I cittadini di Pietrasanta si riforniscono a una cisterna (foto Ciurca /Paglianti)

Tallio, 144 controlli in Versilia
iniziano oggi i campionamenti dell'Asl sull'intera rete idríca lfi

BASILE IN CRONACA
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T llio, al via i controlli in tutta la Versifia
Sono 144 i campionamenti previsti nelle prossime due settimane. Lombardi chiude l'incidente con Rossi: «Niente da aggiungere»
di Luca Basite
1 PIETRASANTA

Una ricerca, è l'auspicio, priva
di riscontri negativi, quella a
cui l'Asl, già da stamani darà il
via su tutto il comprensorio
versiliese. L'azienda sanitaria,
memore di quanto sta accadendo a Pietrasanta, ha infatti
deciso di verificare la presenza
del tallio nella rete idrica che si
allunga da Forte dei Marmi a
Torre del Lago. Sono ben 144 i
campionamenti previsti in altrettante sedi così come stabilito nei giorni scorsi dal direttore generale dellaAsl 12 Brunello Baldacchini e dal presidente
della Conferenza dei sindaci
Ettore Neri.
«I controlli, a tutela della popolazione versiliese, andranno avanti per un periodo complessivo di due settimane. Il
monitoraggio sarà esteso a tutti i punti di prelievo ufficiali
utilizzati dellaAsl per le verifiche sulle reti acquedotti stiche,
a copertura, dopo quello di
Pietrasanta, dei territori di
Stazzema, Camaiore, Seravezza, Forte dei Marmi, Massarosa e Mareggio», fanno sapere
dall'azienda sanitaria che anche nei giorni scorsi ha ribadito la qualità della rete idrica
versiliese.

chiarito - ribatte Lombardi Non ho altro da aggiungere se
non che l'incontro di sabato a
Valdicastello è stato molto importante per la comunita».
Nel frattempo, da sabato
mattina nel centro storico, fatta eccezione per la zona compresa travia S.Maria, via S.Agostino-via Garibaldi, via Fonda,
è possibile fare ricorso all'acqua ad uso alimentare e potabile anche se il Comitato del
centro storico, come rilanciato sulla bacheca Facebook, invita i residenti «per il momento, a scopo cautelativo a continuare a bere acqua in bottiglia
e a cucinare con acqua delle cisterne o da altre fonti potabili». Come a dire che in molti
non si fidano della revoca e prima di tornare alla normalità
vogliono attendere nuovi cam-

Rassicurazioni che, al momento, di certo non possono
essere estese a Pietrasanta. Sabato scorso il presidente della
Regione Enrico Rossi ha fatto
tappa a Valdicastello - dove da
43 giorni è vietato bere l'acqua
- per un incontro scandito da
tensioni e proteste con lo stesso Rossi che, in un contesto
pubblico emotivamente precario, aveva dato del matto al sindaco accusandolo di averlo
portato ad un'assemblea a sua
insaputa. «Cosa rispondo a
Rossi che mi ha dato del matto? Con il presidente ho già

Asi rassicura
sullaqualitä
della rete idrica
ma intanto il comitato
centro storico

di Pietrasanta invita
i cittadini a non bere
l'acqua del rubinetto
pionamenti.

Replica, invece, al sindaco
Lombardi il presidente dell'associazione Vivoincentro, Enzo
Grassi. «L'assemblea al Musa
di giovedì scorso aveva lo scopo di informare i residenti del
centro
storico
attraverso
l'esposizione di geologi, biologi e medici. Se il sindaco e la
giunta non sono stati formal-

mente invitati non è stato per
negare loro un dibattito, ma
perché quella serata si voleva
evitare qualsiasi contraddittorio con le istituzioni, visto anche il prossimo consiglio comunale aperto. Lombardi, presenziando all'assemblea in veste di cittadino di Pietrasanta,
avrebbe potuto - al termine
delle relazioni - prendere la parola come tanti altri hanno fatto: in quella sede non vi è stata
alcuna discussione unilaterale, a meno che rendere pubblici dati scientifici non lo si voglia intendere come tale. Da
parte del sottoscritto - dice
Grassi - non vi è stato nessun
tentativo di strumentalizzare
le valutazioni di Lombardi sulla serata, dato che non ho alcun interesse politico a tal fine, tanto più avendo ritirato
ogni candidatura politica oltre
ad aver deciso di non entrare a
far parte del nuovo Comitato
pietrasantino sul tallio. Il mio
era semmai un rammarico per
non avere visto il sindaco parte attiva al dibattito che si è
svolto al termine della serata,
auspicio una sua maggiore vicinanza nei confronti dei cittadini come per altro avvenuto
sabato sera a Valdicastello alla
presenza del presidente della
Regione Rossi. Credo a questo
punto che sia necessario - aggiunge Grassi - abbandonare
ulteriori polemiche, al fine di
permettere ai comitati e agli
organi cittadini di fare chiarezza sul tallio. In questo momento non vi sono colori politici:
c'è solo l'emergenza e la salute
di tutti noi».
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Cittadini di Pietrasantas

Per il consiglio aperto
si valuta li trasloco
al teatro comunale

Un consiglio comunale
particolarmente atteso, quello
in programma mercoledì, alle
20.30, in S.Agostinoe dedicato
alla problematica tallio a
Pietrasanta. Talmente atteso,
vista la presenza di referenti
Gaia e Asl, oltre che degli
amministratori, che a palazzo
comunale si sta valutando
l'opportunità di ospitare
l'appuntamento al teatro
comunale per accogliere più
gente possibile. Quanto
accaduto la scorsa settimana
al Musa, con un centinaio di
persone costrette a seguire
l'assemblea dall'esterno per
questioni di capienza,
potrebbe infatti riproporsi
anche dopodomani. aquel
punto si innescherebbe un
problema di ordine pubblico
tale da mettere in discussione
lo svolgimento di una seduta
che, come noto, è aperta anche
ai cittadini - 20 gli interventi
previsti - Questa mattina il
sindaco Lombardi (foto) e il
presidente del consiglio
comunale Talini valuteranno
lafattibilitàdiun
"trasferimento". (l.b.)

