
ALL'ORDINE DEL GIORiY) DEL COMITATO PORTUALE
CÈ IL TEMA DEL SEGRETARIO GENERALE
MASSIMO PROVINCIALI CHE SCADE VENERDÌ

AL N.. 1. N!

IL COMMISSARIO ,=ALLA NTI PRIMI'<. DI U vIREDI SCENA
AVEVATENTATO DI PROROGARE PROVINCIALI PER TRE
MESI. DECRETO ANNULLATO NEL GIRO DI 24 ORE

Parco San Rossore, Anna Fadda ïn gole
Ma la presentazione salta all'ultimo

a ei Cardellini convoca, i gl t iialí     i dopo 2 ore annulla tutto
r, c)me oppure difficoltà burocrati-
che magari anch e banali (altri-
n?en u che bu r oci atra. sarebbe)?

La cornandante d,-.^ll'eA
Corpo Forestale , che ha il
grado di colonnello,
dovrebbe chiedere
l'aspettativa

TOP SECRET sul nome del pre-
sceltoseppure qualcosa nei giorni
scorsi era tii i r rato sulla terna che
era pi iiiita al colloquio finale con
il presidente d ffei i arc.elliiai. I
ire candidati usciti dall'esame dei
currieula sarebbero stati i'e ; d iret-
tore del Parco delle Fore ie Ca-
sentinesi, un dirigente doli:.i Re-

-
ROSSORE -

NUOVO direttore dell'Ente Par-
co l',,ligliarino-San Ross)re-Colli-
ne L ,"i:nesi: se non è un giallo
poco ci manca . Cosa è accaduto?
Ieri dall'Ente Par. è stata convo-
cata una conferenza stampa per
dopo domani , venerdì 31 marzo,
(alle 12) per comunicare la deci-
sione sulla scelta operata, dopo
mesi di esami di curricula e di col-
loqui. per il nuovo direttore. 1'e-
ne, era l'ora! Sono quasi sei r..nesi
che l'Ente naviga senza il suo ver-
tice operativo . Invece, colpo di
scena: alle 13 . 38 è Giunto l'annun-
cio dell 'annullameti to della confe-
rí i i ',m1 , >i. ,,a.Non chiarite

L': enuncio era previsto
per il 31 marzo : ma è saltata
la conferenza stampa

le cause se non generici `motivi
amministrativi'. Le vicende che
hanno preceduto quella e he sarà
la nuova nomina autorizzano a
pensare a qualsia si e s,sa. aiv..:he a
un ripensamento dell'oliar dissi-
ma ora. Il silurameiito cioè il
mancato rinnovo -del pi ,ccden-
te direttore Andrea +senrral dopo
i primi quattro anni di rroniina
era rato considea 3 tr_ tl; etico,
acc„inpagi atoda nF vii:.aidlipolo-
miche. Quindi, ripcnsz:ijncniù sul

gione Toscan a e il cinnand<ante
della sede }'Risana del Coi po Fore
sale dello Siaiu. Dei n•e, il nume
più forre, quell ., che _ arehl e forse
,;iato nominato venerdì prossimo
nella conferenza stampa, sembra
infine poter essere proprio que -
st'ultimo, cioè quello della dotto-
ressa Anna Fadda . Ma il Corpo
Fore roile e da pochi mesi stato as-
sorbito dal Carabinieri (la Fadda

vreá,be il <ei ado di colonnello) ed
e ai . ( ouiando Generale che dmvná
essere piese,iLata la sua 1)ni_i nda
di aspettativ< essendo di eli y uat-
tro anni il c o girato di direttore
dell'Ente Parce. .L'ipotesi di un ri
tardo nella di questa
aspcnatí' 'a da n arre dell'Arma po-
t; eb t set se il norme di Anna
Fadda tosse c o n ne r'i nna to - proprio
la cau del tiin vio della conferen -
za stampa . Per restat e alla terna
dei nomi. deiintivamente tra
montato ,. invece, quello che era
statu suss _e i aro qualche mese fa:
l`archiieitoo Dario Franchini, già
dirigofi te della Provincia e oggi

l..l i: ;oinune di Pisi , Ahbi,gino det-
to di un iter lab ir , oso , preceduto
da aspre polemiche . J_'arríívo di
Ati lic c' zennaisubentrante, : ° e.r-
gioP2nlialiaiga con la presidenza
di Fal7iizi+ Manfredi sembrava
aver deliri te in maniera stabile,
r2í)è dá11lt';i0 pcr.- un periodo di
qu a t tro anni m i- i c(_i_!1_tr+'., il qua-

dro dirigenziale dell'l;nte. Gen-
nai si era trasferito 1A suo prece-
dente incarico con la tàrnig#i:i
(moglie e due ïip li ), c a.í.ra preso
alloggio nell'edi#ït.io `t a + ìii.i#tìa'?
quindi aveva afiroïi tai o:il.: un c i nì-
pe cu,n.ne la 1ál'o-

riosa organit,...lziorre del I'a:.iuito
nazionale degli scour. Iiell'agosto

del 20 1-1.11 successo completo del-
la arani#e tazioue sembravi a; ?r-
lo nnes,;,, al ripa. _} da o-a1 rischio
per il i-Aoa:avo ii,a il siluramento
del nl i:iert,. .,airliiti lr. sosritai
to da M21'1' 1i (_,<ríielti;fi, hs. fato
traballare zln.:ht. la poitrona di
Ge,7ii i#írno ;_ lla decisio iY dei snio
maiic Co rinnovo. Tveerïino segui-
te # oitissinm polemiche (vedi la
confei'en.ra stanipa e i :-ari inter-
venti dello stesso presidente Man-
fredi). Poi il lungo iter per la scel-
ta del nuovo direttore, i nomi bal-
lerini dei papabili, fino alla nomi-
na annunciata per venerdì matti-
na e l'annullamento, o il rinvio,
della stessa proclamazione.

r.p.



NATURA &
POLITICA
La tenuta di san
Rossore, sede
dell'ente Parco
sotto cui ricadono
le colline livornesi
r l'area marina
protetta della
Meloria; nel tondo
il colonnello
Anna Fadda
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