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per n!anciare Fonteb1a da
«ricetta» dei Pentastellatì per turismo che sía solo re

UNO SVILUPPO da centro turi-
stico, per Fonteblanda. Non solo le-
gato al mare, ma anche ai percorsi
archeologici e naturalistici. Ecco la
proposta per il territorio della fra-
zione del Movimento 5 Stelle, che
dopo aver illustrato la propria idea
di sviluppo per Albinia, prosegue
in un viaggio virtuale, ma non trop-
po, sul territorio per spiegare le di-
rezioni alle quali guarda il gruppo
che ha indicato Alfredo Velasco
candidato sindaco. Una proposta
articolata che sarà illustrata nel cor-
so di un incontro pubblico, organiz-
zato per mercoledì prossimo alle
17.30 al circolino Aics della frazio-
ne. Percorsi ciclabili, prima di tut-
to, per spostarsi sulla spiaggia, sia
quella già attrezzata dell'Osa sia
quella tutta da riscoprire di Ferti-
lia. Il Tempio di Talamonaccio è si-
curamente uno dei più importanti
monumenti da recuperare per valo-
rizzare una zona importante, costel-
lata di insediamenti archeologici
che può trovare proprio in questo
settore le risorse necessarie a garan-
tire presenze turistiche non solo in
estate. E in questo senso anche la vi-
cinanza con il Parco dell'Uccellina,
tramite anche l'utilizzo di piste ci-
clabili, potrà arricchire un'offerta

PROPOSI C
Tra le più importanti

dei Pentastellati c'è ,,.
realizzazione di piste
ciclabili per rilanciare

altri tipi di turismo

integrata che, sebbene trovi nel ma-
re il suo «piatto forte» non è compo-
sta soltanto di spiaggia.

«IL TUTTO - spiegano i Cinque-
stelle - con una preventiva riqualifi-
cazione della frazione, anche dal
punto di vista urbano, poiché è im-
pensabile ipotizzare un biglietto da
visita per i turisti, semplicemente
guardando lo stato in cui versa piaz-
za dell'Uccellina, resa impresenta-
bile e pericolosa dal disfacimento
del piano di calpestio per il solleva-
mento di quasi tutti i mattoni».
Dal movimento lamentano quindi
l'assenza di centri di aggregazione,
per giovani ma non solo, che avreb-
bero al contrario il prezioso ruolo
di rafforzare quel tessuto sociale
che tiene insieme una comunità. In-
fine, l'annoso problema delle Ter-
me dell'Osa «che dovrà essere af-
frontato e risolto da una nuova am-
ministrazione - concludono i grilli-
ni - dal momento che il contenzio-
so è nato con un'amministrazione
di centrodestra ed è rimasto chiuso
in un cassetto durante questa am-
ministrazione di centrosinistra».
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