
L’INFORMAZIONE il Domani VENERDÌ 2 DICEMBRE 2011 11

Conferenza dei servizi rinviata: entra in campo la Soprintendenza

Biomasse a Mezzolara di Budrio
Slitta il verdetto definitivo

ma l’impianto sarà ridimensionato

IL SINDACO
Il primo cittadino
di Budrio Carlo
Castelli ha
avanzato una serie
di osservazioni
alla centrale
a biomasse

Massimo Corsini

Forse là dove non è riuscito il Wwf
potrà qualcosa di più la soprinten-

denza dei beni architettonici e ambien-
tali della Provincia. Fino ad ora, fino al-
la questione del megaimpianto a bio-
gas di Mezzolara di Budrio, non si era
mai sentito di un coinvolgimento della
soprintendenza alla conferenza dei
servizi. Fatto sta che quella che doveva
esserci oggi è stata rinviata al 6 dicem-
bre proprio per dare tempo alla soprin-

- ha spiegato il consigliere provinciale
dell’Udc Mauro Sorbi - ma verba volant
scripta manent».

In questo senso non dovrebbero es-
serci problemi, perché Castelli in que-
sti giorni ha mandato un atto scritto al-
la Provincia che dovrà essere preso in
considerazione proprio il 6 dicembre.
«Ho scritto 32 righe con nuove osser-
vazioni preliminari all’inizio dell’e s a-
me di merito del progetto. Le ho invia-
te anche all’attuatore, al geometra San-
ti, perché mi aspetto che vengano ri-
solti i dubbi delle tesi del comitato. Sia-
mo umili, non pensiamo di avere tutte
le risposte». Comunque i punti che
preme sottolineare Castelli sono tre. Il
primo relativo alla posizione dell’im -
pianto: si augura che si possa spostare
in un’ altra zona individuata congiun-
tamente al comitato e all’attuatore. Il
secondo è che si possa utilizzare il ca-
lore prodotto anche per il teleriscalda-
mento. Ma a fare da sfondo a tutto è la
problematica dell’utilizzo dei terreni.
Il 22 novembre Castelli ha incontrato
nel suo ufficio Santi e i rappresentanti
di categoria degli agricoltori per avan-
zare la richiesta che la biomassa utiliz-
zata provenga dai terreni della fonda-
zione Benni. «Il che mi porta a suppor-
re anche un ridimensionamento
dell’impianto. Forse a una o due cen-
trali. Comunque aspettiamo la confe-
renza dei servizi in cui mi auguro ven-
gano tenute presenti le mie richieste».
Nel frattempo lo sfidante alle prossime
elezioni, Mauro Rinaldi, ha così com-
mentato la posizione dell’amministra -
zione: «L’apertura non può essere che
encomiabile. Noi come lista civica ab-
biamo sottolineato fin da subito la no-
stra avversione ad ogni speculazione».

n Restano ancora
molti nodi
da sciogliere,
delle quattro centrali
previste
ne rimarrebbero due,
forse addirittura una

tendenza di studiare meglio nei detta-
gli la domanda presentata per l’impian -
to di Mezzolara. «Che non sia il segno di
un cambiamento di atteggiamento del-
le istituzioni?», si chiede qualcuno.
Probabilmente il coinvolgimento dei
beni ambientali è dovuto al fatto che i
quattro impianti per cui è stato presen-
tato il progetto dovrebbero sorgere vi-
cino alle valli di Benni, zona di interes-
se ambientale. Ma per il sindaco di Bu-
drio Castelli non c’è nulla di strano: «I
beni ambientali sono stati coinvolti sin
dalla prim’ora». Quello che sarebbe in-
teressante capire, è se si va veramente
verso un ridimensionamento dell’im -
pianto. «Sembra che le cose stiano così

L’UFFICIO POSTALE È AL TOP

Grazie alle ottime performance ri-
guardanti la soddisfazione dei
clienti e la qualità del lavoro, l’uf-
ficio postale di Budrio si è clas-
sificato al primo posto nella ca-
tegoria “Relazione” nell’Area Cen-
tro Nord. Il riconoscimento è stato
attribuito dal responsabile territo-
riale Doriano Bolletta nel corso del
meeting annuale organizzato in
collaborazione con Cassa Depositi
e Prestiti. Il successo riportato

dall’ufficio di via Antonio D’Ormea
è stato determinato dallo spirito di
squadra che ha permesso di rag-
giungere risultati e obiettivi pre-
fissati.

Riconoscimento della Regione agli storici gruppi che diventano Interesse nazionale

Musica popolare, i quattro fiori di Medicina
Continuano i grandi appuntamenti. Domani Gianmaria Testa a teatro

Sant’Agata Bolognese, una capitale della cultura
L’assessore alla cultura del comune

di Medicina Matteo Montanari ha
accompagnato qualche giorno le rap-
presentanze dei Gruppi musicali di Me-
dicina, Corale Quadrivium, Banda Mu-
nicipale e Coro delle Mondine, alla sede
della Regione Emilia-Romagna dove
l’assessore regionale alla cultura, Mas-
simo Mezzetti ha presieduto la Cerimo-
nia di consegna degli attestati d’I n t e-
resse nazionale dei Gruppi di Musica

Amatoriale e Popolare.
Era stato il Ministero per i Beni e le

Attività culturali a chiedere alle varie
Amministrazioni locali, nell’anno del
150° anniversario dell’Unità d’Italia, di
segnalare realtà di particolare rilevanza
in questo senso.

Il Comune ha proposto i tre fiori
all’occhiello della cultura medicinese
che sono giustamente stati accolti e
p re m i a t i .

Il momento
della

consegna
dei diplomi
ai gruppi di

musica
popolare

nella sede
della

Re g i o n e

Sant’Agata Bolognese si conferma capi-
tale della cultura proponendo eventi di

grande richiamo e valore artistico. Domani
si esibirà Gianmaria Testa. Alle 21 nell’a m-
bito della stagione TTTXTE (tre teatri per
te), torna al Teatro Comunale Ferdinando
Bibiena (Via 2 Agosto 1980, 114) a pre-
sentate la suaultima sua creatura: Vitamia.

Gianmaria Testa (chitarra e voce) è ac-
compagnato da Giancarlo Bianchetti (chi-
tarra classica ed elettrica), Nicola Negrini
(contrabasso e basso elettrico) e Philippe

Garcia (batteria).
Scrive Testa: «Sono passati 5 anni dall’u l-

timo mio disco di inediti “Da questa parte
del mare”, un tempo lungo mi dicono quel-
li che si intendono di scadenze. Io rimango
persuaso che un disco si fa quando si pen-
sa di avere qualcosa da raccontare, soprat-
tutto a se stessi. In questi anni complicati
mi è stato difficile anche scrivere sommer-
so com’ero da un’unica assordante doman-
da: PERCHÈ?». Biglietti in vendita a 16 eu-
ro .

Forse è molto
più conosciuto
all’estero, ma
l’ex ferroviere

Gianmaria
Testa è uno dei
migliori artisti
della canzone

d’a u to r e
it aliana
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