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L'INFOINAZIONE press unE 
25/10/2011 

Fusione delle Terre d'Acqua 
N PERSICETO A Persiceto si parla di Unione dei comuni di Ter-
red'acqua, Questa sera alle ore 20,45 nella Sala del Consiglio 
del Municipio di Persiceto si terrà un'assemblea pubblica sul-
l'Unione dei comuni di Terred'acqua (Persiceto, Anzoia, Cal- 
derara, Crevalcore, Sala, Sant'agata) che verrà realizzata nel 
2012. «L'Unione é qualcosa di più dell'associazione in quanto 
prevede non solo un coordinamento tra i Comuni ma proprio una 
"fusione" delle funzioni che saranno in capo all'unione - spiega 
Renato Mazzuca, sindaco di Persiceto questo riduce in modo 
significativo le complessità organizzative e incrementa l'efficienza 
e i risparmi». (m,p,) 
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Biomasse arriva la centrale 
E ola e già in agitazione 

il sindaco assicura: «Sarà collocata a un chilometro dalle case» 
PER LUIGI TROMBMA 

PERSICETO – 
PREOCCUPA la gente di Aiuola 
di Persiceto il probabile arrivo di 
una centrale a biomasse. Mesi fa è 
stato costituito un comitato di re-
sidenti che hanno seguito con at-
tenzione alcuni incontri che si so-
no svolti a Le Budrie e nelle Bas-
sa, documentandosi sull'argomen-
to. 
«Effettivamente — spiega il sinda-
co Renato Mazzuca — i cittadini 
di Amola sapevano che c'è stata la 
richiesta di un privato per realiz-
zare una centrale a biomasse. In li-
nea di massima dovremmo aver 
raggiunto l'accordo per collocarla 
a un chilometro dal centro abita-
to. Tuttavia, non è stato ancora de-
ciso nulla. Perché la cosa deve an-
dare in discussione al tavolo della 
conferenza dei servizi che è in pro-
<n-anima a fine novembre». 
Attualmente nel territorio di Per-
siceto è in funzione dal 2009 una 
centrale a biomasse alla Biancoli-
na e un'altra è in via di realizzazio- 

ne nelle campagne de Le l3udrie. 
Al primo cittadino preme però 
precisare che il consiglio comuna-
le ha approvato una risoluzione 
presentata dal Pd per sollecitare il 
governo, con l'aiuto della Regio-
ne, a individuare criteri per rego- 

LA GENTE È PERFLESS:', 
Ma L'ultima parata spetta 
aL tavolo delta conferenza 
dei servizi, a novembre 

lare gli aspetti più critici degli im-
pianti a biomassa. Sull'argomen-
to, nei mesi scorsi si è tenuto an-
che un consiglio comunale aperto 
alla cittadinanza, che ha visto la 
partecipazione di esperti. 

«LA REALIZZAZIONE di tali 
impianti — continua Mazzuca — 
sta creando nei territori della pia-
nura bolognese una forte tensio-
ne sociale. I Comuni vengono a 
volte accusati di non tutelare la 
propria cittadinanza. Quando in- 

vece non hanno alcuna possibilità 
di esprimere o meno il proprio 
consenso o un parere vincolante». 
Secondo il sindaco l'assemblea le-
gislativa della Regione ha appro-
vato - tenendo conto anche delle 
proposte dell'amministrazione co-
munale di Persiceto - le linee gui-
da che individuano i luoghi ido-
nei per gli impianti di produzio-
ne di energia elettrica da fonti rin-
novabili. Come colica, biogas, bio-
masse, idroelettrica e fotovoltai-
ca. E la delibera indica come prio-
ritarie la salvaguardia del territo-
rio e l'efficienza energetica. 
«La scelta compiuta 	aggiunge 
il primo cittadino 	è dunque sta- 
ta quella di governare le energie 
rinnovabili con una politica inte-
grata che preveda azioni di moni-
to raggio e controllo degli impian-
ti. Proprio a questo proposito il. 
Comune sta elaborando un pro-
prio piano energetico che acco-
glie la produzione energetica pub-
blica e privata derivata anche dal-
le fonti alternative come la bio-
massa ». 

     

L'assemblea bi Comune 
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PERSIC:-.TO 
Due serate al cinema 
Oggi e domani alle 21 al cinema 
Giada di Persiceto proiezione 
del film commedia 'Notizie dagli scavi' 
di Emilio Greco con Giuseppe 
Battislon, Ambra Angiolini, Giorgia 
Salari, laía Forte. 
La pellicola, 
tratta dall'omonimo racconto 
di Franco Lucentini. 
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