
IL CIRCOLO DEL PARTITO DEMOC RATICO INSIEME CON CIPRIANI ATTACCA IL CAPOGRUPPO DI OPPOSIZIONE

Qja1ido s1 valutava Bagnore 4 Barbagl í non era 1® ' »
«ESSERE minoranza in un
Consiglio comunale non
vuol dire avere responsabili-
tà minori. L'attenzione e la
responsabilità nei confronti
dei cittadini è identica per
tutti gli eletti. Questa sempli-
ce verità sembra non apparte-
nere al consigliere Barbagli
che è stato pubblicamente
sconfessato e accusato di dif-
fondere cose non vere o di at-
tribuirsi ruoli che non ha
più». Il Pd di Cinigiano va
all'attacco di Giovanni Barba-
gli, capogruppo di minoran-
za a Cinigiano e sostiene
Francesco Cipriani, diretto-
re dell'Agenzia regionale sa-
nitaria, sulla questione di Ba-
gnore 4 e l'iter amministrati-

vo della Via, tanto discusso
nei giorni scorsi. «Francesco
Cipriani - spiegano i mem-
bri del Pd di Cinigiano - af-
ferma che Barbagli ha diffu-
so falsità e calunnie. Le paro-
le del direttore di Ars trova-
no conferma anche da parte
della Regione che ribadisce
che l'iter autorizzativo è sta-
to corretto e che sono state at-
tivate le procedure con l'avvo-
catura nei confronti del diri-
gente Zito che ha sollevato
una vicenda dai forti impatti
mediatici».
Il Circolo Pd di Cinigiano
chiede a Barbagli di risponde-
re e spiegare: «Intervenendo
sulla questione geotermia -
continua il Pd - Barbagli af-

«Ora chiede precauzioni
Quando era presidente
negava problem i sanitari»

so, ma anche inopportuno,
considerato che, per alcuni
anni, Barbagli è stato prota-
gonista nelle vicende di tipo
sanitario collegate alla geoter-
mia». I membri del Pd giudi-
cano la posizione di Barbagli
non sempre coerente, falsa e
strumentale: «Mentre ora
chiede precauzioni - conti-
nua - e tutela per il territorio
riguardo agli impianti geoter-
mici, quando era presidente
di Ars, relazionava in coni-
missione regionale sullo stu-
dio di una ricerca epidemio-
logica sulle popolazioni resi-
denti, rassicurando sui dati
raccolti, in quanto erano si-
mili a quelli dei comuni limi-
trofi non geotermici».
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ferma di non essere mai stato
interpellato in qualità di pre-
sidente dell'Ars sull'autoriz-
zazione rilasciata per le attivi-
tà di Bagnore 4, e quindi di
essere stato «vittima« di un
imbroglio. Peccato che, co-
me precisato dall'attuale di-
rettore dell'Ars, Barbagli nel-
la fase di valutazione dell'au-
torizzazione non fosse più
presidente di Ars, per cui il
suo intervento non è solo fal-
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Una manifestazione inscenata contro la geotermia
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