pag. 61

Pag. 1 di 1

2



SAN GIOVANNI LA CAPOGRUPPO PD ACCORSI STRIGLIA LA MAGGIORANZA CIVICA
 

Tari, si preannuncia l`ennesimo rincaro
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-SANGOVANNI- MANCANO idee nuove nonostante la tanta disponibilità economica. Per questo abbiamo votato

contro il bilancio 2019 della giunta Pellegatti. A parlare è Sarà Accorsi (nella foto), capogruppo Pd in consiglio

comunale, che entra nel merito della manovra economica approvata dalla sola maggioranza nei giorni scorsi. Il

bilancio del 2019 - continua l'esponente dem - segna la fine dei sogni di gloria di Pellegatti con l'abbandono del

progetto faraonico del palazzetto dello sport da 4 milioni di euro e lo spostamento di quelle risorse già accantonate

verso opere che l'opposizione del Pd chiedeva da anni. Accorsi si riferisce al sottopassaggio di via Sasso - ospedale,

alle manutenzioni di impianti sportivi e alle asfaltature. L'anno scorso - prosegue la capogruppo -, oltre allo sblocco del

patto di stabilità, sono entrati nelle casse comunali 600.000 euro dal recupero dell'evasione degli anni passati a cui si

sono aggiunti 400.000 euro per la vittoria in una causa per abuso edilizio in Consiglio di Stato iniziata dalla scorsa

amministrazione. E aggiunge: Con questi soldi non sono state abbassate le spese per i cittadini. Perché l'unica misura

in tal senso riguarda i 163.000 mila euro per le rette dei nidi finanziati però dalla Regione e dagli utili di Matilde

Ristorazione. Le aliquote restano invariate e per le nuove imprese ci sarà uno sgravio minimo sull' Imu. Sulla Tari si

preannuncia l'ennesimo rincaro (probabile 2 per cento). E da quando si è insediata questa maggioranza la Tari è già

cresciuta mediamente dell'8 per cento. Pier Luigi Trombetta
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