DIFENDIAMO IL MONTE CARMINE
DIFENDIAMO IL TERRITORIO COMUNALE

Il Sindaco Summa vuole “valorizzare” il bosco comunale con un BEL TAGLIO
per far uscire i soldi per pagare il progettista, quelli da dare alla Regione per
il rimboschimento e l’utile per l’impresa privata che prenderà l’appalto e che
farebbe entrare (come dicono) 180 Mila Euro per il Comune ! !
ALTRO CHE VALORIZZAZIONE …. PER FAR USCIRE TUTTI QUESTI SOLDI
SI FAREBBE UN VERO SCEMPIO ! !
L’Amministrazione Comunale sul suo manifesto ai cittadini ha scritto che
con l’appalto del taglio del bosco si mantiene pubblico l’intero patrimonio
boschivo . FORSE che senza il taglio, il bosco diventa privato ?
Ci chiediamo anche : chi farà l’intervento di cosiddetta “valorizzazione” ?

La Ditta che vince l’appalto o il Sindaco in persona con l’aiuto degli Assessori
e dei Consiglieri della maggioranza ?
La storia ci insegna che gli unici interventi che non distruggono il Bosco
sono quelli che fanno i contadini, i braccianti forestali e le persone che
vivono di agricoltura per soddisfare le legittime esigenze familiari, magari
con il sostegno dell’Unione Europea .
NOI SIAMO CONTRARI AI TAGLI PER FARE CASSA !
NOI VOGLIAMO CHE I BRACCIANTI FORESTALI RIPRENDANO A PIANTARE !
Il Comitato per la Difesa del Monte Carmine ritiene di doversi occupare
anche di altre emergenze ambientali che riguardano il territorio comunale
interessato da altre scelte scellerate dell’Amministrazione in carica, come:
-

l’ ubicazione del Centro Ecologico delle Frazioni a ridosso delle
case nel centro di Piano del Conte, sito proposto dalla Soprintendenza per essere

sottoposto a vincolo paesaggistico, data la presenza nel suo perimetro dell’azienda
agricola modello impiantata dai Doria negli anni ’20 del secolo scorso;

-

la ricerca di idrocarburi da parte dell’ ENI (Progetto Frusci) su
gran parte del territorio comunale .

Sono iniziative gravi che non portano né sviluppo e né occupazione ma che
mettono solo a repentaglio il territorio ed il futuro delle nuove generazioni.
NOI CI IMPEGNEREMO AFFINCHE’ QUESTO NON ACCADA
E PER QUESTO RIVOLGIAMO UN APPELLO AI CITTADINI ED ALLE
ASSOCIAZIONI AD ADERIRE AL COMITATO ED ALLE SUE INIZIATIVE .
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