
DIRETTORE SILU RATO: L'EX PRESIDENTE ACCUSA

iVlarifredï: 40 rispondo con i risultati
Ma chi querela non ha argomenti»

NON SI PLACA la velenosa pole-
mica, tutta in casa Pd, che sta inve-
stendo il Parco di San Rossore do-
po il mancato rinnovo dell'incarico
al direttore Andrea Gennai. Una
mossa che non è andata giù all'ex
presidente Fabrizio Manfredi - an-
che lui vittima di analoga sorte or-
mai cinque mesi fa - che ha alzato
il dito contro l'assessore regionale
all'ambiente Federica Fratoni e
contro il consigliere regionale An-
tonio Mazzeo, indicandoli come
«registi» dell'operazione. Accuse
definite dallo steso Mazzeo come
«pesanti, indonfate e diffamatore,
delle quali Manfredi sarà chiamato
an rispondere in Tribunale. Quan-
to al resto, posso solo dire che fortu-
natamente per Pisa, Viareggio e tut-
ta la costa si è aperta una fase nuova
in cui speriamo possano esserte ot-
tenuti risultati migliori di quella
che si è da poco conclusa». E l'asses-
sore Fratoni aggiunge che «dopo
anni di commissariamento sulla te-
nuta dei conti era ed è necessario
tornare a una situazione di piena
funzionalità. Per questo motivo an-

«I tre milioni sbandierati da
Fratoni e Mazzeo sono il fondo
annuale erogato da sempre»

che le scelte per il rinnovo degli or-
gani di vertice hanno privilegiato
profili di alto livello. Lo stesso cri-
terio che guiderà il nuovo presiden-
te, in un percorso di estrema traspa-
renza, nella selezione del direttore,
che avrà luogo nelle prossime setti-
mane. Il sistema dei parchi rappre-
senta per la Regione una grande op-
portunità di promozione e valoriz-
zazione del territorio. Dimostrazio-
ne ne è il finanziamento di oltre 3
milioni che, anche per l'anno cor-
rente, è stato confermato».

MA proprio dai risultati parte la
controreplica di Manfredi: «Il mee-
ting dell'Agesci, manifestazioni co-
me l'endurance alla presenza
dell'emiro di Dubai, la promozio-
ne del Cinquantennale del Diplo-
ma europeo delle aree protette con
il Consiglio d'Europa, il rinnovato
riconoscimento del nostro territo-
rio come Riserva della Biosfera da
parte dell'Unesco, la variante urba-
nistica di Tombolo e Coltano, la co-
stituzione degli albi degli impren-
ditori vari del Parco, non sono che
degli esempi del lavoro compiuto,
nonostante l'estrema scarsità di ri-
sorse trasferite, non certo - come
vengo accusato di aver fatto - a dife-
sa del generico status quo. Ma Fra-
tonVMazzeo è molto probabile che
non abbiano la minima cognizione
di ciò, così come di quella strenua
battaglia che conducemmo tra il
2012 e il 2013 per mantenere al Par-
co la gestione diretta della Tenuta
di San Rossore, che un'improvvida
legge regionale avrebbe altresì affi-
dato ad un altro ente in fase di costi-
tuzione». E sulla minacciata quere-

la da parte di Mazzeo: «Quando da
parte di un politico si minaccia un
altro politico dello stesso partito di
querele di sorta vuol dire che si
hanno ben pochi argomenti per far
valere le proprie ragioni. E poi già
il fatto di attribuirsi loro - Frato-
ni/Mazzeo - il "merito" della man-
cata conferma del direttore la dice
lunga sulle loro responsabilità e sul-
la autonomia e indipendenza
dell'attuale presidente del Parco,
che è l'unico preposto ad effettuare
una scelta del genere. In secondo
luogo, sbandierare il finanziamen-
to di tre milioni ai parchi come for-
te attenzione da parte della Regio-
ne è demagogico perché trattasi del
finanziamento annuale che la Re-
gione eroga ai tre parchi regionali
da quando essi sono costituiti, sen-
za il quale i parchi regionali stessi
non esisterebbero e che purtroppo
- e questa è la gravità della questio-
ne - si è ridotto per quest'anno di
centinaia di migliaia di euro, met-
tendo a repentaglio lo stesso paga-
mento degli stipendi dei dipenden-
ti». Inoltre «il commissariamento
dei conti per il quale si auspica una
fase di superamento è quello del
commissariamento ad acta che il
sottoscritto e il direttore Gennai
chiesero e concertarono con l'ex as-
sessore Bramerini per risanare tut-
ta la gestione finanziaria pregressa
al 2013 (e non dunque per gli anni
a seguire) il cui procedimento è an-
cora da chiudere in Consiglio regio-
nale, nonostante il fatto che ormai
da molti mesi il commissario, no-
minato dalla stessa Regione, abbia
depositato la sua relazione finale».
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