
Gozzoli dice sì al super Com e 
Il coordinatore Pd: «= il momento giusto per pensare alla "Città sul fiume '» 

MOLA 

<l ,e Unioni e la loro armoniz-
zazione delle gestioni non è 
-più sufficiente. Occorre pun-
tare a una fusione dei Comu-
ni». Con queste parole Luca 
Gozzoli, coordinatore di zo-
na del Pd Terre di Castelli, è 
intervenuto su un "tema cal-
do" della politica locale, rilan-
ciato recentemente anche 
dalla stessa presidente 
dell'Unione e sindaco di Vi-
gnola, Daria Denti. «La crisi e 
Dagli alle risorse degli Enti lo-
cali - afferma Gozzoli - im-
pongono di accelerare su pro-
getti che, altrimenti, sarebbe-
ro rimasti ancora nei cassetti. 
Oggi sono maturi i tempi per 

partire con un nuovo proget-
to, quello della "Città sul fiu-
me". l:e storie e le culture dei 
nostri Comuni sono legati da 
secoli al Danaro e ai suoi af-
fluenti e, da lì, ripartiamo per 
discutere un progetto ambi-
zioso che deve rappresentare 
una sfida alta per tutti: asso-
ciazioni, sindacati, volonta-
riato, forze politiche e ammi-
nistratori. Proprio dai Comu-
ni, gli enti più vicini ai cittadi-
ni, deve arrivare la risposta 
più incisiva per uscire dalla 
crisi: risparmio, quindi, ma 
anche rilancio della crescita. 
L'obiettivo, infatti, non può 
essere solo quello del conte-
pimento della spesa, della ra-
zio nalizzazione e del rispar- 

Luca Gozzoli (Pd) 

mio: una dimensione territo-
riale ottimale consentirà, ad 
esempio, di costruire nuovi e 
più adeguati servizi.. 11 vero 
banco di prova sarà, però, lo 
strumento -urbanistico: dob-
biamo candidare l'intero ter- 

ritorio a zona di eccellenza, 
evidenziando gli sforzi :fatti 
dal sistema produttivo in te-
ma di certificazione ambien-
tale, potenziando tutto il si-
stema agro-alimentare. Il 
nuovo assetto istituzionale 
che nascerà dal superamen-
to delle attuali Province non 
deve trovarci impreparati, 
Un progetto di fusione dei 
Comuni significa candidarsi 
ad essere protagonisti nel dia-
logo e nel confronto con altri 
livelli istituzionali (Regione, 
Stato e Unione europea). La 
scelta è coraggiosa e non pri-
va di rischi conclude Gozzo-
li  però, è l'im-
mobilismo e la probabile re-
sa alla sfiducia». (Yn.ped.) 

Cresce riaiti malie case 
e cala sui fabbricati turali 
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