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5IL TIRRENO Grosseto

VERSO LE ELEZIONI

Stop ai supermercati
Il candidato Culicchi
incontra Confedilizia
GROSSETO. Lo stop alla realiz-
zazione di nuovi supermer-
cati in città, annunciato co-
me punto del programma
del candidato a sindaco Leo-
nardo Culicchi, era stato ap-
prezzato dall'avvocata Pao-
la Tamanti, presidente del-
la Confedilizia di Grosseto
che aveva denunciato la po-
ca informazione sui pro-
grammi elettorali delle va-
rie liste in campo per il pros-
simo consiglio comunale.
La questione ha avuto fi-

nalmente un seguito con un
incontro, nella sede della
Confedilizia, fra il candida-
to del centrosinistra, la presi-
dente Tamanti e il presiden-
te onorario Lamberto Lon-
dini.
L'incontro, che si è svolto

Culicchi con Tamanti

in un clima di reciproca chia-
rezza, ha affrontato lo speci-
fico problema dei riflessi che
l'eccessivo sviluppo della
grande e media distribuzio-
ne ha avuto e potrebbe ulte-
riormente avere sul progres-
sivo degrado del centro stori-
co cittadino e di altri quartie-

ri cittadini, vanificando o
quanto meno rendendo più
problematico ogni progetto
di rigenerazione urbana.
Sul punto, come auspica-

to dalla Confedilizia, è emer-
sa la conferma, da parte del
candidato sindaco Leonar-
do Culicchi, che l'annuncia-
to stop alla media e grande
distribuzione e ad eventuali
nuovi centri commerciali, sa-
rà parte non secondaria del
proprio programma eletto-
rale, nel quale dovranno an-
che essere pensate misure in-
centivanti, in particolare,
per le tradizionali e nuove at-
tività commerciali ed artigia-
nali del centro storico e dei
quartieri cittadini.
L'incontro, definito profi-

cuo da entrambe le parti, ha
toccato anche il tema dell'e-
mergenza abitativa. Da par-
te del candidato sindaco è
emersa la disponibilità a ri-
solvere il problema, agevo-
lando il percorso delle fami-
glie in difficoltà, senza però
lasciare indietro tutti quei
cittadini proprietari di im-
mobili a quali deve essere ga-
rantita tutela. 

. „
\ uovo record italiano di paracadutismo
Itai ilicì28,ola Ali Alare a
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