Ripulito l’alveo del Calcandola. Quasi pronto il piano di protezione
civile per interventi rapidi e mirati in situazioni di emergenza

Gli assessori Luca Piccioli e Antonella Guastini spiegano lʼintervento effettuato sul tratto del torrente

Sono quasi tre i chilometri dellʼalveo del torrente Calcandola che
sono stati ripuliti da arbusti e radici
per consentire il deﬂusso delle acque
senza rischi di esondazione. Lʼintervento effettuato circa un mese e
mezzo fa ha consentito al centro
abitato della nostra città di affrontare nubifragi e rischi di allagamenti
con maggior tranquillità. Non solo.
Lʼufﬁcio tecnico sta anche lavorando al piano di protezione civile che

Domenica Ecologica

Artigianato, giochi
e “sapori” in centro

4

Dopo il successo degli appuntamenti di ottobre e novembre
a partire da gennaio, ogni terza domenica del mese, tornerà
la “Domenica Ecologica” organizzata dallʼassessorato allʼambiente in collaborazione
con lʼassessorato al turismo.
Ed ecco che con il centro storico off-limits ai veicoli sarà
possibile passeggiare in lungo
e in largo piacevolmente intrattenuti da iniziative ludiche,
culturali ed enogastronomiche.
Basti infatti pensare al “Mercatino dellʼArtigianato” in piazza
Garibaldi a cura dellʼAssociazione Arteidea e per i più piccoli ai giochi in strada organizzati
dallʼAssociazione “Facciamo
Circo”. Non mancherà la grande
novità del “Mercatino dei Sapori e delle Tradizioni con esposizione e vendita di prodotti tipici
di qualità dellʼenogastronomia
nazionale che attirano lʼattenzione di centinaia di famiglie.

entro i primi mesi dellʼanno dovrebbe consentire a Sarzana di poter
contare su uno strumento efﬁcace,
capace di rispondere al meglio alle
situazioni di emergenza. Il piano
che in pratica sarà una mappatura
dettagliata relativa a scuole, case,
aziende, bambini, persone invalide
e non, permetterà un rapido intervento sui luoghi della potenziale calamità sapendo chi cercare e come
muoversi. Tornando alla pulizia del

Calcandola lʼassessore ai lavori
pubblici, Luca Piccoli ha spiegato che lʼamministrazione comunale
sarzanese ha ritenuto importante sistemare il tratto del torrente proprio
al ﬁne di garantire la sicurezza dei
cittadini: “Nonostante le ristrettezze
ﬁnanziarie- ha detto Piccioli- abbiamo speso 25mila euro per la messa
in sicurezza del torrente”. Secondo
Piccioli e lʼassessore allʼambiente
Antonella Guastini che ha spiegato

come “lʼintervento sul torrente faccia parte dei controlli sul territorio
per censire eventuali smottamenti e situazioni di rischio idraulico
nellʼambito delle procedure per ottenere la certiﬁcazione ambientale
Iso14001” è comunque necessaria
una maggiore collaborazione tra i
vari enti, tra cui Regione, Provincia
e Autorità di Bacino interregionale
del ﬁume Magra per rendere ancora più efﬁcace lʼazione preventiva.

Varate misure anti-rumore per ridurre i disagi dei residenti

Voli elicotteri: accordo Comune-Marina Miliare
Tempo fa il consiglio comunale
aveva avanzato formale richiesta
per trovare una soluzione ai disagi
arrecati agli abitanti di San Lazzaro
dai voli degli elicotteri della vicina
base della Marina Militare. Circa
due mesi fa un incontro-sopralluogo presso Maristaeli tra il sindaco
Massimo Caleo, i componenti della
commissione territorio-ambiente, i
capigruppo consiliare e il comandante della base, CV Giovanni
Barotti, hanno consentito di individuare una soluzione che tenga
conto delle esigenze della Marina
Militare e dei cittadini della zona.
E infatti è stato deciso che la pista
grande, vale a dire quella immediatamente a ridosso delle case, verrà
utilizzata solo per talune operazioni , in caso di stretta necessità e
in condizioni di emergenza mentre
gran parte dellʼattività della base
è stata spostata sulla cosiddetta
“pista a T”, quella di dimensioni
ridotte sita dalla parte più lontana rispetto al centro abitato. Non
solo. Le quote in altezza degli aeromobili militari (per quelli civili
non esistono limitazioni) sono state
notevolmente alzate. Basti pensare
che gli elicotteri voleranno a circa

400 metri sulla pista principale e a
300 metri su quella piccola. I voli
di notte saranno inoltre effettuati
solo il martedì e il giovedì mentre
il sabato e la domenica non si vola
affatto. Inoltre la frequenza dei
voli è stata ridotta e spostata so-

prattutto su rotte
marine. E che il
rapporto tra Maristaeli e la città
di Sarzana vada
verso un ulteriore progressivo
consolidamento
nel rispetto di
esigenze e ruoli
lo testimonia la
proposta fatta dal
sindaco Caleo al
nuovo comandante della base CV
Gianluca Dei: “Cominciamo a pensare- ha detto il sindaco- ad un
open day, vale a dire ad una giornata in cui la base possa essere aperta
a tutti per essere visitata e forse
compresa di più nella sua attività”.

assistenza ed installazione sistemi d’allarme senza fili

