
TAVOLO TECNICO AL GENIO CIVILE. LE RICHIESTE DEI COMITATI ALLUVIONATI

«La legione si impegni a completare le opere»
SI RIUNITO ieri sera alla sede
del Genio civile di Massa il tavolo
tecnico voluto e organizzato dai
Comitati degli alluvionati di Mas-
sa e che ha riunito tutti gli enti in-
teressati. Oltre ai rappresentanti
dei 4 comitati massesi, infatti,
c'erano i tecnici e i rappresentanti
istituzionali di Provincia, Comu-
ne (il sindaco Alessandro Volpi e
il vice sindaco Uilian Berti), Con-
sorzio di Bonifica Toscana Nord
(il presidente Ismaele Ridolfi),
Unione di Comuni Montana Lun-
giana (che a breve confluirà, per
tutto il settore della bonifica, nel
Consorzio) e Regione Toscana rap-
presentata dall'assessore all'am-
biente difesa del suolo, Federica
Fratoni, e dal consigliere Giaco-
mo Bugliani. La convocazione del
tavolo tecnico aveva un obiettivo
ben preciso per i comitati: fare lu-
ce sullo stato dell'arte dei lavori
eseguiti e in fase di ultimazione e
soprattutto sulle opere prioritarie
ancora da finanziare e mettere in
campo. A spiegare la situazione,
prima dell'incontro, i due presi-

denti Ivo Zaccagna e Giorgio Ber-
ti. «Vogliamo avere dalla Regione
risposte chiare e precise sui lavori
in corso d'opera - ha precisato Zac-
cagna - ma chiediamo anche impe-
gni politici precisi per la futura
messa in sicurezza del territorio.
Ci sono ancora diversi interventi
da realizzare per sistemare tutto il
reticolo idraulico della nostra cit-
tà, partendo dagli argini fino ad ar-
rivare alle idrovore, e vogliamo ca-
pire quali siano le intenzioni della
Regione». Fra le priorità Zaccagna
individua la sistemazione del Fri-
gido, il principale corso d'acqua
del territorio, e ancora Ricortola,
Lavello, Bondano e Calatella a Ma-
re. Ma sono solo alcuni delle criti-
cità ancora da sistemare. Poi ci so-
no le opere iniziate ma da portare
a termine: «Prendiamo ad esem-
pio il Cocombola - ha proseguito

Berti - dove è stato realizzato un
ottimo intervento su un chilome-
tro e 300 metri del corso d'acqua.
Il problema è che sono stati lascia-
ti fuori altri 200 metri, all'inizio
del tratto, a partire dal ponte delle
scuole di Romagnano, dove non è
stato fatto nulla e il Cocombola è
lo stesso di prima. Va bene quanto
fatto ma quello che chiediamo ora
è di finire l'opera». D'altronde tut-
to è ancora fermo al Documento
annuale per la difesa del suolo del
2014, l'ultimo approvato e finan-
ziato dalla Regione, mentre quello
del 2015 è rimasto purtroppo fer-
mo ai box così come i relativi fi-
nanziamenti che dovevano mette-
re in cantiere altre opere fonda-
mentali per la messa in sicurezza
di tutto il territorio regionale, com-
presa Massa.
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IL TAVOLO L'assessore regionale Federica Fratoni con il consigliere
Bugliani , il sindaco Volpi e i dirigenti della Regione Toscana
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