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M A R C O   D E L   B U C C H I A   E D I T O R E

Fabrizio Manfredi è nato a Viareggio e vive a
Torre del Lago. Laureato in storia dell’urbanistica
presso la facoltà di lettere dell’università di Pisa,
da sempre è impegnato in attività politiche: prima
segretario versiliese della Fgci (fine anni
settanta), quindi segretario provinciale della Cna e
funzionario versiliese del Pci, infine segretario
versiliese dei Ds
(1997-1999). Libero
professionista, dal 1998
al 2008 è stato assessore
del Comune di Viareggio
e dal 2012 al 2016
presidente dell’Ente
Parco Regionale
Migliarino-San Rossore-
Massaciuccoli.

Il libro di Fabrizio Manfredi è quanto mai una
peculiarità letteraria, non avendo né la forma
del romanzo né quella del testo didattico. Esula
dal canonico e entra in una dimensione di
aperta riflessione - anche politica - sulla
gestione pubblica in ambito di tutela ambientale
del territorio, approfondendo il dibattito con
uno sguardo interno ai meccanismi istituzionali
da una posizione per certi versi privilegiata e
per altri complessa. È una raccolta di relazioni,
interventi, approfondimenti, articoli e
comunicati stampa che hanno segnato il suo
mandato da presidente dell’Ente Parco
Regionale Migliarino-San Rossore-
Massaciuccoli. La narrazione del testo è affidata
a testimonianze ufficiali - trasparenti e rigorose -
da parte di un autore culturalmente affascinato
tanto dalla funzione dell’amministrazione del
patrimonio ambientale quanto di quella del
patrimonio urbanistico. Il modello di lavoro che
Manfredi propone, sulla falsariga del suo primo
libro Con orgoglio e passione (dedicato alla sua
esperienza di amministratore al Comune di
Viareggio e dato alle stampe nel 2010), è basato
sulle sfide da affrontare (l’incipit della
prefazione di Alfredo De Girolamo). Un parco nel cuore
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