
Cna fa rinascere l’areaEnichem
Paolo Bedini: «Pronti a presentare il masterplan per il rilancio»
«PRESTO saremo pronti a pre-
sentare al governatoreEnricoRos-
si e al territorio il masterplan per
la rinascita dell’area Enichem e la
conseguente relazione tecnica.
Quell’area può diventare la Sili-
conValley della diportistica apua-
na ma il suo sviluppo resta legato
allo sbocco almare»: è il commen-
to di PaoloBedini, presidente del-
la Cna di Massa Carrara all’indo-
mani della proposta del presiden-
te della Regione di convocare un
tavolo a Firenze sul problema
dell’inquinamento della falda
dell’area industriale. Cna ha pro-
spettato, per la Enichem, un pro-
getto di reindustrializzazione da
100 milioni di euro e 400 posti di

lavoro completamente concentra-
to sulla filiera nautica.

«CONDIVIDIAMO la linea non
allarmistica che alla vigilia della
stagione estiva può solo essere
molto pericolosa e controprodu-
cente – spiega Bedini – perché ri-
schiamo di lanciare unmessaggio
sbagliato quando il problema del-
la presenza di elementi inquinan-
ti è purtroppo una realtà consoli-
data.Non sono lì da ieri. Condivi-
diamo anche la necessità, quanto
prima – prosegue Bedini – di pas-
sare dalla teoria alla pratica. La
nostra associazione è pronta, e lo

ha già dimostrato in tante altre oc-
casioni, ad avviare un percorso di
reindustrializzazione di una delle
ultime aree disponibili per unpro-
getto che non sia il solito spezzati-
no di imprese ma che sia un vero
polo produttivo dove manifattu-
ra, formazione, innovazione e tec-
nologia vanno di pari passo».

NEL CORSO della sua storia
Cna è stata capofila in diversi pro-
getti di reindustrializzazione del-
le aree della Sona Industriale
Apuana come la CokeApuania, la
ex Fibronit e recentemente l’area
di Battilana. «Un progetto di que-

sta portata – spiega ancora Bedini
– non può prescindere dallo sboc-
co al mare: dalla presenza di un
travel lift dedicato. I dati che ab-
biamo illustrato anche negli scor-
si giorni parlano chiaro ma per
consolidare questo trend, a livello
locale, c’è da dare e fare qualcosa
di più. Lanautica non è di passag-
gio, nella nostra provincia, ma è
una realtà consolidata, forte ed in
crescita come confermano anche
le analisi di prospettiva. Frenarla,
ancora, significherebbe dare un
calcio al futuro di questa terra».
Informazioni sul sito www.cna-
ms.it oppure pagina ufficialeFace-
book.

«SE IL SIGNOR ‘Massa Cit-
tà in Comune’, che vorrei sa-
pere chi è visto che non si pre-
senta con nome e cognome, si
riferisce al fatto che non ho in
prima persona provveduto a
bonificare la falda, ha perfetta-
mente ragione. La Commis-
sioneAmbiente, damepresie-
duta, non è stata ancora dota-
ta di stivali, secchi e ramazze.
Se intende invece che la com-
missione non si è mai interes-
sata al problema, allora fareb-
be meglio ad informarsi
sull’attività svolta». E’ la repli-
ca del consigliere di Forza Ita-
lia, Sergio Bordigoni, accusa-
to dal movimento politico di
non aver approfondito la vi-
cenda della falda. Bordigoni
entra anche nelmerito del ter-
reno di sua proprietà sotto cui
si trova la discarica di via dei
Limoni: «Potrei eventualmen-
te essere ritenuto colpevole di
inquinamento al pari degli
ignari proprietari di pozzi sog-
getti ad indagine da parte di
Sogesid. A oggi nonmi risulta
sia stato riscontrato alcun fat-
tore di rischio, per la falda ac-
quifera e l’acquedotto, origina-
to dal terreno di mia proprie-
tà. Terreno utilizzato dal Co-
mune comediscarica, poimes-
so in sicurezza e ceduto per at-
tività artigianali. L’eventuale
dolo – conclude – cadrebbe
sul Comune di Massa».

UN GIRO a 360 gradi della
Toscana per toccare tutte le
realtà economiche locali.
Tocca la nostra provincia
l’iniziativa «La Cisl incontra
- L’importanza del
territorio», organizzato da
Cisl Toscana nord:
appuntamento oggi alle 9
nella Sala della Resistenza
della Provincia e domani
(sempre alle 9) in Municipio
ad Aulla. Si parlerà del
ruolo del sindacato sul
territorio, contrattazione
con i Comuni e sanità.

ECONOMIAESOCIALE

Incontro con laCisl
aPalazzoDucale

«PERILCROMO esavalente il va-
lore trovato è uguale a quello di 20
anni fa e questo fa presumere che ci
possa essere una sorgente ancora at-
tiva». E’ forse questo il passaggio
più preoccupante emerso dalla sin-
tesi che il sindacoFrancescoPersia-
ni ha presentato ieri in consiglio co-
munale, di fronte adecine di cittadi-
ni allarmati, sugli esiti dell’analisi
diSogesid sulla falda apuana. Il con-
taminante, uno dei più pericolosi, è
stato trovato in concentrazioni ele-
vate vicino alle aree Syndial ed ex
Ferroleghe. Il primo cittadino ha
evidenziato tutti gli sforamenti dei
veleni riscontrati, concentrati so-
prattuttoda viadegliUnni alLavel-
lo e ribadito la volontà di avere un
progetto definitivo di bonifica della
falda entro fine anno; i risultati del-
la seconda fase di analisi entro ago-
sto o settembre.Nelmerito dei poz-

zi, il sindaco ha ottenuto dagli uffi-
ci anche un report, seppur magari
non completo, su tutti i pozzi aperti
nella zona oggetto dell’ordinanza
per quanto riguarda Massa e che
coinvolge 7.137 residenti, 37 stabili-
menti balneari: 177 pozzi per uso
diverso da quello domestico, 10 sta-
bilimenti balneari e 343 denunce di
pozzi a uso domestico. Tantissimi.
Tutti da non utilizzare fino a che
l’ordinanza non sarà revocata, ma-
gari a bonifica avvenuta. Come det-
to, cittadini preoccupati con tanti
che hanno usato i pozzi per coltiva-
re i terreni. Anch se non avrebbero
potuto, dal 1981. «E’ comunque
unamisura cautelativa –ha precisa-
toVincenzaBianchimani, responsa-
bile dell’unità funzionale Igiene e
Sanità pubblica della zona apuana
dell’Asl -, perché le acque sotterra-
nee hanno limiti più bassi di quelli

dell’acquapotabile -. Ribadiamo in-
vece che l’acqua dell’acquedotto
non ha problemi. Il problema è che
troviamo solo il risultato di una o
più sorgenti, che forse non ci sono
più e comunque su cui non c’è chia-
rezza.Perquesto lemisure cautelati-
ve messe in atto». La responsabile
apuana di Arpat ha poi evidenziato
che a oggi dalle analisi non emergo-
no inquinanti specifici delle lavora-
zioni come i pesticidi. Infine, la bo-
nifica di parte del terrapieno di
fronte alla ‘Torino’ sarà fatta tritu-
rando ilmateriale sul posto e utiliz-
zandolo di nuovo in loco: è infatti
emerso che si tratta in gran parte di
sfridi di marmo, senza inquinanti.
Aprotezione sarannopoi risistema-
ti blocchi di marmo che si trovano
sul posto. Operazione che farà ri-
sparmiare sui costi previsti.

Francesco Scolaro

VIABILITÀ modificata
sulla S.P. 5 Bassa Tambu-
ra: fino al 5 luglio 2019
all’altezzadel km2è istitui-
to un senso unico alternato
attivo per le 24 ore regolato
da impianto semaforico,
per permettere l’esecuzio-
ne di lavori di messa in si-
curezza e consolidamento
della scarpata lato monte.

FORZA ITALIA

Bordigoni:
«Chi c’è dietro
a “MassaCittà
inComune”?»

CONSIGLIEREBordigoni

Sindacato

IL PROGETTO
Si tratta di un intervento
di reindustrializzazione
sulla filiera nautica

INAULA Il consiglio comunale di Massa
in una foto di repertorio

IL CONSIGLIO SULLAFALDA INQUINATA L’INTERROGATIVODEL SINDACO

«Cromo6, sorgente ancora attiva?»

VIABILITÀ

BassaTambura,
lavori in corso

PRESIDENTE Paolo Bedini guida la Cna di Massa Carrara
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