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Pesa, un restyling da 4,5 milioni
Al centro le casse di espansione a partire dalla zona di Bramasole
LA PRIMA sorpresa è che il primo luglio in un torrido pomeriggio
la Pesa a Montelupo Fiorentino
aveva ancora acqua corrente. «Non
succedeva da anni», ha detto l’assessore Lorenzo Nesi che ha sempre
sostenuto il Contratto di fiume. La
seconda sorpresa è il progetto che
proprio Nesi, insieme a Massimo
Lucchesi dell’Autorità di distretto,
e a Marco Bottino presidente del
Consorzio di Bonifica, ha presentato in sala consiliare: una serie di ‘vasche’ di laminazione alle spalle della città della ceramica dove la Pesa
possa trovare sfogo, dove si conservi un po’ d’acqua e dove si possano
ricreare zone umide.
Tanti i vantaggi: protezione delle
aree urbane, Montelupo ma anche
Turbone e più a monte Ginestra,
da alluvioni ed esondazioni, maggiore disponibilità di acqua anche

FASE UNO
«E’ pronto il progetto
esecutivo al momento
al vaglio della Regione»

DISAGI Per i viaggiatori

CERTALDO

I numeri

Trentatré ettari
restituiti al fiume
Le aree di laminazione della
Pesa occuperanno ben
trentatré ettari che saranno
restituiti al fiume, per
capacità di 180mila mc di
acqua.
In totale, si tratta di un
investimento che si avvicina
ai 4,5 milioni di euro.
Il primo lotto riguarda
Bramasole e area ‘Snam’, a
poche centinaia di metri da
Montelupo Fiorentino (un
milione di euro). Il piano è al
vaglio della Regione. Poi un
anno di lavori.
I LAVORI Rientrano nel Contratto di fiume, firmato a febbraio

se non si tratta di invasi sotto il profilo tecnico, riproposta di habitat
naturali che la vallata sembrava
aver perso.

MONTELUPO

L’INTERVENTO più imminente è quello a poche centinaia di metri da Montelupo, con le aree di laminazione programmate a Bramasole e presso l’area della centrale
‘Snam’. Più a monte, successivi interventi riguarderanno aree in riva
destra ma anche sinistra, nel territorio di Montespertoli, zona di Prugnolaia. Il presidente della Bonifica, Marco Bottino, ha detto: «Siamo di fronte a un investimento ingente, quasi 4,5 milioni di euro. Ed
è importante che i lavori si inseriscano nel Contratto di fiume». Di

SI E’ spento ieri Oreste Allegranti, assai conosciuto a
Montelupo Fiorentino dove era stato consigliere comunale dal 1985 al 1995 e
dove aveva coperta la carica di segretario comunale
della Democrazia Cristiana dal 1975 a 1984. I funerali si terranno oggi alle 16
nella Chiesa di Santa Lucia all’Ambrogiana.

E’ morto
Oreste Allegranti

fatto, dalla stipula del contratto a
febbraio, siamo a un’azione decisiva e incisiva: «In Italia – ha aggiunto Bottino – riusciamo ad accumulare solo il 10 per cento dell’acqua
che piove, e allora il nostro progetto riveste particolare importanza».
Uno di coloro che ha apposto la firma sul progetto è Jacopo Guerrini.
«Per Bramasole e area Snam è pronto il progetto esecutivo che ora è al
vaglio della Regione – ha chiarito –
Appena c’è il via libera si farà la gara d’appalto. Ad appalto consegnato, i lavori dureranno un anno. Il
primo lotto riguarda opere per oltre un milione di euro: dovremo interrompere la pista ciclabile, ma lo
faremo per meno tempo rispetto
all’anno preventivato per l’intera
opera. Il villaggio di Molino di Tur-

bone sarà protetto dalle arginature
e ulteriormente da un muro fondato su micropali, quindi avrà garanzie di sicurezza maggiori di quelle
che ha adesso. A Bramasole, procederemo anche ad un rimboschimento».
Nesi ha ricordato il massiccio taglio di vegetazione accaduto a Bramasole qualche mese fa, dicendo
che in tanti a Montelupo non sono
stati d’accordo su quel taglio medesimo. Tutti hanno richiamato l’attenzione sul fatto che non si sarà di
fronte alle tipiche casse di espansione, che riguardano l’emergenza:
con le aree di laminazione, il fiume
potrà estendere il proprio alveo senza problemi anche in condizioni
normali.
Andrea Ciappi

Una petizione
per dire no
alla chiusura
della biglietteria
LA biglietteria della stazione chiusa, a Certaldo, sembra quasi uno schiaffo in faccia a ogni discorso di sostegno ai pendolari e allo sviluppo sostenibile.
Ed ecco dunque che il gruppo Altrapolitica ha deciso di
raccogliere l’appello dei lavoratori pendolari e degli studenti e di avviare una petizione. La raccolta firme sarà effettuata attraverso dei tavolini nelle piazze e altre manifestazioni.
«Siamo vicini ai lavoratori e
studenti pendolari – spiega il
gruppo – perché comprendiamo appieno il loro disagio.
Occorre salvaguardare un
servizio che riguarda tutto
l’Empolese Valdelsa e non solo Certaldo: siamo pronti a
sostenere fino in fondo le ragioni di una protesta legittima. Invitiamo tutti i certaldesi a sottoscrivere questa raccolta firme: dobbiamo essere
capaci di difendere come comunità un nostro servizio
fondamentale. Per di più
una stazione chiusa, può diventare zona di criminalità e
traffici illeciti».

MONTELUPO GIOVANI E FAMIGLIE PROTAGONISTI

CERTALDO IN TOSCANA E’ IL RICICLONE NUMERO 2

«Fool Park», una formula che piace
Oltre 2mila persone all’Ambrogiana

Differenziata, il Comune non ha rivali
Nella provincia il primo posto è suo

COME volevasi dimostrare:
l’Ambrogiana affascina e non poco. Lo si è visto anche con ‘Fool
Park’, evento per cui il Comune
di Montelupo Fiorentino parla di
«scommessa vinta». Sono i numeri del resto a parlare chiaro: oltre
2mila persone in due sere senza
mai superare il limite dei settecento in contemporanea, hanno varcato il portone di accesso: giovani, ma anche famiglie.

CON UNA percentuale di raccolta differenziata complessiva
dell’85,3 per cento, Certaldo si
classifica, per la prima volta da
quando è stata attivata la raccolta
porta a porta, al primo posto nella
classifica ‘Comuni Ricicloni’ nella provincia di Firenze dove sono
13 in tutto i comuni censiti in questa classifica, stilata ogni anno da
Legambiente.
Primo posto cui fa seguito il secondo a livello toscano, dietro a
Monsummano Terme, per i Comuni sopra 15mila abitanti. «E’
una bella notizia per Certaldo,
perché questo indicatore è un segnale dell’impegno che i certaldesi mettono quotidianamente nelle attività di differenziazione e raccolta dei rifiuti domestici – dice

IN TANTI quindi nella due-giorni di musica e performance che
hanno rimandato anche al ‘vecchio’ ruolo di opg. «È stato emozionante a un certo punto voltarmi e vedere tanti ragazzi festosi
nel giardino interno alla villa: è
come se per due giorni quel luogo

avesse cambiato pelle, senza dimenticare quello che è stato per
oltre un secolo – sottolinea il sindaco Paolo Masetti – La scelta di
realizzare un evento simile in
quel luogo può essere sembrata
ad alcuni azzardata, ma un po’ di
coraggio ci ha ripagato. Di questa
intuizione devo dare atto all’assessore alle politiche giovanili Simone Londi. Un ringraziamento va
anche a tutta la struttura comunale che ha creduto in questo evento».
Quella del 2019 è stata la seconda
edizione di Fool Park, la prima si
era tenuta nel Parco dell’Ambrogiana nel settembre del 2018. E’
nata da un’idea proposta da un
gruppo di ragazzi che frequenta-

SPETTACOLI All’Ambrogiana

no il centro giovani Upload. Quest’anno è stata ampliata l’offerta,
grazie al coinvolgimento della Rete Ergo, soggetto territoriale che
riunisce tutti coloro che operano
nell’ambito delle politiche giovanili e soggetto attuatore del progetto europeo K-Action 3.

l’assessore all’ambiente, Jacopo
Masini – C’è una sempre crescente consapevolezza dell’importanza del ciclo del recupero dei rifiuti per la tutela dell’ambiente e
l’amministrazione è impegnata
per aumentare questa sensibilità,
con acquisti ecologici, comportamenti responsabili, favorendo i
progetti di sensibilizzazione nelle
scuole. Un premio non può far altro che gratificare tutti i cittadini
e spingerli a far meglio anno dopo
anno».
Le iniziative nelle scuole verranno rinnovate nel prossimo anno
da settembre, perché c’è la convinzione che proprio partendo dai
giovanissimi si possa completare
il cambiamento di sensibilità sui
temi ambientali.
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