
Novellara. Il sindaco Raul Daoli respinge le accuse del Pd di Guastalla sui possibili «conflitti di interesse» con la Cmr

«Per il futuro della Sabar serve un tecnico» r
«Stima e fiducia» al nuovo presidente Messori : «Le opinioni politiche non c'entrano »
NOVELLARA. Il sindaco d i

Novellara, Raul Daoli, presi-
dente dell'Assemblea degli
otto sindaci della Bassa reg-
giana soci e azionisti unic i
della Sabar spa, da noi inter-
pellato, ha espresso non po-
che perplessità sul contenu-
to del comunicato della Se-
greteria del Partito Democra-
tico di Guastalla riguardo al-
la nomina di Moreno Messo-
ri, tecnico della Cmr di Reg-
giolo, a presidente del consi-
glio di amministrazione del-
la Sabar. Perplessità sia te-
cniche che politiche .

«La nomina di un tecnico,
com'è il responsabile com-
merciale del settore edilizio
della Cooperativa Muratori
di Reggiolo, nasce dalla più
volte sottolineata necessit à
di ricollocare, in un futur o
non troppo lontano, l'azien-
da Sabar, certificata a livello
europeo di eccellenza tecni-
ca e gestionale, sul mercato

Per Raul Daoli: «La nomi-
na del nuovo consiglio di am-
ministrazione di Sabar dove-
va essere fatta subito, a ini-
zio mandato, per adempiere
ad alcuni essenziali atti nor-
mativi . Non c'è stato il tem-
po per sviluppare un con-
fronto approfondito fra i nuo-
vi sindaci sugli obiettivi stra-
tegici del mandato, né di svol -
gere una ricerca su una ros a
di nomi. Si è quindi deciso d i
dare al nuovo CdA una con-
notazione fortemente tecni-
ca, di supporto alla Direzio-
ne Generale per affrontare
da subito questa fase ammi-
nistrativa, che non può atten-
dere i tempi della politica.
Un'esplorazione e un'analis i
politica la affronteremo co-
munque da subito, fra i sin-
daci, nel corso del primo an-
no di mandato . Riguardo all a
nomina di Messori, non vi so-
no problemi ne di incompati-
bilità ne di inopportunità . La

Cooperativa Muratori di Reg-
giolo non ha e non avrà, in-
fatti, alcun rapporto di forni-
ture, né dirette né indirette ,
con Sabar» .

«I sindaci — precisa Daoli
— esprimono stima e fiducia
nel nuovo presidente, per la
competenza tecnica e profes-
sionale che è in grado di ap-
portare nella nostra Società,
e lo ringraziano per lo spiri-
to di servizio con il quale h a
accettato di fornirci il suo
supporto in questo difficile
passaggio gestionale e ammi-
nistrativo» . In ogni caso : «E '
una scelta che non ha nulla
a che vedere con le opinioni
politiche delle persone, che
non conosco e non mi inter-
ssa conoscere, e non possono
in alcun modo essere stru-
mentalizzate. Del resto il
CdA è formato da tre compo-
nenti, tutti scelti con criteri
non politici, ma di competen-
za e professionalità» . (v.a . )

in settori diversi da quell o
dei rifiuti. Essendo la discari-
ca di via Levata un impianto
tecnicamente all'avanguar-
dia, ma ormai in fase di gra-
duale esaurimento» .

Uno dei nuovi settori di
maggior interesse di cui si ra-
giona sembra essere la pro-
duzione di energia da font i
rinnovabile . Su questo è chia-
mato principalmente a lavo-
rare il nuovo Consiglio di am-
ministrazione, a prescindere
dai problemi dalla segreteria
del Pd guastallese .

Il sindaco
Raul Daol i
e la discarica
della Sabar
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