
Ex area
• a/A

/11,

n

una vergogna
i

•

nentica ';oio»nel mro

La nostra inchiesta tra la gente per sentire i pareri

Vittorio Baldi

di PAOLO FABIANI

Maria Santoro

L'EX AREA Sacci di Incisa, il biglietto da visita del paese e
adesso del Comune Unico è sempre più un bosco incolto,
un'area verde suo malgrado dove in origine, e si parla di una
ventina di anni fa, erano previste opere d'urbanizzazione impor-
tanti che purtroppo, fra fallimenti e tribunali, non sono mai de-
collate: «E' una grande delusione - commenta infatti Maria
Santoro -, ci doveva essere anche una piscina, un palazzetto del-
lo sport, invece ci sono solo erbacce e rettili. Siamo consapevoli
che la situazione non è facile da risolvere, ma finora si sono fatti
solo discorsi, come per tante altre cose». La pensa più o meno
così anche Vittorio Baldi: «E' una vergogna che quell'area si sia
ridotta così - dice -, si trova in uno stato d'abbandono generaliz-
zato, ed è antecedente alla crisi dell'edilizia che ha coinvolto an-
che altre aree del paese. E' un degrado assoluto per il quale non
si vede via d'uscita», e chiunque percorre la regionale 69 può
rendersene conto direttamente: « Il bello è che a fine anni'90 ci
fecero vedere anche un plastico su come si sarebbe trasformata

s
Franco Varvarito Clara Ristori

l'area dell'ex cementeria - aggiunge Franco Varvarito -, ma di
quanto prospettato non è stato fatto nulla. E' un vero peccato,
perché è una zona centrale dove si sarebbero potute fare tante
cose importanti». Alcuni giovani studenti hanno addirittura
detto di averla sempre vista così, non a caso si parla di un proble-
ma che si tramanda da quattro o cinque legislature: «Di certo
non è un bello spettacolo vederla ridotta così senza che si possa
fare nulla - commenta a sua volta Clara Ristori -, però mi voglio
augurare che il nuovo Comune, più grosso e più importante,
riesca a sbrogliare la situazione». Finora le amministrazioni che
si sono succedute hanno sbattuto contro il muro eretto da avvo-
cati e carte bollate quando si parla di cantieri abbandonati e di
imprese fallite: «Visto che con le buone maniere non si ottiene
nulla - ha precisato la sindaca Giulia Mugnai -, il Comune ha
incaricato uno studio legale per affrontare questi problemi, che
su Incisa riguardano una lottizzazione alla Fonte, una a Palazzo-
lo, mentre per la Sacci ci siamo rivolti direttamente al Tar per
poter incassare la fidejussione esistente e fare noi le opere d'ur-
banizzazione previste nel progetto iniziale».
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