
Roberto Marini, ex assessore comunale e da sempre appassionato di tematiche ambientali, è il nuovo delegato regionale del Wwf.

«Poriavoce anche delle istanze della Piana»
Secondo lui manca una visione politica lungimirante e globale dell'area. Il Polo Estrattivo? Nessuna ragione valida per riaprirlo

CALENZANO (cgc) La sua lunga
esperienza nel settore ambien-
tale, sia dal punto di vista pro-
fessionale che come passione
privata, lo ha premiato: Rober-
to Marini , 59 anni, residente a
Carraia, è stato
nominato De-
legato Regiona-
le del WWF Ita-
lia dal consiglio
nazionale. Di-
pendente della
pubblica am-
ministrazione,
dal 1999 al 2001
è stato assesso-
re all'ambiente
nella prima
giunta targata
Giuseppe Ca-
rovani.

di raccordo fra le strutture ter-
ritoriali del WWF in Toscana,
per promuovere l'attuazione
del programma nazionale su
base regionale.

«Il nostro lavoro, fatto da vo-

«Più sensibilizzazione
dei cittadini; anche
con mezzi legali ci
opporremo alla
realizzazione di
aeroporto e
inceneritore»

Quella a cui è stato chiamato
è una responsabilità importan-
te, che lo vede rappresentare la
nota associazione nella difesa
dell'ambiente, del territorio e
della biodiversità come figura

lontari, sarà fi-
nalizzato ad
aumentare la
sensibilità dei
cittadini alle te-
matiche am-
bientali e la
consapevolez-
za di poter es-
sere gli attori di
un cambia-
mento - dichia-
ra Marini -, sia
attraverso azio-
ni di forte pre-

senza locale sulle singole ver-
tenze territoriali e ambientali,
sia attraverso il sostegno al pro-
gramma nazionale del WWF».

La sua nomina è importante
anche per rappresentare le
istanze del territorio della Pia-
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s+T11 II nuovo
delegato regio-
nale del Wwf. E
stato dipenden-
te della pubbli-
ca amministra-
zione, dal 1999
al 2001 assesso-
re all'ambiente
nella prima
giunta targata

Iù Carovani

na che ultimamente è al centro
di varie discussioni, in primis
quelle sulla qualità dell'aria
connessa alle future realizza-
zioni di termovalorizzatore e
nuova pista aeroportuale.

«Saranno posti alla nostra
attenzione gli aspetti che ri-
guardano la Piana - aggiunge
Marini -, sia dal punto di vista
urbanistico che infrastruttura-
le. Il WWF è presente qui con
l'Oasi di Focognano, una bella
area faunistica che da un pic-
colo stagno si è ampliato negli
anni grazie ai terreni via via
concessi dal Comune di Cam-
pi. Vi sono presenti molte spe-
cie migratorie, tra cui il Ca-
valiere d'Italia: la presenza del-
le opere prospettate quali il
nuovo aeroporto e l'inceneri-
tore altererebbero la fisiono-
mia della zona che invece do-
veva prevedere il Parco della
Piana, prefigurando un futuro
invivibile. Anche mediante
mezzi legali ci opporremo a

queste decisioni. La crescita
economica non può essere
considerata il solo obiettivo
della società: si deve lavorare
affinché sia migliorata la qua-
lità della vita, in armonia con i
sistemi naturali».

Un punto su cui pone at-
tenzione Marini è la mancanza
di una visione lungimirante
dell'area: «La buona politica
dovrebbe fare questo: pro-
grammare lo sviluppo di
un'area in maniera ragionata e
globale, ragionando in termini
di sostenibilità ambientale e
non legandolo ai mandati elet-
torali ed agli umori delle varie
amministrazioni».

Restando sul suo territorio
"casalingo" calenzanese, Ma-
rini chiosa con un commento
relativo alla probabile futura
riapertura del Polo Estrattivo:
«Non si vede nessuna ragione
ambientalmente plausibile per
motivare tale scelta».
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