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n sindaco difende ilprogeffo
..Non dovete chiamado mostro
valutati Eli aspetti ambientali"

ambientale. Quelle poche spe-
cie presenti nell'area sono sta-
te prese in rigorosa considera-
zione. Anzi, con i principi at-
tuativi presentati dal Parco
siamo andati a tutelare anche
quelle criticità che sono netta-
mente fuori dalla zona d'inter-
vento ma che comunque po-
trebbero essere coinvolte ne-
gativamente dall'arrivo delle
nuove strutture>. Non spaven-
tano neppure i segnali allar-
manti degli ultimi anni, che
hanno fatto registrare nella
conca notevoli abbassamenti
dei livelli potenziometrici del-
la falda sotterranea: (Non vo-
gliamo costruire edifici desti-
nati a sprofondare - ribatte
Roman - non siamo tanto igno-

di Nicola Cesaro

GAltlGtAxO. <Non chia-
matelo mosbo: nel mio comu-
ne non c'è spazio per interven-
ti che deturpino I'ambiente>.
Risponde cosi il sindaco di Gal-
zignano, Riccardo Roman, a
chi attacca il futuro polo ter-
male d'élite del Regazzoni. Il
complesso di duecentomila
metri cubi, che occuperà la
conca del colle Cimisella. ha ri-
eevuto qualche settimana fa il
via libera del Parco Colli, che
ne ha approvato i principi at-
tuativi. Le voci contarie non
hanno tardato ad alzarsi: tra i
nunti contestati. i rischi di-subsidenza 

di cúi storicamen-
te I'area soffre e I'annosa crisi
del settore termale. <Il docu.
mento approvato dal Parco -
dice Roman - è solo il conteni-
tore di quelli che saranno i
principi athaverso i quali rea-
bzzare il nuovo complesso tu-
ristico. îlrtti i numeri e le con-
siderazioni rimangono ipoteti
che: non è ancora stato redat-
to alcun progetto, per cui non
c'è nulla di contestabile>.
Troppo presto, dunque, per at-
taccare I'intervento: <<Accette-
ro le critiche solo quando sare-
mo in sede di redazione del
piano attuativo, quando cioè
I'amministrazione determi-
nerà in maniera precisa tutti
gli aspetti urbanistici ed eco-
nomici dell'opera>. Roman ri-
tiene inoltre che I'impatto am-
bientale del complesso non an-
ilrà ad intaccare l'identità del
territorio: <Certo, I'intervento
è imponente, ma nel pensare
al Regazzoni abbiamo posto la
priorità assoluta all'aspetto

ranti in materia. Il piano attua-
tivo awà un'analisi geologica
approfondita. Sono già stati
pensati interventi per venire
incontro al problema, che a no
sto parere è minimo: con la
creazione di un laghetto, per
esempio, andremo ad impedi-
re l'ossidazione delle torbe nel
terreno, principale causa del-
la subsidenzo. Il sindaco ras-
sicura poi gli albergatori: <Gal-
zienano non è Abano o Monte-
mótto: stiamo lavorando su
larget diversi e non andremo
a togliere clientela alle propo-
ste tadizionali. Inoltre non
c'è motivo per dare credito al-
le insinuazioni che il Ragazzo-
ni possa essere I'inizio di nuo-
velotttzzazioniresidenzialD.
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Udc polemica
sulla nomina
di Attanasi

îEOLO. C'è maretta al
I'interno dell'Udc teolese,
La recente nomina di An
nalisa Attanasi ad assesso
re, in sostituzione di Oscar
Maisf ello. che continuerA
a ricoprirela carica di con
sisliere comunale e di se.
grétario locale scudocro.
ciato, non è stata gradits
da una parte degli iscrlttl
che preannuncia una sDac.
catulra nel partito. A lorc
nome parla Sandro Be.
ghin, già sindaco negli an.
ni'90. ed esponente del dl.
rettiio: <Nulla da ecceplrt
sulle persone che siederan.
no in giunta, ma olbietto
sul modo in cui I'Udc è ar.
rivato alla proposta dell'as.
sessore Attanasi. modlfl.
cando gli accordi pre-elet.
torali che prevedevano
che in caso di rotazione sa.
rebbe stato proposto Lulgl
Peraro>. Beghe interne,
verrebbe da dire. Ma Be.
ghin se la prende anche
con il sindaco Ravazzolo:
<Stigmatizzo la sua poca
cortesia: nonostante varl
tentativi di vederlo, non
mi ha mai concesso udlen.
za>. Serafica la risposte
del primo cittadino: <Il no'
me di Annalisa Attanasl
mi è stata presentato daj
vertici locali del partito e
io ne ho preso at[o. Se al.
I'interno dell'Udc ci sonc
delle frizioni, se la devonc
vedere fra di loro. Se do.
vessi parlare con ogni sln,
golo iscritto dei partitl del
centrodestra. non mibastr.
rebbe I'interà eiornata. k:
ho tenuto contó delle i:rdl
cazioni della segreterla
che ha eiudicato Attanas'
il miglior candidato per so
stituire Maist eliJo>. (e. g. )


