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Fa altresì presente che l'arch.
Camarri non ha mai avuto a

GROSSETO. «La poltrona
del sindaco è.a disposizione»:
la vicenda delle nomine all'Epg ha scatenato una vera e pnr
pria bufera politica. Ieri hanno ,SINDACO.
Emilio Bonifàzi

che fare' con questa

'

mandato note sia il sindaco Bonifaz~ smentendo che ci sia Wl
"asse" Grosseto-Follonica, sia
l'Epg (fIrmata dal presidente
Roberto Valente che, tecnicamente, lo è ancora, ma due
giorni fa è stato nominato il
nuovo Cda...) sia la Coop Nuova Grosseto, smentendo di ave-'
re rapporti diretti per realizzare case di edilizia popolare.
Il sindaco. n' sindaco spiega
. che <illCda dell'Epg è stato nominato all'unanimità. Nessuno tra i rappresentanti dei vari
comWli ha avuto qualcosa da
ridire sui nomi: sono tutte persone per bene. E non basterà
certo qualche pettegolezzo a
mettere in discussione la serietà di alcune di loro. Parlare

to evidenteche il numero dei
componenti del Cda è sensibil-

mente inferioreal numero'dei
comWlirappre~ntati e non è
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AIJTORIllATA

PEUGEOT'

- Centrodi sostituzìonelé~ion'
parabrezza ~

Quelletelefonate
dellaBaldi...

'

mi PERICClOUE. &5PAMPAN'iR.:,SHt.I'.
AIJTOCARROllERIA

c0-

P

vera e propria offesa all'intellidel nostro territorio. E~del tut-

società,

me collaboratore o progettlsta'
o direttore dei lavori o collau.
datore, da almeno 30aimb>.
«La Nuova Grosseto non ha
quindi possibile nominare Wl
rerrrettiano c!te non abbiamo, mai scritto segnatariadi appalti dalla F;pg..lAverità è ch£!a
consigliere o Wl Presidente per e non ha mai avuto in passato
che Camam lavorava o lavora per l'E- NuovaGrosset.o è, da una pari£, un partner (realiz.
pg. Portiamo dal sindaro.' N(?SSun dubbio
za imnwbili in regime di edilizia eronomiro agevoognWlOdei 28 comWli soci Se alcun rapporto con' Epg; tanto
poi qualcWlOintende fare delle meno ha mai "costruito case chi! le.persone nomina/£ siano "brave persone'~ lata in. aree Peep dc;Jveil realizza am:he l'Epg), ma
rimostranze,lefacciapubblica- proprio per Epg". La ,Nuova non è questo il pW1i.o,.ReSta il modo con cui sono ne è am:he la prindpale concorrente. lA Noooo
mente e abbia il coraggio di an- Grosseto è una cooperativa di state sadte. Bonifozi nega l"'asse" Grosseto-Follo- GrosseItj è destinataria dijinanziarnmti per supplidifare alloggipodare fino in fondo rivolgendosi abitazione con oltre 600 soci niro. Occorre,risalire alle nomine del OJsoca,fatle . re all'impossibilitàper i OJ~
alla magistratura. Per quanto aderenti eha come scopo socia.. a maggioranza due settimanefa, con il peso dirisi- polari tramiJel'Epg, cioè costruendo e irnpegn.anJ;[o.
riguarda il sottoscritto, i, miei le, la realizzazione di interven-' vo delleqootedi Grossetoe FolloniaLn giorno do- si a ajfitJarea prezzi aùmierati dietropagamenIiJ
.
genitori mi hanno sempre inse- ti edilizi rivolti ai propri soci al po dUri sindaci Pd contestarono il modo, lo stesso ,dijinanziarnmti straordinari delkz Regione.
n problema è ch£ soggetti legati alla Noooo Grosgnato che CiasCWlOdeve esse- fine di. agevolarel'accesoalla feti! l'assessore regionale Brarnerini. Stavolta l'ure libero dal bisogno. Pertanto prima casa a prezzi' possibil- nanimitàèfigliadi unasceltadi granpartedegil seIiJ(la Tocro,jidnnzatadi un ronsigli£reeprogettiio ho il mio lavoro di insegnan- mente inferiori a quelli di mer- altri sindacidi nonandarea una nuooorottura. . sta della Noooo e sociadi studio del presidentedel
te e faccio politica per servizio cato. La propria attività è rivol- Ma rirostruendo ifatti, a nostro avviso l'asse c'è oc-' collegio sindaazle delkz NG, Enrico Domenichelli, e
e passione. Non vivo di incari- ta solo ed esclusivamente ai come. È stata la Baldi, la TT/(lttinastessa dell'as- una progettista, la Va1entina Mandni) lXll/1Wuna
chi o con l'indennità del sinda- propri' soci non è né una so-: semblea (alk 7,45/),a parlare con ''glialtri''dicen.'
apresùrlereilcollegiosindai:ilkel'alttaafarel'amdo qual'era la sua scelta per la presidenza dell'E- . ministratore dellaEpg con la quale la Noooo opera
co, né gettando fango sugli al- cietà di servizi né un'impresa
tri Se ci sono candidati miglio- di costruzione e tanto menoc0- pg "del resto noi e Grosseto abbiamo la maggio- o lottizzalido aree insiem£ (cioè dÙJidendosi i lotti,e .
ri si facciano avanti La poltro- struisce case per enti pubblici ranza e la segreteriaprovi1u:iale non ci convoca" e condÙJidendo la urlxmizzazlone) oppure in concorna di sindaco è a disposizione». Nel corso degli tùtimi anni ha che, di lì a pochi minuti, si sarebbe vista con Boni- renza, svolgendo ft.mzinne suppkttioo percependofi. Epg e NuovaGrosseto.Nelle più volte aff'ldato incarichi di fozi (alle 8). Difronte a richieste di piazzare qual- nanzia1nenti per svolgere lajimzÙJne ch£ l'Epg non
note dicono, in sostanza, la progettazione e direttore lavo- cuno, la rispostaè stata ''neparlo conEmilio'~ rlesceafare.
.,
'
.
stessa cosa: «L'Epg fa presente ri all'arch. Valentina Mancini, Poi,in assemblea,i noinili ha propostiBonifozi,
I danneggiatiouuiarnenJesonole altre cooperati- .
che nel corsodeglianni passa- professionista di consolidata non laRaldi. Hannofattooolerelaforza dei nu.rne- ve «liliziEolJrech£ la garanzia delkz trasparenza
~ e nel presente, nessun raI>- esperienza e per questo non ri, niente di male, perché negarlo?Non è illegale, del merroto dell'ediliziapopolare dove la Noooo
porto è mai esistitoconla coop' può che rallegrar:s~da "ci~di- ma un problema politiro c~ e no~,da giornalisti, Grossetoopera in regimedi privilegioda un osser,Nuova Grosseto né di realizza- no", per la sua riconferma C0- , '10 abbiamo sottolineato.' .
ootorlopiù alW degli altri. Niente di illegale,,sia
;'
zionedioperené diprogetlazio- me membro del Cda di un ente
,E venia1no a Epg e Noooo Grosseto.
TemiaJmen.
chiaro, ma un problema polifico c'è. E no~ da giorte /wn1u) ragione.'è vero laNoooo GrdssetOiionèas- nalisti, loabbiamosottolineato.(g/')
ne o,svolgimentodi incarichi . pubblico».
'

poi di fantomatiche alleanze
tra Grossetoe Follonicaè una
genza di tanti amministratori

EpgeNuovaG~sseto:.
«Nonabbiamo
rapportidiretti»
Nomi~ del Cda,/3Qnifazi:<~Nessun
asse conFollanica~
~ la miapoltronaèa disposizione»
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