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LO SCONTRO SULL’AMBIENTE

Portofino, via ponteggi e cemento
dal sentiero che passa nel parco
L’annunciodel presidente Donadoni dopo l’ultimo affondo di ItaliaNostra: «L’emergenza è finita»
Ligure e Portofino. Decide- cittadinoequellodinumero
remo insieme».
uno del parco sono inconciMarco Menduni / GENOVA
Donadoni non rinuncia liabili perch é portatori
di
però al contrattacco: «Lo esigenzediverseeavolteinconciliabili.
La successione degli avveni- avevamodettofindaprincipio, era di un intervento
Sullosfondorimaneaccementivedeaccaderetuttoin
con
temporaneo per l’emergen- sa la contrapposizione
pocheore. ÈmattinaeItalia
le parole del governatore
Nostra lancia un attacco du- za e agevolmente rimovibirissimo, l’ennesimo: «Nel le. Il Comune di Portofino Giovanni Toti, che dopo il
Parco di Portofino, in predi- era isolato e c’erano anche primo intervento
di Italia
cato di diventare nazionale, problemi gravi per la tutela Nostra era sbottato, parlanè stato compiuto un abomi- della salute pubblica». Lan- do di «ambientalismo
iponio, da denuncia, di cui cialasuastoccata:«Anzich é critaecastrante,capacesolo
nemmeno Federparchi sa- diffidare delle istituzioni e di dire no ».
fare processi alle intenzioni
pevanulla», diceaGenovail
Cos ì arriva la replica del
nuovo presidente nazionale sarebbe bastato attendere il presidente
dell’associaziogiusto tempo ». Alla fine ne: «Non siamo ambientaliMariarita Signorini.
quellacheappareunamano
Bersaglio:
l’intervento
sti da salotto - spiega la Si(ponteggi e cemento) sulla tesa: «Abbiamo la responsa- gnorini- laLiguriaèunatervia delle Gave che attraver- bilit à di tutelare e migliora- ra bella ma fragile, da difensa, eseguito dopo la mareg- re le condizioni del parco di dereanchegraziealsistema
giata di fine ottobre per ga- Portofino e lo facciamo con dei parchi. Invece, il presirantire un collegamento di impegno nel miglior modo dente Toti ha gi à dismesso
emergenza con il borgo iso- che ci è possibile ».
aree protette in provincia di
lato. «Anche la SoprintenLa querelle non si esauri- Savonaehaintenzionedifadenza si sta muovendo», in- sce qui. Perch é da Genova realtresceltesimiliinquella
erano partiti anche altre po- della Spezia ». Italia Nostra
sistonolaSignorinieilpresilemiche sul ruolo stesso di canta vittoria: «Questa videnteligureErmeteBogetti.
Cambiano scena e am- Donadoni.AncoraItaliaNocenda di Portofino sembra
bientazione.
Il presidente stra: «Ci stiamo rivolgendo
avviata a una conclusione
del Parco di Portofino Paolo anche al ministero dell’Am- positiva, il nostro pressing
Donadoni, che è anche sin- bienteperdenunciareilgraevidentemente
è servito ».
ve conflitto di interesse del Poi, inevitabili,
daco di Santa Margherita,
anche dalla
annuncia: «Il ponteggio di sindaco di Santa MargheriSignorini
arrivano messagvia Gave è stato smontato». ta, che è anche presidente gi di pace: «Lo scontro non
Di più: al più presto verrà del Parco - insiste Mariarita
deve mai essere fine a se
tolto anche il cemento steso Signorini - serve un inter- stesso, ci si può anche accasul sentiero nel bosco. Spie- vento per porre fine a con- lorare , ma attraverso il diaflitti di interesse come que- logo e la discussione alla figa:«Abbiamoattivatountavolo di lavoro: Soprinten- sti, un intervento naziona- ne si può arrivare a intendenza, Regione, Parco, Co- le ». La posizione dell’asso- dersi ». —
ciazione: il ruolo di primo
menduni@ilsecoloxix.it
muni di Santa Margherita
ha collaborato Rossella Galeotti
Ligure e Portofino. Decide- cittadinoequellodinumero
c
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Lo smontaggio delle impalcature nel parco di Portofino
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