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Romagna Acque, il Pdl accusa: “Giochi di partito
e beghe personali”

Gagliardi: “Dirigenza locale distrugge quel poco che è rimasto”
FORLÌ-CESENA. Contiene a fatica lo sdegno il capogruppo del Popolo delle Libertà Stefano Gagliardi in
consiglio provinciale a seguito dell'annunciato probabile mancato rinnovo alla presidenza di Romagna
Acque di un rappresentante forlivese, a vantaggio del riminese Bernabè. E presenta un'interrogazione a
risposta in aula che suona come un pesante atto d'accusa nei confronti della giunta Bulbi e, più in generale,
del sistema politico romagnolo di centro sinistra.
“Oltre a rimarcare come anche in questa occasione le divisioni e le liti, tutte fra amministratori di spicco del
PD, finiscano per danneggiare il nostro territorio, vorrei sapere se è vero che i sindaci di Forlì, Cesena,
Ravenna e Rimini si sono ritrovati per decidere le sorti di Romagna Acque, senza il coinvolgimento di tutti
gli altri soci della Società”.
E si rivolge direttamente al presidente Massimo Bulbi: “non pensa che anche questo episodio sia
emblematico di una dirigenza locale che pare non pensare più a costruire ma a distruggere quel poco che è
rimasto, a discapito dei cittadini e delle istituzioni?E' vero che la cessione a Rimini della presidenza di
Romagna Acque, che per i prossimi anni dovrebbe investire oltre 300 milioni di euro, sarebbe stata fatta per
consentire a Forlì di avere quella di Start Romagna, che non pare invece navigare nell’oro”. Gagliardi
affonda il suo colpo nel vivo, lasciando intendere che l’atto di togliere la presidenza alla Provincia di ForlìCesena possa essere dovuta a beghe di partito o, ancora peggio, personali.
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Ti potrebbe interessare anche
Iva sulle bollette relative alla tariffa di igiene ambientale
L’applicazione dell’Iva sulle bollette relative alla tariffa di igiene ambientale (TIA) emesse da Hera è il tema

dell’interrogazione posta dalla consigliera provinciale PdL Isabella Castagnoli e dal capogruppo PdL
Stefano Gagliardi.
Acqua: commissione in Provincia per la gestione delle politiche di risparmio
Negli ultimi 5 anni il costo dell'acqua non ha fatto che aumentare in Emilia Romagna: +30% di media a
fronte di un incremento su scala nazionale del +24,5%, con incrementi a Cesena e Forlì del 34,6% e che a
fronte delle giuste politiche di risparmio adottate in Provincia permane comunque l’utilizzo di acqua di
qualità destinata ad altri usi per non parlare di quella destinata agli impianti balneari
Provincia unica, il PdL: "Le tre province di Forlì Cesena, Ravenna e Rimini, sono già una entità
regionali"
Sarà una notizia ormai vecchia, ma le tensioni sono palpabili e non c’è nessuno che non senta la
“pesantezza” delle conseguenze. La Provincia Unica è un tema ancora caldo e il mondo politico, nonostante
si stia correndo ai ripari con l’organizzazione di tavoli e consultazioni interne ai partiti, pur non esponendosi
più del dovuto cerca di non rimanere escluso dall’agone politico. Oggi è la volta del PdL che si inserisce nel
dibattito con una nota inviata alla stampa e sottoscritta dai consiglieri provinciali Gagliardi, Roccalbegni,
Anconelli.
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