
«Ora la Regione
investa soldi
nel Parco
di `g 'no»
PER ITALIA Nostra la ge-
stione del Parco va bene così
com'è, e quel che ha detto
Fe x preoidente Fabrizio
Manfredi non conta nulla.
Ecco cosa scrive il pze.:>iden-
te Antonio Dalle Mura: «Fi -
nalmente il Parco, adottati i
bilanci preventivi e consunti-
vi degli ultimi cinque anni,
avendo Co ; i - anati e i c- i leg-
gibili i prop i conti, po ; i ,. i-
re dalla precarietà e dall'im
potenza a e i i i lo condannava
questa incredibile anomalia.
Finalmente può wcire da
quella politica caratteri zaata
dall'abbandono a se stessi di
istituti notevoli a livello cul -
turale (di cui forse, dopo che
seno stati istituiti, non si è ca-
pita la rilevanza), da attività
di piccolo cabotaggio (anche
se non prive di un loro valo-
re) e, soprattutto, dal depre-
cabile generalizzato taglio di
ampi tratti di bosco eseguiti
senza monitora-"- io ambien -
tale e in ç oirrss,;io con i più
moderni itidírizz} di pratica
manutently s iì.:;restale,appa-
renternente effetti-iati con il
fine di. far danaro vendendo
legname. Ma con enorme
danno naturalistico e paesag-
gistico. Oggi dopo anni di in

-felicigestioni, il Parco, sana
ti gli atti contaNii -arnrnini
strativi delle ultime amrnini
straziO ni, può essere final

-mentecondotto con illumi
-nata ed efficace politica ge

stional e .Le nostre pinete so -
no la vitae la storia di Viareg-
gio: deve essere interrotto e
in vertito quel processo di de-

fado in cui siamo Caduti in
questi ultim i an ni, che rende
compren: ihili pi-e occ ;_r pazio-
ni ed allarmi espressi a vari
livelli, mani e at: ai talvolta in
forme che sono sembrate im -
proprie. Il Parca e una risor -
sa della città che non deve su-
bire politiche di carattere
speculativo. Ora che è stato
superato lo ' n odii cruciale
dei bilanc i la Regione ini er-
venga inve tenti risorse e
iniziative commisurante
all'importanza e alle necessi-
tà del Parco».
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