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CONSEGNATO a tutte le classi delle scuole
di Bagno a Ripoli il calendario « Religions
for Peace» dell'associazione che promuove
la pace fra le diverse confessioni.

rza corsia, Autostrade rassicura
«Nessun rischio per l'acqua dï falda»
Incontro della commissione con i tec íc. csono ancora proteste

SEMBRA AVER placato un po'
gli animi nel palazzo comunale
l'incontro tra i tecnici di Autostra-
de e la commissione speciale sulla
terza corsia della Al. I rappresen-
tanti della società sono venuti in
delegazione a Bagno a Ripoli per
spiegare il nuovo progetto di scari-
co di 1,25 milioni di metri cubi di
terra da scavo provenienti dal
nuovo tracciato: non saranno de-
positati, come previsto preceden-
temente, nell'area ex Fornace
Montecchi in territorio di Rigna-
no, ma su circa 20 ettari a San Do-
nato, nel comune ripolese. I tecni-
ci hanno cercato di tranquillizza-

lavori del Lotto 1 (Ponte a Ema,
Ponte a Niccheri e Antella) è lega-
to all'approvazione del progetto
esecutivo del Lotto 2 (galleria San
Donato) da parte della conferenza
dei servizi.
«Siamo soddisfatti della risposta
di Autostrade - dichiarano il sin-
daco Francesco Casini e l'assesso-
re alle grandi opere Paolo Frezzi
-. Avevamo chiesto alla società
chiarimenti e variazioni al proget-
to per una maggiore tutela am-
bientale e paesaggistica. Consta-
tiamo che ne hanno tenuto conto,
presentandolo nuovamente con
una maggiore attenzione agli
aspetti ambientali e alla riduzione
dell'impatto». Non sarà il Comu-

ne a potersi opporre «ad un'opera
di carattere nazionale - ribadisco-
no gli amministratori -. Le situa-
zioni o si subiscono o si governa-
no: l'ampliamento della terza cor-
sia deve essere l'occasione per mi-
gliorare. Siamo dunque al tavolo
di lavoro per monitorare e control-
lare che ci sia massima attenzione
a tutela dell'ambiente e del paesag-
gio». Ma il Movimento 5 Stelle
torna all'attacco: «Gli attuali flus-
si di traffico non giustificano più
questa grande opera. Ma al palaz-
zo comunale si recita a soggetto».
E anche tra i cittadini c'è chi ha
dei dubbi e apre dibattiti virtuali
sui social network, chiedendo
maggiori informazioni e certezze.

Manuela PlastinaI

E ' stato assicurato
che le terre da scavo
saranno trattate

re i due consiglieri comunali e i
cinque cittadini che fanno parte
della commissione speciale: le ter-
re di scavo che saranno sistemate
su quest'area, considerata di perti-
nenza autostradale e dunque non
ad accesso pubblico, non rischia-
no di inquinare le falde acquifere
sottostanti, perchè saranno tratta-
te in modo da essere impermeabi-
li. Saranno poi ricoperte con terra
«buona». Anche i mezzi usati per
il movimento terra saranno a bas-
so impatto e useranno solo oli di
origine vegetale per ridurre il ri-
schio inquinamento. Gli alberi si-
tuati lungo il tratto interessato
dalla grande opera saranno espian-
tati, tenuti a dimora e successiva-
mente reimpiantati. L'avvio dei
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II sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini
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