
La proposi,a dell assessore regionale Fraioni bocciala da ooperalori turistici e polilici locali

a nel Parco, un coro dino
ORBETELLO

Tutti contro l'ingresso della
laguna di Orbetello nel Par-
co della Maremma. La pro-
posta dell'assessore regiona-
le Federica Fratoni sta solle-
vando un vespaio di proteste
che vedono d'accordo consi-
glieri di maggioranza e di op-
posizione, categorie produtti-
ve, associazioni, semplici cit-
tadini. E che forse già entro
l'estate sfoceranno in atti con-
creti. Intanto è nato il grup-
po Facebook "Giù le mani
dalla laguna" che al grido di
"Non vogliamo diventare
una riserva indiana" lanciato
dal capogruppo di minoran-
za, Andrea Casamenti, in un
paio di giorni ha incamerato
oltre 300 adesioni. Da qui
escono le notizie più fresche,
come la riunione di ieri matti-
na tra i consiglieri di mino-
ranza, ovvero lo stesso Casa-
menti, Stefano Covitto, Chia-
ra Piccini, Roberto Berardi e
Luca Teglia nella quale sono
state concordate le iniziative
da assumere che presto sa-
ranno comunicate ai cittadi-
ni.
Perché proprio il massimo
coinvolgimento e la massima
unità sono considerati gli
aspetti decisivi per scongiura-
re questo che per gli orbetella-
ni significa il blocco totale,
dalla pesca all'edilizia. "Le

decisioni sono sovracomuna-
li quando il Comune non de-
cide" risponde l'assessore ai
lavori pubblici Mario Chia-
vetta a chi è preoccupato che
con il Parco si faccia la fine
dell'autostrada. Lo stesso
Chiavetta chiama a raccolta
il sindaco Monica Paffetti ed

i consiglieri di tutti gli schiera-
menti per prendere al volo
l'affermazione della Fratoni
secondo la quale "il dibattito
che è nato ad Orbetello non
può essere sottaciuto o disat-
teso". Siccome nell'ultimo
consiglio comunale di Orbe-
tello non è stato fatto nulla di
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concreto per mettere nero su
bianco la volontà del gover-
no cittadino, Chiavetta invita
tutti i consiglieri ad approva-
re una mozione contro la pro-
posta che arriva direttamen-
te da Firenze.
E diversi rispondono subito
in modo positivo purché ven-
ga fatta una controproposta
concreta. Su questa si mette-
ranno subito al lavoro i politi-
ci. Mentre coloro che resta-
no i più interessati da questo
disastro ambientale - i Pesca-
tori lagunari - si danno daffa-
re in modo ancor più visibile
per promuovere una buona
immagine del territorio.
Dallo scorso 14 agosto la la-
guna di ponente è tornata ad
essere solcata dal battello Re-
mus con partenze dal molo
sulle mura di Ponente (ore 9,
10.30, 12.30. 14.30, 17.30, 20
e 23) e dal molo di Giannella
(ore 9.30, 11, 13, 15, 18,
20.30, 23.30). Per una tratta,
gli adulti pagano tre curo,
per andata e ritorno, quattro.
Viaggiano gratis i bambini
sotto gli otto anni ed a bordo
è possibile fare anche abbo-
namenti da dieci curo per tut-
ta la durata del servizio. Servi-
zio a cui è abbinata anche la
degustazione al centro degli
squisiti prodotti lagunari dal-
le ore 21 alle 22.30 circa.

Paola Tana
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