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del Molise

Mercoledì 17 settembre alle ore 19:00 presso l’ “Incubatore di imprese dell’economia
sociale” di Via Mons. Bologna a Campobasso i Giovani Democratici di Campobasso
e gli Ecologisti Democratici del Molise organizzano un incontro – dibattito, alla
presenza del Capogruppo PD alla Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della
Camera dei Deputati Raffaella Mariani,  dal  titolo  “A  6  anni  dal  sisma  e
dall’alluvione il Presidente del Consiglio torna in Molise. Cosa è stato fatto? Come
sono stati spesi i soldi?”
Partendo dall’inchiesta della trasmissione “Extra” di La7 andata in onda il 12 maggio
2008, amministratori locali e cittadini si interrogheranno su quanto è stato fatto ma
soprattutto sulle promesse non mantenute dal Presidente Berlusconi che il 3
novembre 2003 affermava: “Sarà costruito un nuovo paese, realizzando un quartiere
pieno di verde, con le corsie separate per le auto, le bici e i pedoni, e in 24 mesi
consegnare agli abitanti nuovi appartamenti funzionali”.
Ad oggi, dopo 6 lunghi anni, non è cambiato praticamente nulla e gli abitanti delle
zone interessate dal terremoto del 2002 e dall’alluvione del 2003 sono ancora in
condizioni di totale disagio. Tantissimi, infatti, sono coloro che vivono nei container
e coloro che ancora hanno la aziende con i segni visibili dell’alluvione e del sisma
che li colpiti in modo tanto violento.
I molisani ed in particolare coloro che vivono nelle zone interessate dai disastri
naturali degli anni passati chiedono risposte alle domande e ai problemi che da troppo
tempo sono senza soluzione: è davvero giunta l’ora in cui gli amministratori
nazionali, regionali e locali diano loro delle spiegazioni convincenti riguardo la
promesse non mantenute e le soluzioni ai problemi mai affrontati con la serietà che
meritano.
Su tutto ciò ci si interrogherà e si discuterà nell’incontro di mercoledì 17 settembre
con la speranza di riuscire almeno a fare chiarezza su qualcuno dei tanti punti ancora
oscuri dell’intera vicenda terremoto/alluvione in Molise.

Per ulteriori informazioni:
Giuseppe Macoretta     334-3583052
Piera Liberanome         347-1320813


