Illustrato pressoJa sala del consiglio comunale di Taurianova, lavori introdotti dal sindaco Domenico Romeo

Presentato il piano strategico territoriàle dell'area Pit 20
" ne è la quest'ultimo tema. Vari sono stati
- sugli aiuti nazioriali, prova
soppresSione dell'Ici che bà como . gli interventi del pubblico, fra i
TAURIANOVA - E' stato presenta- portato anche il taglio di diverse quali quello di (JiqvanIÙ Acca.rdi
to, presso la sa.la del Consiglio co- infrastrutture per" il Mezzogior- dell'Associazione multiculturale
mtwale di Taurianova, il Piano no". Subito dopo ha relazionato Mammalucco, . e _quello di laoopo
StrategiooTerritorialedell'areaPit l'architetto Atmando Foci, che ha Rizzo, ex dirigente del Movimento '
20. Ad introdurre i laVori è stato il inteso ricordare come i progetti difesa e territorio ed attuale resindaco di Taurianova Domenico siano nati a seguito delle esigenze sponsabile del movimento Per il beRomeo, che ha spiegato l'impor- territoriali riBoontrati dai singoli necomuneper lacittàdi Gioia Tautanza: formativa., SOCiale ed econo- primi Cittadini dei Comu..iU interes- ro. Aocardi ha portato i Saluti del '
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micadelPit per il territoriolocalee
ringraziato l relatori e i presenti a,i
lavon. Perprimo ha presola parola

il presldente del Pit 20 Vinoenzo
Sa.ccà (sindaco di Sant'Eufemia
d' Aspromonte), il quale haesordito
spiegando cos'è e come funziona il
Pit, e lodato i tecnici che hanno lavorato alla redazione del progetto.

Saccà ha concluso asserendo che
"bisogna" rimboccarsi le maruche
perché non possiamo più contare

sati.
·
_
presidente dell'associazione Filip- .
il sindaco di Giffone Antonio Al- ' po AndreacchiQ, assente per essere
banese e il sindaco di Galatro 'Car- fuori dal territorio nazionale, e
melo Panetta nei loro interventi presentato il lavoro svolto dal suo
hanno ribadito l'importanza del Pi t gTuppo. Rizzo; invece, dopoesse~i
per la crescita del territorio locale. complimentato con i Ma.mmal.ucco
Altro intervento registratosi è sta- e dopo aver espresso plauso per La riunione del PII 20'
to quello del professor Francesco l'attenzione che il Pit·.riserva alRossi, il quale ha esposto i vari l'ambiente, haespressopreoocupa- Gioia Tauro. In1i.ne ha concluso il

punti trattati nel Pit e che vertano zi.oneperquantori~alaconti :: sindaco Romeo che ha ringraziato
su agricoltura, turismo e ambien- nwizione dei laVOrI per la costru- . i relatori, gli intervènuti e tutti i
presenti ai lavori ..
~, soffermandosi. sopr~ttuUo su ·zìone di ecomostri nella Pia.Oa. di

