
«GUERRA» DELLA BON I F ICA ASSOCIAZIONI
SONO 2: «TERRA NOSTRA UNITA»
IN PROVINCIA DI PISTOIA
E UNA CON SEDE A MASSARELLA

ISTITUZIONI
ALL'INCONTRO PRESENTE
IL SINDACO DI PONTE
PIER LUIGI GALLIGANI

I proprietari: «Ennesimo rinvio dei lavori»
UN ESPOSTO contro il Consor-
zio Basso Valdarno per «disastro
ambientale». A presentarlo saran-
no i proprietari del Padule, sia del-
la provincia di Pistoia che di Fi-

VIE LEGALI
Verranno presentate
segnalazioni alle procure
e prefetture competenti

renze. E' stato deciso nel corso
dell'assemblea che si è tenuta l'al-
tra sera alla Dogana di Anchione,
indetta dall'associazione proprie-
tari Pistoiesi ( Area Padule di Fu-
cecchio ) consorziati in «Terra no-
stra Unita», con la presenza del
sindaco di Ponte Buggianese Pier
Luigi Galligani. All'incontro era-

no stati invitati anche il presiden-
te del Consorzio Monaco e il sin-
daco di Fucecchio Alessio Spinel-
li. Uno dei punti più «caldi» della
serata è stato quello dei lavori pre-
visti dal Consorzio Basso Valdar-
no nell'area umida, il cosiddetto
progetto «Padulandia». Il presi-
dente dell'associazione Proprieta-
ri fiorentini ha riferito pubblica-
mente l'esito di un incontro avve-
nuto con un dirigente dell'ente di
bonifica che ha riferito che i lavo-
ri previsti per un importo di tre
milioni di euro che dovevano ini-
ziare il 1 luglio erano sospesi per
questioni burocratiche. A quel
punto in assemblea è scoppiata la
bagarre. Secondo alcuni «sembra
sia scaduta la Valutazione d'im-
patto ambientale visto che sono
trascorsi oltre cinque anni» ed

adesso si rischia l'ennesimo rin-
vio che non sarebbe più tollerato
dai proprietari. E' è stato deciso
all'unanimità dall'assemblea di
procedere legalmente «contro i re-

RINVIO
Dalla discussione è emerso
che iL motivo potrebbe
essere La scadenza della Via

sponsabili per disastro ambienta-
le e per rischi contro la pubblica
incolumità visto che il Padule
non è più in grado di assolvere al-
la sua funzione di ricezione idrau-
lica, nonché per lo sperpero or-
mai illimitato di denaro pubbli-
co». Come spiegano in una nota i
proprietari dell'associazione «Ter-
ra nostra unita», «avevamo presen-



tato a febbraio in merito a ciò che
sta accadendo oggi, una segnala-
zione alle Procure di Firenze e Pi-
stoia ed agli enti interessati. A
questo punto procederemo con
un esposto ufficiale alle varie pro-
cure e prefetture, la misura è col-
ma. Sono mesi che sono stati pre-
sentati ufficialmente dal Consor-
zio l'inizio lavori, dopo anni di at-
tesa, e ci troviamo nuovamente a
dover subire le incapacità per non
di dire di peggio dei soliti millan-
tatori di turno e la politica sembra
non in grado di dare una svolta in
positivo alla vicenda. Solo gli au-
menti tariffari ai cittadini della
Valdinievole, quelli sono stati di
capaci di farli senza problema e
giustificazione alcuna, alla faccia
della democrazia».

Anticipo sfalci
TRA gli altri punti affrontati
nel corso dell'assemblea
che si è tenuta alla Dogana

Nidi artificiali
TRACCIATO un bilancio dei
nidi artificiali installati dai
cacciatori-proprietari per
offrire un aiuto alla fauna
acquatica,troppo spesso in
difficolta' per l'alto numero
di predatori non autoctoni,
presenti in Padule.

del Capannone, quello dei
richiami vivi, le domande per
accedere agli sfalci
anticipando la data prevista
dal regolamento vigente.

Pisa contro anticipo
IL COMITATO consorziati di
Pisa ha espresso
preoccupazione per

Inquinamento
Si EPARLATO anche di
inquinamento delle acque
dell'area umida.
«Considerato che -
affermano i proprietari di
Terra nostra unita - di
depurazione non se ne parla
praticamente più».

l'anticipo di cassa di sette
milioni chiesto dal Consorzio
Basso Valdarno, in attesa di
riscuotere le entrate per il
tributo.
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