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Il Covid corre: apre un altro reparto
Per contrastare l’ondata di Omicron servono letti anche a Pescia. Ieri quasi 1400 contagi e un morto
Campagna vaccinale

L’EPIDEMIA

Il «gioiellino»
degli ippodromi
diventa hub

Il problema bus

Sessanta autisti
in malattia
Corse a rischio
in provincia

Gabriele Galligani
i allunga la lista degli
hub vaccinali nella nostra provincia. Finalmente anche Montecatini tornerà ad averne uno. Una notizia importante non solo per la
città termale, ma per l’intera
Valdinievole. E si passa da un
simbolo a un altro. Dopo il PalaTerme ecco arrivare l’ippodromo Sesana. E si sa come nella
campagna vaccinali sia importante avere le strutture adatte.
Basta pensare, nella prima fase, all’importanza che hanno
avuto hub come quello della
Cattedrale a Pistoia e appunto
del PalaTerme a Montecatini. E
per chi non c’è mai stato sarà
anche l’occasione per vedere
quello che è considerato il «gioiello» degli ippodromi di trotto
del nostro paese.
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Accade in città

Piscina più efficiente
Il Comune affida i lavori
A eseguire la ristrutturazione dell’impianto termosanitario sarà Fiorini Group
MONTECATINI TERME
Per superare la crisi dovuta al
guasto delle caldaie, il Comune
lo scorso 29 dicembre ha affidato i lavori di ristrutturazione con
efficientamento
energetico
dell’impianto
termosanitario
della piscina comunale all’impresa Fiorini Impianti Group srl
di Viareggio per un ammontare
di 35.360 euro. Lo stesso ente,
al fine di procedere celermente,
ha stabilito di procedere direttamente all’acquisto delle nuove
caldaie, affidando alla Unical Ag
Spa di Castel D’Ario (Mantova),
con determina n° 956 del 9 dicembre, la fornitura di due generatori di calore con caratteristiche uguali a quelli esistenti.
Ha inoltre affidato all’ingegner
Franco Carosi di Vetralla (Viterbo) la progettazione definitiva/esecutiva e la direzione dei
lavori di ristrutturazione con efficientamento energetico dell’impianto. Il progetto esecutivo dei

lavori è stato approvato con delibera di giunta del 22 dicembre.
«L’emergenza Covid – si legge
sull’atto comunale del 29 dicembre – ha provocato una drastica
riduzione dei ricavi conseguiti
dal gestore della piscina comunale, come comprovato dai dati
ricavabili dai bilanci. Il gestore
ha fatto presente in più comunicazioni, ultima delle quali il 30
novembre 2021, la necessità di
intervenire a fronte dell’inefficienza del funzionamento delle
caldaie a servizio dell’impianto
termosanitario delle piscine comunali, elemento imprescindibile per mantenere aperta e utiliz-

PROBLEMA URGENTE

Il costo per
l’intervento di
sostituzione delle
caldaie sarà di
oltre 35mila euro

Casetta dell’Acqua da riparare
Segnalazione giunta dai cittadini
Il Comune ha affidato
a Culligan l’intervento al
fontanello di via Marruota
MONTECATINI TERME

zabile la struttura. Il 25 novembre 2021 un sopralluogo dei tecnici dell’impresa che gestisce
gli impianti termici per conto
del Comune ha avuto come esito l’evidenza di un impianto in
estrema difficoltà con una caldaia non funzionante e l’altra, la
più piccola, con funzionamento
parziale e insufficiente a garantire le temperature ottimali all’interno della struttura».
«Esiste un interesse pubblico –
sottolinea il Comune – a scongiurare l’interruzione del servizio paventata dal gestore e a
mantenere in funzione la piscina. L’assenza di un impianto di
riscaldamento funzionante reca
pregiudizio alla qualità della
struttura stessa, che per tecnica realizzativa, vetustà e presenza di ambiente ad alta umidità
non trae giovamento dalla carenza di riscaldamento, con prevedibile deterioramento strutturale che può comportare scadimento dello stato e del valore
del bene di proprietà comunale». Il Comune ha individuato in
bilancio con varie deliberazioni
nel corso del 2021 opportuni
stanziamenti per intervenire anche sulle caldaie, come intervento urgente.

In via Marruota, all’angolo con
via Marche, è situata la «Casetta
dell’acqua», che eroga acqua di
alta qualità. A seguito di un sopralluogo effettuato dal settore
ambiente su segnalazione dei
cittadini che solitamente la utilizzano – fa sapere il Comune –
è emerso il guasto degli erogatori.
«E’ di competenza del Comune
– riporta la determina n° 1106
del 28 dicembre scorso – assicurare il buon funzionamento del
fontanello pubblico e garantirne le caratteristiche igienico-sanitarie. Il distributore in questione era stato installato dalla ditta
Culligan Italiana Spa e la stessa
ditta ha provveduto alla manutenzione ordinaria nel primo periodo di operatività. Pertanto, al

Le domande possono essere presentate dal 10 gennaio
VALDINIEVOLE
Il 28 dicembre è stata approvata la legge regionale n. 54 che
istituisce per il 2022 un contributo finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minori
disabili gravi. Il contributo è annuale per il 2022 e di 700 euro
per ogni minore disabile in presenza di un’accertata condizione di handicap grave di cui

Valgono da lunedì 10 gennaio al 31 marzo. Sarà necessario possedere il Super Green Pass per utilizzare le sale interne

Da lunedì 10 gennaio e fino al
31 marzo l’accesso alla biblioteca comunale «Leandro Magnani» a Villa Forini Lippi sarà consentito solo alle persone munite
di Super Green Pass da esibire
nell’atrio d’ingresso. «Le certificazioni verdi ammesse in formato digitale o cartaceo – specifica il Comune – dovranno attestare di aver fatto la vaccinazione. Il certificato è valido (fino al

31 gennaio 2022) per 9 mesi per
coloro che hanno ricevuto entrambe le dosi e la successiva
terza dose. Dal 1° febbraio 2022
la validità della certificazione
verde sarà ridotta a 6 mesi. Essere guariti negli ultimi sei mesi: il
certificato è valido per coloro
che hanno contratto il virus e sono risultati guariti, per 6 mesi
dalla certificazione di guarigione. Anche a coloro che disporranno del Green Pass base (rilasciato ai negativi al test molecolare o antigenico rapido effettuati rispettivamente nelle ulti-

me 72 e 48 ore) non sarà consentito l’accesso alla biblioteca. La
certificazione non sarà richiesta
ai bambini di età inferiore ai 12
anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica».
Per chi non è in possesso di Super Green Pass, la biblioteca
metterà comunque a disposizione il prestito e restituzione: sarà
possibile chiederli presentandosi alla postazione esterna presente all’ingresso sul retro della
biblioteca (lato stadio); per il
prestito sarà indispensabile che

viste occorrenti al raggiungimento del buon funzionamento
dell’erogatore. Il corrispettivo
offerto per la prestazione – conclude l’atto comunale – è economicamente in linea rispetto ai
prezzi normalmente praticati
sul mercato».

Contributi per minori disabili

Nuove regole per accedere alla biblioteca «Leandro Magnani»
MONTECATINI TERME

fine di utilizzare prodotti e materiali originali, si è provveduto a
chiedere alla ditta suddetta un
preventivo di spesa per gli interventi da effettuare. Culligan Italiana Spa di Montecatini per il
servizio di ripristino funzionale
della Casetta dell’acqua offre
un prezzo totale di 921,96 euro.
Il contratto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e prov-

l’utente si presenti con la lista
dei titoli prescelti. Per l’accesso
e la permanenza in biblioteca
non sarà necessaria la prenotazione . L’accesso ai libri a scaffale sarà consentito previa obbligatoria disinfezione delle mani.
L’accesso alle sale studio e consultazione è libero e la permanenza sarà consentita solo con
mani disinfettate e mascherina
correttament e indossata. Per ulteriori informazioni telefonare
in biblioteca allo 0572 918700
oppure scrivere all’indirizzo biblioteca@mct.it.

all’articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104
(legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate). Ai
fini dell’erogazione del contributo è considerato minore anche
il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell’anno di riferimento del contributo; le istanze
devono essere presentate al
proprio Comune di residenza
dal 10 gennaio fino al 30 giugno
2022.

