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Taurianova, chiusa la serie di incontri sul Piano

Dinanzi ad un pubblico prevalentemente fonnato da giovani, si è svolto il tcn.o incontro del progetto "Piano Strategico dell'Aspromonte Pit
20 che precedentemente aveva fatto tappa a Galatro e Oppido.
N

,

Agricoltura. turismo e ambiente

'sono state al centro della discussione
portata avanti da sindacied esperti in

materia di Pit e coordinata dci Consorzio Ferrara Ricerca, che da mesi
ormai si prodiga al fine di stabilire il
piano strategico da attuare in futuro
I

emeha distnbuito ai presenti in aula diversi depliant esplicativi i quali

Un momento dell'incontro

cando l'importanza' dell'incontro -in
hanno ulteriormente semplificato la . questione. Poi è stata la volta del precomprensione del Pil
sidente del Pit 20 Vincenzo Saccà,
Afare gli onoridi casa il sindaco di . sindaco di' Sant'Eufemia d'AsproTauria,nova nomenico Ramca, 'il monte, -il quale ha spiegato di cosa
quale hl! salutato e ringraziato gli tratti il progetto ed ha sottolineato
ospiti e i presenti, tra i quali tantissi- come le.tematiche in oggetto;ovvero
mi giovani e diversi esponenti del- agricoltura, turismo e ambiente, sial'amministrazionc'comunale, rimar- no in unione tra loro e devono dun-
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queessere sviluppate insieme per potereraggiungere un risultato ancora maggiore.
.
Poi la parola è andata ad Annando
Foci, architetto e dirigente Ucg Pit 20, il
quale ha invitato i
giovani inaulaadinteressarsi a~vamente al progetto, il
quale è stato spiegato dallo stesso attraverso una ricca
. cronologia partita dagli albori dello
stesSo. Ecco q1.!indi l'intervento del
primo cittadino di Giffone Antonio
Albanese, il quale ha relazionato su
tutte le utilità che il Pit possa apportare ai comuni che ne fanno ,parte.
Sulla stessa linea il suo Collega di Galatro Carmelo Panetta, mentre il tec-

nico Francesco Rossi ha sottolineato
i vari aspetti de1 Pit dal punto di vista
ambientale. Si è poi aperto un lungo
dibattito con il pubblico contraddistinto da diverse domande e tanti
scambi d'opinione tra le due parti.
Da segnalare, tra gli altri, gli interventi di Giovanni Accardi, responsabile dello Sportello Sviluppo Loca1e e
quello di Iacopo Rizz.o, responsabile
del "Movimento per il bene comune~
di Gioia Tauro, i quali hanno sottolineato l'interessamento attivo in merito alla questione dell'associazione
multiculturale "Mammalucco~, la
quale era rappresentata da diversi
componenti eche attivamente si impegna per la promozione del terntorio, prima della definitiva chiusura
con i saluti de1 sindaco di casa Domenico Romeo.
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