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ilcentro Extra - Il giornale in edicola
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- Teramo

Al via la ristrutturazione del liceo musicale 

La giunta stanzia fondi per rifare il tetto e riparare le lesioni del terremoto 

TERAMO. Al via i lavori di ristrutturazione del liceo musicale. La giunta comunale ieri ha approvato il progetto
per la sistemazione dell'ala est dell'edificio lesionata dal terremoto del 2009. L'amministrazione ha stanziato
75mila euro.
 Serviranno a finanziare il rifacimento del tetto e la verifica della stabilità delle fondamenta dell'immobile. Già dai

prossimi giorni saranno avviati i controlli geologici a cui seguiranno i lavori sulla parte alta della struttura lungo i lati

compresi tra piazza Verdi e via Cameli.

‹‹I danni causati del terremoto sono stati aggravati dal passare del tempo››, sottolinea l'assessore alle manutenzioni Rudy
Di Stefano, ‹‹si è creato un avvallamento nel tetto e bisognerà sostituire alcune travi che lo sostengono››. I lavori più

consistenti saranno realizzati dopo le feste e stando ai tempi indicati saranno conclusi in un mese e mezzo. L'ala

ristrutturata sarà messa a disposizione dell'istituto musicale.

Nell'ultima seduta di giunta, però, sono stati destinati anche 60mila euro a interventi urgenti di manutenzione sul

territorio. ‹‹La somma servirà a coprire le spese più urgenti››, afferma Di Stefano, ‹‹in attesa dell'accensione del mutuo

con cui in primavera finanzieremo il rifacimento degli asfalti in varie strade››. L'amministrazione, tramite lo stanziamento

previsto dalla giunta, garantirà interventi come la pulizia di griglie e tombini otturati e che non consentono il deflusso

dell'acqua piovana. (g.d.m.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Inviato da admin il Mar, 12/06/2011 - 12:02  

Ravenna   

Biomasse a Roncalceci. Stasera l'incontro pubblico a Filetto promosso dai cittadini

Centrale: no del Consorzio

Per la Bonifica non rispetta il piano per il rischio idrogeologico 

RAVENNA. Il Consorzio di bonifica della Romagna ha detto no al gassificatore di Roncalceci. Lo ha rivelato il

capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi, che stasera parteciperà all'incontro promosso dai cittadini di

Filetto-Pilastro e Roncalceci sul tema della nuova centrale a biomasse (alle 21 nella sala parrocchiale di Filetto).

Il parere negativo del Consorzio riguarda la compatibilità dell'impianto per lo scarico indiretto nella rete di scolo della

bonifica, che non rispetta, spiega Ancisi, «il principio dell'invarianza idraulica imposto dal piano stralcio per il rischio

idrogeologico dell'Autorità dei bacini regionali in Romagna» e necessario perché «l'impermeabilizzazione dei suoli,

conseguente alle nuove urbanizzazioni, non aumenti il colmo di piena in caso di pioggia. Sono previste al riguardo -

aggiunge il consigliere - misure compensative, come la predisposizione di volumi d'invaso che consentano la laminazione

delle piogge». Ancisi sventola dunque lo spauracchio delle alluvioni che negli anni 1996, 1998 e 2001 hanno colpito il

nostro territorio. «Aver trascurato l'obbligo dell'invarianza idraulica - commenta Ancisi - nell'urbanizzazione di un'area

Pip (Piano degli insediamenti produttivi) del Comune di Ravenna stesso, pari a 18.735 metri quadrati, a Roncalceci,

colpita da alluvione nel 1996, rappresenta una grave colpa dell'Amministrazione». Il parere negativo del Consorzio, a suo

avviso, non fa che rafforzare le ragioni per le quali Lista per Ravenna è contraria alla realizzazione dell'impianto che, fra

l'altro, «necessita di 12.500 tonnellate l'anno di scarti agricoli, biomasse e altro, non reperibili in loco - conclude Ancisi - e

quindi non assicura la filiera corta che deve caratterizzare questi impianti, i quali si reggono economicamente con gli

incentivi finanziati sulle bollette elettriche dei cittadini. Esiste pertanto il rischio che siano utilizzati anche i rifiuti solidi

urbani che la normativa include surrettiziamente nelle biomasse». In attesa dell'incontro di stasera, anche la società Cts -

titolare del progetto presentato - è intervenuta per ribadire che l'impianto «non è un inceneritore ed è stato progettato per

non essere alimentato con rifiuti ma solo con biomassa vegetale». Inoltre, «nel processo di produzione del syngas non si

produce diossina, perché alla reazione di gassificazione, che dura pochi minuti, segue un immediato abbattimento delle

temperature che impedisce il formarsi delle diossine». Per quanto riguarda l'impatto sul territorio circostante la Cts

assicura che non cambierà nulla nella conduzione dei fondi agricoli della zona dal momento che «l'impianto permetterà la

valorizzazione sia di prodotti agricoli usuali, come mais ceroso e sorgo da fibra, ed anche di sottoprodotti della

lavorazione agricola, senza entrare in conflitto con le produzioni tipiche». Lo stesso avverrà per gli immobili presenti

nell'area artigianale dove sarà costruito il gassificatore, perché il calore prodotto sarà ceduto come teleriscaldamento con

vantaggi anche sullo stato dell'aria.
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Proposta di legge per affrontare le calamità.

Iniziativa di Fli Toscana atta a garantire la sicurezza dei cittadini in caso di disastro naturale.

FIRENZE06.12.2011

indietro

Alluvione Devastazione in Lunigiana

Dalle drammatiche vicende della Lunigiana e di Genova, ultime in ordine di tempo, e dalle esperienze fatte sul campo dai

Vigili del Fuoco e dalle altre associazioni di soccorso, nasce una piattaforma di idee e richieste per una proposta di legge

al Parlamento dei deputati di Futuro e Libertà. Garantire la sicurezza dei cittadini in caso di calamità naturali, adottando

una serie di misure che aumentino efficienza e capacità di aggiornamento dei soggetti coinvolti. Varo di una legge quadro

per favorire la prevenzione del rischio idrogeologico e per ridurre gli interventi di soccorso. Questi i punti chiave del

documento che il coordinamento regionale toscano di Futuro e Libertà presenterà ai propri parlamentari per una proposta

di legge, portando all'attenzione dei suoi gruppi parlamentari un documento dell'Ugl Vigili del Fuoco per una proposta di

legge da presentare alla Camera. «Il titolo V della Costituzione - afferma Angelo Pollina, coordinatore toscano di Fli -

attribuisce importanti competenze alle autonomie locali, ma nella maggior parte delle emergenze è il Corpo Nazionale dei

Vigili del Fuoco che interviene e costituisce la componente fondamentale dell'intera gestione dell'emergenza». Nella

proposta verranno inserite anche modifiche essenziali per il personale, come il riallineamento della retribuzione con

quella degli altri corpi dello Stato che si occupano di sicurezza e prevenzione
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Volontari della Cri a lezione.

In molti domenica scorsa hanno imparato come si usa un defibrillatore. Un corso per aiutare chi viene colpito da
arresto cardiaco.

SORIANO NEL CIMINO06.12.2011

indietro

Volontari della Croce rossa A lezione di Primo soccorso

Si è svolto domenica scosa, presso la sala consiliare del Comune di Soriano, il corso Blsd rivolto ai volontari del Comitato

locale della Croce rossa italiana. Un'iniziativa di indubbia rilevanza sanitaria e sociale: il Blsd o Primo soccorso con

defibrillatore è, infatti, un'esperienza che ogni persona dovrebbe affrontare nella propria vita, per acquisire le competenze

necessarie ad intervenire, entro massimo 5-8 minuti, in soccorso di una vittima di arresto cardiaco, in attesa di soccorsi

specializzati. Grazie ad una legge del 2001 è infatti possibile, anche per personale non sanitario, prestare soccorso con un

massaggio cardiaco ed un defibrillatore, al fine di ridurre quanto più possibile il numero di morti che, solo in Italia, ogni

anno è di circa 70mila persone. La dottoressa Emili, referente provinciale Blsd, ha formato, insieme agli istruttori Blsd

della provincia di Viterbo, 35 volontari dell'associazione umanitaria, che saranno, così, in grado di intervenire in caso di

arresto cardiaco. La dottoressa ha voluto ringraziare l'amministrazione comunale di Soriano nel Cimino per essere

intervenuta, nelle persone del sindaco Fabio Menicacci e dell'assessore Paolo Boccialoni, e per aver messo a disposizione

i locali del Comune, ma soprattutto per aver promosso maggior professionalità dei soccorritori, da spendere a favore della

cittadinanza. In chiusura lo stesso sindaco di Soriano, nel complimentarsi per l'ottimo risultato raggiunto dai volontari

partecipanti al corso, che hanno tutti brillantemente superato l'esame, ha sottolineato l'impegno dell'amministrazione

affinché l'attuale parcheggio “Campetto dei frati” (ubicato in via del Callarozzo) venga intitolato alla Croce rossa italiana.

Ricordando, inoltre, la campagna “Trenta ore per la vita”, in accordo con la Cri, Menicacci ha manifestato l'intenzione

dell'amministrazione comunale sorianese di dotare tutte le strutture pubbliche della cittadina (scuole, piscina, palestra,

guardia medica e la piazza pubblica) di un defibrillatore, strumento necessario (come detto), per salvare la vita, in gran

parte dei casi, a chi si trova improvvisamente vittima di problemi al cuore

Federica Santini 
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57 milioni di euro in più per la Protezione civile 

Governo Monti: 57 milioni in più alla Protezione civile nel 2012

 

    Martedi 6 Dicembre 2011  - Attualità - 

La Protezione civile potrà' contare su 57 milioni di euro aggiuntivi nel 2012.

Questa la novità emersa a seguito della diffusione del testo ufficiale della manovra varata dal governo Monti.

I fondi saranno attinti dalla quota 8 per mille nello Stato. E' quanto prevede l'articolo 30 del decreto emanato dal nuovo

Consiglio dei Ministri. 

red/pc

 

dwº��
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Terremoto e beni culturali: progetto PATCH per la salvaguardia 

Il 14 dicembre a L'Aquila saranno presentati i risultati del progetto europeo PATCH per la prevenzione dei danni del

patrimonio culturale in caso di evento sismico

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 27 Ottobre 2010

Conservazione dei beni 

in caso di calamità: PATCH

Giovedi 3 Febbraio 2011

Terremoti e beni culturali 

La tutela con P.A.T.C.H.

tutti gli articoli »    Martedi 6 Dicembre 2011  - Attualità - 

Prevenire i danni ai beni culturali in caso di terremoti: è questo l'obiettivo del progetto europeo PATCH - Prevention,

Analysis and Tools for Cultural Heritage (prevenzione, analisi e strumenti per il patrimonio culturale), i cui risultati

saranno presentati mercoledì prossimo a L'Aquila.

Grazie al progetto PATCH è stato sviluppato un sistema integrato di prevenzione dei danni dei beni culturali in seguito a

calamità sismiche, basato sulla codifica di procedure e protocolli operativi, tecniche di catalogazione e identificazione

delle opere, tecnologie di protezione degli oggetti museali efficaci e strumenti innovativi per gli operatori coinvolti nelle

operazioni di primo intervento.

"La Provincia di Perugia, attraverso il Servizio controllo costruzioni e Protezione Civile, si è occupata del tema della 

vulnerabilità sismica degli oggetti museali e degli edifici che li contengono" - ha spiegato l'Assessore provinciale alla

Protezione Civile Roberto Bertini, esprimendo grande soddisfazione per il lavoro svolto e il ruolo della Provincia nella

stesura del manuale, che costituisce un elemento fondamentale nell'ambito della protezione e salvaguardia delle vite

umane e del recupero dei beni museali e artistici, patrimonio inestimabile della nostra società.

A Perugia sono state studiate metodologie volte a stimare il livello di vulnerabilità - sia sismica che statica - degli

involucri, e sono state messe a punto schede di conoscenza e vulnerabilità utilizzabili in caso di terremoto (ma non solo):

le squadre che si occuperanno del recupero dei beni culturali avranno così a disposizione delle schede grazie alle quali

potranno valutare rapidamente il livello di sicurezza dell'oggetto e la vulnerabilità sismica degli edifici.

Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma "Civil protection financial instrument for

cooperation projects on prevention", e sviluppato dal Centro studi e formazione Villa Montesca di Città di Castello, conta

diversi partner italiani ed europei: Provincia di Perugia, Custodia generale del Sacro convento della Basilica papale di San

Francesco di Assisi, Policia Local di Valencia, Consorci de la Ribera, University of Crete - Natural History Museum of

Crete, Municipalità di Heraklion e Municipalità di Agios Athanasios.

Maggiori informazioni sul progetto PATCH 
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Martedì 06 Dicembre 2011
Chiudi 

di SARA ROCCHEGIANI

ROSETO - Pulite dal fango e svuotate dei materiali rovinati dall'alluvione del 2009, finalmente le stanze del piano

interrato della Villa Comunale sono di nuovo utilizzabili. Ad illustrare i lavori svolti sono stati, ieri mattina nel corso di

una conferenza stampa, il sindaco Enio Pavone, l'assessore ai lavori pubblici Fabrizio Fornaciari e alla cultura Maristella

Urbini. «In pochi giorni siamo riusciti a ridare dignità e decoro al monumento più importante della nostra città - ha

sottolineato l'assessore Fornaciari -. E' stato un vero e proprio gesto d'amore nei confronti di Roseto, che oggi ci permette

di programmare la fruizione di questi spazi per le attività degli uffici».

«Quello che è successo nella Villa Comunale - ha rimarcato il Sindaco Pavone - è l'esempio più chiaro della cattiva

gestione condotta dalla passata amministrazione, che ha restaurato la facciata e il giardino, ma ha lasciato marcire il fango

depositato nel fondaco per ben due anni». Il primo cittadino ha ringraziato gli assessori Fornaciari e Urbini per l'impegno

profuso, evidenziando l'importanza del lavoro svolto.

«Siamo di fronte a un ottimo esempio di collaborazione tra associazionismo, volontariato e pubblica amministrazione - ha

dichiarato il sindaco -. Un esempio che intendiamo sostenere contro ogni sterile polemica, in quanto si tratta di una

collaborazione che aiuta la pubblica amministrazione in caso di carenza di risorse umane o addirittura di cattiva

organizzazione delle stesse».

I locali sono stati svuotati e puliti dal fango grazie al lavoro svolto dal personale dell'ufficio nettezza urbana del Comune,

con la preziosa collaborazione di uomini e mezzi della Protezione Civile di Roseto. «Questi spazi potranno presto essere

utilizzati per attività culturali o anche come sede di associazioni che operano sul territorio- ha detto l'assessore Urbini-. I

nostri uffici stanno già elaborando un progetto di recupero, che sarà presentato nei prossimi giorni alla Fondazione Tercas

per accedere ai fondi necessari».

Il primo obiettivo dopo le opere di pulizia appena effettuate è, tuttavia, la messa in sicurezza dell'intera struttura, al fine di

evitare che una nuova ondata di maltempo torni a causare danni. «Stiamo progettando i lavori di canalizzazione delle

acque piovane- ha confermato l'assessore Fornaciari-. Intanto sistemeremo delle paratie alle finestre, per scongiurare un

nuovo allagamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Martedì 06 Dicembre 2011
Chiudi 

È un momento delicato per l'assetto della governance della ricostruzione. In attesa di capire quanto durerà la proroga dello

stato di emergenza - e dunque del commissariamento - sancita l'altra sera dal Consiglio dei ministri (si parla di tutto il

2012), Gianni Chiodi ha ufficialmente chiesto un incontro al nuovo presidente del Consiglio, Mario Monti, «per un esame

più dettagliato delle problematiche legate al terremoto dell'aprile 2009 all'Aquila».

Una mossa inevitabile visto che con l'avvicendamento del governo L'Aquila ha perso il suo riferimento principale per le

questioni legate al sisma: quel Gianni Letta che, giurano comunque in tanti, ha passato il dossier nelle mani del suo

successore, Antonio Catricalà, calcando la mano sull'importanza della questione. È chiaro, però, che in questo momento

delicato per il Paese la questione terremoto rischia di passare in secondo ordine ed è per questo che Chiodi cercherà di

riaffermarne la centralità direttamente al premier. È chiaro che, per quanto riguarda gli assetti locali, con la proroga dello

stato di emergenza resta confermata anche tutta la struttura commissariale, con le sue emanazioni (struttura tecnica di

missione e commissione tecnico scientifica). Al momento cadrebbe, dunque, qualsiasi ipotesi di ritorno delle competenze

nelle mani degli enti locali, come chiesto a gran voce dal sindaco.

S.Das.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Martedì 06 Dicembre 2011
Chiudi 

Antonio Boncompagni si è dimesso. Liberi di non crederci, ma nella tarda mattinata di ieri ha lasciato l'assessorato

all'Ambiente e alla Protezione civile. Colpa del sindaco: non più tardi di una settimana fa Giuseppe Emili gli aveva

promesso un ufficio Ambiente e Protezione civile ad hoc, sdoppiato dal settore Urbanistica e tanto era bastato a

Boncompagni, martedì scorso, per ritirare la precedente minaccia di dimissioni e annunciare che avrebbe terminato la

consiliatura in giunta per onorare le sue piccole e grandi incompiute. Ma i tempi tecnici addotti dal sindaco per richiamare

a Rieti il funzionario prescelto per l'ufficio Ambiente devono essere sembrati troppo lunghi a Boncompagni che stavolta si

è dimesso. «Che dire? - allarga le braccia il Emili - nutriamo grande affetto per il dottor Antonio Boncompagni». La

tentazione, in Comune, è di minimizzare e derubricare la vicenda a bizze caratteriali. Ma con le elezioni che si avvicinano

e il clima da 8 settembre che si respira c'è chi teme rivelazioni a valanga su fuori onda e dietro le quinte di giunta magari

in vista di un riposizionamento al centro, agevolato dall'antica militanza cislina del cattolico Boncompagni. Nero su

bianco Boncompagni ha messo il suo disagio «per le insuperabili resistenze incontrate all'interno dell'amministrazione e

in particolare negli organi di gestione, i quali hanno sempre dato la precedenza ad altre questioni». Indicazioni inevase,

lettere di chiarimento mai degnate di una risposta, impegni presi e non mantenuti fino allo scontro pubblico, a novembre,

sul piano di Protezione civile. Nella nota in cui Boncompagni annuncia al sindaco le sue dimissioni sono riepilogati

tempi, passaggi, ragioni e torti di «natura prettamente politico-amministrativa», alle quali il sindaco ha invece risposto con

«pesanti considerazioni personali». (a.l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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METROPOLI E PROVINCIA FIRENZE pag. 20

Scatta il piano antineve Sei assemblee pubbliche PROTEZIONE CIVILE PRONTO IL VADEMECUM

IL VENERDÌ PIÙ DIFFICILE Anche la tramvia rimase bloccata dalla neve il 17 dicembre dell'anno scorso

SAREBBE più tempo da creme abbronzanti che da pneumatici invernali. Eppure, visto che prevenire è meglio che curare,

il comune di Scandicci presenta il piano antineve. E organizza addirittura sei assemblee cittadine per illustrarlo ai

cittadini. Un superlavoro per l'assessore Borgi, che sarà in tour' insieme alla II commissione consiliare fino al 15

dicembre. Ma cosa prevede il piano? Intanto obbliga gli automobilisti a viaggiare con catene a bordo o pneumatici termici

montati sulle strade collinari di Scandicci fino al prossimo 31 marzo. L'obbligo deriva da un'ordinanza, in vigore

dall'inizio di dicembre, che rientra tra i provvedimenti dell'Amministrazione comunale in vista dell'inverno e delle

possibili nevicate e gelate in tutto il territorio. Oltre alle assemblee, sarà distribuito il vademecum coi consigli, le

avvertenze e gli obblighi per i cittadini in caso di neve. Ma ci sono novità anche sul parco mezzi, visto che dopo il 17

gennaio scorso con la grande nevicata e la valanga' di inevitabili polemiche, il comune punta a rinforzare la sua dotazione:

«Da quest'anno i mezzi spalaneve a disposizione per le nostre strade saranno sette, mentre fino all'anno scorso ne

avevamo solo uno spiega l'assessore alla Protezione civile Gianni Borgi saremo quindi in grado di coprire fin da subito

111 chilometri di strade collinari e cittadine, sui 220 km totali della viabilità del territorio di Scandicci». Per incrementare

il numero di mezzi a disposizione, l'Amministrazione ha acquistato un nuovo spalaneve per conto proprio e due pale da

montare sui mezzi già a disposizione delle associazioni di Protezione civile Racchetta e Humanitas; il Comune ha

stipulato infine convenzioni con aziende agricole private che effettueranno il servizio di spalamento delle strade collinari

con tre mezzi propri. «Nel piano antineve del Comune prosegue Borgi abbiamo anche evidenziato i luoghi sensibili, con

priorità d'intervento, dove tenere puliti gli accessi, ovvero scuole, farmacie, servizi e negozi con generi di prima necessità,

oltre a stabilire i canali d'informazione e comunicazione con i cittadini». Oltre all'aggiornamento continuo delle notizie sul

sito web del Comune, i numeri di telefono utili e le stazioni radio che forniranno notizie sono elencati nella brochure in

distribuzione nelle assemblee cittadine. Certo visto il clima attuale a Firenze e in Toscana, sembra quasi impossibile

pensare a un evento eccezionale come quello di un anno fa. Ma le ultime emergenze di protezione civile dovute al meteo e

soprattutto la possibilità che nevicate sullo stile alpino possano tornare a verificarsi, ha spinto l'amministrazione a

provvedere per cercare di intervenire in forze. Lo scorso anno, furono molti i cittadini rimasti bloccati nell'area fiorentina.

E nei giorni successivi non mancarono problematiche relative al ghiaccio. morv Image: 20111207/foto/356.jpg 
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Rischio idrogeologico Cerulli fa prevenzione L'elenco di interventi da eseguire: ecco le vie interessate

FRANE VARIE DITTE AL LAVORO PER SCONGIURARE CATASTROFI

L'AMMINISTRAZIONE comunale di Monte Argentario vuole scongiurare ogni pericolo di allagamenti e frane nei due

centri abitati di Porto Santo Stefano e Porto Ercole, già colpiti da eventi calamitosi nei primi giorni del novembre scorso,

disastri che produssero gravi rischi per i cittadini: alberi spezzati, condotte fognarie rotte e rese inutilizzabili e danni ad

alcuni immobili comunali. A tal fine, il sindaco Arturo Cerulli ha emesso dunque un'ordinanza con la quale ordina

appunto di provvedere al più presto a far eseguire a ditte fiduciarie del Comune i lavori di potatura e/o abbattimento degli

alberi pericolanti, il ripristino delle fossette a banchina stradale per la regimazione delle acque piovane, l'integrazione

delle caditoie esistenti, il rifacimento delle condotte fognarie danneggiate e il ripristino dei danni provocati al patrimonio

comunale. Questi che ora indichiamo di seguito, quindi, i lunghi elenchi di lavori che dovranno essere eseguiti nei due

centri del Promontorio. Porto Santo Stefano: ripristino della sede stradale sterrata tra via Spaccabellezze e via del

Campone; sistemazione del muro di contenimento tra via Spaccabellezze ed il terreno di Villa Varoli; sostituzione e

manutenzione delle parti ammalorate dei ponticelli in legno siti all'altezza del centro commerciale del Pozzarello; messa

in sicurezza di alcune parti divelte ed ammalorate nei plessi scolastici; potature varie di alberature rese pericolose dal

suddetto temporale e site in loc. Lividonia, via del Sole, ex-Onmi, via Roma, piazzale dei Rioni, loc. Pozzarello e Via

Martiri d'Ungheria. PORTO ERCOLE: regimazione delle acque meteoriche in via del cimitero, in via dei Tre Forti, in via

Campagnatico, all'altezza dell'intersezione sia tra via Caravaggio e piazza Amerigo Vespucci che all'altezza delle

abitazioni antistanti alla nuova struttura alberghiera all'ingresso del centro abitato di Porto Ercole; ripristino della sede

stradale presso la Strada della Feniglia a causa della formazione di una voragine; installazione di una protezione all'altezza

del fosso dei Molini in direzione del campo sportivo; interventi di potatura e/o l'abbattimento di alcune alberature che

possono creare pericoli per la cittadinanza, in via dell'Aiaccia, via Principe Umberto, via Ponente, via Campagnatico,

parcheggio del plesso scolastico in via delle Sughere, via Caravaggio, via Grecale, lungomare Marinai d'Italia e pulizia di

una fossetta in via Caravaggio 128; sistemazione di una parte della copertura, del cornicione, della gronda e del

discendente dell'ex scuola elementare in via Lombardo Radice. E.N. dwº��
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Cresce la discarica all'ex Filanda tra i miasmi e le ruspe al lavoro L'area scelta come centro di raccolta provvisorio. Disagi

per gli operatori

DISAGI La discarica provvisoria realizzata all'ex Filanda per i rifiuti dell'alluvione. Accanto l'artigiano Franco Gervasi

DA AREA industriale e artigianale a «cimitero» di auto e rifiuti alluvionati. La «rinascita» definitiva per l'ex Filanda di

Aulla non è mai arrivata e l'alluvione le ha assegnato ora il temporaneo ruolo di discarica per l'emergenza. Nel grande

spiazzo a margine della statale la montagna di rifiuti ha cominciato a crescere pochi giorni dopo l'alluvione: auto da

rottamare e poi ogni genere di merce da buttare. Gli operai lavorano tutti i giorni per dividere la terra dagli ingombranti

prima di spedire tutto alla discarica di Rosignano. Ma anche i problemi per residenti e operatori della zona stanno

crescendo. L'emergenza e il dramma di chi ha perso casa o negozio zittisce le lamentele, ma è impossibile ignorare il

timore che lo smaltimento non sia rapido anche se il sindaco Simoncini promette che entro Natale l'area sarà liberata. Il

problema più pressante è il cattivo odore che ormai invade la zona, soprattutto nelle giornate di sole e quando le ruspe

movimentano i cumuli di detriti dove c'è di tutto. Un odore impossibile da ignorare per i proprietari di «Filanda 2010»,

ristorante focacceria che offre il tipico prodotto lunigianese aperto all'ex Filanda, come pure il via-vai continuo di mezzi

pesanti. «Abbiamo riaperto solo il 15 novembre raccontano perdendo tanti giorni di lavoro e il nostro giro di clientela

creato con fatica. Gli effetti sul nostro bilancio sono pesanti. Fuori dal ristorante c'è una montagna di terra, la strada chiusa

e il continuo passaggio dei camion ci hanno danneggiato. Speriamo che presto si risolva il problema. La Filanda è il

nostro piccolo grande sogno. Sono stati gli amici a spingerci in questa avventura. Se prima la nostra cucina era dedicata a

loro e ai parenti, ora è per tutti. Le nostre focaccette sono cotte al forno e questo le rende particolari e speciali allo stesso

tempo. Questa situazione ha seriamente messo in discussione il nostro investimento, insieme ai nostri sogni». Si lamenta

del cattivo odore anche Franco Gervasi, titolare di una ditta di riparazioni elettriche. «Sono nella Protezione civile

racconta con l'alluvione ho perso la mia auto ma rifarei tutto. Mi dispiace per il disagio dei rifiuti, ma questa zona in

futuro non deve diventare una discarica». E lì già non erano mai stati risolti i problemi legati alla mancanza di parcheggi e

al traffico sempre congestionato. I clienti del bar Boasi costretti a lasciare le auto in mezzo alla strada perché il cantiere ha

occupato gli spazi per parcheggiare e i camion non riescono a transitare. «Di fronte a chi ha grossi problemi non ci

lamentiamo racconta il proprietario di Giò frutta però qui ci vorrebbero un senso unico e parcheggi nuovi». Con

l'alluvione sembra allontanarsi sempre più il progetto del centro artigianale previsto. Un settore, quello dell'artigianato,

che dall'alluvione è uscito con le ossa rotte. La Cna, che ha chiesto la sospensione dei contributi Inps e Inail, ha contato

320 aziende interessate, direttamente e indirettamente, dall'esondazione del fiume, di tutti i tipi: artigiani, comercianti,

ristoratori, operatori turistici. «Effetti sottolinea Paolo Ciotti, direttore provinciale Cna che purtroppo non si sono ancora

affievoliti nonostante sia passato più di un mese». Monica Leoncini Image: 20111207/foto/6719.jpg 
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Esercitazioni per i cittadini in caso di calamità naturali PROTEZIONE CIVILE

ESERCITAZIONI pubbliche per formare i cittadini in caso di calamità naturale. E' quanto stabilito dal "piano comunale

di protezione civile" che disciplina appunto l'organizzazione nelle fasi di emergenza, appena approvato dalla giunta

Lorenzini. L'iter istituzionale prevede ancora il ritorno del piano in giunta dopo un primo giro di consultazioni con i

soggetti interessati e il successivo inoltro a Provincia e Regione per l'approvazione. Intanto il prossimo 17 dicembre si

terrà la prima esercitazione, interna alla protezione civile comunale. «Sarà il primo banco di prova delle nuove

disposizioni informa il responsabile del settore, Stefano Grossi e il nuovo piano potrà essere oggetto di modifiche sulle

base delle osservazioni che arriveranno da tutti gli attori del sistema». Adeguando alle specificità del territorio le

disposizioni regionali sul sistema di protezione civile, nel nuovo piano sono state evidenziate le maggiori criticità, sia

quelle che possono essere monitorate, come i rischi idrogeologici e meteorologici, che quelle imprevedibili come gli

eventi sismici o gli incendi sia boschivi che industriali. Il gruppo di lavoro che ha prodotto il piano, è concorde sulla

necessità di un'ampia azione di coinvolgimento sia dei soggetti direttamente interessati che della cittadinanza. Per questo

sarà stabilito un programma di incontri con associazioni del volontariato e cittadini, con spazio anche a suggerimenti e

osservazioni. La protezione civile di Montemurlo ha già convenzioni con la locale Vab, la Misericordia di Oste e di

Montemurlo e il gruppo pratese dei radioamatori dell'Ari ma è fondamentale la sensibilizzazione e il coinvolgimento di

tutti. «La cittadinanza deve essere preparata, altrimenti qualsiasi piano della protezione civile rimane un inutile

vademecum sottoliena Grossi In caso di necessità tutti devono sapere cosa fare. La nostra intenzione è ottenere la

massima partecipazione possibile, anche attraverso incontri informativi ed esercitazioni pubbliche». «In caso di calamità

essere informati sulle procedure da seguire può salvare la vita conclude Rossella De Masi, assessore alla protezione civile

ma i cittadini devono sempre considerarsi parte della Protezione Civile, sia durante le l'emergenza che nella prevenzione,

ponendo attenzione alla pulizia dell'ambiente e segnalando possibili punti critici». Si.Bi. 
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UMBERTIDE UN'ESPERIENZA umana e professionale di grande val... UMBERTIDE UN'ESPERIENZA umana e

professionale di grande valore quella dei membri della Protezione civile umbertidese che hanno recentemente partecipato

al soccorso delle popolazioni delle Cinque Terre colpite dall'alluvione, inquadrati nel 2° contingente insieme ad altri

umbri. Teatro delle operazioni la splendida Monterosso, vera perla del litorale ligure quasi completamente devastata dalle

piogge torrenziali. Marino Banelli, Massimo Moretti Massimo, Claudio Stoppa ed Enzo Ubaldi questi i nomi dei volontari

hanno lavorato duro, sgomberando dal fango e dai detriti abitazioni, scantinati e strade. Altro loro impegno il recupero e

lo smaltimento nelle discariche discarica delle tante masserizie rese inutilizzabili dall'alluvione. Un'altra operazione di

fondamentale importanza, portata avanti sotto la direzione del personale del Servizio Regionale di Protezione Civile e dei

vigili del fuoco, la bonifica dei diversi canali che attraversano Monterosso, utilizzando le varie attrezzature portate in zona

(idrovora, generatore elettrico, torri faro) a disposizione del Gruppo. Naturalmente soddisfatta l'associazione locale che

afferma: «I volontari umbertidesi si sono ancora una volta distinti per la preparazione, la professionalità e la serietà con

cui hanno operato nelle varie situazioni, riscuotendo l'unanime apprezzamento della gente di Monterosso». Il Gruppo

comunale Protezione Civile di Umbertide è attivo dal 1997 e vanta già numerosi interventi a favore della collettività. E'

iscritto all'albo regionale del volontariato e al Dipartimento di protezione civile nazionale. La sede si trova nei locali messi

a disposizione dal Comune nella zona Pian di Botine. Pa.Ip. 
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L�INIZIATIVA 

Una stella per la solidarietà brilla dalla Torre 

COMACCHIO In occasione della Festa dell'Immacolata di domani dopo la messa officiata dal Vescovo Paolo Rabitti

presso la Chiesa del Rosario (ore 10.30), i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione civile saliranno sulla sommità

della Torre dell'Orologio con l'ausilio dell'autoscala, per deporre una corona accanto all'effige della Madonna. �Una stella

per la solidarietà� è l'iniziativa benefica collaterale promossa dalla Protezione Civile "Trepponti". (k.r.)
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Ai cittadini un vademecum contro la neve Illustrato il piano, verrà inviato ai residenti con disposizioni e consigli su come

comportarsi

LA CONFERENZA stampa è fissata nella sede della protezione civile, nel grande piazzale che domina l'area dell'ex

mercato ortofrutticolo. Si parla in piedi, davanti a una fila di mastodontici spartineve e a una montagna di sale. «E' per

mostrare alla città che siamo pronti ad affrontare le eventuali emergenze legate al maltempo comincia il sindaco Paolo

Lucchi : le previsioni dicono che per almeno un'altra decina di giorni non dovrebbe nevicare. Ma con l'inverno alle porte

in ogni momento è lecito aspettarsi un repentino cambiamento. Per questo stiamo per spedire ai cittadini una lettera nella

quale spieghiamo la situazione, illustriamo le nostre procedure d'azione e forniamo consigli rivolti ai privati». Nel

territorio cesenate corrono' circa 600 chilometri di strade comunali, presidiati da 60 spartineve (cinque in più rispetto

all'anno scorso di proprietà di privati coi quali è stata firmata una convenzione), otto spandisale e un centinaio di uomini.

L'anno scorso per sciogliere il ghiaccio vennero usate 400 tonnellate di sale e quest'anno le prime 240 sono già pronte per

l'uso. L'ultimo inverno costò, in termini di interventi antineve circa 220.000 euro alle casse comunali ma la cifra

ovviamente è destinata a variare ogni stagione in base al meteo. L'area di Cesena è stata divisa in 45 zone, su ognuna delle

quali vigilerà un mezzo, in centro ce ne saranno tre, mentre lungo le arterie più frequentate (via Emilia, via Romea, via

Dismano, via Cervese e altre) operarenno in due. Ogni spartineve avrà in dotazione un trasmettitore gps in grado di

monitorare la posizione e i percorsi effettuati. I cinque nuovi mezzi saranno esclusivamente utilizzati per presidiare

cavalcavia, sottopassi e zone particolarmente a rischio. Il piano antineve del Comune per funzionare a dovere ha bisogno

anche della collaborazione dei cittadini. E allora ecco il vademecum. Prima di tutto il marciapiede (o, in sua assenza, il

tratto di strada) davanti alle singole abitazioni è di competenza dei privati: tocca a loro pulire e rendere sicuri gli accessi e

i percorsi per i pedoni. I blocchi di neve devono essere rimossi anche dai tetti, dagli alberi e dai balconi che si affacciano

sul suolo pubblico. Chi non rispetta le disposizioni rischia sanzioni comprese tra i 25 e i 500 euro. Luca Ravaglia Image:

20111207/foto/1626.jpg 
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Protezione civile Forze di polizia al torneo Calcetto della Solidarietà' LAGOSANTO

NON SI ferma l'attività della Protezione civile di Lagosanto, guidata da Donatella Moretti (a destra nella foto), per

raccogliere fondi da destinare alle popolazioni liguri colpite dalla tragedia dell'alluvione. Oltre al banchetto che tutti i

sabati sarà presente nel parcheggio del centro commerciale Aliper, per una pesca di beneficenza, è stato organizzato il

torneo Calcetto della solidarietà'. A partire da questa sera, suddivisi in due gironi, si confronteranno i ragazzi della

Guardia di finanza di Comacchio e della Questura di Ferrara, seguito dall'incontro fra i carabinieri della Compagnia di

Comacchio e la compagine della Protezione civile. La sera successiva entra in campo la squadra dei Lagosangels' che

incontra quella del consiglio comunale di Lagosanto «Voglio ringraziare tutti dice Donatella Moretti per questa bella

adesione suscitata dalla nobiltà di raccogliere fondi per delle persone che hanno subito una tragedia immane». Non solo

calcio, ma anche pesche di beneficenza con ben 40 negozi che dovrebbe portare alla raccolta di 200 euro ciascuna e due

spettacoli «una prima assoluta di Vincenzo Turri che presenterà il suo primo film, intitolato Portami a vedere il mare' in

cui hanno recitato quasi tutti gli abitanti di Lagosanto. Poi un'altra serata, sempre alla sala civica dal titolo Viaggio in

Oriente tra canto, musica e danza' proposta dalla scuola di danza del ventre di Erika Forlani che ha studiato una serata

appossitamente per il pubblico che, ad entrata libera, vorrà partecipare. Tutto finalizzato a dare un aiuto concreto alle

poplazioni liguri alla quali ci stringiamo in questo difficile e delicato momento che speriamo superino al più presto». 
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La Protezione civile piange la scomparsa di Roberto Salaroli Oggi i funerali MELDOLA

È MORTO per un arresto cardiaco a 48 anni il meldolese Roberto Salaroli (foto), tra i componenti più attivi della

Protezione Civile. Sono proprio questi ultimi che ricordano «l'orgoglio» di Salaroli per il far parte di questo gruppo di

persone. «Roberto era un uomo generoso dicono i rappresentanti della Protezione Civile amava aiutare il prossimo e per

tutti aveva un sorriso, purtroppo ci ha lasciati prematuramente alla sola età di 48 anni». Continuano poi i ragazzi della

Protezione Civile: «Ci uniamo al dolore dei famigliari in questa triste giornata. Meldola perde un grande uomo e amico,

esempio per la società». I funerali del 48enne si svolgeranno oggi a partire dalle ore 15 nella chiesa di San Nicolò a

Meldola. l.b. Image: 20111207/foto/3646.jpg 
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In ansia per Domenico sparito nel nulla da giorni 

Da sabato non si hanno più notizie. Ricerche a monte e a valle dell�Orco L�uomo era depresso perchè non trovava lavoro.

L�appello a �Chi l�ha visto?� 

CUORGNE�»IL GIALLO DI LOCALITA� TURINA 

CUORGNE� Sparito nel nulla. Dov�è Domenico Nora, 49 anni, disoccupato, residente a Cuorgnè, in località Turina? Se lo

chiedono da giorni i suoi famigliari, mentre l�ansia cresce a dismisura di ora in ora. «Domenico da qualche tempo era giù

di morale perché non trovava lavoro � spiega la sorella Caterina -. Venerdì scorso è rientrato a casa verso le 19, ha cenato

con me, e poi mi ha detto che sarebbe andato a dormire. Sabato mattina sono entrata nella sua camera per svegliarlo ma

non c�era. Il letto era ancora intatto e le chiavi erano attaccate al cancello di casa». La donna ha subito avvertito i parenti,

nella speranza che Domenico si fosse recato da loro, ma così non era avvenuto. «E così abbiamo avvisato i carabinieri

della stazione di Cuorgnè» aggiunge la sorella dello scomparso. Sulle sue tracce, da sabato pomeriggio, ci sono i Vigili

del fuoco di Torino e Cuorgnè, il gruppo Saf e quattro unità del nucleo cinofili dei pompieri, i volontari della Protezione

civile di Cuorgné ed una decina di volontari del soccorso alpino delle Valli Orco e Soana, coadiuvati da cani da ricerca.

Impegnato è anche un elicottero dei Vigili del fuoco che sorvola stabilmente la zona. «Abbiamo mobilitato una quarantina

di persone � riferiscono i carabinieri della stazione di Cuorgnè che coordinano le ricerche � . L�intera area attorno

all�abitazione del Nora, dalle zone impervie al greto del torrente Orco, dai centri abitati alle case abbandonate, è stata

setacciata». Inutilmente, per altro. Da lunedì il raggio d�azione dei soccorritori si è esteso anche a monte e a valle di

località Turina. Squadre di volontari, con l�ausilio di cani da ricerca, stanno battendo le zone più impervie lungo i torrenti

Piova e Orco. E non vengono trascurati, naturalmente, i luoghi che l�uomo abitualmente frequentava, e le stazioni

ferroviarie di tutta la provincia di Torino e dello stesso capoluogo di regione. In quasi tutti i centri dell�Alto Canavese

sono stati affissi dei volantini con la foto di Domenico Nora. La speranza è che qualcuno lo abbia incrociato e possa

fornire notizie utili. «Domenico, quando è uscito da casa, indossava sicuramente un giubbotto blu e pantaloni color

marrone � spiega la sorella Caterina �. In testa portava un berretto in pile nero con stampato il numero 56». Questa sera,

durante la trasmissione di Rai Tre �Chi l�ha visto?� verrà lanciato un ulteriore appello. «Domenico potrebbe essersi

allontanato, salito su un treno, magari sta vagando senza meta. E� sofferente, ha bisogno d�aiuto, aiutateci a ritrovarlo» è la

richiesta dei famigliari dello scomparso. Oltre ai numeri della trasmissione sono a disposizione i cellulari 340/6221618 e

349/2408497. Dario Ruffatto
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Sisma e incendi, ecco cosa fare 

Parte con un'esercitazione il piano di Protezione civile 

ALESSANDRO PATTUME 

MONTEMURLO. E' appena stato approvato in giunta la prima fase del nuovo “piano comunale di Protezione Civile”

che disciplina l'organizzazione nelle fasi di emergenza. L'iter istituzionale prevede un primo giro di consultazioni con i

soggetti interessati e il successivo inoltro a Provincia e Regione per l'approvazione. Intanto, però, il prossimo 17 dicembre

si terrà la prima esercitazione. «Sarà il primo banco di prova delle nuove disposizioni - informa il responsabile del settore,

l'ispettore della municipale Stefano Grossi - e il nuovo piano potrà esser oggetto di modifiche sulle base delle osservazioni

che arriveranno da tutti gli attori del sistema». Adeguando al territorio montemurlese le disposizioni regionali sul sistema

di Protezione Civile, nel nuovo piano sono state evidenziate le maggiori criticità, sia quelle che possono essere

monitorate, come i rischi idrogeologici e meteorologici, che quelle imprevedibili come gli eventi sismici o gli incendi sia

boschivi che industriali. Il gruppo di lavoro che ha prodotto il piano ha evidenziato anche la necessità di un

coinvolgimento sia dei soggetti direttamente interessati che dei cittadini montemurlesi. Per questo sarà stabilito un

programma di incontri con associazioni del volontariato e cittadini. La Protezione civile di Montemurlo ha già

convenzioni con la locale Vab, la Misericordia di Oste e di Montemurlo e il gruppo pratese dei radioamatori dell'Ari ma è

fondamentale la sensibilizzazione e il coinvolgimento di tutti. «La cittadinanza deve essere preparata in modo puntuale,

altrimenti qualsiasi piano della Protezione Civile rimane un inutile vademecum - ricorda ancora Stefano Grossi - In caso

di necessità tutti devono sapere cosa fare. La nostra intenzione è ottenere la massima partecipazione possibile, anche

attraverso incontri informativi ed esercitazioni pubbliche».

«In caso di calamità essere informati sulle procedure da seguire molto spesso può salvare la vita - sottolinea invece

Rossella De Masi, assessore alla Protezione Civile e alla polizia municipale - ma i cittadini devono sempre considerarsi

parte della Protezione Civile, sia durante le l'emergenza che nella prevenzione, ponendo attenzione alla pulizia

dell'ambiente e segnalando possibili punti critici».
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Una lotteria per la protezione civile

VITTORIO FANTOZZI (SINDACO DI MONTECARLO) 

Una lotteria per la protezione civile 

Rivolgo un appello caloroso ai miei concittadini, un invito preciso a sostenere materialmente e non solo con il plauso, i

volontari, perlopiù giovanissimi e residenti a Montecarlo, del locale raggruppamento della Protezione Civile organizzati

sotto le insegne delle arciconfraternita di Misericordia coordinata dal giovane Alessandro Selvanetti, anche alla luce dei

grandi interventi cui la stessa è stata sottoposta durante un difficile 2011.

Un aiuto concreto che ognuno può dare partecipando, in questo Natale, alla lotteria che la Protezione Civile ha

organizzato per raccogliere fondi con i quali integrare le risorse per propria attività quotidiana. I biglietti sono in vendita

presso la sede della Misericordia in via Roma e costano la simbolica cifra di un 1 euro l'uno e con l'estrazione pubblica

presso la stessa sede del 6 gennaio essa mette in palio una tv Lcd con digitale terrestre da 32 pollici, una macchina

fotografica digitale compatta ed un grande cesto di prodotti tipici del territorio.

L'impegno diretto degli amministratori al patrocinio e il sostegno di questa iniziativa si deve all'intensa e continua opera

prestata dai ragazzi della Misericordia in un anno impegnativo e drammatico per la nostra comunità, a partire dalla

nevicata dello scorso dicembre fino al tragico incendio di luglio ed a quelli minori verificatisi fino a settembre. Un

impegno qualificato e professionale su cui i montecarlesi sanno di poter contare e che oggi possono sostenere con la

simbolica cifra di un euro contribuendo al miglior funzionamento di un servizio indispensabile. Anche noi amministratori

oltre alle risorse destinate in bilancio e al recente acquisto dello spargisale, ci attiveremo nell'acquisto e nella vendita di

questi biglietti.
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Le zone dell'Empolese Valdelsa esposte al pericolo di un'esondazione 

Rischio alluvioni in 8 comuni 

Sono 24mila gli abitanti minacciati da Arno ed Elsa 

MARCO PAGLI 

 EMPOLI. Di zone a rischio idrico molto elevato l'Empolese Valdelsa ne ha eccome: più di 34 km quadrati che
corrispondono al 4,7% del territorio complessivo, percentuale superiore alla media regionale. L'ultima rilevazione
dell'ufficio intercomunale della protezione civile, peraltro, indica come siano circa 24mila gli abitanti a rischio
alluvione sul territorio del circondario.
 Tuttavia i famosi tre articoli “apodittici” contenuti nella Finanziaria regionale e voluti dal governatore Rossi contro

l'edificazione nelle zone a rischio per quanto riguarda il circondario sono attuati da anni. Parola degli amministratori

locali, che salutano con soddisfazione la presa di posizione del presidente ma che sottolineano la loro attenzione continua

su questo tema.

Il provvedimento regionale, nello specifico, vieta qualsiasi nuova edificazione o trasformazione morfologica negli alvei,

nelle golene, sugli argini e nelle fasce laterali agli stessi. Inoltre, blocca ogni opera nelle zone P4 (quelle a rischio molto

elevato) ad eccezione delle infrastrutture di tipo lineare come elettrodotti e metanodotti e razionalizza l'universo dei

consorzi di bonifica presenti ad oggi in Toscana.

«I provvedimenti inseriti nella Finanziaria regionale - spiegano in coro Carlo Tempesti e Claudio Toni, sindaci di Cerreto

e Fucecchio che sono i comuni con la maggiore superficie a rischio nel circondario - erano già previsti dal Piano per

l'assetto idrogeologico emanato dall'Autorità di bacino. Noi li abbiamo recepiti già con il vecchio piano regolatore e da

anni ormai c'è il divieto di costruire nelle zone P4. Mentre per le abitazioni già presenti c'è un piano di evacuazione, in

mano alla protezione civile, e un monitoraggio continuo degli abitanti». Nell'area degli undici comuni quello con la

superficie a rischio idrico molto elevato più estesa è proprio Fucecchio con quasi 9 km quadrati, che equivalgono al

13,5% dell'intero territorio comunale. A seguire Cerreto che di km/q a rischio ne ha 5,60, l'11,3% del totale. Una grossa

fetta di superficie a rischio c'è anche a Capraia e Limite, dove i 2 km/q di P4 corrispondono ad oltre l'8% del territorio

comunale. Sopra la media di zona anche Vinci (6,2%), Montelupo (6%), Certaldo (5,8%) e Castelfiorentino (5%). Appena

sotto, col 4,1% di area a rischio, c'è Empoli, dove è stato commissionato uno studio al Genio civile per ridurre questa

superficie. «Da questo punto di vista siamo all'avanguardia - spiega l'assessore all'urbanistica Franco Mori - il divieto di

costruire nelle aree a rischio c'è già e contiamo con le due casse di espansione a Fibbiana, gli interventi sull'Elsa e i rii

minori di diminuire le zone P4». Sotto il 2% ci sono Gambassi e Montaione, mentre Montespertoli si ferma allo 0,4% di

territorio a rischio.
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Empoli. La mappa delle zone del circondario a rischio alluvioni 

Fiumi, pericolo per 24mila 

Arno ed Elsa potrebbero straripare in otto comuni 

 EMPOLI. Di zone a rischio idrico molto elevato l'Empolese Valdelsa ne ha eccome: più di 34 chilometri quadrati che

corrispondono al 4,7% del territorio complessivo, percentuale superiore alla media regionale. L'ultima rilevazione

dell'ufficio intercomunale della protezione civile indica come siano circa 24mila gli abitanti a rischio alluvione sul

territorio del circondario.
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