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Sulla Salaiola

Solite code al casello dell’A12
E a peggiorare la situazione
i cantieri sulla Fi-Pi-Li

Cade di moto
e finisce
all’ospedale

Traffico, tutti in fila sotto il sole
Forti rallentamenti sia sull’Aurelia che sulla Variante
CECINA. Tutti in fila allegramente (si fa
per dire) sotto il sole per il rientro dalle
spiagge. Code di pochi chilometri, non lunghissime come quelle dello scorso weekend, ma comunque forti rallentamenti
sulle nostre strade: sia sulla Variante che
sulla vecchia Aurelia.

Traffico
sulla
Variante
Aurelia
in direzione
nord
OMNIA

Si dirè: ù la solita storia
che si ripeterè ogni fine settimana e andrè avanti per
tutta l’estate, con gli immancabili picchi di luglio e soprattutto di agosto tra esodo
e controesodo.
Non ù proprio cosà, almeno per la domenica appena
trascorsa.
Perché anche al centralino della polizia stradale di
Livorno ammettevano che
un traffico come quello di ieri non era previsto: «Forse
ha contributo anche la situazione sulla Fi-Pi-Li, dove sono stati aperti i cantieri per
realizzre alcuni nuovi svincoli».
Alle 18 infatti la Fi-Pi-Li
era giè bloccata, con ovvie
conseguenze per la circolazione sulle strade a monte.
Per quanto riguarda il nostro territorio, le prime colonne in movimento lento sono cominciate giè a metè pomeriggio, intorno alle 17,
sulla vecchia Aurelia tra Donoratico e Bibbona.
Auto, camper e roulotte a
passo d’uomo nei tratti meno affollati. Per il resto dell’Aurelia, tutti fermi in coda.
Allo svincolo di Bibbona il
traffico si ù riversato in blocco sulla Variante, dove giè
si marciava a velocitè assai
ridotta sin da San Vincenzo
in direzione nord. E cosà, sulla Variante, i primi forti rallentamenti si sono registrati

Ciclista sbatte contro un furgone in sosta
Turista settantenne ricoverato con alcune costole rotte
MONTEVERDI. In sella a una bicicletta percorreva la provinciale 329, Bocca di Valle,
quando ha tamponato un furgone in sosta ed
ù caduto a terra. Ora ù ricoverato all’ospedale di Cecina con diversi traumi e la frattura
di alcune costole. Se la caverè in una trentina di giorni. Si tratta del settantunenne Mario Gori, abitante in via Roma a Prato, in villeggiatura con la famiglia a Monteverdi.
Quando l’anziano ù finito a terra qualcuno
dalla California a Cecina.
Da Cecina in poi, le code
vere e proprie fino alla barriera di Rosignano, al casello dell’A12.
«Traffico in aumento ma
scorrevole» anche nel primo
tratto autostradale dell’A12,
come diceva la centralinista
della polstrada di Rosignano.
Poco dopo, alle 19, sulla

ha telefonato al 118 che ha inviato l’ambulanza della Misericordia di Castagneto. Ma a
quanto pare chi ha telefonato non ha fornito
la giusta indicazione circa il luogo dell’incidente, per cui l’ambulanza ù giunta sul posto in leggero ritardo. Nel frattempo comunque l’uomo ù stato soccorso da un medico
della guardia medica di Monteverdi, che passava di là. Poco dopo Mario Gori ù stato trasportato all’ospedale.

Variante ù entrata in servizio a dar manforte anche
una pattuglia della polizia
stradale di Cecina.
Code, rallentamenti, ma
per fortuna nessun incidente. Solo qualche lieve tamponamento.
Con la chiusura delle scuole, si prevede un altro intenso afflusso sin dal prossimo
fine settimana.

Fratres, record in provincia
A Castagneto i donatori di sangue sono saliti a 29
CASTAGNETO. Durante le
recenti feste triennali dedicate al Santissimo Crocifisso,
dalla Misericordia di Castagneto ù stato ufficializzato il
gruppo donatori di sangue
Fratres presieduto da Gino
Scateni, che conta al momento 29 donatori, oltre a numerosi soci sostenitori.
Il sodalizio, che al momento ù il pi nutrito della nostra provincia tra i Fratres,
ha in lista altri potenziali donatori che stanno sottoponendosi alle analisi per l’idoneitè. Nel frattempo gli effettivi hanno giè provveduto a
donare il proprio sangue nel
centro trasfusionale dell’o-
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spedale di Cecina.
La Misericordia invita, soprattutto i giovani, a riflettere sul valore della donazione
di sangue e quindi a contribuire, magari una sola volta
l’anno. Perché quel semplice
gesto di porgere il braccio,
che tra l’altro non comporta
niente di trascendentale,
spesso pu salvare una vita e
dunque portare gioia in chi
si sottopone al prelievo.
Questi, al momento, i donatori effettivi della Fratres castagnetana: Fabio Tinti, Aurelio Sanna, Rudi Princi, Stefano Tocci, Ilenia Sarri, Gino
Scateni, Niccola Perrella, Federico Pasquesi, Marcella

Fontanelli, Rodolfo Pantani,
Riccardo Nelli, Romina Bellini, Gianluca Giutini, Rossana Viti, Elisa Sarri, Patrizia
Reggiano, Marco Fadda, Mario Bottai, Massimo Cammillini, Stefano Favilli, Stanislava Nezval, Luciano Fabiani,
Fabio Venturi, Marco Valori, Claudio Traini, Giorgio
Fontanelli, Alessio Pusceddu.
Per qualsiasi informazione
rivolgersi alla Misericordia
di Castagneto, sezione di Donoratico, via Matteotti 50/b
(tel. 0565 774578) il lunedà e
mercoledà (ore 16,30-18,30) o
a Castagneto (via Umberto)
ogni giorno dalle 9 alle 12.
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Bambini in piazza
con i vigili urbani

Un’analisi sul commercio

CECINA. Torna la “Settimana della sicurezza stradale”,
giunta alla settima edizione e
organizzata dalla polizia municipale. L’iniziativa ù rivolta
agli studenti e prevede (venerdà alle 16,30) la consueta esibizione “Troviamoci in piazza”
dedicata ai bambini che frequentano l’ultimo anno della
materna. Si svolgerè nell’area pedonale di piazza Guerrazzi e piazza del Duomo dove i bambini si ritroveranno
per mostrare le loro abilitè e
le conoscenze delle regole di
comportamento del codice
stradale apprese durante l’anno scolastico. Partecipano le
seguenti scuole: Fogazzaro,
Neruda, Le matite, Sacro cuore, Aquilone e Arcobaleno.

CECINA. Stasera alle 21 al
palacongressi di piazza Guerrazzi si presentano sondaggio
e analisi sul commercio cecinese, realizzati da Cat Confcommercio e Simurg ricerche.
L’appuntamenot ù organizzato
dall’assessorato alla programmazione economica e prevede,
dopo il saluto del sindaco Paolo Pacini, l’introduzione del vicesindaco Antonio Costantino.
Seguiranno la presentazione
del progetto a cura di Simona
Niccolai (Cat Confcommercio),
quella dei risultati a cura di
Claudio Salvucci (Simurg ricerche) e gli interventi di Roberto Nardi (presidente della
Camera di commercio di Livorno), Roberto Trafeli (presidente della Confesercenti di Ceci-

na) e di Daniele Pracchia (direttore provinciale della Confcommercio).
L’analisi ù stata realizzata
dall’amministrazione comunale alla luce delle disposizioni
presenti nel decreto Bersani e
in vista soprattutto della stesura del nuovo piano del commercio. Il sondaggio ù stato
effettuato dalla Cat Confcommercio insieme con la Simurg
ricerche, assegnatarie del compito di raccolta ed elaborazione dati. A inizio febbraio sono
iniziati i primi contatti con gli
esperti rilevatori e sono stati
consegnati i primi questionari.
Sarè interessante conoscere
quei dati. Unica nota dolente,
l’orario: alle 21 l’Italia debutta
ai Mondiali contro il Ghana.

PONTEGINORI. E’ caduto
dalla moto ed ù finito all’ospedale. Si tratta di Alessandro
Platania, 31 anni, di Firenze,
che ieri in sella a una moto
percorreva la via Salaiola diretto verso Volterra per rientrare forse a Firenze. A poca
distanza da Ponteginori, nei
pressi del bivio che conduce a
Gello, ove la strada affronta
una serie di curve, il centauro ù finito a terra.
Platania ù ora ricoverato
nel reparto di ortopedia dell’ospedale di Cecina, dove l’hanno trasportato i volontari della Pubblica assistenza cecinese con un’ambulanza medicalizzata. Il giovane ha riportato una serie di contusioni e
un trauma della schiena; per
questo, dopo le prime cure e
tutti i controlli del caso, ù stato sottoposto all’esame della
Tac. I radiologi, infatti, vogliono accertare se ha riportato
danni della colonna vertebrale.
L’incidente, l’ennesimo avvenuto su una strada che i
motociclisti amano molto proprio per le note tortuositè che
evidenzia il tracciato, ù avvenuto verso le 19,15 nel momento in cui molte persone,
abbandonate le spiagge e salite sui vari mezzi, riprendono
la via di casa. Il giovane, per
cause da accertare, ù caduto.
Aiutato da altri motociclisti,
pochi minuti dopo ù stato soccorso dal medico dell’ambulanza e trasportato a Cecina.
Ma.F.

IN BREVE
CONSUMATORI
/SPORTELLO E ORARI.
Lo sportello del Movimento
consumatori, nello spazio associazioni di fianco a Palazzo
civico, ù a disposizione ogni
giovedà ore 15,30-17,30 pe dare
risposte a dubbi su bollette,
contratti bancari, polizze assicurative, contratti di affitto,
truffe e cosà via.
PARROCCHIA
/SOGGIORNI ESTIVI.
Dal 27 giugno al 20 luglio
soggiorni al mare con la parrocchia del Duomo: ogni martedà per i ragazzi delle scuole
medie, ogni giovedà per gli
alunni delle elementari (4ª e
5ª). Per le medie ù prevista la
partenza in bici dalla chiesa,
per le elementari appuntamento al cancellone” della Forestale a Cecina Mare. Intanto all’oratorio feste e altre attivitè per ragazzi e famiglie.
Per informazioni rivolgersi a
don Michele.
CROCE ROSSA
/LE OBLAZIONI.
Le oblazioni giunte alla Croce rossa di Donoratico: parenti e amici per Piero Toni 502
euro; parenti e amici per Paolo Fabbri 230 euro; parenti e
amici per Letizia Falzo 296 euro; parenti e amici per Agostino Menchi 136 euro.
CLUB BETTINI
/GITA A SALISBURGO.
Il Club Paolo Bettini ha programmato una gita per il 24
settembre a Salisburgo per i
campionati del mondo di ciclismo. Il tour comprende visite
a Praga, Vienna e Mauthausen (visita al campo di concentramento). Info: sede via
Aurelia nord 7, La California,
0586 677591, 338 4173618.

