
Tamburini non ci sta e spara a zero
«Attacchi ingiusti al Consorzio»
Il presidente alza i toni ma 21i arooiiíí2nti non convincono per nulla

NON E' andatai gru a Pialo Tam-
burini. p resi deii te del Consorzio
2 Alto V 1dor nn r lriclii  ;ta del
giornale su conti dell'erue e sulle,
stato dei nostri corsi d'acqua. E
dunque intinge la penna nel vele-
no e ei invia una lunga nota con
l'ìiluminante premessa eli <d::tiì
non corretti e tendenzosi i.-ci: i
sii un tabloid locale di Arezzo;>.
Se lo st ile e i modi p rbati ;1 c<:rm-
mentarao da soli, ecco >l n.-sto,' <,Co-
ine ogni anno torna la primavera
e piliit ualmente arriva l'ennesi-
mo attacco al Consorzio di Poniti-
ca e ci stupisce leg ei e dati mi,on
dati, presi chissa coni,, senza al-
cun benchni 1rl di i fh.°rimento ne
tant .,merio tenendo conto del si-
sle.rt,.a Convn71oiUnione dei Co-
muni quando la nostra struttura è
da se:n pie aperta e disponibile a
comunicare tutte le attività svolte
eire[.atìviCosti»;
Secondo Tamburini «è l'ennesi-
mo atia.eco virulento e privo di
fondamene che r1cc vianw E au-
corú. <'1 rcvi<imo de;?riiolot,rca-
mei te_ ;;cer, ett,: questo roo(j.o di
fare disinforniazione per i cit ladi-
ni, che sono anche i nostri associa-

ti e che beneficiano ciel nonno in-
tervento quondlaano, basta andare
lungo il corso di uno dei tanti fu-
mi o torrenti di Arezzo e del terri-
torio vasto (450 mila ettari) che co-
priamo per vedere i nostri lavori e
i nostri uomini all'opera».
Detto che abbiamo visto, rivisto e
fotografato, Tambutirii prosegue:
«Ma negli ultimi 12 merci il niorna-
le non ha mai avuto modo di isio-
nare il sistema della bonifica della
Valdichiana a partire dai Canale

i
-

><Fonr!amentale il ruolo
dell'ente per il territorio
e le imprese agricole»

Maestro e l'Arno? ... Solo nel
2016 sono stati investiti nel rifaci-
mento del fiume Arno oltre 900
mila curo e Ai rettanti per il Ie'
re in Valtiberina e per il Canale
\iae ri'o ir, zldic hiana».

NON PUO mancare la stoccata
sui ricorsi che i cittadini, chissà
perché, contino ;w riproporre.
«Anche per quan1 n ) ri nilarcl i ri-

« oi vitt'rri
«Dues¢a è l'ennesimo
attacco virulento e privo di
fondamento che riceviamo,
ma il nostro è uno degli
pubblici regionali con bilanci
virtuosi»

corsi si leggono rri l i e impeif ezio-
iti. Lt partire dal finto che le cariei-
le dì Fquitali a rc lr_ativa ai coni ri'ou-
ti degli anni 2011-1:2-13 sono di
in t. resse 1,41 e , n toni dei Comu-
ni, e non ver..< il Consorzio. Inol-
tre il Consorzio precisa che i ricor-
si effettivi sono ormai nulli: a
front: di o l tre 170 ruila soci solo 9
ricorsi nel 2016». F >g'est,Mi non è
uale. le bollette: '0 11,5, coram il di-
rett ore Lisi ha . pienato. stanno ar-
rivan>i a -!gesso, in ritard o a causa
della r 1assificazione della Regio-
ne. Ma per Tamburini questo è il
segnare o:hc i cittadini hanno ca-
pii> henrosirri oilruolocheilCon-
sorziu svo lge per il territorio e per
le impre se agricole».
Il Consorzio 2 Alto Valdarno,
chiude ìl presi, i dente, «è tra i più at-
tivii consorzi di bonifica del .iste-
nia tosea_no. oltre a essere rio de-
gli en n pubblici r'eguor>,71i_ con bi-
lanci virtuosi Negli irrorali anni,
erazie anche al Piano .. 11 Classifi-
c_i, ii (>'il ,or rio lia stretto accordi
di collaborazione con le Unioni
dei Comuni delle varie vallate e
stringe rapporti di collaborazione
con i comuni e gli altri enti territo-
riali».
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