Stop Al Consumo di Territorio

TOSCANA: Il Parco di Rimigliano sta per morire. Aiutaci
Ultimo aggiornamento mercoledì 02 novembre 2011

Lo scorso 3 ottobre, il Comune diÂ San Vincenzo, dopo una battaglia durata molti anni, ha definitivamente approvato il
Regolamento Urbanistico di Rimigliano che prevede lâ€™urbanizzazione della tenuta agricola, con demolizione di buona
parte degli edifici colonici, la costruzione di unÂ grande albergo di 6.000 mq e la realizzazione di circa 150 appartamenti e
case a schiera.
Chiediamo a tutti di inviare rapidamente una mail a tutti i "decisori" per indurli a riflettere sulla gravitÃ di tale decisione e
ritirare il nefasto progetto ...
La Tenuta, insieme alla fascia costiera costituiva il Parco Naturale di Rimigliano, istituito da tutti i Comuni della Val di
Cornia nel 1973 e che aveva permesso, finora, il mantenimento di un ambiente naturale eccezionale ed unico, rimasto
miracolosamente inviolato.
Con lâ€™approvazione del nuovo piano, il parco naturale del 1973 viene definitivamente accantonato ed in breve tempo tutto
sarÃ perduto.
La tenuta di Rimigliano con un estensione di 560 ettari corrisponde ad un quinto dellâ€™intero territorio del Comune di San
Vincenzo e costituisce lâ€™inscindibile retroterra dei 6 chilometri del Parco Naturale Costiero di Rimigliano che si estende da
Riva degli Etruschi fino alla Torraccia.
Una volta realizzato lâ€™albergo e le nuove case, sarÃ la volta del bosco costiero e della spiaggia, dove Ã¨ giÃ prevista la
realizzazione di servizi pubblici comunali in concessione agli operatori turistici (bar, ristoranti, depositi, cabine, docce e
wc) e fra pochi anni inevitabilmente: le concessioni balneari con le relative attrezzature in riva al mare.
Una ricchezza millenaria finora rimasta a disposizione di tutti i cittadini sarÃ denaturalizzata, urbanizzata, attrezzata, e
finalmente privatizzata.
Chi vuole informarsi in modo piÃ¹ approfondito puÃ² consultare questi link:
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_naturale_costiero_di_Rimigliano
http://rimigliano.blogspot.com/
Attualmente il regolamento urbanistico approvato dal Comune Ã¨ allâ€™esame della Regione Toscana che deve dare o non
dare il suo assenso allâ€™operazione.
Con la presente si invitano tutti coloro che lo credono giusto e civile ad inviare una e mail (anche di poche righe)
scrivendo a TUTTI I CONSIGLIERI DELLA REGIONE (con un semplice copia e incolla degli indirizzi qui sotto) con la
richiesta di salvare Rimigliano per noi e per le future generazioni.
E' importante che i consiglieri possano sentire lâ€™affetto disinteressato di tanti cittadini che conoscono Rimigliano e sono
terrorizzati dalla possibilitÃ che quella meraviglia naturale, ORMAI UNICA, possa essere URBANIZZATA.
Se credi, sarebbe davvero bello se potessi coinvolgere i tuoi amici e conoscenti, anche su Facebook, inoltrando loro la
presente mail.
Questi i semplici passi da seguire per comporre la email:
DESTINATARI:
Come da elenco indicato sotto, scrivere una unica email con 57 destinatari: governatore ROSSI, lâ€™assessore ANNA
MARSON ed il garante regionale MORISI, con lâ€™aggiunta di tutti i 54 consiglieri regionali.
OGGETTO:
Scelta libera ma con il riferimento chiaro a RIMIGLIANO:
TESTO:
Il testo Ã¨ libero, bastano anche poche righe di qualsiasi genere, piÃ¹ i testisono diversi, variegati, semplici e spontanei e
meglio Ã¨.

TI RINGRAZIAMO FIN DA ORA PER QUANTO POTRAI FARE IN FAVORE DI QUESTA MERAVIGLIA NATURALE, DI
QUESTO LUOGO MAGICO E FUORI DAL TEMPO, DI CUI TUTTIÂ HANNOÂ POTUTO GODERE DA SEMPRE E CHE
FORSE I NOSTRI FIGLI INVECE NON VEDRANNO.
Rimigliano - San Vincenzo

enrico.rossi@regione.toscana.it, anna.marson@regione.toscana.it, garantedellacomunicazione@regione.toscana.it,
a.agresti@consiglio.regione.toscana.it, p.ammirati@consiglio.regione.toscana.it, a.antichi@consiglio.regione.toscana.it,
http://www.stopalconsumoditerritorio.it
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p.bambagioni@consiglio.regione.toscana.it, s.bartolomei@consiglio.regione.toscana.it,
r.benedetti@consiglio.regione.toscana.it, c.bini@consiglio.regione.toscana.it, v.bugli@consiglio.regione.toscana.it,
m.carraresi@consiglio.regione.toscana.it, v.ceccarelli@consiglio.regione.toscana.it,
m.chincarini@consiglio.regione.toscana.it, p.ciucchi@consiglio.regione.toscana.it, n.danti@consiglio.regione.toscana.it,
G.DelCarlo@consiglio.regione.toscana.it, g.donzelli@consiglio.regione.toscana.it, g.fedeli@consiglio.regione.toscana.it,
j.ferri@consiglio.regione.toscana.it, i.ferrucci@consiglio.regione.toscana.it, s.fuscagni@consiglio.regione.toscana.it,
a.gambettavianna@consiglio.regione.toscana.it, m.gazzarri@consiglio.regione.toscana.it,
e.giani@consiglio.regione.toscana.it, d.lastri@consiglio.regione.toscana.it, g.lazzeri@consiglio.regione.toscana.it,
d.locci@consiglio.regione.toscana.it, a.magnolfi@consiglio.regione.toscana.it, a.manciulli@consiglio.regione.toscana.it,
m.manneschi@consiglio.regione.toscana.it, p.marcheschi@consiglio.regione.toscana.it,
c.marignani@consiglio.regione.toscana.it, p.marini@consiglio.regione.toscana.it, l.matergi@consiglio.regione.toscana.it,
f.mattei@consiglio.regione.toscana.it, a.monaci@consiglio.regione.toscana.it, s.mugnai@consiglio.regione.toscana.it,
n.nascosti@consiglio.regione.toscana.it, g.parrini@consiglio.regione.toscana.it,
g.pellegrinotti@consiglio.regione.toscana.it, r.pugnalini@consiglio.regione.toscana.it,
m.remaschi@consiglio.regione.toscana.it, m.romanelli@consiglio.regione.toscana.it,
l.rossetti@consiglio.regione.toscana.it, m.ruggeri@consiglio.regione.toscana.it, r.russo@consiglio.regione.toscana.it,
g.santini@consiglio.regione.toscana.it, m.sgherri@consiglio.regione.toscana.it, m.spinelli@consiglio.regione.toscana.it,
m.staccioli@consiglio.regione.toscana.it, m.taradash@consiglio.regione.toscana.it,
p.tognocchi@consiglio.regione.toscana.it, m.tortolini@consiglio.regione.toscana.it,
g.venturi@consiglio.regione.toscana.it, t.villa@consiglio.regione.toscana.it
SuggerimentiÂ non vincolanti:
Oggetto:
(1 a scelta o altro)
Salviamo Rimigliano
Salvate Rimigliano
Non tocchino Rimigliano
Rimigliano
Regolamento Urbanistico di Rimigliano
Rimigliano. Il Comune di San Vincenzo ci ripensi
Rimigliano. Non Ã¨ ancora troppo tardi
Rimigliano. Riparliamone. Siamo ancora in tempo.
Rimigliano. Una tragedia per la Toscana.
Fate subito il Parco regionale di Rimigliano.
Rimigliano: fermateli prima che sia troppo tardi
Rimigliano. PerchÃ© un simile scempio ?
La vergogna di Rimigliano
Rimigliano: una vergogna senza fine.

Contenuto:
(2-3Â fra questi a scelta, o altri)
Per favore, non permettete che questa meraviglia venga distrutta
Vi chiedo di non permettere che questo disastro si avveri.
Fate sÃ¬ che gli amministratori di San Vincenzo ascoltino i loro concittadini
Fate in modo che uno dei massimi monumenti ambientali della Toscana possa essere preservato anche per le future
generazioni.
Non acconsentiamo ad essere accecati dalÂ desiderio di profitto e dal miraggio infondato del lavoro dato solo dal
cemento.
Obbligate gli amministratori di San Vincenzo a confrontarsi davvero con i propri concittadini.
Che ristrutturino pure, ma per caritÃ . che non siano ammesse nuove costruzioni.
Sono quasi quarantâ€™anni (dal 1973) che attendevamo che la Regione istituisse il Parco di Rimigliano. PerchÃ© non si Ã¨
fatto?
Rimigliano Ã¨ troppo prezioso per poter essere volgarmente monetizzato
PerchÃ© proprio Rimigliano ?
I cittadini di San Vincenzo, ma anche tutti i cittadini toscani ed europei, non si meritano questa catastrofe.
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