
«Chiuderemo le cave? Solo quelle fuorilegge»
II programma dei Cinque Stelle riparte dal 2012: riconversione del porto, acqua pubblica e "ascolto"

1 CARRARA no a tutti gli utenti del servizio
idrico a quella delle trasmissio-
ni in streaming del consiglio
comunale» spiegano i consi-
glieri in carica, Federico Bonni,
Francesco De Pasquale e Mat-
teo Martinelli. «Il problema
seminai è che anche le mozio-
ni approvate, non sono state
poi attuate e rese efficaci, co-
me ad esempio quella sul mini-
mo vitale di acqua» attaccano
dal gruppo consiliare.

Il programma, costruito an-
che con la campagna di ascolto
"quartiere per quartiere" che il
M5S ha lanciato a partire dalla
frazioni montane e che, la setti-

mana scorsa, è approdata ad
Avenza, non trascurerò poi ov-
viamente i "grandi temi" che
da sempre animano la politica
carrarese: «Sul porto chiedia-
mo una riconversione turistica
dello scalo, con il mantenimen-
to di un bacino per la cantieri-
stica e l'avvio della riqualifica-
zione del litorale già finanzia-
ta» ha precisato Giannarelli ri-
cordando che sulla portualità
importanti deleghe sono in
mano alla Regione. Ci saranno
poi i cavalli di battaglia dei gril-
lini, come le partecipate e i ri-
fiuti, e poi ovviamente la ge-
stione del pianeta lapideo.

«Sui beni estimati aspettia-
mo il pronunciamento della
Corte Costituzionale» ha pre-
messo il capogruppo Matteo
Martinelli, mentre Giannarelli
ha insisto sulla necessità di va-
lorizzare la filiera corta e l'arti-
gianato artistico, «applicando
la legge regionale 35 perché
qualcuno non lo sa, in quell'at-
to non si parla solo di Beni Esti -
mati». E rispondendo a chi (dal
Pd) accusa il Movimento 5 Stel-
le di voler chiudere le cave, i
grillini replicano: «Non è asso-
lutamente così. Noi siamo per
lo stop ai siti illegali». Ancora
più esplicito Matteo Martinel-
li: «La cava è un'azienda se ri-
spetta le leggi ha tutto il diritto
di lavorare. Certo chi infrange
le norme, o si adegua o chiude-
re» ha tagliato corto il capo-
gruppo. c. ch.

La proposta elettorale del Mo-
vimento 5 Stelle per le ammini-
strative riparte dal programma
2012, aggiornato e corretto in
base ai cambiamenti di norma
e a quanto i tre consiglieri grilli-
ni sono riusciti a mettere in
cantiere. Si perché nonostante
siano stati relegati tra i banchi
della minoranza, gli eletti del
Movimento 5 Stelle, «qualco-
sa» sono riusciti a farlo e lo ri-
vendicano con orgoglio.

Cosa? «Dalla mozione che
garantisce un minimo vitale di
50 litri di acqua potabile al gior-

Una veduta delle cave (foto d 'archivio)
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