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Mobilitati per salire la Sentina
I fondatori del Comitate di indirizzo si rivolgeranno alia Regione
San Benedetto
Annunciata una spedizione in
Regione da parte delle associa-
zioni ambientaliste per salvare
la Sentina. Una vera marcia su
Ancona per chiedere a gran vo-
-ceche venga annullato l'emen-
damento del consigliere regio-
nale Paolo Perazzoli, con il quae
le estato eliminato qualsiasi po-
tere decisionale al comitato di
indirizzo della Riserva della
Sentina. Passaggio che farebbe
preoccupare non poco gli am-
bientalisti soprattutto alia vigi-
lia dell'approvazione definitiva
del piano di gestione della Sen-
tina.

A sollevare gli scudi l'ex pre-
sidente del comitato Pietro
D'Angelo, Olimpia Gobbi di
Luoghi Comuni, Massimo Bar-
tolozzi diAmbiente e salute nel
Piceno, Paolo Prezzavento di

Dopo I'incontro del Rotary
Gobbi tuona: "Siamo

di fronte a scelte
che guardano al passato"

Legambiente, Stefano Queve-
do dellaLipue Giampiero Gior-
gi di Ecologisti democratici.Gli
stessi esponenti che hanno Ion-
data il comitato Salviamo la
Sentina. Da qui la decisione di
andare in Regione per esporre i
loro timori e soprattutto rico-
stituire il comitato piu forte di
prima, assegnando maggior
potere alle associazioni. La
stesso comitato che ha gia in-
contrato il governatore Spacca
e gli assessori Donati e Can-
zian.

"Questo emendamento -
spiega Prezzavento - rischia di
risvegliare gli appetiti verso la
Sentina. Un'area sulla quale si-
susseguono progetti, dal cam-
po da golf al casino, dal circolo
cittadino ascolano all'ippodro-
mo". Secondo l'ex presidente
D'Angelo gli appetiti si sareb-
bero gia risvegliati e l'incontro
organizzato dal Rotary la scor-
sa settimana ne sarebbe una
prova.

"Siamo di fronte a scelte che
guardano al passata - tuona
O).impia Gobbi - sia nella mo-
dalita cercando di concentrare

Ifondatori del Cornitato di indirizzo della Sentina

ilpotere nelle mani di poehi, eo- tato a tutela della Sentina, 'e
si come e impensabile affron- proprio suI fronte politico que-
tare la crisi procedendo con sta richiesta potrebbe trovare'
stoccaggidigasecreandoquar- terreno fertile nell'assessore
tieri a-forte rischio ambientale Donati, da sempre lontano dal-
dando seguito aun mercato im- la politica del consiglierePeraz-
mobiliare ormai drogato". Un zoli, e che fin dall'inizioha cri-
appello alia politica affinche ticato questo emendamento a
non venga esautorato il comi- firma del democratico,


