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C CREVALCORE Domani alle 
20,30, nel teatro comunale di 
Crevalcore, "Serata di Varietà", 
a cura dell'Ass. Società Tamein 

DLF CrevalcorelPersiceto e 
Infinity Show. Con il mago Ra-
dicchio, il comico Natalino Bru-
no, la soprano Benedetta Kim, 
il Gruppo Teatro infinity Show e 
il Piccolo Coro di Palata Pepoli. 
L'incasso sarà interamente de-
voluto in beneficenza alla Fon-
dazione Telethon: Info e pre-
notazioni: tel. 338 8783408, 
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Bilancio 20 12 
Il Pdl: «Siamo 

pronti a collaborare» 
- PERSI= – 

«TOTALE collaborazione 
e apertura con la giunta del. 
sindaco Mazzuca in vista 
della manovra economica 
del prossimo anno». Il Pdl 
di Persiceto, per voce del co-
ordinatore cittadino Anto-
nio Morisi, si dice pronto a 
collaborare con l'ammini-
strazione per la stesura del 
bilancio frugato 2012. 
«In considerazione dei sacri-
fici richiesti per poter af-
frontare la pesante situazio-
ne economica — spiega Mo-
risi — occorrono scelte con-
divise. Soprattutto quando 
si pensa di attuare tagli sul. 
sociale e sulla scuola. Speria-
mo che la maggioranza ci 
ponga in grado di dare il no-
stro contributo. E, non co-
me ha fatto con la reintrodu-
zione dei passi carrai, nono-
stante le nostre ripetute ri-
chieste di non procedere in 
tal senso. 
Riteniamo 	 aggiunge 
l'esponente di centrodestra 
— che questa decisione do-
veva essere presa con più at-
tenzione e coinvolgendo le 
opposizioni in seno al consi-
glio comunale. Così facen-
do certi spropositi si sareb-
bero potuti evitare». 

Non volevamo tassare i cit- 
tadini — replica brevemen- 
te Mazzuca — ma i pesanti 
tagli imposti dall'ex gover- 
no Berlusconi ci hanno ob- 
bligato a introdurre nuova- 
mente la tassa sui passi car- 
rai. E abbiamo dovuto agire 
per forza sulla leva fiscale». 

p. l.t. 
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LA SEZIONE Anc (Associazione nazionale carabinieri) di San Giovanni in Persiceto 
ha celebrato nei giorni scorsi la festa della 'Virgo Fidelis', patrona dell'Arma. La 
messa è stata celebrata nella collegíata di San Giovanni in Persiceto, dal 
cappellano militare della Legione Emilia Romagna don Giuseppe Grígolon. Alla 
cerimonia hanno partecipato l'ispettore dell'Anc il generale Claudio Rosignoli 
assieme alla moglie Gabriella Sbrozzi, delegata regionale dei gruppi delle 
Benemerite dell'Anc, autorità civili, iicomandantedeiLa Compagnia carabinieri di 
Persiceto Mario Pellegrino, comandanti di stazione, associazioni d'Arma e 
numerosi cittadini. Durante la cerimonia è stato ricordato iisachficio del 
Battaglione della Benemerita nella battaglia di Cuqualber - Medaglia d'Oro al 
valor militare - in Africa orientale il 21 novembre del 1941. La cerimonia è 
continuata poi con il pranzo sociale nel ristorante 'Villarosa' che ha visto la 
partecipazione di 110 tra soci e famigliari. Nell'occasione è stato comunicato che 
al vicebrigadiere Afro Ferraroni e al carabiniere Giuseppe Ragazzi è stata 
concessa la Medaglia d'Onore e all'appuntato Francesco Bauco è stata conferita 
l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana'. 
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