
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE: «LA NOSTRA COSTA AMMIRATA DAGLI INGL ESI»

Paesaggio, Rossi contrattacca citando il «Daily Stan>
- PIOMBINO -

IL PRESIDENTE della Re-
gione Enrico Rossi intervie-
ne sulla questione del paesag-
gio con un post sul suo profi-
lo facebook che cita un servi-
zio del giornale inglese The
Daily Star sul golfo di Barat-
ti. #?ToscanaBellaAncora
questo l'hashtag di Rossi per
affermare il concetto che la
nostra Regione è percepita
all'estero come un modello
positivo. Rossi si sofferma
sull'articolo del giornale in-
glese del quale cita un estrat-
to: «Un paradiso, grazie al
perfetto mix tra incantevoli
spiagge, città vibranti ed

emozionanti attività per tut-
ta la famiglia». Spiega Rossi:
«Così The Daily Star, letto
quotidianamente da 2milio-
ni d'inglesi, descrive la To-
scana. Elogia in particolare i
borghi di Suvereto e Populo-
nia, in provincia di Livorno,
punto di partenza per scopri-
re la meravigliosa zona circo-
stante dal Golfo di Baratti
all'Isola D'Elba. Insomma
anche gli inglesi si devono
arrendere ed esaltare le bel-
lezze nostrane».

L'ARTICOLO si occupa
del villaggio turistico Park
Albatros, fornisce riferimen-
ti sui prezzi e sui dettagli dei

servizi offerti, spiega che, ol-
tre al mare, si possono fare gi-
te a Siena e Firenze facilmen-
te raggiungibili. Tutto que-
sto in realtà non è una novi-
tà, i giornali del nord Euro-
pa hanno spesso esaltato, an-
che in passato, la Toscana e
in particolare la nostra zona.
Il fatto nuovo è la discussio-
ne sul piano paesaggistico re-
gionale, sui limiti delle nuo-
ve strutture turistiche e sui
rischi di cementificazione ec-
cessiva. Rossi, citando l'arti-
colo del Daily Star sembra
dire in sostanza: ok la bellez-
za del paesaggio, è la prima
risorsa, ma per fare turismo
occorrono anche i servizi e
le strutture.

AMBIENTE li presidente Rossi all'attacco sul
piano paesaggistico
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