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In scadenza il mandato dï Putamorsi
"No" degli ambientalisti alla conferma
QUEST'ANNO scade il manda-
to del presidente del Parco regio-
nale della Alpi Apuane, Alberto
Putamorsi. In vista della nomina
del nuovo presidente il Coordina-
mento Apuano, di cui fanno parte
più associazioni ambientaliste, ha
inviato un appello al presidente
della Regione Enrico Rossi nel
quale sottolinea che se il governa-
tore toscano confermasse l'attuale
vertice dell'Ente Parco, le sue pro-
messe in materia di difesa ambien-
tale sarebbero state solo «abba-
gli».

«NEL POKER di nomi che la Co-
munità del Parco invierà alla Re-

gione nei prossimi giorni - scrive
il Coordinamento Apuano - , il
presidente Rossi scelga una figura
di alto profilo, dotata davvero di
comprovata esperienza e compe-
tenza in tema di parchi e biodiver-
sità. A questo proposito tutto il
mondo ambientalista e la gran
parte dei movimenti civici locali
chiedono a gran voce un forte se-
gnale di discontinuità rispetto al
passato». Per il Coordinamento
Apuano si tratta di «un segnale ne-
cessario e improntato, come il pre-
sidente Rossi può ben intuire, al
più elementare buonsenso. Se, in-
fatti, fra un mese, dovessimo sco-

Lue. JALIE II presidente del
Parco , Alberto Putamorsi

prire che l'attuale vertice dell'En-
te Parco sarà confermato in bloc-
co, dovremmo dedurne che anni
di lotta sono stati vani, e le pro-
messe del presidente della Regio-
ne sulle Apuane, per tutelarne an-
che gli aspetti ambientali sono sta-
te solo abbagli. E che il Palazzo è
profondamente impermeabile al
sentire comune dei cittadini sulla
grande questione della tutela del-
le Apuane. A quel punto, una nuo-
va stagione di fortissima conflit-
tualità si profilerebbe all'orizzon-
te, con grave danno per la qualità
delle relazioni democratiche, non
solo locali». Del Coordinamento
Apuano fanno parte Cai, Legam-
biente, Italia Nostra, ReTe dei Co-
mitati per la difesa del territorio,
Wwf, Fai Toscana, Società dei ter-
ritorialisti, associazione Amici
delle Alpi Apuane, Salviamo le
Apuane.

PUTAMORSI, avvocato di Fi-
vizzano ed esponente del Pd, fu
nominato presidente nel gennaio
2013 in sostituzione del fortemar-
mino Giuseppe Nardini, scompar-
so improvvisamente. Al momen-
to del suo insediamento aveva pro-
messo di dimezzare in quattro an-
ni sia l'escavazione di marmo sul
territorio del Parco che il numero
delle aziende impegnate nell'atti-
vità estrattiva, eliminando quelle
che producono materiali non ap-
petibili per il mercato e salvando
solo quelle che hanno una produ-
zione di alta qualità. Fra gli altri
suoi punti programmatici, vi era
anche il consolidamento dell'in-
gresso del Parco nel sistema Une-
sco, riconoscimento fortemente
voluto da Nardini.
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