
Bonifica, aprono decine di cantieri
Il Consorzio cerca altri 250 tecnici
Arrivano ll'Unio. Europea 17   i ffi  i ù per la sicun2,z,za del territorio

LA SICUREZZA idraulica di-
venta una leva formidabile per la
difesa del territorio . Erano più di
cento i professionisti che si sono
ritrovati nella sede del Consorzio
di Bonifica Toscana Nord, per la
riunione intioduttrva stil piano
degli 88 cantieri -n.. stanno per
partire sul territorio, =..razìe ai fi-
nanziamenti dell'Unione euro-
pea, sulla linea di stanziamento

Ridclfi. «i.' A.abattimento
del rischio idraulico diventa
un motore di sviluppo»

del Piano di sviluppo rurale-.
ingegneri, gli architetti., i dottori
forestali, gl 3nronorni e i geolo-
ghi presenti eran o quelli che han-
no ottenuto l'_PncariCo per la pro
c trazione e gli studi tecnici, rela-
ti-. i proprio alle opere in parten-
za: assieme al presidente del Con-
sorzio Ismaele h.idolfi, al diretto-
re Daniela Marini e ai tecnici con-
sortili, l'assemblea si è confronta-

ta circa le nw.lalita operative co-
muni per la red zmnt dei proget-
ti, così che l apprc c az;olle degli
si;ssi a v cnganeiterripipiùspedi
ti po i"tjili.

«STANNO per prendere il via
un gran numero di interventi,
che ari dranno a risolvere criticità
su unur ali che insistano in aree
montano e forestali - spiega
1's'rnad ' t idolfi-. Con queste ri-
sorse aggiuntive rispetto a quelle
in, _, st i.te dal nostro Ente per l'atti
vie an r}tale di manutenzione or-
dina3 ia cì azie al contributo di bo-
nifica, cresco la sicurezza idrauli-
ca di molte aree del ru nero territo-
rio. Contemporaneamente, l'ab-
battimento del rischio idraulico
diventa un motore importante di
sviluppo economico e di rilancio

del territorio Ciel suo complesso:
perché gli interventi creano occa-
suoni di impiego e collaborazioni
per pr,fessionrsti, operai, ditte,
cooperàt1Ve;

«L'INTERO iter degli 88 proget-
ti in partenzarichietderc, in totale.,
il suppoi to di alme- _n _) profes-
sionisti tecnici - sottolinea Danie-
laMarini -. Molti di questi inca-
richi devono ancora essere asse-
gnati . L'attribuzione va al tecnico
che presenta il preventi o econo
mici:,}ente più vantaggioso, nel
pieno rispetto eiel principio di ro -
tazione tra i professionisti che si
sono accreditasti nei nort o;a.l :.,si
te albo. N ella riunione , ci siamo
conl'Foìltati in maniera proficua
per dare omogeneità, formale e so-
stas.-rziale, ai progetti in partenza.
Sii ratea di un accorgimene t,. -con-
clude i: he, si alno certi, p,-rrneite-
rà tempi  _b app izi .,rn pi u ,cele-
ri dell '_l t;: uin, rz tazic rii nelle con-
ferente dei servizi che vedranno
coinvolti, a partire già dalle prossi-
me settimane, il Genio Civile,
l'Autorità di bacino e i Comuni in-
teressati dai lavori».

P Ct,líirï+GL1 fï '_c?rascr zio _c : r per aprii u;;3 cantieri in Versiiïa contro
rl &.;y- st- 5 idruaec logïco gr - zie -á finanziamenti dell'Unione Europea
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Emanato il bando
per la nomina
del nuovo direttore
E' STATO pubblicato il 20
bando d'interesse per la no-
mina dc direttore generale
al Consorzio di Bonifica To-
scana Nord. «Speriamo che
sia la volta b ci ona - afferma-
no i c o rt=, i gl ieri di minoran-
za Piero Casali, Rolando
Guidi e Fortunato Angelini

. A distanza di tre anni
dall'insediamento e dopo
aver assunto gli atti fonda-
mentali (P. ;v, piano di clas-
sifica) arri v a anche il refe-
rente principale della strut-
tura tecnica e amministrati-
va. Riteniamo che questo
importante dirigente avreb-
be dovuto partecipare alla
stesura defili atti sopra ri-
chiamati, mentre è stato in-
vece preferito avvalersi di
pa f :smnalita interne. In
più ':cassoni come mino-
r-an.za, abbiamo sollecitato il
presidente a dare corso alla
nomina del nuovo :lire t tore
generale e riteniamo di aver
svt;lto un ruolo decisivo.
A ir sso ci auguriamo si chiu-
da rapidamente e che il pre-
sidente convochi l'assem-
blea per illustrare la scelta
che intende fare».
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