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consiglio 
bocciato» 

PERSKETO - 
«CI HANNO bocciato il con-
siglio comunale aperto al pub-
blico sulle biomasse». Lo de-
nuncia Mano Martini del 
Pdl di San Giovanni che pun-
ta il dito contro la maggioran-
za Pd del consiglio comuna- 
le. «Volevamo 	spiega Mar- 
tini 	 approfondire con la 
gente l'argomento delle ener-
gie rinnovabili e dimostrare 
come questo consiglio comu-
nale avesse la volontà di af-
frontare l'argomento in !no-
do globale e partecipato. 
Il Comune 	continua Mani- 
ni 	non ha firmato il Patto 
dei sindaci ano formale con il 
quale il primo cittadino, con 
il sostegno del consiglio si im-
pegna a ridurre la quota di 
emissioni di Co2. Vorremmo 
che queste forme di program-
mazione partecipata diventas-
sero un riferimento per l'am-
ministrazione. Ma qui tutto 
sembra impossibile». 
«Ascoltiamo sempre tutti — 
replica il sindaco Renato Maz-
zuca —in particolare chi sì 
muove su temi ambientali. 
Sulle biomasse abbiamo fatto 
incontri pubblici e un consi-
glio straordinario aperto. 
Non è la firma di protocolli 
che si sancisce la concretezza 
di un anuninistratore nel suo 
agire. Noi guardiamo alle co-
se fatte. E penso al progetto 
Smart town che ci ha già fatto 
risparmiare tantissima coi -

mente elettrica elettrica ed al rivoluzio-
nario piano energetico comu-
nale che sta per partire». 

Pier Luigi Trombetta 

il Resto dei Carlino 
BOLOGNA 
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Resto dei Corlino 
BOLOGNA 

press LinE 
09/03/2012 

PERSICETO Presentazione 
del Libro Maggiani 
Domani in municipio di Persiceto, 
alle 16, presentazione del libro 
dì Maurizio Maggiani dal titolo 
'Quello che ancora vive. All'incontro 
parteciperanno oltre all'autore, 
il sindaco Renato Mazzuca 
e Marco Gaiba, direttore 
delle politiche sociali di C000 
Adriatica. 
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