
OGNI martedì sera alle 21,30 il Bagno Bonanza a Marina
ospita il « Burraco al mare», ovvero master e tornei di
carte a favore dell 'Associazione Alpini e Aiuto ai Bambini
Cerebrotesi [Abc). Info: 346 /7066767 0 338 19885719.
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Inffiocata assemblea dei cittadini
VOGLIONO il rimborso delle
bollette dell'acqua dal 2011. Co-
me proposto agli abitanti di Valdi-
castello e del centro storico. L'As-
sociazione per la tutela ambienta-
le della Versilia continua la sua
battaglia per il Pollino, ossia la
Terra dei fuochi della Versilia: in
principio furono l'inceneritore e
l'Ersu, poi il Baccatoio invaso dai
metalli pesanti, la collina delle ce-
neri, l'impianto di compostaggio
e infine la stazione di trasferimen-
to di materiali ingombranti e in-
differenziata e lo smaltimento del
verde. «Vogliamo lo stesso tratta-
mento riservato a Valdicastello e
centro, altrimenti prenderemo
provvedimenti», spiega Daniela
Bertolucci a nome dell'Associazio-
ne, che ha radunato venerdì scor-
so al bar-ristorante La Capannina
del Pollino una cinquantina di
persone (nonostante Europeo e ce-
ne di fine scuola) per fare il punto
sulla situazione.

«' UN segnale che deve far riflet-
tere gli amministratori - prose-
gue la Bertolucci - perché i citta-
dini vogliono essere più partecipi
alle scelte sui problemi che afflig-

V li o essere trattati
come i residenti in centro
e a Valdicastello. In più
scontiamo l'inceneritore.

gono Pietrasanta, in particolare il
Pollino». I cittadini sono sul pie-
de di guerra dopo aver letto sul si-
to dell'Asl i dati che pongono la
Versilia al primo posto in Tosca-
na come numero di tumori. «Ci
sono voluti otto anni - continua-
no gli esponenti dell'Associazio-
ne - per fare una relazione sull'in-
dagine epidemiologica sugli even-
tuali danni provocati dall'incene-
ritore. Aspettiamo ancora di leg-
gerli. Poi c'è il problema del tal-
lio: Comune e Gaia hanno avuto
incontri con gli abitanti di centro
e Valdicastello. Noi invece nulla.
Perché questa differenza di tratta-
mento? E' da ottobre che chiedia-
mo delucidazioni». Dal 17 luglio

INQUINAMENTO Daniela Bertolucci, portavoce dell'Associazione
per la tutela ambientale della Versilia che ha promosso l'assemblea

scorso, per sette mesi, i residenti
del Pollino hanno dovuto rifornir-
si alle cisterne e Gaia ha sospeso il
pagamento delle bollette. «L'ac-
qua delle cisterne era imbevibile
- raccontano i residenti del Polli-
no- e oggi, dopo quasi un anno, le
tubazioni non sono state ancora
cambiate. Poi c'è la questione de-
puratore di Gaia, che non funzio-
na e quindi scarica nel fosso For-
nacione, gli odori sono nausea-
bondi». E ancora l'impianto di
compostaggio, con conseguente
aggravio di viabilità e inquina-
mento con mezzi pesanti, lo smal-
timento del lavarone, industrie e
alle Colmate la collina delle cene-
ri (residue) dell'inceneritore, ac-
canto e sopra la quale transitano i
camion di Ersu. «Siamo verame-
nee perplessi da tutto ciò - conclu-
dono i portavoce dell'associazio-
ne - ma non è finita qui, perché
nella zona ci sono montagne di ri-
fiuti accatastati e ultimamente è
arrivata anche la stazione di smal-
timento del verde. Per il Baccato-
io, dal 2009 attendiamo il piano
di caratterizzazione dei materiali
inquinanti e a oggi, tra rimpalli
tra Comune e Provincia, non sap-
piamo ancora nulla. Poi ci sarà da
fare il bando per la bonifica, quan-
do finirà tutto? I cittadini e la lo-
ro salute sono una risorsa per il
Comune, non una minaccia».
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