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Protesta degli ambientalisti che fanno irruzione in municipio
Riccardo Tara ella eletto presidente della Co unità

di Tiziano Baldi Galleni
/ STAZZEMA

Si fanno sempre più insistenti le
voci che ipotizzano la rielezione
di Alberto Putamorsi alla carica
di Presidente del Parco delle Al-
pi Apuane. Ed è proprio per que-
sto che Legambiente e il Cai di
Pietrasanta hanno subito di-
chiarato guerra ai sindaci che
compongono la Comunità di
Parco, e alla Regione Toscana
che di fatto sceglierà il presiden-
te dei prossimi 4 anni. Gli am-
bientalisti hanno definito
"inaccettabile" e "scellerata" la
possibile riconferma di Puta-
morsi.

Ma intanto il risultato dell'as-
semblea della Comunità di Par-
co, che si è riunita ieri a Stazze-
ma nel municipio, è stata un
nulla di fatto: la nomina dei can-
didati è saltata, mentre il sinda-
co Maurizio Verona ha ratifica-
to le sue dimissioni dalla presi-
denza della Comunità; è strato
eletto al suo posto il sindaco di
Seravezza Riccardo Tarabella.
Ë solo tutto rimandato al 20 gen-
naio, questa volta a Seravezza.
La riunione di ieri si è chiusa po-
co prima che alcuni ambientali-
sti facessero irruzione nella sala
del consiglio di Stazzema cori in
mano bottigliette di acqua spor-
ca di fango bianco.

L'elezione del prossimo presi-
dente del Parco sta provocando
tensioni che mai si erano verifi-
cate durante questa fase. Tutta-
via è stato tutto rinviato avener-
dì della prossima settimana:
uno motivo potrebbe essere che
non sono stati chiusi tutti gli ac-
cordi politici sulla rosa dei nomi
dei candidati. Il 20 gennaio la
Comunità di Parco (che è costi-
tuita dai 13 sindaci dei Comuni

Scontro i% cordìnì le,/Fa ea protetta

il parco delle Apuane ha approvato
il nuovo Piano , coni nuovi confini
dell'area protetta e a modifica di
alcune normative . Ma, secondo la
minoranzadi Patto Civico,
«'amministrazione comunale di
Seravezza sembra non essersene
accorta».
La questione è stata oggetto di
discussione nell'ultimo consiglio
comunale a dicembre. in particolare
Patto Civico ha rilevatola mancata
presenza del rappresentate del
comune di Seravezza al consiglio
direttivo del Parco, che si è svolto il
30 novembre scorso , e durante il
quale è stata votatala delibera sul
Piano del Parco.
«L'amministrazione interrogata in
assemblea - commentala
consigliere vanessa Greco (in foto) -
è risultata assolutamente
impreparata ed occorre rilevare che
non è stata in grado di fornire
alcuna informazione né al consiglio
precedente (che ha preceduto di
due giorni il consiglio direttivo del
Parco), né a quello dei 27 dicembre
(a documento già approvato)».
Secondo Vanessa Greco
l'amministrazione avrebbe dovuto,
essendo di fronte ad un coatto di
programmazione così importante
ed incisivo per il nostro territorio»,

che si trovano, anche in parte,
nell'area protetta, da un rappre-
sentate delle province di Lucca
e Massa Carrara, e dalle Unioni
dei Comuni interessate) dovrà
nominare quattro persone can-
didate alla presidenza, e i candi-
dati al consiglio direttivo. Sarà
poi la Regione a scegliere in que-

informare il consiglio comunale di
questo atto e accertarsi che il
rappresentate dei comune fosse
presente . Invece , secondo Greco
nessuno ne era a conoscenza. Ma
pare che una risposta da parte
maggioranza, in consiglio, ci sia
stata. «Ci siamo sentiti rispondere
dall'assessore all'urbanistica
valentinaSalvatori, visibilmente
presa alla sprovvista, che il
documento approvato verrà
analizzato approfonditamente. Che
senso haanalizzare un documento
una volta che é stato oggetto di una
approvazione definitiva?»

sta rosa, e ovviamente in questo
passaggio il peso politico a Fi-
renze del Pd giocherà il suo ruo-
lo.

«Sono state ratificate le mie
dimissioni da presidente - ha
spiegato Verona - e abbiamo
eletto il sindaco di Seravezza al
mio posto, e il sindaco di Molaz-

zana, Rino Simonetti come vi-
cepresidente. Dopodiché abbia-
mo rinviato il resto dell'ordine
del giorno per organizzarci».

Va ricordato che gli unici altri
nomi circolati qualche settima-
na fa nell'area versiliese, come
plausibili competitor di Puta-
morsi, erano stati quelli degli ex
sindaci Michele Silicani , e di Et-
tore Neri (i diretti interessati pe-
rò avevano smentito le voci su
di loro). Ma all'ultimo non è da
escludere che spunti un'altra fi-
gura dipeso.

Intanto le accuse di Legam-
biente e del Cai Pietrasanta con-
tro Putamorsi sono pesanti. Le-
gambiente ritiene infatti «inac-
cettabile - scrivono in una nota
- anche la sola presenza nella
quaterna del nome del presi-
dente uscente, che si è scagliato
contro il piano paesaggistico
della Regione, ha promosso
frantoi industriali in area Parco
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ed tutt'oggi promotore di una
nuova strada nel cuore dell'area
protetta per trasportare scaglie
di marmo dalla quota di 1.200».

Hanno infatti chiesto che la
Comunità del Parco «rispetti la
legge ed esprima quattro nomi
di alto profilo per competenze
in materia di conservazione del-
la natura, ed escluda ogni om-
bra di conflitto d'interessi con il
mondo dell'escavazione del
marmo».

«Un presidente - commenta-
no Antonio Nicoletti , responsa-
bile nazionale aree protette di
Legambiente e Fausto Ferruz-
za, presidente di Legambiente
Toscana - che fa battaglie afa -)-
re delle cave all'interno dell'
Area protetta, non in grado di ri-
vestire tale ruolo. Chiediamo
quindi a Enrico Rossi e ai sinda-
ci apuani di promuovere una
nuova guida».
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Una veduta dell'area protetta
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