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DOPO DUE MESI DI OCCUPAZIONE
I MANIFESTANTI DI PALAZZO CIVICO
HANNO DECISO DI PARLARE CONI CAPIGRUPPO
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. `` ìlfuturo i vl cl e i consigli i cittadini
- CARRARA -

AMMINISTRAZIONE-Assemblea
permanente: prove tecniche di dialogo.
I cittadini che da oltre due mesi ormai
presidiano la sala di rappresentanza del
Comune hanno deciso di accettare l'invi-
to del presidente del consiglio Luca Ra-
goni e presto quindi saranno ascoltati du-
rante la seduta dei capigruppo. Sembra
dunque trattarsi di un primo segnalo di
disgelo nei confronti dell'amministrazio-
ne comunale, anche se poi i presidianti
ci tengono subito a prendere nuovamen-
te le distanze. «Accogliamo la richiesta
inoltrata dai capigruppo di un confronto
- dicono i presidianti - . Le modalità e la
data dell'incontro sono ancora in fase di
patteggiamento. I temi di discussione sa-
ranno scelti nel corso delle prossime as-
semblee in modo autonomo, senza accor-
di con l'amministrazione».

DI CERTO tra gli argomenti che l'as-
semblea potrebbe decidere di portare sul
tavolo dei capigruppo ci sono il futuro di
villa Ceci e i nuovi consigli dei cittadini.
Per quanto riguarda l'area verde di Mari-
na i presidianti sposano la linea di Le-
gambiente e chiedono che si facciano tut-
ti i passi necessari per la trasformazione
in un parco pubblico. «Restituire villa
Ceci alla cittadinanza - dicono i presi-
dianti - ha una doppia valenza». Gli stes-
si cittadini si dicono anche perplessi sul-
la volontà espressa dall'amministrazio-
ne prima e dalla commissione Ambiente
poi di modificare il piano strutturale ap-
provato nel 2012 per cancellare qualsiasi
possibilità di cementificazione dell'area.
«A nostro avviso - dicono dall'assem-
blea - queste sono sempre le solite pro-
messe. Il presidente della commissione
Ambiente Davide Poletti ha richiesto
un incontro con Legambiente per poter
guardare il suo documentario sull'allu-

vione e delle zone di criticità presenti
sul nostro territorio da monti a mare. Ci
sembra giusto che i nostri consiglieri co-
munali abbiano tutto il diritto di infor-
marsi su questioni che già dovrebbero sa-
pere e, a due mesi dall'alluvione, essere
in qualche modo già intervenuti nei luo-
ghi più a rischio. Noi vigileremo su que-
ste mosse politiche che non mirano al be-
ne comune, ma solo a mantenere deter-
minate amicizie». Per quanto riguarda
invece l'istituzione dei consigli dei citta-
dini, le cui elezioni sono fissate per il
prossimo 22 febbraio, l'assemblea chie-
de più tempo per la presentazione delle
liste. «Ci sembra equo concedere più
tempo per poter promuovere questo mez-
zo di partecipazione cittadina - dicono
dal presidio -. Per noi i consigli dei citta-

«Chiedere o più tempo
per consentire
la presentazione delle liste»

dini hanno senso solo se riescono ad esse-
re un mezzo di partecipazione diretta. In-
vece, da ciò che traspare dal regolamen-
to approvato dai partiti, hanno proprio
l'aria di essere l'ennesimo sistema dele-
gante, un "figlioccio" del consiglio co-
munale, solo un'interfaccia. La nostra
azione si propone di farli diventare un
vero e proprio strumento di democrazia
diretta dove i cittadini, e non solo il con-
siglio, tramite assemblee obbligatoria-
mente convocate, possono dire la loro
con proposte e suggerimenti tornando
ad occuparsi in prima persona della cosa
pubblica. E dato che la trasparenza deve
essere uno dei principi cardine di ogni
amministrazione, spingiamo affinché il
rinnovamento inizi con il metodo di pro-
posta e promozione delle candidature».

NU M EROSE LE POLEMICHE
SULLA DISTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO
«C'È CHI L'HA PRESO DUE VOLTE»
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