
Ecco i consiglieri
che guideranno
l'Ente Parco
Affiancheranno il nuovo presidente Maffei Cardellini
Tra i designati due donne in rappresentanza della Versilia

1 VIAREGGIO

Dopo la nomina del nuovo
presidente Giovanni Maffei
Cardellini, dal consiglio regio-
nale arrivano anche i designa-
ti a comporre il rinnovato
consiglio direttivo dell'Ente
Parco San Rossore, Migliari-
no, Massaciuccoli. In sequen-
za si tratta di Maurizio Ban-
decchi, Sara Frati, Antonio
Ghionzoli, Angela Maria Pia
Giudiceandrea, Graziella Pal-
la, Stefano Perini, Francesco
Verdianelli.

Sette consiglieri contro i
dieci precedenti, un "taglio"
effetto della legge regionale
30 del 2015 "Norme per la
conservazione e la valorizza-
zione del patrimonio naturali-
stico-ambientale regionale".

Il consiglio direttivo è com-
posto dal presidente del Par-
co (che lo presiede) e dai sette
membri nominati dal consi-
glio regionale. In particolare,
tre membri vengono scelti
dal consiglio regionale «tra

un elenco di sei nominativi
dotati di comprovata espe-
rienza e competenze in mate-
ria di tutela naturalistica e di
gestione amministrativa ido-
nee al ruolo da ricoprire, risul-
tanti da documentato curri-
culum e designati dalla Co-
munità del Parco ». Un mem-
bro scelto dal consiglio regio-
nale tra un elenco di quattro
soggetti designati dalle asso-
ciazioni ambientaliste ope-
ranti sul territorio . Un mem-
bro scelto dal consiglio regio-
nale tra un elenco di quattro
soggetti designati dalle asso-
ciazioni di categoria delle atti-
vità produttive maggiormen-
te diffuse sul territorio. E due
membri esperti in materia na-
turalistico - ambientale scelti
dal consiglio regionale . Il rap-
presentante delle associazio-
ni di categoria delle attività
produttive è Maurizio Ban-
decchi, dirigente della Cna di
Pisa . Mentre per quanto ri-
guarda le associazioni am-
bientaliste è stata designata

Angela Maria Pia Giudicean-
drea, esperta ambientale
dell'Associazione "Amici del-
la Terra" dellaVersilia.

Come rappresentanti scelti
dal consiglio regionale si tro-
vano l'ingegner Sara Frati, di
Massarosa; l'architetto Anto-
nio Ghionzoli, che è stato
consigliere comunale a Pisa;
e l'ingegnere chimico Graziel-
la Palla, di Vecchian o. Infine,
come membri esperti in ma-
teria naturalistico-ambienta-
le, Stefano Perini (Libera Cac-
cia) e Francesco Verdianelli,
quest'ultimo già assessore
all'ambiente del Comune di
San Giuliano Terme.

«Mi sembra che tutti gli en-
ti siano ben rappresentati -
commenta Giancarlo Lunar-
di, sindaco di Vecchiano ed
ex presidente dell'Ente Parco
- e questo non potrà che favo-
rire il dialogo tra l'Ente Parco
ed i Comuni del suo territo-
rio».

Francesco Loi
RIPRODUZIONE RISERVATA
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