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Da Barone a Scartata :
ecco le giovani leve del calcio di doman i

Monteve0 o
ECCO i migliori secondo Franc o
Fancelli, responsabile del settore
giovanile del Val .sa Gold,
Juniores2 Lino Barone (Val .sa
Gold, attaccante, 1992) ; Davide
Mainardi (Corticella, centrocam-
pista, 1993) ; Giulio sudano (Ozza-
nese, centrocampista, 1993).
ALLiev Giacomo Alvisi (Val .sa
Gold, centrocampista, 1994) ; Pie-
tro Romagnoli (Castelfranco, at-
taccante, 1994) ; Simone Collari

(Crevalcore,

	

centrocampista,
1995) .
Giovanissimi : Matteo scartata
(Val .sa Gold, attaccante, 1996) ;
Andrea Toraci (Zola Predosa, ceni
trocampista, 1996) ; Filippo Cavie-
chioli (Persiceto 85, centrocampi-
sta, 1996) .
Eordieti : Gianluca Brugaletta
(Val .sa Gol, attaccante, 1998) ; Lu-
ca Malagoli (Calderara, centro-
campista, 1998) ; Alessio bacetti
(Bologna, centrocampista, 1998) .
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PERSICETO BIOMASSA DIETRO [ANGOLO, L4. POPOLAZIONE DELLE BUDRIE INSORGE E FORMA UN COMITATO

«Centrale troppo vie prendi o Ie dis
PERS10ETO —

«NO ALLA CENTRALE a bio -
masse davanti a casa» . Infuocata
assemblea di cittadini l'altra sera
nella sala parrocchiale a Le Bu-
drie di Persiceto con tema la co-
struzione imminente di un im-
pianto a biomasse a due passi dal -
le case	 e dalle scuole	 della
frazione abitala da circa seicento
persone . M'incontro, organizza-
to dalla consulta di frazione, han -
no partecipato un centinaio di re-
sidenti che sono caduti dalle nu-
vole quando hanno saputo dell'ar -
rivo della centrale che sarà realiz -
zalo, a quanto pare, a breve sul ter -
reno di una nota azienda agricola
del luogo. Hanno introdotto la di-
scussione Brunella Borgia, Osval -
do D'Agostino e Andrea Simoni-
ni che hanno illustrato a grandi li -
nee il progetto presentato in Pro -
vincia l'altro giorno . «Non siam o
per nulla contrari — ha detto Si -

monini — alle centrali a biomas-
sa, però non devono essere costru -
ite davanti alle abitazioni . Pratica -
mente quello che succederà qui a
Le Budrie» . Dalla platea gli anim i
si sono surriscaldati e i resident i
sono intervenuti allarmati minac-
ciando ricorsi, consulenze al Co -

dacons e chiedendosi come ma i
l'amministrazione comunale ab-
bia subito passivamente la cosa .
Preoccupate anche le mamme pe r
le future emissioni nell'aria della
centrale, A mettere paglia sul fuo -
co anche alcuni residenti della
Biancolina, un'altra località del

Persicetano, dove da qualche an -
no è in funzione una centrale a
bio masse e che, a loro dire, cause -
rebbe non pochi disagi ai residen -
ti . Alla fine della discussione è sta -
to deciso di costituire un Comita-
to, idea suggerita da Gianluig i
Uburti, Stefània Minelli e Stefa -

no Vancini, questi ultimi di pro-
fessione avvocati . Il comitato già
dai prossimi giorni si metterà in
movimento per cercare di blocca -
re la realizzazione della centrale.

«MI PREME puntualizzare — re -
plica Renato Mazzuca, sindaco d i
Persiceto — che il richiedente
dell'impianto è un privato che in -
tende installarlo all'interno dell a
propria azienda che si trova a ri-
dosso del centro abitato. Abbia-
mo cercato di intervenire chieden -
do di regolamentare le distanze .
Ma senza successo. E aggiunge:
«I criteri guida per l'installazion e
di questi impianti sono nazional i
e vietano ai Comuni di emetter e
normative in materia . Addirittu-
ra ho ricevuto una diffida dagli av -
vocati di questo privato a non
ostacolare l'attuazione del proget -
to» .

Pier Luigi Trombett a

CLIMA CALD O
La sala
parrocchiale
delle 13udríe
durant e
l'affollata
riunione
dell'altra sera
che ha raggiunto
livelli di polemica,
molto accesi
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VNT quasi 34mila curo in una ricevitoria di Persiceto . E a quanto pare, un'ottima
Pasqua la passerà chi si è aggiudicato questa bella somma, per la precision e
33.948,77 euro, al Superenalotto nella tabaccheria Ragazzi e Contini di Sa n
Giovanni . Si tratta di una bottega storica, a conduzione familiare, che è in attivit à
dal 1966, dove sembra proprio che la dea bendata sia di casa .
«E' già la dodicesima volta — spiega Nicoletta Contini (nella 'gota una dell e
dtniari -- cheioosthcUendwinconoi mimporti notevoli . Ci aspettiamo presto di far e
il 6 al Superenalotto, per completare tutte le combinazioni vincenti». EconÍinua :
«Oppure ci farebbe piacere che i nostri clienti fossero i primi a vincere al nuov o
gioco SiVinceTutto che vedrà la sua prima estrazione il 27 aprile prossimo . Allora
sì che sarebbe una Pasqua veramente speciale» . Sull'identità del vincitore o
vincitrice è calato il massimo riserbo . Sembra però che si tratti di un cliente
abituale .
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PERSICETO Occhi aL cieLo
per scoprire L'astronomia
Oggi alle 21, nel Museo del Cielo e
della Terra di Persiceto, si terrà l a
conferenza <Astronomia e camere ecc! :
immagini dallo spazio profondo' a cura
di Riccardo Stagni . Mentre dal 5 al 2 9
maggio prossimi ogni giovedì alle 21 i l
museo organizza un corso d i
astronomia con cinque lezioni . info e
iscrizioni : 051-827067,
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Y l e h.e allo , i z Je t
È UN PROGRAMMA CHE PREVED E
LA PIANTUMAZIONE DI ALBERI IN TUTTO
IL MONDO . IN ITALIA È STATA SCELTA
LARIFORESTAZIONE DELLA «CASSA
DELLE BUDRIE» NEL COMUN E
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

il u wilr nl<
'I~•r .riharr
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la Repubblica

BOLOGNA

ASTRONOMIA A P RS CETO

Alle 21 al Planetario comunale d i
San Giovanni in Persiceto ,
Riccardo Stagni parlerà d i
"Astronomia e camere cc
immagini dallo spazio profondo" .
Il planetario è aperto venerdì dall e
21 e domenica dalle 15 30,
ingresso 4,50 curo . Sono aperte
le iscrizioni ai corso di astronomi a
che si terrà a maggio, info
051827067 .
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