
ANSELMI SCRIVE AGLI ALBERGATORI

ca fra Comuni»
II consigliere parla anche di sanità: l'il novembre c'e la Saccardi

1 PORTOFERRAIO

Il consigliere regionale Gianni
Anselmi non è potuto essere
presente all'assemblea annua-
le degli albergatori, ma ha co-
munque inviato un intervento.
Eccolo.

«L'Elba occupa il posto che
merita nella attività che condu-
co su Firenze e nel territorio,
anche nella mia veste di presi-
dente della commissione Svi-
luppo. Già molteplici sono sta-
te le occasioni operative e gli
interventi - l'ultimo nella com-
missione speciale per il rilan-
cio della costa tenutasi lunedì

scorso - nei quali ho avuto mo-
do di evidenziare le grandi op-
portunità che tutta la Toscana
può estrarre da una compiuta
attenzione al suo patrimonio
insulare. Ne abbiamo parlato
in agosto a Portoferraio con
l'assessore all'agricoltura Mar-
co Remaschi, lo avremmo fatto
staman equi con Stefano Ciuof-
fo e il 2 ottobre scorso, se il me-
teo non lo avesse impedito,
con Stefania Saccardi, con la
quale torneremo tuttavia già il
prossimo 11 novembre per par-
lare della sanità elbana. Il 21
settembre scorso ho incontra-
to i sindaci; l'idea che mi pare

condivisa è predisporre in tem-
pi ragionevoli un patto per l'El-
ba che selezioni le priorità stra-
tegiche condivise e progetti fat-
tibili sui quali far convergere ri-
sorse nazionali, regionali e co-
munitarie. Non si possono del
resto avere dubbi sulla necessi-
tà di affrontare le grandi sfide
del territorio elbano animati
da una visione complessiva.
Ciò vale per l'imminente e già
finanziato ampliamento dell'
aeroporto - compresi gli inter-
venti di messa in sicurezza
idraulica - e per la proroga del-
la continuità territoriale, così
come per l'efficienza e la con-

correnzialità dei collegamenti
marittimi o una gestione non
diseconomica dello smalti-
mento dei rifiuti. Ma una visio-
ne complessiva si impone an-
che per le questioni attinenti il
governo urbanistico del territo-
rio; ritengo che una pianifica-
zione strutturale coordinata
fra i Comuni elbani potrebbe
da un lato riaffermare l'indi-
spensabilità di una tutela atti-
va del patrimonio ambientale,
culturale e naturalistico dell'
isola, dall'altro attivare una ri-
flessione non schematica su
quelli che oggi appaiono nel
Pit recentemente approvato
come vincoli rigidi alla riquali-
ficazione e alla competitività
delle strutture ricettive, dall'al-
tro ancora consentire un gover-
no serio di questioni emergen-
ti come la risorsa termale nel

comune di Rio Marina. Infine
cruciale resta il tema dell'ac-
cessibilità stradale e ferrovia-
ria, che ci parla di Corridoio
Tirrenico, bretella 398 di acces-
so al porto di Piombino, mo-
dernizzazione del collegamen-
to Campiglia-Porto, modula-
zione delle coincidenze nave/
treno. Di tutti questi temi e de-
gli altri, come la nuova legge re-
gionale sul turismo, la riforma
di Toscana Promozione, la va-
lorizzazione equilibrata di Pia-
nosa vorremmo presto discute-
re qui sull'isola con il tessuto
produttivo elbano in una occa-
sione promossa dalla Regione
e che mi farò carico di allestire
insieme all'assessore Ciuoffo.
La prego signor presidente di
voler estendere agli operatori
che rappresenta i sensi della
raia disponibilità».

Gianni Anselmi
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