
LUDI A SI
«SONO SODDISFATTA, E' UNPER L'ASSESSORE FRATONI

NON CI SONO «ATTIVITA' BEL SOLLIEVO PER IL PAESE
DI STUDIO PER INNALZARLA» E PER TUTTI GLI ARETINI»

«Niente maxi-diga >: Ponte Burlano è salvo
La Regione esclude il rialzo della Penna. E' la vittoria bis del comitato

di DIEGO D'IPPOLITO

á2 Z4,ß E E' stata
l'assessore Federica Fratoni a
tranquillizzare Ponte Burlano
sulla vicenda della maxi-diga

«NON SONO IN CORSO e nem-
meno programmate attività di pro-
gettazione sulla diga di La Penna
in Valdarno, in virtù della mag-
gior efficacia dell'adeguamento
dell'invaso di Levane» Fratoni di-
xit. L'assessore regionale all'am-
biente così ha risposto a una inter-
rogazione vergata dalla consigliera
regionale aretina Lucia De Rober-
tis. «Il piano per la riduzione del
rischio idraulico nel bacino
dell'Arno è un atto che rientra nel-
la competenza statale ed è approva-
to con decreto del presidente del
Consiglio dei Ministri» continua
Federica Fratoni. Insomma: per il
momento pericolo scampato. Già
da Ponte Buriano si era levato il
comprensibile grido di protesta.
Non era certo il primo capitolo di
una di quelle storie che a volte ri-
tornano. Anni fa si era parlato di
un piano che prevedeva il rialzo
della diga della Penna, con conse-
guente rischio di allagamento di
Ponte Buriano. Fu una levata di
scudi che coinvolse la comunità in-
tera senza mezzi termini. Trattori,
forconi una di quelle proteste ad
opera d'arte. Già, proprio ad oper
d'arte se vogliamo scomodare lo
stesso Leonardo. Però quell'ipote-
si che ormai sembrava remota ec-
cola riapparire tra le pieghe del pia-
no di messa in sicurezza dell'Ar-
no: un piano da 106 milioni.

I14 novembre la firma a Roma da
parte del presidente della Regione
Enrico Rossi, nella veste di co-
missario di Governo, e del sindaco
di Firenze Dario Nardella. Un pas-
so che voleva segnare l'allentamen-
to del rischio di alluvione sul capo-
luogo e non solo. Vecchi ricordi,
stessi mal di pancia.
TRA LE IPOTESI infatti compa-
riva quella drastica di riproporre il
rialzo e adeguamento della Penna.
Un'estrema ratio davvero incom-
prensibile per gli abitanti. «Sareb-
be un dramma per Ponte Buriano,
aldilà del grandissimo valore stori-
co artistico del ponte di Leonardo
e della Gioconda, si tratterebbe di
demolire e rifare un'intera frazio-
ne. Roba da pazzi» aveva afferma-
to Gualberto Gualdani. Oggi sem-
bra che l'ipotesi è scartata e che po-
trà tornare la serenità a Ponte Bu-
rlano. «Le parole dell'assessore
tranquillizzano tutte le persone
che si erano preoccupate in segui-
to al comunicato stampa della
giunta, per questo sono soddisfat-
ta per la risposta» ha replicato Lu-
cia De Robertis firmataria dell'in-
terrogazione.
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