
ïvíanfredï: «Del Ghingaro rivendica un ruolo»
di MARTINA DEL CHICCA

VOLENDO, potrebbe farlo. Non
domani, certo; ma nella fase di
strutturazione del nuovo piano
territoriale (che doveva già essere
pronto, ma che ancora non c'è). Il
sindaco Giorgio Del Ghingaro
potrebbe chiedere la ridefinizio-
ne dei confini del Parco, portan-
do fuori il comune di Viareggio.
Fuori la Pineta, fuori le dune, fuo-
ri il padule, la sponda del lago di
Puccini. Fuori tutto, o solo qual-
cosa? Ma soprattutto, fuori davve-
ro? «Dovrebbe comunque fornire
una spiegazione, spiegare quali so-
no i motivi di questa volontà. E
dovono essere motivi forti, pro-
fondi. Il problema non può essere
qualche cartaccia abbandonata,
perché il Parco è un lusso, un se-
gno di ricchezza per i territori».
Non vuole, almeno per il momen-
to, aggiungere molto di più il pre-
sidente dell'Ente di Migliarino
San Rossore, Gianni Maffei Car-
dellini. «Se invece quella del sin-
daco Del Ghingaro è una provoca-

zione - aggiunge ancora Maffei
Cardellini - se fiorisce da malu-
mori nati dalle nomine dell'Ente
fatte della giunta regionale, allora
io non posso intervenire. Per quel-
lo deve rivolgersi al governatore
Enrico Rossi e alla sua ammini-
strazione».

E' QUESTO il punto: nemmeno
l'ex presidente Fabrizio Manfre-
di crede che Del Ghingaro voglia
realmente abbandonare il Parco,
«sarebbe una grave arretratezza
politica e culturale: nei parchi bi-
sogna entrarci, non uscirci. I par-
chi per i territori sono un valore

Le n om ine eLL Ente furono
decise alla Reg ione, senza
La cond ivisione eL sindaco

aggiunto». Interpreta proprio co-

me una provocazione l'insistenza

di Del Ghingaro. «Non voglio fa-

re l'esegesi del suo pensiero - pro-

segue Manfredi -. Ma sono con-

vinto che il sindaco di Viareggio

non si senta rappresentato, non
avendo all'interno del consiglio
direttivo alcun rappresentante di
fiducia. In questo Parco la nostra
città non è coinvolta, non ha voce
in capitolo pur partecipando al bi-
lancio dell'Ente con 160mila euro
all'anno». Il sindaco, come tutti
gli altri sindaci, fa parte dell'as-
semblea della comunità. «Che pe-
rò - precisa l'ex presidente - ha
mansioni differenti».

PROVOCAZIONE o meno, le di-
chiarazioni del sindaco Del Ghin-
garo hanno aperto i due fronti, e
la consigliera regionale della Le-
ga ha già annunciato che porterà
la questione in consiglio regiona-
le. Decisamente audace come pun-
golo...



IL piano
Secondo l'ultima normativa
regionale Il Parco di
Migliarino avrebbe dovuto
già presentare un nuovo
piano territoriale. In quella
sede potrebbero essere
ridefiniti i confini

Al sindaco di Viareggio
minaccia di chiedere
l'uscita, ma dovrebbe
spiegare i motivi. Non può
essere determinata per
qualche cartaccia in Pineta.
Per altre ragioni si deve
rivolgere alla Regione»

«Lasciare il Parco
determinerebbe una grave
arretratezza politica e
culturale. C'è bisogno invece
di condividere un percorso di
confronto e di sviluppo»
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