
ANDREA GENNAI, PISANO, ERA GIUNTO
A SAN ROSSORE DAL PARCO DELLE FORESTE
CASENTINESI E HA GESTITO UNA FASE
DI TRANSIZIONE COMPLESSA
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Consiglio direttivo.

indetto il di selezione
«EFFETTO DOMINO» all'Ente
Parco: dopo l'avvicendamento, al-
la fine del primo mandato, del pre-
sidente Fabrizio Manfredi con
Giovanni Maffei Cardellini, anche
il direttore Andrea Gennai ne se-
guirà il destino lasciando il suo in-
carico alla scadenza dei primi quat-
tro anni di contratto, cioè con il 4
settembre prossimo. L'Ente Parco
ne dà comunicazione diffondendo
questa nota: «L'Ente Parco Regio-
nale Migliarino-San Rossore-Mas-
saciuccoli darà avvio nei prossimi
giorni alla procedura di selezione
pubblica per la figura del nuovo di-
rettore. La decisione è stata soste-
nuta pienamente dal consiglio di-
rettivo che si è espresso all'unani-
mità a favore di una nomina trami-
te bando pubblico, considerando-
la come la scelta più opportuna e

L' ob iettivo è q ueLLo i
rilanciare l ' attività d eL
Parco seco nd o le nuove
linee d i i nd irizzo come d aL
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trasparente. L'obiettivo è quello
di rilanciare l'attività del Parco se-
condo le nuove linee di indirizzo
come dal documento approvato re-
centemente dal Consiglio stesso,
chiudendo così una fase caratteriz-
zata dal commissariamento sui bi-
lanci (ancora in corso di approva-
zione) e da intricate vicende giudi-
ziarie che non riguardano certo il
presente. Anche per questo il Pre-
sidente e il Consiglio direttivo col-
gono l'occasione per ringraziare il
direttore Andrea Gennai, il cui
mandato scade il 4 settembre, per
l'opera svolta in un difficile mo-
mento con impegno e dedizione.
La selezione avverrà con le modali-
tà analoghe a quelle che portarono
all'individuazione dell'attuale di-
rettore; la procedura di selezione
pubblica è stabilità dall'art. 40 del-
la L.R 30/2015 che ha rinnovato la
legislazione regionale sugli Enti
Parco».

FIN QUI LA NOTA diramata
nel pomeriggio di ieri. Cambia
dunque la tradizione più recente
nell'Ente che aveva visto i manda-
ti di presidente e di direttore rin-
novarsi oltre i primi quattro anni
di nomina. Andrea Gennai, pisa-

no, era giunto a San Rossore dal
Parco delle foreste Casentinesi. Il
suo arrivo aveva determinato una
modifica nella gestione della Te-
nuta di San Rossore che fino a
quel momento aveva avuto un suo
direttore nella persona di Nino
Zampaglione mentre la direzione
dell'Ente Parco era affidata a Ser-
gio Paglialunga. Con l'arrivo di
Gennai e il collocamento a riposo
di Zampaglione i due incarichi era-
no stati unificati. Si ricorda che il
direttore dell'Ente Parco è equipa-
rato, anche nel trattamento econo-
mico, ai dirigenti della Regione
Toscana.

Renzo Castelli

R USCI
L'attuale direttore Andrea Gennai
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