
L'EX ASSESSORE DOVETTE RISANARE GESTIONI FINITE
SOTTO LA LENTE DELLA MAGISTRATURA. GLI
AMBIENTALISTI GLI CONTESTANO IL NULLA OSTA DATO
ALLE CASE MOBILI DI UN CAMPING TORRELAGHESE

SïnïstraDern sdegnata per l anfredï
/. •

9C^ eliminare persone»
est corrente difende l'operato ell' ex presidente del Parco

IL SILURAMENTO di Fabri-
zio Manfredi dalla presidenza del
Parco ha suscitato lo sdegno di
tanta parte del Pd viareggino, per
lo meno quello perdente. Ma il
nuovo Pd renziano è questo, que-
sti sono i modi e gli obiettivi. E
questo è il ringraziamento per un
politico col quale si può essere
d'accordo oppure no, ma che ha ti-
rato la carretta del partito, dal Pci
al Pd, per quarant'anni senza che
gli rimanessero soldi attaccati alle
mani. Basta vedere il suo tenore
di vita, il figlio che non ha siste-
mato grazie ai soliti intrallazzi, e
il fatto che dopo anni all'assessora-
to all'urbanistica se ne tornò a ca-
sa, come si suol dire, «con le pezze
al c...».

A DIFESA del buon nome di
Manfredi interviene solo la cor-
rente SinistraDem del Pd: «La no-
mina del nuovo presidente
dell'Ente Parco Migliarino S. Ros-
sore Massaciuccoli decisa dalla
Regione Toscana crea stupore e
forte preoccupazione. La manca-
ta riconferma di Fabrizio Manfre-
di dopo un unico mandato risulta
incomprensibile e non motivata
da criteri di tipo istituzionale o le-
gati alla corretta ed efficiente con-
duzione dell'ente. Fabrizio Man-
fredi in questi quattro anni ha
operato molto bene: ha avviato il
risanamento dell'Ente, rilanciato
la presenza del Parco con iniziati-
ve di livello regionale e nazionale,
prodotto una concreta politica di
tutela attiva del territorio unendo
la salvaguardia del bene ambienta-
le alla valorizzazione del territo-
rio attraverso attività di conoscen-
za e di fruizione turistica, sociale
ed economica. Il tutto ad esclusi-
vo vantaggio del parco stesso e del-
le popolazioni di riferimento».

«IN QUESTI anni di presidenza
Manfredi - prosegue la presa di
posizione - si è sviluppato anche

un positivo rapporto sia con gli
enti locali del territorio, sia con le
associazioni ambientaliste, tanto
che sia gli uni che le altre ne han-
no proposto la riconferma. L'atto
della Regione Toscana e del presi-
dente Rossi risulta quindi immo-
tivato nel merito e poco trasparen-
te nel metodo: può solo corrispon-
dere a logiche interne al Partito
democratico locale e regionale
che impongono di "eliminare" an-
che nelle istituzioni le persone,
che seppure di qualità, non appar-
tengono alla maggioranza renzia-
na. Non altre possono essere le
moti-azioni per l'atto di nomina

del nuovo presidente, atto che
crea anche qualche imbarazzo per
l'evidente conflitto professionale
ed istituzionale di chi elabora pia-
ni urbanistici sul territorio e poi
viene chiamato ad amministrarne
gli effetti, oltre ad una evidente
confusione tra ruolo tecnico-ge-
stionale e di indirizzo all'interno
dell'ente. Restiamo veramente
amareggiati dal fatto che logiche
di gruppo e di omologazione poli-
tica vengano, anche in Toscana,
fatte prevalere sulla corretta ge-
stione delle istituzioni pubbliche
a servizio dei cittadini».

b.n.

LARGO A l GI OVAN I L'ex presidente del Parco Fabrizio
Manfredi vittima dei rinnovamento renziano

«Evidente il conflitto
i interessi professionali

dopo la nom ina fatta»
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