
I MARCIANAMARINA

«Ora basta con le menzogne. In
questi giorni , in cui la presenza
turistica è la più alta dell'anno,
sento e mi vengono riportate bu-
gie relative alla realizzazione del
porto».

Andrea Ciumei, sindaco di
Marciana Marina, interviene sul-
la questione del porto di Marcia-
na Marina. E lo fa con una lette-
ra aperta alla cittadinanza.

«Vedo foto, disegni , rendering
e plastici di progetti inventati
perché ad oggi nessun progetto
è stato realizzato - spiega il pri-
mo cittadino di Marciana Mari-
na - Pensavo , con gli altri ammi-
nistratori, di aver dimostrato il
mio attaccamento alla comuni-
tà e al paese . Anche la magistra-
tura, peraltro, ha confermato la
bontà del nostro operato. Mai at-
tuerei politiche o opere pubbli-
che che danneggino la bellezza
del nostro paese. Eppure le insi-
nuazioni , spesso tramutate in
vere e proprie cattiverie, conti-
nuano a generare confusione e
mala informazione». Il riferi-
mento del sindaco di Marciana
Marina è all'attività del comitato
cittadino Porto Comune Porto
Comune, contraria alla realizza-
zione del nuovo porto marinese.
Il comitato ha fatto pressione af-
finché la Regione fermasse l'iter
urbanistico del nuovo porto, do-
po l'approvazione della variante
da parte del consiglio comunale.
La battaglia proseguirà, proba-
bilmente, anche durante il per-
corso della progettazione.

«La messa in sicurezza dell'at-
tuale porto è richiesta dalla legi-
slazione a livello regionale e la
regione toscana ha accordato il
suo nullaosta - attacca Ciumei
nella sua lettera aperta - Sarà so-
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irano foto e re eri falsi, ora basta»« Da tempo 5 5
lo nei prossimi mesi che verrà re-
alizzato il progetto con il mini-
mo impatto possibile sia a livello
paesaggistico che ambientale. E
sarà quello il momento in cui le
varie componenti sociali saran-
no chiamate ad esprimere il pro-

prio parere. Per questo chiedo fi-
ducia, ma soprattutto chiedo di
non credere alle falsità pensate e
diffuse ad arte per gretti rancori
personali o per semplice incom-
petenza».

«Il mandato ricevuto dalla cit-

tadinanza ci onora e ci inorgogli-
sce - conclude Ciumei - E, a di-
spetto di bieche insinuazioni,
ogni nostro atto sarà volto al be-
ne della collettività e al rispetto
dei valori culturali e paesaggisti-
ci».
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