
Rio Marina, il sindaco scrive al venici della Regione
- RIO MARINA -

«PI PAESI di Rio Marina e
Cavo ci sono nuove opportunità
di crescita economica, e la strada
imboccata è quella giusta. Tutta-
via c'è bisogno di stringere i tem-
pi. Non ci riferiamo all'adegua-
mento tecnico funzionale del por-
to di Rio Marina, poiché già tra-
smesso dall'autorità portuale al
consiglio superiore dei lavori pub-
blici, quanto all'utilizzo delle ac-
que geotermiche di Cavo, e al po-
tenziamento del parco minerario,
al riuso dei beni avuti dall'agen-

Il p ri mo citta d ino sp inge
per il riuso dei beni
ricevuto dall'Agenzia

zia del demanio e al superamento
delle criticità ambientali presenti
nelle aree ex minerarie, per lo più
inserite fra le aree protette del par-
co nazionale».

E' U TO scrive al presidente
della regione Enrico Rossi, all'as-
sessore Vincenzo Ceccarelli, al
sottosegretario all'ambiente Sil-
via Velo ed al sindaco di Rio Mari-
na Renzo Galli il locale circolo
del Pd perorando il loro interven-

to. «La logica e la regola - aggiun-
gono i vertici del Pd riese - vor-
rebbero che questi ultimi fossero
compresi nel «Patto per l'Elba»,
di cui però si parla invano da oltre
cinque anni, mentre intanto stan-
no passando i sei mesi della proro-
ga concessa per l'affidamento dei
servizi di manutenzione e di vigi-
lanza dei beni demaniali inclusi
nel compendio minerario. Le isti-
tuzioni regionali e nazionali, de-
vono essere consapevoli come
questa comunità sia di fronte ad
un treno che passa una sola volta,

E, per il bene dei cittadini, questo
treno non può essere perso». Del
futuro di Rio Marina si parlerà in
un incontro tra il sindaco Galli e
l'assessore regionale Ceccarelli in
programma lunedì prossimo a Fi-
renze. «E nostro desiderio - con-
clude il Pd di Rio Marina e Cavo -
che tale incontro avvii una profi-
cua collaborazione istituzionale
per giungere ad un atto di edilizia
concordata da attuare con un pat-
to territoriale fra il comune di Rio
Marina, la regione Toscana, il par-
co nazionale dell'Arcipelago e il
ministero dell'ambiente».
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