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Raccolta fondi per l'alluvione di Genova

LA SPEZIA - Si è svolta ieri presso il Circolo del Partito Democratico di Pegazzano la giornata di

raccolta fondi per l'alluvione di Genova. Più di un centinaio di iscritti e non si sono mobilitati per
testimoniare la propria vicinanza al popolo alluvionato. Una giornata di solidarietà e di Politica.
Durante il pranzo sono intervenuti nell'ordine: il segretario del Partito Democratico spezzino Luca
Erba, il segretario provinciale del PD di Genova Alessandro Terrile, il segretario regionale del PD
Giovanni Lunardon, l'Europarlamentare PD Brando Benifei e il Ministro della Giustizia Andrea
Orlando. Dagli interventi è emerso chiaramente un filo conduttore comune, è prioritario
affrontare una fase di programmazione e di studio del problema del dissesto idrogeologico. In
particolare il Ministro di Grazia e Giustizia Andrea Orlando, già Ministro dell'ambiente, ha ribadito
con forza che il problema dell'alluvione genovese arriva da lontano, è il risultato delle scelte fatte
dalle amministrazioni negli anni 70 e 80, scelte di cementificazione selvaggia nelle zone collinari,
piani regolatori che avevano come primo obiettivo lo sviluppo urbanistico con grandi opere e
costruzioni. È stata una giornata nella quale il PD ha dimostrato di voler stare in prima linea, una
giornata di mobilitazione importante del PD spezzino aggiunge il segretario Luca Erba. "È stato il
primo di due appuntamenti, sabato 8 novembresempre al Circolo del PD di Pegazzano ci sarà
un'altra cena di raccolta fondi. Al PD sta a cuore la gente, il Partito Democratico è una forza
politica che lavora per risolvere i problemi reali, per questo abbiamo organizzato la mobilitazione
di queste giornate. Sono soddisfatto della risposta che abbiamo dato, continueremo in questa
direzione, vicini alla gente per risolvere i problemi."
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