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Biomasse, qu centrale nel Persicetano 
La domanda presentata da un'azienda di Decima, Sorbì: «Serve una pian tcazione» 

PERSJCETO – 
IN ARRIVO un'altra centrale a 
biomasse a Persiceto? La doman-
da per ottenere l'autorizzazione è 
stata presentata qualche settima-
na fa in Provincia da una azienda 
agricola di San Matteo della Deci-
ma. L'impianto di cui è stato chie-
sto il via libera per la realizzazio-
ne, dovrebbe sorgere nei. 
pressi di Villa Fontana 
nelle campagne decimi- 
ne. 
Sulla vicenda è inter- 
venuto il consigliere \\ 
provinciale dell'Udc 
Mauro Sorbi che ML:...\\,\ 

 esprime una certa 
perpless i tà visto che 
nel territorio conuma- 
le perisceiano c'è già 
una centrale in funzione 
da anni – tra le proteste a più 
riprese dei residenti - alla Bianco-
l ina, ne sta nascendo un'altra a Le 
Budrie – che è stata spostata più 
lontano dal centro abitato dopo 
l'insurrezione degli abitanti di. 
questa frazione -, ed è stata chie-
sta l'autorizzazione per una terza 
ad Amola. Quella di Decima sa-
rebbe quindi la quarta. 
«Mi chiedo — dice Sorbi — se il 
sindaco di Persiceto abbia diffuso 
la notizia ai cittadini. Noi non sia-
mo contro le centrali, ma chiedia-
mo da mesi una pianificazione 
che non viene ancora fatta. Addi-
rittura c'è una corsa a presentare 

le domande prima 
che il governo – come 

annunciato - ritiri gli incentivi. 
Un vero e proprio business per 
chi le fa e le gestisce. 
Ma anche un vero incubo per i re-
sidenti». 

«NON HO INFORMATO i cit- 
tadini 	replica il sindaco Rena- 
to Mazzuca 	perché ne sono ve- 
nuto a conoscenza ufficialmente 
da circa due giorni attraverso la 
convocazione ufficiale della Pro-
vincia alla conferenza dei servizi. 
Lo tirò appena avrò visto la do-
manda e saprò i dettagli. Nel meri-
to posso dire che valuteremo la do- 

manda e ci atterremo alle norme 
nazionali e regionali in materia. 
Mazzuca intende precisare però 
che ancora una volta non è il Co-
mune che rilascia l'autorizzazio-
ne ma la Provincia. «Insomma — 
aggiunge il primo cittadino — ci 
atterremo a ciò che la Provincia e 
la Regione decideranno. Non sen-
za far valere i diritti del Comune e 
dei cittadini. Come stiamo facen-
do per la centrale di Amola. Ci so-
no ancora problemi che al mo-
mento non sono ancora risolti. 
Per cui ci stiamo adoperando per 
chiedere tutte le garanzie di legge 
e anche oltre a tutela degli abitnn- 

Il consigliere Ude mauro Sorbi e una veduta 
delle campagne di San Matteo della Decima 

nual ,ebtrale 	PLFS ■C.1110 

4..‹. • *:;* 
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presenta al suo 
lavoro ItIS Galileo, Lo 
spettacolo e 1W viaggio 
intorno ai massimi ;iste 
quelli che regolano 

Paolini, da solai 
scena, ripereorrendo la 
ia dell'astronomia e il 

iondo della fisica tra 
Cinquecento e Seicento,. 
onduce gli spettatori 

averso i progressi del 
enza e del pensiero 

diti anno fa 
te ad alcuni airiici 
ta Paolini — 

iniziato a farci 
domande su Gal 'deo e 
Copernico. Da quei 
agionamend none patri un 

conto compiuto, ma una 
.."e di spumi da sta a vale la 

pena partire per continuare 
a cercare le dortiande giuste 
per interrogare il presente». 
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 Lazzaro ro l'alt a Bologna> 
Entrambi sono  stati 
arrestati con l'accusa di 
arto aggravato in 

ncorso, 

qupna unne Del Per,. 
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a storia di Romano Cocchi 
Si inaugura oggi, a Persiceto, la 
mostra storico - biografica dal titolo 
'Romano Cocchi (1893 - 1944), un 
rivoluzionario senza fissa dimora'. 
L'appuntamento è per le 20,30 a 
palazzo Santissimo Salvatore con la 
partecipazione del senatore Pd Walter 
Vitali, del consigliere regionale Pd 
Paola Marani e del sindaco Mazzuca. 
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Marco Paolini 
incontra Galileo 

MARCO Paolin: è in scena 
stasera al Teatro Fan in (ore 21) 
di San Giovanni in Persiceto 
con il suo "Itis Galileo" e sarà 
poi all 'Arena del Sole dall'il al 
15 apri le. «Rispetto alla Vita di 
Galileo di Brecht, dialogo a 
due voci tra fede e ragione - 
spiega l'attore autore - il mio 
punto di vista introduce l'ele-
mento della magia che nel 
'600 non si separava dalla 
scienza, nel '900 dalla scienza 
invece si distanzia, per poi tor- 
nare ogai nelle nostre vite, ba- 
sti vedere la presenza degli 
oroscopi nei quotidiani». 
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