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Marcucci: «Importante intervento di sostegno del governo alle zone alluvionate e terremotate»
«NEL MAXIEMENDAMENTO del governo alla legge di stabilità, sono previsti
20 milioni di euro complessivi per interventi di ricostruzione a seguito dell’alluvione che colpì nell’ottobre scorso le province di Lucca, di Massa-Carrara, di Genova e di La Spezia nonchè delle Marche.

Inoltre 5 milioni per fronteggiare i danni
causati dal terremoto che subì la Garfagnana a giugno». A renderlo noto è il senatore Andrea Marcucci (Pd), che aveva presentato un emendamento insieme ad alcuni altri colleghi, e che è stato recepito dal
governo nel testo che il Senato ha votato

ieri sera. «A distanza di alcuni mesi — sottolinea ancora il senatore Marcucci —
l’Esecutivo stanzia una prima somma importante che dovrà andare a sanare quelle
che sono le ferite che il territorio ha subito». A stabilirlo è un emendamento dei relatori al «ddl stabilità» depositato in Com-

missione bilancio al Senato: le risorse verranno erogate ad anno nuovo, nel 2014. Il
Consiglio dei Ministri ha inoltre riconosciuto lo stato di «calamità naturale» per
l’alluvione che si è di recente abbattuta
sul territorio e durante la quale molti Comuni della Mediavalle subirono danni ingentissimi.

BARGA BOGGI

PIEVE FOSCIANA PARLA ANGELINI

«Strategia fratricida
fra Bonini e Sereni
inutile: ora serve
unità di intenti»

Approvato l’assestamento del bilancio 2013
«Progetti di lavori pubblici in via di realizzazione»
APPROVATO dal consiglio comunale di Pieve Fosciana
l’assestamento generale del bilancio 2013. «Nonostante la cospicua
riduzione dei trasferimenti - spiega il sindaco Angelini - si è certificato
l’equilibrio anche per l’anno in corso, grazie al lavoro degli uffici e degli
stessi amministratori che spesso si sostituiscono per la realizzazione di
interventi utili alla comunità. Per quanto riguarda i lavori pubblici, gli
asfalti previsti (circa 60mila euro) per la sistemazione di diverse strade
del capoluogo e delle frazioni sono stati rinviati a primavera per il
maltempo, mentre la palestra è ferma per il patto di stabilità. Sono stati
assegnati i lavori per la messa in sicurezza della frana sulla strada del
Sillico - continua il sindaco - Per le fognature, da diversi anni è stata
realizzata gran parte della nuova rete ma mai collegata al depuratore.
La conseguenza è che i problemi di esondazione si ripetono a ogni
pioggia copiosa. È stata sollecitata Gaia per un intervento risolutivo
che dovrebbe arrivare». Il sindaco conclude la panoramica: «Il piano di
fabbricazione rimarrà a disposizione del pubblico fino al 16 dicembre. I
privati possono fare considerazioni o richieste che avranno risposta al
momento dell’adozione. Per il Mercato contadino abbiamo ricevuto un
finanziamento per realizzare la struttura che troverà sede nel chiostro
dell’ex convento di Sant’Anna all’ingresso del Centro storico».

Quei «fiocchi bianchi» anti violenza
TANTE le iniziative per la Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne. Per questo la Commissione pari
opportunità di Barga ha diffuso un messaggio con locandine
affisse in tutto il Comune, con in evidenza il 1522, numero
nazionale antiviolenza. Nella giornata le componenti della
Commissione, hanno distribuito i simbolici fiocchi bianchi, in
contemporanea con altre zone della Provincia.

IL CASO ANCHE L’ASSESSORE ALLA SANITA’, LUIGI MARRONI, PRESENTE ALL’INCONTRO

Rossi: «L’ospedale unico si farà
ma solo senza divisioni tra i sindaci»
di FEDERICO SANTARINI

L’INVESTIMENTO è di quelli
importante e costosi, la tematica è
decisamente delicata: per realizzare l’ospedale unico occorre l’unità
dei sindaci di Mediavalle e Garfagnana. E’ questo, in sintesi, il pensiero del presidente della Regione
Toscana, Enrico Rossi, che si è reso disponibile a rispettare i patti
iniziali, e quindi a promuovere la
realizzazione di un ospedale come previsto dallo studio di
fattibilità preliminare del 2011,
purchè non ci siano divisioni tra i
sindaci. Ieri pomeriggio alle 17,
presso la sede regionale, il presidente ha infatti ricevuto i primi
cittadini della Valle del Serchio al-

lo scopo di discutere circa i futuri
sviluppi riguardanti il nuovo
ospedale. Assieme a Rossi, era presente anche Luigi Marroni, assessore regionale alla sanità. Nel corso dell’incontro, Dorino Tamagnini, presidente della Conferenza Zonale, ha consegnato tutti i
documenti che hanno segnato il
percorso
di
realizzazione
dell’ospedale unico.
IL PRESIDENTE della Regione
ha preso atto della situazione ed
ha chiesto una proposta unitaria.
Da parte loro, i sindaci si sono preoccupati di rimarcare la necessità
di un ospedale dotato di tutti i servizi occorrenti e di un adeguato

CASTELNUOVO

Stasera il consiglio
comunale in Rocca
STASERA alle 21, in prima
convocazione e, in eventuale
seconda convocazione,
domani, nella sala consiliare
«Franco Lucchesi» in Rocca
Ariostesca, è convocato il
consiglio comunale di
Castelnuovo per discutere il
seguente ordine del giorno:
variazione al bilancio di
previsione 2013 ed al
bilancio pluriennale
2014-2015; inoltre
assestamento bilancio di
previsione esercizio 2013.

numero di posti letto, proprio come pattuito nello studio di
fattibilità. Il presidente Rossi si è
reso disponibile ad andare avanti,
ma ha anche rimarcato, come conditio sine qua non, la necessità di
un clima favorevole, allo scopo di
eliminare qualsiasi divergenza e
qualsivoglia divisione.
STANDO insomma a questi sviluppi, indipendentemente dalla
localizzazione, se la volontà dei
sindaci sarà una soltanto, l’ospedale unico per la Valle del Serchio si
farà. Non è in discussione il voto
di gennaio quando venne scelto il
sito unico di Piano Pieve, preferito a quello di Mologno.

IL NEO SEGRETARIO
comunale del Pd barghigiano,
Nicola Boggi, fa una lunga
riflessione in vista della sempre
più prossima tornata elettorale per
il rinnovo del consiglio comunale
e del sindaco. «La stagione che
stiamo vivendo ci impone di
mostrare compattezza ed unità
d’intenti — dichiara Boggi —
l’amministrazione Bonini, in un
tempo estremamente complicato,
ha ben operato e merita la piena
fiducia per una sua riconferma. In
questo progetto però c’è ancora
bisogno di tutti, di tutte le
migliore intelligenze della nostra
comunità che da tanto ormai ben
amministrano il territorio, per
mantenere sempre alta la guardia
su tematiche centrali quali sanità,
scuola e lavoro. Con questo spirito
ho invitato l’ex segretario
comunale Vincenzo Cardone ad
impegnarsi nuovamente nel
nostro partito con il ruolo di
presidente dell’assemblea
comunale; allo stesso modo sento
di invitare il comitato per la
ricandidatura del professor Sereni
ad astenersi dall’utilizzo
ingiustificato di termini di cattivo
gusto quali “tradimento” che non
si confanno né alla condotta del
sindaco, della giunta, come
neppure a nessun altro dei
protagonisti di questo percorso
che ancora ritengo comune».
«LAVORO insieme ad altri per la
crescita di Barga e sono convinto
che il bene della nostra comunità
non possa mai passare da uno
sciagurato e fratricida “duello
elettorale” fra Marco Bonini ed
Umberto Sereni: i nostri cittadini
non capirebbero. La storia recente
ci insegna — conclude Boggi —
quanto risultarono dolorose, sotto
il profilo politico e personale, le
passate lacerazioni vissute nel
fronte riformista barghigiano».
L.G.

COREGLIA SORGERA’ A GHIVIZZANO COI FONDI DELLA REGIONE: SOSTITUIRA’ QUELLA DICHIARATA INAGIBILE

Un milione di euro per costruire la nuova scuola primaria
ARRIVANO 978mila euro, con cui la Regione finanzia la costruzione della nuova
scuola primaria di Coreglia Antelminelli
in località Ghivizzano per sostituire quella
esistente che è stata dichiarata inagibile
dpo il sisma di gennaio. Lo stabilisce l’accordo di programma, approvato nell’ultima seduta dalla Giunta regionale su iniziativa dell’assessore Anna Rita Bramerini,
che fissa i tempi di realizzazione dell’edificio in tre anni, con utilizzabilità della scuo-

la a partire dal primo settembre 2016. Il
progetto definitivo, approntato dal Comune, è già stato consegnato alla Regione.
L’approvazione del progetto esecutivo, in
base al cronoprogramma stabilito, è fissata
per il 28 febbraio del 2014, l’aggiudicazione definitiva per il 30 giugno 2014 e la fine
lavori per il 30 marzo 2016. «Un impegno
importante della Regione — sottolinea
l’assessore regionale — che contribuisce a
ricostruire, nel rispetto pieno delle norme

antisismiche, la scuola primaria di Coreglia Antelminelli, dotando la comunità locale di una nuova importante struttura.
NON È STATO infatti ritenuto conveniente da un punto di visto tecnico-economico un adeguamento sismico dell’edificio esistente, fortemente danneggiato dalla scossa di terremoto di 4,8 gradi di gennaio». Nell’accordo la Regione e il Comune
si impegnano a rispettare il cronoprogram-

ma stabilito con la clausola che in caso di
inerzia o ritardo rispetto agli impegni assunti il soggetto inadempiente sarà diffidato e, se necessario, sostituito da un commissario. La Regione erogherà il finanziamento di 978mila euro in tre tempi: il 45%
alla consegna dei lavori, un altro 45% alla
presentazione dello stato avanzamento lavori e il saldo del rimanente 10% dopo la
presentazione del collaudo, previa rendicontazione finale delle spese sostenute per
l’intero intervento.

