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! NATA NEL 2004
L’associazione Famiglie
Numerose comprende
nuclei con più di 4 figli
In dicembre il problema
era stato segnalato
a Vasco Errani

di MATTEO RADOGNA
— SAN GIORGIO —

SONO ‘SOLO’ 13 coppie, ma
tutte insieme vantano ben 71
figli, e l’altro ieri hanno in-

contrato il cardinale Carlo Caffar-
ra. Con loro anche il presidente na-
zionale dell’associazione Famiglie
Numerose, Mario Sberna di Bre-
scia, e il responsabi-
le dei rapporti con
la Regione Stefano
Lipparini, 40 anni,
residente a San Gior-
gio di Piano e papà
di 4 bambini. È sta-
to lo stesso Caffarra
a promuovere l’in-
contro. «Avendo saputo della no-
stra presenza anche a Bologna e
delle nostre difficoltà ad affronta-
re una società in cui allevare figli
in un contesto famigliare stabile è
una vera e propria impresa, tanto
più se i figli sono tanti, ci ha chie-
sto se desideravamo incontrarlo»,
raccontano Alberto e Teresa Cup-
pi, coordinatori cittadini dell’asso-

ciazione, e Stefano e Alessandra
Lipparini, coordinatori provincia-
li. L’associazione delle famiglie
numerose (quelle con più di quat-
tro figli) è nata nel 2004 e a livello
locale si è già fatta sentire con una
lettera inviata, a metà dello scorso
dicembre, al presidente della Re-
gione Vasco Errani e ai consiglieri

regionali per chie-
dere politiche di bi-
lancio a vantaggio
dei nuclei numero-
si.

VITA E FAMI-
GLIA sono la vera
frontiera per la

Chiesa. Ne è convinto il cardinale
Caffarra che l’ha ripetuto durante
l’incontro con le 13 coppie. Dopo
aver ascoltato i problemi delle fa-
miglie schiacciate dalla pressione
fiscale e dagli aumenti dell’Irpef
in quasi tutti i comuni della pro-
vincia e non solo, il porporato ha
sottolineato che «la famiglia e gli
uomini non li hanno inventati gli

uomini». «Il clima dell’incontro
— racconta Lipparini — è stato
cordiale e abbiamo percepito di
trovarci in una famiglia. Il cardina-
le nei nostri confronti ha avuto l’at-
teggiamento di un padre che ascol-
tava i propri figli. Caffarra si è di-
mostrato preoccupato per la pres-
sione fiscale che subiscono le fami-
glie numerose e ha detto che la co-
munità civile rischia di perdere le
sue priorità: il matrimonio e la fa-
miglia». Il cardinale ha invitato le
famiglie a tornare. «L’incontro
avrà sicuramente un seguito — an-
nuncia Lipparini — e la prossima
volta voglio chiedergli di invitare
il Papa a Bologna. La crisi della na-
talità e l’invecchiamento della so-
cietà sono un dato molto grave nel-
la nostra Regione. Penso che il Pa-
pa sarebbe interessato a partecipa-
re a una grande iniziativa in favore
della famiglia. Devo dire che Caf-
farra è stato più che disponibile
nei nostri confronti: ha ascoltato
anche i nostri piccoli problemi di
tutti i giorni».

SODDISFATTO
L’assessore Loris Nadalini
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Le famiglie a Caffarra
«Schiacciati dalle tasse»

Tredici coppie hanno incontrato il cardinale

FOTO DI GRUPPO
A sinistra, le famiglie
insieme a Caffarra.
In basso, il cardinale
con due bambini

TARTASSATE
Pressione fiscale

e aumento dell’Irpef
i disagi principali

espressi al porporato

— PERSICETO —

«CON QUESTO bilancio raggiungia-
mo tre obiettivi: contenere la spesa,
salvare i servizi e assicurare la soste-

nibilità economica futura ottimizzando i co-
sti». Così l’assessore al bilancio Loris Nadalini
sintetizza i principali obiettivi del documento
appena approdato in consiglio comunale e già
partito alla volta delle frazioni per il rituale
tour di presentazione ai cittadini. Dopo gli in-
contri pubblici a Decima e Zenerigolo, doma-
ni si torna nel capoluogo (20 e 30, sala Balduc-
ci della Bocciofila), mentre lunedì prossimo sa-
rà il turno delle Budrie (20 e 30, sala parroc-
chiale). Per l’ultima tappa, in programma gio-
vedì 8 febbraio, la giunta non si sposterà ad
Amola ma rimarrà in municipio, nella sala
consiliare dove due giorni più tardi è fissata la
data di approvazione. Ma ecco i numeri più si-
gnificativi del bilancio di previsione. Le entra-
te correnti ammontano a 23 milioni e 200mila
euro. Rimangono invariate le aliquote Ici, a

partire da quella sulla prima casa (5,3 per mil-
le), e aumenta la soglia di reddito che permette
di beneficiare delle ulteriori detrazioni. Sale
invece l’addizionale Irpef, che passa dallo 0,4
allo 0,65 per cento. «Un aumento — spiega l’as-
sessore Nadalini — necessario per far fronte al-
la crescita di spese non comprimibili come
quelle per il personale, l’illuminazione pubbli-
ca delle nuove aree e le utenze degli edifici pub-
blici». Ferme rette e tariffe, con un leggero ri-
tocco dovuto all’inflazione (in media il 2% su
base annua), mentre per quanto riguarda la tas-
sa sui rifiuti è ancora allo studio un piano fi-
nanziario per attenuare l’impatto dei costi di
smaltimento, aumentati, sulle tasche dei citta-
dini.

SUL FRONTE della spesa corrente scuola,
sport e servizi sociali rappresentano da soli
quasi la metà della torta, per un totale di circa
11 milioni di euro. Tra le novità più importan-
ti il corpo unico di polizia municipale per cin-

que comuni di Terre d’acqua (resta fuori solo
Crevalcore), che avrà sede a Persiceto e partirà
entro la fine dell’anno. Cinque i milioni di eu-
ro messi a bilancio per gli investimenti. Servi-
ranno per l’adeguamento degli uffici comuna-
li, del municipio e di altri edifici pubblici (1
milione di euro), la manutenzione di strade e
piste ciclabili (1 milione), la messa a norma
delle strutture scolastiche (500mila euro) e la
costruzione della nuova sede della Polizia Mu-
nicipale sovracomunale (330mila euro). Altre
risorse finanzieranno la messa in sicurezza
dell’area Razzaboni (300mila), il raddoppio
dei posti macchina nel parcheggio del cimite-
ro (250mila euro) e gli interventi sugli impian-
ti sportivi (180mila euro). In questo elenco
non figurano le opere finanziate da privati o
altri enti con il concorso di risorse comunali,
un vero e proprio bilancio parallelo. Tra que-
ste la tangenziale sud, altra opera molto attesa,
che era già stata completamente finanziata nei
precedenti bilanci.

Daniele Di Stefano

BILANCIO I NUMERI DEL DOCUMENTO CHE VIENE PRESENTATO IN QUESTI GIORNI AI CITTADINI

«Persiceto, conti sotto controllo senza tagli ai servizi»


