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L'INFORMAZION E

Gìochi

dí una volta
E PERS&CETO (M . P .) Stamat-
tine dalle 9 alle 12 al centro
sportivo di Persiceto, in via Ca-
stelfranco, si terranno le "O-
limpiadi Zug d'ne volta", un a
manifestazione ludico-sportiv a

rivolta agli alunni delle elemen-

tari dei comuni di?erred'acQu a
che ha l'obiettivo di valorizzar e
il gioco tradizionale come mo-
mento ludico e di socializza-
zione capace di stimolare crea-
tività e spirito di gruppo .
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–
atta a San Pietro in Cavale. Sotto la lente la riconversione dell'ex zuccherdicio »

IL PUNTO-------------------------------------------------- -

Da tutta La zona

AL dibattito erano present i
cittadini da Persiceto ,
Galliera, MaLaLbergo ,
Castello d'ArgiLe e da

Poggio Renatico e
Vigarano Mainarda ne l

Ferrarese

Sotto i riflettori ì tre
progetti depositati a Sa n

Pietro . R prime ch e
praticamente ha già il via
libera, verrà retizzato i n

via Setta e utiLizzera
mais prodotto sul, posto

A Rubízzuno
-------------------------------------------------- -

R secondo ha ricevuto già
un no secco dal. Comune .

Dovrebbe sorev a
Rubizzano dove c'e gi ga

problema dei cattivi odor i
deLL'ímpìanto d i

compostaggie

di MATTEO? RADOGNA	

-SAN PIETRO 1N CASALE

LA BASSA fa fronte compatto
contro le centrali a biomasse . So -
no sempre di più gli abitanti della
pianura che si organizzano per di -
re no agli impianti . E' successo an -
che a San Pietro in Casale dove ,
l'altra sera, su 400 persone presen -
ti alla riunione convocata dalla
giunta soltanto una sessantina era-
no dei paese .

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

1 CITTADIN I

«L'odore è ìnsopprtabìLe
Non vogliamo quest o
genere dì centrali»

La gente proveniva da Persiceto ,
Galliera, Malalbergo, Castell o
d'Argile e da Poggio Renatico e
Vigarano Main arda nel Ferrare -
se .
E così gli impianti che, a livell o
nazionale, hanno molti sostenito-
ri tra gli esperti di energia, sconta-
no gli effini perversi provocati
dalla cultura Nimby (not in m v
bacii. Yard, «non nel mio giardi-
no» )

SOTTO I RIFLETTORI degli
abitanti i tre progetti depositati a
San Pietro . Il primo che pratica -
mente ha già il via libera, verrà re -

lizzato in via Setta dalla cooperati -
va «Motta e Bosco» lontano dall e
case e utilizzerà il mais prodott o
sul posto; il secondo, che ha rice-
vuto un no secco dal Comune, è
quello dell'azienda Pancaldi che
dovrebbe sorgere a Rubizzano do -
ve c'è già il problema dei cattiv i
odori dell'impianto di compostag-
gio ; il terzo che comprende diver-
se strutture, dovrebbe sorgere sul -
le ceneri dell'ex zuccherificio ne l

parco energetico dell ' azienda
Sfir .
Si parla di un impianto cippat o
per bruciare legna, di due centrali
a mais e a barbabietola, e di u n
frantoio di olio di semi di colza . Il
progetto di riconversione del vec-
chio stabilimento saccarifero è sta -
to presentato alla Regione .

INSOMMA l'ex zuccherificio di-
venterebbe un concetrato di a-
pianti e i due che utilizzerebbero
barbietola e mais devono essere
ancora esaminati dal Comune ;
mentre quello a cippato ha incas-
sato la bocciatura della giunta .
Sul frantoio invece, non ci sono
problemi .
Durante la serata, il sindaco Ro-
berto Brunelli ha subito non po-
chi attacchi : «Soprattutto — spie-
ga — da gente che non provien e
da San Pietro. L'impianto di

vìa etto
------------ -

UNITI Da sinistra, Francesco Muzzolese, Barbara Lodi, Maurizio Lodi, Giancarlo Giovannini
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'Morta e Bosco' sta per ottenere i l
via libera ; mente quello di Pancal -
di dovrebbe utilizzare strade co-
munali e la viabilità non è adatta .
Quindi, siamo contrari . La stessa
cosa per il cippato nell'ex zucche-
rificio ; mentre i due impianti a
biomassa a mais e barbabietola,
sempre nell'aex area saccarifera ,
dobbiamo ancora prenderli i n
esame» .
Non sono mancati momenti d i
tensione durante la riunione e la
gente ha chiesto di poter nomina -
re un perito scelto da loro . Ma
Bruneffi ribatte : «M i fido dei tec -
nici di Arpa, AusI e provincia» .
L'altra sera c'erano anche l'asses-
sore provinciale Emanuele Bui . -
gin, il consigliere regionale Pd
Marco Monari e quattro esperti .
La gente guarda con sospetto all a
biomassa. Da Giovanni Leopardi
e Monica Ma-nidi, ad esempio, ar -
riva «Un no categorico a questi im -
pianti» .
Savino Pastore, invece, sarebbe fa -
vorevole «ma di solito queste cen -
tra] i non rispettano le leggi» . Per
Raimondo Boi «l'odore della bio -
massa è insopportabile» . France-
sco Muzzolese, Maurizio Lodi ,
Barbara Lodi e Giancarlo Giovan -
nini erano in trasferta per «dire
no alla bìoinassa». Andrea Pa-
squalini è favorevole «alle ener-
gie alternative . Ma non al biomas -
sa senza garanzie».

AFFOLLAT A
Oltre 400 le persone presenti
all'assemblea che sì è svolta
l'altra sera

L PRIMO CITTADINO
L SINDACO DI MEDICINA, ONELIO RAMBALD1, SODDISFATTO :

«AVEVO CHIESTO Al RESIDENTI DI AVERE UN PO DI PAZIENZ A
E I RISULTATI SI VEDONO CHIARAMENTE »

ANCHE BRUNELL1 NEL MIRIN O
L SINDACO HA SUBITO PIU' DI QUALCHE ATTACCO :

«IL COMUNE FA GLI INTERESSI DEI SUOI CITTADIN I
E SI AWALE DELLA CONSULENZA DI TECNICI PREPARATI»

Pagina 28

<Iti-r o.r.!‘new,p o, stu? a.,,i72

'

Pagina 5 di 7



pressUnE

09/06/2011

il Resto del Orlino
Bologna

1
q $ RENATO

,n\\,\\\	 MAllUCA

SONO SODDISFATT O
HA VINTO LA VOGLI A
DI ASCOLTAR E
E RISPETTAR E
LE ESIGENZE DI TUTT I

PRl OCCUPAI
cittadìnì durante

un'assemblea

PERSICETO NON SORGERÀ PIÙ A RIDOSSO DELLE CAS E

Palazzo Malvezzi con- e
«La centrale sarà spostata»

a:

sii PER LUIGI TROMBETTA

—PERSKETQ-

VITTORIA della gente alle Bu -
drie. La centrale a biomasse che
verrà sarà — con ogni probabili -
tà spostata (manca ancora qual -
che dettaglio)	 e non sorgerà
pii! a ridosso delle case della fra -
zione di Persicelo .
L'impianto, che fornirà energia
elettrica, sarà costruito da una
azienda tedesca e sorgerà quind i
a circa due chilometri dal cen-
tro abitato in mezzo alla campa-
gna .

LA DECISIONE è arrivata l'al-
tro giorno in Provincia, dove s i
è tenuto un incontro tra la pro-
prietà, la famiglia Orsi Mangel-
li, il sindaco di San Giovanni i n
Persiceto Renato Ivlazzuw, e i
tecnici dei vari enti interessat i
allo sviluppo del progetta Du-
rante la riunione è stata garanti-
ta alla proprietà che saranno

mantenuti di tempi previsti d i
realizzazione nonostante lo spo-
stamento .
Nelle scorse settimane la notizia
della centrale aveva sollevato po-
lemiche, contestazioni e i resi -
denti si erano costituiti in un co -
mitato per protestare formal-
mente. Ne erano seguiti alcuni
incontri pubblici Nel primo l a
consulta di frazione aveva infor -
mato dell'insediamento tra le
perplessità dei cittadini, preoc-
cupati per le ripercussioni che
potrebbe avere sull'ambiente . E
in particolare sul fatto che la cen -
trale sarebbe sorta a poca distan-
za da una scuola .
In un'altra occasione la proprie-
tà, per voce del conte Filippo, si
era detta disponibile a spiegare
ogni particolare dell'impianto e
a spostare l'impianto a patto che
non pregiudicasse i permessi
già ottenuti .
E che erano costati un anno di
faticoso iter burocratico . Ed era

stato ben specificato che l ' irta -
pianto, che verrà costruito, sarà
privo di odori e di rumore e ben
mitigato nel contesto agricolo
della zona .

«SONO molto soddisfatta —
commenta il sindaco di Persice-
to Renato Mazzuca — perché l a
mediazione e la voglia di venire
incontro alle reciproche esigen-
ze dei cittadini, dell'aziend a
agricola e dei vari enti interessa -
ti alla vicenda, sta rendendo pos -
sibile un accordo che soddisfa
tutti quanti» .
E il primo cittadino aggiunge :
«Lo scontro non giova a nessu-
no e non porta da nessuna parte.
Sono molto felice perché l'opi-
nione della gente è stata accolta .
Ringrazio davvero Orsi Mangel-
li per la buona volontà, la dispo -
nibilità, nel trovare l'accordo, e
anche gli altri enti, Provinci a
compresa, per essersi impegnat i
in tal senso» .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Programma Fiera di Ai 201 1

Sabato 11 giugn o
Chiesa Collegiata – 8' Rassegna Corale città di Persiceto con l a
partecipazione dei cori :
Coro A .N .A. – Latin a
Corale Santa Lucia – Ferm o
Coro Ettore e Antonio Ricci – Massalombarda (RA )

Sabato 18 giugn o
Corso Italia - Mostra mercato dell'Antiquariato
Piazza del Popolo - L'altrarte, mostra mercato dell'artigianato artistic o

Domenica 19 giugno
Centro storico - Mercato straordinario

Giovedì 23 giugno
Chiesa Collegiata - Concerto di San Giovanni Battista, concerto corale a
cura de "i Ragazzi Cantori"

Venerdì 24 giugn o
Corso Italia - dalle ore 20 - Naturalmente, Fiera del benessere a
trecentosessantagrad i
Piazze Garibaldi . Sassoli e Pettazzoni - dalle ore 20 - Salta nello Sport, i l
benessere sportivo attraverso le associazioni persicetan e
Piazza del Popolo - ore 21 - Selezione provinciale di Miss Italia 2011

Porta Vittoria - ore 21 - Serata Musical e
Via Sant'Apollinare - ore 21 - Serata musicale con "Los Pimientas"

Sabato 25 giugn o
Corso Italia - dalle ore 8 - Naturalmente . Fiera del benessere a
trecentosessantagrad i
Piazze Garibaldi, Sassoli e Pettazzoni - dalle ore 20 - Salta nello Sport, il
benessere sportivo attraverso le associazioni persicetan e
Piazza del Popolo -i ore 21 - Concerto del Corpo Bandistico Pietr o
Bignardi di Monzun o
Piazza Cavour - dalle ore 17 - Pompieropol i
Porta Vittoria - ore 21 - Serata Musical e
Porta Garibaldi - ore 21 - Nerico Show, Spettacolo di trasformismo e Dra g
Quee n
Via Sant'Apollinare - ore 21 - Serata musicale con il "Trio Pimientas"
Piazza Carducci - ore 21 - Musica sotto le stelle con Tany a

Domenica 26 giugn o
Corso Italia - dalle ore 8 - Naturalmente . Fiera del benessere a
trecentosessan tag rad i
Piazze Garibaldi, Sassoli e Pettazzoni -i dalle ore 20 - Salta nello Sport, il
benessere sportivo attraverso le associazioni persicetan e
Piazza dei Popolo - ore 17 e ore 21 - Concerto della Tinkerbell ban d
Piazza Cavour - dalle ore 10 - La Gallina in cambusa, motoraduno co n
musica dal vivo birra e fantasia
Porta Vittoria - ore 21 - Pomeriggio in Music a
Porta Garibaldi - ore 21 - Concerto dei Wondersonic (tributo Oasis)
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