
schio alluvioni, territorio sicuro
è la nuova cassa dí espansione»

bilancio realizzate presentato durante convegno
«A CINQUANT'ANNI dall'allu-
vione del `66, ricordi e testimonian-
ze dei danni subiti dalla nostra cit-
tà». Questo il titolo dell'incontro
aperto alla cittadinanza e organizza-
to da Legambiente Quarrata in col-
laborazione con l'amministrazione
comunale, melle sale del Polo tec-
nologico, martedì scorso.
Partendo da fotografie d'epoca con
le testimonianze di chi ha vissuto
quei drammatici momenti, la di-
scussione è stata su quanto da allo-
ra è stato realizzato sul territorio in
opere idrauliche, tenendo conto in-
vece di quanto sia necessario ridur-
re ulteriormente il rischio idrauli-
co e diminuire i vincoli urbanisti-
ci. Da parte del sindaco Marco Maz-
zanti, del vice Gabriele Romiti e
dell'ingegner Andrea Casseri è sta-
ta fatta una ricostruzione dettaglia-
ta delle opere degli ultimi due anni
per contrastare il rischio idraulico,
grazie anche all'intervento - come
ha ricordato il presidente Marco
Bottino - del Consorzio di bonifica.
Tra le opere più importanti, merita
senza dubbio di essere citata la cas-
sa di espansione alla Querciola. Da
parte invece di Daniele Manetti e
Massimo Niccolai di Legambiente
Quarrata sono state illustrate le cri-
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ticità che ancora necessitano di in-
terventi sostanziali.
Una serata dunque di riflessione e
di proposte, come l'ambientalismo
«scientifico» di Legambiente Quar-
rata esige, anche grazie alle sue nuo-
ve giovani leve: la geologa Elisa In-
nocenti, gli ingegneri Leonardo
Capperi, Federico Sali e Marco
Piantini - che ha sintetizzato alla
platea la sua tesi di laurea su «moni-
toraggio dell'Arno» - e l'informati-
ca Matilde Niccolai. Anche dall'in-
dirizzo di architettura ambientale
del Liceo Artistico Petrocchi po-
tranno in futuro arrivare piccole
collaborazioni, illustrate dal profes-
sor Paolo Lini. Tra gli interventi
dei cittadini anche le lamentele di
quanti regolarmente subiscono alla-
gamenti nelle loro zone di residen-
za. Un messaggio positivo infine è
giunto dall'assessore regionale Fe-
derica Fratoni, che ha confermato,
tra le varie opere, la prossima ripa-
razione degli scacci su Ombrone e
Stella e la costruzione della cassa
Al in territorio pratese, oltre all'im-
pegno di cercare con i tecnici della
Regione nuove soluzioni meno im-
pattanti per creare casse d'espansio-
ne nel Comune di Pistoia.

Daniela Gori
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