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Nuovo canile, gli altri Comuni disponibili

«IL COMUNE di Montecatini e
il gestore del servizio idrico non
hanno stabilito alcun aumento
delle bollette. Come previsto dal-
la legge Galli e dalla convenzione
firmata negli anni passati dalle al-
tre amministrazioni, Acque To-
scane deve avere un utile dalla
propria attività. Il mancato rag-
giungimento dei livelli minimi
stabiliti negli ultimi anni autoriz-
za l’azienda a richiedere soldi. Ma
questi non sono costi maggiori ri-
feriti agli ultimi periodi».
Monica Galluzzi, assessore ai lavo-
ri pubblici, è intervenuta sul pro-
blema dei conguagli richiesti a cit-
tadini e aziende per i mancati con-
sumi dal gestore del servizio idri-

co, nel consiglio comunale di mar-
tedì sera.
L’esponente della giunta ha riba-
dito che l’amministrazione non
ha deciso di aggravare le richieste
economiche per gli utenti.
Il piano tariffario, stabilito duran-
te la giunta tenuta ieri pomerig-
gio, non prevede aumenti per i cit-
tadini e stabilisce una riduzione
del 3% sulle bollette per alberghi
e attività produttive.

«LE RICHIESTE di conguaglio
– ha ribadito Galluzzi – potranno
essere spalmate in dieci anni, limi-
tando l’impatto economico, dopo
la domanda che abbiamo avanza-
to ad Acque Toscane».

Franco Pazzaglini, capogruppo
del Pd, è intervenuto in modo
piuttosto forte sull’argomento.
«Nessuno deve azzardarsi ad affer-
mare che questa amministrazione

ha deciso aumenti dell’acqua – ha

sottolineato –. Siamo persino riu-

sciti a ottenere la dilazione del

conguaglio in dieci anni e una pic-

cola riduzione dei costi per le

aziende».

Dopo un confronto vivace, con
forti critiche sulle richieste di Ac-
que Toscane da parte di Moreno
Mencarelli (Riformisti), maggio-
ranza e opposizione hanno appro-
vato un documento sul problema
acqua, dove si invita l’amministra-
zione a «intraprendere tutte le
azioni che riterranno opportune
per garantire nell’immediato e
per il futuro soluzioni risponden-
ti alle esigenze e agli interessi del-
la città e dei suoi abitanti».
Alla giunta e al consiglio regiona-
le è stato chiesto di garantire,
«prendendo atto dell’abolizione
degli Ato, un ruolo forte della Re-
gione nel controllo della gestione
pubblica di questa risorsa essen-
ziale».

Da.B.

Piscina, contratto di gestione entro giugno
I COMUNI della Valdinievole sono
pronti a collaborare con Montecatini
per la realizzazione del nuovo canile
comprensoriale. Davide Ferretti, asses-
sore all’urbanistica lo ha dato martedì se-
ra, rispondendo al consigliere Pdl An-
drea Gabbani. Contro l’attuale struttura
sono ancora in discussione due cause sol-

levate da privati. «Qualora si rendessero
disponibili risorse – ha spiegato Ferretti
– con l’avvenuto sgombero degli animali
dalle 25 gabbie provvisorie presenti
nell’attuale canile, pronte a essere messe
in quello nuovo, dopo l’individuazione
di un nuovo spazio, i Comuni ha dichia-
rato il proprio impegno nel progetto».

C’E’ ANCHE la nostra città
nell’inchiesta de «Il
Salvagente» sui comuni
italiani in cui l’acqua è
potabile grazie a deroghe.
Secondo il mensile
Montecatini rientrerebbe tra
quelle città «che si rendono
conto di avere parametri non
in regola - si legga in
un’agenzia - e fanno richiesta
di deroga alla Regione, che a
sua volta la gira al ministero
della Salute, che, sentito il
Consiglio superiore di sanità,
concede che l’acqua venga
comunque destinata «a uso

umano» e bevuta, ma a certe
condizioni. Tra queste, la
presentazione di un piano di
interventi per bonificare le
acque, e l’impegno a
informare la cittadinanza del
problema».
Montecatini sarebbe
interessata per il boro
insieme ai comuni toscani di
Montevarchi e Bucine in
provincia di Arezzo, Cecina,
Piombino Rio, San Vincenzo
in provincia di Livorno.
Nell’elenco del mensile non
compaiono altri comuni della
Valdinievole.

CITTADINANZA onoraria a
un grande dello sport italiano: Al-
fredo Martini, che tanto è stato ed
è legato a Montecatini. La decisio-
ne è stata deliberata martedì sera
in consiglio comunale. Martini,
nato a Firenze nel 1921, a soli 17
anni correva già come indipen-
dente (i dilettanti allora) con la
gloriosa maglia biancoceleste
dell’ Ac Montecatini dove rimase
fino al suo passaggio ai professio-
nisti nel 1940. La sua carriera ago-
nistica è stata lunga e costellata di
vittorie (non facili all’epoca, con
ciclisti del calibro di Magni, Bar-
tali e Coppi) ma si è sviluppata in
maniera completa nel ruolo, pri-
ma di direttore
sportivo di
squadre profes-
sionistiche (vin-
se anche un Gi-
ro d’Italia nel
1971) e poi in
quello di Com-
missario tecni-
co della nazio-
nale di ciclismo
su strada, dal 1975 al 1997, conqui-
stando la maglia Iridata per ben 6
volte. Record tuttora imbattuto.
Dal 1998 ai giorni di oggi Alfredo
è supervisore di tutte le nazionali
di ciclismo e presidente onorario
di Federazione.
«Fin dai primi giorni — ricorda
Massimo Morini, capogruppo
consiliare MontecatineSì — è sta-
to entusiastico sostenitore e testi-
monial della candidatura ai mon-
diali di ciclismo del 2013 che
Montecatini, Lucca, Pistoia e Fi-
renze hanno presentato alla Unio-
ne ciclistica internazionale». La
consegna ufficiale della cittadi-
nanza onoraria avverrà in sala
consiliare il 3 giugno nell’ambito
degli incontri del Festival della
cultura sportiva.

COMUNE LE RICHIESTE DI CONGUAGLIO SARANNO SPALMATE IN DIECI ANNI

«Acqua:non ci sarà nessun aumento
Taglio del 3% per hotel e altre attività»

IL CONTRATTO di affidamento del-
la gestione della piscina comunale ver-
rà firmato entro fine di giugno. Monica
Galluzzi, assessore ai lavori pubblici,
ha risposto così all’interrogazione del
consigliere Andrea Gabbani (Pdl). «Il
bando di gara — ha detto — prevedeva
che il vincitore della procedura, assie-

me al progetto per gli interventi da fare
sull’impianto allegassero i pareri favore-
voli di Asl, commissione di vigilanza,
vigili del fuoco e Coni. Il Centro nuoto
ha completato soltanto in queste ultime
settimane la presentazione di questi do-
cumenti. Contiamo quindi di firmare
l’affidamento entro la fine di giugno».

QUESTIONE ACQUA L’assessore Monica Galluzzi

L’INCHIESTA

«In città acqua potabile grazie una deroga»
La denuncia del mensile «Il Salvagente»

L’INIZIATIVA

Ok alla cittadinanza
onoraria al grande
del ciclismo italiano
AlfredoMartini

FRANCO PAZZAGLINI (PD)
Approvato in consiglio
un documento d’impegno
per trovare soluzioni


