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Amianto e crepe:
il Comune chiude
la scuola a Nibbiaia

in breve
Stamani a vada

Pulizia
del lungomare
■■ Stamani, a partire dalle
10, l’associazione Otp
(Operazione territorio pulito)
che riunisce un gruppo di
volontari di Vada, si è data
appuntamento in via
Lungomare , al parcheggio
tra la Barcaccina e il campo
sportivo, per ripulire la
spiaggia fino al fosso della
Bucaccia e , se possibile, la
piccola pineta alle spalle
dell’arenile.
L’iniziativa è organizzata in
collaborazione con
l’amministrazione comunale
e la Rea, che forniranno
rastrelli, sacchi e guanti. Info:
tel. 331 2054870.

L’assessore Ciaffone: «Nessun problema di stabilità»
I bambini trasferiti al Gabbro, ieri informati i genitori
.di Daniele Meucci
◗ CECINA

«Trattandosi di una situazione
precaria, per prevenire altri
problemi e poter effettuare tutti gli esami e gli interventi del
caso, abbiamo deciso di chiudere la scuola». Questa la risoluzione presa dal Comune di
Rosignano.
Così da lunedì i bambini della scuola materna "Finestra
sul mondo" di Nibbiaia, dopo i
casi legati all'amianto e alle
crepe sul muro apparse nell'ultimo mese, non potranno più
utilizzare la loro scuola. Una
decisione presa dall'amministrazione comunale e dall'assessore Elena Ciaffone sia per
prevenire eventuali altri problemi legati alla tipicità del terreno, sia per effettuare tutti gli
esami, ed eventualmente gli
interventi necessari per garantire la tranquillità all'interno
della scuola. «È importante
chiarire - dice l'assessore Ciaffone - che la struttura di Nib-

biaia non ha problemi di staticità. Le crepe sono dovute al
terreno argilloso che risente
dell'umidità ma non è assolutamente a rischio la sicurezza
della scuola».
Visto che per il momento
non possono essere utilizzati
sia il giardino, per i problemi
legati al ritrovamento del pezzo di eternit, e dell'ala più vecchia della scuola, i ragazzi almeno fino a fine anno scolastico verranno trasferiti.
Dove? Al "Conventino", la
vecchia scuola materna del
Gabbro annessa alla chiesa,
anche se i tempi dello spostamento non sono ancora ben
chiari. «Alla scuola del Gabbro
- dice Ciaffone - non sono necessari interventi importanti,
c'è da fare alcune riparazioni e
tinteggiare l'interno, oltre ovviamente allo spostamento degli arredi. Per quanto riguarda
i tempi non si tratterà certamente di un mese, ma non
posso dare tempi certi: intanto
la prossima settimana verrà

fatta una comunicazione ai genitori, che già stamani (ieri,
ndr) sono stati contattati tutti
telefonicamente e per telegramma». Genitori che, dopo
una prima assemblea infuocata, giovedì sera hanno accettato di buon grado la decisione
dell'amministrazione di trovare una soluzione alternativa.
«Va bene la situazione alternativa - dice la mamma di un
alunno della scuola materna visto che avevamo dubbi sia
sul discorso amianto che per
la stabilità, per la quale abbiamo fatto un esposto ai vigili
del fuoco. La "nuova" struttura è buona, sappiamo che c'è
da risistemare qualcosa ma in
ogni caso i bimbi riavranno gli
spazi che sono stati tolti, giardino, aula e bagni. Non siamo
contenti per l'amianto: l'amministrazione ci ha informati
troppo in ritardo, anche l'assessore l'ha ammesso, ma per
questo aspettiamo l'esito dei
controlli eseguiti sul terreno».
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due giorni di incontri

Sos persone scomparse
come attivare le ricerche
◗ CASTIGLIONCELLO

Oggi e domani si svolgeranno
nel comune di Rosignano un
convegno e una simulazione
pratica sulla ricerca con unità
cinofile di persone scomparse,
organizzati dal Human Blood
Detection Dog (HBDD) associazione di Rosignano fondata
da Vincenzo Scavongelli e Giacomo Micheli per la ricerca
con cani di tracce ematiche e
resti umani. Oggi a villa Celestina si svolgerà la parte teorica con interventi di esperti,
mentre domani mattina ci sarà un intervento di ricerca in
località Stradone del Lupo, sulle colline fra Castiglioncello e
Rosignano Solvay. «Le due
giornate - spiega Scavongelli sono dedicate agli aspetti pratici uniti alla simulazione di ricerca multidisciplinare e multinazionale, quindi condotta
con diverse professionalità e
competenze e con la coordinazione fra forze dell'ordine di
nazionalità diverse».
Il convegno si apre alle 8.30
con la presentazione dei lavori
da parte di rappresentanti dell'
HBDD. Dalle 9 alle 12 il capitano Luigi Perri del Nucleo investigativo Livorno parlerà di
"analisi del fenomeno della
scomparsa"; alle 12 l'onorevole Elisa Pozza Tasca dell'associazione Penelope Italia affronterà "il fenomeno della
scomparsa vista dai familiari";
alle 14 riprendono i lavori con
la presentazione della Fondazione svizzera "Swiss Missing", da parte del presidente

Un cane addestrato alle ricerche (Foto Pierluigi)

Ivan Schimidt; alle 14.45 personale dell'Agenzia per lo sviluppo della pubblica amministrazione della Regione Lazio
(ASAP) illustrerà la pianificazione dell'attività di ricerca.
Domani mattina sarà invece
dedicata alla simulazione vera
e propria «per mettere in pratica - dice Scavongelli - quanto
illustrato. Sarà simulata la ricerca di un disperso in vita e di
un manchino; parteciperanno
cinque unità cinofile compresa la nostra dal HBDD, per un
totale di 12 cani».
Alle operazioni prenderanno parte: rappresentanze di

Carabinieri, Polizia, Vigili del
fuoco, Guardia di finanza, associazione Penelope Italia,
Pubblica assistenza di Rosignano e di Castellina, Unità cinofile italiane da soccorso
(Ucis), Gruppo unità cinofile
da soccorso (Gucs), Nucleo cinofilo V.A.B. Toscana, Nucleo
cinofilo pubblica assistenza
Rosignano, Indagini geologiche ambientali (Igea), Dipartimento di medicina legale e Divisione di paleontologia, storia di medicina e bioetica, dell'
Università di Pisa.
Chiara Castaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

VII

turismo

Torna
la Notte blu

La scuola materna ed elementare di Nibbiaia

■■ La Provincia di Livorno
ha annunciato che la Notte
Blu si svolgerà anche
quest'anno il terzo fine
settimana del mese di
giugno. Il Comune di
Rosignano aderirà alla
manifestazione, che nel 2011
ha visto l'organizzazione di
circa 180 eventi lungo tutta la
costa, e invita le associazioni
di categoria, le Pro Loco, le
imprese del turismo e del
commercio a partecipare alla
manifestazione e a segnalare
proposte. Rivolgersi a Laura
Fagiolini, tel. 0586/724332,
mail:
l.fagiolini@comune.rosignan
o.livorno.it.

