
TARTARINI: LI RIPIANTEREMO

Lite tra ambientalisti e giunta
per la pioppeta abbattuta

A QUASI undici mesi dall'uraga-
no si continua a litigare sulla rico-
stituzione delle aree verdi della
Marina: dal progetto nella Versi-
liana devastata dal fortunale fino
ai pioppi abbattutti giorni fa lun-
go il viale Apua. Intervento che
ha fatto insorgere l'Associazizone
tutela ambientale della Versilia,
già ai ferri corti con il Comune

Conti: «L'amministrazione
acceleri i tempi
del prato all'inglese»

per il caso tallio. «Quello che non
ha fatto il fortunale del 5 marzo -
scrivono - lo fa l'amministrazio-
ne. Qui c'era una pioppeta, adia-
cente all'autostrada e al viale
Apua, con un'importante funzio-
ne di mitigazione delle polveri sot-
tili. Non è dato sapere i motivi al-
la base delle capitozzature e degli
abbattimenti di alberi e sottobo-
sco che si stanno moltiplicando

nel territorio comunale, anche al-
la Varenna. La trasparenza e la
partecipazione verranno scritte in
un comunicato stampa come per
il tallio? Intanto i cumuli di verde
al Pollino e al Portone crescono,
forse il nuovo impianto del verde
di Ersu al Pollino servirà a far cas-
sa: dove sono i cittadini e le forze
politiche che hanno a cuore Pie-
trasanta?». Immediata la replica
dell'assessore all'ambiente Simo

-ne Tartarini:«Quello nel pioppe-
to tra il viale Apua e via Olmi -
dice - è un maxi-intervento di
messa in sicurezza che merita una
considerazione a parte. Molti
pioppi erano stati danneggiati dal
vento del 5 marzo e costituivano
un grave pericolo per la viabilità
circostante, mentre una parte era-
no molto vecchi. In ogni modo al-
la messa in sicurezza farà seguito
la ricollocazione di nuovi alberi».

IL NUOVO prato all'inglese rea-
lizzato in Versiliana incassa, infi-
ne, la critica del consigliere PdNi-
cola Conti per questioni di tempi-
stica : «Le prime due fasi del pro-
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getto, sulle quali si è espressa favo-
revolmente la Soprintendenza, so-
no già state eseguite. Manca anco-
ra il progetto per la terza fase della
riforestazione, sulla quale la So-
vrintendenza, a differenza dei to-
ni trionfalistici di Tartarini, non
si è espressa. Siamo d'accordo su
questa impostazione, perciò chie-
diamo all'amministrazione di ac-
celerare i tempi, meglio se al di
fuori delle segrete stanze, accet-
tando il confronto, finora assente,
con cittadini e associazioni. Chie-
do che sia sentito anche l'ufficio
ambiente della Regione per valu-
tare sia gli aspetti di armonia e si-
curezza per i fruitori del parco, sia
quello dell'ecosistema».
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