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Adriano Alessandrini: «Niente
colate di cemento sul golfo
agricolo, solo il. 10 per cento
sarà reso edificabile
il resto diventerà un parco
uypo. L Pt atro n n sar
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ssuna idea cli faturo»
dichiara guerra al Pgt

-
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Meglio riqualificare le aree indu
striali dismesse in un ottica di alta
tecnologia, solo così si possono cre
are posti di lavoro per i nostri citta
dini».

ti.

TANTI I PROMOTORI della
mobilitazione: da Segrate nostra al
Partito democratico, l’Italia dei va
lori, passando per Aria nuova-Segrate domani al Comitato per la di
fesa del golfo agricolo. «I cittadini
hanno risposto con entusiasmo al
nostro appello prosegue Giove
sono stanchi di essere tenuti
all’oscuro di tutto.
Come temevamo, del Pgt non san
no quasi nulla. Quel documento
evidenzia una totale mancanza di
visione futura della città.
Non si possono prevedere case su
case solo per soddisfare gli interes
si dei proprietari delle aree e per fa
re cassa, perché gli esempi che ab
biamo sotto gli occhi confermano
che è sbagliato».
Un esempio, fra tutti, il cantiere
della Boffalora. «Le costruzioni so
no bloccate ricorda Giove la cri
si ha messo in ginocchio l’edilizia,
infatti quest’anno nel bilancio co
munale mancano 10 milioni di eu
rodi oneri che non sono stati versa

o che getta le basi della nuova Segrate
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come parchi.
Noi abbiamo lottato per avere degli
indici ediflcatori bassi, per il Cen
tro Parco ci siamo riusciti, nel resto
della città non sarà così».
Sul Pgt, il centrosinistra, diviso in
diverse anime, ha ritrovato la sua
unità.

tese si danno battaglia maggioranza e opposizione (Nepress)
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rgono dal quadro comples
anche la quasi inesistenza
verdi.
co dice che ci saranno 43
bi di verde per ogni cittadi
falso continua la Bianco
alcola anche i giardini del
e le zone non utilizzabili

L’INIZIATIVA DA MELZO A TREZZO SULL’ADDA

L’Aido incontra i cittadini

i tra le niazze della Martesana

.

