
INESORABILE IL PROFESSORE CONFERMA L'ABBATTIMENTO DI MULI NO FORTI E BUGIA

ara: «I ponti storici devono andare gïù»
di CRISTINA LORENZI

CARRIONE: giù i ponti storici e
al via i lavori sull'argine destro.
Entro il 15 febbraio la Regione ag-
giudicherà il cantiere a una delle
ditte che hanno partecipato alla
gara pubblica. Tre milioni per il
ripristino della sponda su 280 me-
tri di torrente nel tratto dal ponte
di via Pucciarelli fino a quello
dell'autostrada. Un anno e mezzo
di lavori per rimettere in sicurez-
za il punto che, franando, causò
l'allagamento di Avenza e di Mari-
na. La ditta che vincerà l'appalto
avrà anche l'incarico di prendere
in gestione la strada bianca den-
tro villa Ceci che da tempo sta se-
minando tensione fra residenti e
operatori del marmo che transita-
no creando polveri e disagi alle
abitazioni.
Nei giorni scorsi gli operatori del
lapideo che lavorano nei pressi
dell'argine si sono recati dal pre-
fetto per individuare un percorso
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alternativo e una soluzione allo
stradello dentro il parco. Nelle ri-
chieste c'era l'ipotesi di aprire un
varco vicino al torrente, soluzio-
ne scartata dalle autorità per moti-
vi di sicurezza.
Intanto nei giorni scorsi il profes-
sor Giovanni Seminara ha effet-
tuato un sopralluogo sulla parte al-
ta del Carrione. La prossima setti-
mana ha assicurato che consegne-
rà lo studio per gli invasi a monte
e sulla possibilità di realizzare lo
scolmatore e il by pass urbano.
Per la parte del torrente che attra-
versa il centro, Seminara, come
aveva già annunciato nel conve-
gno della Marmi macchine dello
scorso novembre, ha ribadito la
necessità di abbattere sia il muli-
no Forti che il ponte della Bugia.

DOPO IL SOPRALLUOGO, il
luminare ligure ha tenuto un in-
contro al Genio civile di Massa
per una riunione congiunta fra
Regione e Comune con tutti i diri-
genti tecnici per un esame del pro-
getto preliminare di tutta l'asta. Il
professore ha assicurato che la
prossima settimana porterà i dise-
gni nel corso di un incontro in
programma fra la Regione, il pre-
sidente Enrico Rossi, l'assessore
Federica Fratoni e il sindaco An-
gelo Zubbani in cui si dovranno
stabilire i finanziamenti.
Intanto il Comune ha avviato le
pratiche per l'abbattimento dei
sei ponti privati che ostruiscono
il flusso del torrente.
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