
ENTE PARCO : REAZIONI DOPO LO SFOGO DELL 'EX PRESIDENTE

< ® fuorì non per vendette : ' doveva fare ® pìù»

PISA

«Comprendiamo il disappunto
dell'ex presidente Fabrizio Man-
fredi, ma in questi anni il Parco
ha tradito la sua vocazione divo-
]ano di sviluppo del territorio».
Si può riassumere così la posi-
zione di ConfcornmercioPisa in
merito all'avvicendamento tra

Fabrizio Manfredi e Gianni Maf-
fei Cardellini alla guida dell'En-
te Parco. «Se qualche centinaio
di imprenditori del litorale pisa-
no è arrivato a manifestare
all'interno della sede del Parco -
dice il direttore Federico Piera-
gnoli - questo vuol dire che la
promessa dell'ente di rivestire
un ruolo di volano di sviluppo

Fabrizio Manfredi

del territorio non è stata mante-
nuta. Un vero peccato , perché
mai come in questi ultimi anni
gli imprenditori hanno svolto
una funzione di stimolo positi-
va, alla ricerca di un dialogo che
permettesse di realizzare un
equilibrio virtuoso tra la salva-
guardia di un bene naturalistico
eccezionale e le innate potenzia-

litàturistiche della zona».
«Apprezziamo la decisione di

Enrico Rossi di indicare come
nuovo presidente del Parco Maf-
fei Cardellini», interviene nel di-
battito dopo lo sfogo di Manfre-
di («non confermato per vendet-
ta politica dei vertici renziani
del Pd») anche Giuseppe Dati,
segretario Pd Versilia, uno dei

chiamati in causa. Manfredi de-
nuncia una specie di complot-
to, ma sbaglia indirizzo. La Co-
munità di Parco, nella quale ci
sono sensibilità politiche diver-
se, ben avrebbe potuto propor-
re a Rossi la conferma del presi-
dente uscente, ma non lo ha fat-
to. Lo stesso Rossi non può cer-
to essere definito renziano. Le
ragioni dell'individuazione di
un nuovo presidente vanno allo-
ra cercate soprattutto nei giudi-
zi di merito su ciò che è stato fat-
to, o non è stato fatto, e che cosa
si vuole dal futuro».
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