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Porcari al voto per eleggere il sindaco
Sfida tra i due poli con Baccini e Baldi

Più di 6500 gli elettori chiamati alle urne
PORCARI. Domani dalle 8 alle 22 e lune-

dì dalle 7 alle 15 si svolgeranno le opera-
zioni di voto per l’elezione del sinda-
co. 6.508 gli aventi diritto (3.215 uomi-
ni e 3.293 donne) che avranno a disposi-
zione 7 sezioni elettorali di cui 5 nel ca-
poluogo, e le altre due nelle frazioni di

Padule e Rughi. Agli elettori verrà con-
segnata una scheda di color azzurro do-
ve troveranno, in ordine di estrazione,
in un rettangolo sulla sinistra i nomi
dei candidati a sindaci e a fianco, inve-
ce, la lista collegata che ne sostiene la
candidatura.

Due i candidati alla cari-
ca di sindaco: Alberto Bacci-
ni con la lista civica di cen-
trosinistra Progetto per Por-
cari, sostenuta da tutti i par-
titi dell’Unione; Amelia Bal-
di, con Porcari e la sua gen-
te, lista civica di centrode-
stra sostenuta da Forza Ita-
lia, An, Udc e Lega Nord.

L’elettore per esprimere
il suo voto può:

- tracciare un solo segno
sul nominativo di uno dei
candidati alla carica di sin-
daco;

- tracciare un solo segno
sul contrassegno di una del-
le liste dei candidati alla ca-
rica di consigliere;

- tracciare un segno sia
sul contrassegno della lista
che sul nominativo del can-
didato sindaco collegato al-

la lista.
In tutti i casi sopra detti

il voto si intenderù attribui-
to sia al candidato alla cari-
ca di sindaco che alla lista
ad esso collegata. L’elettore
potrù altresè manifestare
un solo voto di preferenza
alla carica di consigliere,
scrivendone il nominativo
(cognome o in caso di omo-
nimia cognome e nome) sul-
l’apposita riga stampata sot-
to la lista di appartenenza.

Le operazioni di scrutinio
inizieranno lunedè al termi-
ne delle operazioni di voto e
di riscontro del numero dei

votanti.
Gli elettori, per poter

esercitare il diritto di voto
nelle sezioni elettorali in
cui risultano iscritti, do-
vranno esibire, oltre ad un
documento di riconoscimen-
to valido, la tessera elettora-
le di cui ì in possesso. Chi
avesse smarrito la propria
tessera potrù richiederne il
duplicato agli uffici demo-
grafici del comune.

F.M.

Alberto Baccini Amelia Baldi

Tagli ministeriali

Emergenza
insegnanti
a Marlia

MARLIA. Emergenza inse-
gnanti all’istituto comprensi-
vo di Marlia e il dirigente Co-
stantino Mrakic scrive una
lettera al presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano.
È bastata una maternitù, in-
fatti, per creare disagi. Tutto
a causa della riduzione dei fi-
nanziamenti ministeriali.

«Siamo riusciti a tampona-
re la situazione - dice Mrakic
-, ma solo con l’utilizzo di ri-
sorse economiche messe a di-
sposizione in extremis dal mi-
nistero con una circolare di
due giorni fa che ha permes-
so l’inserimento di una mae-
stra. Fino a quel momento ho
potuto contare solo sulla di-
sponibilitù degli insegnanti.».

Rimane irrisolto, invece, il
caso del taglio dell’insegnan-
te per il tempo piano dell’ele-
mentare di Marlia. «Mi dispie-
ce però - conclude Mrakic -
che i genitori di Marlia non
abbiano aderito alla manife-
stazione tenutasi a Lucca».

Preoccupato per i problemi
dell’istituto comprensivo il
presidente della circoscrizio-
ne 1 Daniele Lazzareschi, di-
sposto a coinvolgere i parla-
mentari lucchesi.

A.B.

Il saluto di Rovai a tutti i dipendenti
PORCARI. Ieri mattina il sindaco Luigi Rovai ha incontra-

to nella sala consiliare del Comune tutti i dipendenti per sa-
lutarli, dopo 10 anni alla guida dell’amministrazione comu-
nale. Al termine dell’incontro i dipendenti hanno regalato
al sindaco un quadro a ricordo della sua esperienza.

Apre il mini pronto soccorso
Altopascio, da lunedì via all’unit� di cure primarie
ALTOPASCIO. L’Unità di cure primarie,

struttura realizzata dall’Usl 2 su un terreno
messo a disposizione dal Comune in via Gio-
vanni Paolo II (traversa di via Valico), sarà
operativa da lunedì. La novità interesserà
circa 5mila abitanti, e cio� i mutuati dei quat-
tro dottori che presteranno servizio nell’U-

nità di cure primarie: Alessandro Monachi-
no, medico di base che pratica nell’ambulato-
rio di via Gavinana, Pierluigi Cicchi, medico
di base con ambulatorio in via Marconi, Fau-
sto Berti, medico di base con ambulatorio in
via Gavinana, e Rina Romani, pediatra con
ambulatorio in via Firenze.

Dalla prossima settimana
i pazienti, per essere visitati
o per ritirare una ricetta do-
vranno, recarsi al centro me-
dico. Da lunedè, però, l’U-
nitù di cure primarie svol-
gerù soltanto una parte del-
le sue funzioni: predisposta
per mettere un dottore a di-
sposizione dell’utenza 24 ore
su 24, inizialmente la coper-
tura medica sarù garantita
soltanto per 12 ore.

L’assistenza sanitaria no
stop, infatti, sarù compiuta
dal centro medico quando
anche la guardia medica,
adesso domiciliata nella se-
de della Misericordia in via
Marconi dove resterù anco-
ra per qualche mese, si tra-
sferirù all’interno del nuovo
edificio.

Si tratta di una struttura
studiata e arredata per forni-
re ad alcuni medici di base
un luogo di lavoro maggior-
mente rispondente ad un’i-
dea di sanitù mirata a mi-
gliorare, in loco, la qualitù
del servizio, riducendo, di
conseguenza, gli accessi im-
propri ed i tempi d’attesa al
pronto soccorso. Una sorta
di mini prontosoccor-
so. L’apertura diurna, dal-
le 8 alle 20, sarù coperta dal-
la presenza di uno dei quat-
tro medici che, in caso d’ur-
genze, potrù controllare,
avuto l’assenso dal paziente,
la cartella medica del mala-
to e dargli una cura, nono-
stante sia un mutuato di un
altro dei dottori che presta-
no servizio nella struttura.

Dalle 20 alle 8, invece, en-
trerù in servizio la guardia
medica in via Marconi.

«Ai nostri pazienti - spie-
ga Pierluigi Cicchi, uno dei
dottori generici aderenti al-

l’iniziativa - garantiremo, a
breve, un servizio medico 24
ore su 24. Attraverso un ac-
cordo di medicina di grup-
po, io ed i miei colleghi ab-
biamo stabilito che, se il pa-
ziente lo consente e c’ì una
situazione d’emergenza,
ognuno di noi può verificare
il quadro medico dell’utente
e intervenire per risolvere il
problema. Nell’arco delle 12
ore, infatti, saremo presenti
ciascuno con un proprio ora-
rio di ambulatorio (4 ore cia-
scuno), ma i nostri pazienti
troveranno un dottore dispo-
nibile per l’intera giornata».

La struttura, infine, acco-
glierù nei suoi locali tre am-
bulatori, due sale d’aspetto
e una medicheria. Per quan-
to concerne il personale in
servizio, oltre ai medici ge-
nerici, i cittadini troveran-
no infermieri per prelievi e
medicamenti, e segretari
che svolgeranno le funzioni
amministrative.

Queste le attivitù presenti
nella struttura: visite di dot-
tori di medicina generale;
prelievi ematici; distribuzio-
ne del farmaco; centro pre-
notazione visite specialisti-
che e radiografie (servizio
Cup, attualmente svolto sol-
tanto dal distretto sanitario
del Turchetto); medicheria
(prime medicazioni come
l’applicazione dei punti di
sutura su una ferita).

In prospettiva, infine, c’ì
l’intenzione di introdurre
nell’Unitù di cure primarie
anche la presenza di medici
specialisti convenzionati
con l’azienda Usl, con i qua-
li basterù l’impegnativa del
medico curante per fissare
una visita.

Maria Panattoni

BREVI
- CIMITERI. Ampliamento
in vista per il cimitero di Pa-
rezzana. La giunta ha infatti
approvato il progetto esecuti-
vo che, per un importo di
85mila euro, prevede la rea-
lizzazione di una nuova area
sul lato nord dell’attuale
struttura cimiteriale, che
avrà forma rettangolare ed
una superficie di circa 400
metri quadrati. L’interven-
to si è reso necessario per-
chì il cimitero di Parezzana,
che risale a un secolo fa, è
in condizione di saturazione
quasi totale e l’ampliamento
permetterà di recuperare 60
tumulazioni a terra, mentre
uno spazio ad hoc sarà già
predisposto per poter acco-
gliere nuovi colombari (in tut-
to una quarantina), che ver-
ranno realizzati successiva-
mente. I lavori inizieranno
quest’estate.

- SOLIDARIETà.  La Gran-
fondo di ciclismo “Michele
Bartoli”, che si terrà oggi e
domani a Montecarlo, arriva
fino in Africa: sabato, infatti,
saranno raccolti fondi per la
costruzione di un deposito di
acqua (Chateau), nel villag-
gio di Tougouri nel Burkina
Faso. Fra i contribuenti al-
la raccolta ci sarà chi potrà
sfruttare la buona sorte e vin-
cere all’estrazione che avrà
luogo in piazza Garibaldi,
prima dell’inizio della serata
con il comico Graziano Sal-
vatori, tre maglie del Giro d’I-
talia 2007. In palio per gli
appassionati ci sono la ma-
glia rosa firmata da De Lu-
ca, quella ciclamino, firmata
dal campione versiliese Pe-
tacchi e la maglia bianca in-
dossata dal miglior ciclista
giovane del Giro.

- ISLAM. Oggi alle 18 a Vil-
la Quattro Torri in via Stipeti
27 a Coselli si terrà il primo
degli incontri nell’ambito del-
la manifestazione culturale
“L’Islam in casa - Incontri
per conoscere l’Islam e il
mondo arabo”. Il musicista e
poeta Peter Hassan Dyck
proporrà racconti della tradi-
zione Sufi mediorientale, in-
tervallate a momenti musica-
li. Prenotazioni al 346
6106883 o 347 4446859 (costo
del biglietto 10 euro).

Sì al museo archeologico al Frizzone
Riprendono gli scavi al nuovo casello
CAPANNORI. Fermi gli scavi archeologici nell’area del ca-

sello autostradale del Frizzone. Si attende un nuovo incarico
ufficiale per il team guidato da Michelangelo Zecchini, che
dovrebbe arrivare presto. Nel frattempo comuni di Capanno-
ri e Porcari, Provincia, Regione, Soprintendenza, Anas, Auto-
strade e ministero faranno un accordo nel quale sarà inseri-
to il progetto del museo archeologico nell’area del casello.

Una vera e propria struttura
museale dedicata ai reperti rin-
venuti nell’area del Frizzone
quella che enti pubblici e Auto-
strade Spa realizzeranno sui
terreni Anas attorno al casello.
Gli spazi non mancano e i finan-
ziamenti sono reperibili. Un
progetto piaciuto moltissimo al
sindaco di Capannori Giorgio
Del Ghingaro, che ha partecipa-
to alla riunione tenutasi nei
giorni scorsi. Del resto riuscire
ad unire vecchio (i reperti sco-
perti rinvenuti negli ultimi me-
si) e nuovo (il casello) ì sempre
stato il pallino del primo cittadi-
no capannorese, che cosè fa il
punto sulla situazione di convi-
venza del cantiere autostradale
e delle indagini degli archeolo-
gi: «Dall’incontro ì scaturita la
disponibilitù di Autostrade Spa
a finanziare una nuova campa-
gna di scavi, al momento fermi,
ma che presto ripartiranno.
Nel frattempo una ditta specia-
lizzata potrù procedere allo spo-
stamento del tempio ligneo sco-
perto di recente e al suo restau-
ro. Contemporaneamente, tutti
i soggetti interessati si sono da-
ti l’obiettivo di mettere a punto
l’accordo di programma che
prevede tra le altre cose la co-
struzione del museo archeologi-
co. Una notizia importantissi-
ma per Capannori, che potrù co-
sè vedere valorizzati al meglio
le scoperte fatte dagli studiosi».
Il museo andrù ad unirsi alla
struttura attrezzata (una gran-
de teca in vetro su pi� livelli)
che ospiterù il calcatorium, la
vasca per la lavorazione del vi-
no rinvenuta sempre nell’area
del casello del Frizzone, e altri
reperti. Se dunque pare sfuma-
re il progetto del museo etno-
grafico nel centro di Capanno-
ri, ecco arrivarne un altro, di
pari valore visto l’indiscusso in-

teresse dei rinvenimenti. Gli
scavi portati avanti dall’equipe
di Zecchini, infatti, rappresenta-
no un unicum il cui culmine ì
stato raggiunto con la scoperta
del tempio ligneo, che si aggiun-
ge al calcatorium, alle capanne
in legno, ai corpi di due neonati
e di un cane, oltre a decine di al-
tri piccoli oggetti, travolti dalla
piena che ha seppellito il villag-
gio secoli fa e il cui fango ha pre-
servato uno spaccato di vita
quotidiana stupefacente. La
Provincia ha preso l’impegno
di riconvocare il tavolo tecnico
in tempi brevi proprio per giun-
gere alla firma dell’accordo.

Arianna Bottari Gli scavi al Frizzone
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Nessun ritardo nei lavori
che termineranno entro l’anno
CAPANNORI. «Il cantiere procede spedito e non temia-

mo ritardi. Il nuovo casello autostradale del Frizzone di-
verrù realtù entro la fine dell’anno, cosè come previ-
sto». Lo assicura il sindaco di Capannori Giorgio Del
Ghingaro, che conta molto sul rispetto della tabella di
marcia prevista da Autostrade per l’Italia.

«Ho contatti continui con la direzione dei lavori - dice
il primo cittadino capannorese -, che per altro dimostra
molta serietù nel portare avanti l’intervento e altrettan-
ta disponibilitù nell’affrontare i problemi che di volta
in volta si presentano».

Posate in marzo le opere strutturali per il nuovo ca-
valcavia di collegamento tra via del Frizzone e via del
Rogio, con Autostrade per l’Italia che conta di conclude-
re velocemente i lavori per la realizzazione dell’impalca-
to e di riaprire il ponte al traffico entro luglio.

Il cantiere prosegue inoltre su altri due fronti: la co-
struzione dei ponti autostradali (che dovrebbe partire
in giugno) e l’edificazione della stazione con le sue pi-
ste, iniziata in aprile e giù ben visibile. Il termine dei la-
vori ì previsto per dicembre. Seguirù poi la fase di col-
laudo.

A.B.

ALTOPASCIO. Cambia il
mercato ambulante, con l’ag-
giunta di piazza Ricasoli e l’a-
pertura di nuove concessioni,
oltreché la riassegnazione dei
posti. Sono le decisioni pre-
se al termine dell’incontro
tra l’amministrazione comu-
nale altopascese e gli operato-
ri del mercato ambulante.

In una sala gremitissima
l’assessore allo sviluppo eco-
nomico Francesco Fagni, coa-
diuvato dai funzionari comu-
nali che hanno lavorato al
progetto, Nicoletta Paluzzi e
Maurizio Orsucci, ha presen-
tato agli intervenuti la bozza

elaborata per il miglioramen-
to delle condizioni di fruibi-
litù e di sicurezza del merca-
to. Seduti al tavolo anche i
rappresentanti di Confcom-
mercio e di Confesercenti che
unitamente alla ditta Simurg
srl hanno spiegato gli intenti
e le ragioni del provvedimen-
to.

«Mi sento di ringraziare
sentitamente tutti coloro han-

no lavorato a questo progetto
di miglioramento del merca-
to, le associazioni di catego-
ria e gli uffici comunali inte-
ressati (Suap e Polizia munici-
pale) - ha detto Francesco Fa-
gni -. Il risultato ottenuto ci
soddisfa molto e dopo decine
di anni ci permette di ottene-
re spazi pi� ampi per tutti gli
operatori, adeguati ai tempi e
dunque maggiore fruibilitù

del servizio per i visitatori -
oltre che un sostanziale mi-
glioramento delle condizioni
di sicurezza». La novitù pi�
importante ì l’utilizzo della
nuova Piazza Ricasoli che en-
tra cosè a far parte delle aree
di svolgimento di mercato.
Questa ì solo la parte finale
di uno studio durato circa
due anni e che permetterù,
grazie alla ricostruzione della

graduatoria effettuata dall’ uf-
ficio, di emettere nuove con-
cessioni e autorizzazioni ol-
tre che, con tutta probabilitù,
di riassegnare secondo tale
graduatoria, tutti i posteggi
vecchi e nuovi. L’amministra-
zione si ì data due ulteriori
settimane per valutare le
istanze e i suggerimenti che
gli operatori vorranno sotto-
porre, dopodiché ufficializ-
zerù il provvedimento.

Il ringraziamento all’asses-
sore Fagni va anche all’uffi-
cio tecnico del Comune e alla
societù Tecnoservizi che ha
curato il piano di sicurezza.

Il mercato si estende a piazza Ricasoli
Altopascio, saranno date nuove concessione e riassegnati i posti
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