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sindaco esulta: successo tutti, ora via•
di MASSIMO CHERUBINI

FONDI SBLOCCATI. Con l'arrivo del
decreto, i tredici milioni di euro, congela-
ti dal Patto di stabilità e destinati alla bo-
nifica dell'ex miniera di Abbadia San Sal-
vatore, potranno essere spesi. Dopo quasi
dieci anni - l'accordo che portò nelle cas-
se del Comune l'ingente somma risale al
2006 - il progetto diviso per lotti può esse-
re realizzato. In verità alcuni primi inter-
venti erano già stati eseguiti subito dopo
la firma dell'accordo con l'Enfi. Poi il
blocco del Patto di stabilità, con il conse-
guente stop ai soldi concessi che, a onor
del vero, ben poco avevano a che fare con
i limiti previsti dal Patto, essendo desti-
nati a interventi straordinari come lo so-
no quelli relativi alla bonifica di una va-
sta area: 70 ettari, anche se gli interventi
ne riguardano solo otto ettari.

RENDERE spendibile l'ingente somma
non è stata cosa semplice. C'è voluta la te-
nacia di tanti amministratori comunali, è
stata necessaria la determinazione del Pd
locale che con il suo segretario Paolo Rap-
puoli ha inviato una richiesta dalla quale
gli onorevoli Susanna Cenni, componen-
te della commissione Bilancio della Ca-
mera, e l'onorevole Luigi Dallai hanno

1 fond i erano stati bloccati
a causa eli stringenti vincoli
i mposti dal Patto i stab ilità

poi presentato, e approvato, l'emenda-
mento. «P_ un momento importante - di-
ce Fabrizio Tondi, sindaco di Abbadia
San Salvatore - perché si chiude un ciclo,
appunto quello legato alla miniera e alla
necessità della bonifica della sua area, e
se ne apre un altro, quello del recupero di
parti storiche che andranno ad arricchire
il Parco Museo Minerario».
Lavori importanti che prenderanno il

o

un m omento i mportante
perché si chiude un ciclo
e se ne apre un altro
q uello del recupero

i parti storiche d el Parco
M useo M inerario

via agli inizi del prossimo anno. «Si trat-
ta di un progetto - spiega Daniele Rap-
puoli responsabile della bonifica - molto
complesso. Stiamo già lavorando per pre-
sentare quello operativo ai competenti or-
gani, quindi ci sarà l'esecutivo e il via dei
lavori». Tre i filoni dell'intervento: quel-
lo della bonifica dell'area che viene respi-
rata; quello delle acque (non sorgenti e
neppure i corsi che da monitoraggio non
risultano inquinati, eccezion fatta per i se-
dimenti riferiti a quando la miniera era
in produzione) e quello del suolo. Lavori
di grossa portata tutti finalizzati a elimi-
nare ogni rischio legato alle evaporazioni
delle scorie di mercurio sicuramente pre-
senti nei punti più «sensibili» (si pensi ai
forni) del vecchio stabilimento.
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