
«Iniziativa da, petere»
Il progetto del Consorzio e del Comune

IL PARCO fluviale del fiume Frigido è torna-
to finalmente a splendere, 16 famiglie hanno ri-
trovato il sorriso (anche se solo per 10 mesi),
per il momento, e la sicurezza idraulica del cor-
so d'acqua, dopo il ponte all'obelisco, è migliora-
ta notevolmente. Sono tutti i risultati raggiunti
grazie al progetto portato avanti dal Consorzio
di Bonifica Toscana Nord e dal Comune di Mas-
sa con il cofinanziamento della Regione Tosca-
na, che prevedono importanti interventi di ri-
qualificazione e messa in sicurezza del parco flu-
viale del Frigido e dell'area del reticolo idrogra-
fico minore appartenente al bacino del Candia,
sul fosso del Taglia. Ieri gli operai stavano com-
pletando l'opera di pulizia del parco fluviale del
Frigido e sul posto hanno effettuato un sopral-
luogo il sindaco di Massa, Alessandro Volpi, il
presidente e il vice presidente del Consorzio,
Ismaele Ridolfi ed Enrico Bertelli. Al lavoro ci
sono 16 operai, scelti nei mesi scorsi attraverso
una selezione pubblica curata dal Centro per
l'impiego, tutti di Massa Carrara: persone disoc-
cupate prive di sostentamento economico pub-
blico o ammortizzatore sociale, assunti dal Con-
sorzio a tempo determinato, per 10 mesi con un
part time da 19 ore la settimana e 750 euro lordi
di compenso, grazie anche al cofinanziamento
della Regione: l'investimento complessivo, fra
assunzioni e opere idrauliche, sarà di 195mila
euro. Ruspe, rastrelli, sacchetti e tanta fatica, gli
operai hanno letteralmente tirato a lucido la
passeggiata lungo gli argini del Frigido. Una ve-
ra e propria pulizia straordinaria, che si somma
a quella ordinaria che il Consorzio effettua più
volte l'anno, e che ha interessato l'alveo, la pista
ciclabile e l'area pedonale. Sono stati raccolti e
portati in discarica anche tantissimi rifiuti, fra
cui anche materassi, reti e ferraglia abbandona-
ti fra la vegetazione; nelle prossime settimane
saranno realizzate delle briglie di raccolta e una
staccionata in castagno per delimitare la pista
ciclabile. «Il cantiere sul Frigido è la dimostra-
zione che investire sul territorio può diventare
una straordinaria occasione di lavoro - ha di-
chiarato Ridolfi -. Agli operai stiamo garanten-

do anche una formazione continua: crediamo
che questa possa essere per loro un'occasione
per costruirsi una nuova professionalità e un fu-
turo più sereno. Il prossimo anno chiederemo
alla Regione di replicare l'iniziativa». «Si tratta
di un progetto importante che rappresenta una
bella opportunità per i nostri concittadini ma è
tutta la cittadinanza a trarre vantaggio da un ta-
le investimento: il fiume Frigido torna a essere
più sicuro e quindi più fruibile. Per il prossimo
anno - ha concluso - lanceremo un progetto si-
mile, che il Comune cofinanzierà con 300mila
euro circa, dedicato alla manutenzione del patri-
monio verde per coinvolgere altre 25 persone
senza lavoro e sussidi». Ci sono poi le storie de-
gli operai a testimoniare la bontà del progetto:
Simone, 46 anni con un figlio, non lavorava da
oltre un anno; Giampaolo ha invece 60 anni, ed
era fermo da tre. Angelo, infine, ha 56 anni, e
fino al 2008 lavorava all'Eaton. Per loro, questo
lavoro, significa tornare almeno per 10 mesi al-
la normalità.
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Le operazioni
di pulizia
hanno
restituito
dignità
al parco
fluviale

LUNGO GLI ARGI N I Gli operai durante i lavori di ripulitura del
parco fluviale del Frigido (fotoservizio di Paola Nizza)
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Le opere eseguite lungo il fiume Frigido e,
a destra , il sindaco Alessandro Volpi
durante il sopralluogo nel parco fluviale,
svoltosi ieri mattina poco dopo le 9 (foto di
Paola Nizza)
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