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Fondazione Caript

Sviluppo e fondi Pnrr
Una sfida da 13 milioni
Ceccarelli a pagina 6

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

Pescia

Collodi in visita al Papa
In dono raro Pinocchio
A pagina 19

CALVANI INTERROGATO SUI FALSI VACCINI. L’ORDINE LO SOSPENDE

LA VERSIONELA VERSIONE
DEL DOTTOREDEL DOTTORE
Vacca alle pagine 2 e 3Vacca alle pagine 2 e 3

Gabriele Galligani

S i allunga la lista degli
hub vaccinali nella no-
stra provincia. Final-

mente anche Montecatini tor-
nerà ad averne uno. Una noti-
zia importante non solo per la
città termale, ma per l’intera
Valdinievole. E si passa da un
simbolo a un altro. Dopo il Pala-
Terme ecco arrivare l’ippodro-
mo Sesana. E si sa come nella
campagna vaccinali sia impor-
tante avere le strutture adatte.
Basta pensare, nella prima fa-
se, 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 «gio-
iello» degli ippodromi di trotto
del nostro paese.

Campagna vaccinale

Il «gioiellino»
degli ippodromi
diventa hub

A pagina 15

Cessione Olandesina: parla l’advisor

«Lehmann, Caruso
e presidente di Pistoia
Ecco la nuova società»
Benigni a pagina 7

Un Raggio di Luce

Ha già 18 anni
la fondazione
per i più deboli
Chirimischi a pagina 6

Il problema bus

Sessanta autisti
in malattia
Corse a rischio
in provincia
Storai a pagina 5

L’EPIDEMIA

A pagina 5
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MONTECATINI TERME

Per superare la crisi dovuta al
guasto delle caldaie, il Comune
lo scorso 29 dicembre ha affida-
to i lavori di ristrutturazione con
efficientamento energetico
dell’impianto termosanitario
della piscina comunale all’im-
presa 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 diretta-
mente all’acquisto delle nuove
caldaie, affidando alla Unical Ag
Spa di Castel D’Ario (Mantova),
con determina n° 956 del 9 di-
cembre, la fornitura di due ge-
neratori di calore con caratteri-
stiche uguali a quelli esistenti.
Ha inoltre affidato all’ingegner
Franco Carosi di Vetralla (Viter-
bo) la progettazione definiti-
va/esecutiva e la direzione dei
lavori di ristrutturazione con effi-
cientamento energetico dell’im-
pianto. Il progetto esecutivo dei

lavori è stato approvato con deli-
bera di giunta del 22 dicembre.
«L’emergenza Covid – si legge
sull’atto comunale del 29 dicem-
bre – ha provocato una drastica
riduzione dei ricavi conseguiti
dal gestore della piscina comu-
nale, come comprovato dai dati
ricavabili dai bilanci. Il gestore
ha fatto presente in più comuni-
cazioni, ultima delle quali il 30
novembre 2021, la necessità di
intervenire a fronte dell’ineffi-
cienza del funzionamento delle
caldaie a servizio dell’impianto
termosanitario delle piscine co-
munali, elemento imprescindibi-
le per mantenere aperta e utiliz-

zabile la struttura. Il 25 novem-
bre 2021 un sopralluogo dei tec-
nici dell’impresa che gestisce
gli impianti termici per conto
del Comune ha avuto come esi-
to l’evidenza di un impianto in
estrema difficoltà con una cal-
daia non funzionante e l’altra, la
più piccola, con funzionamento
parziale e insufficiente a garanti-
re le temperature ottimali all’in-
terno della struttura».
«Esiste un interesse pubblico –
sottolinea il Comune – a scon-
giurare l’interruzione del servi-
zio paventata dal gestore e a
mantenere in funzione la pisci-
na. L’assenza di un impianto di
riscaldamento funzionante reca
pregiudizio alla qualità della
struttura stessa, che per tecni-
ca realizzativa, vetustà e presen-
za di ambiente ad alta umidità
non trae giovamento dalla ca-
renza di riscaldamento, con pre-
vedibile deterioramento struttu-
rale che può comportare scadi-
mento dello stato e del valore
del bene di proprietà comuna-
le». Il Comune ha individuato in
bilancio con varie deliberazioni
nel corso del 2021 opportuni
stanziamenti per intervenire an-
che sulle caldaie, come inter-
vento urgente.

Casetta dell’Acqua da riparare
Segnalazione giunta dai cittadini

Il Comune ha affidato
a Culligan l’intervento al
fontanello di via Marruota

Contributi per minori disabili
Le domande possono essere presentate dal 10 gennaio

Nuove regole per accedere alla biblioteca «Leandro Magnani»
Valgono da lunedì 10 gennaio al 31 marzo. Sarà necessario possedere il Super Green Pass per utilizzare le sale interne

MONTECATINI TERME

In via Marruota, all’angolo con
via Marche, è situata la «Casetta
dell’acqua», che eroga acqua di
alta qualità. A seguito di un so-
pralluogo effettuato dal settore
ambiente su segnalazione dei
cittadini che solitamente la uti-
lizzano – fa sapere il Comune –
è emerso il guasto degli eroga-
tori.
«E’ di competenza del Comune
– riporta la determina n° 1106
del 28 dicembre scorso – assicu-
rare il buon funzionamento del
fontanello pubblico e garantir-
ne le caratteristiche igienico-sa-
nitarie. Il distributore in questio-
ne era stato installato dalla ditta
Culligan Italiana Spa e la stessa
ditta ha provveduto alla manu-
tenzione ordinaria nel primo pe-
riodo di operatività. Pertanto, al

fine di utilizzare prodotti e mate-
riali originali, si è provveduto a
chiedere alla ditta suddetta un
preventivo di spesa per gli inter-
venti da effettuare. Culligan Ita-
liana 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’ese-
cuzione di tutte le opere e prov-

viste occorrenti al raggiungi-
mento del buon funzionamento
dell’erogatore. Il corrispettivo
offerto per la prestazione – con-
clude l’atto comunale – è econo-
micamente in linea rispetto ai
prezzi normalmente praticati
sul mercato».

MONTECATINI TERME

Da lunedì 10 gennaio e fino al
31 marzo l’accesso alla bibliote-
ca comunale «Leandro Magna-
ni» a Villa Forini Lippi sarà con-
sentito solo alle persone munite
di Super Green Pass da esibire
nell’atrio d’ingresso. «Le certifi-
cazioni verdi ammesse in forma-
to digitale o cartaceo – specifi-
ca il Comune – dovranno atte-
stare di aver fatto la vaccinazio-
ne. Il certificato è valido (fino al

31 gennaio 2022) per 9 mesi per
coloro che hanno ricevuto en-
trambe le dosi e la successiva
terza dose. Dal 1° febbraio 2022
la validità della certificazione
verde sarà ridotta a 6 mesi. Esse-
re guariti negli ultimi sei mesi: il
certificato è valido per coloro
che hanno contratto il virus e so-
no risultati guariti, per 6 mesi
dalla certificazione di guarigio-
ne. Anche a coloro che dispor-
ranno del Green Pass base (rila-
sciato ai negativi al test moleco-
lare o antigenico rapido effet-
tuati rispettivamente nelle ulti-

me 72 e 48 ore) non sarà consen-
tito l’accesso alla biblioteca. La
certificazione non sarà richiesta
ai bambini di età inferiore ai 12
anni e ai soggetti esenti sulla ba-
se di idonea certificazione medi-
ca».
Per chi non è in possesso di Su-
per Green Pass, la biblioteca
metterà comunque a disposizio-
ne il prestito e restituzione: sarà
possibile chiederli presentando-
si alla postazione esterna pre-
sente all’ingresso sul retro della
biblioteca (lato stadio); per il
prestito sarà indispensabile che

l’utente si presenti con la lista
dei titoli prescelti. Per l’accesso
e la permanenza in biblioteca
non sarà necessaria la prenota-
zione . L’accesso ai libri a scaffa-
le sarà consentito previa obbli-
gatoria disinfezione delle mani.
L’accesso alle sale studio e con-
sultazione è libero e la perma-
nenza sarà consentita solo con
mani disinfettate e mascherina
correttament e indossata. Per ul-
teriori informazioni telefonare
in biblioteca allo 0572 918700
oppure scrivere all’indirizzo bi-
blioteca@mct.it.

PROBLEMA URGENTE

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

Accade in città

VALDINIEVOLE

Il 28 dicembre è stata approva-
ta la legge regionale n. 54 che
istituisce per il 2022 un contri-
buto finanziario annuale a favo-
re delle famiglie con figli minori
disabili gravi. Il contributo è an-
nuale per il 2022 e di 700 euro
per ogni minore disabile in pre-
senza di un’accertata condizio-
ne di handicap grave di cui

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 contribu-
to è considerato minore anche
il figlio che compie il diciottesi-
mo anno di età nell’anno di riferi-
mento del contributo; le istanze
devono essere presentate al
proprio Comune di residenza
dal 10 gennaio fino al 30 giugno
2022.

Piscina più efficiente
Il Comune affida i lavori
A eseguire la ristrutturazione dell’impianto termosanitario sarà Fiorini Group




