
albo, urla soluzione dalla Francia
«Vanno rimossi gli elementi tossici»
L 'ideatore ® e un ingegnere viareggino che ha bonificato la Senna
ELIMINARE il problema del tal-
lio e dell'inquinamento del Bacca-
toio alla fonte, rimuovendo gli ele-
menti tossici, anziché buttarsi in
sperimentazioni come quelle usa-
te per lavare le tubazioni. A lancia-
re questa proposta a Comune e Ga-
ia è un ingegnere viareggino, clas-
se '49, da diversi anni presidente
e amministratore delegato di una
nota società di Parigi abituata a ge-
stire progetti milionari, inclusa la
bonifica di un tratto della Senna
se nel 2024 la capitale francese do-
vesse ospitare le Olimpiadi. Coa-
diuvato da un professionista versi-
liese, l'ingegnere ha incontrato
un paio di volte rappresentanti
sia dell'amministrazione comuna-
le che di Gaia, ma dopo l'ultimo
faccia a faccia (fine aprile) non ha
più ottenuto risposta. Le parti, sia
chiaro, non hanno messo nessun
nero su bianco, ma l'ingegnere ha
dato la sua totale disponibilità ad
affrontare la questione, presentan-
do dei progetti di massima per ri-
solvere l'emergenza tallio «con in-

terventi non palliativi, ma defini-
tivi», come tiene a precisare. Inter-
venti che richiederebbero diversi
anni, ma che in Francia hanno
sempre dato buon esito. Per ri-
muovere gli elementi potenzial-
mente tossici dal Baccatoio, ad
esempio, la soluzione proposta
spazia da «trattamenti fisico-chi-
mici per precipitare i metalli»,
iniettando diversi reattivi e sepa-

rando gli elementi liquidi da quel-
li solidi, fino al «trattamento dei
fanghi raccolti». In merito invece
al tallio, è stato proposto di studia-
re la qualità della rete dell'acque-
dotto «con interventi curativi e
preventivi», con l'obiettivo di ca-
ratterizzare il trasporto e la diffu-
sione degli elementi potenzial-
mente tossici, del cloro libero e
dell'inquinamento batteriologi-

installata in
occasione
dell'emergenza
tallio: il
problema è
eliminare il
pericolo

co. In sintesi: lavorare alla fonte
per eliminare gli elementi tossici.

PROPOSTE, dicevamo, su cui
l'ingegnere si è detto pronto a la-
vorare fin da subito. Ma dal Co-
mune la risposta non è delle più
calorose. «Confermo che si tratta
di un professionista serio e prepa-
rato - risponde l'assessore all'am-
biente Simone Tartarini - abitua-
to a lavorare su situazioni meno
gravi della nostra ma di dimensio-
ni molto più grandi. Si è fatto
avanti per amore della sua terra,
prospettando eventuali soluzioni
di cui ha interessato anche Gaia.
Il problema è che abbiamo proce-
dure e obblighi legati a un tavolo
tecnico di cui fa parte anche la Re-
gione. Pertanto per qualunque at-
tività, come appunto le bonifiche,
bisogna passare dalla Regione e
non affidarla così su due piedi.
Prendiamo atto della sua propo-
sta, quindi, ma ci sono diversi ele-
menti di cui dobbiamo per forza
tener conto».

Daniele Masseglia

VELENI
Una cisterna
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«Non bevete
l'acqua
dei rubìnettì»
«NON bevete acqua del ru-
binetto e non usatela per
cuocere finché la situazio-
ne non sarà risolta». Arri-
va via Facebook l'appello
di Bruto Pomodoro, presi-
dente del Comitato tallio
Pietrasanta, dopo lo sgradi-
to ritorno del tallio nel cen-
tro storico . «Abbiamo par-
tecipato all'incontro di lu-
nedì in municipio - scrive
- e preso atto del nuovo
piano di lavaggi annuncia-
to da Gaia con una tecnica
sperimentale e meno inva-
siva. Al gestore abbiamo
chiesto, invece, di effettua-
re prelievi anche dai rubi-
netti delle abitazioni di
quattro nostri iscritti e in
altrettante zone del centro.
In ogni modo raccoman-
diamo alla popolazione di
attenersi alle misure pru-
denziali che abbiamo da
sempre indicato in quanto
il tallio, pur non `sforando'
i limiti, ha valori comun-
que elevati».
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