
ALLARMI INASCOLTATI PER LA SERIE DEGLI ESPOSTI RIMASTI NEL CASSETTO REGISTRIAMO L'APPELLO DEGLI ABITANTI ®I VIA CARRIONA

era gia stata una
®

«® ínúnata»

- CARRARA -

«NOI L'AVEVAMO detto». Co-
me già successo praticamente per
ogni altro tratto di argine del Car-
rione finito ora nel mirino della
procura, anche quello tra via Gio-
van Pietro era stato più volte og-
getto delle proteste da parte dei re-
sidenti. Le prime segnalazioni sul
precario stato delle scogliere del
lato destro risalgono a subito do-
po le alluvioni del novembre
2012, mentre pochi mesi fa, giu-
sto prima del cedimento dell'argi-
ne qualche centinaia di metri più
a valle un gruppo di cittadini che
vivono in via Carrione e nelle stra-
de adiacenti s hanno preparato un
esposto e hanno raccolto firme da
consegnare a Comune e Provin-

l mirino era finita
la scogliera realizzata
dopo il ponte ferroviario

cia.

NEL LORO MIRINO finiscono
soprattutto lo stato della scogliera
che fa da argine per diverse centi-
naia di metri a valle del ponte del-
la ferrovia e, soprattutto, la man-
canza completa di strutture di
contenimento delle acque sulla
sponda destra nel tratto compreso
tra l'attraversamento ferroviario e
l'Aurelia. «Chi vive vicino alla
sponda destra del Carrione- si

legge nell'esposto dell'ottobre
scorso - è in costante pericolo. Il
problema sono le acque che già in
passato sono tracimate in via dei
Ferrovieri fino ad allagare tutta la
zona. Questa situazione ultima-
mente si è ulteriormente aggrava-
ta a causa dall'innalzamento della
sponda sinistra del torrente, ma
non di quella destra. «Chiediamo
- prosegue l'esposto - la costru-
zione del muro d'argine destro in
via dei Ferrovieri, di liberare dai
sedimenti il fiume sotto il ponte
ferroviario e di mettere in mora le
Ferrovie per i lavori di loro co-
meptenza e, infine, di controllare
che le derivazioni d'acqua dei pri-
vati siano autorizzate e gestite cor-
rettamente».

F7/ rILLI li tratto di Avenza del Carrione che è stato sequestrato dai
carabinieri e dai vigili dei fuoco su ordine della procura
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