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Cecina Tutti con l’hashish nel Suv
e il conducente era anche «alticcio»

Castagneto La farmacia Granatiero
si è trasferita in via della Sassetta

Castagneto Ecco il calendario
per riconsegnare i tesserini della caccia

I CARABINIERI di Cecina hanno sorpreso alla
guida di un suv un 35enne con tasso alcolemico
di 1,01: inoltre, sia a lui che i tre coetanei aiq
auli era insieme sono stati rinvenuti in totale
circa 6 grammi di hashish. Pertanto i quattro
sono stati segnalati all’autorità prefettizia quali
consumatori di sostanze stupefacenti.

SI COMUNICA che la Farmacia Granatiero di
Castagneto Carducci si è trasferita da via
Vittorio Emanuele in via Della Sassetta, subito
dopo la caratteristica Fonte di Marmo. Il
trasfrimento è avvenuto in questi giorni dopo i
necessari lavori che hanno reso la nuova sede
più moderna e accogliente.

IL COMUNE di Castagneto avvisa i cacciatori
che fino al 20 marzo potranno riconsegnare il
tesserino venatorio 2010/2011 all’Ufficio
Caccia (0565/778421) in via della Resistenza 20
a Donoratico (secondo piano) nei giorni di
martedì dalle 10 alle 12.30 e di giovedì dalle 10
alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

CECINA UNA GRAN SERATA ORGANIZZATA PER SABATO PROSSIMO

Festa alla Caserma Villa
per i 150 dell’Unità d’Italia
Cena, conferenza, musica, spettacolo teatrale e ballo
— CECINA —

ANCHE Cecina Mare festeggia il
150˚ anniversario dell’Unità d’Italia. Sabato prossimo, infatti, con
injzio alle 20, nel salone del Presidio Militare Caserma Villa gentilmente concesso dal Comando Militare Tosco Emiliano, è in programma una serata con cena che
fino alle 24 vedrà musica classica
e di intrattenimento, canti, una
rappresentazione teatrale e una
breve conferenza.

ma del periodo del risorgimento
italiano, alle 21 sarà lo storico Ilio
Nencini, autore di pregevoli volumi sulla nascita e sviluppo di Cecina e Cecina Mare, e collaboratore
anche del nostro giornale, a tracciare in una breve conferenza il
percorso di sviluppo della zona
dal 1800 ad oggi; alle 22 concerto
di musica con il soprano Gabriella Collaveri accompagnata al pianoforte da Stefania Casu; alle
22.30 breve spettacolo teatrale

protagonisti gli attori della Scuola Comunale di Teatro «Artimbanco» di Cecina; alle 23 ancora
musiche con Adriano Lippi e Romano Benvenuti; alle 23.30 grande valzer Viennese in costume
con la scuola di ballo «Big Dance
School» di San Pietro in Palazzi.
Per prenotazioni ed informazioni
telefonare a Pietro Campanelli
335/616.24.67 oppure a Stefania
Fiaschi 333/502.26.75.
Roberto Ribechini

L’ORGANIZZAZIONE della serata è a cura dell’Associazione Ma-

CASTAGNETO NELLA CHIESA DEL SANTISSIMO CROCIFISSO

Ladri di elemosine smascherati
dall’impianto di videosorveglianza

PROMOTORI
L’idea è dell’Associazione
Commercio e Turismo,
del Ccn e del Comune
rinese Commercio e Turismo, del
Centro Commerciale Naturale di
Marina e del Comune di Cecina,
mentre importante sponsor
dell’iniziativa è Banca Etruria filiale di Cecina il cui contributo è
stato determinante per promuovere la serata.
DALLE 20 CENA con menù a te-

STORIA Celebrazioni ovunque per i 150 anni dell’Unità d’Italia: nella foto
l’inaugurazione della mostra in corso alla fondazione Geiger a Cecina

— CASTAGNETO —

TELECAMERE Ecco una delle immagini
che hanno inchiodato la coppia di ladri
di elemosine nella chiesa castagnetana

I CARABINIERI di Castagneto hanno denunciato per furto aggravato in concorso
un uomo ed una donna, entrambi di circa
45 anni, ed entrambi di Cecina, per aver rubato dalla chiesa del Santissimo Crocifisso le monete delle offerte. I militari sono
risaliti all’identità dei due grazie alla visione delle immagini riprese dall’impianto di
videosorveglianza posto all’internod ella
chiesa: nel video si vedono i due, già noti

ai carabinieri, che dopo essere entrati in
chiesa ed essersi guardati intorno hanno
forzato la cassetta delle offerte posta sotto
il portalumini.
L’UOMO e la donna sono stati pertanto denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso. Le monete portate via assommavano a poche decine di euro. L’impianto di videsorveglianza nella chiesa era
stato installato dopo che in passato di erano verificati già altri episodi del genere.

CASTAGNETO

CECINA ERANO ENTRATI NEI GIARDINI DI ALCUNE VILLETTE A SCHIERA

Corso
per soccorritori
organizzato
dalla Misericordia

Arrestati tre «topi d’appartamento»
presi sul fatto dai carabinieri
— CECINA —

LA SCORSA notte i carabinieri
del Nucleo Radiomobile della
Compagnia di Cecina hanno arrestato per furto aggravato in concorso un cittadino romeno e due
cittadini ucraini. Erano quasi le
due quando un cittadino ha chiamato il numero di emergenza 112
per segnalare tre persone che con
fare furtivo entravano nei giardini di pertinenza di alcune abitazioni a schiera, scavalcando le ringhiere dei balconi posti al piano
rialzato verificando i sistemi di
chiusura delle finestre, nella zona
sull’Aurelia compresa tra il com-

SEGNALAZIONE
L’allarme nella notte al 112
grazie alla telefonata
di un cittadino
missariato e iol Palazzaccio.
IMMEDIATAMENTE la centrale operativa ha inviato sul posto una pattuglia del Radiomobile
in servizio di controllo del territorio per verificare quanto stesse accadendo. I militari per non vanificare l’intervento fermavano l’automobile di servizio poco prima del
luogo segnalato proseguendo a

piedi. Pertanto scorgevano uscire
da un giardino il terzetto con una
bicicletta sotto mano. Intercettati, dei tre due erano C.S. e H.H.,
trentenni già noti ai carabinieri
perché gravati da precedenti specifici e un altro di circa 17 anni.
GLI STESSI a seguito di perquisizione personale venivano trovati in possesso di oggetti atti allo
scasso, inoltre C.S. in possesso anche di un documento falso. Veniva accertato che la bicicletta era
stata asportata da uno dei balconi
visitati. Visto l’atteggiamento dei
tre è ipotizzabile che l’intervento
dei carabinieri abbia evitato altri
furti.

— CASTAGNETO —

FURTI I carabinieri sono
riusciti a sventare l’incursione
in alcuni appartamenti

LA MISERICORDIA organizza un corso di soccorritori di primo livello (da 16 a
18 anni) e uno di livello
avanzato (sopra i 18 anni),
aperto soci e non della Misericordia, che avrà inizio
domani, mercoledì alla Sala dei Molini. Le lezioni, tenute da medici del 118 e da
formatori della Confederazione Regionale delle Misericordie, avranno una cadenza settimanale e termineranno con un esame il 9
aprile. Info 0565/763.644 oppure 338/417.35.04.

