
«Deve essere rìnvìata

l'asta sul parco mmer 0>>
II sindaco di Rio Marina alli convoca per martedì un consiglio straordinario
il giorno dopo fissata la gara per l'acquisto delle azioni della Provincia
di Luigi Cagnoni
1 RIO MARINA

Ci sarà un consiglio comuna-
le straordinario, indetto in
tempi strettissimi dalla giun-
ta Galli, incentrato sulle pro-
spettive del parco minerario e
mineralogico dell'Isola d'El-
ha.

La convocazione è già stata
diramata. La seduta si svolge-
rà martedì prossimo. Cioè
ventiquattr'ore prima dell'ini-
zio dell'asta per l'acquisto del-
le quote azionarie possedute
dalla Provincia. Quote che
equivalgono al 75 per cento
dell'intero pacchetto, per un
valore complessivo di undici-
mila e 500 euro, relative all'en-
te.

«Come primo punto - esor-
disce Renzo Galli, sindaco di
Rio Marina (l'amministrazio-
ne possiede il 25% delle quote
sociali) nel cui territorio rica-
de l'intero comparto minera-
rio - chiederemo il rinvio del-
la messa all'asta. Poi vedremo
cosa emergerà dall'assem-
blea».

Galli non nasconde la sua
netta contrarietà alla decisio-
ne. «Anche se - aggiunge - la

comprendo. Però non la giu-
stifico. Sono letteralmente
stralunato dal comportamen-
to fino a oggi seguito da palaz-
zo Granducale. E poi, non ca-
pisco questa fretta nel conclu-
dere, nel mirare a uscire nel
più breve tempo, da questa
partecipazione, avvertita più
come peso che una risorsa».

Che le Province siano desti-
nate a scomparire dal panora-
ma istituzionale italiano, non
è una novità. Come c'era da
aspettarselo che le comparte-
cipazioni sarebbero passate
di mano. «Non approvo la
tempistica - continua il pri-
mo cittadino di Rio Marina -
Non sono state rispettate le re-
gole, né tanto meno il `diritto
di prelazione'. Vendere il 75%
delle quote azionarie di
un'azienda significa venderla
in toto, compresi anche i di-
pendenti che in essa lavora-
no. In questa maniera non ci
si preoccupa affatto del dopo,
del cosa potrà accadere
nell'immediato futuro. La
Provincia se ha agito così -
prosegue sempre Renzo Galli
- lo ha fatto perché stretta
(per non dire costretta) dalla
legge. Ma prendiamoci un

momento per riflettere. An-
che il nostro Comune che pos-
siede una quota parte del pac-
chetto azionario del parco ce-
derà la propria compartecipa-
zione. Ma certo non lo farà
con i tempi e con i modi che
sta seguendo la Provincia.
Non si fa così, abolendo e an-
nullando la storia delle minie-
re e quindi del parco e non ve-
dendo l'ente come leva di svi-
luppo».

L'ente di cui si discute na-
sce nel 1981 con l'istituzione
della Società del Parco Mine-
rario e Mineralogico dell'Isola
d'Elba. Fu il passaggio im-
prenditoriale, sociale ed eco-

nomico di circa mille e 948 et-
tari di giacimenti minerari e
ferrosi a giacimenti di interes-
se culturale. Una svolta epo-
cale. Dice Giuseppe Tanelli,
primo presidente del parco
nazionale dell'arcipelago to-
scano e docente di Mineralo-
gia presso l'Università di Fi-
renze: «I Greci chiamarono
l'Elba `Ahetalia', nome che
successivamente si estese a
tutta la Penisola, per una sem-
plice ragione. I suoi giacimen-
ti ferrosi. Era l'Isola fuliggino-
sa, segnata dai mille fuochi,
dove si riduceva il minerale
della terra di Rio da cui si
estraeva il ferro. C'è voluto,

nel Seicento, un naturalista
danese, Niccolò Stenone, per
studiare i minerali dell'Elba e
per enunciare i prodromi di
quelle conoscenze sullo stato
cristallino che ci hanno porta-
to ai nanomateriali, ai tablet e
alla genetica molecolare. La
bellezza poi delle forme, lo
splendore dei cristalli, la va-
rietà dei colori e le caratteristi-
che chimiche e fisiche dei mi-
nerali elbani, li rendono pre-
ziosi campioni ricercati dai
Musei naturalistici e collezio-
nisti di tutto il Mondo, oltre
che peculiari oggetti di studio
scientifico».

E' auspicabile, secondo

l'opinione del primo presi-
dente del parco, «che la disin-
volta e ridicola messa in ven-
dita sia un'altra bufala. Non
dimentichiamoci - conclude
Giuseppe Tanelli -che il 95 %
del territorio ex minerario è
protetto dal Parco Nazionale
dell'Arcipelago Toscano».

Come primo effetto i comu-
ni minerari si aspettano il rin-
vio dell'apertura dell'asta.

Inoltre, come ricorda Clau-
dio De Santi, non va dimenti-
cato l'interessamento all'ac-
quisto delle quote provinciali
da parte dell'Università di Fi-
renze. Basterà questo?
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Un'area del parco minerario di Rio Marina
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