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E’ ‘TARGATA’ Lugo la startup
più innovativa almondonel setto-
re delle energie rinnovabili prove-
nienti dall’agricoltura. L’azienda
esordiente si chiama ‘Biobooster’
ed è l’ultima scoperta diLugonex-
tlab, la società lughese che sostie-
ne progetti particolarmente inno-
vativi. Lughesi sono anche i tito-
lari della startup:Andrea Caman-
zi, di Lugo, ne è l’amministratore
unico, e Massimo Malavolti, di
Cotignola, è il responsabile com-
merciale. Lugonextlab si occupa
della promozione commerciale
della ‘Biobooster’ in Italia e inEu-
ropa, mentre altri due soci della
startup, Luciano Pesce e Giovan-
ni Coassin, entrambi ingegneri
che vivono in Brasile, si occupa-
no della commercializzazione sul

territorio brasiliano e in Cina.
La ‘Biobooster’, spiega Giacomo
Melandri, presidente diLugonex-
tlab, «produce un sistema estre-
mamente innovativo per rendere
più efficienti i biodigestori, cioè
gli impianti che trasformano ima-
teriali vegetali nei cosiddetti bio-
gas. Il sistema si chiama Gaster, e
dal nome si può intuire la sua fun-
zione: è infatti uno strumento di
‘digestione’, in grado di aumenta-
re la popolazione dei batteri più
idonei a produrre metano, con
sensibili risparmi nell’alimenta-
zionedella centrale, riduzionedel-
le superfici agricole utilizzate e
dei veicoli per il trasporto delle
materie». Gaster è in sostanza una
sorta di ‘stomaco’ che, collocato
in adiacenza al biodigestore, ne

preleva un tot di materia vegetale
già ‘digerita’, e grazie all’aggiunta
di sostanze nutritive la trasforma
in unamassa altamente arricchita
di batteri ‘metanigeni’. L’alta con-

centrazione e specializzazione di
questi batteri incrementa la resa
delle biomasse vegetali (sfalci, pu-
la, paglia, sottoprodotti di vinifi-
cazione e distillazione, sottopro-
dotti agricoli) già inuso, conbene-
fici ambientali ed economici.

Si ha cosi, afferma Igino Poggiali,
responsabile ricerca e sviluppo di
Lugonextlab, «una miglior quali-
tà e una maggior produzione di
biogas, con un incremento della
percentuale dimetano eun rispar-
mio di biomassa. LaLugonextlab
ha sempre avuto interesse per il
settore agricolo e per le energie
rinnovabili e questa società ci è
parsa molto promettente sia per
le competenze e l’originalità del
prodotto che propone, basato su
un brevetto internazionale e pro-
veniente da due anni di sperimen-
tazione all’Università di Peru-
gia». La ‘Biobooster’ sarà presen-
te con Gaster alla Fiera Ecomon-
do 2016 che si svolge a Rimini da
oggi a venerdì 11 novembre.

LorenzaMontanari

Tentano di rubare in una casa, ma i vicini chiamano la Polizia

DIVERSE le iniziative previste a Lugo questa
settimana a favore del No al referendum
costituzionale, scelta a cui aderiscono i partiti
della sinistra (Sel/SinistraItaliana, Prc, Pci,
Possibile, L’Altra Europa con Tsipras), il
Movimento 5 stelle. A organizzare le
iniziative è il Comitato di Lugo per il No.
Domani, mercoledì, in occasione del mercato
settimanale, dalle 10 alle 12 in Largo della
Repubblica banchetto informativo per
spiegare i contenuti della riforma, e domani
alle 20,30 nella Sala del Carmine di via
Garibaldi 16 incontro con l’on. Giovanni
Paglia di Sel e Milco Cassani, segretario
provinciale Fiom. Venerdì 11, sempre alla
Sala del Carmine alle 20,30, incontro, con
Luca Alessandrini , presidente di Salviamo la
Costituzione di Bologna, e Claudio Fabbri ,
presidente Anpi Alfonsine.

PRENDONO il via quest’oggi
gli incontri dedicati agli
studenti di terza media che
devono scegliere la scuola
secondaria superiore a cui
iscriversi, e alle loro famiglie.
Organizzati dal Centro di
formazione professionale
‘Sacro Cuore’ di Lugo con la
collaborazione dell’Unione dei
Comuni e il sostegno della Bcc,
gli incontri sono tre (oltre a
stasera si svolgerannomartedì
15, mercoledì 23 novembre) e
culmineranno nel ‘Forum 2016’
in programma sabato 26
novembre. Sia gli incontri che
il Forum si svolgeranno
all’Auditorium del ‘Sacro
Cuore’ di Lugo, in via Emaldi
82. Gli incontri, tutti con inizio
alle 20,30, affronteranno diversi
temi: il primo incontro di
quest’oggi vedrà il docente
Riccardo Francone, sindaco di
Bagnara e referente per la
cultura dell’Unione dei
Comuni, parlare del tema
‘Orientarsi nella scuola oggi’,
alla luce anche delle recenti
riforme del mondo della scuola;
martedì 15, alcuni
rappresentanti della
imprenditoria del territorio
parleranno poi di ‘Scuola e
lavoro’; quella di mercoledì 23
sarà la serata ‘Question Time’,
in cui tutte le scuole superiori
di Lugo si presenteranno e
risponderanno alle domande
dei presenti. Sabato 26
novembre infine, dalle 15 alle
18, ci sarà il Forum, in cui le
scuole di Lugo e altre scuole
della Romagna allestiranno
ciascuna un punto informativo
a disposizione di studenti e
famiglie.

l.m.

IL SENSO civico di alcuni vicini in-
sieme al tempestivo intervento dei po-
liziotti hanno consentito di sventare,
l’altra notte a Lugo, un furto ai danni
di un’abitazione i cui proprietari era-
no assenti per ferie. Diverse persone
che abitano in zona avevano notato
quattro individui armeggiare sul retro

della casa e hanno allertato il 113. Sul
posto sono giunti gli agenti del com-
missariato diLugo eAlla vista dell’au-
to dei poliziotti la ‘vedetta’ ha avvisato
il resto della banda. Ne è nato un inse-
guimento a piedi, iniziato lungo i vici-
ni binari della ferrovia e proseguito
nei campi adiacenti, dove i ladri han-

no fatto perdere le loro tracce dileguan-
dosi indirezioni diverse.Gli stessi vici-
ni che avevano allertato la polizia han-
no indicato agli agenti la porta dalla
quale la banda aveva tentato di entrare
nell’abitazione, forzandola e danneg-
giandola. Nel frattempo sono scattate
le indagini per identificare i ladri.

‘LUGONEXTLAB’ PRESENTATA L’INIZIATIVA IMPRENDITORIALEDI DUEGIOVANI

Energie rinnovabili, nata aLugo la start up
più innovativa per ‘digerire’ le biomasse

COTIGNOLA STASERA INMUNICIPIO SI PARLERA’ DI CONTRIBUTI COMUNALI

Assemblea pubblica sul risparmio energetico

I poliziotti
hanno

provato ad
inseguire i

ladri

REFERENDUM
Banchetti e incontri alla Sala delCarmine,

diverse le iniziative a favoredel ‘no’

Melandri di Lugonextlab col sindaco Ranalli, Andrea Camanzi e MassimoMalavolti

AL ‘SACROCUORE’

Inizianooggi le serate
di orientamento
per la scelta
della scuola superiore

SI CHIAMA ‘BIOBOOSTER’
Ideato sistema che aumenta
la popolazione di batteri
capaci di produrremetano

LA SALA del consiglio comu-
nale di Cotignola, nelmunicipio
di piazza Vittorio Emanuele,
ospita questa sera, alle 20.45, l’as-
semblea pubblica in cui verran-
no illustrate lemodalità per otte-
nere i contributi per il risparmio
energetico. Come consumare
meglio e spendere meno? Que-
ste le domande a cui si cercherà
di rispondere nell’assemblea a
cui interverranno il sindaco Lu-
ca Piovaccari, il vicesindaco
Pier Luca Baldini e il funziona-
rio dell’Area programmazione
territoriale dell’Unione dei Co-
muni della Bassa Romagna Fa-

bioMinghini.
Per il 2016 il Comune di Coti-
gnola ha stanziato 80mila euro
per la concessione e l’erogazione
di contributi o aiuti in conto ca-
pitale per interventi, su edifici
esistenti nel territorio comuna-
le, finalizzati al risparmio e all’ef-
ficientamento energetico, alla ri-
duzione delle emissioni in atmo-
sfera e alla produzione energeti-
ca da fonti rinnovabili, oltre che

al miglioramento del decoro ur-
bano. Il bando rientra nelle poli-
tiche di sviluppo sostenibile
messe in campo dall’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna
nell’ambito del progetto “Futu-
ro Green”. Per presentare le do-
mande di accesso al contributo
(all’UfficioProtocollo delComu-
ne di Cotignola in piazza Vitto-
rio Emanuele II 31) c’è tempo fi-
no al 31 dicembre 2016.

Gli interventi ammessi, che de-
vono garantire unmiglioramen-
to della prestazione energetica
dell’edificio, riguardano gli im-
pianti (per esempio l’adozione
di sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione separata del
calore per singola unità abitati-
va) o l’involucro degli edifici (in-
fissi, cappotto). Il contributo
massimo concedibile è di 4.500
euro per interventi sulla singola

unità immobiliare con un unico
richiedente; 7mila euro su im-
mobili presentati in forma aggre-
gata o condomini. Il contributo
massimo sarà comunque pari al
40% dei costi ammissibili. Se
l’intervento dovesse essere rico-
nosciuto migliorativo anche per
gli aspetti estetici, sarà possibile
riconoscere una premio ulterio-
re nella misura del 20% del con-
tributo previsto per il solo inter-
vento energetico. L’erogazione
è prevista entro 60 giorni dalla
data di conclusione dell’inter-
vento ammesso al contributo.


