
la resta eur
scena

Una delle pn*,
giicoltura e biodiversità
nifestazioni con la nuova presidenza Cardellini

PER IL PARCO è il primo ap-
puntamento ufficiale dall'insedia-
mento del suo nuovo leader, Gian-
ni Maffei Cardellini. La «festa eu-
ropea dei parchi, un assaggio di
natura» sarà l'occasione per cele-
brare l'anniversario dell'istituzio-
ne del primo parco europeo in
Svezia e, per il nostro territorio, la
neo presidenza. Maffei Cardellini
prende il posto di Fabrizio Man-
fredi, che ha concluso il suo man-
dato lo scorso aprile passando il te-
stimone a uno degli esponenti
dell'area viareggina (la tradizio-
ne, infatti, ricerca l'alternanza tra

«U no dei momenti
più i m portanti
per il nostro territorio»

Viareggio e Pisa) non senza qual-
che polemica. Per l'ente parco di
San Rossore il 2016 rappresenta
un anno di rinnovamenti: a set-
tembre potrebbe cambiare anche
la sua direzione, attualmente retta
da Andrea Gennai.

INTANTO «San Rossore-Massa-
ciuccoli» si gode i suoi festeggia-
menti che partono ufficialmente
dal prossimo sabato e termineran-
no domenica 29 maggio. Aprono
la rassegna l'escursione in barca
nel santuario Pelagos con l'asso-
ciazione «Cetus», con partenza
dal molo della Madonnina a Via-
reggio dalle 9.15, e il tramonto al

mare di San Rossore. Degne di no-
ta le attività del 28 e 29. In collabo-
razione con Coldiretti, sabato 28
dalle 14.30 alle 20, la tenuta di
San Rossore organizza alla Sterpa-
ia il «mercatino dei prodotti locali
e delle aziende consigliate dal Par-
co». Un chiaro esempio di coltiva-
zione bio e di produzione a chilo-
metro zero che coinvolge il mon-
do dell'agricoltura e della natura
a 360 gradi. L'evento, realizzato
con FederParchi, è uno stimolo al-
la buona tavola e alla ricerca di va-
rietà autoctone, come lo stesso
Parco ormai esorta dalla sua istitu-
zione. L'appuntamento del 29

(che chiude la rassegna) è il «Par-
co a tutto gas», incontro con i
gruppi di acquisto solidale accolti
nell'azienda zootecnica e al cen-
tro lavorazione della selvaggina
di San Rossore.

«LA FESTA europea dei Parchi
è un momento importante per il
nostro territorio - spiega Gennai
- forse le manifestazioni più rap-
presentative del Parco sono quel-
le legate all'agricoltura e alla rap-
presentazione della biodiversità,
elementi che descrivono a pieno
la logica di questa spettacolare
realtà».

Michele Bulzomì
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PASSAGGIO II nuovo presidente Gianni Maffei Cardellini e l'ex presidente Fabrizio Manfredi

ALimentazione

DOMAN I,

Incontro in biblioteca
alle 1 8 , alla

biblioteca co munale di
Cascina (viale Comaschi 67),
incontro sul te ma " Ma ng iare
sano .. mang iare locale",
indirizzato a tutti i genitori,
con il professor B runori,
dell'università di Pisa.
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