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NO della Finanza nella Bassa, 
sigilli a 62 case della camorra 

GUNLIJCA ROTONDI 

Le città della provincia di Bologna usate come lavatrici 
per ripulire e reinvestire il denaro sporco della camorra. 
La Guardia di Finanza ha messo sotto sequestro 62 
immobili tra Ferrara, Crevalcore, Granarolo e San Pietro in 
Casale nell'ambito delle indagini della Procura di Roma e 
della Dda di Napoli su Gennaro Antonio Delle Cave. 
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in costruzione 
Uno dei cantieri in cd sarebbero 
stati investiti i fondi del clan 
Mallardo d Giugliano (Napoli) 
A destra una via d Crevalcore 
dove si concentrano 
gli investimenti immobiliari 
sospetti A sinistra il procuratore 
di Roma Giuseppe Pignatone 

    

20/06/2013 press unE 

 

CORRIERE DI BOLOGNA 

 

   

Periodicità: Quotidiano 
Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

   

Direttore Responsabile: Armando Nanni 

La  caccia al tesoro dei Mallardo 
porta tra Ferrara e Crevalcore: 
sigilli anticamorm a 62 immobili 

La provincia bolognese co-
me una grande lavatrice usata 
per ripulire e reinvestire il dena-
ro sporco della camorra. Decine 
di immobili venduti o costruiti 
sul territorio, aziende edili inte-
state a prestanome, passaggi tt-
tizi di quote societarie per 
schermare gli affari dei clan ed 
eludere i controlli. Attività di. 
comodo riconducibili secondo 
gli investigatori a Domenico e 
Giovanni Dell'Aquila, imprendi-
tori campani legati ai Mallardo, 
clan egemone a Giugliano - 
poli) con propaggini nel Lazio 
in Emilia, capaci di costituire 
nel tempo una vera holding cri-
minale. Le indagini economi-
co-finanziarie del Gico della Fi-
nanza, coordinate dal procura-
tore di Roma Giuseppe Pignato-
ne si sono mosse nel solco del-
l'inchiesta della Dda di Napoli 
che nell'ottobre 2011 portò in 
carcere i fratelli Dell'Aquila e il 
loro emissario in Emilia Genna-
ro Antonio Delle Cave, 42enne 
di Afragola (Napoli) ma stabil-
mente residente a Crevalcore 
dove insieme alla moglie aveva. 
costituito, fittiziamente secon-
do chi indaga, la De. Ca, Costru-
zioni srl con sede a Giugliano. 

Ieri, su disposizione del tribu-
nale di Latina, sono scattate le 
misure di prevenzione patrimo-
niali e quindi i sequestri in Cam-
pania e nel Lazio ma anche per 
47 tra terreni, magazzini e case, 
alcune in costruzione, a Creval-
core, San Pietro in Casale e Gra-
narolo, mentre altri 15 immobi-
li sono stati sequestrati a Cen-
to. Beni riconducibili per gli in-
quirenti a Delle Cave, prestano-
me dei :Dell'Aquila., attraverso  

due società ferraresi, la Tecni-
che immobiliari sri e Le Querce 
sas. Sotto chiave sono finite an-
che le quote della De. Ca. e della 
D. G. di Anzola, società per me-
tà di Delle Cave e per metà di 
Giovanni Dell'Aquila già seque-
strate un anno fa, oltre al 25% 
delle quote della Tecniche im-
mobiliare di proprietà de Le 
Querce ma a suo tempo detenu-
te dalla maxi sequestro, 
per un valore stimato che supe-
ra i 15 milioni di euro (oltre 65 
in tutta Italia), è scattato in ha-
se al codice antimafia e in virtù 
della sproporzione tra i redditi 
dichiarati e il patrimonio diret-
tamente o indirettamente pos-
seduto dagli indagati. 

Delle Cave, arrestato nel 
2011 per concorso esterno in as-
sociazione mafiosa e intestazio-
ne fittizia di beni, avrebbe otte-
nuto ingenti profitti nell'attivi-
tà edile contribuendo al raffor-
zamento del sodalizio camord-
stico a cui avrebbe consentito 
di eludere le norme sulle misu-
re di prevenzione. Tra gli immo-
bili sequestrati, 12 sono intesta-
ti a Le Querce sas di cui è titola-
re un geometra di Crevalcore 
nei cui confronti non sono stati 
mossi rilievi: li comprò nel 
2012 dalla Tecniche immobilia-
ri, secondo i pm riconducibile a 
Delle Cave. Il patrimonio seque-
strato passa ora in amministra-
zione giudiziaria e il tribunale 
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dovrà decidere se avviare la pro-
cedura per la confisca. 

Lo scenario tracciato dalla 
Dda di Roma preoccupa non po-
co il sindaco di Crevalcore e se-
natore Pd Claudio Broglia: «Se-
guiamo la vicenda da due anni, 
è una questione molto seria 
che dimostra come l'infiltrazio-
ne mafiosa nell'edilizia sia or-
mai capillare. L'aspetto positi-
vo è la risposta della magistra-
tura ma certo dovremmo alzare 
la guardia. Tra le case sequestra-
te ci sono lotti in costruzione o 
già venduti, mi auguro che non 
ci rimettano le ignare famiglie 
che hanno -acquistato». 

G. R. 
RIPRODUrONE RISERVATA 

Prestanome 
Le operazioni 
ruotavano attorno 
ad Antonio Delle Cave, 
arrestato nel 2011 

Le società 
Sotto sequestro 
anche le quote di 
imprese edili attive 
sul territorio emiliano 
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Solidarietà 

Cena di solidarietà peri bambini di Crevalcore 
Tutti a cena per i bambini di Crevalcore. 
«Gli apostoli della tagliatella» 
organizzano per domani una serata di 
gastronomia, arte e solidarietà 
all'Agriturismo Le Conchiglie (in via 
Lagune, a Sasso Marconi). A partire date 
20 verrà servito un antipasto a buffet, a 
cui seguiranno tagliatelle, porchetta allo 
spiedo, contorni vari e dolci. Durante «Il 
Galà della tagliatella» saranno dipinti e 

poi battuti all'asta diversi quadri (tra i 
pittori ci sarà Francesco Desogus). La 
serata è aperta a tutti coloro che lo 
vorranno (35 euro la cena, per 
prenotazioni: 051.6750755). L'intero 
ricavato sarà devoluto a Crevalcore, «il 
comune della provincia bolognese più 
colpito dai terremoto», come ha ricordato 
il sindaco reggente Rita Baraidi, 

PIPPODUZCOE R:SER TA. 
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«Il segreto del o 9,33? 
Stare attentissimo in classe 

Il sogno? C bridge» 
Andrea Felloni, superpromosso in. Vai Galvani 

di FEDERICA GIERI 

HA SEMPRE viaggiato in corsia 
di sorpasso la carriera scolastica 
di Andrea Felloni, I 10 o male che 
andasse gli 8 sono fioccati in calce 
a compiti e interrogazioni. Ge-
nio? «Per carità, mai sentilo tale. 
Mi basta essere normale, con ami-
ci normali. Anzi, molti mi rimpro-
verano di non puntare ancora più 
in alto». Understatement inglese. 
Del resto Andrea, IV L del liceo 
Galvani indirizzo scientifico a lin-
gua inglese, guarda a Cambridge, 
chimica. «E il mio sogno: si vive 
una volta sola e ci voglio prova-
re». Grinta, ma con il piano B e an-
che quello C pronti dietro l'ango-
lo: «In alternativa mi piacerebbe 
il Politecnico di Milano, ma costa 
troppo». Perciò i piedi piantati in 
terra gli dicono «Bologna: chimi-
ca industriale». 

DICIOTTO anni e un curriculum 
suggellato quest'anno da una me-
dia del 9,33 che, squadernata, è 
una galassia di dieci. «Inaspettati. 

I HAVE 
A DREAM  

Voglio provarci: punto 
alla facoltà di chimica 
delfateneo inglese. Come 
alternativa, iL Politecnico 
Ma costa troppo... 

Sono un po' tanti, pensavo di 
prenderne meno. Una bella sor-
presa». Genuino. Un solo 8: filoso-
fia. E per il prossimo anno il guan-
to è già lanciato: «Una mia amica 
ha avuto 9,54 e mi ha sfidato 
prendere di più. Io ci provo, ma 
non. so se ci riuscirò». 

® quanta sgobbi sui libri? 
«Non passo la vita a studiare, mi 
viene lo schizzo. Ogni tanto biso-
gna saper buttare via i libri. In ge-
nere, mi impegno per due ore, poi 
faccio una pausa di un'oretta. E, 
se il giorno dopo ho una verifica, 
faccio il sacrificio di altre due ore. 
Poi basta, se no divento matto». 

Avrai un segreto... 
«Stare attentissimo in classe. Così 
più della metà del lavoro è fatto. 
Poi a casa riguardo. Cerco sempre 
di non esagerare, altrimenti ani- 
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vo a maggio in sclero». 
Elementari? 

«Due maestre eccezionali». 
Tu della Bassa in un grande li-
ceo della città. 

«Eh sì, sono forestiero (scoppia 
una risata; ndr): di Sala Bologne-
se. Anzi, quando sono arrivato al 
Galvani, venendo dalla provincia, 
pensavo di aver frequentato una 
media scarsa. E invece, mi sono 
accorto che era stata pesantissi-
ma. Il primo anno ho vissuto di 
rendita». 

Promosso con 9„1 L  infatti. In 
seconda la debacle: 8,821 

«L'adolescenza: si cresce e ci sono 
problemi. Ho studiato un po' me-
no. Tutti 9 tranne due 8: matema-
tica e fisica». 

I tuoi cavalli di battaglia. Ma 
in terza ti sei ripreso: 9,08. 

«Un super anno: ho dato quattro 
dei sette esami dì maturità ingle-
se, il First, più tutto il resto. Non 
so come sono arrivato vivo in fon-
do. Ma ce l'ho fatta». 

Da dove nasce la tua passio- 
ne per le materie scientifiche? 

«Da mio nonno Enrico. 
D'estate andavo a pe- 
sca o a funghi con 
lui e mi spiegava 
tutto. Mi ha spinto 
a studiare: aveva ta-
lento, ma provenen-
do da una famiglia 
contadina, negli an- 
ni '50 gli perniser:: :  

di fare solo il serale. AVI7C - i -  hbe vo-
luto iscriversi a ingegneria». 

E i tuoi? 
«Mamma è perito meccanico; pa- 
pà è impiegato e non diplomato». 

FENOMENO 
SARA LEI 

Per carità, non mi sono 
mai sentito un genio 
Mi basta essere normale 
Vacanze? No, Lavoro 
e facdo voLontadato 

Come sei approdato al Galva-
ni? 

«Pensavo all'Archimede, l'istitu-
to di Persiceto. Ma tutti andava-
no là e io volevo conoscere altre 
persone. Una maestra suggerì il 
Galvani. Sono andato: è stato 
amore a prima vista». 

E ora vacanze? 
«No. Vado a lavorare nella segrete-
ria del Galvani dall'8 luglio al 10 
agosto. Ho delle spese». 

Dopo, un poi di mare? 
«Devo prendere la paten-

te». 
Almeno adesso ti 
riposerai? 

«No. Sto facendo vo-
lontaria() a Estate ra-
gazzi: mi piace stare 
con i bambini. E 
qui la formazione è 
'aiuta a marzo». 
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Case e vile per ripulire i soldi dei clan 
Sequestrati 47 immobili a Crevalwre, San Pietro in Casale e Grana rolo 

di GILBERTO DONDI 

APPARTAMENTI, villette, ma-
gazzini, garage e terreni. Un patri-
monio considerevole, sia numero 
di immobili che per valore. Tut-
to, secondo le indagini della Dda 
e della Guardia di finanza, costrui-
to da prestanomi della camorra e 
messo sul mercato della nostra 
provincia per ripulire i capitali il- 

NCHIESTA HDA 
Erano intestati a società 
riconducibili a prestanomi 
della famiglia Maliardo 

leciti dell'organizzazione. 
Ieri sono scattati sequestri in tut-
ta Italia e il territorio bolognese 
ha avuto un ruolo importante (e 
preoccupante) nella geografia del 
blitz scattato all'alba: 47 fra case, 
terreni, box e magazzini sono sta-
ti messi sono sequestro a Crevalco-
re, San Pietro in Casale e Granaro-
lo. Quest'ultimo paese è stato 
coinvolto 'solo' per tre terreni. IL 5,ENATORE BROGLIA 

«CI SONO FAMIGLIE CHE HANNO 
COMPRATO GLI IMMOBILI 
ORA COSA SUCCEDERA"?» 

BOUERTO RULLI 
IL SINDACO DI SAN PIETRO 
«LE AUTORITA" USINO DI PIU> 
LE NOSTRE INFORMAZIONI» 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 9 di 14



   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

20/06/2013 press LinE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

In totale i sequestri sono stati 174, 
per un valore di 65 milioni di eu-
ro, fra Emilia, Lazio e Campania. 
Si tratta di misure di prevenzione 
previste dal codice antimafia per 
agg,redire i patrimoni mafiosi. An-
che a 11 società sono stati messi i 
sigilli. Nella nostra regione, oltre 
ai 47 sequestri del Bolognese, ne 
vanno aggiunti 15 a Cento, in pro- 

N DRANG 

In manette 
la moglie di Acri 
Era lei a gestire 

la cosca 
ERA LA MOGLIE di 
`ndranghela Nicola Acri, il 
boss della ‘ndrina di Rossa-
no che viveva Bologna e Fer-
rara fino al suo arresto nel 
2010, a gestire gli affari del- 

cosca. E' cir 
° dag 

Cat laill'arresto daspanza,  c2a 
rabinieri di 

o hanno porta- 

appunto ta 
rgl di'Acri, Arian a ..a- 
rota, 4 tenu 
ponenti>.della cosca 

sorte di Acri; con 
do gli accertamenti dei cari 
binie e intestatatia>d  
ne delle società che sono sta- ' 

gtaestrate. T n donna 
pana, secondo gli inve-

stigatori,tutta la ge, t o 
conifiiiica ed organiz v 

della osc 

n 
Bologna 

di un periodo di 
-ttitanza L'indagine che ha 

portano agli arresti di ieri ha 
avuto inizjo proprio nel 
2010 dopo l'arresto del boss 

del suo braccio destro Sal- . 
,atore Galluzzo. 

Tra i reati contestati ad - 
" degli arrestati c'è anch 

oscurata inosservanza 
pena sia di Acri che di 

alluzzo, catturato a Vigeva-
lo nel 2011 al termine di un 

periodo di latitanza. 
La moglie dì Cari vi 
on lui all'epoca della lati-

- bolognese. La cosca, 
do q 

aveva a Rossano il mono-
o della vendita dì pane e 

Per gli inquii enti. 
ad alterare il libero 

tramite minacce ed 
dazi 

dal 
rierge 
da di 

,RI 
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vincia di Ferrara. Dunque, un ter-
zo di tutti i beni sequestrati erano 
in Emilia Romagna, dato che la 
dice lunga su quanto i clan inve-
stano e costruiscano sul nostro ter-
ritorio. Per la Procura e la Finan-
za di Roma, da dove questa indagi-
ne è partita, gli immobili, intesta-
ti a società, erano riconducibili a 
prestanomi dei fratelli Dell'Aqui-
la, imprenditori campani conti-
gui al clan camorristico Mallardo. 

PER L'EMULI& il presunto pre-
stanome dei beni è un personag-
gio noto: Gennaro Delle Cave, 41 
anni, residente a Crevalcore con 
la moglie, imprenditore origina-
rio di Afragola arrestato nel 2010 
e nel 2011 (attualmente è in carce-
re) le cui società, la ‘Deca costru-
zioni' e la 'Gd immobliare', erano 
state sequestrate tempo fa. Ieri so-
no state sequestrate un'altra socie-
tà, la Tecniche immobiliari Srl, e 
il 25% di una società di Dalle Ca-
ve clic nel frattempo era stata com-
prata da una terza società, che ave-
va acquisito anche 12 dei 47 im-
mobili 'incriminati'. Quest'ulti-
ma società è intestata a un geome-
tra di Crevalcore che ha avuto rap-
porti d'attiri con i Delle Cave. Il 
geometra, al momento, non è in-
dagato né accusato di nulla. Ha 
comprato immobili e quote socie-
tarie da Delle Cave. Alcuni cantie-
ri ono tuttora in costruzione, al-
Eri finiti ma invenduti o in 
via di vendita, con preliminari e ca-
parre già pagate da famiglie che 
potrebbero trovarsi in difficoltà. 

Una situazione non semplice, ben 
chiara all'ex sindaco di Crevalco-
re Claudio Broglia: «E' molto pre-
occupante, ma non ci coglie di sor-
presa. Quando il signor Delle Ca-
ve gennaio è stato rinviato a giudi-
zio mi sono informato se era possi-
bile far costituire il Comune parte 
civile nel processo per il danno di 
immagine, ma gli esperti hanno 
detto di no. Quanto alle case se- 

L' NTRECCIO 
Congelate anche quote 
di aziende edili in affari 
con professionisti bolognesi 

queatrate, bisogna che la giustizia 
faccia il suo corso, trovando però 
un punto di equilbrio con la tute-
la delle famiglie che hanno com-
prato le case. Il fatto poi che aves-
se rapporti con imprenditori e 
professionisti del paese, come ci è 
ben noto, è ancora più preoccu-
pante. Comunque i Delle Cave 
non sono mai entrati negli appalti 
del post terremoto». 
Anche il sindaco di San Pietro, 
Roberto Brunelli, è preoccupalo: 
«Che la criminalità si infiltra è ri-
saputo, dobbiamo tenere alta la 
guardia. Il Comune, che incassa 
Imu, ici e le altre tasse, è una fon-
te di informazioni che dovrebbe 
essere usata di più dalle autorità». 
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a.‘az «Manca un mese atte gare iridate d Barcetiona: sono pronta» 

Ateanro Gallo 

UNA REGINA in redazione, al Carlino. 
Non e la prima volta, non sarà l'ultima. 
Martina Grimaldi, 24 anni, punto di for 
za del Cn Uisp-Fiamme Oro, si è ferma-

ta a chiacchierare con la re-
dazione sportiva. 
Chiacchiere in libertà, 
partendo dalle tre meda-
glie d'oro conquistate ne-
gli ultimi dieci giorni, ai 
campionati italiani di 
nuoto di fondo sulle di-
stanze di dieci, cinque e 
venticinque chilometri. 
:(Mi sento bene ----- raccon-
la Martina —, ma il lavo-
ro é solo all'inizio. Ci so-
no i Mondiali a Barcello-
na, ci tengo a fare bella fi-
gura». 
Il bronzo conquistato lo 

scorso anno, ai Giochi Olim- 

pici di Londra, forse ha reso i'vlartima 
pii] tranquilla. 
«Da un lato sì, dall'altro, però, restano le 
pressioni perché ci si aspetta sempre il 
massimo». 
Ma dal 2009 a oggi, che si parlasse d'Eu-
ropa o di Mondiale, di tricolori o di 
Olimpiadi, Martina non è mai scesa dal 
podio. 

IERI, A BOLOGNA, prima al Cadine, poi 
per un massaggio per lenire il dolore so-
prattutto alle scapole, messe a dura pro-
va dai quaranta chilometri in acqua de-
gli ultimi periodi. 
:(Domenica ripartirò per Piombino 	 
sottolinea —: collegiale azzurro di avvici-
nanamento ai Mondiali. Partiremo per 
Barcellona il 17 luglio, due giorni dopo 
ci sarà la cerimonia di apertura». 
Il 20 la gara sui cinque chilometri, il 23 
quella preferita sui dieci. Il 27 ci sarà la 
chiusura sulla distanza dei venticinque 
chilometri: ma la presenza di Martina, 
in questo caso, dovrà essere concordata 

con lo staff azzurro e con il suo allenato-
re, Fabio Cuzzani, 

POI ALTRE LUNGHE distanze. «Ho un 
discreto piazzamento in Coppa del Mon-
do — aggiunge — cercheremo di arriva-
re tra le prime tre. Anche nel Grand 
Prix», 
Anche perché, per la prima volta, potreb-
be arrivare qualche premio in denaro. 
Sia in Coppa del Mondo sia nel Grand 
Prix affronterà distanza particolari: 34 e 
30 chilometri. Il primo settembre, poi, ci 
sarà la Capri-Napoli (36 chilometri) ri-
chiesta espressamente dal corpo al quale 
appartiene, la Polizia. 
«Il 5 ottobre l'ultima gara — chiosa — 
poi credo che il mio tecnico, Fabio, mi 
concederà uno o due settimane di stac- 
co». 
Nemmeno tanto, pensando ai chilometri 
e ai sacrifici che ogni giorno Martina af-
fronta in acqua, dividendosi, a Bologna, 
tra la piscina di San Giovanni in Persice-
to e lo Sterlino. 
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dì MATTEO RADOGNA 

— SAN GIORGIO DI PIANO — Contro un palo 
con la moto 

Morto un 37enne 

UNA SBANDATA improvvisa 
La moto che scivola sull'asfalto 
per una decina di metri e poi l'im-
patto, violentissima, contro quel 
palo nella rotonda di Stiatico sulla 
via Galliera tra Funo,,Argelato e 
San Giorgio di Piano. E morto co-
sì, l'altra notte, poco dopo mezza-
notte, Massimiliano Salvato, 37 an-
ni, agente per la Vodafòne, origina-
rio di Bussoleto nel Torinese e do-
miciliato a San Pietro in Casale 
L'allarme è scattato poco prima 
dell'una ma, una volta arrivati sul 
posto, i soccorritori dello staff sani-
tario del 118 hanno trovato l'uo-
mo ormai senza vita. 
Sul posto, per i rilievi, sono inter- 
venuti i carabinieri di San Giorgio 
di Piano e i colleghi della comnpa- 

LA  
Massimitiano Salvato, 
originario del Torinese, 
abitava a San Pietro 

gnia di Persiceto. Gli accertamenti 
da parte degli uomini dell'Arma 
sono finiti intorno alle 5 del matti- 
110. 

LA VITTIMA aveva trascorso la 
serata a Bologna poi il ritorno a ca-
sa, sella alla sua Yamaha, lungo la 
via Galliera. Arrivato alla rotonda 
di Stiatico Massimiliano ha perso 
il controllo della moto, attraversan-
do per intero la rotatoria, sbalzan-
do dalla moto e andandosi a 
schiantare contro il palo. Il casco 
era in mezzo all'erba spaccato in 
due. 
Dopo l'incidente tre auto si sono 
fermate e i conducenti l'hanno tro-
vato a terra dilaniato. Una ragazza 
ha chiamato i soccorsi. Fra gli au-
tomobilisti che si sono fermati 
c'era Silvio Riolo di ritorno da una 
trasmissione radiofonica su Ciao 

Tragedia a • 
Radio: «Una ragazza ha chiamato 
subito il 118, ma non c'era più nul-
la da fare. Io non sono riuscito a 
dormire — racconta Silvio —. Sa-
rebbe stato difficile per chiunque 
dimenticare la scena». I carabinie-
ri hanno subito avvisato i genitori 
di Massimiliano Salvato che abita-
no a Bussoleto. 

iL 37ENNE morto nello schianto 
abitava in un appartamento di San 
Pietro ed era sempre in viaggio 
per lavoro. La sua grande passione 
erano le moto, soprattutto quelle 
dì marca giapponese. Massimilia-
no Salvato è il secondo centauro 
vittima, nel giro di pochi giorni, 
di un incidente mortale. Sabato 
scorso la stessa some era toccata a. 
Mario Finelli, 41 anni di Molinel-
la, anche lui uscito di strada all'im-
provviso dopo un motoraduno a 
Medicina. 

LA SBANDATA 
Nel tondo: Massimano 
Salvato, 37 anni, morto 
sul colpo dopo lo schianto 
della sua Yamaha (a destra) 
contro un palo 
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PERS10ETZ L'INAUGURAZIONE SABATO MATTINA. UNA FONTANELLA' ANCHE A SAN MATTEO DELLA DECIMA 

Distributori per l'acqua alla 'spina'. C'è anche c uella gasata 
PERSKETO — 

DUE DISTRIBUTORI dell'acqua fre-
sca 'del sindaco' alla spina, saranno inau-
gurali sabato a San Giovanni in Persice-
to e a San Manco della Decima nei pressi 
dei due supermercati Conad. Le inaugu-
razioni, a cui parteciperanno il primo cit-
tadino Renato Mazzuca e l'assessore alla 
Sostenibilità Ambientale Andrea Mori-
si, si terranno alle 10 a Decima e alle 
11.30 a Persiceto. 

«Si tratta di un percorso di collaborazio-
ne con la ditta Ecoline — spiega Morisi 
— che prevede il posizionarnento di ca-
sette dell'acqua, in alcune aree commer-
ciali di Persiceto e Decima. Qui sarà pos-
sibile acquistare l'acqua, a 5 centesimi al 
litro, con uso di moneta oppure median-
te chiavette ricaricabili distribuite nei. 
punti vendita in corrispondenza dei di-
stributori dell'acqua». 
Si tratta di acqua dell'acquedotto che sa- 

rà refrigerata e gasata e sempre disponibi-
le. L'iniziativa è nell'ambito della politi-
ca del risparmio di materiali e di energia 
che sta portando avanti il Comune da 
tempo. 

«VOGLIAMO — spiega Mazzuca — 
portare le persone ad accumulare meno 
rifiuti, in questo caso le bottiglie di plasti-
ca e di vetro, e invitare sui consumi a chi-
lometro zero. La nostra acqua, quella 

che scorre nell'acquedotto, e che viene 
chiamata appunto 'acqua del sindaco', è 
di buona qualità, di provenienza locale, 
sempre controllata e a buon mercato. 
Perché dunque non utilizzarla? La no-
stra amministrazione comunale già 
all'inizio del mandato, ha introdotto 
l'uso di acqua dell'acquedotto nelle caraf-
fe. Che vengono distribuite durante le 
riunioni a palazzo comunale». 

Pier Luigi Trombetta 
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