
I super consulenti
tornano sul Carrione
summit sull'argine
Nuova verifica dei tre tecnici nominati dalla Procura
il sopralluogo prima di scrivere la relazione sul crollo

di Alessandra Vivoli
1 CARRARA

I tre super consulenti della Pro-
cura di nuovo in via Argine De-
stro. Un altro sopralluogo
sull'argine del Carrione crolla-
to il 5 novembre scorso; forse
l'ultimo prima di stendere la
relazione che dovrebbe finire
sul tavolo del procuratore Al-
do Giubilaro entro il 18 genna-
io. Fra meno di due settimane.
I tecnici nominati dalla Procu-
ra, gli ingegneri Andrea Bia-
giotti e Giovanni Menduni e
Alessandro Ghinelli (l'ingegne-
re fiorentino docente presso la
facoltà di ingegneria dell'Uni-
versità di Firenze, che è tra i
tecnici toscani che hanno con-
tribuito a realizzare il progetto
per ricostruire Castelnuovo di
San Pio delle Camere in Abruz-
zo completamente distrutto)
che ha sostituito l'ingegner
Raffaello Bartelletti dopo la ri-
nuncia al mandato.

I periti della Procura si sono
dati appuntamento sull'argi-
ne crollato e hanno percorso
in lungo e in largo il tratto di
strada dove è avvenuto il disa-
stro che ha mandato sott'ac-
qua Marina di Carrara.

Una visita accurata, una se-
rie di elementi acquisiti per
quella relazione destinata a se-
gnare un punto fermo nell'in-
dagine. Perché il quesito della
procura, riguarda proprio le
cause del crollo. E, non si limi-
ta al pezzo di muro (quei 114
metri) che si è sbriciolato sotto
la pressione della piena del fiu-
me, ma riguarda tutto l'asse
del Carrione, dai monti al ma-
re. I consulenti hanno portato
avanti le loro verifiche, e conti-
nuato i sopralluoghi ad ampio

raggio. E, prima di arrivare alla
stesura finale di un lavoro cer-
tosino che ha passato al setac-
cio l'intero territorio, è stato ri-
tenuto necessario un nuovo
punto della situazione e anche
un nuovo sopralluogo in via
Argine Destro. Una verifica im-
portante anche per l'ingegner
Ghinelli che non ha partecipa-
to ai precedenti sopralluoghi.
Ma questo, da quanto trapela
dalla Procura, non dovrebbe
interferire con i tempi della re-
lazione. E sulla chiusura
dell'indagine stessa fissata per
la fine del mese di gennaio.

E, proprio per quel che ri-
guarda l'indagine sul fascicolo
per disastro colposo sono fini-
ti i nomi di due iscritti al regi-
stro degli indagati: sono gli in-
gegneri del Carrione. Franco
Del Mancino, che che ha fir-
mato il progetto per la messa
in sicurezza degli argini, anche
di quello crollato, e il dirigente
ai Lavori Pubblici della Provin-
cia, Stefano Michela. Il proget-
to iniziale dell'argine sul Car-
rione è stato curato dall'inge-
gner Franco Del Mancino che
ha assunto anche la direzione
dei lavori ed era il responsabi-
le alla sicurezza del cantiere. E
il dirigente, in Provincia, della
difesa del suolo, l'ingegner Ste-
fano Michela, il professionista
a cui erano arrivate le segnala-
zioni sulle falle nel muro poi
crollato. Adesso, dopo il so-
pralluogo, i tecnici continua-
no il loro lavoro. In attesa di
una svolta per l'indagine.
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II sopralluogo dei periti lungo l'argine crollato
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I tre consulenti della Procura durante il sopralluogo sull'argine crollato
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