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STASERA

www.lacapanninadifranceschi.it

VENERDÌ 14 SETTEMBRE

GRANDE FESTA

EXCLUSIVE

NIGHT

DJ FRANCO LIPPI, ANDREA PACI

SABATO 15 SETTEMBRE

Orchestra I BRAVO

ANIMAZIONE

INTERNAZIONALEPromozioni annuali su tutte le marche di integratori

con sconti dal 10% al 20%

Vi aspettiamo!!
Presso il nostro negozio a Viareggio

in Via Mazzini 289 tel. 0584 45945

oppure su internet...

www.multipoweronline.it

Integratori alimentari delle migliori marche

per la cura del corpo, il benessere e l'estetica.

Attrezzatura per il fitness e il body-building

Elettrostimolatori e accessori

Protezioni e abbigliamento “LEONE” per kick boxe,

Thai-boxe, karate e tutti gli sport da combattimento

Venerdì
14 Settembre 2007 IL TIRRENOVI Camaiore Massarosa

 

SISTO DATISISTO DATI

«Stiava, Sarzanese a rischio
La Provincia ne è responsabile»

MASSAROSA. «Se succedesse qualcosa per colpa dello stato
di via Matteotti a Stiava, sarà la Provincia il responsabile». Lo
scrive Sisto Dati, consigliere provinciale di Forza Italia, in una
mozione in cui chiede all’assessore ai lavori pubblici, Emiliano
Favilla, interventi per la regimazione delle acque sia su via Mat-
teotti che sulla via Sarzanese. «Alle prime piogge — scrive Dati
— alcuni tratti della Provinciale Sarzanese si sono allagati, co-
me già via ha segnalato la protezione civile di Massarosa. Per
questo chiedo in che modo la Provincia ha intenzione di interve-
nire». Ma Dati sulla bilancia mette anche via Matteotti, la prin-
cipale arteria viaria di Stiava. «La strada è priva di un efficace
sistema di regimazione delle acque. Questo crea disagi per le ca-
se sottostanti il ciglio stradale e crea pericoli per la viabilità».

Annuncia il suicidio ma poi ci ripensa:
giovane ritrovato in un albergo a Lido

LIDO. Per una notte intera parenti e fidanza-
ta avevano temuto che avesse dato seguito al-
le tentazioni suicide che aveva manifestato il
giorno precedente, quando era sparito da ca-
sa. Timori che si erano in qualche modo raf-
forzati nella prima mattinata di ieri, quando
la sua auto è stata ritrovata abbandonata sul-
la Marina di Torre del Lago da una pattuglia
dei carabinieri con all’interno una lettera in
cui spiegava le motivazioni del suo gesto (lega-
te, a quanto pare, a problemi di lavoro), an-
nunciando che si sarebbe gettato in mare.
Tanto che - con l’ausilio di elicotteri e motove-
dette - erano cominciate le ricerche in acqua.

Poi, per fortuna, l’allarme è rientrato. L’uo-
mo - un giovane di trentuno anni originario
della provincia di Firenze - aveva resistito al-
la tentazione di farla finita e, a piedi, già mer-
coledì notte aveva raggiunto l’albergo «Princi-
pe» di Lido di Camaiore dove in genere tra-
scorre le vacanze estive insieme ai familiari.

Proprio i proprietari dell’hotel, vedendolo
sconvolto, ieri mattina hanno telefonato ai ge-
nitori del giovane. I quali, finalmente tran-
quillizzatisi, hanno avvisato i carabinieri del
cessato pericolo. Ed hanno raggiunto Lido per
riprendersi il figlio ancora sotto shock ma -
per fortuna - incolume.

La famiglia
di Graziani

ringrazia Marsili
CAMAIORE. «Pierino

Graziani, giornalista, uomo
di cultura, politico appassio-
nato, uomo capace di inse-
gnare amore, se n’è andato
all’alba del 10 settembre. Set-
te dei suoi 77 anni, pieni, uni-
ci, costruiti a partire dalla
sua Camaiore, li deve ad un
medico, Antonio Marsili
che nel 2000 gli salvò la vi-
ta». Così lo ricordano i fami-
liari. «Attaccato da una pol-
monite, Pierino combatté
per due lunghissimi mesi la
guerra straziante della riani-
mazione all’ospedale di Mas-
sa. Tanti furono quelli che,
con intelligenza e dedizione,
contribuirono al vero mira-
colo di restituirlo alla fami-
glia ed alla scrittura, (uno
per tanti l’angelo custode
Giulio, infermiere). Antonio
Marsili, però, ebbe il ruolo
fondamentale di mettere in-
sieme tutte quelle buone vo-
lontà nella ricerca inesau-
sta di una nuova analisi,
una terapia, un’intuizione
che sconfiggessero un male
subdolo e micidialmente ag-
gressivo. Si impose sulla fon-
datissima sfiducia altrui.
Quando la ragionevolezza
diceva il massimo era stato
fatto, Marsili ripartiva. La
determinazione di vincere,
di riportare a casa la vita
del paziente è la firma pro-
fessionale di questo medico
davvero particolare. Quan-
do Pierino è spirato c’era
sempre Antonio a tenergli
la mano nell’ultima batta-
glia. Lo ringraziamo per
aver donato a lui ed a noi i
sette anni che hanno per-
messo il completamento di
una vita già piena».

SCUOLA

Il saluto
di Lucchesi

MASSAROSA. L’assesso-
re alla pubblica istruzio-
ne Giuseppe Lucchesi, ha
portato il saluto dell’am-
ministrazione ai ragazzi
e agli insegnanti delle
classi prime delle scuole
primarie e secondarie di
primo grado dei due isti-
tuti Comprensivi del ter-
ritorio. «Quest’anno i ra-
gazzi- prosegue Lucchesi-
hanno trovato edifici sco-
lastici più sicuri e anche
più gradevoli perché, du-
rante il periodo estivo nu-
merosi plessi sono stati
tinteggiati. Ricordo inol-
tre- ha concluso l’assesso-
re Lucchesi — che a bre-
ve inizierà anche il servi-
zio di mensa».

Pontile, il Tar respinge i due ricorsi
«Infondate» le ragioni di una balneare e del gruppo Cittattiva

La signora Itoyz aveva fatto
ricorso perché riteneva che il
pontile a mare danneggiava il
suo stabilimento balneare. Più
articolato il ricorso di Cittwtti-
va presieduto da Aliso Cecchi-
ni con il quale si enunciavano
numerose violazioni da parte
del Comune come quella del
giusto procedimento, la man-
canza di motivazione del pub-
blico interesse, le opere in con-
trasto con il regolamento urba-
nistico; dei principi generali in
tema di imparzialità, ragione-
volezza e buon andamento, ed
altre ancora. C’è da dire che
nel maggior 2007 la signora
Itoyz depositava presso il Tar
la dichiarazione di rinuncia al
ricorso avendo trovato una in-
tesa con il Comune; peraltro ri-
nunciavano anche al mandato
sia il suo avvocato Vannucci
Zauli, sia l’avvocato Roberto
Righi, codifensore dell’associa-
zine Cittwttiva. Il comune di
Camaiore insisteva sulla caren-

za di legittimazione passiva di
cittwttiva trattandosi, afferma-
va, di un ente non rappresenta-
tivo in via stabile e continuati-
vo di interessi diffusi sul terri-
torio chiedendo che sia il ricor-
so, sia l’intervento adiuvan-
dum della Regione Toscana sia-

no dichiarati inammissibili nel
merito, comunque chiedeva il
rigetto del ricorso perchè in-
fondato. Faceva anche presen-
te che a quel punto le opere
erano state ultimate nelle loro
strutture essenziali. «Con ri-
guardo al fenomeno delle asso-
ciazione locali con scopi di dife-
sa di interesse di portata gene-
rale - scrive il Tar — è noto che
la prevalente giurisprudenza
amministrativa non riconosce
alle stesse la legittimazione at-
tiva a ricorrere nel giudizio
amminitrativo». Cittwttiva, ol-
tretutto al momento della pre-
sentazione del ricorso aveva so-
lo dieci iscritti oltre il presiden-
te. Alla fine, però, il tribunale
ha stabilito anche che «conside-
rate le caratteristiche di fatto
della controversia, il comples-
so intreccio di posizioni giuridi-
che coinvolte nella realizzazio-
ne dell’intervento e l’incertez-
za giurisprudenziale in ordine
dell’ampiezza dell’azione di le-
gittimazione attiva da ricono-
scere alle espressioni del feno-
meno associativo, sussistono
giusti motivi per compensare
integralmente le spese di lite
tra le parti». «Come si è visto
— commenta Simone Leo, lega-
le di Cittwttiva — il Tar non è
entrato nel merito. E questo ci
è molto dispiaciuto perchè era-
vamo certi della fondatezza del
nostro ricorso».

di Giovanni Ghirlanda

LIDO. Il Tar della Toscana si è pronunciato sul ricorso pre-
sentato dalla signora Liliana Itoyz, proprietaria dello stabli-
mento balneare Cristallo e dall’Associazione Cittattiva con-
tro il comune di Camaiore per la costruzione del pontile a ma-
re, delle piazze Lemmetti e Matteotti e i reativi relativi par-
cheggi sotterranei in regime di project financing. Il tribuna-
le, infatti, ha dichiarato il ricorso improcedibile in quanto
avendo fatto un accordo con il Comune aveva ritirato il ricor-
so, e inammissibile per quanto riguarda Cittàttiva.

BOCCIATI.
Simone
Leo
e il litorale
di Lido

LEMMETTI

«Bertola l’autoritario
anche negli incarichi»

CAMAIORE. L’incarico nello staff del sin-
daco a Franco Marsili offre l’occasione al
portavoce di «Cittadini al Governo», Luca
Lemmetti, di polemizzare con l’amministra-
zione comunale ed invitare An ad un’altra
linea di condotta all’interno della coalizione
del centrodestra. «Il politico — dice - è in-
nanzitutto una persona che si dovrebbe im-
pegnare pubblicamente per la propria città
e per gli interessi dei propri abitanti. Pura
utopia specialmente ai giorni d’oggi, dove la
politica viene usata per il massimo raggiun-
gimento del potere e del soddisfacimento
economico. Si rinnegano le proprie radici, i
vari valori, si brinda con i nemici, con gli
avversari che sino a pochi minuti prima in-
veivano veementemente, con chi si era mes-
so in lizza per contendere il posto di primo
cittadino. E’ mai possibile - domanda - che
coloro che hanno oggi la maggioranza in
consiglio comunale a Camaiore, accettino si-
ne-die l’autoritarismo del primo cittadino?
Fino a che punto saranno tolleranti sul fat-
to che persone della altra sponda politica
siano chiamate a ricoprire incarichi di così
marcata importanza? Voglio sottolineare
che la mia non è una critica verso la perso-
na, ma verso l’opportunità politica del ge-
sto».

LA PROTESTA

Spiaggia libera invasa dai rifiuti
I turisti: e manca la vigilanza

LIDO. La stagione estiva è ormai agli sgoccioli, ma le polemi-
che sono sempre in agguato. Protagonisti gli ultimi affezionati
del mare, che hanno scelto la spiaggia libera di Lido di Camaio-
re per congedarsi dall’estate 2007, e il comune, reo di aver ab-
bandonato a se stesso il tratto di arenile antistante a piazza
Lemmetti.

«Sono di Firenze ma ho comprato una casa qui, per trascor-
rere le vacanze - protesta, piuttosto vivacemente, Sabrina Rosi
- e visto quel che pago al comune in tutto l’anno, mi piacereb-
be almeno non trovare una spiaggia con cestini dell’immondi-
zia stracolmi, miasmi che si diffondono ovunque e un servizio
di sorveglianza alla balneazione assente dal lunedì al venerdì.
E’ una vergogna che la Sea passi a svuotare i contenitori solo
sabato e domenica: è vero, siamo a settembre, ma la gente vie-
ne ancora al mare, e anche in buon numero».

Alle 11,30 di ieri, effettivamente, i contenitori per l’immondi-
zia posizionati sulla spiaggia libera erano pieni fino all’orlo.
«Ho avvisato i responsabili di Sea - assicura il vicesindaco di
Camaiore, Alessandro Santini - stamani provvederanno a
svuotare i cestini». Poi spiega: «La situazione, in quest’ultimo
scorcio di stagione, non cambierà: le risorse stanziate per gesti-
re la spiaggia libera sono agli sgoccioli, e questo perché abbia-
mo preferito fornire un ottimo servizio da giugno ad agosto
compresi, invece che da luglio a settembre, sacrificando un pò
queste ultime settimane dove comunque le presenze sono pa-
recchio ridotte».

La musica, però, sembra destinata a cambiare già la prossi-
ma estate: «Abbiamo discusso e approvato, anche con la capita-
neria, un progetto di gestione differente, per la spiaggia libera
- conclude Santini - inserendo alcuni accorgimenti per incre-
mentare sicurezza e servizi della zona».

G.M.

Massarosa. Da oggi incontri con le categorie

Distributori ed edicole
Parte il piano comunale

MASSAROSA. L’ammini-
strazione comunale sta predi-
sponendo nuovi piani e Rego-
lamenti per il commercio su
aree pubbliche, per i distribu-
tori di carburante e per i pun-
ti vendita di stampa quotidia-
na e periodica. «Tra gli obiet-
tivi primari - spiega l’assesso-
re alle attività produttive Car-
lo Bigongiari - c’è da sempre
quello di fornire agli operato-
ri commerciali nuovi stru-
menti capaci di regolamenta-
re le varie attività economi-
che in sintonia con le nuove
leggi emesse sia a livello na-
zionale che regionale. Avva-
lendoci della consulenza di

una ditta specializzata abbia-
mo proceduto alla stesura di
nuovi piani e regolamenti ca-
paci di creare una rete di di-
stribuzione di servizi conso-
na sia alla struttura del no-
stro territorio che alle esigen-
ze della cittadinanza». Oggi si
aprirà ufficialmente una fase
di concertazione che vedrà
confrontarsi su questi nuovi
strumenti l’amministrazione
comunale e le associazioni di
categoria. Parteciperanno, in-
fatti, a questo primo incontro
i rappresentanti della Con-
fcommercio, Confesercenti,
Cisl, Cgil, Uil e Federconsu-
matori.

ASSESSORE. Carlo Bigongiari

Simurg5
Highlight


