
◗ SANFREDIANO

Il negozio si trova lungo la To-
sco Romagnola nel centro del
paese. Eppure i ladri che la not-
te scorsa, poco dopo le due,
hanno preso di mira una tabac-
cheria situata al civico 1088
hanno avuto il tempo di rubare
tre slot machine e di caricarle
su un furgone con targa stra-
niera che è stato visto allonta-
narsi a forte velocità. Nono-
stante il rumore dell'allarme e
quello provocato dai malviven-
ti che hanno sventrato la sara-
cinesca della tabaccheria, nes-
suno sembra essersi reso con-
to di quello che stava succe-
dendo. E così la banda (si pen-
sa fossero almeno quattro/cin-
que persone) ha continuato in-
disturbata a rubare all'interno
del negozio di Monica Santo-
mauro.

È stata una guardia giurata
della Securitas a rendersi con-
to di quello che stava succe-
dendo dopo che era scattato
l'allarme. Il vigilante, quando è

arrivato, ha trovato un furgone
che si allontanava a tutta velo-
cità. Ha provato a inseguirlo,
come racconta la commercian-
te, dopo aver informato i cara-
binieri che, a loro volta, hanno
diramato le ricerche del mezzo
rubato. Sul posto sono state in-
viate più pattuglie della stazio-
ne di Navacchio e del Nucleo
operativo e radiomobile della
Compagnia di Pontedera.

Poco dopo il furgone è stato
trovato vicino ad uno dei caval-
cavia che attraversano la super-

strada. I ladri si sono dati alla
fuga nei campi riuscendo a far
perdere le tracce. Il mezzo è un
Ford Transit con targa france-
se che è stato sequestrato, a
bordo c'erano le tre slot machi-
ne che ieri mattina erano già
state ricollocate al loro posto
nella tabaccheria.

«In dieci minuti - racconta
Santomauro - hanno caricato
le tre slot e trovato i soldi
dell’incasso, circa tre-quattro-
mila euro, devo ancora fare be-
ne i conti. Hanno avuto anche
il tempo di rubare uno scatolo-
ne di sigarette».

La donna spiega che difficil-
mente lascia l'incasso nel ne-
gozio, ma da quando per due o
tre volte i ladri hanno cercato
di entrare anche in casa sua,
per non correre il rischio di es-
sere rapinata può capitare che
lasci i soldi all'interno della ta-
baccheria. Così i ladri sono riu-
sciti a fuggire con il denaro.

Ingenti i danni che i malvi-
venti hanno lasciato all'ingres-
so del negozio. Hanno tagliato

la saracinesca a metà e rotto la
porta a vetri, tanto che ieri mat-
tina la tabaccaia ha dovuto
chiedere l'intervento di un fab-
bro per mettere in sicurezza,
quanto prima, la sua attività ed
evitare nuove intrusioni. Le ri-
cerche dei malviventi sono
continuate a lungo, ma non
hanno dato l’esito sperato.

Sempre nella notte i ladri so-
no entrati in un negozio di par-
rucchiere a Calcinaia in via Mo-
randi. Qui, dopo aver forzato
una finestra, i malviventi han-

no rubato un televisore e il cas-
setto del registratore di cassa al
cui interno c'erano meno di
cento euro.

Ladri al lavoro anche a Santa
Croce sull'Arno in via Luther
King: qui sono entrati in una
abitazione - il furto è avvenuto
nel tardo pomeriggio ed è stato
scoperto alle 21 - e hanno por-
tato via monili e oggetti d'oro
per un valore che ancora non è
stato quantificato.

Sabrina Chiellini
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II dottor Massimo Pecenco

◗ CASCINA

Era malato, ma niente faceva
presagire che a strapparlo ai
suoi cari potesse essere un
improvviso malore. Se ne è
andato Massimo Pecenco,
commercialista e docente.
Aveva 79 anni.

Pecenco era stato inse-
gnante di scuola media supe-
riore all'Istituto tecnico com-
merciale Enrico Fermi a Pon-
tedera. Era stato uno dei pri-
mi revisori dei conti del Co-
mune di Peccioli e poi presi-
dente del collegio dei sindaci

revisori della società Belvede-
re di Peccioli, fin dalla sua
fondazione. Il commerciali-
sta era nato a Peccioli, paese
a cui era rimasto legato - co-
me il fratello Gianluigi, com-
pianto pediatra - anche quan-
do era andato a vivere a Ca-
scina.

Quando ieri la notizia della
morte di Pecenco si è diffusa,
molti si sono uniti al dolore
dei familiari ai quali sono
giunte manifestazioni di cor-
doglio.

Nella sua attività professio-
nale aveva svolto numerosi e

importanti incarichi. Era sta-
to insieme al giornalista Pao-
lo Vestri, anche lui scompar-
so, e a Cesare Andrisano uno
dei fondatori del Rotary Club
di Cascina.

«Abbiamo condiviso molti
anni di amicizia personale ed
all'interno del Rotary Club di
Cascina da cui aveva dato le
dimissioni anni addietro», ri-
corda Andrisano.

«Mi faceva sempre una cer-
ta impressione chiamarlo
Massimo, i primi anni delle
nostre frequentazioni io ho
continuato a chiamarlo pro-

fessore, visto che era stato un
mio insegnante. Ha trasmes-
so a molti di noi, suoi allievi,
il rigore, la serietà e l'impe-
gno a mettercela tutta in ogni
cosa che facevamo, era sem-
pre un punto di riferimento

quando dovevamo prendere
decisioni importanti nella vi-
ta».

Prima di lasciare il club ca-
scinese, Pecenco aveva rice-
vuto il Phf: "Paul Harris Fel-
low", il massimo riconosci-

mento che il Rotary attribui-
sce ad una persona che si sia
distinta secondo gli ideali ro-
tariani per l'impegno nella
cultura e nel sociale.

Lo ricorda con stima e af-
fetto anche il sindaco di Pec-
cioli, Renzo Macelloni: «Ab-
biamo perso uno stimato pro-
fessionista, un valido collabo-
ratore e un grande amico. So-
no vicino alla sua famiglia
personalmente e a nome del-
la comunità di Peccioli, dove
Pecenco aveva uno studio
commerciale da anni, oltre
ad avere svolto incarichi per
il Comune e per la società
Belvedere che gestisce la di-
scarica di Legoli».

La salma del commerciali-
sta si trova alle Cappelle del
Commiato a Cascina. Il fune-
rale viene celebrato questa
mattina alle 10.30 nella Pieve
di Cascina.  (s.c.)
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elezione a buti

Nuovo consiglio degli studenti, Benvenuti presidente

Jacopo Benvenuti

in breveLadri svaligiano
una tabaccheria
e fuggono nei campi
Hanno caricato tre slot su un furgone con targa francese
che poi hanno abbandonato vicino alla superstrada

L’esterno della tabaccheria La commerciante derubata

lutto: massimo pecenco aveva 79 anni

Stroncato da unmalore
noto commercialista

◗ SANGIOVANNIALLAVENA

Continua il percorso parteci-
pativo Bene (in) Comune, pro-
mosso dal Comune, con il cofi-
nanziamento della Regione e
la collaborazione di Simurg Ri-
cerche. Il 4 marzo, nell'aula
formazione del Cif di San Gio-
vanni alla Vena (Piazza della
Repubblica), dalle 18 alle 22,
Simurg proseguirà nell’indivi-
duazione, insieme ai parteci-
panti, dei beni comuni, e nella
raccolta e nella definizione del-
le idee per rivitalizzarli.

L'ingresso è libero (e gratui-
to), si può manifestare l’inte-
resse direttamente durante il
laboratorio o compilando una

scheda di adesione a questo
link: http://www.simurgricer-
che.it/lime2/index.
php/588749.  

I prossimi appuntamenti: la-
boratorio per Lugnano e Cuci-
gliana, venerdì 11 marzo ore
18-22 sempre al Cif, laborato-
rio sul territorio per Uliveto e
Caprona, venerdì 18 marzo
ore 18-22 nei locali della Spes a
Uliveto Terme, laboratori sul
regolamento dei beni comuni,
sabato 14 maggio ore 15-19
c/o nella ex scuola San Giovan-
ni alla Vena, evento di restitu-
zione, sabato 4 giugno ore
17-19 ancora nella ex scuola di
San Giovanni alla Vena.  
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Venerdì un laboratorio
dedicato ai beni comuni

◗ BUTI

I giovani consiglieri passano il
testimone ai “colleghi” più pic-
coli nel consiglio comunale de-
gli studenti che si è insediato ve-
nerdì. Il nuovo consiglio è com-
posto da 16 ragazzi della scuola
primaria e secondaria del comu-
ne di Buti, che rimarranno in ca-
rica due anni per intraprendere
un percorso di partecipazione
alla vita politica del paese e ad al-
cune delle scelte dell'ammini-
strazione comunale. Saranno af-
fiancati dalle insegnanti respon-
sabili del progetto, Maria Con-
cetta La Iacono per la primaria
di Buti, Patrizia Ciampi per la
primaria di Cascine e Alessia

Vincenti per la secondaria, e da
un gruppo tecnico coordinato
dall'assessore Giacomo Pratali e
dalla consigliera con delega alla
partecipazione degli studenti
Francesca Di Bella.

«I delegati protagonisti della
scorsa esperienza hanno avuto
l'opportunità di riqualificare gli
spazi a verde del paese sfruttan-
do un budget di 40mila euro –
spiega Di Bella - e hanno asse-
gnato i nomi ai plessi scolastici
che ne erano sprovvisti. Ora toc-
ca ai loro successori, che venerdì
si sono seduti per la prima volta
sui banchi della sala del consi-
glio del Comune, proseguire il la-
voro».

I ragazzi hanno simulato una

vera e propria votazione per sce-
gliere il proprio rappresentante,
eleggendo Jacopo Benvenuti
nuovo presidente del consiglio
degli studenti.

«I giovani consiglieri hanno
mostrato coraggio nel prendere
parola e si sono mostrati disin-
volti e sicuri in pubblico. Hanno
fatto molte domande ai membri
dell'amministrazione, tanto che
il sindaco ha proposto di dedica-
re una parte del prossimo consi-
glio degli studenti al “question ti-
me”, uno spazio dedicato alle
domande e le curiosità dei ragaz-
zi sui modi in cui si amministra
il paese e su quali sono gli stru-
menti per farlo bene».  (l.l.)
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il bando

In arrivo contributi
per eventi culturali
■■ Il Comune di Cascina ha
pubblicato il bando per la
concessione dei contributi
ordinari per l'anno 2016 per
manifestazioni, mostre,
convegni ed eventi, iniziative
di richiamo turistico,
iniziative di promozione
turistica del territorio, anche
con la partecipazione a fiere
ed eventi. Le domande
devono essere presentate
entro le ore 12 del 30 marzo
2016. Il bando è disponibile
sulla home page del sito
internet del Comune. Per
informazioni rivolgersi ai
numeri di telefono 050
719245, 050 719248. Si tratta
di contributi in denaro per
cui possono fare domanda
pubbliche amministrazioni,
enti pubblici, associazioni,
fondazioni, associazioni non
riconosciute, comitati,
soggetti privati non
individuali non aventi scopo
di lucro, che abbiano sede o
che svolgano la loro attività
sul territorio comunale.

navacchio

Oggi apre
McDonald’s
■■ Oggi a Navacchio, in via
Oristano, angolo via Nuoro,
adiacente al centro
commerciale I Borghi, apre il
ristorante McDonald’s. Il
locale darà lavoro a 36
persone, parte delle quali
selezionate lo scorso
febbraio.
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