
ú inare manco alla foce del Carnone
Uno sversamento da marmettola? I tencici Arpat e comunali rassicurano: è un intorbidamento dovuto al temporale

d i Alessandra Vivoli
D CARRARA

Un tratto di mare bianco. Anzi
grigiastro, tendente al beige.

E questa la sorpresa che
molti bagnanti hanno trovato
ieri mattina davanti agli scogli,
alla foce del Carrione .

Il colore dell'acqua non ha
scoraggiato gli amanti della
tintarella, che hanno piazzato
comunque gli ombrelloni e le
sdraio, ma ha fatto scattare l'al-
larme marmettola. Insomma
per molti quel colore bianca-
stro alla foce del fiume sareb-
be stato provocato da alcuni
sversamenti (illegali) nel Car-
rione. I marea strisce

L'allarme è arrivato fino a
palazzo civico e sono partite che aveva già deciso di passare
immediatamente le verifiche. una giornata sugli scogli. Da-
Tecnici comunali, dell'Ufficio vanti a uno specchio di mare,
Ambiente, e di Arpat sono nella inedita versione a strisce
quindi arrivati sul posto e han- beige e blu.
no percorso anche un tratto R IPRODUZlONE RISERVATA

dell'asse del Carrione, nei pres-
si della foce per verificare che
non ci fossero stati movimenti
franosi.

Dal sopralluogo sono stati
esclusi possibili sversamenti
di marmettola, tanto che non
sono state effettuate nemme-
no le campionature delle ac-
que.

Ma allora cosa è accaduto e,
soprattutto, cosa ha fatto di-
ventare un tratto di mare lette-
ralmente a strisce beige e blu?

La risposta secondo i tecnici
va cercata negli effetti del vio-
lento temporale che ha colpito
la città martedì notte. L'acqua
avrebbe trascinato fango e pol-
vere fino al mare. Insomma se-
condo i tecnici nessun allarme
marmettola visto che le seghe-
rie al piano da tempo hanno
l'obbligo di smaltire i residui
della lavorazione in appositi si-
los destinati a rifiuti speciali.

A metà mattinata, quindi,
per il Comune, l'allarme era
rientrato. t rimasto solo il co-
lore diverso (e in realtà anche
un po' inquietante) di quel
tratto di mare proprio nei pres-
si della foce del Carrione che
comunque non ha scoraggiato

I bagnanti sugli scogli davanti al mare di due colori
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