
COMUNICATO STAMPA 11 LUGLIO 2011 

 

IL COMITATO CITTADINO “La speranza mai si Verde” 
 

ringrazia per la tangibile solidarietà e l’accorata partecipazione del pubblico  
che si è avvicinato al rumoroso corteo di domenica sera avente l’obiettivo  
di salvaguardare l’area a verde pubblico di Via Pietro del Tocco  
e di sensibilizzare l’opinione pubblica sui gravi rischi di edificazione  
per le poche aree a servizi rimaste nella nostra città. 

 
Nel giro di due ore oltre 300 cittadini martinesi  
hanno sottoscritto la petizione proposta dal COMITATO CITTADINO  
 

“La speranza mai si Verde”: 
 

“Noi Cittadini/e di Martina Franca ci rivolgiamo direttamente a Voi IMPRENDITORI EDILI 
(nel pieno rispetto della Vostra professionalità) chiedendoVi di  
contribuire alla vivibilità della nostra città. Vi invitiamo pertanto  

a non prendere più in considerazione progetti edificatori ricadenti in aree a servizio. 
Fiduciosi della Vostra collaborazione e sensibilità che Vi porterà, speriamo, a sottoscrivere con noi 

la presente raccolta firme Vi auguriamo una duratura e brillante attività imprenditoriale.” 
 
 
UN RISULTATO POSSIBILE GRAZIE AL DURISSIMO LAVORO DEGLI ATTIVISTI DEL COMITATO 
CHE, NELLE ULTIME SETTIMANE, HANNO SACRIFICATO IL PROPRIO TEMPO LIBERO  
E LE PROPRIE RISORSE PER DONARLI ALLA COLLETTIVITA’! 
 
Il Comitato cittadino di Martina Franca “La speranza mai si Verde”,  
in questa maniera lancia la proposta, senza precedenti, di un PATTO PER LA CITTA’,  
facendo appello alla sensibilità degli stessi IMPRENDITORI EDILI, affinchè attraverso una sorta di  
autoregolamentazione, possano cessare le speculazioni sulle aree a servizio.  
La proposta, davvero innovativa, include anche la disponibilità a lavorare insieme affinchè si addivenga,  
nel più breve tempo possibile, alla redazione di uno strumento urbanistico moderno,  
vera priorità di chiunque si proponga come amministratore di Martina, che tenga conto delle richieste di 
vivibilità e sviluppo economico della città attraverso lo straordinario strumento  
della  pianificazione urbanistica partecipata. 
 
 
IL COMITATO CITTADINO “La speranza mai si Verde” (http://viadeltoccononsigetta.wikidot.com/),  
aperto a chiunque voglia dare il suo apporto e promosso da un vasto schieramento unitario di 
organizzazioni ambientaliste e sociali tra cui   
Associazione WWF Martina Franca  
Osservatorio sulla Questione Urbanistica 
Gruppo Speleologico Martinese 
Gruppo Umanesimo della Pietra  
ONLUS - La Città Possibile 
CGIL 
CENTRO PURE IO 
DRAGARE 
PlayDays 
oltre che da singoli Cittadini,  
 

CHIEDE LA PARTECIPAZIONE DI TUTTA LA CITTADINANZA ATTIVA, 
 

che può avvenire mediante contatto sulle pagine Facebook   www.facebook.com/lasperanzamaisiverde     
o attraverso la pagina WIKI-web :  http://viadeltoccononsigetta.wikidot.com  
                                   (oppure digitando in Cerca con Google  : viadeltoccononsigetta) 

http://viadeltoccononsigetta.wikidot.com/
http://www.facebook.com/lasperanzamaisiverde
http://viadeltoccononsigetta.wikidot.com/


 
CHIEDE LA PARTECIPAZIONE DI TUTTA LA CITTADINANZA ATTIVA, 

ALLA MOBILITAZIONE GENERALE PER SALVARE 
L’AREA A VERDE PUBBLICO DI VIA PIETRO DEL TOCCO 

E LE ALTRE AREE A SERVIZI DELLA NOSTRA CITTA’. 
 
 
 

“Vogliamo una città vivibile con aree a verde attrezzate, 
vogliamo farlo sapere alla nostra classe dirigente inetta e collusa che, con la propria complice inerzia, 

ha finora consentito l‟edificazione selvaggia di tutte le ultime poche aree a servizi della nostra città. 
E‟ importante far sentire che tutta Martina è unita nel volere un futuro più verde. 
Vogliamo far vedere quanto è forte la voglia di dire „no‟ all‟edilizia senza criteri, 

senza una pianificazione urbanistica concertata” 
è l’appello che proviene, a tutti i livelli, 

dal COMITATO “La speranza mai si Verde” . 
 
 
 


