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di MANUELA PLASTINA

A CAPANNUCCIA non c'è più amian-
to: è scomparso quel `fantasma ' sopravvis-
suto in un 'industria abbandonata per
quasi tre decenni, da quando quella che
era la fiorente Fornace Brunelleschi è ca-
duta vittima del fallimento . Lasciando al
suo posto uno scheletro di cemento e so-
prattutto di eternit che, in stato di degra-
do accentuato dal tempo che passa, pote-
va potenzialmente mettere a rischio la po-
polazione, rilasciando fibre di amianto
nell'aria . Come è noto, le fibre di amian-
to, se inalate, possono causare il mesote-
lioma pleurico , un tumore che porta len-
tamente alla morte. Ora tutto quell'eter-
nit è stato tolto.

SI SONO infatti conclusi i lavori affidati
alla ditta Ecoteti srl con quasi due settima-
ne di anticipo sui tempi previsti. Il mate-
riale pericoloso è stato stoccato e portato
nelle apposite discariche con circa 1501ni-
la euro di finanziamento del Comune di
Bagno a Ripoli, che si è sostituito econo-
micamente alla proprietà, la fallita To-
gnozzi Building, su cui poi cercherà di ri-
valersi per essere risarcita. Tutte le tetto-
ie sono state smontate a eccezione di una
copertura in cui gli operai specializzati
non hanno rilevato tracce di cemento -
amianto. Sono stati rimossi e smaltiti an-
che numerosi frammenti di lastre in

eg li anni '90 furono previsti
400 apparta enti, negozi e uffici

i tem pì sono cambiati

nit presenti sul terreno e materiali vari
presenti nell'area a causa dei crolli delle
coperture per i furti dei pilastri in ferro
della struttura.

«SIAMO orgogliosi di questo risultato -
dice il sindaco Francesco Casini - Ci sia-
mo fatti carico del costo complessivo dei
lavori per la tutela e la salvaguardia della
salute pubblica dei cittadini e dell'am-
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biente». Bonifica finita, dunque, ma cosa
sarà di questa vasta area di territorio, in
una zona particolarmente bella? Negli an-
ni `90 era stato redatto un progetto molto
dettagliato: la previsione urbanistica per-
metteva di realizzarvi 400 appartamenti,
un'area commerciale e strutture civiche.
Ma erano gli anni `90, un altro mercato
immobiliare. «Dobbiamo lavorare da su-
bito al recupero completo dell'area - sot-
tolinea il sindaco Francesco Casini -, an-
che attraverso un ripensamento delle fun-
zioni previste dagli strumenti urbanistici
vigenti, con l'auspicio di individuare so-
luzioni che possano coniugare sviluppo
sostenibile, tutela del paesaggio e occupa-
zione. Quello che è stato fino a oggi un
problema si deve trasformare in una gran-
de opportunità per il territorio».
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