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G ALLIERA La maggioranza col sindaco: bocciato l’impianto proposto dalla Bg

La centrale non s’ha da fare
Dopo Budrio arriva un altro stop alle biomasse
Massimo Corsini

Forse il vento sta cam-
biando. Per le biomasse

della bassa sembra stia suc-
cedendo qualcosa di molto
simile alla teoria del piano
inclinato, tanto per citare un
noto film di Aldo Giovanni e
Giacomo: «Se mettete una
pallina su un piano inclinato
la pallina comincia a scende-
re, e per quanto impercetti-
bile sia l'inclinazione, inizia
correre e correre sempre
più veloce. Fermarla, è im-
possibile».

La pallina dopo Budrio
sembra sia passata anche
per Galliera. Un comunicato
stampa del gruppo di mag-
gioranza “Insieme per Gal-
l i e ra ” dichiara il no definiti-
vo che l’amministrazione ha
deciso di mettere al proget-
to della centrale che doveva
essere costruita prima in via
Piatesa e poi in via Bastardi-
na ad opera dell’azienda BG.
«Tutti noi vogliamo vedere la
parola fine a questa vicen-
da»: con questa sentenza la-

pidaria l’amministrazione e
il centro sinistra di Galliera
dovrebbero aver tolto ogni
perplessità avanzata dai co-
mitati circa la posizione del
sindaco. Si potrebbe discu-
tere sul fatto se la chiarezza
della decisione sia stata sem-
pre la stessa, ma a conti fatti,
ora, sarebbe inutile. Quel
che conta è il risultato. Si leg-
ge nel comunicato: «Comun-
que, in questa situazione di
grande fermento, l’ammi ni-
strazione con il sostegno del
nostro gruppo, si è opposta

al progetto con argomenti di
sostanza, ottenendo due pa-
reri negativi da parte della
P rov i n c i a » .

Gli argomenti di sostanza
sarebbero quelli inerenti
all’impatto dei trasporti sul-
le strade. Nel comunicato si
respinge, inoltre, ogni accu-
sa di gestione fallimentare e
di volontà di favorire la rea-
lizzazione dell’impianto da
parte dell’am m i ni s tra zi o ne .
Per ribadire il concetto di u-
na continuità delle posizioni
del comune si ribadisce l’en-

nesimo NO anche alla nuova
proposta della BG sempre le-
gato a motivi di viabilità. «Il
gruppo Insieme per Galliera
si presenta unito e afferma
ancora una volta la sua oppo-
sizione. E’ una volontà chia-
ra che deve liberare il campo
da dubbi e insinuazioni». A
questo punto l’unione dei
comitati contro le biomasse,
del bolognese e del ferrare-
se, che dovrebbe essere san-
cito a giorni, potrebbe rive-
larsi un’arma eccessiva, an-
che se è meglio usare il con-
dizionale ed è vero che è me-
glio prevenire che curare.
Quel che conta a Galliera è
che: «Come già affermato in
occasione del consiglio co-
munale del 26 settembre, il
gruppo Insieme per Galliera
conferma che, in caso di ri-
corso della BG Agricola Gal-
liera, sosterrà l’a mm i ni s tra-
zione nella sua azione di
contrasto al progetto in tutte
le sedi di giudizio». Insom-
ma, è ovvio che ormai la cen-
trale “non s’ha da fare”.

IL SINDACO

Il sindaco Teresa
Vergnana ha ribadito più

volte il suo no alla
centrale a biomasse

Nel mirino dei vendoliani la prevista espansione della Coop: si rischia di distruggere il parco

Nuovo affondo di Sel: stop al cemento
Il sindaco Brunelli rassicura i cittadini: l’area verde non si tocca

Il paese in festa con mercatino dei bimbi e folletti

Santa Lucia a Medicina
Ecco gli appuntamenti in programma domani
La Pro Loco e il Comune di
Medicina, organizzano una
serie di giornate di festa in
occasione della ricorrenza
della Patrona Santa Lucia e
d el l ’avvicinamento del Na-
tale.

Domani alle 10 verrà inau-
gurato il tradizionale merca-
tino di oggetti natalizi realiz-
zati dagli alunni delle scuole
materne ed elementari. Sarà
possibile far visita a Babbo
Natale nella sua casetta, do-
ve i folletti e il Mago Zazza
accoglieranno i bambini che
vorranno donare i loro gio-
cattoli che verranno poi

consegnati alla Caritas e al
Par tenotrofio.

La Corale Quadrivium e la
Quadrivium Junior alliete-
ranno con i loro canti nata-
lizi le vie cittadine, con par-
tenza dalla Chiesa del Car-
mine, dalle 14.30.

Un corteo di bimbi si re-
cherà alla Casa Protetta per
portare gli auguri e un pic-
colo omaggio agli ospiti del-
la struttura.

Alle 16.30 nella Sala par-
rocchiale della Chiesa di San
Mamante si terrà lo spetta-
colo di burattini a cura
dell’Istituto Ramazzini.

LE INIZIATIVE

Inaugurazione dell’alloggio
Zola, il Comune scende in campo

per aiutare i disabili
Oggi si apre la loro “casa”

In occasione della giornata internazionale per i diritti
dei disabili, l’amministrazione di Zola promuove una

serie di iniziative e progetti rivolti alle persone con dif-
ficoltà motoria. Stamattina, alle 9.45 il municipio ospita il
convegno “Disabilità e progetto di vita: il percorso
dell’aut onomia”. A seguire si terrà l’inaug urazione
dell’appartamento di via Terramare 1, acquistato nel 2011
dal comune con il contributo della Regione, una risorsa
concreta che sostiene attivamente le azioni previste nel
“Progetto per lo sviluppo di percorsi per l’autonomia di
soggetti disabili residenti nei Comuni del Distretto di Ca-
salecchio di Reno”. Al convegno e all'inaugurazione in-
terverranno rappresentanti della Eegione Emilia-Roma-
gna, del comune di Zola Predosa, del distretto di Casa-
lecchio, di ASC InSieme, delle associazioni Casa Aperta
Insieme e Tuttinsieme, delle famiglie.

A conclusione della giornata, la sera ci si sposterà a Cà la
Ghironda per il concerto “Arcobaleni sonori”.

(Piero Pisano)
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TEATRO IN CARROZZINA
In occasione della giornata per i diritti delle persone con disabilità,
oggi alle 20.30 al teatro spazio Reno di Calderara di Reno (via Roma,
12) si esibirà la compagnia teatrale "Le voci del vento" (composta da
attori disabili e non), insieme agli allievi del laboratorio teatrale
Servizio disabili adulti della Ausl di Bologna. Verrà messo in scena lo
spettacolo ispirato ai Promessi sposi "Il matrimonio di Don Rodriguez".
L’iniziativa è stata organizzata dall’ANMIC (Associazione Nazionale
Mutilati e Invalidi Civili) provinciale, in collaborazione con il Comune di
Calderara di Reno e con il patrocinio della Provincia di Bologna.

Il municipio di San Pietro in Casale

Continua la battaglia di Si-
nistra Ecologia e Libertà

contro l’amministrazione di
San Pietro in Casale. Al cen-
tro del dibattito questa volta
non ci sono biomasse, ma
sempre questioni ambienta-
li: un parco pubblico per l’e-
sattezza, che Sel definisce
«un polmone verde nel cen-
tro del paese». La paura è che
l’amministrazione comunale
voglia distruggere il parco
pubblico attrezzato per favo-
rire lo sviluppo di un negozio
della Coop Reno con annessi
parcheggi. Nell’area interes-
sata, al momento si trovereb-
bero una piazza, alcuni nego-
zi, la coop e appunto il parco
in questione. «L’amministra -
zione di allora consentì alla
realizzazione di questo su-
permarket fermo restando la
realizzazione di un’area ver-
de attrezzata
con bellissi-
me alberatu-
r e  e d a r e a
giochi per i
bambini. A-
desso il sin-
daco e l’a m-
m in is traz io-
ne vogliono
in un colpo solo cancellare
gli impegni presi e ciò che è
stato realizzato a suo tempo»
spiega il comunicato. Se la
Coop vuole ampliarsi, lo può
fare ma non in quell’area. Fin
qui Sel. Ma il sindaco Brunelli
risponde che queste paure
sono totalmente ingiustifica-
te: «Già all’epoca dell’ appro -

vazione del Psc era stata pre-
vista la possibilità di un am-
pliamento della superficie
dei negozi, ma compatibil-
mente alla realizzazione di al-
tre opere come il parco ad e-

sempio». Poi
Brunelli iro-
n izza e  do-
manda: «Ab-
biamo forse
detto che vo-
g l i a m o  d i-
struggere un
parco? Quel-
lo che voglia-

mo è lo sviluppo ed il benes-
sere della nostra comunità».
Ma Sel teme che ci sia poca
trasparenza in tutta la faccen-
da. «Perché i cittadini non ne
sanno niente e non vengono
coinvolti in decisioni che
modificano la loro qualità
della vita? Basta cemento».

(ma.cor)

Brunelli: vogliamo
lo sviluppo

e il benessere della
nostra comunità


