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Il ministro Savona al sindaco di Domusnovas: «Terrò presente il
lavoro svolto dal comune di Domusnovas, al fine di realizzare la
zona franca nel territorio comunale».
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Dopo la deliberazione adottata la scorsa settimana dal Consiglio comunale sulla zona franca, il sindaco di
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dell’evoluzione della procedura avviata, il ministro per gli
Affari europei, il cagliaritano Paolo Savona, dal quale ha ricevuto puntuale e sollecita risposta.
«La ringrazio per le informazioni circa l’evoluzione della regolamentazione comunale in tema di “Zona
franca al consumo nel comune di Domusnovas – ha scritto il ministro Paolo Savona al sindaco di
Domusnovas -. Terrò presente il lavoro svolto dal comune di Domusnovas, al fine di realizzare la zona
franca nel territorio comunale.»
«In questo momento vorrei pensare tante cose, ma mi limiterò a riflettere sul fatto che la strada tracciata
con Alessandro Marini e lo studio MD comincia a dare i suoi frutti – scrive su facebook Massimiliano
Ventura -. Ringrazio vivamente i miei colleghi di viaggio che hanno sempre creduto nella possibilità di
riscrivere una nuova pagina per il nostro comune ed il nostro territorio, crediamo che da oggi per la
Sardegna si apra una nuova prospettiva di speranza soprattutto per i giovani e i nostri figli, noi ci siamo
e continueremo in questa battaglia di Democrazia nella convinzione che sia un nostro diritto e come tale ci
vada riconosciuto. Ringrazio il ministro Savona per l’interessamento verso il nostro paese, il nostro
territorio e per la nostra Isola. A presto l’Amministrazione comunale, il sindaco Massimiliano Ventura, vi
terremo informati.»
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