
per lavorare il legno e soprattut-

allegra compagnia alcuni po-
meriggi”» Il bastone sonoro si

di alimentari di Garniga Terme,
che appoggia l’iniziativa ospi-
tandola e sostenendola. Inoltre,

Arrivano pure in Sardegna

li ha comprati e messi a disposizione dei clienti. Sono piaciuti anche a Caterpillar

◗ MATTARELLO

Molte persone hanno partecipa-
to all’incontro organizzato dalla
Civica «Noi per Mattarello» la
settimana scorsa nella sala so-
pra al bar al Parco di Mattarello.
Dopo una breve premessa sugli
obiettivi prefissati in campagna
elettorale, i consiglieri Marisa
Postal e Alessandro Nicolli han-
no descritto la loro esperienza
in consiglio circoscrizionale, al-
la quale a fatto seguito la relazio-
ne dei giovani, Sabrina Tamani-
ni e Lara Scartezzini, impegnati
nelle commissioni. La parola è
passata poi al pubblico che ha
affrontato diversi temi. Nel suc-
cessivo dibattito tanti sono stati
gli spunti di confronto tra il pub-
blico, consiglieri e commissari.
Presente il senatore Franco Pa-
nizza che ha fornito informazio-
ni sulle grandi opere che potreb-
bero interessare anche il territo-
rio di Mattarello. In sala anche
l’assessore comunale Roberto
Stanchina ed il consigliere Tizia-

no Uez che oltre a relazionare
sull’attività del consiglio comu-
nale hanno sottolineato l’impor-
tanza delle Circoscrizioni, che
giocano ancora un ruolo impor-
tantissimo sulle opere insistenti
sul territorio di competenza. En-
trambi si sono anche compli-
mentati per l’iniziativa unica
nel suo genere, quella cioè di
esporre ai propri elettori l’opera-
to e gli obiettivi raggiunti, pur
nella consapevolezza delle diffi-
coltà che s’incontrano non es-
sendo in maggioranza nel Con-
siglio circoscrizionale. In chiu-
sura si sono ricordati i temi af-
frontati a dimostrazione del la-
voro e degli impegni portati a
termine e gli altrettanti temi e
impegni che dovranno essere af-
frontati da ora al termine della
legislatura, con particolare at-
tenzione alle tematiche del
mondo giovanile e della scuola,
della comunicazione e delle as-
sociazioni, veri punti di forza
del programma della lista civi-
ca.  (g.m.)

incontro con la popolazione

La civica «Noi perMattarello»
fa il punto dell’attività politica

L’intervento dell’assessore Roberto Stanchina a Mattarello


