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arco di San Rossore
Salta l'annuncio
del n..- e -vo direttore

II presidente C ovanni Cardellini Maffei

VO. rnm u:wnabi. udl
I p-i, l uulium , pin ,



C LTRE ALL 'ATTUALE C )MANDANTE DEL CORPO
FúRESTALE DELLO STATO CI SONO IN CORSA ANCHE
UN DIRIGENTE DELLA REGIONE E L ' EX DIRETTORE DEL
PARCO DELLE FORESTE CASENTINESI

a Fadda in gole per il Parco
Ma la presentazione salta all'ultimo

: a ffei    . arclellinì convoca i gio mali poi dopo 2 ore annulla tutto
NUOVO direttore dell'Ente Par-
co: re non è un giallo poco ci man-
ca. Casa è accaduto ? Ieri dall'En te
Parco e stata convocata una corse-

stampa per dopo domani,
venero ii 3 1 marzo (alle 12) per c o-
miinicare la decisione sulla scelta
operata, dopo mesi di esami di
curricula e di colloqui, per il nuo-
vo direttore. Bene, era l'ora' :Sono
quasi sei mesi che l'E n te na vi t a
senza il suo vertice operativo. In-
vece, colpo di scena : alle 13.3S è
giu.nto l'annuncio dell'annuld -_
mento della conferenza stampa
stessi chiarite le cause se
non generici `motivi amministra-
ti+;i'
Le vicende che hanno preceduto
quella che sarà la nuova nomina
autorizzano a pensare a qualsiasi
cosa, anche a un ripensamento
dell' ulti nuissi,jma ora. Il silu3 arnen.-
to - cioè il mancato rinnovo - 1et
precedente direttore Andrea Geu-
nai dopo i primi quattro anni di
nomina era state considerato trau-
matico, accnr, d as;n sto da inevita-
bili polemiche. Quindi, ripensa-
mento sul n >m e1 in?, difficoltà
burocratiche magari teche banali
(altrimenti che íL uro rat a sareb-
be)?
Top secret siil nonne del prescelto
sepl tuie cdt.wlc_ nei - orní scorsi
era filtrato sulla terna elle era
giunta al colli.quio finale con il
presidente MM.affei Cardellini. 1 tre
candidati usciti dall'esanme dei

tidïrctcurriculasarebbero stati l'ex
tore del Parco delle Foreste c .asen-
tin,.si, un dirigente della Regione
Tes,_ana e il comandante della se-
,:e pisana del Corpo Forestale del-

1 L
La trat    áätale

i u

della F:;rc,ta1c deve
chiedere l 'aspettativa

lo Stato . Dei tre, il nome più l'or-
te, quello che sarebbe forse stato
nominato venerdì pros.>int_, nella
conferenza stampa, sembra infine
po ier essere proprio quest 'ultimo,
cioè quello della dottore sa Anna
1 z ida. Ma il Corpo Fores,tale e da
pochi mesi stato assorbito dai Ca-
rabinieri (la Fadda avrebbe il gra-
do di colonnello) ed è al Coman-
do Generale che dovrà essere pre-
sentata la sua domanda di aspetta-
tiva essendo di soli quattro anni il
contratto di direttore dell'Ente

l'arco. L'ipor'si di u:-i tar._lo nel-
la concessione di questa ripeti ati-
va da parte dell'Arma potrebbe es-
sere - se il nome di Anna F_ cida
fosse confermato - proprio la cau-
sa del rinvio della conferenza
stampa. Per restare alla terna dei
nomi, defiriii ivamente tramonta-
to, invece, quelle cite era stato sus-
surrato qualche mese ?-.1: l'architet-
to Dario Franchini . pia dirigente
della Provincia e oggi del Comu-
ne di Pisa . Abbiamo detto di un
iter laborioso , preceduto da aspre
polemiche . L'arrivo di Andrea
Gennai subentrante a Sergio Pa-
glialunga con la pr,.-,idenza di Fa-
brizio Manfredi sembrava aver de-
finito in maniera stabile, cioè al-
meno per un periodo di quattro
anni più quattro, il quadro diri-



PRESIDENTE
Giovanni Maffei Cardellini
guida il Parco di San Rossore

ocnziale dell'Ente : Gennai si era
trast,ritci dal suo precedente inca

-rico cni la famiglia (moglie e due
Egli) e aveva preso alloggio
nell'edíiicio 'La Giraffa '; quindi
avev affrontato alcune impegna-
tiare sittiaeioni come la laboriosa
organizzazinnc: del raduno nazio-
nale degli sc uts nell'agosto del
2014. Il suc c a,_, ounrpleto della
mani f .tara ' . se rbrar.a averlo
messo al riparo Ja og ili rischio
per il rinnovo nia il siluramento
del presiden t e Manfredi , sostitui-
to da JV1aftèi Cardellini, ha fato tra-
ballare anche la poltrona di Gen-
nai fino alla _!ecisione del suo
mancato rinno vo. :N c erano segui-
te fortissime polemiche (vedi la
conferenza stampa e i vari inter-
venti dello stesso presidente Man-
fredì). Poi il lungo iter per la scel-
ta del nuovo dirett i e, i nomi bal-
lerini dei papabili , fino alla nomi-
na annunciata per venerdì matti-
na e l'annullamento , o il rinvio,
della stessa proclamazione.
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