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Rapinò un extracomunitario
Condannato ma pena sospesa

Stand degli alunni del Comprensivo
alla festa delle associazioni

La morte di Marina Valleroni
Il cordoglio di sindaco e Cecchi

··· LUCIANO Spadaccini, 33 anni, di
Pietrasanta domiciliato a Seravezza è stato
condannato dal Tribunale di Lucca a 3 anni e 400
euro di multa, pena condonata. I giudici lo hanno
ritenuto colpevole della rapina ai danni di un
extracomunitario avvenuta nel luglio 2003
allorchè lo Spadaccini minacciò la sua vittima con
il collo di una bottiglia

··· CI SARANNO anche gli alunni dell’istituto
comprensivo cittadino alla prima festa delle
associazioni, promossa dall’amministrazione
comunale in programma il 25 e 26 ottobre in
piazza Garibaldi. I ragazzi, infatti, saranno ospitati
in uno stand che presenterà i progetti ai quali
lavorato lo scorso anno e continuano a lavorare
anche nell’anno didattico appena iniziato.

··· IL SINDACO del Forte , Umberto Buratti e
l’assessore alla cultura, Giuliana Cecchi si uniscono al
cordoglio della famiglia per la scomparsa di Marina
Valleroni Poggesi. «Abbiamo lavorato con lei per la
presentazione di due libri, scritti da Aldo Valleroni e
vogliamo ricordarla per la sua sensibilità nel
mantenere vivo il ricordo del marito». I funerali oggi
alle 15 alla Basilica di San Miniato a Monte a Firenze
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«Ben venga
ogni contributo
per Sant’Anna»
IL SINDACO Michele Silicani ribatte al consigliere
provinciale ed ex membro
del Comitato onoranze martiri di S.Anna Mario Navari
sperando con questo di chiudere la querelle dopo le dimissioni di Navari dall’associazione. «Navari auspica di
far vedere la trasmissione
Blu Notte e La storia siamo
noi ai ragazzi ? Ben vengono
anche questi contributi di
cui siamo stati sostenitori e
collaboratori per la loro recente produzione e dei quali
appena saranno disponibili
i dvd della Rai ne faremo un
utile strumento per la memoria». Silicani spiega di
non essere mai stato ‘promotore’ del film di Spike Lee
«Ma per rilevando le incongruenze storiche — spiega il
sindaco — Navari se lo andrà a vedere si accorgerà
che questo è un film che ripudia la guerra, il razzismo e
ogni totalitarismo e guarda
alla pace come valore assoluto. Sicuramente il convegno
storico proposto dai due organisimi a tutela del parco
nazionale della pace sarà un
validissimo momento di riflessione e di vitale confronto per chiunque voglia lavorare per questi valori».

Seravezza, Borsacchi
apre la mostra
UNA NUOVA, interessante
mostra, si apre questo pomeriggio alle 17,30 al palazzo
Mediceo dove si protrarrà sino alo 16 novembre. Si tratta
di «Cesare Borsacchi: dai cuori del pianeta». E’ una mostra
antologica dal 1964 val 2008 a
cura di Giuseppe Cordoni.
Nel panorama dell’arte contemporanea il pittore pisano
Cesare Borsacchi è una delle
figure più complesse e singolari. Il suo ricco linguaggio figurale di pittore e incisore si
è aperto ad ogni sollecitazione formale che l’incontro con
la globalità del vivente gli ha
ispirato.

‘Una stangata
da combattere’

Tariffe acqua, seconde case penalizzate
ANNUNCIO da parte dei Gaia Spa prende anche gli anni 2006 e 2007. Le prime
dell’arrivo dei conguagli stabiliti dalle emissioni interesseranno i consumi del 2006,
nuove tariffe, approvate dall’assem- mentre per il 2007 è ancora da decidere il calenblea dei sindaci dell’ATO 1 Toscana nord, ha dario delle scadenze. Nel primo trimestre 2009
provocato la reazione del comitato “Dalla parte sono previsti i conguagli relativi al 2008. «Alla
del cittadino”. «Stando alle notizie – spiega il luce di queste nuove indicazioni pervenuteci
presidente, Arnaldo Federigi –
da Gaia — prosegue Federigi —
le nuove tariffe comporteranno
rinnoviamo le richieste di un
COMITATO
una riduzione del 13 % per le L’aumento del 110% consiglio comunale ad hoc per
utenze domestiche, ma prevedofare il punto della situazione e
è improponibile
no anche un aumento del 110 %
di una risposta del sindaco per
Federigi chiede
per le seconde case e le utenze
un incontro fra Regione, ATO,
non domestiche. Se riteniamo
Gaia, sindaci e il difensore civisubito un vertice
accettabile le condizioni applicaco della Toscana. Nel frattempo
te ai residenti non crediamo sia– conclude Federigi – ricordo
no eque quelle per le seconde case. Tanto più che è già aperto al pubblico e lo rimarrà fino al
che a Forte, come è noto, la maggior parte degli 27 ottobre al primo piano di palazzo Quartieri
utenti paga con una tariffa a forfait, che non
contiene i consumi reali». La nuova articolazio- dal lunedì al venerdì (9,30 12,30) lo sportello
ne tariffaria avrà efficacia retroattiva che com- del comitato per offrire assistenza ai cittadini”

L’

ACQUA Le tariffe fanno discutere e la
battaglia contro Gaia continua

IL CIRCOLO PDL
VERSILIA STORICA

«La sinistra
strumentalizza
i piccoli alunni»

IL CIRCOLO del popolo toscano della libertà
per Silvio Berlusconi szione Versilia Storica
prende una posizione molto critica sul comportamento che si sta verificando sulla riforma
della scuola e intende difendere la posizione
del Ministro Gelmini.
«NON RIUSCIAMO a capire — spiega il responsabile politico Mauro Conti — come si
possa dire da parte di forze politiche con in te-

sta il Pd che questa legge taglia tutto e di più.
Ma troviamo di una gravità mostruosa che
esponenti politici e sindaci siano andati a irrompere nelle aule di scuola come è capitato
come è capitato in alcune regioni del nord e
non solo. Tutto questo sollecitando i bambini
a protestare ed a inneggiare contro la riforma».
Secondo il circolo della Pdl «i bambini devono
restare fuori da cortei, e da manifestazioni di
parte».
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Usava il tombino per spaccare le vetrine dei locali
In manette un giovane accusato di furto e ricettazione
AVEVA lasciato una traccia inequivocabile sulla
«scena del delitto», un colpo con il tombino
contro la vetrata del bar Roma di Forte dei
Marmi. Una traccia che a distanza di mesi, con il
responso inoppugnabile dei tecnici del Ris, si è
rivelato decisivo per inchiodare alle proprie
responsabilità un trentatreenne di Forte dei
Marmi, Marco Baldini. Il giovane, colpito da
un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è
stato tratto in arresto dai carabinieri della locale
comando stazione: Baldini è ritenuto il
responsabile di una serie di furti avvenuti a Forte
dei Marmi, Vittoria Apuana e alla Vaiana fra
gennaio e marzo scorso. In un’occasione, gli
inquirenti dell’Arma erano già riusciti a bloccare
il Baldini dopo l’assalto alla tabaccheria Biagi di

Vittoria Apuana, visto che dopo una serie di
appostamente avevano scoperto il mezzo —
un’Ape Piaggio — con il quale il giovane era
solito muoversi. Nella successiva perquisizione
domiciliare era stata trovata molta refurtiva, da
banalissime caramelle rubate in un bar della
Vaiana a schede telefoniche ad altri oggetti,
compreso il tombino di ghisa che veniva
utilizzato come ariete per rompere le vetrine dei
locali presi di mira. Marco Baldini è stato
arrestato con l’accusa di furto e ricettazione
aggravata: i carabinieri stanno cercando di capire
se il giovane ha avuto un ruolo determinante in
altri furti — finora senza colpevole — avvenuti a
Forte dei Marmi e anche in altre località della
Versilia storica.

ARRESTO Marco Baldini abita
a Forte dei Marmi

