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Bellandi tra i sindaci “al tappeto”
«Dalla parte dei cittadini per avere più risorse»

MONTECATINI. Quasi duecento
sindaci sdraiati a terra, su un tappe-
to predisposto in piazza della Signo-
ria, in mezzo ad una folla di turisti
stupiti. È stata la singolare protesta
degli amministratori locali, arrivati
a Firenze ieri mattina per protesta-
re contro i vincoli imposti ai bilanci
comunali dal patto di stabilità. Sotto
ai sindaci, tutti a terra con tanto di
fascia tricolore, un lenzuolo con la
scritta «stanno mettendo il tuo co-
mune al tappeto».

Poco prima, una delegazione dei
sindaci, capeggiata dal presidente
dell’Anci Alessanbdro Cosimi, ha in-
contrato il prefetto di Firenze An-
drea de Martino. «È stata una prote-
sta civile e molto singolare - ha det-
to il sindaco di Montecatini Giusep-
pe Bellandi - un gesto per far capire
ai cittadini che siamo dalla loro par-
te nel lottare per poter accedere alle
risorse economiche». Con lui, tanti
primi cittadini della Valdinievole.

M.B.

La singolare
protesta
dei sindaci
in piazza
della
Signoria
a Firenze

 

Tariffe dell’acqua nel mirino
Unim e Asshotel contestano aumenti e disparità con gli altri comuni

MONTECATINI. Sale a quasi il 60% la diffe-
renza di tariffe per il servizio acquedotto per
le imprese di Montecatini rispetto al resto
della Valdinievole, con un aumento di oltre
il 20% nel 2010. Condizioni che Unim e Assho-
tel Confesercenti considerano inaccettabili,
specie in un periodo di crisi come questo.

«Da tempo - si legge in una no-
ta - le nostre associazioni han-
no portato all’attenzione un pro-
blema che stava assumendo
progressiva importanza. La ma-
teria sarà oggetto di discussio-
ne al prossimo consiglio comu-
nale per poi approdare in giun-
ta entro fine mese».

«Gli obiettivi dei nostri inter-
venti verso gli amministratori -

prosegue l’U-
nim - voleva-
no riportare
la tariffazione
in consiglio,
eliminando lo
strumento del
conguaglio au-
tomatico co-

me finora operato da Acque To-
scane. Infatti, la convenzione
prevede la possibilità di congua-
gliare le tariffe dell’anno prece-
dente se i ricavi si discostano di
uno 0,5% dal preventivato: se
questo margine risulta maggio-
re, la tariffa deve essere rivista
e approvata dal consiglio comu-
nale con possibilità di spalmare
eventuali conguagli fino alla fi-
ne della concessione (2019). Ri-
sultato, questo, ottenuto anche
grazie al nostro intervento fina-
lizzato a evitare il conguaglio di
tariffa 2009 interamente nell’e-
sercizio 2010. Resta però il mec-
canismo di legge che prevede
che i costi del servizio debbano

essere integralmente coperti
dai consumi, con la conseguen-
za che se questi ultimi diminui-
scono, aumentano le tariffe».

«Prendiamo atto del lavoro
fatto dall’amministrazione co-
munale - si legge nel comunica-
to - che ha ripreso il controllo
della materia, ma il risultato
che ci è stato prospettato pre-
senta anomalie che non posso-
no soddisfare le attività econo-
miche. L’aumento delle tariffe
del servizio acquedotto per il
2010 sarà infatti nell’ordine del
20-23% per ciò che riguarda le
attività commerciali e produtti-
ve, ma soprattutto il dato che ci
preme sottolineare è l’enorme

differenza che esiste per le stes-
se tariffe relative alle attività
economiche con i comuni limi-
trofi (gestiti da Acque Spa): si
passa da una media del 37% in
più del 2009 a una del 59% in
più per l’anno corrente».

«Unim e Asshotel - conclu-
de la nota - ritengono che le
imprese oggi non si possono
addossare i maggiori oneri,
soprattutto alcune tipologie
di imprese che necessaria-
mente hanno consumi molto
elevati di acqua (alberghi, ri-
storanti, bar, autolavaggi, la-
vanderie). Invitiamo pertanto
l’amministrazione a riconsi-
derare la materia».

Bollette dell’acqua troppo alte per le imprese di Montecatini

 
Differenze fino al 60%
rispetto a quanto
si paga nei centri vicini

 
OGGI ALLE 11

Al via l’expo
dell’Appennino

MONTECATINI. S’inau-
gura oggi alle 11 “Aspettan-
do vivere l’Appennino”, l’e-
xpo dedicato alla montagna
in svolgimento nell’area del-
l’ex tiro a volo. La manifesta-
zione, che andrà in scena
questo e il prossimo wee-
kend, è dedicata alla dorsale
appenninica dei territori di
Lucca, Pistoia e Modena. L’e-
vento, promosso da Assindu-
stria, vuol mettere in mostra
le eccellenze dell’arco monta-
no e si compone di una sezio-
ne espositiva e di un ampio
calendario di eventi.

Oggi sono in programma
la kermesse “L’Appennino
vien mangiando” (alle 12:
aperitivo, antipasti e dolci
realizzati coi prodotti tipici
dei tre territori); la presenta-
zione del volume “I miei cri-
nali: sedici colpi di pennato”,
di Federico Pagliai (alle
18,30: aperitivo e incontro
con l’autore, modera France-
sca Fazzi); la rievocazione
del Cantarmaggio a cura del
collettivo folkloristico della
Montagna pistoiese (alle
18,30 nello spazio fiera). Do-
mani l’iniziativa riprende al-
le 15 per concludersi a mezza-
notte con un concerto della
Combriccola del Blasco (co-
ver band di Vasco Rossi).

 

Congresso nazionale nel weekend

Il popolo dei Lions
invade la città

MONTECATINI. Il popolo dei Lions
invade la città per tutto il fine setti-
mana. Il palcoscenico del Verdi e le
sale storiche del Grand Hotel La Pa-
ce, dell’Hotel Tamerici e Principe e
delle Terme Excelsior e Tettuccio, so-
no i suggestivi teatri del 58º congres-
so nazionale dei Lions Club, confe-
renza programmatica che oggi apre i
battenti, dopo due giorni di lavori
precongressuali. Previsto in città un
nutrito numero di proseliti prove-
nienti dai 1300 club della penisola
che, sommati, contano circa 49mila
iscritti.

La kermesse (già svoltasi a Monte-
catini in altre tre occasioni) si conclu-
derà domenica mattina e vede nel co-
mitato organizzatore nomi illustri co-

me il neogo-
vernatore
della Tosca-
na, Enrico
Rossi, il mi-
nistro delle
Infrastruttu-
re e dei Tra-
sporti Altero

Matteoli e il vicepresidente del Sena-
to, Vannino Chiti. L’evento, forte-
mente voluto da Comune, Provincia
di Pistoia e Regione, ha il patrocinio
del presidente della Repubblica, Gior-
gio Napolitano. Tre giorni di alto pro-
filo, dove i delegati, i presidenti dei
diciassette distretti in cui è suddivi-
sa l’associazione e i soci, discuteran-
no (e si confronteranno) sulle atti-
vità svolte nell’anno sociale (dal pri-
mo luglio al 30 giugno) e sulle tavole
normative che regolamentano i club.

Ma lo spazio più ampio sarà dato
al service nazionale (in pratica le atti-
vità di servizio concrete da attuare
sul territorio) che, per il 2010/2011,
avrà come titolo le “nuove forme di
violenza”. «Con le nostre azioni vo-
gliamo dare un supporto allo svilup-
po sociale, economico e culturale del-
le comunità - spiega il presidente na-
zionale dei Lions, Achille Ginnetti -
vogliamo rispondere ai bisogni, sem-
pre più complessi, delle persone, se-
guendo il principio di sussidiarietà
sociale». Per questo, i tre dibattiti
previsti nel cartellone congressuale
ruotano intorno ai temi dell’identità,
dell’innovazione e delle nuove fron-
tiere di servizio. «Il nostro impegno è
di lavorare per migliorare le condi-
zioni delle comunità, per rendere le
persone libere - commenta il governa-
tore del distretto toscano, Vinicio Se-
rino - abbiamo il compito di risponde-
re a tre importanti quesiti filosofici:
chi siamo, da dove veniamo e dove
andiamo».

«Montecatini è la sede ideale per
ospitare il congresso - chiude il vice-
sindaco, Edoardo Fanucci - soprattut-
to per i valori che seguono i Lions, la
solidarietà e lo spirito di servizio,
conclusa la tre giorni faremo una
pubblicazione per veicolare i messag-
gi trattati nei dibattiti».

Luca Signorini

 
L’evento ha il patrocinio
del presidente della
Repubblica Napolitano

 

Rimandato d’una settimana
l’incontro tra Terme e Bnl

MONTECATINI. Rimandato alla prossima
settimana l’incontro tra Terme e Bnl per ri-
definire il contratto di finanziamento. «L’e-
state scorsa - aveva detto l’amministratore
unico termale, Giovanni Fiori - abbiamo rice-
vuto l’approvazione, da parte della Soprin-
tendenza e del Ministero per i beni culturali,
all’ammissibilità per i contributi per il pro-
getto a Leopoldine (fino a 19,2 milioni) e Tet-
tuccio (fino a 8,8 milioni). Ciò ci permette di
rivedere il finanziamento concordato con le
banche. Se infatti l’investimento programma-
to inizialmente (per Redi, Leopoldine, Tettuc-
cio, Regina e altri progetti minori) era di 27
milioni, in corso d’opera è diventato 32».

Ma se l’obiettivo iniziale era quello di arri-
vare a un accordo entro la giornata di ieri, le
parti hanno preferito prendersi ancora qual-
che giorno. Appuntamento rinviato alla pros-
sima settimana.

D.M.
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