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«Quei soldi
per le bonifiche
non risultano
stanziati»

1 MASSA

«In seguito all'incessante inte-
ressamento del M5S sulla si-
tuazione delle bonifiche, il sin-
daco Volpi ha dichiarato che il
nostro territorio sarà oggetto
di finanziamenti da parte del
Cipe per 21 milioni di euro. Da
approfondite ricerche e inter-
rogazioni regionali però siamo
venuti a conoscenza che ad og-
gi non esiste alcuna delibera
Cipe che assegni quei milioni
al Sin di Massa-Carrara, che il
Ministero non ha protocollato
alcun atto che citi tale stanzia-
mento e che la Regione infatti
non ha ricevuto atti formali in
merito», dice la consigliera
Luana Mencarelli del M5S. E
aggiunge: «Quello che risulta
dai verbali del Ministero dell'E-
conomia è che con la Legge di
Stabilità del 2014 si sia iscritto
a bilancio solo l'1,8% dell'inter-
vento necessario per l'intero
programma nazionale di soste-
gno agli interventi di sviluppo,

anche ambientale, e di queste
risorse solo il 20% sarà predi-
sposto per gli investimenti
dell'intero Centro-Nord. Risul-
ta dagli atti che Sogesid, socie-
tà dello Stato, in base agli ac-
cordi dovrà produrre entro Ot-
tobre 2018 un progetto integra-
tivo di massima dell'interven-
to di bonifica dell'acqua di fal-
da dell'area Sin che riterrà ne-
cessario, dopodiché se ci sa-
ranno risorse disponibili si po-
trà passare ad una progettazio-
ne esecutiva e successivamen-
te alla realizzazione delle ope-
re. La società ha già fatto sape-
re però che ci vorrebbero trop-
pi soldi per bonificare il nostro
territorio, quindi i cittadini di
Massa dovranno accontentar-
si di un palliativo. Quello che
sappiamo è che dal 2003 si so-
no cambiati solo i nomi dei
Fondi da cui attingere le risor-
se, dei Dipartimenti che li ge-
stiscono, si sono attribuite fun-
zioni alle Agenzie, si è dato vita
a Cabine di regia e si sono defi-
niti i Piani. Capite perché sono
passati 70 anni dal momento
zero dell'inquinamento del no-
stro territorio e si è effettuato
solo il 5% delle bonifiche ne-
cessarie?», aggiunge la consi-
gliera. «Fortunatamente il
M5S è riuscito a far approvare
dal Consiglio regionale un atto
che stabilisce un controllo se-
mestrale sullo stato di avanza-
mento delle bonifiche».

d1o scoperto che la felicità
è fare qualcosa per gli altri>
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