
Rossi sabato a Pietrasanta
domani vertice in Regione
II governatore rinvia di un giorno la visita a Valdicastello ma intanto convoca
un incontro a Firenze per fare il punto sul piano di interventi sull'emergenza tallio
/ PIETRASANTA

Non venerdì, come aveva an-
nunciato la scorsa settimana,
ma sabato pomeriggio il presi-
dente della Regione Enrico Ros-
si sarà a Pietrasanta per fare il
punto sull'emergenza tallio. Al-
le 14,30 sarà a Valdicastello do-
ve incontrerà la popolazione.

Intanto il governatore ha con-
vocato per domani alle 18 a Fi-
renze tutti i soggetti interessati.
Mettere a punto il piano di in-
terventi urgenti e una strategia
per quelli a più lunga scadenza
per ovviare alla presenza del tal-
lio nelle acque di Valdicastello e
di Pietrasanta. Questo l'obietti-
vo della riunione. L'incontro
che il presidente aveva avuto il
15 novembre scorso a Pietra-
santa con il sindaco Lombardi
si era infatti concluso con la ri-
chiesta al Comune di presenta-
re un piano di interventi urgen-
ti. Dato che l'amministrazione
comunale a oggi ha inviato in
Regione l'elenco delle attività
svolte da ciascuno dei soggetti
coinvolti nella gestione del pro-
blema ma non il piano richie-
sto, Rossi ha deciso di convoca-
re il nuovo incontro per doma-

Enrico Rossi a Pietrasanta

ni. «Sarà quella l'occasione per
condividere il piano di interven-
ti immediati e a medio lungo
periodo - ha detto Rossi - e sa-
bato 6 dicembre tornerò a Pie-
trasanta per presentarlo ai citta-
dini, come avevo promesso».

Venerdì 28 novembre si è an-
che tenuta la conferenza dei
servizi perla bonifica delle aree
minerarie convocata dalla Pro-
vincia di Lucca alla quale erano

presenti i rappresentanti del
Comune di Pietrasanta, di Asl
12, di Arpat oltre a quelli della
Regione. La Provincia di Lucca
ha ritenuto di accogliere la ri-
chiesta del Comune di Pietra-
santa di valutare la possibilità
di un'integrazione del Piano di
caratterizzazione del "Sito Tor-
rente Baccatoio ex miniere
Edem, Comuni di Pietrasanta e
Stazzema".

Tale richiesta è stata motiva-
ta sulla base sia dell'inquina-
mento da tallio riscontrato da
alcuni ricercatori dell'Universi-
tà di Pisa, sia a seguito dello stu-
dio commissionato dallo stesso
Comune a propri consulenti su
uno specifico intervento nell'
area delle miniere di Monte Ar-
siccio.

La conferenza ha espresso
parere positivo sui due studi a
patto che il progetto dell'Uni-
versità sia integrato e reso coe-
rente con il quadro conoscitivo
già definito fino ad oggi e noto
alla Conferenza dei servizi, che
abbia durata non superiore a
un anno e che il Comune di Pie-
trasanta, in quanto concessio-
nario delle aree minerarie, for-
nisca un programma di tempi,
durate e prodotti delle varie atti-
vità contenute nello studio. Do-
vrà inoltre essere valutato alla
luce di tali approfondimenti
quali interventi di messa in si-
curezza di emergenza mettere
in atto.

Infine per domani alle 21 nel-
la sede della Croce Verde è con-
vocata l'assemblea del Comita-
to Tallio Piretrasanta formato
da abitanti del centro.
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