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PRO SERRA A I I ACCA: «UNO DEI PROGE I Il NON E' STATO CONSIDERATO» 

«Irregolarità nel concorso per la stazione 
Svantaggi evidenti per un candidato» 
di ALESSANDRO BELARDEIT1 

PER5?CETO 

L'OPPOSIZIONE di Persiceto ha 
acceso un faro per far luce sul con-
corso nazionale 'Alt-stazione: arte e 
bici alla fermata del treno' appoggia-
to dalla Regione, per la riqualifica-
zione urbanistica dell'area della sta-
zione ferroviaria. «Il Consiglio co-
munale spiega Maurizio Serra di 
Rinnova Persiceto — ha accolto la 
richiesta di istituire una commissio-
ne d'inchiesta per appurare lo svolgi-
mento del concorso. Sindaco, giun-
ta e consiglio hanno il dovere e l'in-
teresse di scoprirlo e se tutto è anda-
to regolarmente, nessuno deve ave-
re timore di fare verifiche». 

I FATTI. La Regione nel 2011 ha 
finanziato con 70mila curo il concor- 
so bandito dal Comune per riqualifi- 

care gli immobili della stazione e il 
fabbricato ex Arte Meccanica. Ai 
primi tre classificati sono stati eroga-
ti I Smila, 12rnila e Smila euiu, più 
quasi I Smila curo a una società di 
consulenza. A votare, separatamen-
te, sono stati la commissione giudi-
catrice e una giuria popolare, che ha 
menzionato i tre progetti migliori. 
«La commissione ha valutato 29 
progetti   prosegue il consigliere 
—e ha giudicato vincitore il gruppo 
il cui capofila è l'architetto Irene 
Esposíto, figlia dell'ex sindaco di 
Persiceli() e unì consigliere regiona-
le, Paola Maratii. La giuria popolare 
ha assegnato la menzione speciale 
agli stessi due progetti classificati al 
secondo e terzo posto per la COrriMis-
sione, mentre non lo ha fatto con il 
vincitore». 
Improvvisamente però è sorto un 
problema: uno dei 30 progetti, rego- 

larmente presentato, non era stato 
considerato. 
«Presurnibilmente la commissione 
non lo aveva ricevuto» spiega Serra, 
e quindi era impossibile ‘'aiutarlo. 
Subito si è rimediato, ma la classifi- 

1„5 N 	O \» >> 

«Una svista subito rimediata 
La vicenda strumentalizzata 
dall'opposizione» 

ca non ha subito variazioni. 
«Dall'esame degli atti sono emerse 
irregolarità — conclude Serra —, 
probabilmente dovute a negligenze. 
Dal rinvenimento di un progetto `di-
menticato' è stato violato l'anonima-
to degli autori che, per la commissio- 

ne, deve rimanere fino alla fine. Il re-
sponsabile all'urbanistica doveva 
far ripartire il concorso o portare la 
questione al consiglio comunale. 
Mancavano poi le motivazioni per 
tutti i concorrenti; dai verbali erano 
presenti solo quella dei primi tre». 
Il primo cittadino Renato Mazzuca 
non teme le verifiche della commis-
sione: «Sì, un errore c'è stato, secon-
do noi dovuto a un deficit di preci-
sione, ma poteva essere risolto senza 
pregiudicare il bando intero, com'è 
andata. Si poteva altresì invalidare 
tutto, ma è stato deciso che il rinve-
nimento di un progetto non infida-
va lo svolgimento. L'opposizione ha 
cavalcato la vicenda strumentalmen-
te. Non abbiamo nulla da nasconde-
re perché non siamo in malafede». 
Nel frattempo la Regione ha stanzia-
to 500mila curo per la realizzazione 
del progetto. 
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Pcli: «No alla cittadinanza agli stranieri» 
PERSiCETO 

«E' GRAVE e pericolosa la proposta del-
la maggioranza di concedere la cittadi-
nanza, seppur simbolica, ai figli di immi-
grati nati in Italia», lo sostiene Saulo Ser-
ra consigliere comunale Pd! di Persice-
to che si dice contrario alla proposta 
avanzata in consiglio comunale. «Se si 

desse loro questa possibilità, anche solo 
a livello simbolico e soprattutto per 
quanto riguarda alcune etnie, gli stranie-
ri potrebbero accampare ulteriori prete-
se. La sinistra sta registrando un calo di 
consensi persino in comuni che ha sem-
pre ritenuto 'suoi', evidentemente corre 
ai ripari cercando elettori ad hoc». 
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FILOSOFIA 
Sono aperte fino al 19 
aprile le iscrizioni al 
seminario 
«Terminologia 
filosofica» che si terrà 
dal 23 aprile al 21 
maggio, tutti i martedì 
dalle 20,30 alle 22,30 
presso Labici — 
ecolaboratorio a San 
Giovanni in 
Persiceto, a cura di 
Franco Insalaco. Info 
059985157. 
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