
IL CONSORZIO I N AZION E N EL TRATTO FI NALE

Al termine ia pulizia del fiume
TAGLIO degli alberi, sistemazio-
ne dell'alveo e sfalci: stanno arri-
vando a conclusione gli interven-
ti di manutenzione sul fiume Fri-
gido e su altri corsi d'acqua mino-
ri avviati dal Consorzio di bonifi-
ca Toscana Nord in collaborazio-
ne con l'Unione di Comuni Mon-
tana Lunigiana. Per quanto ri-
guarda il Frigido, terminerà nei
prossimi giorni il cantiere che gli
uomini del Consorzio e dell'Unio-
ne stanno portando avanti diretta-
mente nel tratto terminale del
Fiume, compreso tra la rotonda
dell'obelisco fino al ponte di via
Mazzini, a Marina di Massa. Stia-
mo parlando di un'opera che ri-
guarda almeno un chilometro e
700metri dell'asta del principale
corso d'acqua del territorio. In
particolare si tratta del terzo sfal-

cio che viene eseguito durante gli
ultimi mesi sul Frigido in una zo-
na peraltro densamente abitata
dove, oltre che abbattere il rischio
idraulico, c'è altresì la necessità di
assicurare un attento decoro urba-
no. Su questo importante corso
d'acqua sono infatti confluiti sia i
mezzi dell'Unione dei Comuni,
sia del Consorzio che si occupano
in sinergia dei lavori. Sono invece
già finiti gli interventi puntuali di
ricalibratura dell'alveo e di taglio
degli alberi che il Consorzio ha ef-
fettuato in località Remola e nella
zona di via Tecchie, grazie a un fi-
nanziamento da 38mila euro otte-
nuto dalla Regione Toscana. «Si
tratta, nel loro complesso, di inter-
venti importanti, particolarmen-
te attesi dai cittadini - spiega il
presidente del Consorzio Ismaele

Ridolfi -. I cantieri sono stati rea-
lizzati grazie proprio a una stretta
collaborazione tra tutti i soggetti
interessati: da una parte gli enti,
che hanno nuovamente dimostra-
to di saper lavorare bene insieme,
dall'altra i cittadini, sempre atten-
ti e propositivi nell'avanzare le lo-
ro richieste e segnalazioni al Con-
sorzio».
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