
UNO GIAMPAOLI ALLA ACCO

Italia Nostra denuncia il cattivo stato di salute
di canali

, . .
hoe solcano la piana

QUANDO SI parla di esondazio-
ne di canali, la memoria corre qua-
si subito alla sezione Massa Mon-
tignoso di Italia Nostra. Perchè
Bruno Giamapoli (nella foto a la-
to) non si stanca mai di parlare (e
ovviamente di scrivere) di canali,
fossi e torrenti pieni di materiali,
che oltre ad impedire il naturale
deflusso dell'acqua sono spesso pe-
ricolosi perchè inquinati. Ieri mat-
tina Giampaoli era venuto in reda-
zione per polemizzare sulle ban-
diere blu concesse alla costa di
Massa ma in mano aveva una sor-
ta di mappa con alcuni dei proble-
mi dei corsi d'acqua che solcano il
piano di Massa, tra i monti e il li-
torale. Sono quasi tutti dati ricava-
ti dagli studi dell'Arpat. Si parte
dal canale del Brugiano «dove l'ac-
qua è scarsa forse per qualche re-
ticolo o risorgiva otturati», si pas-
sa al fiume Frigido «la cui foce, ol-
tre ad essere inquinata dall'acqua
che scende a valle, è stata quasi ot-
turata dal braccio di scogliera si-

i
stemato, non si sa perché, a pro-
lungare il lato sinistro della boc-
ca. Ma vogliamo ricordare anche
il canale di Poveromo (che si cer-
ca di mandare in mare nonostan-
te non abbia quasi più acqua), il
canale Lavello e la sua foce sem-
pre inquinata insieme al vicino
Carrione (che non crediamo sia-
no proprio in buona salute). Inol-

tre - si legge nella nota di Italia
Nostra - va ricordato lo scandalo
della Buca degli Sforza, da oltre
20 anni inquinata e interdetta a
qualsiasi iniziativa, dove conver-
ge il Canal Magro che va a scari-
carsi nel fiume Versilia». E a pro-
posito di corsi d'acqua inquinati,
Bruno Giampaoli ricorda il Ma-
gliano (alla cui foce ogni anno ci
sono i divieti per colibatteri) e il
torrente Versilia. Tornando al li-
torale, il drigente di Italia Nostra
aggiunge: «Per ultimo ricordia-
mo la spiaggia-scogliera davanti
alla colonia "28 ottobre" inquina-
ta da molti anni da scarichi di va-
rio materiale e dove sicuramente
anche quest'anno correranno i di-
vieti di balneazione. Con questa
situazione non si riesce a com-
prendere come abbiano assegnato
la bandiera blù. Poi ci chiamano a
partecipare alle iniziative per far
pulire agli alunni delle scuole le
sponde dei fiumi. Sono solo inizia-
tive di facciata. Servirebbe ben al-
tro».
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