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CECINA NEL BILANCIO SI PREVEDE UN INTROITO DALLE SANZIONI PER 740MILA EURO

Multe, ecco i soldi per la sicurezza
Metà del denaro incassato servirà per segnaletica e strade
— CECINA—

MIGLIORAMENTO della segnaletica; potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni al codice della
strada, nuovi mezzi ed attrezzature per la polizia municipale; più sicurezza stradale, manutenzione migliore delle strade, interventi per
la sicurezza stradale con particolare attenzione alle fasce più deboli anziani, bambini, disabili e pedoni, corsi didattici finalizzati all’educazione stradale. Questi gli interventi decisi
dall’amministrazione comunale, attraverso
una delibera con voti unanimi, che utilizzerà
nel bilancio una quota, il 50 % della cifra totale, dei proventi che il Comune incasserà dalle
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sanzioni al codice della strada in sostanza, dalle multe. La cifra prevista che entrerà nelle
casse comunali per l’anno in corso è di circa
740mila euro. E in considerazione della applicazione alla normativa che stabilisce che il denaro delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada devono essere dato
agli enti di appartenenza il Comune ha deciso
di destinare il 50% alle attività che in qualche
modo vanno a migliorare la qualità dei servizi e quindi la qualità della vita dei cittadini.

CIRCA 114 mila euro, il 32, 11 %, saranno
destinati per interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, di messa a
norma e di manutenzione della segnaletica
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«Brandelli Garibaldini:
d’Italia» la cerimonia
— CECINA —

— CECINA —

FABIO Mussi, piombinese, ex
Ministro all’istruzione ed università e l’onorevole Rosy Bindi, intervistati in tv non sapevano quale ricorrenza si festegiasse Il 17
marzo» ha detto Romano Bracalini giornalista e scrittore presentando al Circolo Il Fitto il suo libro “Brandelli d’Italia 150 anni
di conflitti nord-sud”in libreria
da ottobre scorso. “Il 17 marzo
1861fu proclamato il Regno d’Italia-ha proseguito Bracalini-ma il
Veneto verra’ annesso nel 1866,
Roma nel ‘70,nelle Due Sicilie e a
Palermo nel ‘66 era ancora in corso una sanguinosa guerra di secessione e Trento e Trieste diventarono italiane solo nel 1918”.«La
proclamazione del Regno d’Italia
fu una operazione impopolare,illiberale,guidata dalle ricche classi
latifondiste, in realtà i piemontesi
non volevano diventare italiani
-ha proseguito Bracalini - i lombardi e i toscani volevano stare
per conto loro, i romani aspettavano con tutti i comodi di essere liberati». Elementi di forte polemica trattati nel libro che hanno stimolato dal pubblico del Fitto numerose domande all’autore e
spunti di riflessione critici.
Roberto Ribechini

IL COMUNE ha realizzato un
cippo in memoria di tutti i volontari che combatterono nelle guerre d’indipendenza per l’unità nazionale. Il monumento posto a
fianco della Chiesa sarà inaugurato oggi alle 11 al cimitero in via
della Rimembranza. Alla cerimonia ci sarà il sindaco Stefano Benedetti, rappresentanti della giunta, del consiglio comunale e le autorità Interverrà la Filarmonica
Mascagni. L’invito è per tutti i
cittadini. Ecco i nomi dei patrioti
cecinesi che contribuirono a costruire l’Italia moderna: Andrea
Bardi, Alessandro Benini, Antonio Bongi, Luigi Cambi, Francesco Cartei, Aristide Chiapperini,
Ulisse Ciappei, Leopoldo Del Picchia, Ranieri Donati, Ferdinando Donati, Pilade Galli, Gaetano
Giovannoni, Ranieri Iacopini,
Giuseppe Innocenti, Torello
Meucci, Niccola Pieraccini, Donato Pierini, Gaetano Pierini, Guglielmo Pierini, Domenico Rossi, Massimo Signorini, Antonio
Spina, Emilio Toscanelli, Carlo
Ugolini. I sepolti nel cimitero cittadino: Isidoro Ferri, Felice
Frangioni, Filippo Mastalli, Savino Matteoni, Alcide Pesciatini,
Giuseppe Pesciatini e Semplicio
Pesciatini.

CECINA ULTIME CONFERENZE ALLA GEIGER

La stampa nel Risorgimento
— CECINA —

SI CONCLUDE con due iniziative di rilievo la mostra «1861 l’anno
che fu l’Italia» della Fondazione Geiger. Si comincia oggi alle 17 –
ingresso libero - con la conferenza «La macchina della censura:
controllo della stampa e confronto politico nel Granducato di
Toscana ( 1814 – 59). Interverrà Domenico Maria Bruni, ricercatore
dell’Università Luiss «Guido Carli» di Roma che studia il periodo
risorgimentale per gli aspetti legati all’informazione. Domani 27
marzo alle 18, ingresso libero, il concerto «Da Mameli a Verdi. I canti
e la musica nel Risorgimento». Domani sarà l’ultimo giorno per
visitare la mostra che ha ottenuto un grande successo e che è stata
possibile grazie all’impegno di tante istituzioni.

delle strade di proprietà comunale; circa
100mila euro, il 28, 16%, serviranno per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi mezzi ed attrezzature per il
corpo di polizia municipale. Il 57,72% della
quota, circa 204 mila euro, sarà destinato al
miglioramento della sicurezza stradale ed alla
manutenzione delle strade; all’installazione,
all’ammodernamento, al potenziamento, alla
messa a norma ed alla manutenzione delle
barriere e alla sistemazione del manto stradale; alla redazione dei piani del traffico; ad interventi per la sicurezza a tutela degli utenti
deboli oltre ad assunzioni stagionali di personale.

CONTROLLI La sanzione per il
divieto di sosta è di quasi 40 euro
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