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PROTEZIONE CIVILE FORTE SPINTA AL RINNOVAMENTO

IN BREVE

Alluvione, frana o terremoto?
Sempre in diretta con la «App»
LA TECNOLOGIA per prevenire le
catastrofi. La Provincia investe su due
fronti al fine di ridurre il rischio e il
danno e proteggere i cittadini. Anzitutto una «App» per smartphone e tablet,
poi un innovativo strumento di telecontrollo e monitoraggio del sistema di
difesa idraulica del territorio che riguarda cateratte, chiuse e idrovore dislocate sul territorio. Prima in Italia,
l’amministrazione Baccelli coglie le opportunità offerte dalle nuove tecnologie nel campo della comunicazione e le
affianca agli interventi strutturali di difesa del suolo. Consapevole della fragilità idrogeologica del nostro territorio
provinciale, l’ente di Palazzo Ducale intende puntare sul «fattore prevenzione» per mezzo di azioni che, a fianco degli importanti lavori strutturali che da
anni l’amministrazione realizza per
consolidare il territorio e renderlo più
sicuro (17,9 milioni di euro solo per il
consolidamento degli argini del Serchio dal 2009 ad oggi), hanno l’obiettivo di migliorare, sotto vari aspetti, la reazione del cittadino e di tutto il sistema
di protezione civile agli eventi che possono verificarsi.
LA «APP» della Protezione civile della
Provincia e il sistema di telecontrollo
sono state presentate dal presidente Stefano Baccelli, dall’assessore alla protezione civile Diego Santi, dal direttore
generale Riccardo Gaddi, dal dirigente
del servizio difesa del suolo Gennarino
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AL TIMONE
Da sinistra:
Gaddi,
Baccelli, Santi
e Costabile.
Contrattacco
dopo la tragica
alluvione del
Natale 2009

Guasti sui treni e corse soppresse
Sarà migliorata la manutenzione
TRENITALIA si è attivata per migliorare la
regolarità dei convogli in circolazione sulla
Pisa-Lucca-Aulla, con un maggior presidio
dell’impianto di manutenzione di Pisa e un
rafforzamento della flotta dedicata a questa
linea. Le misure sono state adottate dopo
che, negli ultimi giorni, si è registrata la
cancellazione di alcune corse e la
decurtazione di posti per avarie ai treni
diesel (Aln 668) utilizzati tra Pisa e Aulla. Le
iniziative puntano a ricondurre il fenomeno
delle cancellazioni e delle conseguenti
riduzioni di posti entro limiti fisiologici.

Marcucci propone Lucca per il summit
dei ministri europei della cultura

TELECONTROLLO
Potenziato anche il sistema
di gestione di cateratte, chiuse
e idrovore del nostro territorio
Costabile, nonché da Marco Matteoli e
Gianluca Daino di Mmad, azienda che
ha sviluppato l’applicazione insieme
ad alcuni tecnici di Palazzo Ducale. In
particolare la «App» rappresenterà, oltre ai consueti strumenti di comunicazione, il dispositivo per fornire al cittadino informazioni generali sulle tipologie di rischio, ma anche più specifiche
sul proprio territorio e sui soggetti che
fanno parte del sistema di protezione civile (Provincia di Lucca, Comuni, Centri intercomunali). L’applicazione svi-

luppata dai tecnici di Palazzo Ducale e
dalla Mmad fornirà notizie legate
all’emissione di allerta meteo attraverso un’apposita notifica, notizie su eventi in corso, notizie sulla mobilità con la
viabilità alternativa da percorrere in caso di transito interrotto o ridotto a causa di un evento; informazioni meteo generali, informazioni sugli eventi sismici registrati anche a distanza dal proprio territorio con la possibilità, da parte dell’utente, di reperire immediatamente informazioni su una scossa personalmente avvertita. In via sperimentale, sarà possibile, inoltre, segnalare
eventi in corso attraverso la condivisione, con la sala operativa della Protezione civile. Tutte le informazioni duiffuse saranno validate e provenienti da siti istituzionali.
P.Man.

«CHIEDERO’ al Governo che sia Lucca ad ospitare, durante il semestre europeo a guida italiana,
l’incontro dei ministri della cultura». Lo ha detto
il senatore Andrea Marcucci (Pd), presidente della commissione cultura a Palazzo Madama, intervenendo all’apertura del Lubec. «La nostra città
sta festeggiando i 500 anni delle sue Mura — dice
Marcucci —. Incontrerò il ministro Bray per condividere tale proposta».

Arriva il nome a quattordici strade
Ecco chi sono le personalità scelte
IL COMUNE ha intitolato nuove strade a
varie personalità: Erbstein Erno, Chiara
Matraini, Carlo Lodovico Ragghianti,
Cleobulina Cotenna Leonardi, Giovanni
Battista Pittaluga, Giovanni Attilio Arnolfini,
Guglielmo Lippi Francesconi, Felice Del
Beccaro, Isa Belli Barsali, Antonio Torrini,
Don Sirio Politi, Galileo Galilei, Giovanni
Diodati e Marino Berengo.
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