
IL NUOVO COMITATO È PRONTO A OGNI FORMA
DI PROTESTA, DALLE VIE LEGALI
ALLE MANIFESTAZIONI PER DIFENDERE

1 PONTI STORICI DEL CENTRO CITTADINO
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«CARRARA in pericolo» è il neoco-
stituito comitato con l'obiettivo di
opporsi al progetto regionale di mes-
sa in sicurezza idraulica del territo-
rio. Al termine dell'incontro dello
scorso venerdì pomeriggio promos-
so dall'associazione per la tutela del
patrimonio storico, artistico e cultu-
rale «Italia nostra», si è immediata-
mente e naturalmente creato il comi-
tato provvisorio, che cercherà di ri-
chiamare l'attenzione dei cittadini
«in modo costante e continuativo -
dichiarano all'unisono i membri -
su ogni tipo di informazione relati-
va ai rischi a cui andrà incontro la
città a causa del progetto della Regio-
ne.

ALL'INCONTRO era stato invita-

to anche Riccardo Caniparoli, geolo-
go e consulente del comitato scienti-
fico regionale di «Italia nostra», che
ha spiegato concetti e verità su quel-
la che dovrebbe essere la gestione
più corretta di un reticolo idrografi-
co da monte a mare, come è quello
della città, ma che non è stato tenuto
in considerazione dal progetto.
Il tecnico ha portato documenti e fo-
tografie sulle conseguenze terribili
di tutti gli interventi, dal 2002 ad og-
gi, «insensati, costosi ed inutili -
queste le sue esatte parole - effettua-
ti per controllare il fiume Carrione.
Gravi danni potrebbero poi esserci
per il centro storico, con il più grave
rischio della perdita del patrimonio
e dell'identità della città, nel caso in
cui venissero attuati gli interventi

previsti dalla Regione». Il progetto
della Regione, lo ricordiamo, preve-
de l'abbattimento dei passaggi stori-

ci del centro cittadino per garantire
le piene del fiume. Il comitato, dopo
un'attenta opera di comunicazione,
necessaria per ogni cittadino, si im-
pegnerà a realizzare manifestazioni
in piazza e a ricorrere - se necessario
- a vie legali (a livello regionale, na-
zionale ed europeo) per far capire al-
le amministrazioni che il nostro ter-
ritorio non può subire interventi de-
vastanti perché già in pericolo. Infi-
ne, proporrà soluzioni alternative
che abbiano rispetto dei diritti alla
salute e all'incolumità dei residenti,
oltre alla valorizzazione delle ric-
chezze ambientali e culturali del ter-
ritorio.
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