
R CARRARA

Una giornata perfetta per ri-
scoprire luoghi da recupera-
re. Il Movimento 5 Stelle con
i suoi attivisti, portavoce e
candidati al Consiglio comu-
nale ha effettuato ieri una
camminata lungo l'argine si-
nistro del torrente Carrione.
Il percorso si è aperto con
partenza alle 9.30 dal ponte
di via Pucciarelli ad Avenza
con arrivo alla foce e ritorno.

L'iniziativa è stata inserita
nella giornata tutta dedicata
all'acqua che i pentastellati
hanno voluto organizzare
per oggi e dal titolo "Tutti i
colori dell'acqua. Dalla sor-
gente al depuratore".

A "capitanare" la comitiva
il consigliere comunale Fede-
rico Bonni , consigliere co-
munale e membro della com-
missione sociale di Palazzo
Civico, che ha promosso la
camminata lungofiume per
far comprendere le potenzia-
lità di questi luoghi per il loro
recupero e utilizzo futuro da
parte di tutti i cittadini.

«La passeggiata di oggi -
ha detto Bonni - dimostra
che è perfettamente fattibile
la trasformazione di questo
argine in un luogo ricreativo
per la cittadinanza e per po-
ter apprezzare la bellezza del
nostro territorio». Recupe-
rando questa passeggiata, se-
condo il MSS, si darà la possi-
bilità ai cittadini di controlla-
re anche la situazione dal
punto di vista ambientale e
idrogeologico.

L'ultima alluvione fu cau-
sata proprio dalla rottura
dell'argine del Carrione: il 5
novembre 2014, lo ricordia-
mo, sotto la forza delle acque
del torrente ingrossate da
una pioggia particolarmente
intensa, la sponda di via Argi-
ne Destro cedette proprio
nei pressi del ponte Puccia-
relli mandando sott'acqua
tutta marina Est, con gravis-
simi danni alle abitazioni e
alle attività produttive. Per
far defluire l'acqua fu neces-
sario abbattere il muro di cin-
ta del porto.

La giornata è proseguita al-
le 16.00 con il sopralluogo al
depuratore della Fossa Mae-
stra, a cui hanno partecipato
il candidato sindaco France-
sco De Pasquale , la deputata
Federica Daga , membro del-
la commissione ambiente

Dalle sponde I Carrione la proposta i Federico i:
«Recuperare le passeggiate sulle sponde I torrente»

Un momento del sopralluogo sul Carrione

della Camera, la senatrice Sa-
ra Paglini e il consigliere re-
gionale Giacomo Giannarel-
li.

La stessa delegazione sè
stata protagonista dell'incon-
tro aperto al pubblico che si
svolgerà alle 17.30 nella sala
di rappresentanza del Comu-
ne di Carrara.

Il tema del dibattito ovvia-
mente l'acqua, il servizio idri-
co e le conclusioni del sopral-
luogo effettuato in mattina-
ta.
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