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Il rospo smeraldino 

   

L'INFORMAZIONE 
oomam 

press unE 
04/10/2011 

PERSICETO Creata una zona umida per la specie rara 

Arrivano i rospi smeraldini 
e i residenti li adottano 

Nella nuova zona residenziale 
"Predio Romita" di Persiceto, in 
pochi mesi si è consumata una 
favola moderna a lieto fine: gra-
zie alla sensibilità e alla collabo-
razione di privati cittadini, Co-
mune e impresa costruttrice, si 
è riusciti a salvare una colonia di 
rospi smeraldini, una specie tu-
telata a livello europeo che ora 
ha colonizzato l'area. 

Quella del rospo smeraldino 
è una specie, tutelata a livello 
europeo, cosiddetta "pionera" 
perché tende a colonizzare le 
zone nuove e umide. Infatti po-
co dopo l'inizio dei lavori di rea-
lizzazione del nuovo compatto 
residenziale "Predio Romita" a 
Pet7siceto, nei mesi di feb-
braio-marzo del 2011, alcuni re-
sidenti si erano accorti della 
presenza di questigraziosi rospi 
caratterizzati da un manto par-
ticolarmente chiaro con mac-
chie verdi, da cui il nome sme-
raldino. In particolare in una zo-
na vicina alle abitazioni e desti-
nata a verde pubblico si erano 
create, causa abbondanti piog-
ge, condizioni favorevoli all'in-
sediamento di questo rospo: u-
na piccola pozza in corrispon-
denza di una scolina interrotta 
insieme ai solchi dei cingolati e 
delle ruspe che avevano spiana-
to il terreno erano diventate 
tante piccole zone umide popo-
late da decine di migliaia di gi-
rini. Ma questa popolazione 
sembrava desti nata a sparire 
perché le zone umide rischiava- 

no di prosciugarsi a causa della 
forte siccità del mese di aprile. 

A quel punto sono intervenu-
ti prima alcuni residenti, poi al-
cuni volontari che, armati di un 
piccolo guadino, per diversi 
mesi hanno raccolto migliaia e 
migliaia di girini -che rischiava- , 

 no di morire- immettendoli nel-
la pozza più grande. In un se-
condo tempo, grazie all'interes-
samento del Comune, è stato 
chiesto l'intervento della ditta 
costruttrice del comparto, l'Im-
presa Martinetti, affinché cam-
biasse il tipo di destinazione 
dell'area da semplice zona ver- 

de a zona umida. L'impresa Mar-
tinelli si è rivelata subito molto 
sensibile alla situazione e con 
prontezza di mezzi e persone si 
è resa disponibile, di propria i-
niziativa, a conservare la scoli-
na e la relativa zona umida che 
si era creata, immettendovi ac-
qua e mantenendo così i livelli 
necessari per tenere in vita i gi-
rini ma anche per ospitare in f13— 
turo altri anfibi come raganelle, 
tritoni, rane verdi ecc. Nel frat-
tempo infatti i primi girini sono 
cresciuti dando vita una ricchis-
sima popolazione di rospi sme-
raldini. 
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L'INFOINAZIONE 

Rassegna film 
PERSICETO 	rasse- 

gna "Film&Film" prose-
gue con il film dram-
matico sentimentale "Co-
me l'acqua per gli e-
lefanti", in programma 
oggi e domani alle 21 al 
cinema Giada di San 
Giovanni in Persiceto. 
Sarà proiettato il film 
drammatico sentimentale 
"Come l'acqua per gli 
elefanti" di Francis La-
wrence, con Robert Pat-
tinson, Reese Whiter-
spoon e Christop Waltz. 
(Usa 2011, durata 

 

OVUNQU 
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CON:NTO 

L'UNICA STRADA 
PER CONTARE DI PIÙ 

dì SIMONETTA 
SALIERA* 

 

• A NASCITA dell'Unione Terre 
d'Acqua è un avvenimento molto im- 
portante per i cittadini dei sei Comuni 

coinvolti. Grazie al lavoro dei loro sindaci 
che, con la loro tenacia stanno cercando di ;9- 
re fronte ai tagli devastanti imposti dal gover-
no, la nascita dell'Unione non solo non com-
porterà disagi per la popolazione: anzi porte-
rà con se risparmi che verranno reinvestiti per 
difendere e aumentare i servizi ai cittadini. 
CM obiettivo molto importante perché la gra-
ve crisi occupazionale che colpisce il nostro 
Paese, le politiche del governo che hanno ri- 
dotto il potere d'acquisto di salari, stipendi e 
pensioni fanno sì che sempre più persone ab-
biano bisogno di sostegno e aiuto. E questo il 
risultato della nascita dell'Unione: mettere in 
comune funzioni che già da tempo sono gesti-
te in forma associata dai sei municipi (cata-
sto, polizia municipale, servizi sociali, perso-
nale, ecc..,), per dare servizi più capillari e 
organizzati ai cittadini e alle imprese, conte-
nere i costi di gestione e ottenere un migliore 
accesso ai contributi regionali e pubblici. L'or-
ganismo nasce anche grazie al sostegno della 
Regione con l'obiettivo di dare più opportuni-
tà al territorio, alle imprese e alle persone. E i 
numeri ci danno ragione visto che il 64% de-
gli emiliano-romagnoli vive in Comuni che 
hanno già associato le finzioni fra loro (53% 
in provincia di Bologna). Non è un caso, in-
fatti che nel solo 2011 la Regione abbia mes-
so a disposizione 16,3 milioni di euro per gli 
investimenti e la gestione dei servizi vari. 

*vicepresidente della Regione 
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Unione,
la parola passa

ai detta
Al via gli incontri con i residenti

dl PER LUIGI TROMBMA

CREVALCORE —

COSA succederà con l'Unione dei Comu-
ni di Terre d'Acqua? Prende il via da ogg i
una serie di incontri pubblici per spiegar e
ai cittadini il percorso che porterà all'Unio-
ne di Persicelo, sala, Calderara, Sant'Aga-
ta, Anzola e Crevalcore. Territorio di 375
chilometri quadrati dove vivono circ a
82mila cittadini e 35mila nuclei familiari ,
Si tratta dell'unione più grande della pro-
vincia di Bologna dopo il circondario Imo -
lese . «Siamo pronti — spiega Claudio Bro-
glia, sindaco di Crevalcore e presidente di
Terre d'Acqua — a raccogliere le sfide ch e
ci stanno davanti . Abbiamo la necessità d ì
trovare soluzioni nuove e più efficaci per
affrontare esigenze nuove e più complesse .
Che una società come la nostra ci chiede ,
senza contemporaneamente perdere di vi-
sta i servizi e le funzioni che diamo ai citta -
dini» . Secondo il sindaco, anche il govern o
centrale, indica nel taglio delle province e

nell'accorpamento dei piccoli Comuni, e
nella riforma delle pubbliche amministra-
zioni, una delle strade possibili per conte -
nere i costi . «A noi	 continua il prim o
cittadino — piace governare dando rispo-
ste alle esigenze delle persone, che sian o
misurabili e sotto gli occhi di tutti . E' per
questo, che da tempo abbiamo intrapres o

------------------------------------------------------------------------------------------ -

GLI APPUNTAMENT I
Si comincia a SanVAgata, giovedì
a Sala, poi CrevaLcore, Calderara ,
Anzola e infine Persiceto

il cammino dell'associazione . Un cammi-
no che altri sindaci prima di noi hanno ini-
ziato, che noi abbiamo coltivato, e che ogg i
trova il suo momento chiave nella nascita
dell'Unione di Terre d'Acqua» .

E PROSEGUE : «Oggi però, occorre uno

scatto in più : più omogenei i nostri servi-
zi, pi gi fare squadra, più semplificazione .
Perché la vera scommessa non è gareggia -
re tra sei amministrazioni per primeggia -
re, ma viceversa è mettere a disposizione l e
capacità singole . E contemporaneamente
dare una mano a risolvere i problemi local i
che da soli non saremmo in grado di af-
frontare» . Il processo di trasformazione, ve -
drà coinvolte anche le strutture ed i dipen-
denti comunali - che sono in totale 615 -
perché molti saranno i servizi che nel cor-
so del tempo passeranno nell'Unione . I pri-
mi, dal prossimo anno, saranno il servizi o
infòrmatico e le funzioni di gestione de l
personale, ma allo studio ci sono anche al-
tri servizi quali quelli scolastici, sociali e
tecnici, Il primo degli incontri pubblici è
in programma questa sera alle 20 .45, nell a
sala consiliare del municipio dì Sant'Aga-
ta . A seguire giovedì a sala, martedì 11 a
Crevalcore, giovedì 13 a Calderara, marte-
dì 18 ad Anzola e, infine, giovedì 20 a Persi -
ceto .

1 SINDACI Irene Priolo (Calderara), Loris Ropa (Anzola), Renat o
Mazzuca (Persiceto), Claudio 03roglia (Crevalcore), Valerio Tosell i
(Sala) e Daniela Occhiali (Sant'Agata)

V:vene-,
'a,arrola Fasta

2i da:1phi
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TEATRO COMUNALE, VIA AGLI ABBONAMENT I
PARTITA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI PER L A
STAGIONE TEATRALE 2011-2012 A PERSICETO .
TRA GLIA ALTRI SI ESIBIRANNO ARTISTI COM E
ALE&FRANZ, OBLIVION, YLLANA E VINCENZO SALEMME
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'Film&Filsn' in centro 
La rassegna 'Film&Film' prosegue a 
Persiceto con il film drammatico 
sentimentale «Come L'acqua per glì 
elefanti», in programma oggi alle 21 e 
domani al cinema Giada. La regia è di 
Francis Lawrence, e tra gli interpreti 
Robert Pattinson, Reese Whiterspoon 
e Chrìstop Waltz. 
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l'Unità 

Emilia 
Romagna 

FILM & FILM 
La rassegna cinematografica di San Giovanni in 
Persiceto «Film&Film» prosegue con il film dram-
matico sentimentale «Come l'acqua per gli elefan-
ti» di Francis Lawrence, in programma oggi e do-
mani (ore 21) al cinema Giada. 
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