
PORTO I MARCIANA MARINA , PAROLA A LEGAMBIENTE

«Bene il concorso di idee,
la mobilitazione paga»
/ MARCIANAMARINA

Sarebbe avventato parlare di pa-
ce sul porto di Marciana Mari-
na. Ma la proposta lanciata dal
sindaco Andrea Ciumei sembra
almeno aver portato una tregua
tra le banchine marinesi. La
stessa Legambiente Arcipelago
toscano, schierata con il fronte
del no, apprezza l'apertura del
primo cittadino. «E quello che
chiedevano da anni ambientali-
sti e opposizione e che fino ad
ora era stato sempre respinto -
raccontano dall'associazione
ambientalista - la inobilitazio-

ne paga. Ora si avvii un vero per-
corso parte cipativo».

L'associazione ritiene che, in
questo modo, il sindaco rinun-
cia alle quattro proposte presen-
tate «e in particolare alla quarta,
la più distruttiva, frutto di un
lungo e costoso processo per il
piano del Porto - dicono da Le-
gambiente-E questo è un bene.
La marcia indietro del sindaco è
chiaramente un successo delle
iniziative del comitato Porto Co-
mune, delle associazioni am-
bientaliste e delle forze politi-
che e dei cittadini che si sono
mobilitati contro ipotesi intolle-

rabili per il paesaggio e l'am-
biente di Marciana Marina».

Il concorso di idee è un'idea
che è sempre piaciuta a Legam-
biente Arcipelago toscano, «ma
a questo punto - aggiunge l'as-
sociazione - sarebbe anche be-
ne finirla con le concomitanti
azioni di discredito contro chi si
è battuto contro le ipotesi pre-
sentate e già ostinatamente dife-
se pubblicamente dall'ammini-
strazione comunale. Ci aspettia-
m o, ancora di più, che i cittadini
e categorie possano esprimere,
attraverso un vero processo par-
tecipativo, finora sostanzial-

mente assente, la propria idea
sulporto».

In questo modo, sottolinea
Legambiente, «anche i profes-
sionisti avranno modo di lavora-
re per un "porto per il paese" e
non a quel "paese per il porto"
che emergeva da quanto finora
presentato dall'amministrazio-
ne comunale. Restiamo in atte-
sa dell'avvio formale del proce-
dimento, bando e termini di
partecipazione inclusi, nel più
breve termine possibile».
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