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Sant’Ermete «incendia» il pontile di colori
Prese d’assalto le 400 bancarelle del centro. Per la fiera migliaia di visitatori

U
N INTRECCIO di visi ac-
caldati e mani frenetiche.
In quel gran bazar all’aper-

to che è la fiera di Sant’Ermete ie-
ri pomeriggio ad avere la meglio è
stata la curiosità di donne e bam-
bini: tutti a sgomitare tra le 400
bancarelle a caccia di accessori al-
la moda, giocattoli e curiosità di
ogni tipo. Il timore che il tradizio-
nale mercatino potesse essere pre-
so d’assalto dai ven-
ditori abusivi, extra-
comunitari e non
solo, per fortuna
non ha rovinato la
festa agli oltre 400
ambulanti, che
aspettano in gloria
l’appuntamento for-
temarmino: ghiotta occasione per
ottimi guadagni. Grazie ai con-
trolli serrati della polizia munici-
pale, che ha pattugliato il circuito
del mercato dalle 9 di mattina fi-
no alla chiusura delle bancarelle,
è stato possibile infatti evitare
spiacevoli episodi di disordine.

ALLA FINE la fiera è stata come
al solito un’occasione di ritrovo
per intere famiglie e gruppi di

amici, arrivati in alcuni casi an-
che dall’entroterra toscano e dalle
città più vicine della Liguria e
dell’Emilia Romagna. Il grosso
dell’afflusso c’è stato nel pomerig-
gio e il via vai di gente si è protrat-
to fino a tarda sera, quando dalle
strade il brusio si è spostato in par-
te nei locali e nei ristoranti, presi
d’assalto per il rito dell’aperitivo e
per le cene a lume di candela

all’aperto.

DOPO la tradizio-
nale ‘focata’ di piaz-
za Garibaldi, consu-
mata mercoledì in-
sieme all’esibizio-
ne della banda fol-
cloristica della Ca-

stellana di Lucca e della ‘Libeccia-
ta’ di Viareggio, l’evento clou del-
la giornata, oltre alla messa in ri-
cordo del patrono, celebrata alle
18 nella chiesa di Sant’Ermete, so-
no stati i fuochi artificiali. L’anno
scorso il pubblico che si era radu-
nato in fondo ai giardini che si af-
facciano sul lungomare aveva am-
mirato, oltre allo spettacolo piro-
tecnico, il pontile punteggiato di
luci rosse. Un artificio nell’artifi-

cio, che aveva contribuito a molti-
plicare l’effetto scenografico dei
fuochi. Quest’anno il Comune ha
voluto replicare l’esperimento, ac-
colto l’anno scorso da un boato di
applausi.

IL TRAFFICO, regolare per
gran parte della giornata, si è in-
tensificato in serata. Per l’occasio-
ne era stato istituito il divieto di
transito e sosta lungo viale
Morin e via Mazzi-
ni, oltre che sul
lungomare. E
ancora nel-
la zona di
p i a z z a
Marco-
ni, via
Matte-
o t t i ,
D u c a
d ’Ao-
sta,Bar-
s a n t i ,
Pascoli,
N a v a r i ,
Solferino e
Spinetti. Prati-
camente tutto il
centro.

SOSTENERE UN progetto in favore dei bimbi di strada del Brasile. E’
l’obiettivo per il quale oggi, dalle 17 alle 19.30, bimbi e ragazzi tra i 2 e i 18 anni
potranno realizzare, in piazza Dante, grazie a un’iniziativa promossa dal
Centro internazionale artistico del fanciullo, con la collaborazione
dell’amministrazione, lavoretti e disegni. L’iscrizione, che servirà per finanziare
il progetto, costa 5 euro. Il materiale per disegnare sarà fornito gratuitamente.

E’ IN PROGNOSI riservata un
pensionato di Forte dei Marmi,
Gian Piero Pellegrini, 76 anni,
rimasto coinvolto in un incidente
stradale nel tardo pomeriggio di
mercoledì a Querceta sull’Aurelia,
di fronte al distrubutore di
benzina della Esso. Pellegrini era
in sella al suo scooter Piaggio e
stava percorrendo l’arteria
stradale in direzione
Viareggio-Massa.

STANDO ad una prima

ricostruzione della dinamica del
sinistro, fatta dagli agenti di
polizia municipale del comando
di Seravezza, nell’incidente
sarebbe rimasto coinvolto anche
un autocarro Mitsubishi guidato
da Paolo Babboni, 23 anni di
Seravezza. Il mezzo aveva iniziato
la manovra di svolta per lasciare
la carreggiata e immettersi nel
parcheggio del distributore.
Probabilmente sarebbe stato
proprio lo scooter a tamponare
l’autocarro. In ogni caso nell’urto

l’anziano fortemarmino è
violentemente caduto sull’asfalto.

LA SALA operativa del 118 ha
mandato sul posto un’ambulanza
della Croce Bianca di Querceta
con medico a bordo, il quale ha
operato le prime cure sul posto.
Poi Pellegrini è stato portato in
ospedale. Nella notte è stato
trasferito all’ospedale Santa
Chiara di Pisa: ha varie fratture
alle costole e sospetti
schiacciamenti alle vertebre. La
prognosi è riservata.

STAZZEMA NUOVE POLEMICHE DELL’ANPI SUL FILM AMBIENTATO A SANT’ANNA

«Silicani indifferente al revisionismo di Lee»

CROCE BIANCA Un soccorso in ambulanza
da parte dei volontati della pubblica assistenza

SERAVEZZA LO SCHIANTO NEL TARDO POMERIGGIO DI FRONTE ALL’INGRESSO DEL DISTRIBUTORE ‘ESSO’ A QUERCETA

Tampona un autocarro sull’Aurelia, grave un pensionato

IL CLOU
Visitatori a
spasso tra i
banchi, la focata
e i fuochi

LA FESTA
Mercato aperto
fino a tarda sera

Poi i fuochi incollano
gli occhi al cielo

L’ANPI torna a parlare di ‘revisio-
nismo storico per il film di Spike
Lee, ma questa volta le invettive
della sezione ‘Lombardi’ di Pietra-
santa sono rivolte alle istituzioni e
in particolare al sindaco di Stazze-
ma Michele Silicani, ‘colpevoli, a
giudizio dell’Associazione nazio-
nale partigiani, di aver mantenuto
un atteggiamento «indifferente».
«Annunciata come un giusto e do-
veroso tributo al sacrificio dei sol-
dati afro-americani della divisione
“Buffalo” sulla Linea Gotica, la
pellicola — sostiene il presidente

della sezione Anpi, Moreno Costa
— è destinata a riaprire vecchie fe-
rite. E’ infatti la trasposizione cine-
matografica del romanzo ‘Miracle
at St.Anna’ di James Mc Bride,
una storia immaginaria ambienta-
ta nel contesto delle vicende belli-
che del ’44, nella quale viene indi-
cata come causa dell’eccidio del 12
agosto il tradimento di un partigia-
no, che, per denaro, guida nel pic-
colo paese le Ss per consentire la
cattura del suo comandante. Que-

sti, però, evita casualmente la cat-
tura e allora i nazisti infuriati mas-
sacrano 560 civili inermi. La liber-
tà di espressione e la creatività arti-
stica sono diritti sacrosanti, ma
non possono sconfinare nella pura
fantasia, soprattutto ora che la Cas-
sazione, confermando la condan-
na all’ergastolo ai 10 responsabili,
inflitta dal tribunale militare della
Spezia, ha fatto piena e definitiva
luce sulla causa dell’immane trage-
dia: un’operazione pianificata a ta-

volino dal comando della 16 Ss
Panzer Grenadier Division per col-
pire la popolazione». «Sconcertan-
te — continua Costa —, ma non
certo imprevista, l’indifferenza
con cui il problema è stato affron-
tato da soggetti, anche istituziona-
li, che dovrebbero essere sensibili
a queste problematiche e gravissi-
mo l’atteggiamento assunto dal
sindaco di Stazzema Michele Sili-
cani. Dimenticandosi di essere de-
positario della medaglia d’oro al
valor militare per la resistenza e

preoccupato di ritagliarsi degli spa-
zi sui mass-media, Silicani ha defi-
nito squallide e insignificanti le di-
chiarazioni e le preoccupazioni
dell’Anpi e il film un’importante
testimonianza per la conoscenza
degli eventi, un’ottima occasione
di promozione turistica e, addirit-
tura, un omaggio al sacrificio dei
partigiani. Basta con le accuse fal-
se e tendenziose ai partigiani. Con-
tinueremo a difendere con decisio-
ne la realtà storica e la memoria di
quanti combatterono e caddero
contro i nazi-fascisti, promuoven-
do una serie di pubbliche iniziati-
ve».

Disegni in piazza per i bimbi del Brasile


