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BARTOLINI INTERVIENE SU SAPRO 
 
 
 
Dopo la chiusura dell’inchiesta su SAPRO con 27 avvisi di garanzia il Consigliere 
Regionale Luca Bartolini che sulla Società pubblica sotto indagine negli anni ha 
presentato diverse interrogazioni ha dichiarato:  
 
“Dopo la chiusura dell’aeroporto, dopo il tentativo continuo di saccheggio delle 
nostre eccellenze in campo sanitario messo in pratica dalla politica 
ravennate/bolognese ai danni di Forlì, la chiusura dell’inchiesta su SAPRO con 
110 MILIONI DI EURO di debiti sulle spalle dei cittadini stimati dagli inquirenti 
rappresenta l'emblema del fallimento del sistema di potere della sinistra nella 
nostra Provincia.  
Noi come opposizione da anni denunciamo politicamente la gestione di SAPRO 
come non corrispondente alla mission che la Società pubblica aveva, cioè di 
favorire lo sviluppo di nuove aree artigianali e industriali a prezzi calmierati per 
favorire nuove imprese. Quando ancora, Sapro, sembrava navigasse in buone 
acque, - continua Bartolini - chiesi più volte conto e trasparenza, ma mai mi fu 
data una risposta chiara ed esaustiva dagli amministratori della Sinistra che anzi 
mi rispondeva con sufficienza e arroganza definendo, come spesso accade, come 
sterili e strumentali polemiche i miei interventi. Agli atti vi sono mie 
interrogazioni già dal 1999 e 2000 . Anche per rispondere a chi dice che 
l’opposizione non farebbe il proprio dovere, ricordo pure che raggiunsi insieme ad 
un fotografo i terreni abbandonati di Quartrosolo in Comune di Galeata sotto una 
bufera di neve proprio per far meglio comprendere ai cittadini l’ennesimo 
esempio di mala amministrazione delle giunte di sinistra. Davanti a questi 
fallimenti politici su tutti i fronti – conclude Bartolini- siamo convinti che con le 
prossime elezioni amministrative, i cittadini daranno un segnale chiaro e forte 
contro queste amministrazioni di sinistra che hanno ridotto il nostro territorio in 
queste condizioni.” 
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