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UN NUOVO esposto all-.AIas-r-
stratiii . per r<1iL 3r_lire le anonna-
lie e le incongruenze di uri'ope-
ra chc, poi teca i t?raiiJ( Jìte dan-
ni alla cittá e che risc:l"iia di di-
t.'üntare LiiiVln-OIn.E,cu a>ì. I(irna
Ala carica il ; iiniiato No TIin-
nel Tae, che ieri pomeriggio, <3l
circolo Arci del Lippi lia dato
Vita alla pI'iSli [ tappa di un tour

che lowKa Anche altre zone
della città <3, ista l'Intenzi;irle
('li accelerare sulla reu lzzaziOn.°
del tunnel 'fai ..i se.naba dove-
:'oso iniì,rrt:rarc' i Madini -- E--,
lneiTlc.s.,a di l iziano (MQ -.
li proge tto :>i sia dimostrando
di una tetale int.atilità. Per que-
sto rii>adia.rno l'urgenza di can-
cell;arC 1L(rt;,. Sc< rare ti, rI ser. ïe
a nulla e provoclera solo ulte-
riori danni. :_,(il paS {ar,,,la in sto
BerIiCr (lei. i7ha aa.l bi ( tl ('lY?Leh-
be. urto. E n(> n parliamo del .ri-
sclai(, penali, perché s i ei>bc tue
10 ricontl'attato c:ol general con-
vactor», La (l).{nmïla c.i?e pon-
g:?11o Natl i3`," e una': Ola:
li sx,n(, le. Cr e cl?e spingono co_
Si forte verso la,
del trirlr,el .> Ricordano clice,
per via _i{vl buco per la Foster
,l'r\rpat già d, trC=it J. ha ccI'ti-
li-'ato '(, sl-il siiCi.ann'ntl, dfl.la
falda di l.iin nnc l  _:i c i? eïzo>ì. In-
s(,nnn(S .,si t ) dh iain ) ;I',r0iiiri-
d-inreatti>. Quanto alla riconver-
sione d::ll a :t stes ici t azi. orre
;Iei1-,us, i Nn'l.irscrollano la te-
sta, «Una (.-.ma iltcredila lc.. ,'i.lla
fine, sono i bisogni Che -,,CngoEo
t, asfe rìti su un c}l : ra. tiara peral-;ei' al-

tt o> Non da poco il nodo lega,tro»,
wAloSnìal[in1Cnto delle

e t?i scoßr it sa c iae vanno Snna1-

tiie cOrint rifiuti., i costi aumen-

teranno .l3 dieci voite taïl tc,.
Non ;oirAbtriarno il s) spetro
c he q faah.'r,e sin(i 1l o del V<il,. lar-
ni, ,i sia ria eS170 .to fiinari .i<ìria-

n;cnte sulla 1>a:;e dei soldi c.hc-:
dovrebi,c_o arrì urc nelle loto
casse Per cornPensarc lo , iarCo
sulle are: (li terr,_ di natura

Incclra>ì. InterntgativI non da
Poco Cait fanno capolino. I'aro-
le. pesanti ..: i'.1 pietre LIU ilï:

dell ' ingegner Meno Z ìparo.
clie li_a partecipato all isssem.-
klr3.'_OIl Giorgio l'izziol, ( Mas-
simo Perilii_
secondo,
di Nodavia avrcl:abero detto ;:--lie

rnii Firenze i dar c i sar no>;,
r'ca c'he <non d( bl-)iarna pren<-

;_raparci perché 7.lrnt? Fi i1CLt1'a-

ti>.
l ac ordiirnoci che la. Mi per la

Frrwr non c'é E che lo studio
+i{ impatio ai?ii_rirï:t?ir dei tLlti-
nei risale al I995(_)ia e í,lJOri-
iirïtcr:(leinte Sui, i:t0., a c'aus I,
;? .ll'inn:alzaniento delle tal(-le
in centri , aggúilil;e Finge gne-
rs-. C<I'orniarno Flla ,uggia posi-
,,ione di qtar st'estate e stoppia-
IJo Urto - conclude Zipd.t'o -
Non .i pw ;>s.:i ace alli cice'.a
soti(> Firenze. Basti pensare
elle come f c}.ifitienti di s{;l lt-ci-
taji(,rie;ul sotto l (,l(?` C stati
presi i pirai7ieili più (.?ttiniiSti-
;:.i E non quelli Jnedi., colle in-
vece sempre av tin(.n::. l ropp;:
cose n.an tolna.no. t;z.ei.iariío
tlino.   Ja >c h-ï sono a+.ppr, s;_i°os-
si. E poi i Jï era e inutile' ,
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