
«Porto: no alle scelte calate dall'alto»
Anche la maggioranza comincia a prendere le distanze dal piano

OPPOSITORI al porto. Non so-
lo fra l'opposizione, ma anche fra
quanti in maggioranza hanno vo-
tato il programma che prevedeva
nei dettagli le opere sullo scalo
marittimo. Così Articolo primo,
il movimento politico vicino al
consigliere regionale Giacomo
Bugliani, di cui fa parte Giuseppe
Bergitto consigliere comunale
eletto nella lista civica del sinda-
co, ora nel gruppo misto, prende
le distanze dal progetto del piano
regolatore portuale e, rifiutando
le posizioni preconfezionate e ca-
late dall'alto, chiede al Partito de-
mocratico di farsi carico di fare
una sintesi delle varie posizioni e
dare maggiore voce sull'argomen-
to ai cittadini.

«CONTINUA la nostra campa-
gna di ascolto - si legge in un do-
cumento di Articolo firmato dal-
lo stesso Bergitto -, che ci sta por-
tando ad incontrare le associazio-
ni del territorio e le categorie mag-
giormente interessate dal piano
regolatore portuale. Articolo Pri-
mo non ha mai optato per scelte
preconfezionate calate dall'alto,
ma ha sempre cercato nella parte-
cipazione e nel confronto con la
città lo strumento migliore per
scegliere gli indirizzi fondamenta-

IL l4OV1 E TQ Gli attivisti di Articolo primo, fra cui Giuseppe Bergitto
consigliere comunale eletto nella lista del sindaco , ora nel gruppo misto

li per i grandi temi di questo terri-
torio. La nostra campagna di
ascolto sarà completata da consul-
tazioni con professionisti qualifi-
cati e arriverà a una sintesi nei
prossimi giorni».
Dopo aver ascoltato le varie posi-
zioni sul porto, Articolo primo so-
stiene come non sia stato messo
in campo alcun processo parteci-
pativo. «Due cose però le abbia-
mo già riscontrate - prosegue il
documento -. Non è stato messo
in campo, da parte di chi propone
tale progetto, un vero percorso
partecipativo e d'informazione
con le associazioni e le categorie
interessate, che ritengono di non

aver ricevuto gli strumenti per
una chiara valutazione e hanno
spesso avuto come unica fonte di
informazione la rassegna stampa
dei quotidiani».

«E' ASSURDO - prosegue Ber-
gitto - che il Partito democratico,
punto di riferimento per la gover-
nane di questa città, non riesca a
fare una sintesi tra le varie corren-
ti interne, denotando la mancan-
za di una voce autorevole che sap-
pia fare gruppo e sia in grado di
aprire un confronto con le altre
forze di maggioranza. Noi auspi-
chiamo che si apra ad un confron-
to programmatico sui grandi temi
del territorio».



IL DIBATTITO

Grande discussione
in città e opposizione

di minoranza
e ambientalisti al nuovo

piano regolatore
del porto su cui Comune

e Autorità portuale
stanno lavorando

Favorevoli imprenditori
e categorie economiche

che vedono nel piano
un sicuro sbocco

occupazionale
e di rilancio per le attività

industriali e turistiche
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