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LONZI ROTTAMI
CENTRO RACCOLTA E DEMOLIZIONE AUTO

V. G. Rossa 60/A Le Morelline Rosignano Solvay

DIAMO VALORE
AI VECCHI VEICOLI

Ritiriamo GRATUITAMENTE
a casa vostra i vostri vecchi veicoli

purché muniti di regolare documentazione

PER INFORMAZIONI:  Tel./Fax 0586/762421
Cell. 328/3111380 338/4170208

Segnala alla redazione piccoli e grandi
problemi che avvelenano la vita quotidiana

la voce della tua cittàla voce della tua città
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LIDO DI VADA
Il Ristorante che

 non tradisce mai  dal 1971

201HOS04.P65

Ristorante Pizzeria

V. Lungomare 7, 0586/788218
LIDO DI VADA

Sabato 10 Giugno 2006 

CECINA
C R O N A C A
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BLITZ SICUREZZA

GUARDIA DI FINANZA
Chiuso, dopo una lunga inchiesta,
lo stoccaggio abusivo vicino
all’abitato di Palazzi e alla Variante

Sigilli a un deposito abusivo di gas
Sotto sequestro 150 bombole di Gpl, denunciato il proprietario

L’operazione, che rientra
nell’ambito di servizi finaliz-
zati alla prevenzione ed alla
repressione di illeciti in ma-
teria di olii minerali, è stata
condotta dal tenente Paolo
Nisi, comandante il Nucleo
mobile della tenenza della
Guardia di Finanza di Ceci-
na, dopo una lunga e com-
plessa attività informati-
va-investigativa, che ha por-
tato, appunto, alla scoperta
di un deposito illegale di Gpl
custodito nelle classiche
bombole. Custodite in una
struttura precaria, priva di
accorgimenti ai fini della si-

curezza, in attesa di essere
vendute. La normativa preve-
de che per tali quantitativi
l’esercente deve essere dota-
to, oltre che delle autorizza-
zioni commerciali, del certifi-
cato prevenzione incendi.

Da accertamenti effettuati
dalle fiamme gialle, che han-
no aperto l’inchiesta alcuni
mesi fa, è scaturito che tale
“deposito” era del tutto

sprovvisto delle licenze e del-
le certificazioni che legitti-
mano la detenzione di una
quantità così grossa di Gpl.
Per questo la Guardia di fi-
nanza ha provveduto a porre
sotto sequestro il prodotto
che si trovava nel deposito e
a mettere in sicurezza la
struttura, anche questa abu-
siva, oltre che a segnalare al-
l’autorità giudiziaria il re-

sponsabile della violazione,
di carattere penale. Il caso è
seguito dal sostituto procura-
tore Mannucci della Procura
di Livorno.

L’operazione è stata con-
dotta nell’ambito dei servizi
finalizzati alla prevenzione e
alla repressione delle frodi
in materia di olii minerali, ti-
pico settore della Guardia di
Finanza, collegato stretta-
mente alla tutela dell’incolu-
mità pubblica. Nel caso del
Gpl, come di altri materiali
infiammabili, il rischio è che
si possano verificare esplo-
sioni o incendi. Devono es-
sere quindi seguite particola-
ri precauzioni qualora lo
stoccaggio sia vicino alle abi-
tazioni o ad altri potenziali
fonti di rischio (strade di
grande percorrenza, stabili-
menti industriali ecc..).

M.F.

BREVI 

OGGI
Banco alimentare
spesa solidale

CECINA. Oggi è la gior-
nata del Banco alimenta-
re. Nei principali punti
vendita e supermercati è
possibile destinare una
parte della spesa al Banco,
che provvede a distribuir-
la alle persone indigenti.

IL GIOVEDI’
Consumatori,
aperto lo sportello

CECINA. Lo sportello
consumatori, che ha sede
di fianco a Palazzo civico,
è a disposizione ogni giove-
dì ore 15,30-17,30.

AL PALAZZACCIO
David e Valeria
oggi sposi

CECINA. Oggi, nella
chiesa di San Francesco a
Palazzaccio (ore 15,30) si
uniscono in matrimonio
David Annechiarico e Va-
leria Gavazzi. Alla coppia
le felicitazioni della reda-
zione del Tirreno.

ALLA GABELLA
Si balla alla festa
dei volontari

LA GABELLA. Stasera si
balla il liscio a Gabella esta-
te 2006, con I fuoriclasse. L’i-
niziativa è dell’Associazio-
ne volontari e del circolo
Arci caccia Val di Sterza.

SOS ANIMALI
Adottate Shyla,
pitbull sfortunata

CECINA. Shyla, una ca-
gnetta tipo pitbull di 4 an-
ni, sterilizzata e molto buo-
na, ha bisogno di un padro-
ne affettuoso. Telefonare
al 328 / 3523681 (Piero).

IL MERCATO

Da dove passa
l’ambulanza?

Ci scrive un lettore.
Abito in una delle vie in

cui viene svolto il locale
mercato del martedì. Pre-
metto che trovo giusto che
sia gli ambulanti che i com-
mercianti delle zone limi-
trofe debbano lavorare e
guadagnare e che anche il
Comune abbia giustamen-
te i suoi interessi a far sì
che tale tradizione conti-
nui. Detto questo, però,
vi sembra giusto che noi
tutti i lunedì (e sono 52 in
un anno senza considerare
che spesso vengono effet-
tuati anche i mercati
straordinari!) si debba fare
una caccia al parcheggio
stile Fantozzi quando arri-
va alla fabbrica; che le stra-
de siano rese agibili e per-
corribili circa alle 16.30 del
martedì; che se disgraziata-
mente finiamo la bombola
del gas di martedì la no-
stra unica speranza è ave-
re un vicino che ci ospita o
una rosticceria nelle vici-
nanze; che se un muratore
segue dei lavori di manu-
tenzione all’interno dei no-
stri appartamenti deve in-
terrompere il lavoro per-
ch� di martedì non può por-
tare il materiale e le attrez-
zature per lavorare? Vi
sembra giusto che mia mo-
glie che doveva esser di-
messa dall’ospedale, ma
che era impossibilitata a
camminare, sia stata di-
messa il giorno successivo
perch� l’ambulanza non po-
teva portarla fino a casa?

E se per caso un cittadi-
no che vive in queste stra-
de ha necessità di chiama-
re la pubblica assistenza
per un malore o i pompieri
di chi è la responsabilità se
l’intervento non avviene
tempestivamente? Do-
mando quindi: possibile
che in tutta Cecina non si
riesca a trovare uno spazio
in cui convergere il merca-
to e far sì che gli ambulan-
ti e i commercianti lavori-
no, che il Comune guada-
gni e che noi cittadini non
si corra pericoli e non si su-
biscano rotture di scatole?
Credo che quello di Cecina
(anche per le dimensioni)
sia forse l’unico caso in Ita-
lia. Gli altri Comuni come
si sono attrezzati?

A.B.

Il commercio cecinese è donna. E giovane
à pronta l’indagine conoscitiva commissionata dal Comune

CECINA. L’Amministra-
zione comunale, alla luce del-
le disposizioni presenti nel
“decreto Bersani” e in vista
soprattutto della futura stesu-
ra del nuovo Piano del com-
mercio, ha realizzato un’ana-
lisi sul settore commerciale
al fine di approfondire la co-
noscenza del commercio loca-
le studiandone le dinamiche
evolutive e evidenziandone i
principali punti di forza e di
debolezza. Il sondaggio è sta-
to effettuato dalla Cat Con-
fcommercio insieme con la Si-
murg ricerche, assegnatarie
del compito di raccolta ed ela-
borazione dei dati. A inizio
febbraio sono iniziati i primi
contatti con gli esperti rileva-
tori e sono stati consegnati i
primi questionari.

I risultati ottenuti saranno
adesso presentati nel corso di
un convegno che si terrà lune-
dì 12 alle ore 21, presso il pa-
lazzetto dei congressi di Ceci-
na, a cui interverrà insieme
al sindaco e all’assessore alla
Programmazione economica
Antonio Costantino anche il
presidente della Camera di
Commercio di Livorno Rober-
to Nardi, il direttore provin-
ciale della Confcommercio
Daniele Pracchia e il presi-

dente della Confesercenti di
Cecina Roberto Trafeli.

«Il lavoro commissionato
— ha spiegato Antonio Co-
stantino - aveva come obietti-
vo generale quello di fornire
all’amministrazione una pa-
noramica complessiva ed or-
ganica del commercio al det-
taglio; individuando altresì
in concreto la tipologia degli
interventi da effettuare su in-
frastrutture, attrezzature e
servizi pubblici complementa-

ri per rivitalizzare l’intero set-
tore. La nostra città del resto,
e dati in nostro possesso lo
provano, è in continua cresci-
ta e continua ad essere un
punto di riferimento a livello
commerciale per tutta l’area
della Val di Cecina. In questi
ultimi anni abbiamo infatti
assistito ad un aumento della
superficie complessiva di ven-
dita a cui ha corrisposto di pa-
ri passo anche un incremento
del numero degli addetti, stes-

sa cosa vale per la popolazio-
ne residente; dato quest’ulti-
mo significativo, specie per
gli addetti ai lavori, perch�
permette di comprendere le
potenzialità di un territorio e
la sua capacità di attrarre ri-
sorse e potenziali clienti. No-
nostante questo siamo consa-
pevoli delle difficoltà che il
settore ha incontrato ed in-
contra ed è per questo che è
importante che queste proble-
matiche emergano così diret-
tamente dalla voce degli stes-
si soggetti interessati: i com-
mercianti».

«Questi ultimi, tra l’altro -
ha aggiunto Costantino dan-
do un’anticipazione sui dati
— sembra siano sempre pi�
composti da donne, giovani e
con una buona cultura, inten-
zionati a migliorare la pro-
pria professionalità e determi-
nati nel proprio lavoro. Dati
questi che ci confortano e ci
presentano un interlocutore
motivato ed attento; questi in-
sieme ad altri che emergeran-
no ci aiuteranno ad avere un
quadro pi� chiaro e comples-
sivo e ci consentiranno di as-
sumere scelte mirate a rilan-
ciare il settore del commercio
e restituirgli una nuova vita-
lità».

Convegno sfida i Mondiali
È stato convocato per lunedì 12 ore 21 il convegno rivolto ai

commercianti cecinesi, in cui saranno illustrati i risultati del
sondaggio che il Comune ha commissionato alla Cat-Simurg.
Niente di strano, a una prima occhiata non c’è niente che non
vada nel cartoncino giallo dell’invito. Ma basta un attimo, e non
c’è bisogno di essere calciomani per avere un lampo. Lunedì sera,
ore 21, gioca l’Italia. E non è neppure una partita casuale: la
Nazionale azzurra fa il suo esordio proprio in quella data, a
quell’ora, con il Ghana. Che dire? Evidentemente in Comune c’è
molta fiducia nel senso del dovere di relatori e... pubblico. Per la
verità qualche perplessità c’è. Ma si stringono nelle spalle: non si
poteva fare diversamente, il 12 era già stabilito prima del
calendario dei Mondiali, il presidente della Camera di
commercio aveva dato la sua disponibilità. Il dado è tratto.

CECINA. Centocinquanta bombole di vario peso conte-
nenti Gpl ad uso di famiglia, per un totale di 1.800 chili,
dunque una vera bomba piazzata in mezzo alle case di
San Pietro in Palazzi, sono state sequestrate dalla Guar-
dia di finanza della tenenza di Cecina. Il venditore ì stato
denunciato poichù sprovvisto delle autorizzazioni previ-
ste dalle leggi in materia.

Caccia
al piromane

CECINA. Indagano i vigili
urbani sugli incendi che per
quasi tutto il pomeriggio di
giovedì hanno “inseguito”
da vicino campeggiatori,
camperisti e residenti di Ma-
rina e del Paduletto. La poli-
zia municipale è intervenu-
ta per agevolare i movimen-
ti dei cinque mezzi dei vigili
del fuoco, due dei quali giun-
ti da Livorno. Tre i focolai,
in altrettante aree trasfor-
mate in discariche abusive.

Il fuoco sembra essere sta-
to appiccato proprio ai rifiu-
ti (vecchi mobili, plastica, le-
gni vecchi...). Due le ipotesi:
che il “piromane” abbia vo-
luto dare un segno di prote-
sta contro il degrado, ma
non è escluso che la mano
sia la stessa che ha gettato i
rifiuti.

L’INDISCRETO
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