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Cecina Operazione Territorio Pulito: nuovo appuntamento sul fiume
— CECINA —

«OPERAZIONE Territorio Pulito»: domenica 6 marzo alle 10 la quinta edizione
dell’iniziativa che raccoglie le forze dei volontari per curare l’ambiente e migliorare
gli spazi verdi della città. L’appuntamento
è al parcheggio angolo via Ginori/via Vol-

terra a Marina di Cecina. L’obiettivo è la
pulizia lungo fiume. «Non dubitare mai
che l’azione di un piccolo gruppo di persone volenterose ed impegnate possa cambiare il mondo: essa è in realtà la sola che vi
sia mai riuscita». Margaret Mead (antropologa). Il prossimo obiettivo è il lungo fiume

Foce Cecina Sud dal parcheggio al ponte fino alla spiaggetta adiacente la caserma. Le
ultime piene e mareggiate hanno depositato un mucchio di rifiuti non biodegradabili (plastica, polistirolo, vetro, ecc.) sulle rive del fiume e la battigia e le solite persone
incivili hanno abbandonato nell’area gom-

me, batterie, reti, motori e barche da rottamare. Sacchi e guanti sono forniti dall’Assessorato all’Ambiente di Cecina e dalla
Rea. «A tutti— spiergano gli organizzatori
— bambini, 4 zampe e adulti verrà offerta
una maglietta di cotone con i colori di Otp!
Vi aspettiamo numerosissimi!»

CECINA IL PRIMO DEI SOPRALLUOGHI NEI QUARTIERI DA PARTE DELLA GIUNTA

Tutti i problemi di «Città Nuova
Il sindaco in giro con i residenti
è stata evidenziata la necessità di
abbattere inutili barriere architettoniche che non garantiscono la
fruizione a pieno degli accessi verso i percorsi realizzati all’interno
dei singoli quartieri, come plafoniere, piante impropriamente
piantumate su suolo pubblico da
privati, cordoli in cemento o marciapiedi privi di scivoli.

— CECINA —

IERI MATTINA il sindaco e gli
assessori erano in via Torres per
incontrare i cittadini di «Città
Nuova» Nonostante il freddo e il
maltempo un gruppo di residenti
si sono confrontati con il sindaco
Stefano Benedetti, gli assessori
Monica Mansani, Gianluca Barbato, al vice comandante della polizia municipale Graziano Costagli
e al geometra Roberto Gabellieri.
Al centro dell’attenzione alcuni
disservizi nati dall’evolversi della
zona nota come «167». Il sopral-

MARCIAPIEDI
Con l’aumento del traffico
serve una nuova
organizzazione degli spazi
luogo sul posto, con un raffronto
diretto tra coloro che amministrano e coloro che quotidianamente
affrontano il disagio ha messo in
evidenza temi molto pratici, come una viabilità incoerente con il
percorso pedonale, a tratti assente, e l’area destinata alla sosta realizzata tra via Torres e via Togliatti.
MARCIAPIEDI un tempo funzionali per un’area poco trafficata, oggi risultano insufficienti vi-

INCONTRO
Il sindaco Stefano Benedetti con i cittadini alla «167»

sto il continuo flusso di veicoli
per la presenza in quel settore di
strutture ad alto flusso ricreativo
e commerciale. La costruzione
della Chiesa e del Centro il «Melograno» importanti punti d’incontro per la comunità, hanno gravato sulla struttura recettiva delle acque piovane, creando ristagni che
devono trovare soluzioni per garantire un corretto funzionamen-

to della rete fognaria di via Torres. Nell’isolato compreso tra via
Brodolini e via Torres sono stati
evidenziati la totale assenza di
una pensilina nell’area di fermata
dell’autobus, e la pessima segnalazione dei numeri civici interni,
mal celati dalla cattiva segnalazione stradale.
SENZA troppa polemica inoltre

SONO STATE fatte proposte,
presi appunti e raccolte lamentele
concrete, con la promessa da parte del sindaco Benedetti di proporre a tutta la cittadinanza incontri
come questo, da realizzare su tutta la rete cittadina. Dispiace certo
fra i vari rimproveri rendersi conto che molti sono dovuti alla maleducazione dilagante, come quando un’ambulanza non possa svolgere il suo regolare servizio per la
presenza di veicoli in divieto di sosta che ne ostruiscano il passaggio, un cartello stradale ripetutamente abbattuto per l’uscita di un
carro allegorico non possa essere
spostato o, cosa più triste, per l’inciviltà di non raccogliere gli escrementi dei propri cani o, banalmente, gettare i rifiuti negli appositi cassonetti ci sia bisogno di richiedere un vigile di quartiere
che tuteli i cittadini.
Elisa Favilli
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Camionista
«alcolico»:
via la patente
e 3.500 euro
— CECINA —

CAMIONISTA trovato
alla guida dopo aver
bevuto: la polizia Stradale
di Venturina gli ritira la
patente. La nuova
normativa del codice della
strada infatti non permette
agli autisti professionali (di
autobus o camion) di bere
neppure un goccio quando
sono alla guida.
L’autoarticolato è stato
fermato sulla Variante
Aurelia all’altezza di
Cecina. Gli agenti hanno
subito compreso che
l’autista, C. D. D. di 41
anni di Napoli, aveva fatto
uso di alcool.
[PARAICO]ED INFATTI
[/PARAICO]dall’alcoltest
è risultato positivo (sotto
1,5). Ma da un ulteriore
controllo sono emerse
anche una serie di gravi
violazioni sui tempi di
guida e di fermata per la
sosta. All’autista è stata
ritirata la patente (il tempo
sarà deciso dalla Procura),
tolti 10 punti, fermato il
camion, per rimetterlo in
strada è necessario il
pagamento della multa che
è di 3500 euro.

CECINA

CASTAGNETO

DONORATICO UN SESSANTENNE

Risorgimento:
la conferenza
alla «Geiger»

«Che fine ha fatto
il progetto
Città dei bambini»?

Ruba in una casa estiva:
subito preso dai carabinieri

— CECINA —

— CASTAGNETO —

«ITALIA 150»: oggi
alle17 (ingresso libero)
nella sala della
Fondazione Hermann
Geiger in corso Matteotti
47 la conferenza sul tema
«Risorgimento tra passato
e presente. Cecina centro
urbano dell’Unità
d’Italia». Intervengono il
sindaco Stefano
Benedetti, il presidente
del consiglio comunale
Antonio Costantino,
l’assessore Antonio
Garigali. Tra i relatori il
prof. Gabriele Paolini e
Ilio Nencini.

A CHE PUNTO è il progetto
della «Città dei bambini?». Lo
chiede con una interrogazione
«La Sinistra per». Nel
documento si chiede «Come
intenda l’amministrazione
comunale dare seguito a tale
progetto, visto che da molto
tempo la giunta sembra averlo
accantonato». Inoltre «Quali
siano state le proposte, nel 2010
nel 2011, formulate dal consiglio
dei bambini alla giunta; quali
siano state prese in
considerazione, quali respinte e
con quali motivazioni» Ed infine
«Quali siano state le risorse
economiche assegnate (nel 2010
nel 2011)».

—DONORATICO—

CONTROLLI
La stazione dei carabinieri di
Donoratico

SPECIALIZZATO in furti. Ieri è entrato, passando dalla
finestra, in una casa in via Tevere a Marina di Castagneto.
L’uomo ha scelto un’abitazione estiva al piano terra che in
questo momento è disabitata perché è di una famiglia che viene
Toscana per le vacanze. E’entrato forzando la finestra e come si
vede nei film è uscito dalla finestra. Non avrebbe mai
immaginato che ad aspettarlo ci fossero i carabinieri. L’uomo,
A.M., 60 anni, di origine siciliana senza fissa dimora è già stato
arrestato dai carabinieri di Cecina, è tornato in carcere. Erano le
9 quando i carabinieri nel controllo del territorio hanno notato
qualcosa di sospetto e hanno deciso un controllo più
approfondito. Intuizione confermata quando dalla finestra è
comparso un uomo. Aveva rubato alcune bottiglie di liquori
perché non aveva trovato altro. E’stato condotto in caserma.
Ora i carabinieri stanno verificando se sia autore anche di altri
furti che sono stati fatti nella zona con modalità analoghe.
M.N.

