
Area Ceci e Marina allagate nell'alluvione dei 5 novembre

«Cemento in arrivo»
Tutti i dubbi
sulla strada nella Ceci
La pista perle aziende alluvionate nell'ultima area verde
di Marina e "provvisoria". Ma c'e chi dice: e un cavallo di Troia

CARRARA

Premessa: se l'area verde di villa
Ceci fosse stata cementificata, il
disastro di Marina sarebbe stato
molto, molto più grave. I campi
su cui qualcuno sognava di far
sorgere palazzi o un grande
"cittadella dello sport" hanno
funzionato da cassa di espansio-
ne, accogliendo le acque del
Carrione fuoriuscite dall'argine
crollato.

Ebbene, da due giorni in
quell'area (privata, appartiene
alla famiglia Misciatelli) è in cor-
so la costruzione di una strada:
una pista di cantiere, provviso-
ria fortemente voluta dalla fami-

glia Vanelo e dalle aziende del
marmo di via Argine destro per
permettere ai mezzi pesanti di
accedere alle aziende alluviona-
te.

Ma sarà davvero un'opera
provvisoria? 0, nell'Italia dove
nulla è più duraturo del provvi-
sorio, la strada diventerà il caval-
lo di Troia per cementificare
quello che viene definito "l'ulti-
mo polmone verde di Marina"?
In questi giorni, sono tanti i car-
raresi che si pongono questa do-
manda: non solo i "soliti" am-
bientalisti, rna anche esponenti
di partito, del mondo delle asso-
ciazioni, alcuni residenti della
zona e semplici cittadini. Molti

dubitano che si tratti davvero di
una strada "provvisoria", altri te-
mono che quest'opera segni
l'inizio della cementificazione
del parco, altri ancora, su Face-
book hanno definito la realizza-
zione della "pista" una vittoria
personale dell'imprenditore
Giorgio Vanelo, il quale ormai
da anni - a loro dire - tentava di
ottenere l'autorizzazione a un
progetto simile.

Ma le perplessità non si limi-
tano a questo: la velocità con
cui è stato dato il via libera ai la-
vori, le numerose deroghe ne-
cessarie ad autorizzare l'opera,
gli interessi che da sempre aleg-
giano su villa Ceci e sulla possi-



bilità di urbanizzare anche
quell'area... Insomma, i dubbi
sono davvero tanti.

Il vicesindaco Andrea Van-
nucci prova a dissolverli com-
mentando il via libera al proget-
to: «Il documento di somma ur-
genza che autorizza la realizza-
zione di questa strada, che è in
capo alla Provincia e non al Co-
mune, dice anche che si tratta di
un'opera provvisoria» realizza-
ta con «materiale di prestito,
sassi, ghiaie e inerti che la ditta
fornitrice si riprenderà quando
sarà riaperta via Argine Destro».
Le precisazioni del vicesindaco,
titolare della delega all'Urbani-
stica, non sembrano aver rassi-
curato un'ex consigliere della
maggioranza, Piero Marchini
che a nome del circolo Maggia-
ni di Rifondazione Comunista
ha espresso dubbi sulla provvi-
sorietà dell'opera, sollevando ti-
mori per una cementificazione
di Marina, da Villa Ceci al litora-
le, con il progetto Waterfront.

Un commento molto più pa-
cato arriva invece da Legam-
biente Carrara: l'associazione,
da sempre in prima fila nella di-
fesa del parco, sottolinea che in
effetti la Legge Regionale n. 65
del 10 novembre 2014 pur aven-
do come obiettivo la tutela del
bene suolo e limitarne il consu-
mo, soprattutto nelle aree agri-
cole corre Villa Ceci, prevede
deroghe, per interventi urgenti
necessari in conseguenza di ca-
lamità naturali. «Da tutto ciò se
ne deduce che la nuova strada
potrebbe essere realizzata» scri-
vono da Legambiente, spiegan-
do però, che «il Comune dovreb-
be precisare che la strada è un
intervento d'emergenza, di ca-
rattere temporaneo e condizio-
nato all'immediato e scrupolo-
so ripristino delle condizioni
dei terreni». L'associazione chie-
de quindi all'amministrazione
comunale di chiarire «se sia sta-
ta rilasciata l'autorizzazione al-
la realizzazione della pista, qua-
li prescrizioni relative al ripristi-
no sono state indicate e quali
misure di tutela sono state pre-
viste per l'attività agricola, il ri-
spetto della rete scolante dei
campi (...), la corretta regima-
zione idrica e la tutela dell'ecosi-
stema». Per Legambiente, in
mancanza di tali indicazioni,
l'eventuale autorizzazione sa-
rebbe palesemente in contrasto
con le finalità della legge regio-
nale.
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