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INODI DELLACITTA
aa

PERCORSO L'incontro PaÉecipato sullo stadio t¡a i cittadini e il Comune

L'INDAOINE
R¡GUARDO ALL'ESP0STO SULIA €VENDITA INGIUSTIFICATAù>

DEL CIRCOLO CIERREBI DIVIA MARZABOTTO È STNTO SENTITO

IN PROCURAANCHE SACCHI MORSIANI, PRESIDENTE CARISBO

Crb e Passante, I'alleatua
Si lavora al mÐd comitato
<<Contntti anche con chi protestn contro l'aeropotto>>
d¡PAOTOROSATO contrario alla vendita del Cierre-

bi. <Sono stato io a partecipare a
una loro riunione, sono temi che
mi interessano. Quali sono i pun-
ti di contatto? Per prima cosa l'as-
senza totale di un vero percorso
partecipativo per i cittadini: Per
Ïa panita dei'Prati di Caprara e
quindi del pacchetto stadio I'ap-
olroccio del Öomuneèstato simile
ä ouello utiT:zzato col Passante: si
diöcute dopo le decisioni. E poi
sembra che l'¡mministrazione
non abbia nessuna strategia perla
sestione del territorio e chesi affi-
ãi del tutto a iniziative e investi-
menti orivati: Maccaferri come
Autosúder,. Sull'àdesione anche
deeli altri comitati anti Passante,
ouélli che frnno cano a Giovanni
Ñesooli. deve oerò-esserci ancora
l'ultimíparola-: oggi i cita'lini si
riuniranno oer valuta¡e le caratte-
ristiche de[ä'Santa Alleanza'. In-
somma. I'unione å la forza e - di-
cono -ia tutela dell'ambiente.

LA'SANTA ALLEAI.IZA' tra il
comitato'Rigenerazione No Spe-
culazione', contrario alla vendita
del Cierrebi, e una parte delle
truppe anti-Passante di Bologna
starebbe per registrare delle nuo-
ve adesioni nella fanteria pesante.
Parliamo del comitato per la
'Compatibilità aeroporto-città' di
cuiportavoce è Gianfilippo Gian-
nettb e il comitato contrario alla
Cispadana. Una rete embrionale,
nata da una chiacchierata awenu-
ta tra gli esponenti dei vari comi-

<(FASE EMBRIONALE>>
Tassinari [4.M0 Bolognal:
<<L'idea è quetta di una rete,
vedremo come rea[¡zzartia>>

tati durante il G7M, una delle ma-
nifestazioni coilro tenute a Bolo-
ena durante il vertice sull'Am-
Ëiente. <In quell'occasione - spie-
ga Luca Tassinari, portavoce di
A.MO Bologna, una delle associa-
zioni conuarie al Passante - Cè
stato un incontro di ideg ne ab-
biamo púlato tra comitati. Il pen-
siero, embrionalg è.quello di ctea-
re una rete tra associazioni di citta-
dini che si battono sui temi am-
bientali. L'interlocuzione Cè, ve-
dremo come proseguiro.

È StltO proprio Tassina¡i a da-
re il là all'alleanza con il comitatoF(T[TF F


