
Del Ghingaro discuterà con Fratonï
Per avere un posto a1 sole nei Parco
Sospese le mozioni presentate in consiglio per uscire o r'(-'   arr i?ell'ente

USCIRE dal Parco? Marche, era
il solito giochino r;er_diro visto
più volte, per tenta i e di ;avere una
poltrona tra Coltanea e Sari Rosso-
re. L'assessore regionale Federica
Fratoni ha invitato il sindaco
Giga i; Del Ghingaro a un téte-à-
tete fiorentino, per parlare della
questione, e così le due mozioni
pre ,entaatc_ al consiglio comunale,
per uscire e per restare , sono state
ritirate.

E' IL FRUTTO della politica po-
sizionata a inezia srradá tra il pop
e la psichedelia., Usar to get in
to get out» c' i. `per poter

LA '1 ï -

«La comunità deve.ivere
potere decisionale anche
su metà del suo territorio»

uscire prima devi entrare) che si
applica anche all'Unione dei co-
muni.

QUEL che è successo in consi-
glio è stato ribadito dal sindaco su
Facebodk, crumento di comuni-
cazione pnncTe che ha anche il
grande va ri i zrrn di poter esterna-
re senza ci,rz>aJisti rompiscatole
tra i piedi: idi tti comunicare
non è infu rrrrare. Ha scritto Re
Giorgio : «La mail arrivata dalla
Regioiic recar a tesrualmente: `a ri-
scontro delta Buri lettera, relativa
all'uscita d l Comune di Viareg-
gio dal l'erre re i,>rr: tlc Migliari-
no San in considerazio-
ne deil 'imp,>r-tanza e del valore
strategico del Comune di Viareg

gio, aia dal punto geografico-arui-
bienca.le che economico, Le eí-
do la disponibilità per un u e> :,-
tro urger, te. al fine d i addivenir e
una vluziç;rr:: condi, isa, utile 1,
super anien r;, delle pi l nratic1,,
posti Viareggio non p3 ù> _rece1 a-
re di non avere potere decisionale
sul 50 del proprio territorio. An-
dio al pizi presto in Regione, nel
fi tterirto Abbiamo sospeso le
mozioni in modo da poter poi rife-
rire in Consiglio rii uar.lo Pesto
dd incontro. La minoranza ha
accettato e di queso> non posso
che essere contento > (copia e in-
colla senza ritocchi).

PERO' il capogruppo Pd Luca
Poletti ha t ridire: <-.Del
_ihirigai o ha sostenuto :h ,e le Ma-

rine S02 3o brutte per tiolpa del par-
co. I ; credo siano brutte }er 1pa
del corriune. Invece di ia> e certe
sparate, il sindaco dovrebbe in-
eontrare il presidente del Parco,
che e persona capace, e discutere
e nn lui problemi e soluzioni». Pro-
babilniente un posto al tavolo dei
Parco p].-rcherebbe le voglie scis-
sioniste. Anche se poi, per la leg-
ge regionale e il piano territoriale
di coordinamento, la pori tà furba-
r..istica nelle aree del Parca resela e
re;.ter.a al Parco e ai suoi organi-
smi tecnici e amminrstrativv,i. Alla
faccia del centrodestra che ancora
una volta ha abboccato ill'amo.

ben.

ka sulle i ìúnI
Prorogata La scadenza

SCADENZA dell'Imposta
Comunale di Pubblicità (ICP)
è stata posticipata dal
Comune di Viareggio al 31
marzo. L'imposta riguarda le
imprese che fanno uso di
messaggi pubblicitari. Info
su www.cnalucca.it
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