AREE PROTETTE CONVOCATA PER IL PROSSIMO 20 LUGLIO UNA RIUNIONE STRAORDINARIA DELL'ENTE DI CASTELMARTINI

Il Centro di ricerca del Padule verso la riorganizzazione
CONVOCATA per il prossimo 20 luglio una riunione
straordinaria per il Padule di
Fucecchio. A volerla è stato
il Presidente del Centro di ricerca e documentazione Rinaldo Vanni, che continua
così con una nuova piccola
tappa, il percorso di riorganizzazione del centro stesso.
Dopo l'istituzione della consulta, lo scampato dissesto ed
il rinnovato programma delle attività del centro visite, si
delinea adesso una nuova fase che Vanni aveva già annunciato al momento del suo
insediamento come presidente del Centro, ovvero il processo che porterà alla revisio-

ne dello statuto e, dunque, ad
un passo indietro da parte degli enti pubblici all'interno
dell'organizzazione. Intanto
per il 20 pochi ma corposi sono i temi all'ordine del giorno, per una riunione a cui saranno chiamati solo soggetti
specifici. «Ho voluto indire
quest'assemblea - ha detto il
presidente Vanni - con i Comuni, in particolare i rivieraschi e soprattutto, per la prima volta, con quello di Altopascio, che ha giurisdizione
sulla Sibolla. L'idea è quella
di trovare un punto comune
per un nuovo coordinamento che permetta alla zona
umida una gestione ed una

IL PRESIDENTE
«Voglio coinvolgere
i comuni rivieraschi
e anche ALtopascio»
promozione più puntuale».
Ma non solo, si parlerà anche
di soldi. «E' un'azione che ho
voluto promuovere - continua Vanni - sia come Presidente del Centro ma soprattutto come sindaco di Monsummano e presidente della
Provincia. Vorrei un confronto diretto con gli enti che ho
chiamato per capire anche se
ci siano dei margini di manovra per intercettare risorse,

Un'escursione nella zona delle Morette: venerdì
prevista ultima uscita prima della pausa estiva

magari destinate proprio ai
Comuni, per riorganizzare e
promuovere il Centro». Intanto resta ferma la faccenda
della destinazione dell'edificio in bioedilizia che ospita
anche il Centro visite e che
con la nuova legge dovrebbe
passare in mano alla Regione
Toscana, mentre Legambiente continua a reclamare proprio alla Regione, come da
una recente lettera aperta del
presidente Ferruzza sulle
aree umide toscane il denaro
promesso e mai arrivato. «Riguardo ai 30 mila euro che
dovevano arrivare dalla Regione - chiude Vanni - in effetti non sono mai arrivati».
Arianna Fisicaro

