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AL SUPERMARKET

Ladro in fuga
«Ho l’Aids,

non mi toccate»

MAXI BL ITZ

Un casalese
arrestato
in città

ECCELLENZA

Due pareggi
e un successo
per le nostre

CAMAIORE

Dai domiciliari
in gita a sbafo
nel Chianti

CONSIGLIO

«Abbiamo
rischiato

il commissario»

· A PAGINA V

· A PAGINA V

· A PAGINA V

Lettera-lumaca impiega 28 giorni
per percorrere ottocento metri

· A PAGINA IV

Processo per
direttissima a un

brasiliano dopo il furto

Orlando Lucariello
bloccato dai carabinieri

nella sua abitazione

Camaiore si riscatta,
PietraMarina e Forte
bloccate sul pareggio

Al ristorante e in hotel
senza pagare:

sei mesi di reclusione

Approvata tra le
polemiche la manovra

di risanamento

MIRACOLOA SANT’ANNA
In occasionedellaproiezione
del film al ‘Politeama’ l’Anpi
hadistribuitovolantinimentre
gli attivistidel Sarshanno
esposto striscioni che inneggiano
alla Resistenza.Nessun incidente

A
LLA POSTA ormai si può
fare il Bancomat, aprire un
conto corrente, prendere un
prestito, fare un’assicurazio-

ne, comprare libri. Ma quando si
spedisce una lettera, a volte comin-
cianoidolori.Ebbene,unaconvoca-
zione mandata dal Comune
all’Ascom ha impiegato 28 giorni
perpercorrere800metri,una veloci-
tà media di 47 centimetri all’ora che
una lumaca straccerebbe d’un sof-
fio.

LA SEGNALAZIONE arriva da
Sauro Del Dotto: «Il 1˚ settembre il
comune ci haspedito la convocazio-
ne per la riunione sulle concessioni
plurime della Passeggiata, che si do-
veva tenere il giorno 12. Per fortuna
siamo stati avvertiti a voce da altre
persone,perché la letteraèstatacon-

segnatadalpostinosolo il28settem-
bre. Non ho parole».

ABITUATIaidisservizipostali,do-
po tante e tante proteste dei cittadi-
ni, non ci simeraviglia neppurepiù.
Caso mai il caso dell’Ascom non è
che una conferma di fatti ben noti.

Del resto, da quando la posta dalla
città per la città viene mandata a gi-
ro per la Toscana, e ritorna col tim-
bro di Firenze, il minimo che può
accadere è che impieghi un mese in
tournée. Per non parlare di quando
mancanoipostinie lacorrisponden-
za resta giacente negli uffici. Allora
andiamoall’ufficiopostale, compria-
mo un bel romanzo, e mettiamoci
comodamente a leggere in attesa
cheilpostinosuonialmenounavol-
ta.

· ALLE PAGINE II-III

Il Palaversilia quando era al Lido

· ALTRO SERVIZIO A PAGINA IX

CARNEVALE NEL TENDONE VEGLIONI MASCHERATI E CONCERTI

Palaversilia sbarca alla Cittadella
E il pattinaggio sarà al Principino
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