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Nessun lavaggio elle
La decisione ufficializzata il 3 novembre
IL DEFINITIVO nero su bianco
sarà messo il3 novembre, quando
Gaia, Istituto superiore di sanità,
Comune e Asl si siederanno intorno ad un tavolo per domandarsi,
tutti insieme, «annulliamo i lavaggi?». E' molto probabile infatti
che non ci sarà alcun lavaggio delle tubazioni del centro storico,
operazione anti-tallio inizialmente annunciata per fine ottobre-inizio novembre. Finché le analisi
hanno cominciato però a dare
buon esito, con una lunga serie di
campionamenti che hanno certificato la totale assenza di tallio
dall'acqua che sgorga dai rubinet-

«GAIA sta valutando come procedere - conferma il vice sindaco
Daniele Mazzoni -perché le analisi sono tutte a posto e non c'è
più traccia di tallio. Inoltre c'è attesa per lo studio dell'Istituto superiore di sanità, che ha prelevato
campioni di tubazioni in tutto il
territorio, incluso il centro storico. Il problema, insomma, è stato
ridimensionato e dovremo darci
un piano di lavoro. Nel rispetto,
però, dei ruoli: il nostro compito
è di ridurre al minimo il disagio e
di organizzare gli interventi per il
meglio, ma recepiamo ciò che ci
dicono Gaia e l'Istituto superiore
di sanità».

« ttendi
o l'esito dello
studio che ha prelevato
cam pioni delle condotte»

IL DIRIGENTE del servizio acquedotto di Gaia Francesco Di
Martino resta cauto sulla certezza
dell'annullamento del lavaggio
delle tubazioni del centro, ma fa
capire che la distanza tra l'ipotesi

ti del centro storico. Sull'onda
dell'ottimismo è stato posto quindi un immediato punto interrogativo su un cantiere che avrebbe paralizzato il centro città per quattro settimane o forse più. Tradotto: divieto di utilizzare l'acqua
per fini alimentari. Il disagio
avrebbe chiaramente comportato
l'installazione di diverse cisterne,
ma adesso è tutto in discussione.
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e la pratica è davvero di pochi centimetri. «E' vero - dice - il fatto
che da qualche mese a questa parte non c'è traccia di tallio nelle acque del centro, come dimostrano
i dati che abbiamo pubblicato sul
nostro sito. Il cantiere avrebbe un
impatto enorme per la città visto
che parliamo di almeno 4 settimane di lavaggi: se si può evitare è
meglio, no? In ogni modo il 3 novembre ne discuteremo in un'apposita riunione». In attesa di conoscere la reazione dei comitati, alcuni cittadini ieri ci hanno manifestato la loro perplessità, ricordando che a giugno in tre punti
del centro storico il tallio ha quasi
raggiunto i limiti di guardia.
Daniele Masseglia
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