
Gentile Redazione, 

leggo che oggi avrei dovuto partecipare ad una conferenza stampa organizzata dal Sig. Daniele 

Manetti presso il cantiere della costruenda cassa di espansione della Querciola in Comune di 

Quarrata. 

Non era e non è prevista a breve nessuna conferenza stampa sulla cassa in oggetto in quanto i lavori 

procedono secondo il cronoprogramma anche grazie alla bella stagione. 

Attualmente è in costruzione l’argine nord, successivamente verrà iniziata la costruzione dell’argine 

ovest in quanto i lavori potrebbero creare disagio a causa della polvere della stagione estiva. Sono 

impiegati due escavatori, due rulli ed alcuni camion per il movimento terra. 

Le caratteristiche tecniche dell’opera sono note e sono state illustrate agli amministratori comunali e 

ai cittadini, e quindi anche al Manetti, in quattro diverse occasioni, una assemblea pubblica 

organizzata dal comune di Quarrata ed una organizzata dal Pd della stessa città. 

Inoltre l’opera e i suoi tempi di realizzazione sono stati oggetto di un lungo e dettagliato incontro (al 

quale era presente anche il suddetto Manetti) con il Dirigente della regione Dott. Massini e 

nell’incontro che il presidente Rossi ha avuto con questo territorio lo scorso mese di marzo. 

Per farla breve l’informazione è stata diffusa e i lavori stanno andando avanti come previsto dal 

cronoprogramma. 

Però ieri mi è pervenuta una mail del Signor Daniele Manetti, che aveva in indirizzo l’Assessore 

Bramerini, Dirigenti Regionali, Sindaci e altre varie autorità, mail nella quale si richiedeva 

l’ennesimo incontro allo scopo di analizzare lo stato dei lavori della cassa di espansione. 

Ho ritenuto opportuno, per pura cortesia, invitare informalmente il Manetti ad unirsi a me ad una 

visita che avrei effettuato il giorno dopo al cantiere. 

La mia cortese disponibilità è stata trasformata in una conferenza stampa con tanto di giornali e tv 

alla quale, bontà sua, il Manetti ha ritenuto di invitare anche il Sindaco Mazzanti. 

Appena ricevuta notizia di questa "appropriazione indebita" ho comunicato allo stesso Manetti che 

l’indomani non ci sarebbe stato nessun sopralluogo e che lo stesso provvedesse a comunicare alla 

sua mailing list l’annullamento di quanto precedentemente comunicato. A Firenze (come a Pistoia, 

credo) si usa dire che uno che è tre volte buono è automaticamente un bischero, e io non credo di 

esserlo. 

In questo caso non vi è nessuna notizia di rilievo, in quanto tutto procede secondo programma. La 

notizia vera è che, mentre c’è chi lavora per la sicurezza del territorio c’è chi lo usa come 

palcoscenico per le proprie ambizioni personali. 

Stiano tranquilli i cittadini di Quarrata. Questo Consorzio risponderà alle loro domande e attiverà, al 

momento opportuno e di concerto con l’Amministrazione Comunale, tutte quelle iniziative volte a 

far conoscere lo stato di avanzamento dei lavori alla cassa di espansione della Querciola. 

Non presteremo invece il fianco al mobbing istituzionale di chi crede attraverso le pressioni, di 

accreditarsi personalmente. 

Cordiali saluti 

Marco Bottino 
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