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C.TO A i 	IVITÀ IMPRENDITORIALI IN ODOR DI MAFIA 

M inchiesta sugli 	appalti 
Mazzuca sentito in Procura 
Il sindaco ha rilasciato una testimonianza spontanea 
dì PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSICETO - 

UNA TESTIMONIANZA 
spontanea. L'ha resa il sindaco di 
Persiceto Renato Mazzuca in me-
rito alla recente maxi inchiesta 
su attività imprenditoriali in pro-
vincia di Bologna in odore di in-
filtrazioni radiose. Il primo citta-
dino in particolare è andato a rife-
rire ai magistrati di Bologna ri-
guardo un appalto di circa 78mi-
la curo del 2002. L'asta d'appalto 
era collegata alla manutenzione 
straordinaria dell'edificio Futura 
di via Persicetana. 
Si tratta di una scuola di forma-
zio ne professionale pubblica mol-
to attiva sul terriorio. All'epoca 
dei fatti il primo cittadino non ri-
vestiva nessun ruolo istituziona-
le e lavorava altrove (Mazzuca è 
entrato in consiglio comunale - 
in qualità di consigliere - nel 
2004) e in quegli anni la giunta 
comunale era guidata dall'ex sin-
daco Paola Marani, attualmente 
consigliere regionale del Pd. 

«LA RECENTE maxi inchiesta 
— spiega Mazzuca — sulle attivi-
tà affaristiche e imprenditoriali 
di clan camorristici, che ha porta-
to all'arresto del boss dei Casalesi 
Michele Zagaria, ha interessato 
anche comuni della provincia bo-
lognese, tra cui quello di San Gio-
vanni in Persiceto. 'Ufficiosamen-
te alcuni organi di stampa locali 
hanno accennato al nostro Comu-
ne in merito ad appalti pubblici a 
ditte colluse con la camorra. In 
questo quadro, e consultantomi 
con la mia giunta, mi è sembrato 
utile andare in procura a Bolo-
gna e portare i documenti dell'ap-
palto di Futura». 
E il primo cittadino prosegue: 
«Mi preme precisare che in prece-
denza nessun organo inquirente 
ha contattato l'ammnistrazioone 
comunale, ma ho voluto lo stesso 
rilasciare una dichiarazione spon- 

Renato Mazzuca 

tanea alla Procura a dimostrazio-
ne della nostra piena volontà di 
collaborare alle indagini. Per que-
sto motivo ho anche consegnato 
tutti gli atti che si riferiscono 
all'appalto in questione e che risa-
le a quasi dieci anni fa. Docum-
nen ti che abbiamo controllato 
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LA VICENDA 

L'appatto, riguardante 
una scuota, era collegato 
alla manutenzione 
straordinaria 
dell'edifico di Futura 
d via Persicetana 

All'epoca dei fatti it primo 
cittadino non rivestiva 
nessun ruolo istituzionale 
La giunta comunale 
era guidata dall'ex 
sindaco Paola Marani 

con estrema cura e che da verifi-
che interne appaiono regolari. 
Siamo consci del fatto che dove 
esistono risorse economiche pos-
sono purtroppo verificarsi infil-
trazioni di stampo mafioso. Per 
questo la nostra attenzione sugli. 
appalti pubblici è sempre stata e 
sarà sempre molto alta». 
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UNSZ•ZTO IL VALENTE COLLABORATORE DI TANTE INIZIATIVE COLTO DA MALORE IN CASA 

I  a Pro I „oco piange il suo volontario At 
ANZOLA 

E' MORTO in casa da solo. Triste fine per 
Athos 'Topi (nella foto), 73 anni, pensionato 
di Anzola, e valente volontario della Pro lo-
co che abitava in va Bonfiglioli. L'anziano 
era celibe, non aveva figli e da tempo colla-
borava fattivamente alle tante iniziative 
dell'associazione: in particolare si occupava 
della frittura delle crescentine. L'altra sera 
una vicina di casa si è insospettita perché ha 
sentito la tv sempre accesa da almeno due 
giorni e non lo ha visto uscire dal suo appar-
tamento. La donna ha chiamato aiuto e so- 

no intervenuti i mezzi di pronto soccorso e i 
carabinieri della locale stazione. Ma i sanita-
ri non hanno potuto far altro che constatar-
ne il decesso pare per un malore. 
«La scomparsa di Athos — commenta Al-
fonso Racemoli, presidente della Pro loco 
— è davvero una grande perdita. Ci manche-
ranno il suo impegno e la sua professionali-
tà. Era un valente collaboratore che ho po 
to apprezzare in questi anni. Modestia e ge-
nerosità sono le qualità che facevano di lui 
una persona davvero affidabile». 

p, i. t, 
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'Cse•O I OR ONI FE N 

«Denaro resta 	d o 
Riesame ha accolt O 

E UNO DEGLI ARRE  

po it sequestro, 
La nostra ìstanza 

SULLA % , 
anche dai carabinieri della 

co  m.  Da  cr .,..spac io di droga, 

'avvoco Stefano rdt Bo n i, in qrl'i:t711a dì Persicet° inle  l at difensore' i d 'd F 
cerri 

	

	olio degli arrestati. « Voltraredi precisare —dice 'lz'-  ., 
I ,tv-vi,-.)eato ------ che ilella primavera - estate dì quest'inno il mi 
assistito era già stato destinatavi° dì due provvedimenti di 
sequestro della sorilint di 8,010 etiro e dì altri oggetti, Ma che, i _ 
entrambe le occasioni, il Ti-ibunale del Riesame di Bologna, in , 	 , 
accogliniento della richiesta da me avanzata, aveva annullato i 
sequestri, _ ordinato' E 	inato la restituzione della sol/lilla a' Guernlandi», 
E Bor doni aggiunge: «Denaro che gli era stato tnaterialmente 
restituito il sette dicertibre scorsi.). Citiè pochi giorni fa. Quindi la  
somma di 2.565 curo nuovamente sequestrata in occasione del 
suo arresto dell'altro giorno, e una riirianenza di quella che gli 
era stata restÉtElÉta». 
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