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HA SBATTUTO IN UN CARTELLO STRADALE E 2 AUTO IN SOSTA
GUIDANDO CON UN TASSO ALCOLEMICO 7VOLTE OLTRE IL
LECITO: RITIRO DELLA PATENTE E DENUNCIA PER UN 36ENNE

Si potrebbe chiamare
questo progetto
Le Cascine di Fucecchio

«Un --,%arco fluviale d 'Andrea»alla Buca
Verde , svago e : -ecco il

L'idea di Malavoiti, presidente della Fondazione Montanelli
POTREBBE chiamarsi «Le Ca-
scine di Fucecchio» e divenire in
breve un progetto cui l'ammini-
strazione comunale dovrebbe da-
re l'avallo, pur programmandolo
per quando ci saranno le risorse
per metterlo in cantiere. Ma intan-
to è importante poterci credere e
parlarne, affinché la gente lo cono-
sca e lo condivida. Alberto Mal-
volti, storico, ricercatore e presi-
dente della Fondazione Monta-
nelli, lancia l'idea di quella che,
come sottolinea, non è un'utopia:
preservare ciò che resta fra la Bu-
ca del Palio e l'area di Ponzano, a
ridosso dell'Arno a monte del vec-
chio ponte, una zona che affian-
chi l'annunciata pista ciclopedo-
nale che dovrà collegare tutti i Co-
muni lungo il corso d'acqua da Fi-
renze a Pisa, voluta dalla Regione
e che ha già alcune parziali realiz-
zazioni. «Un'area verde per lo
sport, lo svago, le passeggiate.
Un'area ovviamente curata dove
incontrarsi allargando lo spazio
già vocato a questo fine, quello

Alberto Malvolti

K)oye
Lo spazio fra la Buca
del palio e l'area
di Ponzano a ridosso
dell'Arno
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cioè del Palio». Malvolti non en-
tra nel merito dei problemi urba-
nistici, giuridici ed economici
che l'idea - della quale «Italia No-
stra» ha già discusso con l'ammi-
nistrazione - può suscitare. Ma in
un contesto civile spazi di questo
genere fanno riscoprire alla gente
i fiumi come luoghi di tutti, quei
fiumi dalla vicinanza dei quali so-
no nati i nostri centri storici: spa-
zi economici ma anche luoghi per
il tempo libero e convivenza.

IL PRESIDENTE della Fonda-
zione Montanelli ricorda anche
come nel 1552 le rive dell'Arno vi-
dero una gran quantità di fucec-
chiesi accorsi per vedere passare
un navicello trascinato «ad alzaia»
su cui si trovavano alcune gabbie
con maestosi leoni destinati a Co-
simo dei Medici. Tempi quelli,
nei quali il transito di vari tipi
d'imbarcazioni con merci e pas-
seggeri era una realtà quotidiana.
La cosiddetta via d'acqua aveva
come protagonisti anche pescato-
ri, renaioli, costruttori di barche,
che vivevano in simbiosi con il
fiume. «La viabilità alternativa al-
la SR 436 col nuovo ponte ha crea-
to un'ipoteca che non potrà essere
tolta - dice Malvolti - ma preserva-
re quel che resta è possibile e dove-
roso». Malvolti non entra nel me-
rito, invece, del parco fluviale che
già c'è, dall'altro lato del vecchio
ponte, lungo la zona D'Andrea e
che pur realizzato da anni è stato
da subito dimenticato e inutilizza-
to. E che si dovrebbe cominciare
a rianimare prima di passare al
nuovo progetto, curandolo al me-
glio, per eventi estivi, visite guida-
te degli studenti, passatempo per
la terza età.

Giulio Panzani

Sotto i riflettori
una zona che affianchi
la pista pedociclabile
lungo il fiume
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Un'area verde per
lo sport, gli eventi,
il tempo libero
di ragazzi e adulti
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