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Musomuso

Oggi e domani, alle 20A5, nell a
centrale piazza del Popolo d ì
Persiceto, la rassegna musicale'
Aperock' Per L'occasione si esibirà l a
band vincitrice della scorsa edizione, i l
groppo

'
Co.ma8and'easeQuire i

~MuscieMuseum' la thbuteban d'
ufficiale dei noto grupp o gruppo r

.
Muse' ,

per la prima volta in Emilia Romagna .
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L'amicizia che nasce sui banchi dì scuola . La nostalgia di ritrovare la freschezz a
dell'animo dei tempi della fanciullezza . O il desiderio di vedere attraverso i propri
compagni come il tempo ha lasciato i segni su quei bimbi di allora, Sono stat i
questi motivi che hanno s! t

	

diexcompagni disc~oLad!5an~~a~e o
della Decima (Pens!cetu)6i riveders!e cenare assieme . Sunoi ragazzi nati ne l
1946 che si sono ritrovati l'altra sera nel ristorante deilhotel Bologna di Pieve d i
Cento per una cena in allegria, L'inedito incontro conviviale è stato promosso e
organizzato da Ruggero Morisi, \0ncenzoNioareiU, Maria Cristina Scagliarini ,
Marco Gallerani, Mauro Corsini, Corrado Forni e Gianni Baraldi . «La serata —
spiega Minarelli — è passata davvero in allegria e spensieratezza ed ha permess o
atuúi di ritrovare e di ricordare quei bei tempi . Ma anche di scambiarsi le propri e
esperienze di vita . Sopratutto di rinsaldare una amicizia che il tempo non h a
offuscato ma ha reso ancor più forte», PeriacronacaNinareiU -- personaggi o
noto a Decima - recentemente si évesÍitu in maschera ai carnevale di Rio d e
Janeiro . «Sono stato aggiunge uno dei pochissimi italiani a essere stato accolt o
nel gruppo brasiliano durante la famosa ' Notte dei campioni' . Si tratta della
spettacolare sfilata durante la quale escono in parata le scuole di samba vincitric i
dell'edizione del carnevale» .
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«Tu questi picciomi non si erano mai 'm
Persiceto, Beccari

	

«Avviata una raccolta di firme, la colpa è degli ambientaliti»
di PIERLUIGI TROMBETTA

PERSICETO

SAN GIOVANNI e san Matte o
della Decima invase dai piccioni .
Un 'infinità. Svolazzano a storm i
non esitando a 'bombardare' im-
punemente i passanti . A Decima i
volatili ultimamente hanno lette-
ralmente preso letteralmente d' as -
salto i tetti della popolosa frazio-
ne di Persiceto, con tutto quell o
che ne consegue . Stando in piaz-
za, infatti, si vedono bene appolla -
iati sulle tegole, ma anche volteg-
giare sopra la gente che staziona
con tanti bambini . di fenomeno
si è acutizzato nel corso degli ulti -
mi anni — dice Gabriele Beccari
del circolo locale del Pdl che ha
avviato una raccolta di firme — a
causa dell'esasperato ambientali-
smo. Che non tiene conto della re -
altà e delle mutate condizioni am-
bientali del nostro territorio . E

che finisce col ritorcersi contr o
nel tutelare volatili il cui numero
è abnormemente cresciuto . Di-
ventando un problema ambienta-
le e un costo per la comunità» . Se-
condo Ecc-cari gli ultimi abbatti-
menti programmati (oltre 500 pic -
cioni eliminati alla Ca Grande d i
Decima) sono stati un palliativo .

Perché occorre intervenire alla ra-
dice del problema con una campa -
gna di sterilizzazione e iniziand o
a considerare queste specie volati -
li cacciabili durante il normale pe -
riodo della caccia,

«LA GENTE di Decima — ag-
giunge Beccati 	 è esasperata e si

è rivolta a noi per sensibilizzare
l'amministrazione comunale s u
questo tema . In pochi giorni ab-
biamo raccolto oltre duecento fir-
me. E abbiamo iniziato a racco-
glierne anche a san Giovanni».
«A Decima — dicono Pamela
Turrini e Denis Chiariello — tan-
ti piccioni così tutti assieme, non

si erano mai visti, Ed è sicuramen -
te un fatto davvero eccezionale» .
«Di certo — aggiunge Lorenzo
Manzi — la presenza massiccia e
costante degli uccelli, qui sopra l e
nostre teste, non è una cosa nor-
male».

«IL FENOMENO — replica il
sindaco Renato Mazzuca — è sot-
to controllo dal centro agricoltura
ambiente . Dai dati attuali si può
verosimilmente parlare di alme -
no un migliaio di uccelli . Ma non
ci sono emergenze sanitarie sul
territorio e abbiamo già messo de i
dissuasori . Presto i volatili si riti-
reranno nelle campagne. Per ogni
edificio attualmente popolato dai
piccioni il Comune sta comunqu e
predisponendo una stima degli in-
terventi da mettere in atto : posa
di dissuasori fisici (e non solo )
per lo stazionamemo, chiusura d i
nicchie, pertugi e abbaini» .

Renato Mazzuca

	

Pamela Turrinì

	

Lorenzo Manzi

	

Gabriele Beccari

	

Denis Chiarell o

LA REPLIC A
Il sindac o
Renato
Mazzuca
assicura:
«La situazione
è sotto
controllo dai
centro
agricoltura
ambiente»
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APEROCK
Alle 20 .45 in piazza del Popolo a Persiceto l'aper-
tura della rassegna musicale "Aperock" : sul palco
il gruppo "Co .ma Band" e a seguire i "Muscle Mu-
seum", la tribute band ufficiale dei "Muse", che si
esibirà per la prima volta in Emilia Romagna .
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