
Geoparco, rivincita in vista per Follonica
Nel prossimo giro di nomine il Pd del Golfo potrebbe piazzare l'assessore Catalani. Tutti i retroscena

/ GAVORRANO

Dopo le polemiche dei giorni
scorsi sulla nomina di Lidia Bai
(a Follonica si curano ancora il
mal di pancia), la riunione tra
gli amministratori dei sette co-
muni delle Colline Metallifere
ha prodotto una prima intesa di
massima sui nuovi assetti del
geoparco delle Colline Metalli-
fere. Il comitato di gestione,
provvisorio dal 2002 (resterà ta-
le fino al momento in cui lo sta-
tuto non diventerà vigente), sa-
rà rinnovato in diversi dei suoi
elementi.

Il vicepresidente, dopo un
ballottaggio tutto gavorranese
tra Silvano Polvani e Giulio
Querci, è stato individuato in
quest'ultimo. Sarà l'espressio-
ne dei sette Comuni. Marcello
Giuntini, sindaco di Massa Ma-
rittima, farà un passo indietro,
dopo che negli ultimi anni era
stato - per competenze e impe-
gno - il più dinamico dei consi-
glieri. L'ex comunità montana,
oggi Unione dei comuni delle
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Colline Metallifere, ha scelto in-
vece Orario Pippucci, assessore
di Monterotondo Marittimo,
con l'appendice nord del geo-
parco che dopo tredici anni tro-
va finalmente rappresentanza.
Monterotondo, peraltro, è uno
dei luoghi più visitati e apprez-
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zati del comprensorio metallife-
ro, grazie alle Biancane e non
solo. Per la nomina in capo alla
Regione Toscana, che seguirà
Leonardo Marras, non sarà scel-
to un membro di Roccastrada,
come sembrava in un primo
momento. Il primo cittadino
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Francesco Limatola è stato con-
vinto a fare un lacrimoso passo
indietro nel nome della pacifi-
cazione.

Arriva, quindi, un piccolo ri-
sarcimento per Follonica e per
la mancata investitura a presi-
dente dell'architetto Claudio
Saragosa. Il Pd del Golfo, da un
paio d'anni, sponsorizzava l'ex
sindaco. Adesso il nome che cir-
cola è quello di Barbara Catala-
ni, assessore alla cultura nella
giunta di Andrea Benini. Com-
petenze e passione. Sarà lei la
portavoce della costa. Con le
sue deleghe (il progetto di svi-
luppo e valorizzazione dell'area
ex Ilva) già da tempo segue le at-
tività del geoparco. Infine il no-
do rappresentato da Tiziano
Baldanzi (altro gavorranese), ex
consigliere provinciale in quota
Sel, che si è deciso di lasciare in
carica come rappresentante
dell'ente Provincia di Grosseto.
Almeno fino a giugno.

Molto dipenderà da eventua-
li accordi con Sel nei cinque co-
muni al voto. Sulla nomina del-
la Soprintendenza, la politica
locale non può invece mettere
bocca. Raramente in questi ulti-
mi cinque anni il tecnico incari-
cato ha partecipato alle riunio-
ni del comitato. Il decreto di no-
mina del nuovo direttivo è atte-
so nei prossimi 10-15 giorni.
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