
APPELLO A ROSSI

«Caro presidente,
la candidata ideale
è Riccarda Bezzi»

1 CORSA Riccarda Bezzi è sostenuta anche dalle consigliere del Pd

UNA LETTERA APERTA al pre-
sidente della Regione, Enrico Ros-
si, a sostegno della nomina di Ric-
carda Bezzi a presidente del Parco
delle Apuane: a scriverla son le con-
sigliere comunali del Pd di Massa,
Elena Fruzzetti, Rosanna Liggio,
Elenonora Biancolini, Sabrina Ber-
telloni e Giovanna Santi. «Caro pre-
sidente - si legge nella lettera -, al-
la vigilia della nomina del nuovo
Presidente del Parco delle Apuane
in noi, consigliere comunali di

Massa è forte la speranza di aprire
una nuova fase nella gestione del
Parco, anche in una più innovativa
e quanto mai necessaria visione di
genere. Il territorio delle Alpi
Apuane è un eco-sistema straordi-
nario quanto delicato. La presenza
al proprio interno di zone di escava-
zione rende necessario una nuova
filosofia che guidi le future scelte
strategiche del Parco, una filosofia
che richiami i valori della nostra
storia e della nostra cultura, che ve-

«Riccarda è seria, è
preparata sulle tematiche
ambientale e ha vasta
esperienza di questioni
amministrative»

de nella tutela del paesaggio e in un
uso responsabile delle risorse un ca-
posaldo dell'azione politica. E' pro-
prio per questo che riteniamo Ric-
carda Bezzi, la candidata ideale a ri-
coprire questo ruolo delicato e im-
portante. Riccarda è conosciuta co-
me persona seria e preparata sulle
tematiche ambientali; ha vasta
esperienza di questioni ammini-
strative e conosce bene l'Ente Par-
co essendo membro del Consiglio.
La sua nomina a Presidente sareb-
be un bel segnale, non solo per apri-
re una nuova fase, ma anche come
espressione del riconoscimento del
valore e dell'importanza che sem-
pre più donne hanno saputo merita-
re nell'attività politica e rivestendo
cariche istituzionali. Riteniamo
che una rappresentanza equilibrata
di donne e uomini costituisca
un'esigenza di giustizia di per sé, e
debba concretamente manifestarsi
in ogni forma di organizzazione de-
mocratica. Auspicando che la tua
scelta ricada quindi su una donna,
confidiamo che saprai individuare
in Riccarda la persona più adatta a
presiedere l'Ente ed a garantire
l'equilibrio tra tutela del bene am-
bientale e la legittima tutela del la-
voro».
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