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Che Lago vogliamo?
di Redazione, 03.10.2009

l'Associazione Amici del Garda e il
Coordinamento Comitati e Associazioni
Baldo-Garda invitano tutti i veronesi
interessati alle sorti del Lago al
convegno "Che lago vogliamo? Scempio e tutela del territorio alla luce
del P.A.T. di Lazise", che si terrà
martedì 6 ottobre presso la Dogana
Veneta di Lazise alle ore 21:00.
Il convegno ha l'obiettivo di illustrare e discutere un Piano di Assetto del
Territorio, che ha tutta l' aria di voler essere un Piano di Assalto al
Territorio.
Il PAT approvato dalla giunta Franceschini prevede una impressionante
colata di cemento e 6 accordi perequativi (da soli corrispondono al 30%
della cubatura dell'intero PAT) che di fatto sono contratti blindati in mano ai
privati.
A molti cittadini tutto questo non è piaciuto, si è costituito un comitato e si
chiede di riaprire la discussione.
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Interverranno:
Vittorio Messori, scrittore
Paolo Biondani, giornalista de L' Espresso
Per informazioni sull'evento e sulle attività del coordinamento:
www.amicidelgarda.it
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