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CAPALBIO

No alla realizzazione della Tirre-
nica, sì all'adeguamento dell'Au-
relia. Su questo pensiero il Co-
mune di Capalbio rimane fermo
da anni con coerenza.

Sono cambiate le amministra-
zioni mai capalbiesinon si sono
mossi di un millimetro. E con lo-
ro le associazioni ambientaliste
locali e nazionali, le stesse che
sabato si ritroveranno nella sala
Tirreno di Borgo Carige per di-
scutere con i cittadini. I gruppi
che interverranno dalle 9,30 al-
1e12,30 sono quelli che hanno
fatto fronte comune contro l'au-
tostrada, ovvero Wwf, Fai, Le-
gambiente, Rete dei comitati
per la difesa del territorio, asso-
ciazione Ranuccio Bianchi Ban-
dinelli e Comitato per la Bellez-
za che metteranno in luce la si-
tuazione creata dopo il decreto
Sblocca Italia. L'incontro è divi-
so in due parti e si apre con una
relazione sulla "storia infinita
dell'autostrada della Maremma.
A che punto siamo" di Edoardo
Zanchini, vicepresidente di Le-
gambiente Nazionale. Quindi "I
nodi irrisolti del progetto Sat del
2011: traffico locale, pedaggio,
tecnologie" illustrati da Maria
Rosa Vittadini, docente di anali-
si urbane e territoriali dell'uni-
versità luav e il "progetto Anas

del 2000 ed i problemi del pro-
getto Sat 2011: inserimento nel
territorio e impatto ambientale"
dei quali si occuperà Valentino
Podestà della Rete dei Comitati
per la difesa del territorio. "Il pia-
no economico e finanziario di
Sat che non c'è. I privati voglio-
no risorse pubbliche" sarà inve-
ce la tesi espressa daAnna Dona-
ti di Green Italia, esperta in mo-
bilità ed infrastrutture, per fini-
re, sul tema "la riapertura della
procedura d'infrazione sulla Sat
dalla Commissione Europea. La
posizione del Governo Italiano"
relazionerà Stefano Lenzi, re-
sponsabile delle relazioni istitu-
zionali del Wwf Italia.

Dalle 12 inizierà la seconda
parte del convegno che verterà
sulle azioni comuni per ottenere
l'Aurelia sicura subito con gli in-
terventi di Luigi Bellumori, sin-
daco di Capalbio, Angelo Genti-
li, della segreteria nazionale di
Legambiente, Luciano Piccolot-
ti, consigliere del M5S Capalbio
e Gianni Mattioli, della presiden-
za nazionale Sel. Conclusioni di
Vittorio Emiliani, comitato per
la Bellezza. Aderiscono Italia No-
stra e Nicola Caracciolo, presi-
dente onorario di Italia Nostra
Toscana.
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