
«Nessuno tocchi i ponfi storici»
no dei ffillini e dell' «AssembIea»

Convocato i, n í un incontro per un progetto alternativo

GROPPOLI II ponte romano , uno dei passaggi simbolo nel mirino
del progetto di abbattimento della Regione

UN PROGETTO alternativo a
quello della Regione per la sicurezza
del Carrione. Lo propone l'Assem-
blea permenente che domani, mer-
coledì, alle 18 terrà una riunione a
palazzo civico. Il dissenso dell'As-
semblea permanente alle iniziative
della Regione che prevedono l'abbat-
timento di tutti i ponti storici sul Ca-
rione parte da «uno studio considera-
to parziale del territorio, che ha trala-
sciato il problema a monte, a nostro
parere il primo punto su cui interve-
nire».Secondo l'Assemblea perma-
nente «occorre uno studio approfon-
dito sul bacino idrico montano e un
progetto sostenibile che pianifichi il
rischio idrogeologico». Il secondo
motivo di dissenso «sta nella man-
canza di fiducia nei confronti di chi

Cittadini e opposizione
contro lo studio drastico
del professor Seminara

gestirà le gare d'appalto e di chi sor-
veglierà la regolare esecuzione dei la-
vori. Solo un anno fa cadeva un argi-
ne costruito 2 anni prima. Il terzo
motivo di dissenso è la volontà di ab-
battere ponti storici, che racchiudo-
no la memoria di Carrara. Pertanto
si invitano tutti i cittadini, le associa-
zioni, i comitati e qualsiasi realtà del
territorio a partecipare ed a dare il
proprio contributo».
Contro il progetto della Regione an-
che il Movimento 5 stelle che in una
nota pur apprezzando «l'onestà intel-
lettuale del professor Giovanni Se-
minara» critica «la scaltrezza della
politica regionale e locale che, per
farsi perdonare un crollo causato dal-
la sua scelleratezza ricorre a nuovo
cemento. L'assessore regionale ha
promesso milioni per il Carrione,

ma noi vorremmo sapere - prosegue
il documento dei grillini di Carrara
- a cosa sono serviti gli oltre 60 mi-
lioni spesi negli ultimi 10 anni. Lo
studio in questione divide il fiume
in 3 zone e ha interessato solo le par-
ti valive e del centro cittadino, men-
tre la più problematica è quella mon-
tana».

SECONDO i 5 stelle la parte mon-
tana è stata trascurata «per non in-
tralciare chi gode dell'oro bianco,
per dimostrare che senza demolire e
ricostruire non esiste sicurezza. Co-
me si vede è il partito-azienda che
decide le priorità che riguardano il
il guadagno delle aziende stesse. In
realtà lo studio dell'asta del Carrio-
ne nasce "taroccato", lo dimostrano
le affermazioni contrastanti di Semi-
nara e del sindaco: il primo ha affer-
mato, in consiglio comunale, che lo
studio sulla zona a monte non è an-
cora terminato, il secondo invece
pensa di ricevere la relazione finale
del professore. E' evidente la necessi-
tà di demolire i ponti facendo la feli-
cità del partito del cemento; se inve-
ce alziamo lo sguardo, ci rendiamo
conto che stiamo scontando l'ennesi-
mo scippo. Che senso ha demolire
un ponte appena costruito, allarghia-
mo il fiume dove è possibile, resti-
tuiamogli le aree sottratte, come gli
ex lavatoi di Caina o l'area del Fiori-
no. E inconcepibile abbattere i pon-
ti storici: demolendoli si viene a to-
gliere un pezzo della storia e della so-
pravvivenza economica del centro le-
gata al turismo storico-culturale. Re-
stituiamo quindi l'alveo ai rami
montani del Carrione, oggi invaso
dalle strade comunali, smettiamo di
realizzare canali di cemento, che
hanno come scopo far felice il solito
partito velocizzando a dismisura le
acque piovane, allarghiamo il Carrio-
ne nei tratti in cui è possibile farlo
senza dover abbattere nulla».
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