“Teleriscaldamento per l’intera città”
Il sindaco Giordano
«Nessuna modifica
al progetto originario
presentato da Telcha»
Nessun ridimensionamento,
nessuna modifica: il teleriscaldamento ad Aosta si farà e coprirà tutta la città. Parola di
Bruno Giordano: «Il progetto
e la convenzione sottoscritti
sono tuttora validi. Telcha,
l’azienda che realizzerà l’opera, non ha mai comunicato
l’intenzione di cambiare la natura dell’intervento». Il sindaco ha così smentito, ieri in
Consiglio comunale, l’ipotesi

Il sindaco Bruno Giordano

di un teleriscaldamento limitato al Quartiere Dora, circolata dopo l’audizione del presidente della Telcha, Riccardo
Trisoldi, in Commissione regionale. In quell’occasione
erano state evidenziate le difficoltà nell’accesso al credito

per finanziare l’opera. «L’audizione - ha spiegato Giordano - è stata fatta al presidente
della società, ma la responsabilità operativa è in mano all’amministratore
delegato
(Pietro Giorgio, ndr), con cui
ho parlato. E lui mi ha ribadito che la volontà della Telcha
è quella di andare avanti per
passi successivi. Ma voi pensate davvero che Telcha costruisca una centralina da
7000 metri quadrati per il solo Quartiere Dora?». Conclusione: «Non è successo un bel
niente, non ci sono novità».
Sono argomentazioni che
non hanno convinto l’opposizione. «Il sindaco - ha risposto
il capogruppo dell’Alpe, Carlo
Curtaz - dice che non c’è nes-

suna novità, ma a questo punto suggerirei di convocare i
vertici di Telcha anche nella
competente Commissione comunale». Poi la provocazione:
«In campagna elettorale ripetevate che, dovendo fare un
buco largo tre metri per il teleriscaldamento, diventava
conveniente farlo di sei metri
e farci passare il People Mover. Ma ciò che intravediamo,
con malizia, è proprio il contrario: la Regione farà il buco
grande, con soldi pubblici, e
poi Telcha lo sfrutterà per farci passare, senza costi per lei,
il teleriscaldamento. Una modalità che del resto si è già vista con il parcheggio dell’ospedale all’ex residence
Mont Blanc».
[D. M.]

