
IICal parco fluvìale
Sedici operai la lavoro per pulire Frigido e fosso della Taglia. Volpi: contributo ad occupazione e sicurezza

1 MASSA dente del Consorzio di Bonifi-
ca 1 Toscana Nord Ismaele Ri-
dolfi, di come «l'impegno per
la sicurezza idraulica e ambien-
tale e la cura del territorio pos-
sono diventare veicolo di rilan-
cio economico».

Proprio il sindaco e il presi-
dente del consorzio, ieri matti-
na, hanno fatto un sopralluogo
per verificare come procedono
i lavori. 116 operai stanno, in-
fatti, ripulendo il Frigido e il
fosso della Taglia: pulizia stra-
ordinaria dell'alveo e delle sue
pertinenze, della pista ciclabile
e dell'area pedonale lungo Fri-
gido; raccolta dei rifiuti presen-

ti (tra cui anche materassi, reti
e ferraglia); realizzazione di al-
cune opere di ingegneria natu-
ralistica, come briglie; recupe-
ro e realizzazione, dove man-
ca, di una staccionata in casta-
gno proprio per delimitare la
pista ciclabile, nel tratto
dall'obelisco fino al mare. L'im-
pegno dei 16 operai si somma
a quello delle squadre consorti-
li che si è concentrato sulla pu-
lizia degli argini del Frigido, ri-
petuta in tre distinti periodi.

«Questa è un'area in cui il de-
clino industriale e produttivo
fa il paio con un territorio fragi-
le e complesso, anche dal pun-

to di vista idraulico - sottolinea
il presidente del Consorzio Ri-
dolfi - Queste due criticità, in-
vece che sommarsi, possono
rappresentare una doppia op-
portunità: è l'idea che abbia-
mo avuto, quando abbiamo
pensato di investire sulla cura
del territorio creando occupa-
zione».

«Si tratta di un progetto im-
portante - aggiunge Volpi - che
abbiamo costruito assieme:
Comune, Consorzio e Regio-
ne. Rendere più pulita la pista
ciclabile e l'area pedonale sul
Frigido permette di rivitalizza-
re il parco fluviale. E più cittadi-
ni frequentano e vivono questi
posti, più essi sono sicuri». An-
che per il 2017 Consorzio e Co-
mune hanno avanzato alla Re-
gione una nuova richiesta per
ottenere un finanziamento per
proseguire l'opera.

Sono 16. Qualcuno sfiora i
trent'anni, qualcuno ne ha ses-
santa. Per anni hanno cercato
un lavoro senza trovarlo e ades-
so, per 10 mesi, contano su
uno stipendio a fine mese. So-
no i lavoratori assunti dal Con-
sorzio di Bonifica con una sele-
zione pubblica che prevedeva,
primo fra i requisiti, di non ave-
re un lavoro. Operai ora al lavo-
ro, grazie aduno stanziamento
regionale e al cofinanziamento
del Consorzio e del Comune.
Un esempio, secondo il sinda-
co Alessandro Volpi e il presi-

II sopralluogo del sindaco al parco fluviale sul Frigido
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