
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Giovedì 21 Settembre 

Ore 21,15                                                                                                                                               

nel Salone del primo  piano                                                                                                                            

della Casa del Popolo di Salviano                                      

CONFRONTO PUBBLICO              

Che cosa fare, dopo la disastrosa 
alluvione del 10 Settembre nella Città di 

Livorno, per la messa in sicurezza del 
territorio e per corrispondere ai bisogni 

dei cittadini e delle imprese. 

 Come rilanciare l’iniziativa sui principali problemi della nostra                  

zona e dei nostri Quartieri residenziali. 

Partecipano 

                                 Cristina Grieco, assessore regionale; Francesco 
Gazzetti, consigliere regionale;  Gianfranco Simoncini, consigliere 

del Presidente Enrico Rossi sui temi del lavoro;   Mauro Grassi, 
Direttore presso la Presidenza Del Consiglio dei Ministri; Pietro 

Caruso, capogruppo PD in Consiglio comunale; Federico Bellandi, 
segretario dell’Unione comunale di Livorno del PD. 

presenta  Alberto Brilli                                                                                                             
segretario del Circolo PD Salviano-La Leccia 

L’iniziativa è stata promossa in collaborazione                                                                       
con l’Unione comunale di Livorno del PD. 

                                                                          Livorno, Settembre 2017; ciclo proprio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggi dobbiamo porre l’accento sul 

che fare, nell’immediato, per 

risolvere, da una parte, i problemi 

delle famiglie e delle imprese così 

duramente colpite dagli effetti 

dell’alluvione; e, dall’altra parte, per 

ricostruire  infrastrutture e immobili 

abbattuti o lesionati dalla furia delle 

acque. Ma per procedere bene 

occorre avere una visione ampia in 

grado di collegare gli interventi 

congiunturali con gli interventi 

strutturali. La sicurezza 

idrogeologica del territorio ( fiumi e 

corsi d’acqua, strade, ponti, casse di 

espansione, manutenzioni ); la 

pianificazione urbanistica, le 

infrastrutture, la qualificazione 

urbana e delle aree agricole e 

collinari; un moderno sistema di 

monitoraggio e di informazione dei 

cittadini;  la quantità e l’efficienza 

dei servizi pubblici. Occorrono, 

quindi, prevenzione, 

programmazione, capacità operative 

d’intervento, coinvolgimento delle 

popolazioni. Senza tutto questo non 

si vive bene e non ci si può ritenere 

sicuri. Neppure a casa propria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livorno, Settembre 2017;                 

ciclo proprio. 

 

 Partito Democratico                                                         
Circolo Enrico Berlinguer Salviano – La Leccia.                                                       

( Livorno, via di Salviano n. 542, p. 1° ). http://pdsalviano.myblog.it/ 

 

 

 

Tutti i cittadini 

sono invitati a 

partecipare 

Salviano,una Festa de l’Unità                                           

esclusivamente dedicata al confronto pubblico,                                     

alla discussione e all’approfondimento                                                          

Giovedì 21, Venerdì 22 e Sabato 23 Settembre 2017. Dove? Nel 

Salone del primo piano della Casa del Popolo di Salviano                    

( Livorno, via di Salviano 542 ) 

http://pdsalviano.myblog.it/

