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PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
SARÀ INTERESSANTE CAPIRE COMEVOTE NNO I SINDACI
CENTRIATI E SOPRATTUTTO I CONSIGLIERI CINQUE STELLE
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1noto nomine» Parco
Dal ó «Sono statiproposti candidati senza competenze»

MICHELE Scola, presidente pro-
vinciale di Italia Nostra, si candi-
da come presidente del Parco del-
la Maremma. Scola, che sarà con
molta probabilità supportato in
questa corsa all'Ente dal Movi-
mento 5 Stelle, è il nome a sorpre-
sa dell'ultima ora. Ogni partito in-
fatti, in vista del rinnovo delle ca-
riche dell'Ente, propone una rosa
di nomi per il nuovo presidente.
Ed il Movimento 5 Stella pare
orientato, a meno di dietrofront
dell'ultimo momento di supporta-
re il nome di Scola, il quale ha pre-
sentato la propria auto candidatu-
ra. «Un piccolo imprenditore agri-
colo, una biologa marina, un agen-
te di commercio del settore arre-

dio professionale, la collaboratri-
ce di un vivaio e un funzionario
di banca: passanti che possiamo
incontrare tutti i giorni, nel no-
stro quotidiano, in fila alle casse
del supermercato. E invece no -
scrive il Movimento 5 Stelle che
va all'attacco sulle nomine per il
Parco -, sono il nuovo che avanza,
selezionati per garantire compe-
tenza e professionalità nella ge-
stione della cosa pubblica marem-
mana. Ci risiamo, direte, per que-
sti grillini criticoni è solo un'ac-
cozzaglia di principianti allo sba-
raglio: cos'è, il gruppo di lavoro
per la progettazione di un gattile?

E invece no: sono le punte di dia-
mante selezionate dai Comuni di
Grosseto, Magliano, Orbetello e
dalla Provincia per il prossimo
quadriennio di gestione del Parco
della Maremma». I grillini infatti
chiedono lumi sulle competenze
dei nomi proposti dal Comune di
Grosseto e Orbetello. «La conside-
razione, d'obbligo, è che non ab-
biamo nulla contro chi abbia fre-
quentato fino alla terza inedia e
che il conseguimento di un titolo
di studio non garantisce né com-
petenze né buon senso - spiegano
i grillini-, tuttavia, vista l'impor-
tanza per la nostra provincia che
il Parco potrebbe avere se fosse ge-

damento, la segretaria di uno stu-

« Dovrebbero essere dotati di
esperienza su abientale
e gestione amministrativa»

stito con intelligenza, un maggio-
re sforzo di selezione poteva esse-
re fatto. I curricula inviati in Re-
gione dalla Comunità del Parco
che, ai sensi della legge regionale
dovrebbero corrispondere a nomi-
nativi dotati di comprovata espe-
rienza in materia di tutela ambien-
tale e gestione amministrativa,
idonei al ruolo da ricoprire, sono
orridamente stupefacenti».
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MICHELE SCOLA Si É PROPOSTO PER LA PRESIDENZA
DEL PARCO DELLA MAREMMA . PROBABILMENTE
IL SUO NOME SARÀ SOSTENUTO DAI CINQUE STELLE
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