
RIPULITA ANCHE LA TERRAZZA PETRONI, MENTRE
OPERE ANALOGHE SONO IN PROGRAMMA ALL'ALTEZZA
DI PONTE SAN PIETRO E IN PROSSIMITA DELLA
PASSERELLA PEDONALE DI VIA DEL TIRASSEGNO
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consorzio di Bonifica impegnati negli interventi05
L'ALVEO, gli argini e le sponde del Fiu-
me Serchio tornano sicuri, curati e fruibi-
li. E' quanto sottolinea il Consorzio di Bo-
nifica 1 Toscana Nord che sta completan-
do la complessa opera di manutenzione
del Serchio nel tratto da Ponte a Mariano
fino alla foce (in provincia di Pisa) su inca-
rico e finanziamento della Regione Tosca-
na, per un importo complessivo di oltre
660mila euro. Ulteriori risorse per i lavori
(almeno 40mila sull'area lucchese) arrive-
ranno col recupero e la valorizzazione del
legname raccolto in alveo. In corso c'è un
piano molto articolato di interventi, che ri-
guardano la pulizia del fiume e anche la
fruibilità dell'intero suo habitat: opere che
coinvolgono anche il Comune di Lucca
(gli uffici ambiente e opere pubbliche),
l'Opera delle Mura e Sistema Ambiente.

IERI il sindaco Alessandro Tambellini e
al presidente del Consorzio, Ismaele Ridol-
fi hanno effettuato un sopralluogo sul can-
tiere, per verificare la situazione. «Grazie
all'importante finanziamento della Regio-
ne, il Consorzio sta realizzando adesso il se-
condo lotto di un'articolata serie di inter-
venti - sottolinea il presidente del Consor-
zio, Ismaele Ridolfi-. I cantieri sono parti-
ti a luglio, e proseguiranno senza interru-
zioni fino a novembre. Dopo la manuten-
zione all'argine esterno, si passa ora alla go-
lena e all'alveo. I lavori di taglio delle pian-
te sono seguite anche dalla dottoressa
Arianna Chines, specialista assistente alla
direzione lavori, che ha l'incarico specifico

di selezionare le piante che possono essere
eliminate. Oltre agli sfalci e il taglio delle
piante in alveo e sulle sponde, i nostri uo-
mini mezzi si stanno occupando della cura
e della sistemazione degli argini: con ispe-
zioni puntuali su tutti i tratti interessati
dai lavori, al fine di rilevare buche, avvalla-
menti e cedimenti. E, completata la rico-

nizione, sono già avviati gli interventi sul-
e buche di animali riscontrate, cos! come

il recupero, su più punti, dei muri di conte-
nimento che sono risultati lesionati».

«IL SERCHIO è, per antonomasia, il cuo-
re pulsante della nostra città - sottolinea il
sindaco, Alessandro Tambellini - Per la
sua cura, sicurezza e piena fruibilità da par-
te di tutti i cittadini, abbiamo dato vita a
un progetto integrato e sinergico, in cui
tanti soggetti collaborano assieme, facen-
do ciascuno la propria parte. Il Consorzio
sta effettuando la manutenzione, grazie al-
lo stanziamento della Regione. Il Comune
col suo Ufficio ambiente, gomito a gomito
con Sistema Ambiente, stanno collaboran-
do per la rimozione dei rifiuti che vengo-
no individuati durante le lavorazioni; se-
gno di un'inciviltà purtroppo diffusa».

IL I` GLI Si stanno tagliando le
piante nella golena e nell'alveo

SOPRALLUOGO
II sindaco Alessandro Tambellini e il presidente
del Consorzio di Bonifica, Ismaele Ridolfi,
ieri sul cantiere lungo il fiume (foto Alcide)
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