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Raccolta F «annessione»
CRESCE la mobilitazione contro
l'ipotesi di estendere il Parco del-
la Maremma alla laguna di Orbe-
tello. A mobilitarsi, dopo le asso-
ciazioni venatorie, è adesso il
gruppo della minoranza consilia-
re. Da oggi, infatti, i consiglieri
Andrea Casamenti, Roberto Be-
rardi, Stefano Covitto, Luca Te-
glia e Chiara Piccini inizieranno
una raccolta di firme tra la popola-
zione contro qualunque ipotesi di
allargamento del Parco alla lagu-
na. «Non vogliamo diventare una
riserva indiana - afferma il capo-
gruppo Andrea Casamenti - quin-
di giù le mani dalla laguna».
L'ipotesi non piace a nessuno. Al
momento l'unico commento posi-
tivo registrato è stato quello di Le-

gambiente, ma sul territorio orbe-
tellano di voci favorevoli a questa
prospettiva, sebbene come ha fat-
to notare la presidente del Parco,
Lucia Venturi, ancora non se ne

«1, ,Ion vog liamo diventare
una rise rva indiana

n piace a nessuno»

conoscono i contenuti, non ce ne
sono state. Il Comune di Orbetel-
lo esprime solo un consigliere tra
i dieci che compongono il consi-
glio del Parco e, alla luce anche
della riforma che dal prossimo an-
no ridurrà ulteriormente il nume-
ro dei rappresentanti, questo non

sarebbe abbastanza per garantire
a livello decisionale la voce
dell'amministrazione lagunare su
scelte che, riguardando la laguna,
riguarderebbero in pratica l'inte-
ro territorio, dal quale la laguna
non è certo separabile. La strada
dell'ente laguna, però, sembra
sbarrata. La proposta di legge in
questo senso, firmata dall'onore-
vole Luca Sani (adesso presidente
della commissione agricoltura del-
la Camera), è ferma da troppi an-
ni in Parlamento. Altre ipotesi al
momento non ce ne sono, a parte
le dichiarazioni di intenti e scelte
condivise che, però, serviranno a
poco quando alla fine del prossi-
mo anno l'accordo di programma
finirà e la laguna che al momento
gestisce la laguna scadrà.
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CAPOGRUPPO II consigliere
di minoranza Andrea Casamenti
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