
Parco Apuane, ok a Davini
Ambientalisti sconcertati
La commissione Ambiente della Regione dà il placet per la nomina a presidente
dell'ex sindaco di Minucciano. Ma i contrari fanno appello al presidente Rossi

1 MINUCCIANO

Parco Alpi Apuane, è bufera: la
Regione dà l'ok alla nomina di
Domenico Davini come presi-
dente, ma dagli ambientalisti
parte una raccolta firme per
blocciare l'ex sindaco di Minac-
ciano.

La vicenda si annuncia quan-
to mai spinosa: alcuni giorni fa
la commissione Ambiente del
Consiglio regionale toscano ave-
va dato parere favorevole per la
nomina a presidente del Parco
Alpi Apuane di Davini, sindaco
di Minuccian o nella precedente
legislatura. «Abbiamo espresso
nella seduta odierna il nostro pa-
rere positivo sulla designazione
effettuata dal presidente Enrico
Rossi all'interno di una rosa di
nomi arrivati dalla comunità del
parco - spiega Stefano Baccelli,
presidente commissione Am-
biente e territorio - Si tratta del
passaggio necessario per con-
sentire al presidente della giun-
ta di emettere il vero proprio de-
creto di nomina ed in parallelo
al consiglio regionale di proce-
dere alla designazione dell'inte-
ro consiglio direttivo, restituen-
do così piena rappresentatività

agli organi dirigenti dell'ente
Parco. Abbiamo ritenuto la scel-
ta di Davini quella più idonea -
prosegue Baccelli - si tratta di
una persona con comprovata
esperienza nell'amministrazio-
ne locale e che quindi saprà ope-
rare ed organizzare al meglio le
attività di gestione, tutela e pro-
mozione del Parco. Una realtà
che merita ovviamente il massi-
mo impegno e la più totale dedi-
zione ma anche le capacità giu-
ste per portare avanti un lavoro
prezioso, nell'interesse del terri-
torio e della comunità tutta».

La notizia però è stata appre-
sa con sconcerto dalle associa-
zioni di tutela ambientale locali,
regionali e nazionali che, come
spiegato da Alberto Grossi di
GrIG Onlus, hanno rivolto un ap-
pello al presidente Rossi perché
blocchi la nomina. «Apprendia-
mo - si legge nel documento -
che è sua intenzione procedere
alla nomina del signor Davini a
presidente del Parco regionale
delle Alpi Apuane. L'unica paro-
la che ci viene in mente è scon-

certo. Riassumiamo in 9 lettere
il nostro stato d'animo e la no-
stra profonda delusione per la
scelta del presidente del Parco
delle Alpi Apuane. Viene premia-
ta, in modo paradossale, la linea
di chi ha criticato duramente il
Pit, quel piano che lei stesso ha
fortemente voluto e che alcune
lobby vicine alla maggioranza
hanno stravolto rispetto allaver-
sione originale. Secondo il si-
gnor Davini pare che gli ambien-
talisti siano colpevoli di voler da-
re un taglio ambientale al Parco
delle Alpi Apuane. E quale taglio
si vuole dare ad un'area protet-
ta? E poi, che punto di equilibrio
si vuole cercare affermando che
le attività di cava non sono com-
patibili con le "politiche ambien-
tali più strette"? L'ambiente o si
protegge o non si protegge, e le
vie di equilibrio sono poi quelle
che aprono la strada alla distru-

zione incontrollata, cosa che sta
già avvenendo sulle Apuane, ba-
sti vedere gli ultimi controlli ef-
fettuati in diversi siti di cava. Co-
me associazioni ambientaliste,
come singoli cittadini sottoscrit-
tori, non possiamo accettare
qeusta decisione, che contestia-
mo con forza. Non siamo assolu-
tamente disponibili a trovare al-
cun compromesso perché sia-
mo certi che porre le questioni
ambientali sui piatti delle tratta-
tive politiche sia una delle più
fallimentari azioni che si possa-
no perpetrare». L'appello è fir-
mato, tra gli altri, da Marco Can-
tarelli, Marcello Cantoni (Lipu),
Silvia Carandini (presidente So-
cietà Amici di Ronchi e Povero-
mo), Nicola Cavazzuti, Mauro
Chessa (Italia Nostra), Marisa Ci-
vardi (professore univ. Milano
-Bicocca), Luigi De Falco (Italia
Nostra), Luciano Di Gino (presi-
denteAeliante).

Unaveduta del Parco Alpi Apuane Domenico Davini
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