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il Resto del Orlino
Bologna

PERSICETO 1 CIVICI ATTACCANO IL PIANO EDILIZI O

«Il calcio è fuori gioco
Case sul

	

po storico»

NATO NEL 192 L'ingresso dei campo sportivo Ungarell i

PERSÌCETO —

CASE al posto del campo da cal-
cio vincolato . Lo denuncia la list a
civica Rinnova Persiceto per voc e
dei consiglieri comunali Mauri-
zio Serra e Giorgio Trotta. «Nell a
seduta consiliare del 7 aprile scor -
so — sbottano i civici — la mag-
gioranza Pd e Idv ha approvato i l
nuovo Psc (Piano Strutturale Co-
munale), con il nostro voto contra-
rio . Nel Psc è stabilito che il glo-
rioso e storico campo da calcio
Ungarelli venga lottizzato, cioè re-
so fabbricabile». E continuano :
«Ma abbiamo scoperto che l'Un-
garelli fu realizzato nel 192.9 con
una donazione della Cassa di Ri-
sparmio di San Giovanni in Persi -
celo, sotto il vincolo che quel ter-
reno dovesse restare destinato a d
attività sportive», A parere dei ci-
vici, numerosi cittadini dai capel-
li grigi - saputa la decisione del
Comune di lottizzare il terreno d i
gioco - hanno informato Rinnov a
Persiceto che il prato verde dove -
va restare per sempre a disposizio-
ne di attività sportive . «Sulla bas e
di tali informazioni — aggiungo -
no serra e Trotta — abbiamo chie-
sto al sindaco di verificare la cosa.
E abbiamo fatto anche noi la ricer-
ca storica d'archivio trovando l'at-
to del notaio, stipulato nel 1929.
Che appunto conferma il vincolo .
Abbiamo quindi presentato un a
mozione affinché il ricavato che il

Comune realizzerà dalla vendita
del campo da calcio venga total-
mente reinvestito in impianti
sportivi . E, in particolare, nel
completamento della palestra Ti-
mpani ,

«RINNOVA Persicelo — dichia-
ra Renato Mazzuca, sindaco di
Persiceto — solleva dubbi e ri-

LA REPLICA

IL sindaco Mazzuca non ci sta :
«Vogliamo migliorare
il centro sportivo»

chieste incoerenti pretendendo
l'approvazione in consiglio di un
documento predisposto dalla lista
civica . Ma illegittimo nella form a
e nella sostanza . L'intenzione
dell'amministrazione comunale e
di ampliare e migliorare il centro
sportivo . E questa è per noi la co-
sa più importante . Rinnova Persi-
ceto, invece, ci chiede prima di ri-
conoscere un vincolo di 82 anni
fa poi di violarlo ma alle loro con-
dizioni. E nostra convinzione ch e
l'eventuale ricavato dovrà essere
impegnato per lo sport nel suo
complesso . E la palestra "Trapani
rientra a pieno titolo in quest'am-
bito» .

Pier Luigi Trombetta
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l'Unità

Emilia
Romagna

Arrestati due marocchin i

Due marocchini, Y.E .A., 19 anni, resi-
dente a San Giovanni in Persiceto (Bo -
logna), facchino, e un sedicenne sono
stati arrestati questa mattina alle 7 a
Rimini dai carabinieri con l'accusa di
aver rapinato una prostituta. L'allar-
me da una cameriera di un bar .
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