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E'«gu a c
PolemìcU sull 'incontro del 18 t,

SI FA SEMPRE più acceso il di-
battito sulla terza corsia dell'AZ
e le terre di scavo, 1,5 tonnellate
di materiale derivante dalla nuo-
va galleria che sarà depositato a
San Donato. Se ne parlerà in un
incontro pubblico il 18 maggio
alle 21 al cinema Crc Antella or-
ganizzato dal circolo locale del
Pd e dall'Unione comunale. Pre-
senti il sindaco Francesco Casi-
ni, la presidente della commissio-
ne terza corsia Sandra Baragli, i
tecnici di autostrade, il segreta-
rio comunale Gian Bruno Raven-
ni e del circolo antellese Mirko
Sulli. A moderare sarà l'apartiti-
co presidente del Comitato Vive-
re all'Antella Paolo Viagi. Ma
proprio l'organizzazione da par-
te del Pd non piace a tutti: «Sa-
rebbe stato più opportuno un
consiglio comunale aperto - dice
Sonia Redini, consigliere di Cit-
tadinanza Attiva -. La nostra pro-
posta in conferenza dei capigrup-
po è stata respinta in poco tempo
dal presidente del consiglio Fran-
cesco Conti adducendo a varie
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i. Gaz in piazza i

II sindaco Casini all'incontro di Osteria Nova sui lavori della
Terza corsia dell'autostrada

scuse. Avremmo potuto invitare
rappresentanti delle istituzioni,
associazioni, il Comune di Rigna-
no per sfruttare al meglio il rin-
vio tecnico della conferenza dei
servizi al 27 maggio. Invece
all'amministrazione sembrano
bastare l'assemblea di qualche
settimana fa ad Osteria Nuova e
il circolo aperto del Pd ad Antel-
la, ma una Casa del Popolo o un

partito non sono la stessa cosa
della sala consiliare e dei rappre-
sentanti di tutte le forze politi-
che».
Oltre al consiglio comunale aper-
to, è saltata anche la mozione di
sfiducia firmata dalle opposizio-
ni (MovimentoSStelle, Forza Ita-
lia e Cittadinanza Attiva) contro
il sindaco Francesco Casini: non
ha ottenuto i due quinti delle sot-

toscrizioni per poter arrivare in
consiglio comunale. «Le scuse
del sindaco sulle terre di scavo di
cui abbiamo saputo solo a dicem-
bre non servono - dice Paolo Sar-
toni del M5S -: servirebbe piut-
tosto la trasparenza, la coerenza,
il supremo interesse per la salute
dei cittadini». Sulla terza corsia
fa il punto anche il comitato di

Serviva un consi lio aperto
Un'assemblea in un circolo
non è la stessa cosa'

cittadini «L'autostrada che vo-
gliamo»: oggi alle 17 in piazza Pe-
ruzzi aprirà un gazebo informati-
vo. Alle 21 proietterà il video-do-
cumentario realizzato con Massi-
mo Casprini sulla valle dell'Iso-
ne. In caso di maltempo, l'incon-
tro sarà rinviato di una settima-
na.

Manuela Plastina
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