
ientalisti alla foce e
- CARRARA -

UN SABATO, tre manifestazioni. Cor-
tei e sit-in in tutta Marina. Sarà un pome-
riggio di protesta. Il popolo del fango
porta in piazza tutta la propria rabbia. Si
comincia alle 14 in via Argine destro
con la manifestazione più attesa. A due
settimane esatte da quando il presidio
permanente dei cittadini si è insediato
nella sala di rappresentanza del Comu-
ne, torna in piazza il movimento trasver-
sale di studenti, pensionati, professioni-
sti, disoccupati e lavoratori che chiede le
dimissioni di sindaco e giunta. Simboli-
camente il corteo partirà dal luogo del
crollo e poi percorrerà il viale XX Set-
tembre fino ad arrivare in piazza Menco-
ni dove si terrà un dibattito. Alle 14,30
alla foce del Carrione è invece fissato
l'appuntamento per i partecipanti al
sit-in «O complici, o ladri, o incompeten-
ti». Qui le associazioni Amaremarina,
Italia nostra, Legambiente, Codici, Sos
litorale apuano si riuniranno proprio da-
vanti al piazzale del porto «Città di Mas-
sa». «Durante l'incontro - spiegano le as-
sociazioni - parteciperanno avvocati, tec-
nici e studiosi del territorio imprese e cit-
tadini danneggiati verranno informati e
assistiti per una denuncia collettiva con-
tro i responsabili dell'alluvione e per il
risarcimento dei loro danni. Vogliamo ri-
badire la nostra totale sfiducia nei con-
fronti di amministratori locali che si so-
no dimostrati quanto meno incompeten-
ti e impermeabili alle loro reiterate pro-
poste sulla difesa e la sicurezza del terri-
torio». Tanti i punti in testa alla lista del-
le associazioni ambientaliste, tra questi:
l'abbattimento del Piazzale "Città di
Massa" per liberare la foce e ripristinare
gli equilibri di funzionalità fluviale; l'al-

nifestanti sull'argine destro
largamento dell'alveo del Carrione, in-
nanzitutto tra Avenza e Marina, con la
delocalizzazione in zona industriale del
polo marmifero situato sull'argine de-
stro; l'annullamento delle previsioni edi-
ficatorie a villa Ceci e del progetto di am-
pliamento del porto commerciale verso
est e del porto turistico al Lavello; il ver-
samento di una fideiussione da parte del-
le aziende interessate alla realizzazione
della strada realizzata a villa Ceci con
suo immediato smantellamento e com-
pleto ripristino della situazione preesi-
stente appena terminata la ricostruzione
dell'argine; l'immediata revisione e un
severo controllo urbanistico sulle opere
eseguite in tutto il bacino idrografico del

Il sin daco confida in una soluzione
pacifica e punta alla Li berazione

l Comune entro una settimana

Carrione. Alla fine del sit in i partecipan-
ti si sposteranno individualmente verso
piazza Menconi per aderire alla manife-
stazione organizzata dal presidio dei cit-
tadini. Intanto il sindaco pur non parlan-
do di ultimatum confida in una soluzio-
ne pacifica e prevede che i manifestanti
abbandonino il palazzo entro una setti-
mana.

INFINE, la terza manifestazione che
non c'entra nulla con l'alluvione, ma co-
munque costringerà le forze dell'ordine
a un lavoro extra. Alle 15 davanti alla
Imm si raduneranno diverse sigle anima-
liste per protestare contro la fiera «Mon-
do Caccia» che si tiene nei padiglioni del
complesso di via Maestri del marmo.
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