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HANNO dato «tutti esito negati-
vo» imonitoraggi condotti in que-
sti giorni da Hera sulla presenza
di salmonella nel Santerno. L’al-
larme era stato lanciato la scorsa
settimana dall’Arpa e, alla luce
dei «potenziali pericoli di conta-
minazione di prodotti orticoli»,
aveva spinto il sindaco Daniele
Manca, su richiesta dell’Ausl, a
vietare il prelievo delle acque per
uso irriguo attraverso un’ordinan-
za ad hoc.Le analisi, fanno sapere
dallamultiservizi, sono state effet-
tuate il 10, 11, 12, 13 e 14 giugno
sui campioni di acqua prelevati in
uscita dal depuratore del quartie-
reCampanella e hanno conferma-

to «il corretto funzionamento
dell’impianto, il pieno rispetto
dei parametri autorizzati e l’assen-
za di salmonella».

NESSUN problema, dunque, per
insalata, spinaci e colture a foglia
larga: le più esposte, in casi del ge-
nere, in quanto innaffiate diretta-
mente dall’alto. Già all’indomani
della notizia, a proposito delle ac-
que del Santerno a valle del depu-
ratore,Hera aveva comunque par-
lato di «valori estremamente bas-
si» per gli escherichia coli, il cui in-
cremento rilevante può essere ac-
compagnato alla presenza di sal-
monella. E ieri l’azienda ha invia-

to una relazione tecnica dettaglia-
ta sui risultati a Comune, Arpa,
Ausl e Città metropolitana di Bo-
logna, in cui si dà conto dei risul-
tati del monitoraggio immediata-
mente attivato a valle dell’ordi-
nanza del 10 giugno. «Si ipotizza
che l’episodio verificatosi sia sta-
to del tutto imprevedibile e occa-
sionale», fanno sapere dallamulti-
servizi. «Il parametro della salmo-
nella – spiegano ancora da Hera –
in alcuni casi è rilevabile tempora-
neamente anche in presenza di
contaminazioni casuali, a volte di
origine animale, non direttamen-
te collegabili al corretto funziona-
mento dell’impianto».
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Impianti sportivi,
c’è tempo

finoasabato27
per ledomande

IMPRESEDOPO L’ATTACCODI CONFARTIGIANATO PRONTA LA REPLICADI CON.AMI E FONDAZIONE

«Nessuna preclusione, il Fondo resta aperto a tutti»

Rientra l’allarme salmonella
Le analisi Hera sulle acque del Santerno hanno dato esito negativo

LERICHIESTE di
utilizzo degli impianti
sportivi cittadini (palestre,
campi all’aperto, piscina
coperta) per la stagione
ottobre 2015-maggio2016
vanno presentate al
Servizio sport del Comune
entro e non oltre le 12 di
sabato 27. «Per la
presentazione delle
domande – fanno sapere
ancora dall’ente di piazza
Matteotti – devono essere
utilizzati gli appositi
moduli, da compilarsi in
ogni loro parte, che sono
disponibili all’Ufficio sport
(via Mazzini, 4 – primo
piano), all’Urp (ex
Informacittadino – via
Appia, 5 – Galleria del
Risorgimento), oppure
scaricabili dal sito internet
http://www.comune.imo-
la.bo.it/». In sede di
formulazione delle richieste
d’uso dei vari impianti, «le
società devono di norma
relazionarsi
preventivamente tra loro al
fine di evitare il più
possibile richieste
sovrapposte», avvertono
sempre dall’Ufficio Sport.
Inoltre, «le società sono
tenute a non
sovradimensionare le
richieste di spazi rispetto
alle attività effettivamente
da svolgere».

«IL FONDO strategico territoriale è un pro-
getto che a suo tempo è stato proposto amolti,
dalle associazioni di categoria agli imprendito-
ri, raccogliendo pareri positivi unanimi. Non
è cambiato: quello messo in atto è solo il pri-
mo step». Così il presidente diCon.Ami, Stefa-
no Manara e il presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Imola, Sergio Santi, va-
le a dire i due principali azionisti della neona-
ta Spa (detengono rispettivamente il 75% e il
20% delle quote).

ILRIFERIMENTO è alla dura presa di posi-
zione, da parte di Confartigianato Assimprese

Bologna Metropolitana, che si è sentita esclu-
sa dalla novità. Il progetto iniziale prevedeva
infatti un 10% del capitale sociale alle associa-

zioni di categoria (per ora non ci sono) e un
10% ai privati (almomento sceso al 5%). «Così
vogliamo che sia – proseguonoManara e Santi
in riferimento all’ipotesi iniziale –. Siamo par-

titi con una prima quota, ora verificheremo i
tempi e le modalità per un rafforzamento del-
la presenza di soci privati. Le associazioni di
categoria? Nei prossimi giorni avvieremo i
contatti».

ALMENO per ilmomento, la realtà è però di-
versa. E l’associazione di viale Amendola si è
mostrata amareggiata dal mancato coinvolgi-
mento iniziale. «La tempistica della attuazio-
ne è stata leggermente accelerata per potere co-
gliere una finestra di opportunità che sembra
favorevole – concludono i vertici del Fst Spa
–. Registriamo un forte interesse per il Fondo
e questo ci fa ben sperare per il suo sviluppo».

Esami di laboratorio

LA DIFESA
«Creare il fst è stato solo
un primopasso, adesso spazio
ai privati e alle associazioni»


