
Comunicato stampa

della Rete delle Associazioni e dei Comitati per Salute, Ambiente e Sviluppo

Sostenibile della Provincia di Pavia

Durante l’incontro del 5 novembre fra la Rete, il Presidente dell’Amministrazione Provinciale Daniele

Bosone e gli assessori Michele Bozzano e Alberto Lasagna, è emersa la proposta di confronti

permanenti fra la Provincia stessa e la Rete su macro-aree che toccano i problemi dell’ambiente e della

salute dei cittadini (quali ad esempio rifiuti, amianto, energia, acqua, consumo di suolo, ecc.) con

possibilità anche di suddivisione del territorio in ambiti per situazioni specifiche. Questo metodo

consentirà di arrivare ad una collaborazione permanente e costante, riconoscendo un diritto in passato

largamente ignorato, quello alla partecipazione dei cittadini ai processi decisionali che impattano sul

territorio.

Le associazioni e i comitati, vere sentinelle sul territorio provinciale, avranno così a disposizione un

fondamentale strumento democratico sia per monitorare l’operato delle Istituzioni sia per proporre

soluzioni e progetti per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Oggi la nostra Provincia è troppo spesso ultima nella gestione del problema amianto, nella tutela del

suolo dal consumo selvaggio, nella raccolta differenziata e nella vigilanza contro l’infiltrazione delle

eco-mafie. All’incontro abbiamo chiesto che tutto ciò abbia fine, che ci sia una sterzata decisa per

indirizzare la Provincia verso uno sviluppo sostenibile, attraverso una progettualità a lungo termine

volta alla tutela e valorizzazione dei beni comuni affinché, finalmente, la Provincia stessa possa

primeggiare per qualità della vita, dell’ambiente, dello sviluppo.

Per far questo offriamo alle Istituzioni il patrimonio di conoscenze, competenze e determinazione che

abbiamo accumulato in tanti anni di militanza civica e democratica all’interno dei comitati e delle

associazioni: conosciamo i problemi e le criticità del territorio, abbiamo studiato le soluzioni, abbiamo

delle proposte che avanziamo dal basso per un confronto serio e costruttivo e per riscattare un territorio

da  troppo tempo abbandonato a speculazioni, cementificazione selvaggia, proliferazione di centri

commerciali, discariche e impianti inquinanti.

Lo abbiamo detto durante la campagna referendaria per i beni comuni di cui siamo stati l’anima, e lo

ripetiamo ora: “La democrazia ha bisogno di tutti!”. E noi vogliamo esserci…!

Pavia, 5 novembre 2011

Rete delle Associazioni e dei Comitati per Salute, Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Provincia di

Pavia


