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Un "saliscendi" inquietante
quello del tallio nella rete
idrica nel centro storico. E
così mentre il valore torna
ampiamente al di sotto dei li-
miti di attenzione (0,12 mi-
crogrammi per litro) al pun-
to di prelevamento alla fonta-
na di Porta a Lucca dove una
settimana era arrivata ai livel-
li di guardia così come alla
fontana di Piazza Duomo
(0,16), il tallio invece si im-
penna fino a 1.8 in piazza
Carducci: siamo ancora sot-
to il valore raccomandato - 2
microgrammi per litro - ma
questo non basta per rassicu-
rare la comunità.

E così nel pomeriggio di ie-
ri Comune e Gaia sono torna-
te ad incontrarsi per fare il
punto della situazione, con
l'amministrazione che ha

Autocisterne per l'acqua in centro città nell 'autunno di due anni fa

chiesto all'azienda di interve-
nire con un piano di pulizia
delle tubazioni prima dell'
estate.

«Gaia Spa ha presentato
una proposta che prevede
l'utilizzo di una nuova meto-
dologia tecnica che consiste
nell'utilizzo della rivoluzio-

naria tecnologia (brevettata
dal gruppo Suez) e sperimen-
tata all'estero. Tecnologia - si
legge in una nota diffusa
dall'amministrazione comu-
nale - che utilizza una solu-
zione di ghiaccio, prodotta
con acqua e normale sale ali-
mentare ad una specifica

consistenza, che viene inseri-
ta attraverso un impianto
mobile nei tratti di condotte
da pulire. Questa particolare
tecnica di lavaggio crea un
cuscino di ghiaccio che per-
corre la tubazione sospinto
dalla normale pressione idri-
ca e ingloba e asporta, lungo
il percorso, i materiali sedi-
mentati nel tempo all'inter-
no della condotta ».

In passato, sempre Gaia,
aveva fatto ricorso oltre che
alla sostituzione delle tubatu-
re, ad un lavaggio delle stes-
se: gli esiti, a ben vedere, non
sono stati dei migliori se a di-
stanza di quasi venti mesi dal
deflagrare del caso - e nono-
stante i periodici mantra ras-
sicuranti di Gaia e Comune
sull'emergenza finita - Pietra-
santa deve fare ancorai conti
con il tallio. «Le controanali-
si, già fatte, sono attese tra
tre giorni. In tutti gli altri
campioni prelevati ed analiz-
zati la presenza di tallio non
è rilevabile o al di sotto di 0,2.
Le analisi nei plessi scolastici
- precisano dal Comune - so-
no state effettuate nella gior-
nata di ieri: a giorni gli esiti».

(l.b.)
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