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IL CASO DEL “TIBETANO” TEDDY

FUTURO E LIBERTA’

Cosci (Pdl) solidarizza con Nando Melillo
Ma c’è chi si schiera dalla parte dei vigili

Battaglini
il più giovane
coordinatore
alle Provinciali

OPINIONE pubblica ancora divisa sul caso del ‘tibetano’ Teddy. Il consigliere comunale Andrea Cosci (Pdl) si dice solidale
con Nando Melillo, contrario all’intervento dei vigili. «Sarà difficile, caro Nando, che qualcuno prenda le distanze da quanto successo. Tu sei sempre stato coerente, i tuoi colleghi di partito no:
non hanno mosso un dito sulla privatizzazione di Gaia, hanno
accettato la presidenza della patrimoniale, che prima contestavano, fino alla vendita dei beni comunali». Si schiera con i vigili,
invece, il tabaccaio Paolo Tarony: «Non confondiamo l’accoglienza con il rispetto delle regole, che tutti dobbiamo osservare.
Mi riferisco al fatto che se ognuno di noi facesse come Teddy,
cioè creasse un piccolo ‘bazar’ in mezzo alla strada, attaccando
fogli e bandiere al muro, ci sarebbero seri problemi di convivenza civile. Perché criticare i vigili? Hanno fatto il loro dovere».

SEGRETARIO
FLI
Giulio
Battaglini
INSTALLAZIONE Un impianto T red montato a un semaforo

VIGILI URBANI ALL’ATTACCO I DUE IMPIANTI INSTALLATI A MARINA: MULTE IN ARRIVO

T red e telecamere per una linea dura

Semafori implacabili per chi passa col rosso e riprese contro chi sporca
PER UNA nutrita categoria di
«furbetti» la pacchia sta per finire,
perché gesti come passare col rosso sul lungomare, abbandonare rifiuti per la strada o, ancor peggio,
compiere atti di vandalismo verranno immortalati e puniti. Nel caso degli automobilisti, stanno infatti per tornare i dispositivi T-red
su due semafori di Marina, mentre
per le altre bravate arriverà una telecamera mobile. Sono queste le
principali mosse del comando di
polizia municipale, insieme allo
spostamento di un’ora (in avanti)
dei servizi notturni estivi decisi
per tenere a bada gli orari «caldi»,
quando i locali chiudono. Il motto
caro al vice sindaco e assessore alla
polizia municipale Luca Mori è
«razionalizzare per ottimizzare»

ed è quello che verrà applicato
nell’ambito dei pattugliamenti. «I
locali pubblici devono chiudere alle 24, ma con la proroga possono
arrivare fino alle 2 — ricorda —
che era l’orario in cui terminava il
nostro ultimo servizio. A partire
da quest’estate, il servizio notturno non sarà più dalle 20 alle 2, ma
dalle 21 alle 3. Questo ci consentirà di controllare meglio le chiusure dei locali».
PASSIAMO alle scorribande sul
lungomare, con i T-red dismessi
da due anni per mancato rinnovo
della convenzione. I dispositivi
che pizzicano le auto che passano
col rosso torneranno ai semafori in
cui il lungomare si interseca con
via Tolmino (Motrone) e via Co-

NELLA MUNICIPALE

Più reperibilità
per gli agenti
UN’ALTRA delle novità
che saranno presto introdotte al comando dei vigili è la
reperibilità degli agenti. In
pratica verrà stabilita una
sorta di tabella, a seconda
della gravità degli interventi
richiesti dai cittadini o che
si verificano sul territorio.
La reperibilità degli agenti
potrà quindi variare in base
all’entità dell’emergenza, attraverso un semplice «dirottamento» della chiamata.

Valdicastello trionfa nel sondaggio
Oggi ‘cane mascherato’ a Tonfano

CENTRO STORICO
Torna il ‘mercato del verde’
Venti banchi previsti
in piazza del Duomo
za 974, confermando che il calore
dei contradaioli non conosce latitudini. Dopo un iniziale testa a testa con Pontestrada, i colori biancorossi si sono aggiudicati la sfida
on line: il carro «E’ così la vita, c’è
chi gode e chi stenta» ha ottenuto
infatti il 68% delle preferenze,
staccando gli inseguitori di parecchi punti. Una soddisfazione, per
i compaesani di Giosuè Carducci,

che verrà suggellata con la consegna di una targa, nella nostra redazione, al presidente della contrada. La data della consegna verrà
resa nota nei prossimi giorni.
SUL PODIO è salita anche Pontestrada, quest’anno trionfatrice
nella mascherata, con «Il giardino
dell’amore» (16%) e al terzo posto
si sono piazzati gli Antichi Feudi
con «Carnevale glaciale» (5%). A
seguire Brancagliana con «Arrivano i nostri, te la do io la cura»
(3%), Pollino-Traversagna con
«Pollino moka express» (2%), Collina con «La collina wakka l’Italia» (2%), Il Tiglio-La Beca con
«Coloriamo il Carnevale a tempo
di Carioca» (1%), Lanterna con
«Scacciatori di tristezza» (1%),
Strettoia con «Polvere di stelle»
(1%), Marina con «Cosa bolle in
pentola?» (1%) e Africa-Macelli
con «Il capitano Uncino è sbarcato all’Africa» (1%).
IL CARNEVALE è finito? Macché: a Tonfano, dopo due rinvii

lombo (Fiumetto). «Entro fine
marzo sarà emesso il bando. Dobbiamo ancora decidere se noleggiare i dispositivi o se invece acquistarli, ipotesi che per ora preferiamo. Sicuramente la nostra gestione non sarà come quella di chi ci
ha preceduto, basti pensare che tra
il 2006 e il 2009 sono stati persi oltre 300mila euro, tra ricorsi persi e
verbali archiviati». Sul fronte telecamere, quelle fisse resteranno invariate, ma ne verrà acquistata una
libera, per una spesa di circa 5mila
euro. «Sono attrezzature che potranno registrare immagini per 48
ore. Saranno molto utili per individuare persone che compiono vandalismi o che abbandonano rifiuti
e altri materiali dove capita, in barba alle leggi e alla civile convivenza».
Daniele Masseglia

Lavori, interruzioni
domani nell’energia

ULTIMI FUOCHI DI CARNEVALE APPUNTAMENTI

GIUNTA ottava nella classifica
dei carri e ultima in quella delle
mascherate, la contrada di Valdicastello si riscatta con il popolo di
internet, trionfando nel sondaggio lanciato sul sito del nostro
giornale per decretare il miglior
carro del Carnevale pietrasantino
2011. Notevole la partecipazione,
con quasi mille voti, per l’esattez-

••

VALDICASTELLO Il carro ha
vinto il nostro sondaggio

consecutivi, oggi alle 16 va in scena la prima edizione del «Cane
mascherato», promossa da Marina eventi. Le iscrizioni possono
essere fatte di fronte allo spaziogiardino, poi via alla sfilata in via
Versilia e piazza XXIV Maggio,
con tre premi alla maschera più
originale, a quella più simpatica e
all’accoppiata cane-padrone. In
contemporanea «Arriva la primavera», con tante bici in esposizione. A Pietrasanta, invece, oggi
torna il mercatino del verde della
Pro Fiumetto, in piazza Duomo
dalle 9 alle 19: circa 20 i banchi,
pieni di fiori e piante di stagione.
d.m.

ANCORA lavori agli impianti da parte dell’Enel,
con conseguente interruzione dell’energia elettrica. La
sospensione scatterà domani, dalle 8,30 alle 13,30, in
via Arno (dal civico 2 al 32 e
dall’1 al 19), via Padule (dal
4 al 28 e dall’1 al 7) e via Sarzanese (sinistra). Sconsigliato l’uso degli ascensori anche in caso di momentaneo
ripristino della corrente. Informazioni: 803500.

Benedizioni pasquali
Nuovo calendario
SECONDA settimana di benedizione alle famiglie in vista della Pasqua, su iniziativa della propositura di San
Martino. Domani toccherà
a via Sauro e via Tre Luci,
martedì a via Capezzano, via
della Fonda e via Santa Maria (numeri 35, 37, 39, 41, 44
e 45), mercoledì via Garibaldi, fuori Porta a Lucca (da
via Sauro al cimitero) e giovedì via Verzieri e via Santa
Maria. Info: 0584-790177.

PRIMO banco di prova per
il pietrasantino Giulio Battaglini, 33 anni, il più giovane dei coordinatori toscani
attesi alle prossime elezioni
provinciali. Battaglini, coordinatore provinciale di Futuro e libertà, dovrà affrontare non solo le elezioni provinciali, ma anche le comunali di Seravezza e, il prossimo anno, di Forte dei Marmi. «La mia ambizione è
conquistare casa per casa
l’attenzione e la credibilità
della gente, stanca di dover
subire le angherie della politica di bottega e delle logiche di Pdl e Pd, il primo allo sbando, il secondo che
non sa più cosa dire. Il nostro — conclude — è un partito che crede nei giovani,
tanto da investirli di incarichi e responsabilità. Ci portiamo dietro l’entusiasmo
della gente comune e di chi
crede che la politica sia una
risorsa per il territorio e
non un privilegio o un’opportunità per scaldare poltrone».

GEMELLAGGIO TURISTICO

Il nostro mare
fa bella mostra
sui monti di Livigno
HA PRESO il via in questi giorni un nuovo scambio turistico e
culturale con Livigno. Una delegazione del Comune, rappresentata dall’ufficio turismo e capeggiata dall’assessore Luca Mori, è
presente infatti nella nota località sciistica nell’ambito del progetto «Il mare va in montagna». E’
quanto prevede l’accordo siglato
due anni fa dal Comune con
l’Apt di Livigno, con la collaborazione dell’assessorato allo sport.
Molta gente, in proposito, ha partecipato al quarto trofeo di slalom gigante «Il mare va in montagna», con ricchi premi in palio.
Oltre ai tradizionali cesti con prodotti gastronomici tipici della
Versilia, sono stati estratti soggiorni in un hotel di Marina, una
settimana in uno stabilimento
balneare e corsi di vela, windsurf
e surf per una settimana. Presenti
anche Silvia Frocione dell’ufficio
turismo, due bagnini e una responsabile del punto informazioni turistiche.

