
FEDERICA F TONI HA PARTECIPATO Al LAVORI

Comia. incontro per il contratto di fiume
Alla riunione anche l ' assessore regionale

- VENTURINATEE -
L'ASSESSORE regionale Fede-
rica Fratoni ha partecipato al se-
condo incontro del ciclo «Verso
un Contratto di Fiume per il Cor-
nia». A testimoniare l'importanza
del tema in discussione e l'atten-
zione era quindi presente oltre al-
la Regione anche il presidente
dell'Urbat, Marco Bottino. Il nuo-
vo assessore Fratoni, ha sottoli-
neato la rilevanza e l'innovazione
dello strumento contratto di Fiu-
me, elogiando i Consorzi di boni-
fica che hanno deciso di cimentar-
si in questa importante sfida tesa
a sviluppare una nuova cultura e
un nuovo approccio alla gestione

dei corsi d'acqua. «Da parte mia
disponibilità e collaborazione a
proseguire su questa strada» ha di-
chiarato l'assessore all'ambiente
che convocherà a breve i Consor-
zi di bonifica in Regione per un
confronto ed un approfondimen-
to.

«UN LAVORO importante ed
impegnativo - ha rimarcato il pre-
sidente Bottino - che vuole con-
cretizzare un nuovo modo di lavo-
rare ed approcciarsi a opportunità
e criticità dei fiumi. Non solo
chiacchiere e lo dimostrano le ri-
sorse stanziate dalla Regione To-
scana che noi intendiamo inter-

VERI/ICE
L'assessore Federica Fratoni con
i rappresentanti del Consorzio

cettare per sostenere e sviluppare
progetti seri ed innovativi. Insie-
me al Consorzio di bonifica a con-
durre il convegno il Cirf, Centro
Italiano di riqualificazione fluvia-
le con Giancarlo Gusmaroli e Lau-
ra Leone. «Una fase preliminare
questa - ha spiegato il presidente
del Consorzio Giancarlo Vallesi -
che ci permette di far conoscere
lo strumento del Contratto di Fiu-
me e lavorare per sensibilizzare al-
le sue potenzialità e al suo utiliz-
zo. Ringrazio la Regione Toscana
ed in particolare l'assessore Frato-
ni per la sua presenza a testimo-
nianza della validità del progetto
che stiamo portando avanti».
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