
COMUNICATO STAMPA 

Lettera aperta all’ing. Franceschini 

Prendo la parola nella vicenda del tavolo tecnico sugli odori molesti perché parte in causa in quanto 
mi trovavo assieme ad un collega nella stanza dove era prevista la riunione. Non voglio fare 
riferimento né al Comune, né tanto meno agli ambientalisti, ma alla posizione assunta da chi era 
pure ospite in quella riunione e ha voluto fare il padrone di casa!!!.  

L’ingegnere Franceschini che mi dicono alla Raffineria è il responsabile delle “pubbliche relazioni”  
che alla fine è stato quello che non ci ha voluto al tavolo neppure come uditori!!!.  

Non solo senza diritto di parola, da me esclusa a premessa del mio intervento al tavolo tecnico, ma 
addirittura senza diritto di ascolto !!!.  

La mia presenza da uditore nella qualità di consigliere comunale al tavolo della riunione era solo di 
partecipare per avere chiarimenti sull’argomento da parte di tecnici ed esperti della materia. Mi 
creda non mi ritengono un tuttologo!!! 

E’ questa, ingegnere Franceschini la sua apertura al dialogo?  La sua trasparenza? Altro che porte 
aperte della Raffineria alla comunità! Lei dialoga solo con l’Amministrazione comunale e si 
dimentica del ruolo istituzionale del consiglio comunale!!! 

Lei cerca il dialogo solo attraverso i comunicati stampa? 

Ecco perché esprimo il mio disappunto e voglio che la città sappia.  

Lei ing. Franceschini attraverso l’invito dell’assessore Gitto ad esprimersi sull’opportunità o meno 
della presenza alla riunione dei consiglieri comunali, ripeto da semplici uditori, facendosi tirare per 
la giacca ed uniformandosi supinamente al desiderio dell’assessore, interveniva dichiarando 
inopportuna la nostra presenza con ridicole motivazioni. 

Lei, mi creda, oltre che scortese, è stato poco corretto, perché non aveva nessun titolo a dire chi 
doveva partecipare al tavolo, in quanto invitato, e mi, creda, se fossi stato al suo posto, mi sarei 
astenuto dall’intervenire sull’argomento. 

Vede, una sponsorizzazione, un misero contributo, e lo ripeto un misero contributo a raffronto a 
quello erogato  da altre raffineria, non può consentirgli di assumere in nessun modo un simile 
arrogante atteggiamento. 

E’ finito il tempo del dialogo nelle segrete stanze del Palazzo!!! 

Vogliamo la massima trasparenza, anzi la invito, Ingegnere, a farsi promotore affinché questo 
tavolo tecnico avvenga nell’aula consiliare in modo da consentire a tutti i cittadini a partecipare 
come uditori, nella massima trasparenza e senza nessun filtro. 

Alessio Andaloro 
Consigliere comunale 


