
sutali lavori
«Taverne a risò

.

di Di Renzone .- «La zona dev 'essere sistemata»La denuncia

IL FIUME Arbia continua a
far preoccupare gli abitanti di
Taverne d'Arbia, già colpiti ne-
gli anni passati da ripetuti alla-
gamenti.
A denunciare la situazione è
Lorenzo Di Renzone, consi-
gliere comunale di Siena cam-
bia ed esponente di Siena atti-
va, che ricostruisce gli ultimi
passaggi dei lavori, ora di com-
petenza della Regione, iniziati
e poi sospesi.

«A GENNAIO è partito l'inter-
vento per realizzare un argine
alto un metro e mezzo - dice -
che dal centro abitato arriverà
fino a Presciano, con la realizza-
zione di una pista ciclabile e un
percorso pedonale. Sono state
eliminate le piante e in questa
fase sono anche venuti alla luce

PERICOLO A Taverne d'Arbia si teme possa succedere
un'alluvione come l'estate scorsa a Monteroni e Buonconvento

tanti rifiuti, in genere materia-
le di chi in quell'area aveva de-
gli orti».
Poi, circa un mese e mezzo fa,
la brutta sorpresa: «I lavori si
sono interrotti all'improvviso,
con due conseguenze. La pri-
ma è che il vecchio argine è an-
cora più indebolito, perché

non ci sono più alberi. La se-
conda è che una grande quanti-
tà di detriti è rimasta abbando-
nata tra il fiume e la strada e
inevitabilmente, in caso di nuo-
vo allagamento, sarà proiettata
verso le abitazioni».
In attesa della ripresa dei lavo-
ri, sarebbe quindi come mini-

mo necessario provvedere alla
pulizia dell'area, confidando
poi che nel frattempo non ci sia-
no precipitazioni di intensità
eccezionale che potrebbero tro-
vare scarsa resistenza negli argi-
ni ormai indeboliti. Già a fine
aprile, nei due giorni di forte

Sono stati tagliati al eri
per cui il vecchio arg ine
risulta indebolito

pioggia, in un punto l'acqua è
traboccata nei terreni circostan-
ti.
«Crediamo che sia giusto dare
una risposta rapida alla preoc-
cupazione dei cittadini - con-
clude Di Renzone - perché Ta-
verne non debba ancora una
volta fare i conti con i danni
provocati dall'acqua».
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