
Resta abbattere ' secondo piano. Pronti i fondi, si attendono nuove condizioni

"Vmosauro", il Patto di Stabilità
blocca la demolizioneblocca dello sch

DDAINCHIANTI (cck) Eco-mo-
stro "Vinosauro", è ancora lon-
tano il giorno dell'abbattimen-
to finale. Lo scheletro dell'ex
cantina sociale costruita a metà
dal ministero dell'Agricoltura
nella strada che porta aVolpaia,
è ancora in mezzo a boschi e
vigneti, a deturpare un paesag-
gio tra i più incontaminati e
fascinosi dell'intera Toscana. A
causare il rinvio a data da de-
stinarsi della demolizione, è il
vincolo finanziario del Comune
di Radda in essere col patto di
stabilità, che impedisce di com-
pletare la rimozione del secon-
do piano dell'edificio, in con-
dizione di completo abbando-
no: il finanziamento per l'in-
tervento, accordato dalla Re-
gione per circa 500.000 euro, è a
disposizione, ma finchè non
cambieranno le condizioni non
si potrà mettere la parola fine su
una storia ormai lunga 40 anni.
A fare il punto della situazione è
il sindaco di Radda Pierpaolo
Mugnaini : «La proprietà della

cantina - spiega il primo cit-
tadino - è passata dalla Regione
a noi, insieme ai fondi per pro-
cedere all'abbattimento. Si era
pensato anche alla riconversio-
ne e all'ammodernamento
dell'immobile, ma la spesa era
assolutamente insostenibile e
così si è optato per una de-
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sindaco raddese
Mugnaini ha fat-
to il punto della
situazione ri-
guardo alla de-
molizione del
Vinosauro

molizione che riducesse l'im-
patto visivo ed ambientale. Il
primo piano è da tre anni uti-
lizzato dal Comune come ma-
gazzino, mentre il secondo -
continua - sarà demolito ap-
pena ci saranno le premesse
per farlo. Lo stanziamento di
cui siamo in possesso, permette
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L Da decenni il Vinosauro attende di essere abbattuto

tro
l'abbattimento in una unica so-
luzione, ma al momento - con-
clude - non possiamo sforare il
patto di stabilità» 50mila metri
cubi di cemento, per una spesa
totale di 20 miliardi delle vec-
chie lire: sono queste le cifre di
uno dei più grandi sprechi mai
compiuti in Toscana negli ul-
timi anni. Una storia, quella del
Vinosauro, partita nel lontano
1971, ma purtroppo ancora at-
tuale: già nel '77, appaltata la
costruzione dopo l'approvazio-
ne al progetto del governo, sor-
sero i primi problemi, fra pro-
teste, cavilli burocratici e as-
senza di fondi. Arrivati nel1983,
il cantiere si fermò per sempre,
con lo scheletro dell'edificio
che fu abbandonato al suo de-
stino fino ai nostri giorni. Lo
scandalo ambientale divenne
col tempo immane, tanto che
nel 1988 si giunse a un'inter-
rogazione parlamentare firma-
ta dalla radicale Adelaide
Aglietta, che chiese l'abbatti-
mento immediato dell'opera,

definita «emblema dello sper-
pero di denaro pubblico»; nel
2009 una prima svolta, con la
Regione che, dopo aver acqui-
sito il demanio dallo Stato, si è
accordata col Comune di Rad-
da per concretizzare una volta
per tutte lo smaltimento della
stabile. I residenti hanno ormai
imparato a convivere con l'in-
gombrante mole del "Vinosau-
ro", senza però perdere mai la
speranza di vederlo un giorno
finalmente smantellato: ora
manca davvero solo un ultimo
sospirato passaggio.
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