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FORTE BAMBINI E ADOLESCENTI SI SONO CIMENTATI IERI POMERIGGIO NEL CONCORSO PER AIUTARE I «MENINOS DE RUA»

Piazza Dante diventa un grande atelier di pittura. Per solidarietà

S
EMBRAVANO ormai cadute in disu-
so, appannaggio dell’era dei «telefoni
bianchi» o tutt’al più della Milano da

bere. E invece ecco che pelli di ocelot, gia-
guaro e leopardo sono spuntate sui banchi
della fiera di Sant’Ermete. Tra artigianato
di qualità, stilisti emergenti, brigidini e zuc-
chero filato, c’è stato spazio anche per qual-
che pezzo da novanta. Pellicce appunto. E
pellicce realizzate con pelli di animali pro-
tetti e in via d’estinzione. Son riusciti a non
piazzarla, almeno stavolta. Perché gli inve-
stigatori del Corpo forestale dello Stato, fin-
gendosi dei clienti, sono riusciti a bloccare
la vendita e a sequestrare 18 pellicce realiz-
zate con pellami esotici appunto e del valo-

re complessivo di oltre 50mila euro. Le pel-
licce erano state messe in vendita a circa
3mila euro l’una. E non è escluso che la poli-
zia forestale aspettasse solo il momento op-
portuno per entrare in azione.

PER ORA, fanno sapere gli inquirenti, allo
stato attuale delle indagini, il fenomeno sa-
rebbe limitato al tratto di litorale tra Mari-
na e Forte dove si concentra un turismo più
facoltoso. E, anche in questo caso rivolto in
particolare agli acquirenti russi e a qualche
turista con pochi scrupoli di coscienza non
solo animalista. L’operazione, denominata
Kilimagiaro è stata portata avanti dagli uo-
mini dell’Unità operativa investigativa del

servizio Cites di Firenze in collaborazione
con il Comando del corpo forestale della sta-
zione di Pietrasanta. E’ anche la prima usci-
ta sul litorale della Cites. Un corpo investi-
gativo specializzato proprio nel commercio
illegale di esemplari di flora e fauna a ri-
schio di estinzione. Sul litorale versiliese
del resto avevano già operato a più riprese
mettendo a segno, negli anni passati opera-
zioni per il recupero di animali in particola-
re rettili che venivano tenuti senza avere in
realtà i requisiti per poterli allevare o senza
averli denunciati. E’ tuttavia la prima volta
che finiscono nei guai operatori commercia-
li per il commercio di pellicce realizzate con
animali in via di estinzione.

r.batt.

UN MONDO nuovo, tutto da inventare.
Hanno dato vita a una sorta di workshop i
ragazzi e i bamnini che ieri pomeriggio
hanno partecipata all’iniziativa del Cen-
tro Internazionale Artistico del Fanciullo.
In collaborazione con l’amministrazione
comunal ha riproposto anche quest’anno
il concorso di disegno, pittura, poesia e
narrativa nello spirito degli intenti di
Agenda 21 – progresso sostenibile— adot-
tato dal comune di Forte. La manifestazio-
ne «Fantasia di colori per l’ambiente», in-
titolata alla memoria dell’ex sindaco, An-
tonio Molino, ha come obiettivo il proget-

to umanitario “Aiutiamo i meninos de
rua del Brasile” e si articola in più settori.
Quello relativo al disegno e
pittura, si è svolta ieri dalle
17 alle 19,30 in piazza Dan-
te. Qui, bambini e ragazzi
dai 2 ai 18 anni hanno potu-
to realizzare la loro opera. Il
materiale da disegno è stato
dato in uso dall’organizza-
zione. L’iscrizione, (5 euro),
a carico dei partecipanti e comunque è
stata interamente devoluta a beneficio
del progetto per il Brasile. Riguardo, inve-

ce, alla sezione poesia e narrativa, i lavori
potranno essere inviati entro il 15 dicem-

bre alla segreteria del Cen-
tro Internazionale Artistico
del Fanciullo in via Trento
59/A a Forte dei Marmi. I
premi consisteranno in ma-
teriale didattico, visite gui-
date all’Atro del Corchia, vi-
site guidate al punto ecologi-
co del Wwf di Forte dei Mar-

mi, corsi di vela allo Yachting Club Versi-
lia e medalgi aricordo per tutti i parteci-
panti.

LA GIUNTA comunale ha approvato
la nuova tabella relativa ai diritti di
segreteria applicabili nel settore dei
servizi demografici, prendendo
spunto dalla legge del 1962.
L’amministrazione ha quindi
deliberato di prendere atto dei diritti
di segreteria applicabili nel settore
servizi demografici in occasione del
rilascio di certificazione anagrafiche e
riscuotibili dai dipendenti del settore:
si tratta di 0,26 euro per ogni
certificato anagrafico in carta libera, e
0,52 per ogni certificato anagrafico in
bollo. Per quanto concerne invece il
rilascio della carta di identità, la
delibera approvata nei giorni scorsi
individua i diritti di segreteria
applicabili e riscuotibili direttamente
dai dipendenti in 0,26 euro per ogni
carta di identità, oltre al diritto fisso
di euro 5,16 e di 10,32 per il duplicato.
Infine la novità più rilevante, quella
sul rilascio di certificazioni storiche,
ovvero l’albero genealogico: si applica
una tariffa di 5,16 euro (che dovranno
essere pagato tramite un apposito
bollettino postale intestato al comune)
per ogni nominativo a cui si riferisce
la richiesta, ed è stato anche approvato
uno specifico schema di domanda che
dovrà essere compilato per richiedere
il certificato che dovrà essere fornito
dai servizi demografici entro 20
giorni.

F O R T E D E I M A R M I

Maxi sequestro di pellicce vietate
Scoperte al S.Ermete e realizzate con pelli di animali protetti

SERAVEZZA
Un martedì
senz’acqua

FINALMENTE il comune di
Forte dei Marmi ha un ufficio
demanio marittimo. Il parados-
so della mancanza di un ufficio
dedicato alla gestione di una ri-
sorsa prioritaria quale, appun-
to, il demanio, proprio in un co-
mune che nel mare ha una ri-
sorsa e un patrimonio risale ad-
dirittura al momento del pas-
saggio delle competenze gestio-
nali dalle regioni ai comuni.
L’amministrazione Buratti ha
ereditato un ufficio senza perso-
nale, se si tiene conto che allo
stesso era destinato, senza con-
tinuità, personale precario o
consulenze. «bbiamo finalmen-
te perfezionato l’iter che ha por-
tato alla copertura dei due posti

vacanti in pianta organica, uno
con contratto di formazione e
lavoro, l’altro tramite mobilità
esterna – spiega l’assessore al tu-
rismo e demanio Francesco
Mattugini — garantendo l’ac-
quisizione di professionalità
già formata nel settore». «L’isti-
tuzione dell’ufficio demanio,
di fatto esistente solo sulla car-
ta — continua l’assessore — è
soltanto uno dei molteplici in-
terventi di aggiustamento che
sono stati adottati, in particola-
re per rimediare ad una struttu-
ra organizzativa basata preva-
lentemente sul precariato e co-
me tale non proiettata al futu-
ro, oltre che non rispettosa del-
le normative vigenti».

«NON HO MAI definito squallide e
insignificanti le dichiarazioni e le pre-
occupazioni dell’Anpi». Il sindaco di
Stazzema Michele Silicani risponde co-
sì alle accuse di revisionismo avanzate
dall’Anpi sul film di Spike Lee, Mira-
colo a Sant’Anna. «Mi domando — ag-
giunge il sindaco — se Giampiero Lo-
renzoni, Giovanni Cipollini, Moreno
Costa e Enio Mancini abbiano tutte
queste attenzioni nei confronti del sot-
toscritto solo per ragioni legate al film
o per altre e ben più note questioni lega-
te ai loro ruoli passati e ormai archivia-
ti, in relazione a Sant’Anna e nei cui
confronti, mai il sottoscritto ha posto
accenti duri e altrettanto inqualificabi-
li». Per L’Anpi nel film, che tratta della
Divisione Buffalo sulla Linea Gotica,
l’eccidio sarebbe scaturito dal tradi-

mento di un partigiano. Episodio sul
quale il sindaco dice: «Sarà la produzio-
ne del film a rispondere». E mentre pre-
cisa: «Ho sempre rimandato all’Anpi
nazionale e alla visione del film ogni va-
lutazione e futuro commento in merito
come il miglior confronto possibile ver-
so un regista e un film che valorizzerà a
livello mondiale Sant’Ann e il sacrifi-
cio delle nostre popolazioni. la mia do-
manda ulteriore è se ho mai dimentica-
to di onorare compiutamente e con
grande rispetto la medaglia d’oro per i
sette comuni della versilia nelle decine
e decine di commemorazioni, onoran-
ze e partecipazioni che in questi quat-
tro anni di mandato ho presentato in
Toscana e in tutto il territorio naziona-
le. L’obiettivo di questi signori forse
non è il film ma il sottoscritto».

SERAVEZZA
Il centro storico diventa un circuito
per la gara dei grandi camminatori

VENDESI NEGOZIO
NUOVO

mura comprese a 100 metri
dal mare ottima posizione

290.000,00 euro
al 60% mutuabili.

tel 338 7702479 339 3995786. 

LA GARA
Una sfida a suon di
quadri e poesia del

Centro del Fanciullo
e di Agenda 21

MARTEDÌ mattina
(8-14) verrà senz’acqua a
Seravezza per lavori di
manutenzione alla rete.
Saranno interessate circa
200 persone che abitano
nelle vie Vittorio Veneto,
XXIV Maggio, Roo-
sewelt, Donati, Berti, Ber-
tuccio, Campana e
San’Antonio.

TORNA il 4˚ trofeo CamminaSeravezza. Organizzata
dalla Pro loco e dall’Atletica Pietrasanta Versilia e Aido di
Seravezza è una gara podistica non competitiva di 2,6 e
7,8 chilometri all’interno del centro del paese. Il ritrovo
per le iscrizioni è alle 18 in piazza Carducci, mentre la
partenza è fissata per le 19,30 ed è riservata agli atleti
italiani e stranieri tesserati Fidal. Spazio dunque per
amatori, master, junior allievi. La gara è divisa per
categorie e alle 19,15 è prevista anche una gara di un
chilometro riservata ai ragazzi fino alla categoria allievi.

FORTE ERA UN SERVIZIO PROVVISORIO

Demanio marittimo
Ufficio con 2 addetti

IN PIAZZA Partecipanti al concorso

S. ERMETE Anche
pellicce esotiche e
vietate alla fiera

STAZZEMA LA REPLICA DI SILICANI SUL FILM DI LEE

‘Mai ho definito squallide
le preoccupazioni dell’Anpi’

SERAVEZZA
Servizi demografici
Ritocchi alle tariffe

delle carte d’identità


