
Canione, pronto lo studio delle università
" "n consiglio ad hoc con gli specialisti

Parteciperanno i professori che hanno redatto il progetto
di CRISTINA LORENZI

SI F ARA il 9 novembre il consi-
glio comunale aperto sui lavori
del Carrione. Su invito del sinda-
co Angelo Zubbani, la Regione
ha acconsentito a inviare in città
amministratori e tecnici che han-
no seguito lo studio idraulico e
strutturale per la messa in sicurez-
za del torrente. La disponibilità a
intervenire ai lavori dell'assem-
blea è stata data dal presidente En-
rico Rossi e dall'assessore all'Am-
biente toscano Federica Fratoni
nel corso di un incontro con il no-
stro sindaco. Così il 9 novembre
oltre agli amministratori toscani,
saranno in città anche i redattori
dello studio, rappresentanti del
mondo scientifico e accademico
che hanno studiato e indagato l'in-
tero asse del torrente. Pertanto
parteciperanno ai lavori il profes-
sor Giovanni Seminara, speciali-
sta di meccanica dei fluidi
dell'Università di Genova, che
vanta un curriculum di tutto ri-
spetto fra pubblicazioni, studi, do-
cenze e Giovanni Cardinale
dell'Università di Firenze, specia-
lista nel campo della progettazio-
ne architettonica e strutturale, di-
rezione lavori, collaudi, ordina-
mento e project management di
opere pubbliche e private. Ha im-
portanti cariche nell'ordine pro-
fessionale.
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po. Il progetto riguarda i 280 me-
tri della parte ovest dell'argine
crollato del Carrione, che lo scor-
so 5 novembre provocò l'allaga-
mento di Marina, provocando cir-
ca 100 milioni di euro di danni ad
abitazioni, imprese e negozi, non
solo quelli che rientrano nella zo-
na rossa, ma anche nella parte ove-
st della città. Quello che sarà pre-

sentato in consiglio comunale, al-
tro non è che il famoso studio tan-
to atteso dai residenti della zona
che confina con l'argine destro
crollato, finanziato con 4 milioni
di euro dall'ordinanza del prefet-
to Franco Gabrielli che fu firmata
all'indomani dell'alluvione che
mi se in ginocchio l'economia cit-
tadina. I tecnici arriveranno in cit-
tà a un anno e 5 giorni dall'alluvio-
ne e sui lavori c'è la comprensibi-
le grande attesa dei cittadini.

LA REGIONE, da parte sua ha-
dato incarico per lo studio idro-
geologico all'ingegnere Giovanni
Seminari. I risultati della ricerca
dello studio genovese si integre-
ranno con l'analisi degli ingegne-
ri fiorentini, diretti da Giovanni
Cardinale. Entrambi sono stati ar-
gomento del consiglio regionale
de giorni scorsi che ha approvato
lo studio. Le palancate dell'argine
destro non saranno tolte, ma ta-
gliate e verrà rafforzato l'argine.
In programma ci saranno altri 2
milioni e mezzo per il resto degli
interventi, che saranno decisi da
Firenze: la tempistica e la priorità
sarà decisa dalla Regione, in base
a una classificazione suddivisa in
tre stadi. Altri 400mila euro saran-
no utilizzati per idrovore.

LA PROPOSTA sarà valutata e
ratificata stamani dal presidente
del consiglio comunale, Luca Ra-
goni, nella riunione dei capigrup-
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CR( LLO L 'argine destro del torrente Carrione , che subirà interventi da parte della Regione
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