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Salsi a Rossi: «Le Apuane
non sono solo marmo»

/ GALLICANO ne c'è l'attuale sindaco David
Saisi, che ha scritto direttamen-
te al presidente Enrico Rossi:
«Ogni giorno ci troviamo a dover
affrontare le criticità di questo
territorio che, come in tutti i co-
muni delle Apuane, è bellissimo
e ricco di risorse, ma vede nella
montagna regnare incontrasta-
to l'abbandono e nel fondovalle
le poche fabbriche stentano per
la crisi. Noi come Amministra-
zione stiamo lavorando dura-
mente per poter rilanciare il no-
stro territorio cercando e tentan-
do nuove strade per poter creare
occupazione e dare sviluppo al-

la nostra gent. L'unica soluzione
possibile che vediamo è l'utiliz-
zazione, valorizzazione e poten-
ziamento delle numerose risor-
se endemiche, ambientali, pae-
saggistiche, storiche, antropolo-
giche che possono costituire la
base per uno sviluppo sostenibi-
le a livello ambientale ed econo-
mico, ma soprattutto duraturo».
Le potenzialità non mancano,
ma si sono preferite altre strade:
"La Garfagnana e le Apuane so-
no terre più complesse di quelle
che con una discutibile decisio-
ne si sono caratterizzate solo
con il marmo, come appare con

la scelta fatta per Expo 2015 -
continua il primo cittadino -. Un
altro tipo di sviluppo come quel-
lo che la Legge Regionale sulla
Banca della Terra, da lei voluta,
ne ha colto il potenziale». Saisi
auspica un confronto con gli am-
ministratori: «La Valle delle Alpi
Apuane è complessa e piena di
sfaccettature, si deve raccogliere
la voce di tutti i Sindaci, sia quel-
li che hanno le cave che quelli
che non le hanno».

Nicola i3ellanova

Apuane da valorizzare col turi-
smo, non con l'industria estratti-
va. Lo scontro in atto tra l'asses-
sore regionale Marson e il consi-
glio in merito alla sconfessione
del Piano Paesaggistico propo-
sto dalla stessa esponente di
giunta, di fatto mette Gallicano
al centro del mondo. Perché, se
relatore della modifica alla nor-
ma (ancora non votata) è stato il
consigliere regionale Pd e so-
prattutto gallicanese Ardelio Pel-
legrinotti, tra i più convinti so-
stenitori della tutela delle Apua-

David Saisi, sindaco di Gallicano
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