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Lettera alsindaco Franco Casale

Osservazioni sul progetto Sevi

del voshro cornune. A questo proposito, come asswiazioni ambien-
taliste, nonpossiamo clre ribadireilnosto shrpore peril fiatto che
il progetto dela Sevi sia stato preseritato al Comune e alla cittadi-
nÀrz;comeunprogetto sostenuto dallTnte Parco, senza chevi sia
statauna condivisione daparte della Gfumta e del Consiglio.
Rispetto al progetto in sé, intendiamo esprimere ancom la nos'ba
contrarietà, inbase ad alcune elementari considerazioni, giàespo-
ste nel corso dell'inconùo.
Con la reatizazione di questo Fogptto, verrrelùe sotbatùo al Comune
di San Raftele ciru un tszo di tutto il zuo territorio agricolo; si
taua di terreni dre nel Ptano Tenitoriale Provinciale di Coorrdina

Tali intenrcnti saretùero se mai auspicabili in aree degradate, in par-
ticola,re dove esistono delle attivitàeshattive dimesse e mairinatu-
ralizlrle.
Un inteivento di tale ampieza, con la pr€senza di un fuo di di-
mensioni notevoli, modifichqebbe in misua sensibile il micro
climae rischierebbe di compmomettere il paesaggio collinare e flu-
viale. Proprio per evitare alterazioni di questo tipo, il Parco del Po
ha pomosso la costiirzione di rm Osserratorio del Paesaggio dei par-

pattuîtoaisuoiinterrcssi.Iltrafl ico$,Î1_t^aqff;ffiJ"i
fif;iftA'";ffi ;ìdtfr t'tt*'*t"d"tl"**,11-^g9*Ttr
tH;;íJfr*.""t+llità*l'"'Cneila-zopL-1n-ry91{a5o
ft ff#iifid;I"-dt'"It'qsrbi5rytoanchanna^notet'ole.pt-
ffi'.fi;ffià;iffi p;ùimottló unntuti-*t'o p"tt" pianqi?nte del
;ffi;;;"t*J", àa -*pto*o.u dalla realizazione del nuovo
ffi;:ùl;,.it*ÉÉ totalmente consumata da qtresto nuwo in-ponte

pae.aggi-.dci.Recen@8,èstaùo-pre
seritato il Ptano Tenitoriale Regionale, che individua la zona in
questione oome particolarmorte pregiata dal punto di vista natwa-
listico e anrbientale, in quanto frn:ge da cernier:a tra la zona collinare
equellaflwiale.
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Proseguono le polemiche con Angelo Com), candidato a sindaco
Aussnrono TnEMoLoso

Fabrizio Buemi si candidaa sin-
daco. Lo ha annr4nciato giovedì
scorso attraversb una tonfe-
renza stampa. La "Lista civica
progetto per San'Raffaele Ci-
mena'' lo ha indicato tra tre pos-
sibili candidati. "Abbiana costi-
tuito un WWo dilovoro molto

riche ila troppi anni".

Gasale e Gonù
"Angelo Corrù si è candidato
promettendo gr"t di cambia-
menti, ma mi chiedo quali pos-
sano esserîe - attacca Buemi - è
stato sindaco dal '90 al 2004, non
gli sono bastati 14 anni per nea-
lizzare i suoi progetti? Il suoi
mandati hanno prodotto solo
una crescita erlilizia. senza ba-
dare minimamente all'adegua-
mento dei selizi, il che ha pro-
dottoil continuo disagio di oggi.
Ricordo che l'avanzo di ammini-
strazione che aveva lasciato nel
2004 non era di un milione di
eurp, ma di 500mila euro, desti-
nati a finanziare una piccola
parte della scuola materna. In
èompenso la giunta Conù aveva
lasciato molti mutui fortunata-
mente ora estinti. Per quanto ri-
guarda Franco Casale, Iattuale
sindaco non è stato in grado di
tutelare il comune nella vicenda
del crollo del ciínitero, sothaen-
dosi sempre alle assunzioni di

Lucl rurn r FABRrzro BUEtri vrcril AL srMBoro DEUA I{Eo{ATA tlsrA ovrfA

responsabilità. E venuto meno
all'impegno preso con gli elet-
tori e per questo io e Luca Alba
ci siamo allontanati".

Il progetto
"Le nostre parole d'ordine sono
capacità, correttezza e onestà.
Abbiamo un progamma allin-
sema della sostenibilità econo-
míca, sensibile versqi problemi
della genti - sprega il candidato
sindaco - desideriamo favorire
Iinsediamento di giovani coppie
con una politica in difesa della
famiglia, tesa alla real:zf,azrorLe
di un paese a misura di bam-
bino. In quest ottica miriamo ad
imrnediati interventi nelle
scuole, di cui bisopa verificare
la solidità sfutturale. Altro im-
portante obbiettivo che ci po-

niamo è creare un consorzio con
i comuni limitrofi perla gestione
dei servizi. Questo permetterà un
minor costo a fronte di una mi-
gliore qualità. Per quanto ri-
suarda la taneenziale est siamo
Évorevolialla-strarealÌnzaÀone,
ma ci impeguiamo a fare in
modo che ci sia il minor impatto
ambientale possibile, ponendo
come condizione base latbzver-
samento sotteÍaneo del nostno
territorio comunale. Abbiamo

decidere nel caso in cui il co-
mune sia chiamato a dare la sua
xispesa.defiaitiva l.


