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CELEBRAZIONI

Solvay, oggi si ricorda
la visita del Papa

di Mario Moscadelli
◗ ROSIGNANO

Mentre Rossi sta trattando con
il governo per ottenere sconti
sul pedaggio, i Comuni si accorgono che dal progetto definitivo della Tirrenica sono sparite opere ritenute importanti
per la viabilità cittadina. Anche
a Rosignano. La giunta-Franchi, infatti, nella delibera inerente la Via per la Tirrenica
punta il dito sul fatto che negli
ultimi elaborati presentati non
c’è più, ad esempio, l’adeguamento della vecchia Aurelia
nella zona delle Spiagge bianche. Intervento molto atteso,
vista la scarsa sicurezza di quel
pezzo di rettilineo.
L’Aurelia dimenticata. Da un
anno a questa parte, parlando
dei problemi di sicurezza della
vecchia Aurelia tra Vada e Rosignano Solvay, dal Comune è
uscita fuori spesso questa frase: “tanto ci penserà la Sat nel
completamento dell’autostrada”. No, la Sat non ci pensa ad
intervenire su questa strada.
Da quanto emerge dalla delibera di giunta, infatti, non è previsto nessun adeguamento della
Sp 39 a nord di Vada, in pratica
nella zona del Galafone, la zona degli incidenti mortali per
capirci e dove c’è una pista ciclabile spesso contestata. Anche l’altra sera, tra l’altro, qui
c’è stato un brutto incidente:
un’auto, con a bordo due ragazzi albanesi, è uscita fuori
strada, demolendo la staccionata della pista (leggere ferite
per gli occupanti). L’amministrazione comunale, sollecitata sulla mancanza di sicurezza
di questo pezzo di Aurelia, ha
più volte sostenuto di contare
sulla Tirrenica per riprogettarla. Ma la sensazione è che non
si ripeterà quanto successo per
il lotto 1, dove Sat si è fatta carico di una serie di interventi impensabili oggi per un Comune
(variante Polveroni, nuove strade nella zona del Conad a Vada
e allargamento 206 da Malandrone a Palazzi). Altra opera
non presente nelle ultime carte di Sat, è l’allargamento della
vecchia Aurelia a sud di Vada,
ovvero tra la rotatoria della Coop e il podere I Tre Tegoli (dunque in direzione di Cecina).
Qui, infatti, l’Aurelia è più stretta rispetto ad esempio alla parte più vicina a Palazzi. Per Sat,

La rotatoria in costruzione a Vada tra la 206 e via della Torre

Uno scorcio della vecchia Aurelia a nord di Vada

Niente riqualificazione
della vecchia Aurelia
Dalle carte di Sat sparisce l’atteso intervento nella zona delle Spiagge bianche
Il Comune dà parere negativo sulla Via. Intanto vanno spediti i lavori sulla 206
infatti, queste richieste “non
sono funzionalmente connesse al progetto dell’autostrada”.
Altro elemento su cui la giunta
ha messo gli occhi riguarda il
superamento della ferrovia nel-

la zona Polveroni-Spiagge
bianche: manca, secondo l’esecutivo-Franchi, la descrizione
dettagliata del cavalcaferrovia
in precedenza pattuito con
Sat.

Parere negativo. Sulla base di
queste “dimenticanze” e su
quella, più importante, del pedaggio gratuito (o quasi) ai residenti, l’amministrazione comunale ha formulato un pare-

sa avanzata da Roberta Belcari,
rappresentata dall’avvocato Simone Tinagli (il legale difende
anche gli altri autisti).
E presto riprenderanno le
udienze di questa battaglia infinita e che finora ha visto l’ente
soccombere (la Corte d’Appello tra l’altro ha respinto la richiesta di sospensiva del Comune). Le udienze più vicine
sono quelle di Gabriele Citi e
Manuela Paperi il prossimo 19
aprile. Il maggio sarà la volta di
altri 10 autisti.

re negativo «fatta salva la possibilità di un eventuale diversa
valutazione qualora vi sia positivo riscontro delle condizioni
indicate».
Le opere in corso. Per quanto riguarda le opere in corso sulla
viabilità alternativa alla Tirrenica (inserite nel lotto 1), a Vada
e Polveroni la sistemazione è
conclusa. Per l’apertura manca solo la cartellonistica. Una
volta piazzata il Comune potrà
firmare l’ordinanza di apertura dei nuovi collegamenti. Discorso diverso sulla 206: qui i
cantieri, dopo gli intoppi dei
mesi scorsi, stanno viaggiando
spediti. Finita la rotatoria al
Malandrone, in costruzione
quella con via della Torre, ultimata un’altra rotonda dopo il
Tripesce. In alcuni tratti, inoltre, la sede stradale è già stata
allargata come si nota dalle
strisce d’asfalto più nere e dunque nuove. Lavori in corso anche in via Po, a Cecina. L’obbiettivo di Sat è quello di chiudere questi cantiere entro la fine di maggio per inaugurare
così il pedaggio sul lotto 1.
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Scuolabus, un’altra causa
Salgono a 20 gli ex autisti per vie legali contro il Comune
◗ ROSIGNANO

Pullman dello scuolabus

Rischia di costare davvero molti soldi al Comune la causa degli ex autisti dello scuolabus. Sì,
perchè l’esercito dei lavoratori
in causa con Palazzo civico è salito ancora: ora siamo a 20,
compresi i 6 autisti che hanno
già visto vincere in primo grado
per un risarcimento complessivo di circa 180mila euro. Come
si deduce da una recente delibera di giunta, infatti, ora il Comune deve difendersi in tribunale a Livorno anche dalla cau-

■■ Oggi alle 9,45 nel
piazzale antistante il teatro
Solvay prenderanno il via
le celebrazioni (ci sarà il
saluto della direttrice
Huart) per ricordare la
storica visita di 30 anni fa di
Papa Wojtyla nella
fabbrica. Alle 10, nello
stesso piazzale, ci sarà la
messa del vescovo di
Livorno Simone Giusti. Alle
11,15 sarà deposto un
mazzo di fiori sotto il
memoriale di Giovanni
Paolo II. Alle 11,30 il saluto
nella foresteria dello
stabilimento.
vigili urbani

Autovelox
le date dei controlli
■■ La polizia municipale
del Comune di Rosignano
informa che nel corso di
questa settimana
effettuerà i seguenti
controlli elettronici della
velocità: domani, giovedì
22, venerdì 23 e sabato 24
marzo nelle frazioni di
Vada, Rosignano Solvay e
Castiglioncello. Mercoledì
21 marzo i controlli saranno
effettuati sulla Variante
Aurelia. Tutto tace ancora
sul fronte degli autovelox
fissi, che il Comune ha
richiesto alla Prefettura da
oltre un anno.
CACCIA

Tesserini venatori
prosegue il rilascio
■■ Prosegue il rilascio dei
tesserini venatori
2011/2012. Oggi dalle 9,30
alle 12,30 al centro civico di
Nibbiaia, domani dalle 9
alle 12,30 al teatro
L’Ordigno di Vada.
maestri del lavoro

Sicurezza domestica
incontro a Vada
■■ È in programma per
mercoledì prossimo il terzo
incontro dei Maestri del
Lavoro (con la
collaborazione del
Comune) sulla sicurezza in
ambito domestico.
L’iniziativa si terrà al centro
civico di Vada dalle 17 fino
alle 19.

soccorsi speciali

scuola/1

Cani-detective, successo
dell’iniziativa a Rosignano

Monti (Sel): «Si introduca
Asili nido, per le iscrizioni
il liceo ad indirizzo sportivo» c’è tempo fino al 30 marzo

◗ ROSIGNANO

Successo per l’iniziativa sulle ricerche di persone scomparse
con unità cinofile. Circa ottanta
persone, tra volontari e specialisti, sono intervenuti alla due
giorni organizzata 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. Sabato a villa Celestina si è svolta la parte teorica,
mentre ieri c’è stato un intervento di ricerca in località Stradone
del Lupo, sulle colline fra Casti-

13

glioncello e Rosignano Solvay.
Sono intervenuti carabinieri,
finanza, associazione Penelope
Italia, Pubblica assistenza di Rosignano e di Castellina, Gruppo
unità cinofile da soccorso, Nucleo cinofilo Vab 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. L’organizzazione
ringrazia «le Pa di Rosignano e
Castellina e i carabinieri del nucleo investigativo di Livorno».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Attivare anche a Rosignano il
liceo sportivo». È la proposta
descritta da Nerina Monti (Sel)
in una mozione. «Il ministro
dell'Istruzione Francesco Profumo - dice Monti - ha aperto
alla possibilità, dal 2013, di istituire i licei sportivi, come derivazione di indirizzo dei licei
scientifici». Per Monti «questo
tipo di scuola darebbe agli studenti, impegnati nello sport
agonistico, la possibilità di
continuare a praticarlo senza
penalizzare l'istruzione scolastica di base e contemporaneamente approfondire le materie di indirizzo e il consegui-

SCUOLA/2

mento di un titolo di studio
specifico nell'ambito della pratica e teoria sportiva fornendo
altresì conoscenze, competenze e abilità indispensabili per il
proseguimento degli studi universitari». Monti conclude:
«preso atto che nel nostro Comune le attività sportive sono
da anni ben integrate nella
scuola e che l'amministrazione ha sempre contribuito allo
sviluppo e alla diffusione della
cultura sportiva, s'impegna la
giunta a valutare l'opportunità
di istituire un liceo sportivo
nel Comune di Rosignano ».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ ROSIGNANO

Sono aperte le iscrizioni agli asili nido e ai servizi educativi del
Comune di Rosignano. Le domande, redatte su apposito
stampato disponibile all'ufficio
Attività educative in via Lavoratori 21 a Rosignano Marittimo e
sul sito internet www.comune.
rosignano.livorno.it, dovranno
essere presentate entro il prossimo 30 marzo nei giorni di:
martedì dalle 9 alle 12,30 e dalle
15,15 alle 17,45; giovedì dalle
15,15 alle 17,45; venerdì dalle 9
alle 12,30.
La graduatoria provvisoria

per l'accesso al servizio sarà affissa nella sede comunale il
prossimo 30 aprile e pubblicata
sul sito internet del Comune.
Eventuali ricorsi potranno essere prodotti entro e non oltre il
giorno 10 maggio 2012. La graduatoria definitiva verrà resa
pubblica il 21 maggio. Tutti gli
ammessi dovranno consegnare
le documentazioni comprovanti i punteggi dichiarati. Ogni
esclusione/rinuncia verrà sostituita in base alla graduatoria
stessa. Eventuali informazioni
possono essere richieste ai numeri: 0586/724391 - 238 - 223.
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