
«A QUEI DUE IL MERITO DEL SILURAMENTO? E' LA CONFERMA DELLA SCARSA INDIPENDENZA DEL PRESIDENTE»

«Noi ve-2mmo î

MA MANFREDI non si mette a
cuccia : «Il fatto che Fratoni e
Mazzeo si attribuiscano il "meri-
to" della mancata conferma del di-
rettore la dice lunga sulle loro re-
sponsabilità e sulla autonomia ed
indipendenza dell'attuale presi-
dente del Parco , che è l 'unico pre
posto ad effettuare una scelta del
genere . Lo sbandierare il finanzia-
mento di tre milioni di euro ai
parchi come forte attenzione da
parte della Regione è demagogico
perché è il finanziamento annua-
le che la Regione eroga ai tre par-
chi regionali da quando sono co-
stituiti . Purtroppo si è gravemen-
te ridotto per quest 'anno di centi-
naia di migliaia di euro, mettendo
a repentaglio lo stesso pagamento

ssano,1 s i sono ® ®»
degli stipendi dei dipendenti. Il
commissariamento dei conti per
il quale si auspica una fase di supe-
ramento è quello del commissaria-
mento ad acta che il sottoscritto e

AI politico che parla di querele
contro un collega di partito
ha di fatto argomenti deboli»

il direttore Gennai chiesero e con-
certarono con l'ex assessore Bra-
merini per risanare tutta la gestio-
ne finanziaria pregressa al 2013 (e
non dunque per gli anni a segui-
re) il cui procedimento è ancora
da chiudere in consiglio regiona-
le, nonostante il commissario no-
minato dalla Regione abbia depo-
sitato la sua relazione finale da
mesi. Invece nel 2014 e 2015 i bi-
lanci del Parco sono stati riportati
in attivo, a chiara dimostrazione
di una capacità di gestione virtuo-
sa degli organi in carica nell'ulti-
mo quadriennio fino a pochi mesi
fa».

«DA QUALI interessi personali
sarebbero mosse le mie critiche?
Da cinque mesi non sono più pre-
sidente, ho lavorato con passione,
e infatti per oltre tre anni sui quat-
tro del mio mandato ho lavorato a
spese mie, non essendo allora pre-
vista nessuna indennità per i pre-
sidenti». Agesci, enduranze con
l'emiro del Dubai, promozione
del Diploma europeo aree protet-
te, Riserva della Biosfera Unesco,
variante urbanistica di Tombolo
e Coltano, albi degli imprenditori
e altri risultati sono frutto della ge-
stione Manfredi: «Altro che sta-
tus quo. Eprobabile che Fratoni-
Mazzeo non abbiano la minima
cognizione di ciò, così come della
battaglia che conducemmo tra il
2012 e il 2013 per mantenere al
Parco la gestione diretta della Te-
nuta di San Rossore, che un'im-
provvida legge regionale avrebbe
altrimenti affidato ad un altro en-
te in fase di costituzione. Quando
un politico minaccia un altro poli-
tico dello stesso partito di querele
vuol dire che si hanno ben pochi
argomenti per far valere le pro-
prie ragioni».
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