
II governatore potrebbe puntare sulla consigliera dei Cai
Putamorsi: non mi ritiro aspetto come un soldatino

di Tiziano li Galleni
1 SERAVEZZA

Unajob interview (intervista di
lavoro), stile colloquio con l'ap-
parato delle risorse umane di
una grande azienda. Non stia-
mo parlando di una multina-
zionale, ma del colloquio che
con molta probabilità si svolge-
re a Firenze, nel Palazzo della
Regione Toscana: Enrico Ros-
si potrebbe adottare questo
nuovo metodo per nominare il
prossimo presidente del Parco
delle Alpi Apuane. Quattro no-
mi, e quattro curriculum, e una
decisione che potrebbe far sal-
tare tutte le aspettative: Dome-
nico Davini , Alberto Putamor-
si, Riccarda Bezzi e Mia Pel-
linacci.

L'unica certezza è che sarà
uno di loro a decidere le sorti
dei prossimi quattro anni di
Parco. Mentre per i pronostici
è un salto nel vuoto. Ci sono
troppi equilibri in ballo: da
quelli politici locali - dato che i
Comuni appartenenti alla Co-

Riccarda Bezzi

munità di Parco si sono spacca-
ti sulle designazioni - a quelli
regionali, in vista di decisioni
importanti all'interno del Parti-
to Democratico.

Enrico Rossi è in una fase de-
licata della sua carriera politica
- vuole infatti candidarsi alla
segreteria del Pd - e qualsiasi
scelta dovrà ben ponderata.
Ma se non fosse per il gioco

"dei pesi e contrappesi", secon-
do indiscrezioni, Rossi favori-
rebbe il nome di Riccarda Bez-
zi, consigliera del Parco uscen-
te e membro del Cai. Intanto il
presidente Alberto Putamorsi
(ancora in carica per proroga-
tio automatica fino al 17 mar-
zo) non ha fatto passi indietro.
L rimasto nella rosa dei candi-
dati nonostante lo schiaffone
dei sindaci della Versilia e della
Garfagnana che hanno desi-
gnato (48 mila quote) l'ex sin-
daco di Minucciano, Domeni-
co Davini.

«La decisione non è più mia
- ha detto Putamorosi - e mi ri-
metto con serenità alle decisio-
ni altrui». Ovvero a quelle di
Enrico Rossi, che già quattro
anni fa lo preferì. «Attendo co-
me un soldato a disposizione -
ha proseguito - A meno che a
dirmi di farmi indietro non sia
chi ha proposto la mia candi-
datura». Ad anticiparci le inten-
zioni di Rossi è stato proprio
Putamorsi. «Informalmente è
arrivata la notizia che il Presi-

dente Rossi voglia fare un col-
loquio con i quattro candidati.
Se così fosse annullerebbe di
fatto l'importanza del criterio
dei voti ottenuti dai singoli
all'interno della Comunità di
Parco, spostando le motivazio-
ni della sua decisione su altri
fattori». Ma intanto gli impren-
ditori del marmo dell'area pro-
tetta temono che il prossimo
presidente possa essere pro-
prio Riccarda Bezzi. Lei dareb-
be senz'altro una virata agli in-
dirizzi del Parco delle Apuane,
essendo più vicina agli ambien-
talisti. Ma ci sarebbe una guer-
ra al contrario, rispetto a quella
alla vigilia delle candidature in
cui Legambiente e Cai e altri
movimenti presero posizione
contro Putamorsi.
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Una veduta del parco delle Alpi Apuane (foto d 'archivio)
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