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Il SEL Montesilvano è a favore della costruzione del terzo ponte, purchè questo sia esclusivamente adibito al trasporto di
mezzi pubblici, dei pedoni e delle biciclette - Nasce www.selmontesilvano.com

Venerdì 7 Gennaio si è riunito presso il locale "La Fontana" il circolo di Sinistra Ecologia e Libertà di Montesilvano. Si è convenuti sull'idea di organizzare due incontri,
probabilmente nei giorni Sabato 22 e 29 Gennaio, più precisamente due convegni, allo scopo di informare i cittadini e denunciare i problemi della nostra città.

Dai convegni si auspica nascano altre iniziative di mobilitazione dei sostenitori di Sinistra Ecologia e Libertà che proseguano anche in incontri itineranti. L'obiettivo è quello di
informare la cittadinanza sui vantaggi, anche economici, che porterebbe una seria e rigorosa raccolta differenziata, che purtoppo attualmente a Montesilvano non raggiunge il
35%. Durante l'incontro sono state avanzate altre iniziative ed idee di natura ecologica. Ad esempio, la proposta di diffondere, in vari punti della città, alcune colonnine di
distribuzione di  acqua pubblica  depurata,  liscia  e gassata,  come avviene in altre realtà  del Nord Italia. Questo permetterebbe di ridurre i rifiuti di plastica, grazie alla
possibità di un facile e diretto rifornimento di acqua di provenienza pubblica, tra l'altro più sana, perchè priva di conservanti.

L'altra proposta è quella di spingere le persone ad usufruire delle isole ecologiche, attraverso l'erogazione di premi, come sconti ed incentivi, per chi utilizza questo tipo di
servizio. Il SEL vuole inoltre affrontare e discutere con i cittadini il problema della viabilità della zona Montesilvano. Secondo Giuseppe Di Giampietro, che ha fatto seri studi a
riguardo, a Montesilvano transitano ogni giorno circa 60.000 veicoli sull'asse nord-sud, quello della via nazionale-adriatica, traffico per la maggior parte dovuto ai pendolari che
dalla zona di Silvi si spostano verso Pescara. Altri 40.000 veicoli transiterebbero sull'altro asse, quello della via Vestina, che va verso Loreto.

Il SEL è a favore della costruzione del terzo ponte, purchè questo sia esclusivamente adibito al trasporto di mezzi pubblici, dei pedoni e delle biciclette. Un ponte alla foce del
Saline per sole autovetture finirebbe per trasformare il lungomare di Montesilvano in una sorta di tangenziale, distruggendo ogni attrattiva turistica ed ambientale. Per favorire la
circolazione dei mezzi a motore privati, sarebbe piuttosto utile la creazione di un collegamento stradale diretto tra l'attuale tangenziale e la fondovalle Fino. Durante l'incontro,
Giancarlo Castorani, portavoce del SEL di Montesilvano, ha poi annunciato l'imminente creazione di un sito internet www.selmontesilvano.com , uno spazio aperto alle idee
di chi vuole "fare" nella nostra città.

Sinistra e Libertà di Montesilvano su "Gestione rifiuti"
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