
«IL CARRIONE, IERI, OGGI E DOMANI», IL RITROVO E ALLE 13,45 IN VIALE POTRIGNANO ALLE 17 INVECE E PREVISTO UN CONVEGNO
QUESTO IL TITOLO DELLA MOSTRA DOVE CI SARÀ LA VISITA DEL BACINO SULLO STUDIO DI GIOVANNI SEMINARA
CHE Si TIENE ALL'AUTORITÀ PORTUALE DI TORANO, CON 15 STELLE CHE RIGUARDALA RICOSTRUZIONE DELL'ARGINE
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lGiantureii i.* « ï tragedia causata incuna della poutica»
«L'ALLUVIONE è stata un disa-
stro causato dall'incuria che vede
la firma del Pd. Sulle soluzioni re-
gionali mancano coraggio e coper-
ture». Il Movimento 5 Stelle va
all'attacco e chiede chiarimenti in
consiglio regionale sulla messa in
sicurezza del Carrione a due anni
dall'alluvione che colpì Marina.
«Un filo conduttore lega il 4 e 5
novembre - ha dichiarato Giaco-
mo Giannarelli, consigliere regio-
nale M5S nella conferenza stam-
pa di presentazione dell'interroga-
zione -: oggi (ieri, ndr) ricordia-
mo la tragica alluvione di Firenze
che costò la vita a 35 cittadini e do-
mani ricorderemo i 450 carraresi
sfollati nel 2014 per la rottura de-
gli argini del Carrione. In entram-
bi i casi se si fosse investito nella
cura dei corsi d'acqua avremmo
evitato disastri e risparmiato mol-
to denaro pubblico. Purtroppo
l'esperienza ha insegnato poco,
perché i partiti di maggioranza,
Pd in testa, continuano a spende-
re 25 volte meno del necessario in
interventi di prevenzione del ri-
schio, continuando a disperderli
in grandi opere inutili e spesso in-
compiute».
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Per i cinque stelle
il progetto Carrione
è delineato, adesso sarà
soltanto una decisione
della politica se fare o meno
quanto deciso da Seminara

«SPIACE rilevare - prosegue -
che la Regione manchi di corag-
gio: prima commissiona lo studio
di Giovanni Seminara poi omette
gli interventi indicati da questo,
nel progetto esecutivo degli inter-
venti. Mancano tutte le opere a
monte, soprattutto sui ravaneti or-
mai divenuti pericolose di terre
di scavo che finiscono nell'alveo
dei corsi d'acqua, fino a provocare
l'innalzamento del Carrione. Un

«La Regione non ha coraggio
e non ha previsto coperture
sufficienti»

fiume che, bene ricordarlo, ha vi-
sto dimezzare il suo alveo grazie
ad anni di irresponsabili scelte ur-
banistiche compiute dai partiti di
maggioranza» ha aggiunto il vice-
presidente della commissione am-
biente e territorio del consiglio re-
gionale.

«CHIEDIAMO inoltre a Rossi
se, almeno nelle pause tra presen-
tazioni del suo libro e comparsate
tv nazionali, può spiegarci come
mai la Giunta indichi coperture

Contro Lai coat ízìone
Il consigliere regionale
Giacomo Giannarelli
sostiene che l'alluvione
è stata causata dall ' incuria
del torrente, che vede
la firma del Pd

per la messa in sicurezza solo per
quest'anno, 3,9 milioni, non dan-
do garanzie su quelli a venire per
i quali serviranno, dicono, ulterio-
ri approfondimenti tecnici». Il
movimento 5 stelle non si arren-
de e promette battaglia anche sul-
la decisione della Regione di affi-
dare i lavori ai tecnici, giudicati
dai grillini come qualcosa ancora
di non definitivo, ma da analizza-
re: «Lo studio commissionato
all'università di Genova è già chia-
ro: serve la scelta politica se fare o
meno quanto indicato. Purtroppo
ad oggi sappiamo la risposta:
quanto successo nel 2014 a Carra-
ra è il simbolo dell'incuria Pd ver-
so il territorio» ha concluso il Cin-
que stelle annunciando che oggi
parteciperà nella nostra città ad
una serie di iniziative di approfon-
dimento organizzate da Movi-
mento 5 Stelle locale. Primo ap-
puntamento alle alle 10 negli spa-
zi dell'Autorità portuale di Mari-
na, alle 14 una visita guidata lun-
go il bacino di Torano del Carrio-
ne per finire alle 17, nuovamente
in Autorità portuale con un focus
sul Masterplan di Giovanni Semi-
nara «Il Carrione due anni dopo:
rischi e soluzioni».
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