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Biornasse a Le Budrie 
Conto alla rovescia 
per I attivi. one 
Persiceto, il sindaco: «Voglio controlli» 

clì PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSICETO — 
no dalle case. 

CONTO alla rovescia per l'accen-
sione della centrale a bioniasse de 
Le Budrie di Persiceto che si trova 
quasi sul confine con il comune di 
Angola. L'azienda agricola Orsi 
M.angelli, proprietaria dell'impian-
to, ha comunicato all'amministra-
zione comunale che la centrale sarà 
fatta partire in questi giorni. 
Appresa pero la notizia il sindaco 
Renato Mazzuca ha scritto subito 
una lettera che ha inviato ai compe-
tenti organi di controllo - Ausl, Ar-
pa e Servizio energia della Provin-
cia per chiedere una serie di con-
trolli. L'obbiettivo del primo citta-
dino è quello di verificare il rispet-
to di quanto contenuto nell'autoriz-
zazione unica rilasciata dalla stessa 
Provincia. 
«In un clima di reciproca collabora-
zione e dialogo spiega Mazzuca 
— che si sono instaurati nei mesi 
passati sia con il comitato dei citta-
dini residenti sia con la ditta che 
ha fatto richiesta di installazione 
dell'impianto, abbiamo già chiesto 
il monitoraggio della centrale per 
garantire la sicurezza dell'impian-
to e il rispetto della normativa, 
nell'ottica della tutela della qualità 
della vita del nostro territorio». 

SULLA STESSA linea l'ammini-
strazione comunale di Anzola che 
ha espresso apprezzamento per 
l'iniziativa di Mazzuca. «Il nostro 
scopo 	 dice Loris Ropa, primo 
cittadino di Anzola 	è tutelare la 
qualità della vita. La centrale è mol-
to vicina al nostro comune, in parti-
colare alla frazione di San Giacomo 
del Martignone. Quindi appezzia-
mo certamente l'opera di vigile mo-
nitoraggio circa gli sviluppi dell'at-
tività dell'impianto in un clima di 
rispettoso dialogo e collaborazione 
tra istituzioni, residenti, comitati 
di cittadini e imprese locali». 
Sulla nascita della centrale avevano 
espresso forti dubbi in precedenza 
i residenti de Le Budrie che erano 
riusciti , con l'aiuto del sindaco in 
alcune assemblee con la proprietà, 
a far spostare l'impianto più lonta- 

E IN UN SECONDO tempo era 
sceso in campo il Comitato Avatar 
composto da cittadini del Mani- 
,,rione, «Il nostro obbiettivo 	 di- e, 
ce Corrado Crepuscoli presidente 
del Comitato Avatar   non era 
quello di bloccarne la costruzione, 
ma intanto denunciare che era sta-
ta costruita a nostra insaputa. Nes-
suno ne sapeva nulla e ce ne siamo 
accorti solo quanto abbiamo visto 
crescere la struttura. E forti delle 
285 firme raccolte con la petizione, 
abbiamo ottenuto un consiglio co-
munale aperto dove si è finalmente 
discusso su un qualcosa che desta 
viva preoccupazione. 
Pur apprezzando l'intento di Maz- 

zuca che ha chiesto anche una ve-
rifica sull'aria che si respirerà, 
anche noi del Comitato 	 
conclude il presidente 	non 
staremo fermi e faremo i no-
stri controlli. Saremo ben pre-
senti e vigili per tutto il tem-
po che si renderà necessario. 
E' strano però che sia stato 
scelto ferragosto per accende-
re l'impianto. Forse perchè 
ora la gente è al mare?». 

- IN UNA LETTERA 
Chiesto ad Arpa e Ausi. 
it monitoraggio dett'impíanto 
per garantire La sicurezza 
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A sinistra, 
l'assemblea di 
residenti de Le 
Budrie in occasione 
della presentazione 
dell'impianto. In 
grande Corraclo 
Crepuscoli 
presidente del 
comitato davanti 
alla centrale 
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APPREZZAM ENTO  

Sulla stessa linea 
L'amministrazione 

comunale di Aiuola 
«Il nostro scopo — dice 
Loris Rapa — è tutelare 

La quatità della vita. La 
centrale è vicina alla 

frazione di San Giacomo 
del Martignone. Qui di 

appezzianno certamente 
L'opera di vigila 
morlitorag9 10 » 
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ANZOLA 

Bio, nas, a ;_c Budl 
Collo alle YeAllsc.a 
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‘‘. 	IL GRUPPO DI RESIDENTIDELLA FRAZIONE DI MARTIGNONE APPOGGIA L' NIZIATIVA DEL S NDACOIAZZLCA 

comitato Avatar: «Noi non ci facciamo da parte, saremo presenti e vigili»  

Loris 
Ropa per esprimere la loro preoccupazio-
ne su possibili rumori el missioni nocive 
della centrale a hioniasse. L'avevano scrit-
ta i residenti di San Giacomo del _Matti-
gtiorie prima dì costlitiirsi nel Comitato 
Avatar. «L'impianto spiegano --- e 

in 
sta- 

to realizzato n prossimità della frazione 
di San Giacomo 'e della cassa di espansio- , 	. 
ne del Samoggia, vicino ad una zona di ri 
qualificazione ambientale con animali 
protetti. Vale a dire il bosco A ✓atar, insi-. 
gnito di premio internazionale amenti a- 
no che viene dato a chi si adopera 'in poli-
tiche artibientiill. E detto iinpianto, bru-
cando gas, crediamo fortemente che 
emetterà sostanze e rumore». 
I cittadini del Alartignone, pur n 
sapevolezza della necessità di produrre 
energia da fonti rinnovabili, hanno invita-
to il primo cittadino di adoperarsi con 

ogni sforzo Possibile› per evitare possibili 
effetti negativi sulla salute e sulla qualità 
del territorio. 

SONO RAGIONI per  
nuano gli aderenti al comitati 
ter cui ci siamo mobilitati in via pr egi  

. Per evitare di trovarsi in posizioni 
ontro come succede in altre zone della 

nostra regione». E aggiungono ancora nel-
la missiva: «Effettueremo verifiche 
sull'impianto, sia tecniche che legali a tu- , 

tela di quel bene prezioso che è la salute e 
dì un patrimonio (la casa), Che non può 
essere svalutato da scelte che potrebbero 
arrecare degrado alla zona». Dopo la lette-
ra sì è tenuto ad Anzola nei giorni scorsi 
anche un consiglio comunale aperto. Do-
ve i sindaci 1..oris Ropa e Renato Alazzuca 
di Persiceto hanno spiegato le procedure 
per ottenere il permesso di realizzare cen-
trali a bioinassa e dì quanto poco contano 
i primi cittadini in queste situazioni. 

p. I 

UNA 	aperta 
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Le miss in piazza del Popolo 
Stasera alle 21,30 in piazza del Popolo 
a Persiceto si eleggerà Mìss Bologna 
2012 ed anche quella regionale di Miss 
Eleganza Silvian Heach Ernilia 
Romagna. La reginetta approderà 
direttamente alle pre finali di Miss 
Italia 2012. Nella foto: miss Bologna 
edizione 2011 
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