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MORIA di anatre nel torrente
Carrione, diventato bianco dopo
le piogge: secondo caso dopo quel-
lo di Fossone. E allarme per l'am-
biente. Ieri mattina, chi si avvici-
nava a Avenza per guardare il tor-
rente Carrione è rimasto colpito
dal letto bianco del torrente e so-
prattutto dallo spettacolo indeco-
roso della moria di alcune anatre,
circa una decina. Mistero sulle
cause: tutto potrebbe far pensare
che il colore del letto del torrente,
invaso dalla marmettola che dal
monte arriva fino al mare, sia la
causa del decesso improvviso di
questi uccelli acquatici. Sul caso
adesso stanno indagando gli uo-
mini dell'Arpat per fare chiarezza
sull'accaduto. I residenti racconta-
no che questo spettacolo, ovvero
il torrente completamente bian-
co, si ripete ogni volta che piove.

PERICOLO
D Carrione ieri
mattina, con alcune
anatre trovate morte
e il letto dei torrente
completamente
bianco

SUL POSTO sono arrivati an-
che i vigli urbani che hanno ri-
mosso le carcasse degli uccelli
morti. «Sempre la stessa storia -
raccontano i residenti - dopo il
temporale il letto del torrente di-
venta sempre misteriosamente
bianco. Non sappiamo se è per col-
pa della marmettola o di altro, ma
adesso crediamo che il Comune
debba fare chiarezza, anche per ca-
pire se ci sono dei responsabili
che commettono questo scem-
pio». Il territorio è preda di inqui-
namento ambientale: i continui
sversamenti abusivi nel canale de
La Prada tra via Covetta e via
Campo d'Appio hanno fatto pre-
occupare non poco altri carrarini.
Il canale si trova vicino alla scuola
materna Andersen ed ai campi
sportivi del San Marco calcio. E
questo non è l'unico caso: nel ca-
nale Bolfano da un mese l'acqua
era diventata grigia. La popolazio-
ne si era allarmata perché i cani
che si avvicinano per bere, imme-
diatamente stanno male e devono
essere portati di urgenza dal vete-

rinario. I cittadini si erano allar-
mati perché durante la notte igno-
ti buttavano, e lo fanno ancora, de-
triti grigi. Per entrambi i casi la
popolazione è arrabbiata e ama-
reggiata: i vigili non hanno anco-
ra risolto la situazione per nessu-
na delle due segnalazioni arrivate
a piazza II Giugno. «Non riuscia-
mo a capire - raccontavano - co-
me sia possibile non trovare il col-
pevole, dopo un mese. Il risultato
prosegue è che sono morti tutti i
pesci rossi dell'allevamento che
avevamo allestito nel canale. I no-
stri cani che si avvicinano per be-
re si ammalano, dal momento che
non esiste una rete, o recinzione
di altra sorta. Non c'è mai stata
tanta coda dai veterinari della zo-
na. Il canale era una risorsa per
noi cittadini, che abbiamo quindi
deciso di muoverci in autonomia
rispetto alle istituzioni, perché vo-
gliamo che la situazione venga fi-
nalmente risolta.
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