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Costituita consulta provinciale del Partito Democratico

La direzione provinciale del Partito Democratico ha costituito ieri la Consulta Provinciale degli 
Amministratori  aperta  a  sindaci,  assessori,  consiglieri  provinciali,  comunali  e  di  circoscrizione, 
"avente il duplice scopo - si legge nel comunicato - di offrire un'occasione di incontro, dibattito ed 
elaborazione progettuale e di rapportare proficuamente l'impegno amministrativo con quello della 
direzione politica e dei circoli territoriali del partito".

"Nel corso della prima riunione - continua la nota del Pd -, che si è tenuta venerdì 12 settembre 
presso la sala del Melograno a Sanremo e alla quale sono stati invitati sia gli amministratori soci 
fondatori del partito che coloro che hanno aderito al  nostro progetto, sono state decise insieme 
forma organizzativa,  modalità  e  tempi  d'azione  anche in  previsione  della  prossima  conferenza 
programmatica del PD che si terrà entro la fine di quest'anno.

Nell'introduzione  il  coordinatore  provinciale  Giancarlo  Manti  ha  sottolineato  il  ruolo  molto 
importante della Consulta per radicare il  PD nel territorio e permettere un concreto scambio di 
esperienze  e  progetti  tra  politica  ed amministrazione;  ha inoltre  ricordato  la  figura  di  Lorenzo 
Marchelli,  coordinatore  del  circolo  di  Cervo  e  assessore  ai  Lavori  Pubblici,  prematuramente 
scomparso tre giorni fa.

Hanno preso la parola l'assessore all'Ambiente di Ospedaletti, Rodolfo Balbo; Antonio de Bonis, 
consigliere  del  comune di  Imperia;  il  vicesindaco di  Sanremo  Marco Andracco;  il  consigliere 
comunale  Beppe  Monticone;  i  consiglieri  provinciali  Sergio  Scibilia  e  Fulvio  Vassallo;  il 
vicepresidente Amaie  Fiorenzo Gimelli;  Gianni Salesi di Area 24; l'assessore all'Urbanistica di 
Sanremo, Andrea Gorlero, e il consigliere di Vallecrosia Enrico Ferrero. Nel corso del dibattito è 
emersa la volontà di una collaborazione stretta con il partito sia sul piano programmatico che in 
vista delle prossime scadenze elettorali in provincia.

Al termine degli interventi Manti ha concluso per la costituzione - in breve tempo - di gruppi di 
lavoro  (anche  in  vista  della  prossima  conferenza  programmatica)  relativi  alle  aree  tematiche 
principali  individuate  nel  dibattito  e  cioè  Area  Sviluppo  (turismo,  agricoltura,  floricoltura), 
Ambiente,  Welfare.  Tali  gruppi  di  lavoro  -  termina  il  comunicato  del  Partito  Democratico  - 
dovranno rappresentare  un riferimento tecnico  e  politico sia  per  gli  amministratori  che  per  gli 
organismi regionali".
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