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Z mozione vicesindaco Marini
- PORTOFERRAIO -

NON è stata ancora discussa in
consiglio comunale - cosa che
verrà fatta nella seduta convoca-
ta per lunedì - ma sta già solle-
vando aspre polemiche la mo-
zione presentata dal vicesinda-
co Roberto Marini intitolata
«Traiettorie dello sviluppo»
nella quale viene auspicato un
confronto sul delicato argo-
mento con la regione e non
mancano frecciate alla stessa re-
gione ed all'autorità portuale.
La parte di essa nella quale, in
riferimento alla riqualificazio-
ne degli alberghi nell'ottica
dell'allungamento della stagio-
ne turistica, vengono criticate
le previsioni del piano paesaggi-
stico regionale che vietano nuo-
ve edificazioni a meno di 300
metri dalla costa, non è infatti
piaciuta a Legambiente che ha
subito preso posizione.
«La voglia di cementificare e

privatizzare le coste - attacca il
Cigno Verde - è dura a morire.
Spiace ancora una volta delude-
re il vicesindaco di Portoferra-
io, ma il nostro augurio è che la
regione Toscana non si pieghi,
come in parte purtroppo sta già
facendo, alle lamentele di mol-
ti amministratori della costa e
dell'Arcipelago, ridottisi a fare

TUTELA Cigno Verde a difesa dei piano paesaggistico della Regione
che vieta nuove cementificazioni a

da amplificatori dei desiderata
espressi da portatori di interes-
si privatistici e speculativi.
L'obiettivo di allungare la sta-
gione turistica è realmente per-
seguibile solo attraverso un per-
corso opposto a quello apparen-
temente prospettato con l'allen-
tamento dei vincoli di costru-
zione. Se l 'Elba vuole emanci-
parsi dalla dipendenza ancora
troppo elevata dal turismo bal-
neare che gli esperti dicono es-
sere ormai in fase discendente,
i suoi amministratori devono
cominciare ad occuparsi seria-

meno di 300 metri dalla costa

mente di trasporto pubblico lo-
cale e green, dei costi dei tra-
sporti marittimi, di una gestio-
ne dei rifiuti degna di un Paese
europeo, di decoro e valorizza-
zione dei centri storici, della
qualità dell'offerta culturale,
della manutenzione della rete
sentieristica praticamente ab-
bandonata fuori dal parco, del
recupero del patrimonio ì mlmo-
biliare degradato. L'isola di tut-
to ha bisogno meno che di al-
tro cemento. L'Elba, la Tosca-
na e l'Italia hanno bisogno di
qualità, cura del territorio, rige-
nerazione urbana, hanno biso-
gno realmente di una svolta, di
un nuovo paradigma. Fortuna-
tamente la pensa così anche il
ministro dell'ambiente».
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