
ars depurazione
e turismo a rischio
«I inuaziate
Affondo del MSS: « Un disastro»

«IL TURISMO è motore di svi-
luppo, ma il Partito Democratico
gestisce il tema in modo imbaraz-
zante» è l'attacco sferrato da Gia-
como Giannarelli, vicepresidente
regionale della Commissione Am-
biente e Territorio del Movimen-
to 5 Stelle, durante la conferenza
svoltasi ieri al Cinquale.

«TRA I TANTI ASPETTI,
uno: la qualità delle acque. Ogni
anno - ha proseguito il consiglie-
re regionale - turisti e cittadini si
trovano obbligati ad evitare di fa-
re il bagno perché questi ammini-
stratori non sanno risolvere alla
radice il problema delle acque re-
flue. Problema che ogni anno co-
sta all'Italia 480 milioni di sanzio-
ni europee». Dunque, il Movi-
mento 5 Stelle torna sul caso
dell'inefficace depurazione delle
acque reflue e i suoi effetti collate-
rali per il turismo apuo-versiliese
con una mozione regionale a pri-
ma firma Giacomo Giannarelli.

indicata «fortemente inquina-
ta»al pari di altri punti della costa
apuo-versiliese (ricordata anche
Carrara con il depuratore del La-
vello). La nostra proposta è molto

«Troppe Le zone senza
fognature: è naturale, poi,
che poi La foce deL Versilia
non sia baLneab iLe»

L'atto è stato presentato ieri mat-
tina al Cinquale alla presenza del
candidato sindaco MSS, Paolo
Lenzetti. Giannarelli ha eviden-
ziato «il sistematico scandalo dei
divieti di balneazione sul litorale,
sempre durante la stagione estiva,
legato all'incapacità delle attuali
amministrazioni di gestire il pro-
blema cronico della depurazione
delle acque reflue. C'è un accordo
di programma con la Regione,
non rispettato, e a ricordarci gli ef-
fetti resta l'analisi di Goletta ver-
de (Legambiente, 2015) dove la fo-
ce del fiume Versilia a Cinquale è

IN CORSA Il candidato a sindaco di Montagnoso del Movimento 5
Stelle, Paolo Lenzetti

chiara: la Regione deve esercitare
poteri sostitutivi sui Comuni
apuo-versiliesi inadempienti e de-
ve monitorare la situazione degli
scarichi».

«A MONTIGNOSO abbiamo
numerose strade e persino un'in-
tera frazione, Vietina, sprovvista
delle pubbliche fognature - è in-
tervenuto il candidato a sindaco
Paolo Lenzetti - . Naturale poi
che la foce del Versilia diventi
non balneabile. Quando i cittadi-
ni ci metteranno al governo del
Comune agiremo sulla tutela am-
bientale come motore di sviluppo
e faremo il piano strategico sul tu-
rismo, coinvolgendo gli operatori
del settore. Abbiamo la fortuna di
avere un aeroporto, da valorizza-
re, e un equilibrio mare monti d-
ove con un minimo di visione pos-
siamo attirare nicchie importanti
di turismo sportivo, culturale e ri-
creativo».

Angela Maria Fruzzetti
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