
I CONSIGLIERI VOGLIONO RESTARE E DISCUTERE CON ASSOCIAZIONI E ENTI COME RILANCIARE L'ECO-ECONOMIA

« fi sindaco spieghi le procedure, altrimenti é solo propaganda»
all'i,t>ci aIL GRUPPO Ì'd e,La e nntrario

del Parco: del resto, a e . < gie,preeentaio
una mozione per restarci. <. t1 .'e il
capogruppo Luca Paletti : fit= i e l iamc.
un Parco dell'ambiente, delle opporr_tcnira e
delle c_ .nmunità . Il nostro gruppo w1-,- ,1, a
presentare una mozioni: per (un1c1 L}lire Li
presenza della nostra città nel Par ,,u, come
scelta strategica . `,ella stessa mozione
veniva chiesta la c osti tucione di un tavolo

tecnico p„ r dis.,Lttecre anche con
associazioni le cose da fare per consentire
la crescita dell'economia legata
all'ambiente e al turismo , in riferimento
anche alle attività delle m arine . Guarda
caso quello che poi ha pi Oposto la Regione:
apriamo un confronto . Il <:indaco però si
era spinto troppo oltre con la ormai famosa
minaccia, che dunque continua a
paventare : `Se non fate come dico io

avvieremo le procedure per uscire dal
P: rco; +visi.i anche la mozione approvata
dal yonsigllo a larga maggioranza'. Ma di
che mozione parla ? Il consiglio non ha
approvato nessuna mozione . Anzi il
sindaco farebbe bene a spiegare a quali
procedure fa riferimento , altrimenti è solo
propaganda . Coi'2   unque vedremo. Intanto
noi non abbiamo dato e non daremo il
nostro assenso a partecipare a delegazioni

se riwa.ngor,o queste le pif messe. Per
q sie cent inverenro a 1 ' Trar= . insieme al
ct,c sirli re repicn le Becc citi , co[-, Parco e
Re-ioitr per iefitïíre L1n con"1, lessivu
rilanwto del l'arco sr, sso Ci sona t(- irte te
COfldi/i 'r'ii per farlo dove' al.ciarti. anni di
ddrt11COfta. gra se al nuuovo presrdcntc
Mafli i C;at'deliini, olio:: tnc ínìa c_hiiiistira
delle difficof a di t 1I :nei fino alla
dcfirciziorie della nnonail ie ..lei uuc,, o
dire ''ìe».
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