
Oggi tocca al Parco: «Lasciamolo»
E' saltato il sopralluogo con Fratoni
Gli strali di Troiso che annuncia: «Continueremo l'iter per l'uscita»

PERACETICO, ombrelloni per
disabili, et voilà: si cambia. Oggi
il tema del movimentismo ghinga-
riano torna ad essere il Parco di
Migliarino, S.Rossore e Massa-
ciuccoli. Uno dei tanti campi di
scontro sui quali il sindaco di Via-
reggio prova a mettere in agitazio-
ne, e con parecchio successo, il si-
stema politico-istituzionale versi-
liese e regionale. Stavolta il compi-
to di lanciare il siluro è affidato a
Luigi Troiso, consigliere di mag-
gioranza con incarico di coadiuto-
re per la frazione di Torre del La-
go. Salta l'incontro a Firenze e la
minaccia resta la solita: usciamo
dal Parco.

TUTTO perché l'assessore regio-
nale Federica Fratoni ha rimanda-
to l'incontro fissato col sindaco
Del Ghingaro. Venerdì avrebbe
dovuto esserci un sopralluogo
all'interno del Parco, ma l'assesso-
re ha annullato l'appuntamento.
Anche in Regione c'è un bel cli-
ma secco: maggioranza Pd, giun-
ta parecchio Pd, e il presidente
Enrico Rossi (uno degli sponsor
di Del Ghingaro) che è uscito dal
partito e s'è messo alla guida di
Pdp Articolo Uno.

«CI AUGURIAMO che si sia
trattato di impegni inderogabili -
scrive Troiso - perché le attività
economiche della Marina di Tor-
re del Lago sono in forte sofferen-
za. Il sopralluogo avrebbe dovuto
far seguito all'incontro che abbia-
mo avuto con il sindaco in Regio-
ne, durante il quale abbiamo po-
sto le questioni che già avevamo
anticipato con una comunicazio-

IL DUBBIO
Quando mai è cominciata
la procedura amministrativa
per arrivarre alla «Viarexit»?

ne dettagliata e che sono state più
volte espresse nel corso delle sedu-
te del consiglio comunale. Il Par-
co deve essere per noi una risorsa,
invece incuria, prostituzione, de-
grado sono i padroni di casa. Spe-
ro che il mancato incontro non
sia da collegare ancora una volta a
decisioni di partito legate alle ele-
zioni imminenti. Indiscrezioni ri-

feriscono infatti che il veto all'in-
contro sia legato a pressioni da
parte del Pd Versilia: i cittadini
hanno bisogno di risposte e non
di lungaggini elettorali che si ag-
giungono a quelle burocratiche
che già non mancano».

TROISO conclude: «Attendia-
mo una nuova data da parte della
Fratoni. Insieme al sindaco e al
presidente del Parco andremo a
verificare con dei sopralluoghi
puntuali le situazioni più criti-
che. Se ciò non sarà possibile e la
questione parco continuerà a lan-
guire sui tavoli della Regione, se-
guiremo la linea più volte espres-



PREOCCUPAZIONE
Luigi Troiso sottolinea la
sofferenza delle attività
economiche che lavorano nel
Parco, come sulla Marina di
Torre del Lago

sa in Consiglio comunale e conti-
nueremo l'iter per l'uscita».

E QUESTO «continueremo
l'iter per l'uscita» è la perla del
giorno. Perché, è stato avviato un
iter? C'è un inter unilaterale per
la Viarexit senza modificare la leg-
ge istitutiva del Parco e i conse-
guenti atti di perimetrazione e
coordinamento territoriale? Inol-
tre, ipotizziamo che ci facciano
uscire dal Parco: automaticamen-
te prostituzione, insediamenti
abusivi e rifiuti abbandonati spa-
riranno? Da tempo si attendono
risposte a queste emergenze, ma
arrivano solo proclami.
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