
«Rossi rilegga il piano paesaggistico
e lo confronti con il progetto di Sat»
Duro attacco di Raffini (Colli e Laguna) al governatore della Toscana

di MICHELE CASALINI

GIUSEPPE RUFFINI, dell'asso-
cazione «Colli e Laguna», che da
sempre si batte contro il tracciato
costiero della nwv -_a ,.iuiostrada
nel territorio a sud di (rro eto at-
tacca nuovamente il presidente
della Regione Enrico Rosi. Nel
leggere le sue dichiara-,j .ni in re-
plica alle obiezioni sollevate da
Tommaso Montanari circa il pro-
getto dell'autostrada tirrenica a
sud di Grosseto, il vicepresidente
di «Colli e Laguna» rileva quelli
che lui definisce alcuni errori fon-

L'esrn,nente ambientalista
critìcà Li obiezioni mosse
at professor Montanari

damentali.
«A sostegno della bontà del desi-
derio di Rossi di dotare a qualsia-
si costo la Maremma di un'auto-
strada non impors i dove, purchè
si faccia, il governatore cita il P a-
no del paesaggio e individua il
progetto attuale copie quello con
minore impatto an,bientale e pae-
saggistico».

PER RUFFINI nulla di più fanta-
sioso . «In realtà - prosegue - il re-
sponsabile scientifico delle ricer-
che e degli st3.od3 finali <ati alla re-
visione del Piano p: arigistiLu

della Toscana, ; c c ,. n tC cí r: i i'`rsrs.: i

rio a Firenze, a proposito del pro

getto seri'-e: "Questa assenza di.

una I`icognizione sistematica ed

esplicito ilei contenuti del Piano
paesagisiico si riflette nei conte-
nuti caie ,iii o palesemente erra

Tï»

Le tesse c i tazíoni del piano pae-
saggis uro ove presenti, sono erra-
te, dimostrando una totale incom-
prensïone relativa agli src ssi con-
cetti basilari della pianificazione
p saegi ;tira».

«D'ALTRO CANTO - prosegue
Ruffini - la Sat pensa che il Pia
no, deliberate, rt,_l ZJ15, sia ancora
in elaborazione . Da notare, poi,
che le stesse prescrizioni -racco-
mandazioril enunciate dalla Re-
gione "Toscana (delibera di Giun-
ta 916 "o i =) sono state del tutto
disattese da Sat nell 'attuale pro-
gettoo, come puntualmente dimo-
strato nell'analisi scientifica effet-
tItara  lall^ quipe dei consulenti
sic Jl asse)ciazione Colli e Laguna
di Oi o::rello, depositata anche in
Regione.
In conclusione invitiamo il presi

-dentedella Regione Toscana, En-
riá: o Rossi, a rileggere il piano pae-
s g,rticoeladei 1 ta916,acon-
frontarli con l'inaccettabile pro-
getto della Sat e quindi a trarne lo-
giche conseguenze , senza slogan
modernisti».
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AIL'ambulatofio Crí
ri i gratuffi

L'AMBULATORIO infermieristico
di via Nizza a Tatamone , gestito
dalle infermiere volontarie Cri
garantisce a cittadini e pensionati
servizi gratuiti come la
misurazione della pres iane ed
altri parametri fisici, oltre al
ritiro farmaci alle farmacie delta
zona.
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