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«Consorzio bonifica
proceda al voto
senza alcun indugio»
Scarpa (Co.Sil.) replica a
Confedilizia: libertà di
decidere come fare le elezioni

«Invitiamo e sollecitiamo il pre-
sidente del Consorzio di Bonifica
a procedere, serva ulteriore indu-
gio, enellapiena autonomia con-
cessagli dallo Statuto vigente, a
convocare l'Assemblea dei con-
sorziati per l'elezione dei compo-
nenti il Consiglio di Amministra-
zione». Invito e sollecito arrivano
da Federico Scarpa presidente di
Co.Sil (Consorzio Servizi 'ln fra -
strutture e logistica Piacenza) che
interviene dopo la presa di posi-
zione di Confedilízia che ieri, co-
me abbiamo pubblicato, parlava
di "contatto saltato" col consorzio
su una possibile collaborazione
alla ricerca di una struttura dove
poter svolgere il voto in forma te-
lematica. E ammoniva: «Non si
tenti di convocare una nuova con-
sultazione senza voto telemati-
co». Si ritorna dunque a discute-
re di modalità di voto, «Dopo la
vittoria, alle elezioni della gover-
nante cii'l'errepadane, del grup-
po facente capo a Marco Crotti, e
avendo apprezzato il ricordo del
compianto Fausto Zermani da
parte del neopr sidente - dice ora
Scarpa - interveniamo sulla pre-
sa di posizione di un gruppo piut-
tosto eterogeneo - che va da Le-
gambiente al Sindacato Proprie-
tà Fondiaria - che, in un recente
comunicato, arriva a minacciare
ancorché con ogni legittimo
mezzo" (e ci mancherebbe!) di
impedire che ïl Consorzio proce-
da, al più presto ad organizzare il
regolare svolgimento delle ope-
razioni di elezione, nella formar--

tenuta più opportuna ed efficace.
A questo punto, avanziamo an-
che noi, coane fa il presidente di
Conledilizia Coppolino, la nostra
candidatura a collaborare con il
presidente del Consorzio Paolo
Calandri per "trovare un'adegua-
ta struttura che assicuri, in brevis-
simo tempo, lo svolgimento in
forma telematica della prossima
consultazione elettorale': anche
se riteniamo che la reale finalità
della proposta di Confedillzia (ed
dei "suoi alleati') sia, sostanzial-
mente, quella di bloccare e ritar-
dare ulteriormente la possibilità
dí svolgere le operazioni di voto».
Scarpa fa anche il quadro della si-
tuazione: «Se si dice che il voto te-
lematico è "sicuro" - salvo che la

Sicurezza garantita
in presenza, dubbi
sull'efficacia del
sistema telematico»
Società informatica della Regio-
ne, cui verrebbe demandato il
compito di progettare, allestire
e gestire il sistema destinato al-
le elezioni ciel Consorzio di Bo-
nifica di Piacenza "così come lo
Statuto consortile e la legge re-
gionale prevedono': sostiene il
contrario - nondimeno è "sicu-
ro" e, a questo punto, opportu-
no e necessario, il voto "in pre-
senza" che garantisce, altrettan-
to, la libera e consapevole
espressione della volontà degli
aventi diritto». red.cro.
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