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PERSICETO

Una serata sul Federali smo
riempie la sala consiliare

PERSICETO

SALA CONSILIARE del munici-
pio di San Giovanni in Persiceto
gremita in occasione dell'incontro
`Forma di governo federale e situa-
zione economica attuale', promos-
so dalla Lista civica di opposizion e
(e gruppo consiliare) 'Rinnova Per-
siceto' . L'incontro, moderato dal
consigliere Maurizio Serra, ha vi -
sto l'intervento di due correlator i
Giancarlo Consalez e Paolo Bonac -
chi .
«Abbiamo registrato — dice Serra

numerosi interventi da parte

del pubblico e anche di rappresen-
tati di partiti politici . In particola -
re quelli dell'ldv nella persona d i
Stefano Romagnoli, dell'ex consi-
gliere comunale del Rh Elia Eroe -
coli, di Stefano Poppi, e tanti al-
tri» . E prosegue: «Pensiamo che i
cittadini che hanno partecipato al -
la serata da noi organizzata abbia -
no dimostrato un forte senso civi-
co, considerato che il tema, il fede-
ralismo appunto, non era certa -
mente uno dei più appassionanti ,
ma che sarà probabilmente il pros -
simo assetto istituzionale del no-
stro Stato» .

p. I . t .
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«Quale Unione, se mancano anche bus »
Crevalcore, terzo incontro pubblico tra i cittadini e i sindaci di Terre d'Acqu a

da PER LUIGI TROMBENA

CREVALCORE

L'UNIONE fa tris . Terzo appunta-
mento, nella sala consiliare del mu-
nicipio di Crevalcore, con il ciclo
di incontri per spiegare ai cittadin i
l'unione dei Comuni di Terre d'Ac-
qua (Anzola, Calderara, Crevalco-
re, Persiceto Sala, Sant'Agata) che
partirà il primo gennaio 2012 . Al ta-
volo dei relatori, i sindaci Valeri o
Tosai, Claudio Broglia, Iren e
Priolo, Daniela Occhiali e Giusep-
pe Rovatti della società che ha cura-
to lo studio di fattibilità sull'unio-
ne. Broglia ha precisato che gl i
sportelli rimarranno quelli di sem-
pre . Occhiali ha sottolineato che
non ci saranno costi aggiuntivi e si
opererà nel massimo risparmio del -
le risorse ottimizzando il personale
esistente . Priolo ha tracciato un
identikit del server farro, cioè la
centrale operativa informatica de i
sei comuni, che sarà collocata a Per-
siedo . «L'Unione, che sarà un Co-
mune vero e proprio — ha detto an -
cora Broglia , non nasce per con-
trastare la crisi, ma è il traguardo d i
un percorso nato anni fa . Sicura-
mente sarà uno strumento utile per
combattere la difficile situazione
economica. Assieme però potrem o
far fronte meglio nell'erogazione
dei servizi, coprendo, per esempio ,
quelli deboli . E conteremo molto
di più nei tavoli di discussione» . Se-
condo Luigi Zucchelli, uno dei cit-
tadini presenti, il punto critic o
dell'Unione riguarda i collegamen -

i tra i vari comuni, «Se un servizio
— afferma — viene spostato da u n
paese all'altro, mancano i relativ i
trasporti pubblici . Era più logico
coinvolgere realtà più vicine, pe r
esempio Ravarino che orbita attor-
no a Crevalcore . Eppoi ci sono so-
cietà diverse che gestiscono l'ac-
qua» .
Achille Tamburi ha chiesto a ch i

Luigi Zucchelli

devono essere presentati i reclami e
le segnalazioni .

IL PRESIDENTE dei commer-
cianti di sala Paolo Zacchini ha an-
cora raccomandato -- come in u n
precedente intervento a Padulie - -
massima attenzione per i negozian-
ti locali . Giordano Mattioli invece
nutre perplessità sulla raccolta de i

rifiuti, Perché il pagamento del ser-
vizio in Terre d'Acqua viene fatto
in modo diverso . 11 rappresentate
sindacale Viller Zappaterra ha sot-
tolineato i vantaggi dell'accorpa-
mento . Graziano. Ungarelli, ha riba-
dito che le amministrazioni comu-
nali, prima di dar vita all'Unione e
redigere lo statuto avrebbero dovu-
to una massiccia opera di comuni-
cazione ai cittadini .

Achille Tambur i

Giordano Mattioli
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MEDICINA LUBBIE 1VO E FORMARE GRUPPI DI MONITORAGGIO E VIGILANZA TERRITORIALE

Nasce l'esercito antibioiiìasse
Comitati uniti contro le central i

di MAUEO RADOGNA

--- MEDICINA

BIOMASSE `selvagge', i comita-
ti fanno rete . Era nell'aria da tem-
po visto che ormai ogni comune
ha il suo gruppo di protesta .
L'obiettivo è sempre lo stesso : evi -
tare che sorgano impianti a carbu-
rante organico . Se le centrali spun -
tano come funghi, anche i grupp i
di cittadini che si organizzano per
arginarle, non sono da meno. Al
punto che dopo mesi e mesi d i
trattative, si è giunti a ritenere ne-
cessaria una rete di tutti i comita-
ti in grado di fare fronte comune
contro gli impianti . E ovviamen-
te, il primo incontro non poteva
che svolgersi a Medicina dove s i
parla di 3 centrali già costruite e
altre 7 richieste arrivate in Provin-
cia. Un record che in Italia difficil -
mente verrà battuto .
L'assemblea che richiamerà comi-
tati anche dalla provincia di Fer-
rara, si terra lunedì 24 ottobre, al -

le 20,30 in via Cesare Battisti 48 a
Medicina.
Stefano Piva del neonato 'comita-
to di salubrità ambientale di Me-
dicina', fa capire la portata del mo -
vimento: «Stiamo intrattenendo
da diversi mesi un dialogo costrut-
tivo con i vari comitati della pro-
vincia . Mi riferisco al comitato di
Galliera e a quelli di Bondeno nel

L'ASEMBLEA
IL primo incontro
a LiveLLo provinciaL e
si terrà 24 ottobr e

Ferrarese, Castenaso, Mascarino
di Castello d'Argile, Malalbergo,
Rubizzano di San Pietro e di San
Giovanni in Persiceto» ,

NON CE che dire, si sta forman-
do un vero e proprio esercito .
L'obiettivo non è solo quello di
unire le forze, i comitati si voglio -
no spingere oltre : «Prendendo ad

Buomo
Un confronto fra
tecnIci e cíttadln l

Il _ Ì9 OTTOBRE, alle 20,30 ,
al paluzzetto dello spnrt W
M ezzolara, Budrìd ,
assemblea organizzata dal
comitato `Mezzoiara per
l'iìnibi ere: e', E:inetitìtrti
Sendra per appe,fle. 11Lll'e
tema delle l-i :osi:asse eto
Che

	

Ii-WlOne, ;i n
irivestitore privavi
costruire quattro i tnpiantì .
M'assemblea iìiteri;eri: 3
sindaco Castelli ed espert i

y,idrnìnierud degl i
impianti . Il comitato
della ìiendo :ie è ùalii Wqi n
l'incontro di presentazion e
dei prtigetto dell'investitor e
privato ,

I i-andanti dal comitato di aia Canale Madia,.

esempio — continua Piva — la
novità di Castello d'Argile dove i
cittadini formeranno un grupp o
di controllo e monitoraggio sulla
centrale in costruzione a Mascari -
no . Vogliamo che la cosa si realiz-
zi in tutti gli altri territori . L'idea
di una vigilanza territoriale sugli
impianti a biomasse con parteci-
pazione anche dei comitati credo
possa essere davvero decisiva .
Coinvolgendo così i cittadini in
modo da rendere più democrati-
che le decisioni che stravolgeran-
no la nostra provincia» . Il comita-
to di Medicina è composto da
Claudio Garda, Vanes Olivieri ,
fosca Selleri, Mario Maso, Stefa-
no Piva, Monica Nanni, Mini
Mario, Filippo Irri, Stefano Oli-
vieri, Nerio Bressan, Lorella
nellati, Dino Mazzini, Paola Mar -
chi . Nello statuto del gruppo un o
degli scopi è proprio quello di
«consolidare — conclude Piva —
forme di collaborazione con altr i
Comitati ed Associazioni che per -
seguono analoghi obiettivi».
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corp e resistenza
Domani dalle 16 .30, nella sala de l
consiglio del Comune di Persiceto, s i
terrà il seminario internazionale'
identità .corpi eresistenza' Temi

dell'incontro sono le esperienz e
nelleducazione dei giovani palestines i
promossi da Peace GamesE6uc4id ,
dai loro partner palestinesi e finanziat i
dalla Regione e dall'Unione europea .
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