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«Opera grossolana
e anche dannosa»
1 LUCCA

Non c'è stato solo il sopralluo-
go del sindaco e del presidente
del Consorzio ai lavori sul Ser-
chio. Quell'opera è stata visio-
nata anche dal Comitato Viabi-
lità&Ambiente di Pontetetto
che, sui lavori fatti, ha trovato
diverse cose che non vanno.
Sono quelle che lo stesso Co-
mitato ha elencato in una lette-
ra aperta inviata al primo citta-
dino Alessandro Tambellini.

«Gentile sindaco - scrive il
Comitato - l'abbiamo vista in
passeggiata sul canale Ozzeri
con il presidente del Consor-
zio di Bonifica Ridolfi, l'abbia-
mo poi rivista nei servizi delle
Tv locali e la notizia è stata an-
che rilanciata da quasi tutti gli
organi di informazione. Ci ha
fatto piacere che abbia voluto
verificare i lavori che si stanno
facendo e anche noi, successi-
vamente, abbiamo voluto ri-
percorrere le sponde del cana-
le per gioire dei lavori effettua-
ti, ma purtroppo la vista non è
stata esaltante. Infatti l'inter-
vento risulta a nostro parere
grossolano e per alcuni lavori
addirittura dannoso».

Un elenco in quattro punti:
«Il letto del canale non risulta
ripulito. Si è provveduto a sca-
ricare e abbandonare sulle
banchine i fanghi e i rifiuti rac-
colti dal canale (in questo mo-

do non si è ampliata la sezione
di scolo oltre ad aver sporcato
le stesse banchine). In prossi-
mità della confluenza del ca-
nale Piscilla si è formato un
isolotto e gli operatori, pensia-
mo su indicazione dei tecnici,
invece di rimuoverlo hanno in-
taccato la banchina/argine
per far meglio defluire le ac-
que lungo i lati dell'isolotto. In
molte parti i profili delle ban-
chine, a seguito dei lavori, ri-
sultano frastagliate e impalu-
date. Orbene, da oltre due set-
timane abbiamo inoltrato
mail al presidente Ridolfi e fat-
to diverse telefonate per chie-
dere un incontro per capire e
indicare le malefatte, alcune, a
nostro modo di vedere, addirit-
tura soggette a sanzioni pena-
li, Ma purtroppo non abbiamo
avuto nessuna risposta. Per-
tanto, se il suo sopralluogo ri-
spondeva a un sincero interes-
se per la verifica della corret-
tezza dell'intervento, certa-
mente non si preoccuperà ora
di contestare il lavoro di chi le
ha dato un po' di visibilità. La
preghiamo pertanto di interve-
nire affinché si rimedi al mal-
fatto. Consideri che il tempo
stringe. Novembre è uno dei
mesi più piovosi, e sulle ban-
chine sono tutt'ora accatastati
tronchi che, in caso di piena,
potrebbero provocare gravi
problemi».
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