
Parco, Maffeís Carde
é' ìl nuovo presidente
II governatore Enrico Rossi scelto: niente secondo mandato per Manfredi
Mazzeo ( ): per troppo tempo i vincoli hanno impedito lo sviluppo dei territorio
/ MASSAROSA

Gianni Maffei Cardellini è il
nuovo presidente dell'Ente Par-
co San Rossore, Migliarino,
Massaciuccoli. Seguiranno gli
atti formali, ma in questi giorni
la scelta è stata compiuta. Dun-
que, confermate le nostre anti-
cipazioni. Punto primo: Fabri-
zio Manfredi, che pure si era ri-
candidato, deve lasciare l'inca-
rico dopo il primo mandato.
Punto secondo: viene rispettata
l'alternanza tra esponenti
dell'area pisana e viareggina. La
decisione, come prevede la leg-
ge regionale, è stata presa in ul-
tima battuta dal governatore
Enrico Rossi.

Sul territorio il dibattito si era
sviluppato dopo la pubblicazio-
ne del bando per la selezione
dei candidati. Tra i quattro ri-
masti in lizza c'era anche un
pretendente pisano, l'ex presi-
dente dell'Unione Industriale,
Giuseppe Barsotti. Ma sotto la
Torre nessuno ha forzato la ma-
no e quindi è arrivato il via libe-
ra per Maffei Cardellini.

Dietro le quinte, la discussio-
ne è stata serrata. C'è chi ha par-
lato di una prova muscolare dei

II governatore Enrico Rossi

renziani, mentre Manfredi è
considerato un esponente della
sinistra Pd. A questo sono stati
aggiunti malumori sulla gestio-
ne dell'Ente Parco in questi an-
ni. Manfredi, presidente uscen-
te, sta già operando in regime di
prorogatio (per il quale è previ-
sta una durata massima di 45
giorni). Anche da qui l'accelera-
zione di Rossi sulla nomina.

«La nomina di Maffei Cardel-
lini mi sembra un fatto estrema-
mente positivo e sono convinto
che una figura come la sua sarà
in grado di dare un prezioso
contributo di impulso all'Ente
che sarà chiamato a gestire»,
commenta Antonio Mazzeo,
consigliere regionale (Pd). «Per
troppo tempo - aggiunge - il
Parco di Migliarino e San Rosso-

re ha rappresentato un vincolo
per il nostro territorio quando
invece si tratta di un luogo dalle
straordinarie potenzialità e op-
portunità. Rispettando e tute-
lando ovviamente l'ambiente
in cui è inserito, mi auguro dav-
vero che nei prossimi anni sia
possibile fare del Parco anche
un luogo di sviluppo in grado di
creare nuovi posti di lavoro e

opportunità di rilancio per tut-
to il territorio costiero». Parole
che segnano le motivazioni del
cambio al vertice dell'Ente Par-
co. «Per questo - conclude Maz-
zeo - auspico di poter incontra-
re presto Maffei Cardellini in
modo da potergli sottoporre
l'idea di un vero e proprio patto
per lo sviluppo del Parco da sot-
toscrivere, come presidente del-

la commissione per la ripresa
economico-sociale della Tosca-
na Costiera, insieme a lui, all'as-
sessore regionale all'ambiente
Federica Fratoni, ai sindaci e al-
le associazioni di categoria. Al
presidente Manfredi, per il lavo-
ro fatto in questi anni, va il no-
stro ringraziamento».

Francesco Loi
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Architetto ex assessore all'urban istica
firmato il piano di gestione di San r

Gianni Maffei Cardellini,
architetto , è nato a Viareggio nel
1955 . Si è laureato alla facoltà di
Architettura d i Firenze con una
tesi sul Parco naturale di San
Rossore, Migliarino,
Massaciuccoli . Nel suo curriculum
un'esperienza (dal 1994 al 2002)
come assessore all'urbanistica del
Comune di Camaiore. Ma

soprattutto ha pesato nella sua scelta l'essere stato collaboratore nella
stesura del piano per il Parco di Migliarino ancora vigente; edel piano di
gestione della Tenuta di Migliarino e della Fattoria di Vecchiano . È stato
inoltre progettista del piano strutturale del Comune di Vecchiano.
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Una veduta del Parco di San Rossore
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