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NO ATTR!^1 JITI IL MERITO DES r; ) NTI R1- ANATI
«SV -NO
DALLA MI. GEj i,JìiE . E DA UN ANNO E MEZZO
LA REGIONE NON PORTA IN CONSIGLIO GLI ATTI
FINANZIARI DEL 2012 E 2013. VI PARE REGOLARE?»

«Quale Parco? Guardie appiedate,
macellazione in tilt, e S,Rossore.,.»
L'expresidente Man
AL PARCO tutto ,a ben, madama la ;11arci <i. ü 7 'mc no: guardianiaa 1;tß a San Rossore, in tilt
centro rii iíiacellazioiie del pregiato mucosi pisano? L'ex presidente
Fabrizio , anfredi, che aveva risanato l'ente dopo anni di gestione
non proprio perfetta, non ha gradito esultanza del successore
Maffei C,ai.lclli:) e non glielo
manda a dire.

c 'e. 3°ore a ei C rd. e ini
commissario ad acta richiesto alla
Regione dalla mia presidenza. Il
tutto assieme ad un chiaro piano
di risanamento del disavanzo antecedente accertato appunto dal
lavoro del commissario . Senza ta li

se ol,bliratorie - scrive Manfredi

- Aia al di la di cio è importante
c1,- quanto prima venga portato
in consiglio regionale tutto il te-

ma della approvazione dei bilanci
antecedenti che contempla preliminarmente quelli del 2012 e
20113, frutto del lavoro di ricostr.3z.iane pregressa effettuato dal

m rt so

-

no ancora s ta i). compiuti nonostante la co, terna del lavoro dei
commissario cir ca un anno e mez8

«NON può che far piacere la notizia che da parte del consiglio diiettivo del Parco vi sia stata l'adozicnc Jei bilanci consuntivi
2014,2 015 e del preconsuntivo
20l6 a ssieme ad una bozza di bilancio preventivo 2 017. questi ultira? (1_4c 1rrIp Slatl so]o fi['lle spe-

atti che csIpe+'',1:1meni

collazione doli animali, della
c,e,,usilo dei mezzi di n'asporto per
le guardie dei l'arco, della mancatta, sran3pa, dopo u na tradizione Ji
25 anni, del calendario del Parco
per il 2017. E altro ancora».

q1

—Vedo che l'attuale gestione
ha assunto un'impostazione
burocratica e raginieristica»
zo fa, il Parco conrinur'ra a vivere
alla giornata. Come infatti sta vivendo ora, a maggior ragione vista l'impostazione burocratica e
ragionieristica che l'attuale governance ha assunto, con le conseguenze del caso in termini di guardiania insufficiente all'ingresso
della Tenuta di SanRossore, di
trascuratezza
nei
confronti
d l'azi°ndl9 agricobe della ma-

«INFINE - aggiunge Manfredi è doveroso snc,matizzare il fatto
che la soddisfazio ne un po' bolsa
e retorica deirli atte) il1 organismi
dirigenti per l'adozione degli atti
sopra menzionati non fàccia alcun riferimento a chi, nella gestio ne precedente, h ,,a salvato il Parco
dal suo tracollo , ha perseguito il
suo risanamento economico e gestionale riportando matto pieno
controllo i bilanci 'il 21)14 ed, il
2015 chiudonn í,n Im avanzo di
amministrazione', e contemporaneamente non ha ripiegato il Parco su se stesso ma,. epparc nelle
comprensibili ristrettezze, ne ha
rilanciato il ruolo e la funzione a
tutto campo. Non farlo e bearsi al
contempo dei risultati di quel lavoro è un cunlporr' mento un po'
misero».
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