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COMITATO PER LA TUTELA TERRITORIALE DI PACHINO
'l

OGGETTO: sollecito richiesta bonifica CAVE di Camporeale

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI PACHINO

(Paolo BONAIUTO)

Siamo Giovani del Comitato per la Tutela Territoriale di Pachino, che dopo

diverse riunioni siamo addivenuti ad unica ed unanime richiesta da porre al Sindaco.

Egregio Sindaco Bonaiuto, riteniamo sia giunto il momento di esigere dalla ecoinerti la

bonifica anche parziale delle cave dismesse, anche se non dichiarate Ufficialmente ma di

fatto esaurite e non utilizzate, destinandole successivamente a fruibilità pubblica. Là

nostra richiesta sembrerà assurda e non veritiera , nulla evita di richiedere parere legale ,

cosa già fatto con grande stupore del legale" ma cosa stavano vendendo per il valore di

quattromilioni di euro?"

Noi giovani abbiamo le idee chiare sul da farsi in quelle cave dismesse e bonificate per il

godimento della collettività ( un anfiteatro per manifestazioni musicali a tiratura europea ,

uno spazío a Verde con attrattive commerciali, uno Ostello della Gioventu con piscina e

campi sportivi etc.)

Le iiJee non ci mancano e neanche le vie per *ttenere adeguati e specifici finanziamenti
!:r rrnnpi

lJel riccrdare l;: nostra f;ttiva collaborazione per il irene coilett!'ro *d i:nche per lJci

Siovani che ci i-ilrcviarno un ;mbiente de.,'ast;ta ja anni, DCVUTO .:l!a :n'liff*r*nr:ì
.oci;le.

i'*i:iamr: L:n lerrÌt*r!i:.+';ccazir:r:e T':ristic;, rlil;l Tilri:ta nr*:n r;ff;i;1mo.\ulia r:e,tni:he,.li-'r

^,1are Pi:iito, *n ;i;nr: .É5:l;rggia. i! rt,;pfsplrnsito i+l i0î'" d*l ,"!enrani* nrartÌlir,'ro; frr:ii;i!ità

luirblica,:-:n lungomere l\vlarzamemi-Portcpain, ia puii;!a e i'trrJine i*ile r*Ete,;tc"

'iencludend*- Piaccra -''i !!gnor !!ir'J*:cc rii rrndi,;!dera !e n,.lstrr,-ic!ri*ste. ;si{en,Jcf :ìil;l

lc*inerti r.r.i. !a hon!f!ca r ia cesrrone rila rciieîti,,'cta le,ilo i::';e.

i.'.f tCtsir,rn€ iti à :lrl i:l ita ter n*ì.{grs,jilii rtr s . +rq i r ii {ì;l l t ;ti
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