
PRIMA R I UN IONE

Geoparco Quercï , . .'
«Per me e un grande onore»
® GAVORRANO

Dopo pochi giorni dalla nomi-
na definitiva dei membri del
Consiglio direttivo del Parco
delle Colline Metallifere, si è
svolta martedì a Gavorrano la
prima riunione del nuovo or-
gano che rimarrà in carica per
i prossimi cinque anni.

Presenti a questo primo ap-
puntamento insieme alla pre-
sidente Lidia Bai anche i
membri del consiglio: Paolo
Pacini, rappresentante del Mi-
nistero dell'Ambiente, Luigi
Vagaggini , rappresentante
del Ministero dello Sviluppo
Economico, Agata Patanè,
rappresentante dell'Istituto
superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (Ispra),
Orano Pippucci , rappresen-
tante dell'Unione dei Comuni
delle Colline Metallifere, Giu-
lio Querci, rappresentante dei
Comuni.

E proprio a Querci, vicesin-
daco di Gavorrano, è andatala
vicepresidenza del Parco se-
guendo così una consuetudi-
ne consolidata che vuole co-
me vicepresidente il rappre-
sentante nominato dai Comu-
ni del territorio. «Ë un grande
onore per me - dice Querci -
ma anche un riconoscimento
per l'amministrazione e il Par-
tito Democratico di Gavorra-
no. Il lavoro da fare è tanto: c'è
l'approvazione dello Statuto,
ma anche la solidità economi-

ca, che deve essere una priori -
tà: dobbiamo garantire entra-
te certe al Parco così da perse-
guire gli obiettivi prefissati,
dall' Unesco in poi».

Soddisfatta anche la presi-
dente.

«Da oggi si apre una nuova
fase per il Parco - ha spiegato
Bai in apertura dei lavori del
consiglio - Il consiglio può
contare su autorevoli rappre-
sentanti e la stabilità che ci è
stata data con l'approvazione
dello statuto ci consentirà di
lavorare e di programmare le
attività di qui ai prossimi an-
ni».

Il consiglio, già operativo,
sarà integrato a breve con altri
due membri in rappresentan-
za della Regione Toscana e
della Provincia di Grosseto
che ancora non sono stati no-
minati. Poi i lavori potranno
partire. (a.f )
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