
FABRIZIO MANFREDI STA PER SCIARE PRESIDENZA1,9 ch
«í1 mio impegno per l'ambiente»
HA CONCENTRATO il suo
mandato sulla tutela e salvaguar-
dia dell'ambiente, sulla conoscen-
za e promozione del territorio, sul-
lo sviluppo sostenibile della riser-
va e sulla predisposizione di un
luogo di studio e formazione. Fa-
brizio Manfredi, presidente
uscente dell'ente parco di Miglia-
rino- San Rossore- Massaciucco-
li, è pronto a chiudere il suo man-
dato dopo quattro anni di sfide e
successi. A breve si aprirà una
nuova stagione per l'oasi che com-
prende le due province limitrofi
di Pisa e Lucca, ma la poltrona
dell'imminente incarico è ancora
vacante.

Manfredì, come si conclude
,questa esperienza?

«E stata una prova importante,

quattro anni impegnativi che han-
no visto un lavoro interno di risa-
namento e una rimodulazione so-
stenibile della destinazione del
Parco. Un'operazione gestionale
e finanziaria, ma anche propositi-
va e innovativa. Sicuramente il
territorio è stato il protagonista».

è stato un mandato che ha
raggìunto tutti i suoi obietti-
vi.

«Certamente non tutto. Molte
operazioni saranno riconsegnate
al prossimo incarico, ma sono sta-
te già poste delle buone basi. Una
mia seconda delega potrebbe con-
solidare questa attività. Una gran-
de vittoria, indubbiamente, è sta-
ta l'aver vinto la battaglia di ge-
stione diretta della tenuta di San
Rossore, importante per l'autofi-
nanziamento della riserva».

PieSl Etst " ' Fabrizia Manfredi
sta per concludere l'incarico

Quali altre idee proporrebbe
per il Parco?

«Bisogna rivedere l'intero piano
territoriale. Riaggiornare la piani-
ficazione è uno dei primi passi da
intraprendere. Anche il tema del-
lo sviluppo deve evolversi in una
valorizzazione agro zootecnica e
turistica dell'area. Certo, la tutela
deve rimanere la protagonista ma
deve essere interpretata in manie-
ra dinamica».

Speranze di riconferma?
«Io ci spero. Mi piacerebbe porta-
re avanti quello che ho già inizia-
to e consolidare tutti i progetti
che sono stati già avviati. Confi-
do, per ora posso solo dire che so-
no nella rosa dei candidati».

Michele Bulzomì
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