
TRA SI N ISTRA E ASSOCIAZ I ON I

Costituito il comitato
per dire «no»
alle trivelle ïn mare

PROMOTOR I Flammia, a sinistra, e Franchi segretari di Rifondazione

- ROSIGNANO -

COMITATO «Sì fermiamo le
trivelle» costituito a Rosignano
in vista del referendum abrogati-
vo della norma che concede di
protrarre le concessioni per
estrarre idrocarburi entro le do-
dici miglia nautiche dalla costa
italiana sino all'esaurimento del-
la vita utile dei rispettivi giaci-
menti e per il quale si voterà il 17
aprile. A comporre il neonato co-

mitato i locali Rifondazione Co-
munista, Movimento 5 Stelle,
Comitato Rifiuti Zero Cecina e
Rosignano, Libertà e Giustizia,
Sel Sinistra Ecologia e Libertà
Bassa Val di Cecina, Legambien-
te Circolo Costa Etrusca, Possibi-
le Rosignano. Come sottolinea a
nome di tutti i componenti Davi-
de Samuele Franchi, con Alessio
Flammia segretario di Rifonda-
zione, «al referendum ha aderito

«A LIVELLO nazionale ha
aderito un vasto
schieramento trasversale
costituito da associazioni,
i mp rend itori e sin dacati»

a livello nazionale un vasto schie-
ramento trasversale costituito da
associazioni imprenditoriali, sin-
dacati, associazioni ambientali-
ste, di consumatori e culturali,
sindaci e forze politiche di ogni
orientamento. Il Comitato di Ro-
signano ha varato un program-
ma una serie di appuntamenti
«per informare i cittadini e per-
mettere il raggiungimento del
quorum».

ECCO gli appuntamenti. Stama-
ni e giovedì 7 aprile presidio
ospedaliero Rosignano Solvay,
venerdì pomeriggio scuole di
Marittimo, sabato 2 e sabato 9
aprile pomeriggio a Caletta zona
festa del pesce, lunedì 4 aprile e
11 aprile mercato di Rosignano
Solvay, venerdì 8 mattina Coop
di Vada, martedì 12 aprile pome-
riggio piazza di Gabbro, mercole-
dì 13 pomeriggio chiesa di Ca-
stelnuovo, giovedì 14 pomerig-
gio piazza di Nibbiaia, venerdì
16 mattina Conad e Coop di Rosi-
gnano Solvay.

c. g.
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