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LA POLITICA IPOCRITA DELL’”INNOCENTE” SAVELLI 
Finalmente i cavalli di Troia si fanno avanti. I complici politici 

di coloro che vogliono violentare la nostra valle, avvelenando 
l’aria, contaminando l’acqua e danneggiando l’agricoltura, sono 
costretti a gettare la maschera. 

Il ragionamento sviluppato dall’assessore provinciale Renzo 
Savelli su “il Resto del Carlino” del 27 ottobre 2006 ha “del 
finto” in due punti sostanziali: 

1. Savelli esprime il timore che la Regione approvi l’impianto di Schieppe, ma NON DICE ai cittadini 
che la Conferenza dei Servizi che decide sul VIA è composta da tre Enti: Regione, 
Provincia, e Comune di Orciano. Senza il voto favorevole di Provincia e Comune il progetto non 
può passare; di conseguenza la domanda, ingenua, è questa:“Come voterà la Provincia?” 

2. Savelli afferma che in zona ZPS l’impianto non si può fare. Verissimo, il Coordinamento ed i cittadini 
stanno vincendo la battaglia anche su questo punto, ma di fronte alle irregolarità 
amministrative della Regione, COSA FA l’autorevole Savelli? Chiede forse alla Giunta 
Provinciale e al Comune di Fossombrone (Dato che è assessore provinciale e consigliere comunale) di 
impugnare presso il TAR gli atti amministrativi voluti dal suo collega di partito Amagliani e dalla 
Giunta Regionale? Non ci risulta. E non si è accorto, l’assessore Savelli, che proprio dal Consiglio 
Provinciale viene la richiesta alla Regione Marche di riperimetrare le ZPS, riducendone gli 
ambiti fino a farli coincidere con il SIC, “eliminando” così alcuni dei vincoli che bloccano la 
realizzazione dell’inceneritore di Schieppe? 

Renzo Savelli, ex-fustigatore dei pubblici costumi, SI LIMITA A FARE IL PALO mentre altri 
lavorano alacremente per defraudarci. Non una parola, poi, su due fatti significativi: 

a) La ditta proponente è sotto processo per truffa ai danni dell’Unione Europea ed il suo amministratore 
è già rinviato a giudizio, questo per i moralisti alla Savelli è indifferente? 

b) Il 28/12/2005 la ditta Agripower srl, in persona del medesimo legale rappresentante rinviato a 
giudizio, ha acquistato Ha 4,3500 di terreno in zona ZPS per la realizzazione dell’inceneritore, per la 
“modica” cifra di €1.180.000,00 (più altri € 100.000,00 per il mediatore). Signor Savelli, qualcuno ha 
garantito quell’operazione? E perché? 

 “LE INNOVATIVE STRATEGIE DELL’ANTICA TROIA”

 
Rivisitazione in moderna chiave politica a cura di
RENZO SAVELLI 
Assessore della Provincia di Pesaro e Urbino 
Consigliere Comunale di Fossombrone 


