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di MATTEO RADOGNA

— BUDRIO —

LE BIOMASSE ‘bruciano’ la
maggioranza. L’altra sera nel cor-
so dell’assemblea del comitato
‘Mezzolara per l’Ambiente’, a Bu-
drio, il vicesindaco Alessandro
Ricci ha dichiarato di essere con-
trario al mega impianto che do-
vrebbe essere realizzato nella fra-
zione e che comprende 4 centrali
per un investimento di 20 milioni
di euro. Ha aggiunto che pur ap-
prezzando il lavoro del sindaco
Carlo Castelli, sulle biomasse non
c’è sintonia. Durante l’incontro,
Ricci si è scontrato con il segreta-
rio del Pd di Budrio perché, a suo
avviso, l’avrebbe invitato a ritirar-
si. «Chiedi al sindaco di ritirarmi
le deleghe», ha sbottato Ricci nei
confronti del referente del centro-
sinistra. L’altra sera l’incontro è

stato moderato dal magistrato
Ezio Roi, che è un esponente co-
mitato. Nel mirino dei cittadini il
progetto presentato in provincia
che potrebbe essere approvato nel-
la conferenza dei servizi del 2 di-
cembre. Roi ha chiesto che gli
esponenti del comitato partecipi-
no come uditori alla conferenza,
ma Palazzo Malvezzi ha bocciato
la richiesta: «Non possono impe-
dirci di assistere — spiega il magi-
strato — perchè l’articolo 9 della
legge 241 /90 prevede la trasparen-
za e la visibilità da parte dei citta-
dini. Qualunque cittadino singo-
lo o organizzato in un’associazio-
ne può intervenire nel procedi-
mento. L’articolo 9 è richiamato
anche nella lettera di convocazio-
ne della conferenza». Roi sottoli-
nea che «sono 4 le società che vo-
gliono costruire l’impianto e han-

no nomi molti simili. Hanno un
capitale sociale di 20 mila euro e
investiranno 20 milioni a Mezzo-
lara».

ROI lancia un avvertimento: «Tu-
teleremo la nostra salute e il no-

stro paese in tutte le forme lecite
che la legge ci consente. Mi do-
mando perché invece di costruire
un mega impianto a biomasse
non ne viene realizzato uno foto-
voltaico che crea meno disagi e
produce la stessa energia». Il sin-
daco, Carlo Castelli spera che «il
vicesindaco Ricci conosca bene le

leggi in materia. Mi piacerebbe
che il comitato partecipi alla con-
ferenza dei servizi, ma sono incon-
tri ai quali possono partecipare so-
lo enti e tecnici. Se no si potrebbe
creare un vizio procedurale. Il pro-
getto presentato il 23 agosto dagli
attuatori è molto lacunoso e va mi-
gliorato e cambiato. Io come rap-
presentante del Comune chiederò
l’allontanamento dell’impianto, il
ridimensionamento, garanzie
sull’impatto ambientale e sugli
odori e che i camion non passino
nei centri abitati». L’altra sera Ti-
ziano Maccaferri, del comitato ha
proposto di «far firmare un docu-
mento condiviso a tutti i partiti
politici». Fausto Gruppioni boc-
cia le biomasse perché «si brucia
mais e quindi, cibo per fare ener-
gia. E perchè così si stravolgerà
tutta la Regione che verrà coltiva-
ta solo con certe culture».

Mezzolara contro le biomasse
Un magistrato nel comitato

Roi: «Tuteleremo il paese». Anche il vicesindaco boccia le centrali

A fianco, due abitanti della
zona indicano il luogo

dove sorgeranno gli
impianti. Nel tondo,

il magistrato Ezio Roi

LA SPACCATURA
Ricci ammette che la sua
posizione non coincide con
quella del sindaco Castelli

Enrico
Buccheri

— GALLIERA —

ANCHE a Galliera le
biomasse sollevano un
vespaio di polemiche. Il
consigliere provinciale
del Pdl, Giovanni
Leporati attacca la
Provincia perchè «non
boccia l’ultima proposta
di un’azienda
intenzionata a costruire
un impianto a Galliera. Il
progetto prevede di fare
transitare nelle strade
provinciali di San
Giorgio, San Pietro, Pieve
di Cento e Galliera, 4.800
camion ad uso e consumo
della centrale». El Sayed
Shawky ed Enrico
Buccheri sono contrari
alla concentrazione degli
impianti a biomasse «sia
a Budrio che a Galliera e
nel resto della provincia.
Siamo contro le
speculazioni che non
hanno nulla a che fare
con l’agricoltura. Altro
che energia pulita, qui c’è
solo la corsa ad
accaparrarsi gli
incentivi». Mauro Sorbi,
consigliere provinciale
Udc rincara: «Le 4
centrali a Mezzolara
dovrebbero sorgere vicino
a uno dei siti di ‘Natura
2000’, con le sue specie
faunistiche. Esorto il
sindaco a chiedere di
aumentare le distanze
degli impianti dal centro
del paese». Pasquale
Gianfrancesco del Pdl a
Budrio è contrario «ai
mega impianti a
biomasse. Le dimensioni
dovrebbero essere
proporzionate al
territorio».
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