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II Parco minerario chiederà maggiori risorse all'Agenzia dei Demanio

1 RIO MARINA

Il vertice tra il Parco minerario
con il Demanio di Firenze è
previsto in questa prima deca-
de del mese di gennaio. «Sap-
piamo cosa chiedere ai referen-
ti del Demanio - dice Idilio Pi-
sani, presidente del cda del
Parco di Rio Marina - Ma riusci-
remo a ottenere quanto si chie-
derà?». E la richiesta è chiara e
netta: maggiori risorse per la
guardianeria di Valle del Giove
in pieno comparto minerario,
la zona, questa che a differenza
di Cala Seregola, il Demanio si
è ben guardato di cedere al Co-
mune di Rio Marina, giudican-
dola strategica per le risorse
minerarie dello Stato. La Valle

del Giove che ultimamente era
salita all'onore delle cronache
per essere stata presa d'assolto
dai "pirati di pirite". Troppo va-
sta per essere debitamente
controllata dalle maestranze
(che sono poche e ridotte nel
numero rispetto a ettari ed et-
tari che devono sorvegliare) co-
me si conviene a un bacino to-
si ricco di giacimenti minerari.
E quindi sottoposta a visite in-
desiderate. «Se il Demanio ci
accorderà le risorse di cui ab-
biamo fatto richiesta - conti-
nua ancora il presidente del
cda di Palazzo del Burò - ci im-
pegneremo perché episodi del
genere non avvengano più, o
almeno si riducano ai minimi
termini». «Ma non sono i furti

Idilio Pisani

lumità delle persone. Spesso
questi ignoti personaggi scava-
no delle piccole grotte per infi-
larsi e recuperare il minerale,
non facendo attenzione nel
creare vere e proprie trappole
mortali. La presenza di guar-
diani dovrebbe scoraggiare e
tenere alla larga i malintenzio-
nati».Infine, nel periodo estivo
quando maggiore è la richiesta
di visite, la Valle del Giove è il
maggior sito minerario del ver-
sante orientale dell'Isola a esse-
re richiesto, anche per la pre-
senza di gradoni a cielo aperto
dove i più attrezzati hanno la
possibilità di reperire pezzi di

di minerali a preoccuparci più minerali lasciati sul posto dalla
del solito - continua ancora Pi- passata attività di scavo e por-
sani - quanto ci allarma l'inco- tarseli a casa come souvenir.
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