
AVIAREGGIO L'AREA PROTETTA HA SEMPRE
CREATO DUBBI E PERPLESSITA', SOPRATTUTTO
PERI VINCOLI LEGATI ALLE DUE MARINE

I GRILLINI TEMONO CHE DEL GHINGARO
ABBIAVOLUTO RILANCIARE LA QUESTIONE
PER SBLOCCARE L'ASSE DI PENETRAZIONE

'oasi è un valore per il territorio»
n coro trasversale alza le barricate

, al M5Sfino a : «Piuttosto pensiaDal
L'USCITA dal parco non s'ha da
fare. Né domani, né mai. E' un'op-
posizione trasversale quella che
sta alzando le barricate contro
l'uscita dal Parco ventilata da Del
Ghingaro. «Le prese di posizione
del sindaco e della consigliera del-
la Lega Nord Elisa Montemagni
che propongono l'uscita dal Par-
co di Migliarino del comune di
Viareggio - scrive la sezione versi-
liese del Partito Democratico -
ripresentano, con quarant'anni di
ritardo, il tema dello sviluppo tra-
mite il consumo del territorio in
anni nei quali, ormai, si afferma
sempre più l'idea che sia la quali-
tà dei luoghi ad attirare la doman-
da turistica. Le persone fanno lun-
ghi viaggi per trovare bellezze pae-
saggistiche e naturali paro a quel-
le noi abbiamo alle porte di casa.
Godiamo di un paesaggio spetta-
colare che rappresenta un elemen-
to di riferimento assoluto, di valo-
re mondiale. Voler tornare alla ce-
mentificazione significa non ave-
re capito il valore del Parco e an-
che riesumare politiche ormai sor-
passate. Va invece costruita una
politica condivisa di valorizzazio-
ne di questa ricchezza naturale: il
Parco deve essere vissuto in termi-
ni meno "proibizionisti" e non de-
ve essere identificato con i divieti
o l'inutile sovrapposizione ai com-
piti dei Comuni, ma deve essere
vissuto in modo da venire incon-
tro alle esigenze degli imprendito-
ri e dei cittadini. Questo progetto
può trovare attuazione solo se il
Parco trova alleati nei Comuni,
nella stessa Regione, nelle catego-
rie economiche e in generale nel-
la comunità. Uscir dal Parco è in-

a valorizzar »

GALOPPA La polemica sul Parco è inesauribile , se ne discute da anni

vece una scelta di retroguardia
che ci viene proposta senza dirci
dove si vorrebbe andare».

A ANCO del Pd si schiera Fra-
telli d'Italia : «Riteniamo che la
presenza di un'area naturale pro-
tetta - scrivono il portavoce pro-
vinciale Riccardo Zucconi, il il re-
sponsabile regionale del diparti-
mento ambiente Massimo Baldi-

ni e il portavoce di Viareggio Al-
berto Pardini - non possa che es-
sere motivo di vanto per un terri-
torio e per questo siamo rimania-
mo perplessi dalla volontà mostra-
ta dal sindaco, pronto a rinunciar-
vi per cosa? Per nuove colate di ce-
mento o perché non gli è conces-
so esprimere un suo rappresentan-
te all'interno del cda dell'Ente? Il
Parco non è gestito in modo fun-
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zionale rispetto al territorio, so-
pratutto l'area ricadente nel comu-
ne di Viareggio, ma lasciare cam-
po libero alla speculazione su uno
dei patrimoni della città e del turi-
smo è un passo troppo lungo per
essere comprensibile. La vera sfi-
da di cui Del Ghingaro dovrebbe
farsi carico è quella di trasformare
la presenza del Parco da peso a ri-
sorsa».

«DAL PARCO non s'ha da uscì -
rincara il Movimento 5 Stelle di
Viareggio - anche se non gode di
buona salute finanziaria e negli ul-
timi anni è stato considerato solo
un poltronificio dove parcheggia-
re personaggi fuoriusciti dalla po-
litica locale in attesa di un piazza-
mento migliore. La politica via-
reggina da Lunardini in poi ha
fatto la sua parte, non riuscendo
ad esprimere un degno rappresen-
tante. Cos'è che ha fatto sbottare
il sindaco? Non saranno per caso

Fratelli d' Italia d ifende
i confini ma non la Lega
Critici p ure i pentasteLLati

le preoccupazioni di svincolare lo
sviluppo dell'asse di penetrazione
passando a sud dello Stadio e
quindi in piena zona Parco, per
avvalorare l'operazione di cessio-
ne della Porto Spa a qualche priva-
to interessato, oppure concedere
uno sviluppo ulteriore a certe atti-
vità della Marina aprendo nuove
opportunità di consumo del terri-
torio?».
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