
AFFOLLATA TAVOLA ROTONDA AL C I NEMA TIRRENO I BORGO C I

Il gotha degli antïauto strada si riuríïsce
1 motivi e le ragioni della protesta. infinita

LA STORIA infinita dell'auto- bientale, sarà invece il tema che
strada, l'intrico di progetti privati sarà affrontato da Valentino Po-
e di costi pubblici, i problemi am- destà, Rete dei Comitati per la di-
bientali e i rischi speculativi, l'Au- fesa del territorio. Il piano econo-
relia e la Sat. Le associazioni che mico e finanziario di Sat, e il rap-
contrastano l'idea dell 'autostrada
in Maremma, proponendo in al-
ternativa l'adeguamento della sta-
tale Aurelia, si trovano a Capal-
bio, domani, per un incontro pub-
blico. Wwf, Fai, Legambiente, Re-
te dei comitati per la difesa del ter-

PARTERRE
Tra gli invitati Zanchini, Donati
Vittadini, Podestà, Lenze

ritorio, Associazione Ranuccio
Bianchi Bandinelli e Comitato
per la bellezza organizzano un mo-
mento di informazione e dibatti-
to sulla situazione che si è venuta
a creare dopo il secreto Sblocca
Italia. «Le associazioni e i comita-
ti propongono di abbandonare il
progetto autostradale - affermano
gli organizzatori - e di puntare
forte sulla messa in sicurezza
dell'attuale Aurelia». L'incontro,
che sarà ospitato dalla sala Tirre-
no di Borgo Carige, è diviso in
due parti: si aprirà alle 9.30 e si
chiuderà alle 13.30. In apertura,
Edoardo Zanchini, vicepresiden-
te Legambiente Nazionale, riallac-
cerà i vari capitoli dell'intera vi-
cenda, in una sorta di prologo al
tema della mattinata. I nodi irri-
solti del progetto Sat del 2011, ov-
vero traffico locale, pedaggio e tec-
nologie, saranno invece l'argo-
mento dell'intervento di Maria
Rosa Vittadini, docente di Anali-
si urbane e territoriali. Il progetto
Anas del 2000 e i problemi del
progetto Sat 2011, dall'inserimen-
to nel territorio all'impatto am-

ell ori , Gentili ed Emiliani

porto tra profitti privati e risorse
pubbliche, sarà al centro dell'in-
tervento di Anna Donati, esperta
in mobilità e infrastrutture di
Green Italia. La riapertura della
procedura d'infrazione sulla Sat
dalla Commissione Europea e la

posizione a questo riguardo del
governo italiano saranno invece i
temi che affronterà Stefano Len-
ze, responsabile relazioni istituzio-
nali Wwf Italia. Per le 12 è pro-
grammata la tavola rotonda «Azio-
ni comuni per l'Aurelia sicura su-
bito» alla quale prenderanno par-
te Luigi Be ari, sindaco di Ca-
palbio, Angelo Gentili, della Se-
greteria nazionale Legambiente,
Luciano Piccolotti, consigliere
M5S Capalbio, e Gianni Mattio-
li, presidenza nazionale Sel. Italia
Nostra aderisce all'iniziativa e Ni-
cola Caracciolo, presidente ono-
rario dell'associazione, interverrà
a nome dell'associazione. Le con-
clusioni a Vittorio Emiliani, del
Comitato per la Bellezza.

COPATRO Una delle tante manifestazioni (questa a Borgo Carige) contro la Tirrenica
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