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CASALECCHIO
CALCIO, TRE SQUADRE IN CAMPO PER BARNABA
TRE SQUADRE IN CAMPO, DOMANI ALLE 10,30, ALLO STADIO
NOBILE DI CASALECCHIO, PER RICORDARE ROMANO BARNABA,
ALLENATORE DEL CASALECCHIO CALCIO 1921.

di GABRIELE MIGNARDI

— MONTE SAN PIETRO —

IL MIRAGGIO dell’oro nero
non seduce gli abitanti della colli-
na e della montagna fra Bologna e
Modena che l’altra sera, con am-
ministratori e comitati, hanno af-
follato l’assemblea pubblica che si
è svolta presso l’auditorium delle
scuole medie di Monte San Pie-
tro. Per la Regione Emilia Roma-
gna, promotrice dell’incontro, era
l’avvio del procedimento ammini-
strativo di autorizzazione alla ri-
cerca di idrocarburi, e principal-
mente gas naturali, nel tratto di
Appennino che va da Zocca a Ca-
mugnano, poi da Sasso Marconi e
fino a Fontanelice. Una striscia di
territorio che attraversa 29 Comu-
ni, di cui 19 nella provincia bolo-
gnese, nel cui sottosuolo potrebbe-
ro nascondersi giacimenti più o
meno ampi di gas metano o di al-
tri idrocarburi ai quali è interessa-
ta la ‘Hunt Oil Company’, compa-
gnia petrolifera nordamericana
candidata a rinverdire il sogno pa-
dano della ‘Supercortemaggiore’.

Un progetto che nella nostra re-
gione ha già avuto il primo via li-
bera nella vallata del Secchia, ma
che rischia di bloccarsi sulla ‘li-

nea gotica’ tracciata da una serie
di amministratori locali e gruppi
ambientalisti che hanno reso in-
candescente l’istruttoria pubblica
alla quale erano presenti i rappre-
sentanti italiani della Hunt Oil
Company. Tecnici e progettisti
presi di mira (insieme al funziona-
rio regionale) da un fuoco di fila
di interventi invariabilmente con-
trari anche al solo avvio della ri-
cerca degli idrocarburi gassosi
che potrebbero trovarsi ad una
profondità compresa fra i 1.500 e i
3.000 metri. Per scovarli è necessa-
rio ricorre, come ha spiegato Fran-
co Caselli della Hunt, all’uso di
esplosivi e di mastodontici vibro-

metri, con i connessi rischi per
l’ambiente circostante.

UNA prospettiva che non ha tro-
vato un solo sostenitore fra le più
di cento persone presenti. Fra es-
si esponenti di Legambiente co-
me Ubaldo Radicchi, di Sasso
Marconi: «Questo territorio non
è disponibile a farsi violentare nel
nome del profitto che va invaria-
bilmente solo alle compagnie», ha
detto l’ambientalista preceduto e
poi seguito da interventi analoghi
di esponenti di comitati come il
‘Gruppo progetto ambiente’ di
Marzabotto, il ‘Comitato bazzane-
se ambiente e salute’, Wwf e ‘Pro-
getto ambiente Sasso e Marzabot-
to’. Opposizione senza giri di pa-
role anche dal sindaco di Loiano
Giovanni Maestrami, quello di Sa-
vignano Germano Caroli, e da as-
sessori e consiglieri del Pd di
Monte San Pietro, Monteveglio e
Savigno, tutti critici anche nei
confronti della Regione accusata
di non prendere posizione su
aspetti ritenuti lacunosi nel pro-
getto e nell’istruttoria pubblica.

Il miraggio dell’oro nero
non incanta i bolognesi

Da Monte San Pietro il no alle trivellazioni

CON LE IDEE CHIARE Una delle partecipanti all’assemblea

Stefano Muratori

LA PROTESTA Cartelli eloquenti esposti davanti all’auditorium

LE ASSOCIAZIONI
Da Legambiente al Wwf
tutte hanno messo il veto
Contrari anche molti sindaci
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