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VILLA EMILIA DA RISTRUTTURARE, OK DELLA GIUNTA

E

	

a contestata
«Dove sono i doc enti?»
Lista civica e Pdl all'attacco, i consiglieri lascirno l'aul a

Villa Emilia; a destra il sindaco, Rari. . Matita. a Mandati . Serra

di PER LUIGI TROMBETTA

PER5!CETO —

.«PIÙ chiarezza su Villa Enlilia» .
Lo chiedono i consiglieri comu-
nali della lista civica Rinnova Per-
siceto che l'altra sera in consigli o
comunale hanno sollevato di nuo-
vo la questione della ristruttura-
zione dell'edificio prima dì pro-
prietà del Comune poi dell'Usl .
Lavori finanziati, in una prima tà-
se, sia con contributi del Comune
(dell'ex giunta Marani) che con ri-
sorse della Usi .

sindaco Mazzuca spiegano i
civici — ha proposto, con una de-
libera, di completare il second o
piano dell'immobile per una spe-
sa complessiva di 1 .194.000 curo,
di cui la metà (596 .898 curo) a ca-
rico dei Comuni delle Terre d'Ac-
qua, ottenendo in cambio dall a
Usi la metà della proprietà del pia -
no . Qui saranno ospitati disabili,
ma la giunta non ha presentat o
nessun documento tecnico, nes-
sun progetto, nessun preventivo,
nessun computo metrico . E in as-
senza di qualsiasi rendiconto rela-
tivo alla precedente spesa di ri -

IL SINDAC O
«Tutte te informazion i
sono state fornite tempo f a
nell'apposita commissione»

strutturazione, abbiamo chiesto il
rinvio della delibera» .
Secondo Rinnova Persiceto, sin-
daco e maggioranza si sono oppo-
sti dichiarando che la delibera an-
dava bene così e che bisognava vo -
tarla . A questo punto anche i con-
siglieri del Popolo delle Libertà
(il rappresentante della Lega
Nord era assente) hanno chiesto -
senza successo - di avere un rendi -
conto e almeno un minimo di do-
cumentazione tecnica ed econo-
mica della nuova spesa di oltre u n
milione di curo .

ALLA FINE, i consiglieri di Rin-
nova Persiceto e quelli del Popolo
della Liberti si sono alzati e son o
usciti dall'aula per non partecipa -
re alla votazione della nuova ri-
strutturazione interna dì Villa
Emilia .
«Il finanziamento — risponde Re -

nato Mazzuca, sindaco di Persice-
to — dei lavori di ristrutturazio-
ne di Villa Emilia era già stato af-
frontato durante la scorsa legisla-
tura : le informazioni erano già sta -
te date durante un'apposita com-
missione consiliare e Rinnova
Persiceto non aveva posto doman -
de di sorta . Nonostante ciò, in se-
guito alla nuova richiesta di infor-
mazioni, durante l'ultimo consi-
glio ho proposto di approfondire
l'argomento in sede di una nuova
apposita commissione consiliare,
senza però fermare il progetto d i
ristrutturazione della struttura .
Proposta non accolta» ,

E AGGIUNGE : «Ma non mi me-
raviglia questo atteggiamento d i
Rinnova Persiceto che spesso ca-
de in polemiche sterili . E mi di -
spiace per i consiglieri del Pdl .
Che non avendo chiara la situazio -
ne della precedente legislatura,
forse, si sono accodati in buona fe -
de alla richiesta di Serra e 'frotta .
Penso però che sia più importan-
te dare risposta subito ai diversa-
mente abili che stanno aspettan-
do di essere ospitati in questi spa-
zi».
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~~~~~~~~ Rassegna rock/^.,~^,^,~,^° ~
nel chìostro dí San Francesco

il 40Oentesco chiostro di San Francesc o
a Persiceto ospiterà la rassegn a
'inchiostrock 2011' . L'allestiment o
segue il tema della musica roc k
mentre le finestre che si affacciano su l
chiostro replicano le figure di rock sta r
utilizzando la tecnica dei pannelli in pvc
retroilluminati .
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