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Ciao Amici,
Grazie al Vostro sostegno quello che fino a ieri era solo attivismo di protesta, finalmente Oggi diventa 
MoVimento di Proposte!.

Giovanni Favia ed Andrea Defranceschi eletti per il Movimento 5 Stelle - Beppegrillo.it, sono i nostri 
consiglieri regionali.
Considerando, che il tempo per seguire le attività ed informarsi su quali fronti ci stiamo impegnando, è 
sempre troppo poco, nasce l’idea di creare questo piccolo fascicolo mensile che raccoglierà tutte le “Note 
stampa”, “Lettere Aperte”, “Comunicati” che reperiremo in rete.
E’ importante tener traccia del grande lavoro che stiamo svolgendo sul territorio ed ancor più importante far 
sapere anche a chi non segue da vicino, che cosa c’è in MoVimento.
Inoltrate pure questa dispensa ai vostri contatti e se producete del materiale informativo inviatemelo, sarà 
un piacere inserirlo nel prossimo numero.

Oltre che informarvi, con questa pubblicazione, speriamo di offrirvi materiale per spunti di riflessione.
Se avete proposte, idee, segnalazioni contattateci.

Rocco Cipriano
Attivista MoVimento 5 Stelle - Beppegrillo.it

329 09 600 60

“Restiamo in MoVimento!”

roccocipriano@live.it 
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TEATRO DUSE: Sopravvissuto alla guerra, assassinato da Tremonti, resuscitato dai Grillini
martedì 1 giugno 2010

“La Regione deve salvare il teatro Duse di Bologna che, diversamente, sarà costretto a chiudere i 
battenti già dalla prossima stagione”. 
Ad affermarlo è Giovanni Favia , capogruppo in consiglio Regionale del Movimento 5 Stelle. 
Appreso che lo storico teatro di Bologna, sopravvissuto ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, 
rischia ora di venire eliminato dalla manovra finanziaria da 24miliardi del ministro Giulio Tremonti, Favia ha 
ritenuto doveroso mettersi subito al lavoro per trovare una soluzione che consenta al teatro di sopravvivere 
anche a questo nuovo tentato abbattimento. 
“E' inaccettabile  spiega il capogruppo del Movimento 5 Stelle - che il Duse sia costretto a chiudere, 
privando così il capoluogo emiliano di un luogo storico, del palcoscenico calcato da Sarah Bernhardt e Maria 
Callas, da Macario e Vittorio Gassman e, ovviamente da Eleonora Duse. 
E altrettanto inaccettabile è che non si possa trovare una soluzione per garantirne la sopravvivenza. Per 
questo, già giovedì, presenterò in Assemblea una risoluzione con la quale chiederò un impegno da parte 
della Regione per pianificare la sopravvivenza del teatro”. 

Cipea o non Cipea?
venerdì 11 giugno 2010

Amici, amici-di-amici, ex fidanzate e bracci destri che si scambiano incarichi, lavori, denaro. 

Poco importa se la magistratura arriverà a scovare reati nell'intricato giro di appalti e favori che ruotava 
intorno all'ex Vicepresidente della Regione ed ex sindaco dimissionario di Bologna, Flavio Delbono. 
Il dato politico che l'inchiesta sul “Cinzia-gate” ha già fatto emergere è un sistema di affari e conoscenze 
che giudico disarmante. 
E che porta a “vincere” sempre gli stessi nomi in Emilia-Romagna, che si tratti di gare d'appalto o di 
incarichi pubblici. 

Il MoVimento 5 stelle lotta da sempre per la trasparenza nel rapporto fra le istituzioni e i Cittadini: per 
questo abbiamo già richiesto l'accesso ad una serie di atti pubblici, per vedere ad esempio se i bandi di gara 
gestiti da Intercenter, l'agenzia regionale istituita dallo stesso Delbono, si siano svolti senza favoritismi. 

Come qualche coincidenza di troppo che ci fa sospettare. 

Non a caso è sul consorzio bolognese di imprese edili Cipea che si sta concentrando la Procura. Nel 2005 il 
consorzio ha versato 5mila euro alla Bia3, società con sede in Bulgaria e che fa capo alla moglie di Aurelio 
Donati, amico di vecchia data di Delbono. 
Il suo direttore generale è Gianluca Muratori, anche presidente di Confartigianato Bologna e già indagato 
per corruzione: amico di Delbono, nel 2008 pagò un viaggio a Parigi per lui e l'ex compagna Cinzia Cracchi 
usando la carta di credito del consorzio. 
E se quel viaggio fosse solo uno dei tanti favori poi ricambiati da Delbono con una “mano” al Cipea per 
ottenere commesse pubbliche? 

Nel 2008, a vincere la gara per la gestione dei servizi alle amministrazioni pubbliche con la formula a 
“pacchetto completo” del global service fu, ad esempio, un raggruppamento di imprese guidate dal 
bolognese Consorzio cooperative costruzioni. 
Il consorzio ha poi dato vita ad Isi service. 
Chi c'era alla guida di Isi service? Gianluca Muratori. 

E la firma sul bando emesso da Intercenter? Flavio Delbono. 

Sarà il tempo a chiarire se siano davvero tutte coincidenze. 

Giovanni Favia 
Consigliere regionale MoVimento 5 Stelle 
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Russi, la grande beffa della centrale a biomasse
giovedì 17 giugno 2010

E' una vera e propria beffa nella beffa il progetto della centrale a "Biomasse" di Russi (Ravenna). 
Un progetto beffa contro il quale il MoVimento 5 Stelle si opporrà. Le nostre ragioni sono parte di una lunga 
battaglia che parte da quelle dei comitati sul territorio.

In sintesi vediamo alcuni aspetti negativi del progetto:

a) Ogni volta che si brucia sostanza contenente lignina, in quanto contenente cloro, si produce diossina, 
senza contare poi che in una centrale come quella di Russi è previsto come combustibile, in teoria, 
biomassa legnosa come cippato di pioppo, legname da forestazione, manutenzione del verde, ma essendo 
l'impianto a griglia vibrante questo consentirebbe di bruciare anche altro materiale oltre al legname (rifiuti e 
altro), come peraltro spesso accade in altri impianti di questo tipo, dove l'approvvigionamento della 
biomassa è praticamente infattibile e si aggiunge rifiuto urbano visto che l'obbligo alle biomasse riguarda 
solo il 51% del combustibile in entrata.

b)Non solo, la ditta proponente è la POWERCROP che è una joint venture fra Actelios e Seci. Actelios è 
attiva nel campo delle biomasse, ma anche (e c'è poco da stupirsi) nel campo dei rifiuti.

c)L'impianto è da 30 MW elettrici, quindi circa 90 MW termici e ha un costo approssimativo di 120 milioni di 
euro e gode di sussidi per lo smantellamento dello zuccherificio e per la produzione di energia da fonti 
cosiddette "rinnovabili" anche in virtù del fatto che il materiale dovrebbe provenire da aziende collocate 
entro i 70 km. Ma ecco il trucco.In realtà Powercrop dichiara che all'interno dei 70 km ci sono le sedi legali, 
ma in realtà devono essere le sedi operative, quelle in cui si coltiva la biomassa.

Se non ci fossero questi incentivi a falsarne la redditività, una centrale a "biomasse" (si fa per dire) sarebbe 
senz'altro in perdita anche perché per produrre la biomassa, non essendo in prevalenza un prodotto di 
scarto, è necessario il 50% in più di energia rispetto a quanto se ne produca bruciandola. Il biocombustibile 
quindi rappresenta una perdita di energia netta.
Fra l'altro la combustione di biomasse e dei rifiuti rischia di assorbire la maggior parte degli incentivi 
previsti per le fonti rinnovabili vere (sono infinite e non hanno impatto significativo sull'ambiente e sulla 
salute).

La Regione dovrebbe impedire che si possano costruire questi impianti che non soddisfano nessun bisogno 
reale di produzione di energia, ma che rappresentano solo un investimento redditizio per pochi alle spalle 
della collettività tutta in termini patrimoniali (gli incentivi vengono dalle tasche dei cittadini) e in quelli 
sanitari (ricordiamo che oltre alle polveri e agli inquinanti che ritroviamo in aria e che ingeriamo anche con 
il cibo, oltre che con il respiro, dovremo smaltire le ceneri, circa 96.000 tonn/anno, in discariche speciali).

PIU' TRAFFICO 
Ci sarà anche un cospicuo aumento del traffico veicolare pesante. Sono previsti 33.000 camion in più per il 
trasporto del combustibile. Si fanno i blocchi del traffico, ma questi impianti vengono autorizzati senza 
nessuna remora. Come dice la dott.ssa Gentilini, una centrale a biomasse è come una sigaretta in grande 
(la sigaretta è costituita da carta e da materiale vegetale che bruciano) e dalla combustione della sigaretta 
si formano almeno 4.000 sostanze chimica tossiche, cancerogene e teratogene. Perché una centrale a 
biomasse specialmente di quelle dimensioni non dovrebbe essere pericolosa? 

DANNI AGRICOLTURA 
Oltre che non aver nessun senso dal punto di vista del fabbisogno energetico non ne ha per il territorio 
agricolo. Sostituire terreno deputato alla produzione di cibo con terreno deputato alla produzione di 
materiale per la combustione non ha senso dal punto di vista energetico, come abbiamo visto, non porta a 
captazione di CO2, anzi, e non ha nessun senso logico avere poi necessità di far giungere da altre zone 
d'Italia o del mondo il cibo che potremmo produrci a poca distanza.
La Regione Emilia Romagna dovrebbe piuttosto preoccuparsi di far sì che vengano elargiti i fondi molto 
cospicui che l'Unione Europea aveva stanziato per l'agricoltura biologica (17 miliardi di euro per l'Italia) e 
che stanno per essere persi perché non sono stati fatti dei piani adeguati per la richiesta di tali fondi, 
perché le regioni non si sono comportate in maniera conseguente agli indirizzi dell'Unione Europea. 

(continua)
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Ancora la Regione deve dare risposta alle amministrazioni che hanno fatto richiesta di essere coinvolte nel 
procedimento, visto che la Regione stessa, con un atto poco limpido aveva tenuto fuori dalla procedura i 
Comuni e le Province limitrofe e quelle interessate dall'approvvigionamento del materiale oltre che dal 
passaggio dei camion.

La partita della centrale a biomasse di Russi è complessa, va avanti da molto tempo e grazie agli interventi 
dei cittadini (osservazioni, ricorsi al TAR, raccolte firme) ha avuto una battuta di arresto. Ora il Movimento 5 
Stelle è pronto a portare le ragioni dei cittadini anche in Regione. 

DEFICIT LAVORATIVO
Non vogliamo che si usi poi il ricatto occupazionale, visto che si sa che gli impiegati in questa centrale 
saranno circa 25, e presumibilmente presi dall'azienda già con esperienze nella gestione di inceneritori, 
mentre i lavoratori dell'Eridania erano almeno 150 e all'inizio di questa odissea non si è accettato di farli 
assumere da un'azienda che aveva bisogno di nuovi dipendenti e che sarebbe stata in grado di assorbirli 
tutti.

INCONTRO PUBBLICO: Per contrastare il progetto della centrale a biomasse di Russi abbiamo partecipato 
all'assemblea promossa dalla lista civica LiberaRussi, giovedì 10 giugno alle ore 21 presso il Giardino della 
Rocca.

Giovanni Favia
consigliere regionale
Movimento 5 Stelle-Beppegrillo.it

Raffaella Pirini
consigliere comunale
Destinazione Forlì-Lista civica 5 Stelle-beppegrillo.it

Bat box: contro il copyright, ma per il copyleft
giovedì 17 giugno 2010

Aprendo il giornale del 10 Giugno scopriamo di avere ancora una volta dettato l'agenda ai 
partiti... 

Come per i costi della politica, su cui il PD ci insegue ogni giorno, il Movimento 5 stelle registra ora persino 
l'interesse del PdL per la lotta biologica. 

Non sappiamo se preoccuparcene o esserne lusingati.

Pubblico il nostro comunicato stampa:

I Consiglieri Andrea Defranceschi e Giovanni Favia apprendono con piacere di avere
ancora una volta dettato l'agenda dei temi regionali.
Come per i costi della politica, il Movimento 5 stelle registra ora l'interesse del PdL per la lotta biologica.
Il riferimento è all'interrogazione presentata ieri dal Consigliere Andrea Pollastri in merito alla possibile 
installazione di bat box nelle nostre città, con lo scopo di favorire la diffusione di pipistrelli, utili nella lotta 
alla zanzara. 
Pur non comprendendo perché nell'interrogazione del collega del PdL ci si riferisca alle sole zanzare tigre, e 
nemmeno quali sarebbero gli “altri insetti dannosi per le colture”, siamo lieti che altri si pongano almeno il 
dubbio che i sistemi di lotta chimici non possono costituire un'adeguata soluzione sul lungo periodo.
Proprio per questo una settimana fa, il 3 Giugno, abbiamo presentato una risoluzione per impegnare 
l'Assemblea Legislativa a promuovere presso Comuni, Province e Istituti Scolastici l'installazione delle bat 
box; a svolgere un'attività di informazione e promozione su questo tipo di lotta biologica; ad indire un 
bando per la fornitura di bat box, previa valutazione delle quantità ottimali; a verificare con le Associazioni 
il supporto nell'attività di collocazione sul campo e monitoraggio delle bat box; a mettere a disposizione dei 
privati le bat box a prezzo agevolato.
Ci auguriamo che il Consigliere Pollastri, assieme a tutto il suo Gruppo Assembleare, voglia votare la nostra 
risoluzione per favorire il più ampio dibattito in Aula.
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Dopo il day-hospital, ecco il day-park
giovedì 17 giugno 2010

Il parco di via Garavaglia inaugurato domenica scorsa lunedì perde i pezzi.

Siamo stanchi di una politica che vive di apparenze, di una realtà fittizia. Fittizia come le mattonelle di erba 
(il cui costo stiamo verificando) usate per allestire uno scenario verde ad uso e consumo dell'inaugurazionee 
dei relativi flash dei fotografi. 

Fittizia come la democrazia partecipata, usata dagli amministratori pubblici come specchietto per le 
allodole.

Come avevamo preannunciato, il tappeto d'erba il giorno dopo l'inaugurazione ha già iniziato a
rinsecchire e a sfaldarsi. Era necessario affrettare l'inaugurazione spendendo soldi per un set
destinato a durare un sol giorno? Non sarebbe stato il caso di piantare l'erba e lasciarla crescere con suoi 
tempi? 
Dopo il day-hospital, abbiamo assistito domenica scorsa al “day-park”.

Era necessario spendere decine di migliaia di euro chiamando un'agenzia esterna per poi non
rispettare le richieste della gente? Era allora davvero necessario spendere quelle cifre?

Il MoVimento 5 Stelle è favorevole alla riqualificazione delle aree periferiche, ma è contro i costi eccessivi 
delle opere pubbliche, contro l'arredo urbano non eco-compatibile e non adeguato al contesto e contro la 
finta partecipazione dei cittadini.

Domenica scorsa, all'inaugurazione della nuova piazza davanti alla sede del Quartiere San Donato di 
Bologna gli amministratori hanno ringraziato i progettisti che hanno ringraziato i finanziatori (il tutto è 
costato circa un milione di euro) che per chiudere il cerchio hanno ringraziato gli amministratori.
Ringraziano anche quei semplici cittadini che erano stati chiamati ad esprimere idee e proposte
per la nuova piazza, inascoltati, ringraziano per i diecimila metri quadri di cemento, asfalto e ghiaia che 
nessuno aveva chiesto; ringraziano per i 16 alberi abbattuti che avevano 40 anni; ringraziano per le 
panchine al sole che sembrano "bare in cemento" pericolosamente vicine, con i loro spigoli vivi, ai giochi dei 
bimbi; ringraziano per i parcheggi privi di asfalto drenante (come invece chiede il RUE di Bologna al fine di 
tutelare l'ambiente).

Alleghiamo due video realizzati per l'occasione dagli attivisti del MoVimento 5 Stelle
per documentare l'evoluzione della situazione e le risposte degli amministratori, compresa la
Presidente della Provincia Beatrice Draghetti.

Andrea Defranceschi · Giovanni Favia
Gruppo Movimento 5 Stelle  Beppegrillo.it
Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna

I LINK AI VIDEO:

Il parco di cemento: 

Il giorno dopo: 

http://www.youtube.com/watch?v=JYPNRGZJVfI

http://www.youtube.com/watch?v=3vfWq2Pj-MU
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“PARMA: LA REGIONE BLOCCHI LA COSTRUZIONE DEL NUOVO INCENERITORE, 

LA CONVENZIONE VIOLA LE LEGGI REGIONALI "
giovedì 17 giugno 2010

Altra vergogna nella gestione dei rifiuti Emiliano Romagnoli.

Solo sulle pagine locali ha fatto scalpore questa particolare vicenda, che portiamo all'attenzione di tutti:

Interrogazione del Movimento 5 Stelle dopo il "caso" denunciato dall'avvocato Pietro De Angelis 
sulla Gazzetta di Parma e su Parmadaily.

Favia e Defranceschi: "La Regione vari un piano di 
gestione regionale dei rifiuti arrivando al 70% di 
differenziata con il porta a porta nei prossimi 5 anni. A 
quel punto verranno chiusi già alcuni inceneritori tra i 
più vecchi e diverse discariche anziché realizzarne di 
nuovi"

"La Convenzione tra Amps Parma (ora Enia Spa ed in 
futuro Iren Spa) e l'Ato che affida direttamente ad Enia 
Spa la costruzione di inceneritore a Parma viola la legge 
regionale 
25/1999 in quanto tra le competenze non c'era lo 
smaltimento finale dei rifiuti". 

Così l'avvocato Pietro De Angelis ha sintetizzato dopo attenti studi l'invalidità del contratto
per la costruzione dell'inceneritore di Parma contro il quale lo scorso aprile sono scese
in strada proponendo l'alternativa Rifiuti Zero oltre 4.000 persone. Su questo
argomento il Movimento 5 Stelle ha presentato una interrogazione alla Giunta
dell'Emilia Romagna con i consiglieri regionali Giovanni Favia ed Andrea Defranceschi.
Nell'interrogazione si chiede che "visti i vizi insanabili emersi nello scritto del dott. 

De Angelis che dimostrano come vengono violate anche diverse leggi regionali sia
necessario bloccare la costruzione di un inceneritore in provincia di Parma così come in
qualsiasi altra provincia della nostra Regione". 

Da parte del Movimento 5 Stelle una serie di proposte:
"E' necessario ragionare su una gestione dei rifiuti e del loro smaltimento su scala vasta
regionale in modo da ottimizzare costi e risorse - scrivono Favia e Defranceschi - dal
momento che in Emilia Romagna esistono già altri 8 impianti d'incenerimento e la
legge nazionale fissa nel 65% di raccolta differenziata minimo da raggiungere entro i
prossimi due anni. 
A tal proposito si chiede se la Giunta bloccato l'iter di autorizzazione di costruzione di un nuovo inceneritore 
a Parma così come in qualsiasi altra provincia dell'Emilia Romagna - continuano i consiglieri del Movimento 
5 Stelle - non ritenga necessario come dichiarato anche dal Presidente Vasco Errani nella seduta del 3 
giugno "incentivare la diffusione della raccolta differenziata porta a porta come modalità innovativa" in tutti 
i Comuni della nostra Regione. 
In questo modo si potrebbe raggiungere nei prossimi anni la quota del 70% di materiale avviato a riciclo o 
compostaggio, fatto questo che permetterebbe di evitare la costruzione di nuovi inceneritori, chiuderne 
alcuni vecchi come quello di Cavazzoli (Reggio Emilia) e
chiudere diverse discariche oltre che creare nuovi posti di lavoro e ridurre i rifiuti solidi
urbani dal momento che diverse ricerche indicano come il metodo domiciliare-porta a
porta conduca ad una riduzione degli stessi del 20% di media".

Andrea Defranceschi · Giovanni Favia
Gruppo Movimento 5 Stelle  Beppegrillo.it
Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna
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Dalle parole ai fatti: nero su bianco le proposte del MoVimento: "Vitalizi aboliti" !!!
venerdì 18 giugno 2010

Questa mattina i Consiglieri Andrea Defranceschi e Giovanni Favia hanno presentato alla stampa 
la proposta del MoVimento 5 Stelle di abolizione del vitalizio per i Consiglieri Regionali 
dell'Emilia-Romagna. 

E' stato un passo in avanti nell'ottica del rispetto degli impegni assunti in campagna elettorale. 
"Crediamo che il vitalizio sia un privilegio inaccettabile" - dice Favia - "È una spesa che grava pesantemente 
sul bilancio regionale e sempre più andrà a pesare. 
Parliamo di oltre 4,2 milioni di Euro l'anno, destinati a crescere con il raggiungimento dei requisiti stabiliti 
da parte di altri Consiglieri. 
Consideriamo inoltre che dalle cifre in nostro possesso sono esclusi i Consiglieri attualmente in carica, 
quindi la cifra sarà ben superiore. 

Il vitalizio non è una pensione, per quella i contributi vengono versati separatamente, ma crea un buco di 
bilancio dovuto al fatto che i Consiglieri, in media, versano meno di quello che poi hanno indietro una volta 
superati i sessanta anni. 

Ora speriamo che Pd, PdL e IdV smettano di attuare una tattica attendista, e sottoscrivano e 
votino la nostra legge. 

Vi sembra sensato che, dal 2019, l'ex Vicepresidente ed ex Sindaco di Bologna Flavio Delbono 
vada ad intascare un vitalizio mensile di 2.600 €? 
O che parlamentari come Bersani, Giovanardi o Castagnetti ne potrebbero usufruire in futuro?". 

La proposta prevede che chi già riceve l'assegno vitalizio non perda il privilegio acquisito, onde evitare 
possibili ricorsi legali. 
Non potranno accedervi però coloro i quali siano attualmente in carica o in attesa di maturare il requisito di 
età. 
"Chiederemo lo scrutinio palese, e pubblicheremo su internet i risultati, voto per voto." - precisa 
Defranceschi - "Ma non è tutto. Il 28 maggio, abbiamo presentato anche tre proposte di Legge per la 
riduzione delle indennità spettanti ai Consiglieri. 
Abbiamo chiesto un taglio del 50%, oltre all'abolizione delle indennità extra per i Consiglieri questori, i 
Consiglieri Segretari, i Vicepresidenti di Assemblea e di Commissione" - ricorda Defranceschi -"In più, 
vogliamo l'abolizione dell'indennità di missione, che riteniamo non sia giustificata, in quanto le missioni 
sono parte integrante del lavoro. 
Noi stessi, attualmente, riceveremmo circa 8.600 € netti al mese. 
Le indennità costano ogni anno 4,5 milioni di Euro alla Regione. 
Ci sembra assurdo. 
Come ci sembra assurdo che i rimborsi spese siano forfettari, e non legati alla presentazione di scontrini o 
fatture. 
Chiediamo che i rimborsi siano a piè di lista, come nelle aziende, per ridurre un'enorme spesa: solo di 
rimborsi la Regione spende 2,3 milioni di Euro l'anno." 

Andrea Defranceschi · Giovanni Favia 
Gruppo Movimento 5 Stelle - Beppegrillo.it 
Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna 
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Nota stampa sul Piano Regionale Integrato Trasporti
sabato 19 giugno 2010

Favia: “PRIT anacronistico, Peri parla di opere del passato” 

“Parlando del Piano Regionale Integrato dei Trasporti 2010-2020 Alfredo Peri ha detto che è già chiaro e già 
deciso di cosa la Regione abbia bisogno per i prossimi dieci anni”  dice il Consigliere Giovanni Favia  “Si 
tratta, a sua detta, di opere strategiche per la regione, pensate già da molto tempo. 
Vorrei far presente che siamo nel 2010, che il mondo è completamente cambiato, e invece si continua a 
parlare di opere progettate troppo tempo fa, inadeguate alla situazione attuale, sia territoriale che 
economica. 
Al di là delle dichiarazioni di facciata, la verità è che si sta cercando di andare avanti su infrastrutture 
stradali e autostradali, non più sostenibili. 
Anche il programma di Errani”  conclude Favia  “diceva cose differenti, ma forse il presidente e l'assessore 
non si sono confrontati, a meno che quelle parole non fossero nient'altro che uno spot personale.”

FORMIGINE (MODENA). Wireless gratis, i grillini raccolgono le firme

Da la Gazzetta di Modena

I grillini hanno quasi raggiunto l'obiettivo.

 I formiginesi della lista civica “Formigine a 5 stelle” hanno avviato una raccolta firme per discutere in consiglio 
comunale la proposta del servizio wireless gratuito in tutto il territorio del Comune. 

Basterebbero 300 firme. 

L'idea nasce dal già avviato servizio “Correggio wireless”, progetto sponsorizzato da una società di 
telecomunicazione. «Questa società, la Spal telecomunicazioni srl  spiegano in una nota i grillini  ha deciso di 
sponsorizzare un servizio internet gratuito per tutto il comune di Correggio. Ha chiesto al Comune il permesso di 
installare delle antenne hiperlan, che fanno da tramite tra quelle dei singoli cittadini e l'antenna centrale 
collegata alla dorsale nazionale». 

E la società ha installato quindici antenne coprendo una superficie di 78 Km quadarati. «Quando abbiamo saputo 
della questione, subito si è pensato alla stessa cosa anche per Formigine  continuano i rappresentanti della lista 
civica. Al solo costo di antenna e installazione si potrebbe portare internet gratuito in tutte le case 
dei formiginesi». 

«Bastano meno di quindici antenne  spiegano  perché il nostro Comune ha una superficie inferiore, di 47 Km 
quadrati, e ogni antenna hiperlan costa dai 25mila ai 30mila euro». 

Al Comune verrebbe a costare da 80mila a 100mila euro annui. «Non potendo probabilmente sostenere la spesa  
concludono  il Comune potrebbe invece chiedere sostegno ad aziende private a titolo di sponsorizzazione e ai 
singoli utenti un contributo simbolico di 20/30 euro annui per il canone.

 In questo modo il costo per il l'amministrazione sarebbe nullo e alleggerirebbe di molto i cittadini». (g.i.)

Restiamo in MoVimento !


