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il Pd del Litorale vuol capire, in un convegno, come sfruttare le potenzialità del Parco
® MARINA DI PISA

Il Pd del Litorale organizza
domani alle 17 al circolo "Il
Fortino" di Marina di Pisa un
incontro pubblico dal titolo
"11 Parco: vincolo o risorsa?".

All'incontro parteciperan-
no il presidente del Parco Mi-
gliarino-S.Rossore-Massa-
ciuccoli, Giovanni Maffei
Cardellini , il sindaco di Pisa,
Marco Filippeschi, l'assesso-
ra all'urbanistica Ylenia
Zambito e il consigliere del lo
stesso Parco Antonio Ghion-
zoli.

«Il Parco rappresenta per il

nostro litorale elemento so-
stanziale di possibile svilup-
po - ha detto il segretario del
circolo del Partito democrati-
co del Litorale Verter Tursi,
che coordinerà il dibattito -
per questo abbiamo deciso
di avviare la riflessione sul fu-
turo del nostro territorio pro-
prio a partire da questo sno-
do fondamentale. Siamo
convinti che il rinnovato con-
siglio di amministrazione as-
sieme al nuovo presidente si-
ano in grado di rilanciare un'
idea del Parco che vada oltre
laniera conservazione e con-
tribuisca a consolidare e dif-

fondere obiettivi culturali ed
economici chiari ed in linea
con le necessità di crescita
che ha il nostro litorale».

All'incontro sono stati invi-
tati molti portatori di interes-
se in rappresentanza di tante
categorie e strutture sia isti-
tuzionali che associative e
imprenditoriali, dalla scuola
al commercio, dallo sport al
turismo, dal sociale alla salu-
te, dall'agricoltura alla caccia
e alla pesca, solo per fare de-
gli esempi, non ultimi tutti i
cittadini e le cittadine che
quotidianamente sul litorale
ci vivono e che ad esso sono

fortemente legati. Durante
l'incontro ognuno avrà la
possibilità di essere ascolta-
to e di portare il proprio con-
tributo: sarà anche possibile
lasciare note scritte all'attexi-
zione dei relatori in modo
che l'incontro sia fattivo an-
che in termini di vero ascolto
da parte delle istituzioni pub-
bliche invitate a parlare.

Per il Pd del Litorale si trat-
ta della prima di una lunga
serie di iniziative tese ad af-
frontare terni e situazioni ur-
genti per la vita dei cittadini,
nonché dei frequentatori del
litorale. Il prossimo, già in
cantiere, sarà sui problemi le-
gati a sosta e mobilità assie-
me all'assessore Forte che
presenterà i dati relativi all'
esperienza di quest'ultimo
anno.
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Unaveduta aerea di San Rossore
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