
Comitati: `Subito un ïncontro pubblico
Chiesta Pollino. Per dare tutte le infonnazioni

«DOPO un anno che si parlava di
tallio, nessuno si era posto il pro-
blema di fare le analisi fuori dalla
`zona rossa': grazie alla nostra ri-
chiesta è emersa la verità anche al
Pollino». Mentre si attendono svi-
luppi sulle due ordinanze in vigo-
re nella zona a sud della città, con
il divieto di utilizzare l'acqua este-
so a 540 famiglie, il vice sindaco
Daniele Mazzoni (in alto a sini-
stra) rivendica l'azione incisiva
del Comune nei confronti di Ga-
ia. «La mia forte richiesta - ricor-
da infatti - ha portato a scoprire
che la `zona rossa' in realtà è ben
più ampia. Con la diffida inviata
venerdì a Gaia abbiamo chiesto
campionamenti su tutto il territo-
rio, chiamando in causa anche
l'Autorità idrica toscana, che fino-
ra era stata lasciata fuori. E' scon-
volgente che non si siano eseguiti

M azzoni : «Grazie a noi se

emergono fatti nuovi». Gaia:

«O ltre 700 ca mpionamenti»

campioni su tutto il territorio fin
da subito. Tenendo conto che i
privati impiegano anche 15-20
giorni per le analisi, come ammi-
nistrazione comunale abbiamo
l'obbligo di farle fare».

SEMPRE nei confronti di Gaia
arriva un intervento piuttosto du-
ro del sindacoMassimo Malle-
gni, il quale cita anche il fenome-
no dell'acqua calda riscontrato sia
a Valdicastello (a causa delle tem-
perature roventi a cui sono sotto-
poste le tubature esterne) che in
altre parti del territorio. «Le re-

sponsbailità del gestore idrico -
scrive - sono chiare ed evidenti.
L'acqua va analizzata e consegna-
ta all'utente pulita e fresca. Se ce
la danno calda in inverno va be-
ne, in estate meno. Gaia deve for-
nirci un prodotto adeguato: ha
dieci giorni per rispondere alle no-
stre richieste. Se la fonte è pulita
si cambiano le tubazioni, si ridà
acqua ai cittadini e nel frattempo
non si pagano le bollette. Gaia de-
ve farsi carico delle sue responsa-
bilità: ora basta».

L'AZIENDA replica invece a
suon di numeri. «Dallo scorso set-
tembre - sottolinea Gaia - abbia-
mo effettuato più di 700 campio-
namenti su fontane pubbliche,
contatori, serbatoi e pozzi, con
l'obiettivo di tenere sempre sotto
controllo la situazione. A Pietra-
santa sono stati realizzati anche la-
vori per un importo di 700mila eu-
ro per risolvere i problemi di ca-
renza idrica nel periodo estivo».

PROSEGUE, infine, la mobilita-
zione dei comitati. Cinzia Bertuc-
celli (in alto al centro , dell'Asso-
ciazione la tutela ambientale della
Versilia) ha chiesto una riunione
urgente al Pollino con la popola-
zione egli enti. «Per adesso - spie-
ga - l'unica ad averci risposto dan-
do la sua disponibilità è Ida Ara-
gona della Asl. La popolazione
del Pollino è stata sottoposta ne-
gli ultimi decenni a dei carichi in-
quinanti che solo studi approfon-
diti sapranno rilevare cosa hanno
prodotto. Per questo il minimo
che un'amministrazione possa fa-
re è indire una riunione urgente
con gli abitanti e tutti gli enti
coinvolti: noi aspettiamo».

Daniele Masseglia

Necessaria
un ' autobotte

COME se non bastassero
le temperature africane,
nella parte bassa di
Valdicastello gli anziani
hanno grosse difficoltà a
raggiungere le cisterne (più
a valle), caso su cui
interviene Alessandro
Pardini (foto a sinistra).
«Anch'io abito nella parte
bassa della frazione - scrive
- e posso testimoniare che
le lamentele sono davvero
tante. Gli anziani
impossibilitati a muoversi
o privi di parenti che
possano aiutarli mi hanno
chiesto, infatti, di farmi
portavoce del loro disagio.
Mi rivolgo quindi a Gaia e
al Comune affinché
piazzino un'autobotte in
più fino alla fine
dell'emergenza tallio». I
consiglieri regionali del
Movimento 5 Stelle hanno
presentato invece
un'interrogazione urgente
chiedendo «soluzioni
immediate al problema dei
cittadini di Pietrasanta che
vedono uscire dai
lavandini e dalle docce di
casa l'acqua pubblica
`corretta' con un metallo
tossico. Una vicenda
sintomo dell'irresponsabile
noncuranza della politica».

L'EMERGENZA TALLIO NON DA' TREGUA

Il sindaco Mattegni spara sul
gestore idrico: «Le sue

responsabilità sono chiare ed
evidenti. Anche il fenomeno

dell'acqua calda va affrontato e
risolto. Gaia si faccia carico delle

proprie responsabilità. E
subito».
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