
Centro destra

uscire dal Parco

! VIAREGGIO

Opposizione di centro destra al
fianco dei sindaco Giorgio Del
Ghingaro che sta imboccando
la strada dell'uscita dalla Comu-
nità del Parco di Migliarino-San
Rossore-Massaciuccoli. «Con
soddisfazione apprendiamo che
il sindaco ha dato seguito ed im-
pulso alla sua lettera del maggio
2016 con la quale manifestava
all'Ente Parco la volontà del Co-
mune di uscire dal Parco stesso.
Torniamo a ripetere che il Movi-
mento dei cittadini è assoluta-
mente d'accordo su questa ini-
ziativa e pronto ad appoggiare il
sindaco in ogni dove», scrive il
capogruppo Massimiliano Bal-
dini . Il quale fa di più: «Potendo
contare su di un consigliere re-
gionale di nostro riferimento e
da noi fatto eleggere anche gra-
zie al voto di tanti cittadini ed at-
tività dì Viareggio, Torre del La-
go e Massarosa - Elisa Monte-
magni di Lega Nord - chiedere-
mo alla medesima di attivarsi in
quella sede con atti da far discu-
tere ed approvare in consiglio re-
gionale».

Baldini chiede quanto prima
che la questione approdi in con-
siglio comunale: «Dove, se
l'obiettivo è realmente quello di
uscire dal Parco, il sindaco avrà

il nostro pieno appoggio. Al con-
trario, laddove l'iniziativa doves-
se rivelarsi una mera "boutade"
e puntare, in realtà, alla sempli-
ce occupazione di qualche pol-
troncina di comodo dove siste-
mare qualche "trombato di tur-
no", allora ne saremmo davvero
delusi. Come noto, infatti, sia-
mo contrari ai Parchi perché
contrari ai carrozzoni della poli-
tica».

Dal canto suo il coordinatore
comunale di Forza Italia, Ales-
sandro Santini , consigliere co-
munale di opposizione ricorda:
«L'avevo già detto 8 mesi fa e lo
ribadisco oggi: l'uscita del Co-
mune dal Parco non può essere
gestita come un fatto privato fra
il sindaco ed il presidente dell'
Ente, con o senza la mediazione
della Regione. A maggio dello
scorso anno avevo proposto una
mozione e richiesto un consiglio
comunale (mai convocato) sull'
argomento, per dare modo a tut-
ti di conoscere il percorso che il
sindaco intendeva compiere e
che, in linea di principio, le forze
di centrodestra hanno sempre
sostenuto e promosso. Confer-
mo oggi questa mia posizione».
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