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CRONACAGROSSEIO IX

PROTESTA '\
Bruno Falzea, segnali di distensione con ilsindaco.
Bonifazi:«Cercheremo di rispondere alle richieste»
UN TÈ COL SINDACO come la travagliata storia dell'acguisto di un
simbolo di rinuncia allo sciopero della appartamento di edilizia residenziale
sete. E come segno di distensione tra agevolata all'Alberino. Illegale alla
le parti per valutare eventuali strade fine ha presentato nuove istanze per
da intraprendere. Si è concluso così ricevere chiarimenti su alcuni aspetti
ieri il colloquio tra il sindaco Emilio tecnici della convenzione stipulata
Bonifazi, Bruno Falzea, che dal 15 sedici anni fa tra la Biemme e gli
maggio sta facendo lo sciopero della assegnatari degli immobili. Ilsindaco
fame, e l'awocato Marco Carollo. Un ha assicurato che il Comune cercherà
incontro in cui è stata ripercorsa tutta di rispondere a tutti i quesiti posti.

ECOLOGIA

Una sola missione: far tornare spiagge e fondali puliti
Legambiente con glistudenti del «Fossombroni»
PER IL DICIOTTESIMO anno consecu- tizzanti dell'associazione. Per tutti i parteci-
tivo il popolo dei volontari di Legambiente panti l'Ente Parco della Maremma ha mes-
torna sui litorali d'Italiacon «Spiaggee Fon- so a disposizione degli autobus gratuiti con
dali puliti». partenza alle 8,30 dalla stazione ferroviaria

.In Maremma l'appuntamento per ivolonta- di Grosseto. Il rientro sarà previsto con
ri (e volenterosi) ambientalisti è fissato per partenza, indicativa,sempre da MarinadiAI-
stamani a Marina di Alberese. Hanno aderi- berese alle 12.
to all'iniziativa promossa da Legambiente All'iniziativa prenderanno parte anche
circa 100 studenti dell'ltc «Fossombroni» Giampiero Sammuri, presidente del Parco
di Grosseto, oltre ai numerosi soci e simpa- ed Angelo Gentili di Legambiente.
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Appelliedenunceper l'arrivoal Centrocongressi

CONVEGNO VE'ERINARI

L'assessoreRossiaccolto
daunmaredi critiche

L'ASSESSORE regionale
alla salute Enrico Rossi
sarà oggi al Centro con-
gressi della Fattoria «La

Principina» per la conferenza dei
<:P"7;7; 1Tptp,.; n 1:3M £1p111:3 Tn~i"'~n~

te utilizzo dei letti fuori reparto
con dislocazione di malati in sedi
improprie, esiste una grave caren-
za di personale sanitario non sem-
pre ~n.grad?di ~t.i~e i turni. di

delle postazioni di guardie medi-
che vengono ridotte, assistiamo a
sindaci di centro sinistra che ap-
provano il Pal per poi contestarlo
perché non tutela gli interessi dei
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