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LERICI / ARCOLA / VEZZANO pag. 8

 DOMENICA 17 alle 10 si svolgerà l'inaugurazione della nuova sede della Protezione civile di Vezzano Ligure. La sede

si trova in via Ruini ai Prati, ed è localizzata nelle vicinanze della polizia municipale e sarà il punto di riferimento per le

operazioni da svolgere in occasione delle emergenze che riguardano il territorio. Nella postazione, oltre le attività di

protezione civile, si svolgeranno aggiornamenti, incontri tematici e corsi. 
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AGENDA LA SPEZIA pag. 21

 LA SECONDA Circoscrizione, dopo il convegno del 2010 in cui si approfondivano temi legati ai territori carsici ed alle

loro vulnerabilità, organizza un incontro convegno sul tema del dissesto idrogeologico. arà anche un modo per riflettere

sulla figura del geologo, professionalità preziosa ma non ancora ben inserita nella pubblica amministrazione. Il convegno

voluto e organizzato dal neo vice presidente dell'Ordine della Liguria, Carlo Malgarotto, aperto a tutta la popolazione, si

svolgerà domani, venerdì, dalle 16,30 alle 19,30, nella Sala "Caran". Il programma, dopo l'introduzione del presidente

Enzo Corvi e del vice sindaco Maurizio Graziano, comprenderà l'intervento di Carlo Malgarotto su "Il ruolo sociale del

geologo, della prevenzione all'emergenza"; di Giampiero Brozzo ("I piani di protezione civile") e di Giovanni Bonanni su

"Il Geologo nella pubblica amministrazione, una risorsa per la società". Il dibattito sarà coordinato dal professor Gian

Marco Bartoletti responsabile Commissione Ambiente seconda Circoscrizione Nord. 
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VOLTERRA / VAL DI CECINA pag. 12

 Le famiglie evacuate nell'immediato non sono ancora rientrate nelle loro abitazioni

VOLTERRA POLEMICHE: SECONDO ALCUNI «IL PROBLEMA ANDAVA AFFRONTATO E RISOLTO MOLTO

PRIMA»

Emilio Mancini

UN'AREA quella della "Frana", la cui toponomastica sembra essere stata amaramente profetica.Questa zona di Volterra,

infatti, è stata interessata, a fine marzo, da una frana per crollo nella parte alta della strada comunale, interrompendo

l'unica via di accesso alla strada vicinale di Doccia, dove abitano oltre una decina di nuclei familiari e dove sono presenti

strutture agrituristiche.Una frana che ha costretto nell'immediato alla evacuzione di alcune famiglie e alla chiusura della

stessa carreggiata. Situazione che tutt'oggi perdura, con la strada ancora chiusa e le famiglie evacuate non ancora rientrate

nelle loro abitazioni. «Per quanto concerne l'inizio dei lavori, tutto si è svolto secondo il cronoprogramma previsto

dichiara proprio nella giornata di ieri il sindaco Buselli di fatto, però, la situazione rimane estremamente complessa e la

durata del ripristino totale dell'area potrebbe durare oltre i tempi calcolati.«Intanto per alcuni abitanti della zona, il lento

rientro alla normalità si fa venato di polemiche: «Il problema sostiene Massimo Gentili, titolare di una struttura ricettiva

nell'area interessata dalla frana doveva probabilmente essere affrontato diversamente a monte,con interventi propedeutici

volti ad evitare quei danni già subìti esattamente un anno fa dal precedente evento franoso che interessò la stessa zona. La

mia attività turistica fu lo scorso anno pesantemente svantaggiata dalla frana,e anche nei giorni seguenti il 26 marzo

scorso,ho dovuto provvedere a dirottare i miei clienti verso altre strutture». «Siamo di fatto isolati, la strada è ancora

chiusa e possiamo spostarci solo a piedi dice Marisa Del Colombo tutta l'area risulta soggetta a movimenti del terreno e

proprio in questi giorni è partita da noi residenti l'ennesima segnalazione di pericolosità del versante sottostante la palestra

del Leccetti.Speriamo che i lavori stavolta permettano una risoluzione definitiva del problema». Per Emanuele

Giovannini, altro residente: «Al di là delle difficoltà che questo terreno ha sempre presentato, la macchina organizzativa

ha gestito bene l'emergenza. Fondamentale sarà oltre a ripristinare il normale passaggio pedonale e veicolare,individuare

una soluzione reale e sicura per un percorso alternativo». Image: 20110414/foto/4021.jpg 
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COLLE VAL D'ELSA / SAN GIMIGNANO pag. 14

 COLLE VAL D'ELSA

SIMULAZIONE Domenica i volontari cercheranno un gruppo di dispersi nel bosco

ALLARME per un gruppo di escursionisti dispersi nel bosco di Berignone, il più esteso e impenetrabile della Valdelsa,

tanto che il suo nome è diventato d'uso comune come sinonimo di inaccessibilità. Niente paura, però, perché si tratta solo

di un'esercitazione di protezione civile, anche se molto simile a tante situazioni che si verificano sul serio, come

testimoniano Francesco Pedani e Filippo Franchi, responsabili del settore delle associazioni Misericordia e Vab che

daranno vita all'esercitazione. «I boschi di Berignone sono caratterizzati da una folta e spesso pericolosa vegetazione e

nella realtà le nostra organizzazioni sono chiamate sempre più spesso a simili emergenze affermano E' per questo che "in

tempo di pace" è necessaria una formazione appropriata, capace di far collaborare volontari di diverse associazioni e,

soprattutto, di dare una linea operativa omogenea. Inoltre è importante insegnare ai volontari l'orientamento dentro il

bosco e tutte le regole necessarie alla ricerca di una persona, con l'obiettivo di evitare errori e superficialità».

L'esercitazione, denominata "Berignone 2011", si svolgerà domenica 17 e impegnerà 40 operatori: i Vab si occuperanno

della ricerca dei dispersi con battute di persone appiedate e l'ausilio, dove possibile, di fuoristrada, e l'allestimento di una

centrale operativa, mentre la Misericordia si occuperà prevalentemente del soccorso sanitario, allestendo una tenda per il

primo soccorso e utilizzando mezzi e attrezzature adeguate al recupero dei feriti in zone impervie. Image:

20110414/foto/7702.jpg 
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SPECIALE SCUOLA pag. 23

 IL DIBATTITO

COME tutti sanno il Giappone, dopo il tremendo terremoto, sta passando un periodo difficile. Qui entra in causa il

nucleare: nel reattore di Fukushima, infatti, si è verificata la fusione nel nocciolo. Questo avrebbe, a causa delle

radiazioni, conseguenze gravissime sull'ambiente e, soprattutto, sulla popolazione del Giappone e dei paesi limitrofi. Ora

l'Italia si interroga: continuare sulla strada del nucleare o no? Come sempre l'opinione pubblica è divisa. I sostenitori del

nucleare ripetono che, «il gioco vale la candela», perché la quantità di energia ricavata dal processo di fissione è enorme.

Inoltre sostengono che, essendoci comunque centrali francesi a non più di 60 km dal nostro confine, nel caso di un

incidente, le conseguenze sarebbero gravi anche sul nostro territorio. L'unico problema connesso al nucleare

riguarderebbe lo smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalla fissione. Coloro che sono contro l'energia dell'atomo

fondano la gran parte delle loro tesi sulla pericolosità delle scorie radioattive e sugli eventuali guasti delle centrali,

alimentando anche la discussione sulle fonti di energia rinnovabili. Prima fra tutte l'energia del sole, che, a rischi e

impatto zero, potrebbe essere una valida sostituta dell'energia atomica. Se ogni casa avesse un impianto fotovoltaico il

problema non esisterebbe più, e in caso di incidente non ci sarebbero conseguenze né per noi umani né per l'ambiente.

Ora, io sono sempre stato a favore dell'energia nucleare, ma osservando ciò che è successo in Giappone, invito tutti coloro

che finora sono stati sostenitori dell'atomo, a riconsiderare le loro opinioni e le loro motivazioni e, magari a sponsorizzare

l'energia solare come fonte energetica alternativa. Riccardo Petrilli 3 B 
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 Faenza, psicosi per una (falsa) previsione del sismologo Bendandi

Francesco Monti FAENZA (Ravenna) BREVE storia di come una bufala, quella del terremoto a Roma il prossimo 11

maggio, può trasformarsi in una psicosi di massa o poco meno, con la complicità della Rete. La causa scatenante (e a

quanto pare incolpevole) sono gli studi di Raffaele Bendandi, sismologo autodidatta nato a Faenza nel 1893 e morto,

sempre nella città delle ceramiche, nel 1979: secondo una voce che è rimbalzata tra i siti Internet negli ultimi mesi, le

teorie di Bendandi avrebbero previsto, per l'11 maggio, un terremoto devastante con epicentro nella capitale. Peccato che,

a quanto pare, di questa data e di questo evento non ci sia la minima traccia nelle carte dello studioso. PAOLA Pescarelli

Lagorio, direttrice dell'Osservatorio Bendandi a Faenza, in questi giorni ha dovuto rispondere a decine di telefonate ed

email preoccupate, da parte di romani e di persone che prevedono di trovarsi nella capitale tra un mese. «Non ho idea di

come sia nata questa storia dell'11 maggio spiega. Fatto sta che la notizia falsa è dilagata su Internet. Nelle carte che

Bendandi ha lasciato, e che stiamo analizzando da tempo, questa data non è mai citata. È vero che lo studioso ci ha

lasciato alcune previsioni, che vanno dal 1996 al 2012, ma molto probabilmente riguardano le tempeste magnetiche, non i

terremoti. E soprattutto, non è indicato alcun luogo». Le coincidenze suggestive, certo, non mancano: tra le carte è citato

anche l'11 marzo scorso, data della più forte tra le scosse che hanno sconvolto il Giappone. E quando era in vita, il

sismologo faentino aveva fatto centro in diverse occasioni, prevedendo, ad esempio, il terremoto delle Marche nel 1924.

SECONDO la teoria di Bendandi, il verificarsi di eventi sismici è influenzato dalle forze gravitazionali che il Sole, i

pianeti e i satelliti esercitano sulla Terra: in particolari condizioni di allineamento dei corpi celesti, si potrebbero generare

effetti su determinate zone sismiche del pianeta. Fantasia? «Il nostro unico obiettivo è rivalutare la figura di Bendandi

come scienziato precisa Paola Lagorio. È sempre stato avversato in Italia, ma all'estero ha avuto più di un

riconoscimento». FLAVIO Linguerri, appassionato di sismologia che vive a Casola Valsenio, sulle montagne del

faentino, ha conosciuto bene il misterioso profeta' della terra che trema. «Da giovane ero terrorizzato dai terremoti

racconta. Poi ho incontrato Bendandi: un uomo burbero, complicato. Se non gli andavi a genio, rifiutava di aprirti la porta,

se invece gli stavi simpatico era capace di parlarti per ore. Mi trasmise la passione per la sismologia, e realizzammo

insieme un prototipo di sismografo, usando un peso di 500 quintali e un rullo di carta affumicata». Di previsioni,

ovviamente, Linguerri non ne fa, né si sbilancia su quelle di Bendandi. «Diciamo che credo in un uomo che ha studiato

tutta la vita, facendo calcoli a mente per mesi e mesi. Quanto alle previsioni azzeccate, non saprei: ogni giorno, nel

mondo, si verificano decine, centinaia di eventi sismici. Indicando vagamente un'area in cui potrebbe esserci una scossa,

non è difficile indovinare». Image: 20110414/foto/6607.jpg 
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BOLOGNA PRIMO PIANO pag. 6

 Tra domani e sabato ne

di VALERIO BARONCINI AUMENTO, netto. Più immigrati sul territorio bolognese: le stime schizzate appena martedì

dal governatore Vasco Errani e dal responsabile della Protezione civile regionale Demetrio Egidi sono già state stracciate.

Si doveva partire con 120 stranieri sbarcati in provincia, siamo già a quota 173. Arriveranno domani, probabilmente nella

notte, al più tardi sabato mattina. Alcuni con un volo charter, altri in treno. Ma arrivano, eccome. E le istituzioni varano il

piano per l'emergenza immigrati in fuga dal Nord Africa: su Bologna le strutture per i 70 tra tunisini e libici attesi sono

Villa Aldini sul Colle dell'Osservanza, Villa Pallavicini della Caritas, la struttura dei Poveri Vergognosi di via del

Milliario a Santa Viola, l'Opera Marella di San Donato, ma anche i Prati di Caprara. «La variazione numerica degli arrivi

ci porta a dovere organizzare anche la caserma spiega il commissario Anna Maria Cancellieri . C'è una struttura già

pronta, nell'edificio, che potrebbe accogliere fino a 30 stranieri. Ma non di più». Perché il nodo, sui Prati di Caprara, è

proprio questo: da una parte la Protezione civile, che immaginava un centro con disponibilità anche di 500 posti; d'altro

canto il commissario e i politici (Errani in testa) non vogliono ghetti e hanno bocciato il maxi campo. I NUMERI, di

nuovo. Arrivano 173 immigrati, 70 solo a Bologna. Gli altri invece verranno sparsi sull'intero territorio provinciale.

Dove? Ieri pomeriggio in via Finelli, in Provincia, primo incontro per il tavolo tecnico di coordinamento per l'accoglienza

dei nordafricani con l'assessore provinciale alla protezione civile Emanuele Burgin e i rappresentanti dei sette distretti

(Comune di Bologna, Pianura est, Pianura ovest, Imolese, San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno e Porretta Terme).

Il nucleo operativo dovrà indicare, entro domani (quando in Regione verrà stilato il piano completo), le strutture

individuate, il numero e la tipologia (famiglie, singoli, donne) di persone che è possibile accogliere in ciascun distretto. La

distribuzione numerica sul territorio rimane proporzionale al numero di residenti nel distretto: saranno accolti solo i

cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa in possesso dei requisiti per l'ottenimento del permesso di soggiorno per

motivi umanitari. «L'obiettivo sottolinea Burgin è quello di non creare dei lager, ma di individuare strutture, anche

appartamenti, in grado di accogliere al massimo 10/15 persone». APPARTAMENTI, ecco la svolta: come deciso a

Modena, anche in provincia di Bologna si cercheranno «immobili pubblici sfitti, ma si tratta di numeri piccoli, un

appartamento o al massimo due per Comune aggiunge Burgin , dove sia possibile collocare gli stranieri in condizioni

umane. Siamo ancora nella fase del censimento, però. I siti saranno molti e sparpagliati in tutto il territorio. Ora a livello

distrettuale i singoli sindaci si parleranno e procederanno alla ricognizione finale». Certo l'impiego di quindici strutture

ecclesiastiche o di associazioni religiose e di sette centri ad hoc. «Ci sono stabili di varie dimensioni e tipologie sottolinea

Burgin . Non tutte verranno però utilizzate subito: questa emergenza può durare molto tempo». LA VERA incognita (che

sta creando anche rallentamenti nell'individuazione dei siti e ha mandato in tilt molti Comuni) riguarda le spese da

sostenere per la gestione degli stranieri. Un milione di euro disponibile per un mese, il plafond che la Regione mette a

disposizione. Ma poi? «Il tema del riconoscimento economico esiste, ci sono anche privati che possono intervenire, hanno

manifestato la loro disponibilità. Ma servono soldi chiude Burgin . L'ultimo nodo riguarda la gestione amministrativa».

L'Urp del Comune, per ora, non farà da collettore degli arrivi, ha dichiarato ieri Palazzo d'Accursio in una nota. 
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 ROMA PER IL PIANO di accoglienza dei migranti provenienti dal Nord Africa e che saranno distribuiti in centri di

accoglienza nelle diverse regioni, il ministero dell'Economia fornirà al Fondo della Protezione civile una prima

assegnazione di 110 milioni di euro. Lo indica la bozza di ordinanza che verrà firmata in settimana dal presidente del

Consiglio Silvio Berlusconi, titolata Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria

nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa'. L'ordinanza

sette articoli sarà oggi all'attenzione della Conferenza delle Regioni. Il primo articolo nomina il capo del Dipartimento

della Protezione civile, Franco Gabrielli, commissario delegato «per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a

fronteggiare lo stato di emergenza». Gabrielli, prevede sempre il provvedimento, predispone in accordo con Regioni, Anci

e Upi il Piano per la distribuzione sul territorio nazionale, la prima accoglienza e la sistemazione dei cittadini

extracomunitari provenienti dal Nord Africa arrivati nel territorio nazionale'. 
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CRONACHE pag. 21

 L'INIZIATIVA

RIMINI QUANDO accadrà, è impossibile prevederlo. Ma che si ripeta a Rimini un terremoto come quello del 1916, di

energia «paragonabile» al sisma che ha devastato l'Abruzzo, «è sicuro spiega Romano Camassi, dell'istituto nazionale di

Geofisica e vulcanologia E allora Rimini farà bene a trovarsi preparata». Da qui l'iniziativa voluta dall'ordine degli

ingegneri di Rimini, Io non tremo', volta a sensibilizzare tutta la popolazione, e in particolare i professionisti, i tecnici e le

scuole, sui rischi e sulla prevenzione dei terremoti. Una serie di eventi, dal 7 al 21 maggio, con incontri, mostre, interventi

di esperti, esercitazioni e prove pratiche, che coinvolgeranno anche tanti bambini e ragazzi riminesi, che saranno istruiti'

dagli studenti dell'Aquila. «Parleremo del terremoto in modo non convenzionale sottolinea Marco Manfroni, presidente

dell'ordine degli ingegneri e per far capire che il sisma si difende soprattutto con la prevenzione. Perché il terremoto,

prima o poi arriverà». Negli ultimi cinque secoli ci sono state scosse fortissime nel 1672, nel 1786, nel 1875 e nel 1916,

con danni agli edifici e anche delle vittime. Eppure il patrimonio edilizio riminese non sembra preparato al meglio. Quasi

il 70% degli edifici, quelli costruiti tra gli anni '40 e gli anni '80, è stato realizzato in assenza di norme antisismiche.

Image: 20110414/foto/6606.jpg 
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 A Monte Sasso previsti ulteriori interventi per sistemare la frana

E' ANCORA stazionaria la situazione relativa alla frana di Monte Sasso; dopo la fine dei lavori di ripristino e di messa in

sicurezza dei mesi scorsi, compresa l'installazione di un inclinometro (strumento di sicurezza che misura il movimento e

l'inclinazione del terreno, posizionato circa 25 metri di profondità del terreno) sono in fase di studio altri interventi. Si è in

attesa infatti della ratifica di un provvedimento dell'Agenzia della Protezione civile nazionale che ha stanziato 50mila euro

per provvedere a una ulteriore manutenzione complessiva delle opere (fossi, scoli, pozzi) realizzate verso i primi anni

Ottanta. Sarebbe pure prevista la collocazione di un secondo inclinometro' in una zona vicina alla rupe. E' importante che

la Regione abbia inserito Mercato Saraceno ai primi posti di una graduatoria per monitorare casi di frane, tra queste la

rupe di Monte Sasso. Un altro aspetto legato a questo fenomeno è quello di valutare se revocare, modificare o mantenere

quel provvedimento restrittivo di ordinanza emesso all'indomani dell'evento franoso (avvenuto il 4 marzo dello scorso

anno) dal sindaco di Mercato Saraceno, Oscar Graziani, a tutela della incolumità e sicurezza dei residenti e operatori della

zona interessata che deve fare i conti con una frana attiva e perfino pericolosa, come documentano vari studi ed eventi del

passato. Edoardo Turci Image: 20110414/foto/1915.jpg 
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 La Protezione civile: «Mancano solo i dettagli»

SE dei profughi, ad oggi, si sa poco o nulla, sia sul numero che sulla data del loro arrivo, i volontari della Protezione

civile in meno di 48 ore hanno praticamente terminato il campo che li accoglierà, proprio all'interno della loro sede di via

Marconi. «Siamo al 99% spiega Lucio Lodi, coordinatore provinciale , sono rimasti solamente pochi dettagli che

ultimeremo domani mattina (oggi per chi legge). Nel campo ci sono già tutti quanti gli allacciamenti elettrici, giovedì una

cooperativa verrà ad igienizzare gli ambienti. Siamo pronti. Certo è che le esigenze che potranno nascere andranno gestite

volta per volta». Una cosa è certa, sottolinea Lodi: «Faremo la nostra parte con la massima umiltà e disponibilità di

sempre». Nessuna polemica sul sito scelto dal Comune, in accordo con la Provincia, anche se continuano i malumori.

Secondo diverse fonti, nel corso della riunione tra tutti i volontari di martedì sera, in tanti avrebbero espresso

insoddisfazione. Del caso profughi, intanto, si è discusso anche in consiglio provinciale. «La scelta del Cup? spiega il

consigliere Davide Verri che ha sollevato un question time sulla vicenda Se la situazione sarà provvisoria, come sembra,

può andare bene. Diverso sarebbe se si trattasse di una tendopoli o di una sistemazione per mesi e mesi che bloccherebbe

di fatto il lavoro della Protezione civile. Da anni aggiunge quell'area doveva essere risistemata e riorganizzata ma come al

solito è stata messa una pietra sopra e non si è fatto nulla». Nicola Bianchi 
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14-04-2011 Il Resto del Carlino (Ferrara)
Profughi, pronto il campo «Faremo la nostra parte»

Argomento: Pag.CENTRO 11



FORLI' BREVI DI CRONACA pag. 13

 IL CORSO

ALLE 21 presso il Centro unificato provinciale di via Cadore 75, inizia il corso per diventare volontari di Protezione

Civile organizzato dall'associazione Servizio Operativo di Soccorso. Gli interessati possono presentarsi direttamente alla

prima lezione e seguire il percorso formativo che tratterà temi come la lotta agli incendi boschivi, il contrasto e la

prevenzione del rischio idrogeologico, la ricerca di persone disperse; 366-6187618; sosforli@sosforli.it. 
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 Tra gli studenti del Campus solidale organizzato da Modavi in piazza Redecocca

di MARCELLO BENETTI COME si effettua una manovra di primo soccorso? Come si lavora in squadra per mettere in

sicurezza un'area alluvionata? Queste sono le domande a cui sapranno rispondere i ragazzi provenienti da 8 differenti

scuole uscendo dal campus solidale organizzato da Modavi sul mondo del volontariato in piazzale Redecocca. L'iniziativa

è cominciata ieri riscontrando già un ottimo successo, grazie ai cinque diversi stand che hanno consentito ai ragazzi di

effettuare un primo approccio al volontariato e che ha fornito loro le coordinate per orientare il loro futuro impegno

sociale. «I ragazzi si sono mostrati molto interessati ai diversi argomenti affrontati nei nostri workshop, afferma

Mariachiara Lodi, presidente dell'associazione Modavi che affrontano i temi del primo soccorso grazie alla Croce Blu,

della protezione civile, delle dipendenze da alcol fumo e droga». Un particolare successo ha riguardato il quinto stand,

quello che affrontava gli aiuti umanitari e più in particolare l'allestimento di un dispensario per il Madagascar: «Prima non

mi ero mai interessato al mondo del volontariato dichiara lo studente Giacomo Vezzani, uscendo dal corso l'ho trovato

molto istruttivo». Opinione condivisa anche dai compagni che si propongono di continuare l'esperienza: «Se finite le

scuole ci sarà la possibilità di continuare lo farò dice Valentina Menabue uno dei vantaggi di seguire questi corsi è che

accresce il senso di responsabilità che abbiamo nei confronti degli altri». La conferma dell'utilità di questa iniziativa viene

espressa anche dagli operatori che organizzano gli workshop all'interno degli stand: «I ragazzi sembrano piuttosto

interessati dice Sara Mascia, medico per la durata della spiegazione ci preoccupiamo principalmente di mostrare come

funziona il servizio del 118 e come gestire la situazione nei primi momenti di una situazione di emergenza». Durante i tre

giorni (il campus terminerà domani), è prevista la partecipazione di oltre 500 studenti, per un totale di 45 workshop e

conferenze nei quali si alterneranno diverse associazioni, consentendo agli studenti (ma non solo) di conoscere tutte le

differenti diramazioni nelle quali si snoda il volontariato. I ragazzi che hanno partecipato ai corsi di ieri si sono dichiarati

soddisfatti dell'esperienza: «E' stata una buona idea da parte della scuola averci dato l'occasione di partecipare a questi

corsi dice Alessandro Caroli altrimenti difficilmente uno studente può accedere a questo tipo di realtà». «Mi è stato di

aiuto conoscere le procedure di soccorso afferma Simone Ferrari d'ora in poi avrò una idea più precisa su come

comportarmi in caso di emergenza». Image: 20110414/foto/5357.jpg 
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 URBINO «a rischio», secondo il dossier sull'emergenza siti Unesco di Legambiente: pochi urbinati residenti in centro

storico, troppe auto, il colossale parcheggio di Santa Lucia, il disordine e la poca cura nel verde urbano sono alcuni dei

mali che potrebbero pregiudicare il futuro della città patrimonio mondiale dell'Umanità. «Nel centro storico, Urbino conta

meno di mille abitanti: la vera scommessa, dopo la splendida conservazione del suo patrimonio urbanistico, realizzata

grazie a tre leggi speciali, sarebbe quindi, far tornare gli urbinati a vivere nella propria città. PER FARE questo

occorrerebbe una nuova legge speciale che puntasse sul recupero ad uso abitativo vero e proprio, magari delle giovani

coppie. Una città dello straordinario valore architettonico di Urbino non può essere un campus per studenti universitari»,

questi alcuni commenti di Alessandro Bolognini, presidente del circolo Legambiente "Le Cesane" di Urbino e Milko

Morichetti, responsabile di Legambiente Protezione Civile Beni Culturali di Legambiente Marche al dossier nazionale di

Legambiente "Unesco all'italiana". Tra i principali mali che incombono anche sul centro storico di Urbino, Legambiente

segnala automobili e traffico poco controllati in centro e tra le emergenze «preoccupano gli interventi urbanistici a ridosso

delle mura dove è in costruzione un parcheggio interrato fuori porta Santa Lucia. La struttura dovrebbe essere ricoperta

con del verde ma non è ancora chiaro quale sarà l'impatto rispetto al paesaggio circostante. Secondo il piano regolatore

poi il parcheggio interrato di borgo Mercatale, posto alla base delle mura rinascimentali sotto il Palazzo Ducale, dovrebbe

tornare ad essere una piazza, ma il progetto è ancora oggi solo sulla carta. Dal punto di vista del paesaggio e dell'armonia

del centro storico risultano molto invasive le antenne paraboliche. Poco curati l'arredo urbano e il verde pubblico della

città». Dei quarantacinque siti Unesco italiani, oltre la metà, tra cui anche Urbino, è afflitta infatti da situazioni critiche. l.

o. 
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