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Unitamente alla notizia del nostro presidio la stampa locale riporta il commento del nostro
Sindaco che fa riferimento all’ultima votazione sulla zona in oggetto avvenuta nel 2005 con
l’Amministrazione Cappuzzo.

Certo che ricordo il mio voto favorevole all’approvazione del piano particolareggiato dei
comparti B e C dell’Ambito di trasferimento XIII nel novembre 2005 – non sono solita usare la
tecnica Berlusconiana del negare negare negare.

Ovviamente il Sindaco si limita a citare il voto favorevole e lì si ferma, anche se, da politico di
ben più lunga esperienza della mia, avrà visto chissà quanti consiglieri mandar giù bocconi
amari per fiducia nella loro rispettiva maggioranza…. Io però sono tranquilla perché molti
ricordano bene i titoli della stampa locale che parlavano di “mal di pancia” in maggioranza, di
“RC, Casadio mette i paletti”, del Sindaco “costretto a convocare un’assemblea” di tutti gli iscritti
alle forze di maggioranza, ecc.

In verità eravamo in tre a tentare di mettercela tutta: l’Assessore Giuseppe Pignat, fortemente
sostenuto dalla sua Segreteria, il consigliere Giovanni Buttignol, allora della Margherita, e la
sottoscritta. Alla fine ho ceduto perchè nutrivo ancora speranza nella possibilità di alcuni
cambiamenti promessi e perché ci era stato assicurato che con l’approvazione entro un anno la
Mineraria si sarebbe trasferita. Così alle 2.30 della notte nel gelo del San Gregorio, con il solo
sig. Scarabellotto, giornalista del Gazzettino, presente come pubblico, ho votato sì. In seguito,
nulla di quanto promesso o assicurato in cambio del voto favorevole è accaduto per cui, alla
fine, dopo altre inutili battaglie su altri fronti, l’Ass. Pignat è stato allontanato e io sono uscita
dalla maggioranza. Oggi non faccio altro che liberamente, coerentemente e caparbiamente
proseguire questa lotta, sicuramente impari come spiegamento di forze, ma fin troppo giusta
per tutelare il futuro della nostra città.

Rossana Casadio
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