
Corriere Adriatico - dal 1860 il quotidiano delle Marche http://www.corriereadriatico.it/articolo.aspx?varget=E...

1 of 2 07/31/2007 01:51 PM

Edizione del 31 luglio 2007

Edizione del 31 luglio 2007, oggi in edicola:
(Ogni giorno dalle ore 12 potete trovare online il giornale in edicola)

Respinte le accusedi Paganellisulle sceltedell’amministrazioneper il nuovo piano 

Fanelli: “Mai votato per la discarica” 
Polemica su Paterno, il sindaco: “Sito da sempre contestato dal Comune” 

CAMERINO - L'amministrazione comunale non consentirà assolutamente la
realizzazione della discarica di Paterno. A parlare è il sindaco di Camerino, Enzo
Fanelli. L'amministrazione comunale, dunque, dopo le recenti polemiche ha deciso 
di prendere un a nuova posizione ufficiale sulla vicenda discarica, ribadendo il no 
sul sito di Paterno. Ma Fanelli non si limita a questo.

Si dice infastidito degli atteggiamenti assunti di recente da alcuni cittadini. Per
ristabilire qualche verità - scrive Fanelli - ritengo che le accuse velate o esplicite di
comportamenti ambigui e scorretti dell'Amministrazione di Camerino vanno
respinte. Quanto al comportamento dell'assessore Paganelli nell'assemblea del
Cosmari credo che avrebbe più correttamente potuto votare contro la decisione e
non semplicemente astenersi durante la votazione, ma questo è un peccato
veniale che non avrebbe cambiato di una virgola la sostanza. Sono sicuro invece
che il suo intervento sia stato male interpretato e maliziosamente sfruttato per
cercare di gettare ombre sugli amministratori che sulla vicenda discarica di
Paterno hanno sempre mantenuto un comportamento corretto e coerente. Il
riferimento è alla delibera del Cosmari, in cui l'assessore Paganelli, nel verbale,
afferma che il primo a dire sì alla discarica di Camerino fu proprio Fanelli. Una
disponibilità che il primo cittadino camerte non ricorda di aver dato e che,
comunque, non faceva assolutamente riferimento al sito di Paterno. Si sostiene
che il sito di Paterno sarebbe stato indicato dall'Amministrazione Fanelli nel
1997-98. Siccome parliamo dell'epoca del terremoto potrebbe anche essere
successo che io abbia perso per qualche tempo la piena padronanza delle mie
azioni. Una cosa è comunque certa: o si trova qualche documento che dimostra
quanto affermato o pretendo ritrattazioni. Visto che parliamo di un periodo in cui
non era stato ancora conferito nessun incarico all'Università di Ancona, e tanto
meno era stato avviato qualche studio per individuare le località che sarebbero
poi state indicate come idonee a formare il Piano Provinciale delle discariche, è
evidente che il sottoscritto non poteva avere dato alcuna indicazione e quindi si
tratta del classico tentativo di arrampicarsi sugli specchi per cercare di attribuire
ad altri responsabilità che non hanno e non possono avere. Il tentativo è
indubbiamente fastidioso e senza pudore tanto più che l'insinuazione viene da chi
ha dato un notevole contributo tecnico alla predisposizione del documento
istruttorio che ha portato - conclude il sindaco di Camerino Fanelli in merito al
caso - all'approvazione del Piano. 
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