
'ano del porto, la parola a Lunardï
I Paladini si incontrano con l'ex ministro e il sindaco attende il parere

ALT ALL'AMPLIAMENTO
del porto e al water front, sospen-
sione di ogni azione fino alla con-
clusione del Convegno sull'erosio-
ne di Forte dei Marmi. Senza mez-
ze misure i Paladini apuoversilie-
si hanno esposto il proprio dictat
al sindaco Angelo Zubbani nel
corso dell'incontro a palazzo civi-
co.
Nel frattempo il movimento per
il no alle opere sul litorale e per la
difesa dell'arenile prosegue la pro-
pria attività e chiede un parere tec-
nico al professor Pietro Lunardi,
già ministro dei Trasporti, con
cui si incontrerà domani.
In un clima di grande apertura, il
sindaco ha incontrato la presiden-
te Orietta Colacicco, Edmondo
Nardini, consigliere, presenti per
Italia Nostra Mario Venutelli, Ro-
berto Poletti, per Legambiente
Paola Antonioli, per Amare Mari-
na Dariella Piolanti e Carla Gian-
franchi, per l'Unione dei Bagni di
Forte, l'Ageparc, Federalberghi,
Confturismo, Riccardo Caniparo-
li e Umberto Nesi. Nel corso
dell'incontro i Paladini hano ri
cordato i danni dell'erosione, lega-
ti al nostro scalo, e hanno chiesto
di eliminare il pennello di 150 me-
tri alla foce del Carrione previsto
nel water front che potrebbe ag-
gravare potenziali esondazioni e
allagamenti. Su questo Zubbani
ha comunicato che, se pure il wa-
ter front, non abbia necessità di
ulteriori approvazioni, sta atten-
dendo proprio le valutazioni da
parte della Regione, in modo da
avere maggiori certezze. Sul pia-
no regolatore portuale, si è ribadi-

CC  r7 X'fi I Paladini cercano di fermare l'ampliamento del porto,
e tentano la sponda dei ministro Pietro Lunardi (nella foto a sinistra)

to l'impatto e la precedente boc-
ciatura del 2002. Ad allarmare è
un pennello di 850 metri che do-
vrebbe entrare in mare, proprio al-
la foce del Carrione, che potrebbe
moltiplicare per 6 l'avanzamento
dell'erosione, che già marcia al rit-
mo di 8 metri all'anno, mettendo
a repentaglio un territorio che per
la parte ricettiva conta 356 alber-
ghi in Versilia e 100 fra Massa e
Carrara e vale 2 miliardi l'anno.
Questo senza contare quanto pro-
dotto da 520 bagni, dai ristoranti,
da tutte le attività commerciali e
dall'indotto dei professionisti e
degli artigiani.

Il sindaco ha ricordato che incon-
trerà Enrico Rossi chiedendogli
anche un'altra riunione con gli
ambientalisti, nonché la disponi-
bilità a valutare e a confrontare pa-
reri e valutazioni tecniche presen-
tate dai Paladini e dagli ambienta-
listi, promuovendo anche un tavo-
lo tecnico. Per il water front si at-
tenderà la conclusione dei lavori
del Convegno sull'erosione dei
primi di ottobre, così da ascoltare
anche il parere degli esperti inter-
nazionali invitati.
Intanto i Paladini si avvarranno
del parere tecnico del professor
Lunardi.



LA BATTAGLIA

Stop aí progetti
I Paladini Apuoversiliesi

con gli ambientalisti
si sono incontrati

con Angelo Zubbani
e hanno chiesto lo stop

a porto e water front
Domani chiederanno
un parere a Lunardi

«R sindaco ha accettato
di sospendere ('iter

del water front
in attesa del convegno

del Forte sull ' erosione
in programma

i primi di ottobre»
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