
DOMANI ricorre S. Daroha, patrona dì Pescia. Alle 17,15
in S. Franc< co il vescovo FiUp,,,-ini e le autorità
deporranno i consueti doni e si formerà il corteo verso
SS. Stefano e Niccolao. Qui alle 18 si celebrerà la messa.
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ABBIAMO passato l'annus hor-
ribilis 2016, non credo ci saranno
problemi a stilare il bilancio per il
2017». Guarda al futuro con ragio-
nevole ottimismo il presidente
del Centro di ricerca e documenta-
zione del Padule di Fucecchio, Ri-
naldo Vanni,, che è anche sindaco
di Monsummano e presidente del-
la Provincia. Pensa alla revisione
dello statuto r1< prrtare all'assem-

La propor--a di modifica
sarà presto presentata al
consiglio d'amministrazione

blea del cda a fine mese. «La nuo-
va proposta di statuto verte su
due punti - spiega - cioè un ag-
giornamento formale e una modi-
fica sostanziale che darebbe alle
amministrazioni poteri importan-
ti anche sull'approvazione del bi-
lancio, malgrado si tratti di una
onlus». L'obiettivo sarebbe quel-
lo di una parità d'azione anche
con le associazioni. «Nella confi-
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gurazione del Centro - continua
Vanni - si deve agire tutti in mo-
do paritetico per stimolare le asso-
ciazioni ad agire per il bene della
zona umida. Per questo è necessa-
ria una rivisitazione dello statuto,
affinchè tutti si creda nel centro
allo stesso modo».

L'ASSESSORE regionale all'am-
biente Federica Fratoni avrebbe

indetto per domani 6 febg,r•aio la
prima riunione delta, consulta, or-
ganismo reintrod;,tt>, i , corso an-
no e che la ste,s prsidente
del Centro di ricerca aveva aboli-
to nel 2009. «Nel frattempo-con-
clude Vanni - il Centro e le sue at-
tività devono andare avanti. Ho
buoni motivi per poter dire che se
siamo riusciti a stilare il bilancio
per il 2016, che è stato l'anno fata-

le per il Centro, per quest'anno do-
vremmo riuscire con meno ansia
a produrre un bilancio. Intanto la
Regione andrà avanti con il pas-
saggio di deleghe sull'ambiente
ma sul territorio i vari passaggi dì
promozione turistica ci sono stati
e non si sono mai interrotti garan-
tendo e dimostrando un'ottima
operatività».

Arianna Fisicaro
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