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MARCO SABATINI, si è
candidato alle prossime regio-
nali. Lo abbiamo intervista-
to. Sabatini qual è l mueotivo
di questa scelta? «I ciinq an-
ni in Provincia, seppur in un
contesto di tagli economici,
oltre alle incertezze dell'asset-
to istituzionale, hanno rap-
presentato per me un'espe-
rienza importante che vorrei
mettere a disposizione». Qua-
le sarà il tema principale del
suo impegno? «Vorrei una
Regione che guardasse di più
il mare, non solo quello di Li-
vorno o Piombino, ma anche
il nostro che può creare delle
grandi opportunità in termi-
ni occupazionali ed economi-
ci. La costa grossetana è ricca
di porti e approdi che devono
essere riqualificati e collegati
tra loro ognuno secondo le
proprie peculiarità, per que-
sto quand'ero in Provincia ab-
biamo iniziato il percorso del-
la Rete dei Porti maremma-
ni, ecco quel percorso vorrei
in qualche modo continuar-
lo». Ma le possibilità di anda-
re a governare la Regione
non sono molte contro Rossi.

«La «Lista del Sì Toscana a
Sinistra» con Tommaso Fat-
tori candidato, che è l'unico
progetto di sinistra in campo,
prima di presentarsi era già
data nei sondaggi oltre il
10%. Abbiamo la possibilità
di crescere ulteriormente e di-
ventare una piacevole sorpre-
sa. Detto ciò, nel caso venga
eletto , il mio atteggiamento
sarà comunque propositivo
in quanto legato alla mia espe-
rienza che è quella di una sini-
stra di governo : in cinque an-
ni con la collaborazione degli
uffici e degli organi della Pro-
vincia, ho portato a termine
atti importanti tra cui il Pia-
no delle attività estrattive, il
Regolamento del demanio
idrico, il Regolamento per
l'edilizia eco sostenibile oltre
al Piano Territoriale di Coor-
dinamento che è l'atto più im-
portante di governo del terri-
torio. Certo quando poi ti tro-
vi di fronte a tentativi di spe-
culazione edilizi ed a vicende
come quella della Tirrenica è
necessario battersi per difen-
dere gli interessi della nostra
comunità».
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