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e per ncordare>>
I butteri hanno `ei, cs t il «collega» Quadalti coi bimbi di Braccagni

RICORDO particolare, da par-
te di chi lo ha conosciuto, è stato de-
dicato ieri a Braccagni alla figura di
Santi Quadalti, il buttero degli Ac-
quisti, unica vittima dell'alluvione
del `66 in Maremma. Su iniziativa
del Gruppo tradizioni popolari Gal-
li Silvestro, in mattinata gli alunni
della scuola elementare hanno visi-
tato la mostra fotografica sull'allu-
vione al centro sociale «Gli Anta«.
E poi i butteri del Marruchetone,
in memoria di Santi Quadalti, han-
no incontrato gli studenti di Brac-
cagni. Probabilmente se non fosse
stato un giorno festivo quel vener-
dì 4 novembre del `66 quando alle
7.55 l'Ombrone ruppe gli argini
nel primo punto, vicino al motel
Agip, ci sarebbe stata una strage.

LEGAMBIENTE, invece, da par-
te sua, vuole ricordare i 50 anni
dall'alluvione chiedendo alle istitu-
zioni, oltre all'impegno per la mes-
sa in sicurezza del fiume Ombrone,
la valorizzazione da un punto di vi-
sta della memoria storica e didatti-
co dell'area di piazza De Maria do-
ve sono le targhe ricordo. Molti
grossetani, infatti, e soprattutto le
giovani generazioni non sanno nep-
pure l'esistenza di quelle targhe
che ci ricordano invece le alluvioni
che si sono succedute. Da oggi, a
tal proposito, Legambiente comin-
cerà una serie di laboratori, percor-
si didattici ed escursioni con le
scuole che si trovano lungo il corso
del fiume, come Grosseto, Pagani-
co e Istia d'Ombrone proprio per
accentuare l'importanza della me-
moria storica e del rapporto tra le
comunità e il fiume. «La messa in
sicurezza del fiume Ombrone -

spiega Angelo Gentili, della segrete-
ria nazionale di Legambiente - è in
assoluto una delle priorità per la no-
stra città.

NEGLI ULTIMI anni il rischio
di esondazione è stato altissimo e
ha coinvolto, per colpa di scelte ur-
banistiche sbagliate fatte in passa-
to, anche famiglie che risiedono in
aree della città di Grosseto ad alto
rischio idraulico. Bisogna invece
realizzare al più presto, oltre a una
pianificazione ben precisa per la
manutenzione e la cura del fiume e
di tutto il suo bacino idrografico,
un percorso chiaro e trasparente
che coinvolga la cittadinanza e il
mondo associativo tramite i con-
tratti di fiume: uno strumento im-
portantissimo in forte ritardo per

«Piazza aria con le sue
targhe sull 'alluvione deve
essere valorizzata»

l'Ombrone, per realizzare una ge-
stione condivisa e partecipata nel
suo complesso, programmando
azioni specifiche e condividendo
percorsi e scelte in modo esteso e
inclusivo per prevenire il rischio
idraulico.

A LIVELLO didattico, invece, è
importante che l'area di piazza De
Maria, dove sono le targhe ricordo
delle alluvioni, venga valorizzata e
utilizzata come punto di partenza
per percorsi sulla memoria storica
e didattici rivolti alle scolaresche e
alla cittadinanza, aumentando le in-
formazioni sul passato e sull'impor-
tanza naturalistica del fiume. Oggi,
invece, le targhe sono nascoste dal-
le auto parcheggiate a ridosso delle
Mura che non consentono la giusta
dignità al più importante segno del
rapporto tra le alluvioni e la città di
Grosseto».

IMPEGNO I butteri a cavallo durante il loro incontro co
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