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IL SECOLO XIX

SVOLTA DOPO QUATTRO MESI SUL DISASTRO CHE BLOCCÒ L’ACQUEDOTTO

Casarza, acqua “al gasolio”:
«Sversamento più ingente»
Lettera del gestore della A12: «Dispersi 8 mila litri, non 800»
SARA OLIVIERI

CASARZA LIGURE. Sarebbero ottomila – e non ottocento
–ilitridibenzinaperdutidall’autocisterna nella piazzola
Tangoni, lungo l’autostrada
A12, nel luglio scorso. A comunicarlo è il gruppo Gavio,
concessionario del tratto autostradale attraverso Salt,
con una lettera inviata nei
giorni scorsi: quasi quattro
mesi dopo l’inquinamento
da metil-ter-butil etere –
l’additivo contenuto nella
benzina, abbreviato con la sigla Mtbe – che ha paralizzato
l’acquedotto di Casarza Ligure e costretto gli abitanti a rifornimenti alternativi.
La lettera è stata recapitata
a tutti gli enti coinvolti nell’emergenza idrica estiva. Riferisce che la quantità di carburante stimata dalla società
peritale ingaggiata da Gavio
si discosta da quella accertata dal concessionario stesso:
8 mila litri di benzina e 3 mila
di gasolio contro i 100 litri di
benzina e 200 di gasolio comunicatiinizialmente,einfine corretti rispettivamente
in 800 e 300 litri. Questione
di zeri. Che contano. E che
giustificherebbero la contaminazione della falda acquifera da parte dell’additivo, ri-

Casarzesi in coda dietro all’autobotte durante l’emergenza FLASH
levato dalle analisi della Società dell’acqua potabile
(Sap) il 30 agosto. In quella
data il Comune emanò in tutta fretta l’ordinanza che vietava di bere l’acqua del rubinetto e di utilizzarla per irrigare gli orti. Da allora, però, la
causa dell’inquinamento è
sempre stata ritenuta incerta, difficile da correlare allo
sversamento di carburante
in autostrada poiché le quantità di benzina comunicate
parevano troppo esigue per
un simile disastro. «La lettera

cambia tutto e rafforza la nostra tesi – afferma Gian Paolo
Abbate, amministratore delegato di Sap -. Abbiamo da
poco presentato in procura la
relazione redatta da un geologo e da un perito chimico
che, attraverso calcoli sulla
velocità della falda, riconducono l’inquinamento all’incidente sulla piazzola Tangoni. Il perito aveva previsto
che la quantità di benzina
versata doveva essere superiore a quella riferita. Ora
proseguiremo nella richiesta

di risarcimento danni».
Ora che le carte sono rimescolate, anche il Comune di
Casarza annuncia la volontà
di rivedere la sua posizione.
Prima di Natale, infatti, l’ente
denunciò Sap avviando la
procedura arbitrale: «Abbiamo chiesto al legale di valutare se ci fossero eventuali
inadempienze nella gestione
dell’emergenza – spiega il
sindaco, Giovanni Stagnaro –
ma la lettera ricevuta da Gavio modifica lo scenario. Vedremo come comportarci già
in sede arbitrale e nelle successive occasioni».
Intanto, resta l’ordinanza
che vieta l’accesso alle persone non autorizzate nell’area
privata in cui il carburante è
colato, tuttora sottoposta a
bonifica. Quanto ai filtri utilizzati per depurare l’acqua
sono stati scollegati una decina di giorni fa, in seguito all’esito favorevole delle analisi e al consenso dell’Asl 4. Se
l’Mtbe non è più stato rilevato nella falda casarzese, le
sue tracce – al di sotto della
norma, in concentrazioni tali
da non richiedere alcuna misura – sono state riscontrate
nell’acqua sestrese, spinte
dalle correnti della falda verso il mare.
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MERCOLEDÌ
27 GENNAIO 2016

29

A SESTRI LEVANTE NUOVI GUAI PER CONTI

Giorgio Canepa

PIUMETTI

Marco Conti

FLASH

Levaggi querela Canepa
«Mi ha diffamato»
Lite a Chiavari sulla piana dell’Entella
DUE denunce per diffamazione.AChiavariilsindaco,Roberto Levaggi, querela il capogruppo di Partecip@ttiva,
Giorgio Canepa. A Sestri Levante l’imprenditore Fabio Bongiorni denuncia il capogruppo
del “Popolo per Sestri”, Marco
Conti. A Palazzo Bianco la diatriba è nata in consiglio comunale, sull’ordine del giorno di
Canepa sulla piana dell’Entella,
bocciato dalla maggioranza. Le
dichiarazioni di Canepa su terreni della famiglia del sindaco
hanno portato Levaggi a denunciarlo. «Affermazioni ingiuriose, gratuite e infondate dichiara il primo cittadino - Mi
sono rivolto all’avvocato Aulo
Galvagna per querelare Canepa e di tutelare la mia onorabilità a livello personale e politico, così come quella dei miei
parenti. Il mio percorso politico – amministrativo, in Comune e in Regione, è sempre stato
contraddistinto dal massimo
dell’onestà e dell’integrità personale,cosìcomeilmiopercorso in qualità di ingegnere in

grandi e importanti aziende.
Chiederò un cospicuo risarcimento, che devolverò in beneficenza». Canepa: «Non mi faccio intimorire».
Nuova querela per il consigliere comunale di Sestri Levante, Marco Conti. Dopo la societàMediaterraneoServizi,ad
accusarlo di diffamazione è Fabio Bongiorni, titolare dell’azienda Emporio sas che partecipa alla gestione del Tapullo
Shop & taste all’ex convento
dell’Annunziata. «Considero
prezioso il diritto di critica – affermaBongiorni–mainquesto
caso, tale esercizio non è supportato da informazioni correttamente comprese o riportate, e si riduce a tesi accusatorie precostituite e viziate da
enfasi politica, diffamanti e
gravemente lesive della mia
reputazione e dell’immagine
delle mie società». Analoga denuncia è indirizzata a un privato cittadino, per alcuni commenti su Facebook. Conti annuncia contro querele.
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