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i Paladïnï Apuovers : I
ncontro a Villa c i® con il `
I PALADINI Apuoversiliesi han-
no incontrato a Villa Schiff il sin-
daco Gianni Lorenzetti. All'in-
contro hanno partecipato rappre-
sentanti di Italia Nostra, Amici
della Terra e del Comitato dei cit-
tadini che si è formato per il pro-
blema della ex Fornace. Sono sta-
ti chiesti chiarimenti sull'amplia-
mento del Porto del Cinquale che
prevede due darsene verso il mare
e una lungo il fiume nella zona li-
mitrofa al Palazzetto dello sport
di Forte dei Marmi. A preoccupa-
re sono i possibili lavori al ponti-
le, che potrebbero produtte erosio-
ne e la darsena lungo il fiume, che
se a secco, potrebbe essere utilizza-
ta per rimessaggio e lavori di ma-
nutenzione, capaci se non control-
lati, di produrre inquinamento
per le vernici ed i materiali utiliz-
zati. Il progetto di ampliamento,
dicono i Paladini Apuoversiliesi,
ricalca quello del 1999 contro cui,
ha sottolineato Orietta Colacicco,
presidente del Paladini Apuover-
siliesi, i Paladini e altri fecero ri-
corso al Tar della Toscana che ac-
colse 3 dei 4 ricorsi "annullando
gli atti con i medesimi impugna-
ti". Il sindaco ha dichiarato che
nessun lavoro sarò fatto al pontile
e che la darsena vicino Forte dei
Marmi potrebbe essere a secco o
in acqua, sia in funzione delle ri-
chieste del mercato, ma soprattut-
to in fazione della compatibilità e
sostenibilità ambientale. Il piano
strutturale, ha spiegato Lorenzet-
ti, traccia le linee del Comune, ci
vorrano un piano operativo egli
investimenti dei privati. Visto
che le norme del piano sono con-
trarie alle opere rigide a mare, che
potrebbero portare erosione,
Orietta Colacicco ha chiesto la po-
sizione del Comune rispetto a
quanto previsto dal "Documento
operativo per il recupero e il rie-
quilibrio della fascia costiera del-

la Regione Toscana che tra le atti-
vità inserisce "l'intervento n. 2 II
lotto ripascimento arenile e difesa
abitato del litorale di Massa tratto
fiume Frigido - torrente Monti-
gnoso" la cui conclusione è previ-
sta per l'anno. Il sindaco, spiega la
Colacicco, ha sostenuto che si op-
pone alle scogliere. Orietta Cola-
cicco promuoverà un dibattito tra
Regione i sindaci del comprenso-
rio apuoversiliese, attività econo-
miche, associazioni, cittadini e
non residenti per esaminare le
proposte antierosione e la scelta
della Regione, scogliere e ripasci-
mento leggero, quella del Team
Coste, ripascimento con preleva-
mento delle zone di accumulo: le
imboccature e le aree sopraflutto
dei porti di Viareggio e Marina di
Carrara, le foci dei fiumi navigabi-
li per il diporto di Arno e Magra e
la cosiddetta "zona di convergen-
za" della Capannina e di Forte dei
Marmi alla Bussola a favore delle
zone di erosione quali Marina di
massa, Ronchi, Poveromo, Cin-
quale fino a Vittoria Apuana, solu-
zione che, spiega al Colacicco, pia-
ce la sindaco Lorenzetti, pronto a
partecipare e a proomuovere, sen-
sibilizzando la Regione, una speri-
mentazione della soluzione di ri-
pascimento con l'allevamento di
mitili proposta da Riccardo Cani-
paroli.

«I lavori potrebbero
produrre sia l'erosione
che l'inquinamento delle
acque»

cittadino e,ssassociazioni

s` co.
«Stoppìamo
'1 PrO ietto
e vverifichiamo»
IL SINDACO Gianni
Lorenzetti interviene,
dopo il summit di ieri a
Villa Schiff, nel dibattitto
sulle scogliere e spiega:
«Nel corso dell'incontro ho
detto stoppiamo, in questo
momento, il progetto. Lo
stop permetterà di
verificare e monitorare i
risultati che le scogliere
hanno prodotto fino ad
oggi. Un'analisi così fatta
permetterà

all'amministrazione
comunale di verificare con
particolare attenzione cosa
è successo e verificare se
sono stati prodotti dei
danni. Quindi in questa
fase di verifica credo che
sia necessario stappare le
scogliere. La mia
amminastrazione è
un'amministrazione che
sperimenta che vuole
capire p ° a di fare delle
scelte. Se dalla analisi
emergerà che le scogliere
provocano danni, allora il
mio Comune dirà no alle
scogliere». Parola del
pruno cittadino di
Montagnoso, Gianni
Lorenzetti. In questa fase è
necessario verificare e
attendere i risultati.
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INSIEME L'incontro fra il sidnaco Lorenzetti e i rappresentanti dei `Paladini' e delle altre associazioni
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