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L'associazione Colli e Laguna,
che si oppone al tracciato della
Tirrenica, dà il via a una raccolta
fondi: obiettivo, affrontare le
spese legali e dei consulenti che
saranno necessarie per poter
preparare nella maniera più
puntuale possibile le osservazio-
ni. La valutazione di impatto am-
bientale per l'approvazione dei
lotti 4 e 5b è del resto iniziata da
alcuni giorni. Il termine per pre-
sentare le osservazioni scadrà il
30 gennaio.

Ad invitare i cittadini che lo
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volessero a dare un contributo
economico sono alcuni dei soci
dell'associazione che sostengo-
no il no al tracciato ritendendo il
progetto «assurdo e devastan-
te». Secondo gli esponenti di
Colli e Laguna «l'autostrada non
è più sinonimo di progresso - di-
cono - non ci sono più i parame-
tri per giustificarla, è piuttosto
necessario un adeguamento
dell'Aurelia. L'unica lotta possi-
bile per arrestare lo scempio -
continuano- è: proteggere la ric-
chezza del nostro ambiente e so-
stenere la battaglia legale che
l'associazione Colli e Laguna ha

Un convegno a Orbetello in cui si è parlato del tracciato della Tirrenica

ingaggiato da anni con un team
di tecnici e lo studio legale di Mi-
chele Greco, che sta cercando di
aiutarci con grande competenza
e passione».

I soci fanno appello a tutti i
cittadini, anche a coloro che
non sono iscritti all'associazio-
ne perché diano un contributo
anche minimo per sostenere le
spese e diffondere il passaparo-
la. «Qualsiasi cifra è ben accetta»
concludono.

L'associazione dà l'Iban:
IT23C0616067684510702467404
- Cassa di Risparmio di Firenze -
intestato all'associazione Colli e
Laguna.

«F. importante farlo pervenire
al più presto, con la ricevuta del
bonifico, a info.collielagunadior-
betello@gmail.com - precisano
- Il tempo stringe». Nel frattem-
po Colli e Laguna ha organizzato
un'assemblea che si svolgerà il
17 dicembre. Alla riunione sa-
ranno presenti molte personali-
tà che lottano contro la Tirreni-
ca da anni e il gruppo di esperti
che si occuperà delle osservazio-
ni. (i.a.)
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