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Mentre i civici nicchiano 

I1-2 Acceso dibattito durante il consiglio dell'Unione di Terre d'Acqua 
PERSICETO 

CALDO soffocante e sventoli() 
dei sacchetti con la croce per dire 
no all'outlet. Molti cittadini li han-
no sventolati l'altra sera nella sala 
consiliare di Persiceto durante il 
consiglio dell'Unione di Terre 
d'Acqua. 
Il presidente Renato Mazzuca ha 
presentato la proposta di realizza-
zione del mega centro commercia-
le a ridosso di San Giovanni illu-
strando come il Comune sta proce-
dendo per raccogliere il maggior 
numero possibile di opinioni dei 
cittadini sulla questione. Ed ha ri-
badito che non è ancora stata pre-
sa alcuna decisione in merito. 
«11 sondaggio telefonico realizzato 
poche settimane fa sul gradimento 
dell'outlet – ha detto Mazzuca – 
che ha incassato il 61% dei sì è solo 
uno degli strumenti messi in cam-
po. Non è un referendum e l'ammi-
nistrazione lo prende come uno de- 

gli elementi informativi ma non 
come quello determinante». 

POI È STATA la volta delle oppo-
sizioni. Mario Martini capogrup-
po del Pdl ha ribadito il no aii'out-
let.:(E' stato il nostro gruppo –ha 
detto — a chiedere che sifacessero 
queste comunicazioni anche se il 
presidente del consiglio ci aveva ri-
battuto che questa non era materia 
delegata all'Unione. 
Ma se l'Unione non parla delle ini-
ziative sovracomunale di cosa si 
deve occupare? Senza dimenticare 
il Piano strutturale comunale 
(Psc) di cui questo progetto ne rap-
presenterebbe una variante». Ga-
briele Gallerani delle liste civiche 
che ha puntato il dito sul sondag-
gio: :(Discutibile, l'esito si può 'pi-
lotare' a seconda di come vengono 
poste le domande. Vedremo come 
si svilupperanno le cose più avanti 
eppoi decideremo se saremo con-
trari o favorevoli all'outlet». 

Pier Luigi Trombetta 
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IL FRONTE DEI CONTRARI residenti che A oppongono alla realizzazione del nuovo outlet 

Wiam 
Maccagriani, 
(centro 
sinistra) 

Gabriele 
Gallerani, 

liste 
civiche 

Mario 
Martini, 
Pdl 
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