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Faccia a faccia sulle biom
«La centrale puo spostare»
M'assemblea dì Persiceto la proprietà mostra segnali dì dialogo
di PIER LUIGI TROMBETTA

PERSICETO

«SIAMO disposti a verificare la
possibilità di spostare la central e
a biomassa. Se però questo non
comporterà ritardi nel nostro pro-
gramma di realizzazione delim-
pianto». A parlare è il conte Filip-
po Orsi Mangelli la cui nobile fa -
miglia ha in questo territorio mol-
te proprietà e ha chiesto l'autoriz-
zazione - concessa dopo un ann o
di iter burocratico - di poter realiz-
zare una centrale a bioissa per
la produzione di energia elettrica
a Le Budrie di Persiceto sui terre-
ni agricoli di proprietà .
Ma la cosa non è piaciuta tropp o
agli abitanti della h-azione (circa
seicento). I residenti di Le Budrie
sono insorti, anche perché la cen-
trale dovrebbe sorgere a poca di-
stanza dal centro abitato e in parti -
colare da urla scuola a circa sette -

cento metri . E hanno formato u n
comitato di protesta. E l'altra se-
ra, nella sala parrocchiale della fra -
zione, è andato in scena un crudo
faccia a faccia tra la proprietà e la
gente che ha gremito il locale mes -
so a disposizione dal parroco. Da
una parte della 'barricata' il cont e
Filippo, Gianandrea Rocco di
Torrepadula imprenditore e pa-
rente della famiglia Orsi Mangel -
li e i tecnici dell'azienda tedesca
che realizzerà l'impianto .
«L'impianto ha precisato Roc-
co di Torrepadula	 sarà privo di
odori e di rumore e ben mitigato
nei contesto agricolo della zona .
E i camion in transito grazie
all'impostazione del lavoro che s i
iara diminuiranno di gran lunga ,
A noi sta molto a cuore Le Budrie
e ci stiamo mettendo la faccia. Ri -
cordo poi che ci siamo fatti espro -
priare circa cento ettari di terreno
su cui è stata realizzata la cassa di

espansione del torrente Samog-
gia . E siamo disponibili a ragiona -
re sull'ipotesi della delocalizzazio-
ne assieme ai nostri legali . Se ciò
non comprometterà l'autorizza-

Mazzuca pronto a mediare :
«Nei giorni prossim i
d riuniremo a discutere»

Lione finale che stiamo per avere
dalla Provincia» .

DALLA PLATEA, pero, sono
piovute preoccupazioni in partico-
lare da parte di Marina Barbieri ,
Marco Felicani, Dante Lombard i
e dal portavoce del comitato ,
Gianffiigi Fil tirai. In particolare
sugli effetti che l'impianto potreb -
be dare sul piano ambientale . Il
conte Filippo ha però nuovamen -

te rassicurato gli animi : «La no-
stra azienda agricola è quasi auto-
sufficiente e diventerà a cicl o
chiuso : ciò che verrà prodotto ser-
virà ad alimentare l'impianto (e
non verrà più trasportato all'ester-
no per essere venduto). Pertanto
il limitato traffico di oggi verrà a
ridursi . E' oltre un anno che la
consulta delle frazioni parla d i
questo impianto e il progetto è sta-
to presentato presso tutti gli ent i
competenti a settembre dell'ann o
scorso»,
Tra la gente c'era anche il sindac o
Renato Mazzuca che ha aggiunto :
«Nei prossimi giorni ci incontre-
remo di nuovo attorno a un tavo-
lo con la proprietà e con tutti gl i
enti preposti . La proprietà, che
ha sempre manifestato un'estre-
ma attenzione per Le Budrie, si è
detta disponibile al dialogo . E ve-
rificherà con i loro legali la possi-
bilità della delocalizzazione
dell'impianto» .

TUTTI UNITI
Sopra, il sindaco di San Giovann i

in Persiceto, Renato Mazzuc a
A destra, l'assemble a

dei cittadin i

i~iauro Felicani

Gian.ld rea Rocca di Torrepadu la
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Alle 21,30 al Cortile (N . Sauro 24/b) ,
tributo ai Beatles coi MenIme. Alle 2 2
al Chez Baker (Polese 7/2), Svvingin g
Band, con Massimiliano Tagliata ,
Max Turone e Sonia Cavallari . Alle 22
ali' Arteria (v . lo Broglio 1/e), rock co i
B .C . Fuzz, a seguire Funkissimo . All e
22 a C& de Mandorli di 1dice, festiva l
metal . Dalle 21 ai Parco Faccia d i
S.Pietro in Gasale, Arci Asia Music

Peace Festival . Alle 21 a Villa Seren a
(della Barca 21/c), finale del contest

«Beh here noia Rock Race>>, Alle 21 e
alle 24 al Take Five (Cartoleria 15) ,

Swing Manouche Jam night, co n
Tolga During e Paolo Prosperini . All e

21 al Teatro di Dozza Imolese, Enric o
Fink in «Subterranean Jewish Blues» ,

alla ricerca delle radici ebraiche de i
folksinger Usa . Alle 21 in piazza del

Popolo a S. Giovanni in Persiceto ,
finale della rassegna Aperock .
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