
IL SEGRETARIO DATI RIBADISCE IL BENSERVITO: «CONTRO DI LUI GIUDIZI SU COSA ESTATO FATTO E COSA NON ESTATO FATTO»

«questo ,
MA il segretario del Pd versi-
liese, Giuseppe Dati, ribadi-
sce il benservito: «Apprezzia-
mo la decisione di Enrico
Rossi di indicare come nuo-
vo presidente del Parco l'Ar-
chitetto Giovanni Maffei Car-
dellini, urbanista viareggino
con studio in Firenze, che
collaborò alla stesura dell'ori-
ginario Piano del Parco, per-
sona di notevole spessore cul-
turale e sensibilità ambienta-
le. Ci sembra una figura ade-
guata al ruolo, la persona giu-
sta per un rilancio della mis-
sione del Parco, che non può
essere soltanto l'ennesimo en-
te burocratico che deve

tire migliaia di pratiche di
condono, magari per lo spo-
stamento di una finestra; il
Parco deve pensare a valoriz-
zare le bellezze naturali irri-

P%
«Rossi non è renziano
quindi nessun complotto
dell'est tis ent»

petibili del nostro territorio e
rilanciare lo sviluppo del par-
co anche in funzione turisti-
ca».

«FABRIZIO Manfredi, che
aveva fatto domanda per esse-
re di nuovo nominato presi-
dente del Parco Migliarino
San Rossore Massaciuccoli -
prosegue Dati - denuncia
una specie di "complotto
dell'establishment renziano"
contro di lui, ma sbaglia indi-

rizzo. La Comunità di Parco,
nella quale ci sono sensibilità
politiche diverse, ben avreb-
be potuto proporre a Rossi la
conferma del presidente
uscente, ma non lo ha fatto.
Lo stesso Enrico Rossi non
può certo essere definito co-
me "renziano". Le ragioni
della individuazione di un
nuovo presidente vanno allo-
ra cercate soprattutto nei giu-

PARTITO DEMOCRATICO Il segretario della
federazione versiliese, l'avvocato Giuseppe Dati

dizi di merito su ciò che è sta-
to fatto, o non è stato fatto, e
che cosa si vuole dal futuro.
Forse Manfredi replica un di-
fetto di alcuni vecchi politici
di professione, cioè presume
di potere dare pubblici giudi-
zi sulle capacità altrui, men-
tre lui si sente al di sopra del-
le critiche e dei giudizi. Non
gli farebbe male un atteggia-
mento più umile e una rifles-
sione autocritica sui risultati
di quattro anni di Presidenza
del Parco». Se abbiamo capi-
to bene, Manfredi non deve
dare giudizi sull'operato al-
trui, ma gli altri possono da-
re giudizi sull'operato di
Manfredi.
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