
Padule, un paradiso della natura»
itaharn In difesa del Centro

Douwnì sera a Larciano il dibattito in consiglio comunale sul caso
I FOTOGRAFI naturalisti scen-
dono in campo in favore del Cen-
tro di ricerca del Padule di Fucec-
chio. Intanto domani sera nel con-
siglio comunale di Larciano verrà
discussa la mozione, semrpe sula
situazione del Centro, in dificoltà
economica e istituzionale, presen-
tata dal gruppo di minoranza di
«Alternativa».
Il presidente dell'associazione fo-
tografi naturalisti italiani, Ales-
sandro Magrini spiega: « Ho avu-
to la possibilità e la fortuna di co-
noscere ed apprezzare fin dagli
inizi le belle iniziative del Centro,
prima come cittadino appassiona-
to di natura, poi come insegnante,
successivamente come guida am-
bientale escursionistica ed infine
come presidente dell'Afni. Posso
dare ampia testimonianza degli
importantissimi risultati conse-
guiti dal Centro e dai suoi operato-
ri nel campo dell'educazione am-
bientale, della sensibilizzazione e
della divulgazione, della ricerca e
della conservazione, con l'impul-
so decisivo dato alla costituzione
della piccola Riserva del Padule
ed alla sua corretta gestione. Se og-
gi nell'area umida si possono os-
servare molti più uccelli (come
numero e come specie) rispetto a
venti anni fa, se nei territori circo-
stanti sopravvivono ancora anti-
chissime tradizioni artigianali, co-
me quella della lavorazione delle
erbe palustri, se nella popolazione
delle città e dei paesi che circonda-
no il Padule è aumentata la consa-
pevolezza del grande patrimonio
naturale che il Padule rappresen-
ta e della necessità di preservarlo

per le generazioni future, ciò è cer-
tamente dovuto anche a chi ha
guidato e sostenuto il Centro Rdp
nel corso degli anni».

«ALTERNATIVA» lancia inve-
ce un appello attraverso il consi-
gliere comunale Adriana Niccoli-
ni a istituzioni, associazioni, coo-
perative, circoli, agriturismi e ai
cittadini tutti, per la salvaguardia
di questa struttura e dei suoi ope-
ratori. «Riteniamo sbagliato - di-
ce Niccolini - buttare alle ortiche
un'esperienza riconosciuta anche
a livello internazionale. Proponia-
mo di allargare quindi l'adesione
per la gestione della struttura a
tutte le figure interessate e presen-
ti sul territorio attraverso la con-
vocazione di un'assemblea pubbli-
ca da promuovere in favore del

centro tramite le associazioni am-
bientalistiche che già ne fanno
parte, al fine di evitare la chiusura
di questa struttura strategica per
la salvaguardia del territorio, per
il monitoraggio dell'ambiente, in-
sostituibile per lo sviluppo del tu-
rismo naturalistico e per il poten-
ziamento delle emergenze paesag-
gistiche presenti su tutto il territo-
rio del Montalbano e in tutta la
Valdinievole».

2JISER\iJ'. L'area umida è sempre p meta di appassionati e
fotografi professionisti
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® e dimissionario
Nella recente assemblea
dei soci del Centro di
ricerca alla quale ha
partecipato anche
l'assessore r Tonale (ed
ex presidente ) Federica
Fratoni è stato fatto il
punto della situazione.
Alcuni co muni sono usciti
dall'ente e il presidente
della Provincia e del
Centro R ibnaldo Vanni ha
dato la disponibilità a
restare in carica a tem po,
in cerca di un sostituto
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