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IL CENTRO SOCIALE SI ALLARGA

GRANAROLO, SI PARLA DI INTERMEDIA

MINERBIO, COSA COMPRENDE IL BAMBINO

SARÀ INAUGURATO OGGI L’AMPLIAMENTO
DEL CENTRO SOCIALE DI LONGARA, A CALDERARA
TAGLIO DEL NASTRO IN PROGRAMMA ALLE 17,30

STASERA, ALLE 19, NELLA SALA DEL MUNICIPIO,
SI TERRÀ UN CONSIGLIO STRAORDINARIO PER
PARLARE DELL’INTERMEDIA DI PIANURA

SABATO, ALLE 10, ALLA BIBLIOTECA,
SI TERRÀ L’INCONTRO ‘COSA COMPRENDE
IL MIO BAMBINO?’ CON MARINA CIACCIA

– BARICELLA –

DIECI giorni di tempo e il Comune di Baricella dovrà formalizzare
il suo parere sul progetto di Hera
per realizzare una discarica di rifiuti speciali. È quello che emerso
dall’ultima conferenza dei servizi
in Regione, dove nessuno degli
enti preposti a dare il via libera al
progetto, ha sollevato obiezioni alla costruzione dell’impianto. In
relazione agli aspetti sanitari (uno
dei temi più dibattuti), secondo
Arpa e Usl non ci sarebbero le
condizioni per attivare il principio di precauzione. Non esisterebbero dunque rischi per la salute.
Per quanto riguarda gli aspetti
idrogeologici, la Bonifica Renana, pur ammettendo un rischio di
allagamenti, non ha però escluso
che sul terreno interessato si possa costruire.
HERA, fra l’altro, nel progetto ha
previsto un argine alto tre metri,
quando il massimo di piena previsto in quell’area è pari a un metro
e mezzo. Basterà? Al momento attuale pare proprio di sì. In pratica, ora tutto dipenderà dal parere
di Baricella. Dopo il comunicato
stampa inviato dal sindaco Andrea Bottazzi in cui si annunciava
il parere negativo al progetto, non
è mai seguita una lettera alla conferenza dei servizi. Oltre al comitato contro la discarica della presidente Ombretta Martelli, nei giorni scorsi anche Legambiente ha
chiesto a tutti i sindaci interessati
di «approvare una delibera contro

Discarica sempre più vicina
Manca solo il parere del Comune
Baricella Entro dieci giorni Bottazzi dovrà esprimersi
Oggi l’addio
a Loris Ropa
– ANZOLA –

I sondaggi archeologici sul terreno dove dovrebbe sorgere la futura
discarica di rifiuti speciali da un milione e 850mila tonnellate

OGGI dalle 8.30 alle 12.45,
nella sala Tassinari di
Palazzo d’Accursio a
Bologna, sarà allestita la
camera ardente per dare
l’ultimo saluto a Loris Ropa,
ex sindaco di Anzola e
presidente del quartiere
Borgo Panigale di Bologna.
Loris Ropa si è spento
lunedì scorso, dopo una
lunga malattia, all’età di 70
anni. Ropa è stato alla guida
del Comune bolognese per
dieci anni dal 2004 al 2014 :
Ad Anzola è stata
proclamato il lutto cittadino.
Numerosi i messaggi di
cordoglio da parte di tanti
esponenti della politica
bolognese.

l’impianto e di bloccare un progetto meramente speculativo». Il parere del Comune di Baricella diventa fondamentale: l’amministrazione potrebbe appellarsi al
vincolo idrogeologico per bloccare un progetto avversato dai cittadini. Gli abitanti si aspettano che
Bottazzi formalizzi quanto annunciato: «Riteniamo che un normale principio di prudenza – faceva
sapere il sindaco una settimana fa
– debba sconsigliare l’insediamento dell’impianto». Venerdì il comitato dei cittadini organizzerà
l’ennesima assemblea per fare il
punto della situazione.
SUGLI aspetti sanitari, nell’ultima conferenza dei servizi, anche
il sindaco di Minerbio Lorenzo
Minganti ha chiesto dei chiarimenti: «Per gli abitanti del nostro
Comune sono due i punti importanti: evitare il passaggio dei camion di rifiuti nel centro di Minerbio, e ripercussioni sulla salute. Per i camion abbiamo iniziato
la costruzione di una tangenziale,
mentre per gli aspetti sanitari Usl
e Arpa non hanno sottolineato criticità. Il tema salute è stato oggetto di un approfondimento di oltre
un’ora in conferenza dei servizi».
Ieri molti cittadini si sono allarmati vedendo gli escavatori di Hera sul terreno dove dovrebbe sorgere la discarica. L’azienda fa sapere che «una ditta incaricata, come prevede la legge, sta effettuando i sondaggi per trovare eventuali siti archeologici. Nessun intervento per realizzare la discarica».
Matteo Radogna

