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BOLGHERI Prelievi del sangue, servizio gratis per esenti e ultra-65enni
— DONORATICO —

IL COMUNE, in accordo con Asl e Misericordia, ha disposto un servizio sostitutivo dopo la chiusura del punto prelievo del sangue a Bolgheri. Gli esentati
dal pagamento e gli ultra 65enni potranno usufruire del trasporto gratuito al di-

stretto di Donoratico, dove avverrà il
prelievo almeno una volta a settimana
(inoltre sarà mantenuto il prelievo a domicilio per coloro impossibilitati a muoversi). La procedura è semplice: basta
chiedere il prelievo imbucando la richiesta il terzo lunedì del mese nell’apposita
cassetta rossa del centro civico di Bol-

gheri, all’ingresso dell’ambulatorio. I volontari della Misericordia le ritireranno
il martedì seguente e prenoteranno per
gli utenti i prelievi stabilendo gli orari
con gli stessi interessati. Il terzo giovedì
del mese avverranno i prelievi presso il
distretto di Donoratico nelle modalità
concordate. Le risposte saranno spedi-

te a casa, o in caso di urgenza, basterà
una delega scritta da consegnare ai referenti della Misericordia per il ritiro e la
consegna diretta dei referti. Tutte le informazioni utili e le procedure sono disponibili alla cittadinanza anche attraverso la bacheca presente all’entrata
dell’ambulatorio a Bolgheri.

Ladri a spacciatori nella rete dei carabinieri

Cecina: in manette anche un pericoloso «mercante» di cocaina e la sua complice
tenzione a fini di spaccio. Ora è ai
domiciliari.

— CECINA —

I CARABINIERI hanno intensificato i servizi di prevenzione e di
controllo del territorio per fronteggiare adeguatamente sia il fenomeno dei reati contro il patrimonio, che maggiormente minano il
senso di sicurezza della comunità,
che quello dello spaccio di stupefacenti, che grande allarme crea
soprattutto per gli effetti che tali
sostanze hanno sulla salute dei
più giovani. L’altro pomeriggio il
radiomobile ha arrestato una giovane romena domiciliata a Roma
responsabile di un tentato furto,
in concorso con una quattordicenne, ai danni del Conad alla Valle-

INSEGUIMENTO
Presa alla stazione
uan ragazza che aveva fatto
man bassa in un supermarket
scaia. La giovane era riuscita a sottrarre prodotti per circa 300 euro
cercando di sfuggire ai controlli
dei dipendenti i quali per hanno
chiamato il 112. La ragazza, V. I.,
era riuscita a scappare lasciando
sul posto la refurtiva. I carabinieri, grazie a una sommaria descrizione, dopo poco riuscivano a rintracciared la ragazza alla stazione
ferroviaria, dove la bloccavano.
Dai successivi accertamenti è emnerso che V.I. era già stata colpita

SEQUESTRO
Droga e soldi
sequestrati
nell’abitazione
della compagna
di un albanese
noto spacciatore
che l’altro giorno
è stato
incastrato dai
carabinieri

da un ordine di carcerazione per
analoghi furti: così veniva arrestata sia per il tentato furto che per il
provvedimento a suo carico al
quale era riuscita a sfuggire per
due mesi.
IN UN’ALTRA operazione, nella notte del 29 dicembre, sempre i
militari del Radiomobile hanno
notato il are sospetto di un giovane che alla loro vista si disfaceva
dell’oggetto che aveva tra le mani

e fuggiva correndo per le vie circostanti. Ne nasceva un breve inseguimento a piedi, al termine del
quale i carabinieri fermavano T.
S., marocchino 26enne. Durante
l’inseguimento il giovane si era disfatto di 23 grammi di hashish,
un portafogli ed un telefono cellulare, questi ultimi due oggetti appena rubati ad una giovane cliente di un locale. Raccolta la denuncia della derubata, T. S. è stato arrestato per furto aggravato e de-

UN’OPERAZIONE antidroga è
stata poi portata conclusione dal
nucleo operativo dopo giorni di
approfondite indagini. con l’arresto di un 40/enne albanese, S. B.,
e di una 34/enne romena, D.L.
Da tempo i militari stavano monotorando l’albanese, che da anni
risiede a Cecina, ritenendolo uno
spacciatore particolarmente attivo. Nel pomeriggio del 29 scorso,
i militari riuscivano a bloccarlo
mentre si stava recando in auto
all’abitazione di D. L. L’uomo si
è accorto del pedinamento e ha
tentato di far perdere le proprie
tracce, ma veniva bloccato. Dopo
un primo controllo, i militari, assieme a S.B. si recavano nella casa
della donna e lì trovavano circa
grammi di cocaina, sostanze per
«tagliere» la droga e oltre 700 euro
in contanti ritenuti provento dello spaccio. A quel punto saono state fatte intervenire anche le unità
cinofile dei carabinieri di Pisa,
poichè c’era il sospetto che nella
casa potesse eserci altra droga occultata. E infatti i cani hanno trovato altri 34 grammi di cocaina,
un bilancino di precisione per preparare le dosi e altro materiale per
il confezionamento dello stupefacente. Convalidato l’arresto dei
due, il Tribunale di Livorno ha
condannato S.B. a un anno e otto
mesi e lo ha messo ai domiciliari,
mentre D. L. è stata condannata a
10 mesi, ma con pena poi sospesa.

BIBBONA

«Vogliamo
l’Aurelia
più sicura»:
una petizione
— BIBBONA —

UNA STRADA più sicura
e più pulita, con limiti di
velocità tutelati con mezzi
elettronici e liberata dagli
ammassi di erbacce che
spesso, in estate,
alimentano incendi. Sono
le richieste sottoscritte da
quasi cinquanta persone,
tra residenti e lavoratori,
che vivono o comunque
orbitano lungo la vecchia
Aurelia alla California, a
loro giudizio trascurata dal
Comune con grandi disagi
per la cittadinanza. Per
non parlare di quel povero
pensionato che, nel
settembre scorso, fu
falciato da un’auto pirata
mentre attraversava sulle
strisce pedonali. «Ancora
una volta — si afferma —
siamo a chiedere al
sindaco Fiorella Marini di
intervenire: sarà avolta
buona?».

CECINA LA RASSEGNA ALLA FONDAZIONE CULTURALE GEIGER PROSEGUE OGNI GIORNO DALLE 16 ALLLE 20 CON INGRESSO GRATUITO

La mostra sui giocattoli, gran successo fra i bambini di... ogni età
— CECINA —

RARITÀ Il primo castello della Lego del 1978: ammiratissimo da tutti

«COMPLICE anche il periodo
delle festività, prosegue con sempre maggiore successo la mostra
«Giochi, Giocattoli, Giocatori» organizzata dalla Fondazione Geiger nella sede di Piazza Guerrazzi
32. Inagurata l’8 dicembre, rimarrà aperta ogni giorno (sempre dalle 16 alle 20) fino al 27 gennaio ad
ingresso libero compreso anche
martedì 25 dicembre giorno di
Natale e mercoledì 26 Santo Stefano. Soldatini, robot spaziali, giochi da tavolo, macchinine, trenini
ma anche giocattoli di latta, ruzzole, Lego, Meccano fino ad arrivare ai sofisticati giochi dei nostri
giorni come le playstation e videogames. Centinaia di pezzi, alcuni
d’epoca provenienti da tutta Ita-

lia, da musei e da diverse collezioni private, che raccontano la storia del gioco e del giocattolo.
RICORDIAMO che la mostra
comprende differenti sezioni: il

PEZZI UNICI
Ua «storia» lunghissima
dall’antichità fino
alle moderne play station
modellismo, giochi di costruzioni, giochi antichi, giochi di logica
e società, i giochi degli anni Settanta e Ottanta e il mondo del videogioco, i grandi giochi da salotto e quelli per gli spazi aperti. Da
vedere due plastici perfettamente

funzionanti, uno dedicato ai treni
e l’altro alle auto Polistil, i soldatini delle ricostruzioni di alcuni episodi della Seconda Guerra Mondiale realizzati da Ugo Giberti. Si
possono poi ammirare la scatola
d’origine francese «Quiz elettrica» dei primi del ‘900, chiamata
anche «Monsieur Electrique», vero progenitore del Sapientino e le
automobiline in latta di costruzione tedesca. Tra le costruzioni una
gigantesca metallica gru della
Meccano di oltre un metro e il primo castello ufficiale della Lego
uscito sul mercato nel 1978. Nello
spazio dedicato alle bambole si sono due Barbie del 1961 e una rara
una bambola giapponese in feltro
e stoffa del 1700. Informazioni:
0586/635.011, www.fondazionegeiger.org

