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Dopo il no della conferema

PerlaCanpigna
Bartolini si rivolge

allnRegione
GAIPIOI|A. Luca Bartolini (Alleanza

nazionale), a seguito del recenùe Darere
negativo esprcsso dalla oonfererùa dei
servizi in merlto ai progetti di messa in
sicurezza della pista nera da sci. all'tn-
terno del Parco-nazlonale delle iroreste
casentlnesi Monte Falterona e CampÍ.gna, lra rivolto un'interrogazione allà
giunta regionale. n consisliére sollecita

ad assutnere
iniziative
concrete in
sede di con-
ferenza Sta.
to-Reg:ioni,
atte a trova-
re adeguate
soluzioiú
per capovol-
gere iIpare-
re negatlvo

FJff;Hè*
!! messi in atro d+lra 

"*"fH&tiiSil;te$i e Wrryf, che vanno oontro b afe
qis_ion! assunte sia dasli entt locall che
dalla Regione Emllla.Homasna e ctre ii:
schiano di afossare, dal punto di vista
sia .eoonomico che ípctafe. hrtte le at-
tività presenti- in Gampiefua, con una
{rcaduÉ n€gaflya non solo fn termfuri
dlrettl ma anche sull'indotto dell'intero
comptensorio montano forliveseD.
_ r<I progetti di rlt€ssa _ln sicurczza già
finanzÍati - sottolinea Bartolini - sono
stati in maniera lmprowida boociati da
parerl d! orgnni espÍeesiorre del governo
nazlonal€, .-norxlstante I'assemblea legi.
stratlva e4illanoromagnola, olfe a con-
fermare la volontà ail cofinanziare le
opetre, abbia approvato, quasi all'una.
nimltA, ben due risoluzioirl a loro so
s-teqnou. Dl_ qql, e panere di Bartolinl,
I'esigenza chi in gede di conferenza Sta-
ùeRegioni ail suo pregldente, che è anchepresidente della Regione Emilia,Rorua-
gna, rspBrj.ss€ntf allo^Stato, e in par-
tlcolare ai mlntstri dell'Arnfcoltura e
dell'Arnbiente, le ragioni ai['assemUieÀ
legrislativa, della Provirrcia di ForU-Ce
sena, del Cornune di Santa Sofia e so
prattutto della gente del luogpn.
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Parla il sindaco in vista dell'assise comunale. BanoLini (fu) chiede alla giunla regionale di intervenire
"Contrario a uscire dat parco, rna deóide iflffi*ti;tt

SAIilA SOFIA - ol parericontrarial nroset-
to di pi$a nera da pàrte deslientidi ,'ont"*l-
lo sono inituali, cbnfiAiario ora nella Con-
Írtrq" StatoRegioni,.A pochi giomi dala
Doccarura det prcgetto sciistico di Campi
gna, promosso dalla Convenzione Morite
Falco, il sindaco disanta Sofia, Flavio Foiet-
ta, bolla cos,i il parere negativo dei tre enti
ministeriali. D'altronde, là battaglia, finora
ry1sa,ha un sapore meno amaó perché si
abbatte equamente su lutto l'arco delle for.
ze politiche locali, a parte i Verdi, owia-
mente. Il sindacn Foietta ha convocato per
stasera un consiglio comunale straordinario
qei.deldqre quali strade parcorere in vista
della Conferenza Stato-Regioni. Il consiglie-
19 rEionale Luca Bartolini ha presentato ie_
ri un'interrogazione per chidàre alla giun-

ta regionale di attivarsial fine di capovolge_
re il ry1ere negatiw e rper pone fine airi.
uttidella sinistra radicaie clie ranno contm
$i enti localio. Il sindaco non intende soste-
ryre lq petiziong pomossa da An, che chie-
de al Comune di uscire dal parco, rna rimet-
terà Ia decisione al consiglio comunale. Sul
referendum, caldeggiato ial sottosegretario
del mlnistffo delle politiche agricolelGuido
ramprcn, non è convinto perché nSu cosa
devono votare . chiede Foietta -, u ouJ,
bacino di elettori si derre rivolgere?,,. Sàú-
d.o lotgftr.i preri negativi dégh enti s0n0
$att rilascmtr senza competenza: ,úa sr
printendenza non ha dato un parere am-
bientale ma uno di carafiere tecnicoinqe-
gneristico, Ia Forestale pure sembra che"rl-
tenga la risenm diCampigna una risena in-

lrrytg, mentre qui si producono i semi dei
taggr. Il progetto riguarda, invece, la zona tre
del Parco, desinata agli impianti sportivi e
dwe non esistono specie htanicÉe o ani.
:nuli du proteggere. Iioltre, questi enti non
hanno pmposto alcuna modifica al nroqetto
al fine di consentirne I'approvazioner."Nel-
lo specifico, il Wwf sostiérìe che nella riser-
va biogenetica di Campigna, riconosciuh
come sito d'importanza cdmunituia fsicle
zona a protezione speciale Bpsf dal nome
:fonsq di Campigna, Foiega Ia Lama,
Monte Faicor, esistono almeno quattro sne.
cie d'uccelli, tutelati dalle direttiie ruroper.
"Non mi riguha, - chiarisce Foietta - quitta
zona sarà da un'altra parte. Sono le'solite
chiacchierer.

Armando Dcllînnunziata
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