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Rivendicato l’attentato al ripetitore Wind

PAGLIANTI

Lettera ai giornali: «Rivolta contro ogni devastazione ambientale»

Il ripetitore Wind di via 1º Maggio dopo l’attentato del 2 gennaio

PIETRASANTA. A dieci giorni dall’attentato incendiario che ha semidistrutto i ripetitori «Wind» e «3» di via Primo Maggio a Pietrasanta è arrivata ieri - inviata per posta ai giornali - una
prima rivendicazione. In coda al comunicato (scritto con normografo) nessuna firma. Ma gli uomini della Digos
che hanno sequestrato la lettera non
hanno dubbi: gli autori sono gli stessi
che in passato hanno eseguito attentati dimostrativi contro l’inceneritore
del Pollino e contro altri impianti sospettati di inquinamento elettromagne-

tico. E a questo stesso gruppo è forse riconducibile anche il fallito attentato
incendiario nei confronti della sede
pietrasantina della Banca nazionale
del lavoro di domenica notte.
Gli inquirenti, al momento, si trincerano dietro un cauto no comment. Anche se - sia per i bersagli presi di mira,
sia per le rivendicazioni contenuti nella lettera - l’attenzione è concentrata
intorno ai cosiddetti «ecoterroristi».
Nel comunicato spedito per posta ai
giornali si parla infatti di attentati portati avanti «contro qualsiasi progetto e

struttura di inquinamento, avvelenamento e devastazione ambientale». E
si annuncia una «rivolta con ogni mezzo disponibile: dai blocchi al sabotaggio».
Al di là delle minacce contenute nella lettera di rivendicazione (ora al vaglio della polizia scientifica a caccia di
indizi sui quali lavorare per risalire
agli autori), non vi sono dubbi su una
ritrovata vitalità dei cosiddetti «ecoterroristi», da sempre presenti in Versilia, ma che sembrano essersi risvegliati dopo un lungo periodo di inattività.

Mercatino al Crociale e via il Luna park
Una commissione riqualificherà
le bancarelle dell’artigianato
PIETRASANTA. Un mercato settimanale a Crociale, bancarelle lungo le vie Stagi e Marzocco nel centro storico,
una nuova sede per il luna-park, il consorzio Artemare,
che si defila dall’organizzazione di eventi, come San Biagio e Marina in Fiore, riqualificazione del mercato dell’antiquariato. Attività commerciali su aree pubbliche:
se ne discute - con relativa approvazione del piano - questo pomeriggio in consiglio comunale, a partire dalle 17,
in municipio.
«L’amministrazione, tramite lo Sportello Unico, ha dato incarico alla Simurg Consulenze, una società di settore, della stesura e del regolamento - spiega l’assessore
Corrado Lazzotti - di questo nuovo piano. Uno strumento
che prevede modifiche sostanziali sulle aree pubbliche oggetto di commercio».

Mercatini, cambiamenti in vista

Novità in vista, dunque, per
la frazione di Crociale, dove
nella piazzetta è prevista la presenza di 12-14 bancarelle, per
una proposta merceologica settimanale, fissata per il martedì. «Per quanto riguarda il
“mercato verde”, che si tiene
in piazza Duomo la terza domenica del mese - continua Lazzotti - pensiamo ad una regolamentazione più definita della
rassegna. In poche parole, non

quisiti. Occorre valorizzare
questo mercatino, che si svolge sempre la prima domenica
del mese».
Capitolo San Biagio: il Comune pensa ad una zonizzazione
delle esposizioni sul fronte dolciumi, auto e attrezzature varie e, sempre a proposito della
fiera dedicata al Patrono cittadino, Artemare, già a partire
da quest’anno, non organizzerà più la mostra agrozoote-

solo fiori e piante, ma anche attrezzature da giardino e libri
sull’argomento. Ma la regolamentazione si rende necessaria anche per un altro appuntamento, quello dedicato all’artigianato, che, oggi, mette su
banco e su piazza proposte poco adeguate. Per questo motivo, tramite un’apposita commissione di esperti, saranno accettati solamente coloro che risponderanno a determinati re-

cnica.
«Compito del Consorzio è
promuovere il nostro territorio, non allestire fiere di settore: questo significa che, a partire dalle prossime settimane,
Artemare si dedicherà ai mercati di settore turistico, alle
prenotazioni alberghiere, mantenendo uno stretto contatto
con 2, forse 3 manifestazioni
sul territorio. Un’esigenza sentita fortemente da Artemare e

che, come amministrazione,
condividiamo».
Nuova sede anche per il mercato domenicale estivo di Fiumetto.
«Le bancarelle - precisa Lazzotti - saranno spostate dalla
via Apua alla piazza centrale
della frazione».
Nel frattempo, dai commercianti, delle vie Stagi e Marzocco, arriva nuova richiesta per
lo svolgimento, lungo queste
strade, di mercatini dalla cadenza periodica.
«Non è così semplice e fattibile, questa soluzione: gli spazi a
disposizione, vista l’ampiezza
della carreggiata, sono risicati
e, quindi, sia per questioni normative che di sicurezza stradale, al momento non è stato possibile organizzare alcun appuntamento. Ad ogni modo, stiamo verificando la possibilità di
ospitare - chiosa Lazzotti - rassegne dedicate a collezionismo
e baratto, che necessitano di
banchi o gazebi di dimensioni
limitate». Cambierà, invece,
la sede del luna park, da anni
localizzato nella zona della Pesa: una decisione sarà presa
nelle prossime settimane.
Luca Basile

PROMOZIONE

Eventi, Artemare
cambia obiettivi
PIETRASANTA. Consorzio
Artemare: cambiano gli obiettivi. Da co-organizzatore di tutte,
o quasi, le manifestazioni in calendario sul territorio comunale, a Consorzio che si limita a
promozione turistica e prenotazioni alberghiere. Progetti e
obiettivi nuovi per Artemare,
sollecitati dal direttivo dello
stesso consorzio e sottoscritti
dall’amministrazione comunale. Taglio netto, dunque, con
l’impegno diretto nell’allestimento di appuntamenti, come
San Biagio, Premio Versilia e
Marina in Fiore.
Già l’appuntamento del 3 febbraio, con il Santo Patrono, vedrà, infatti, il Comune chiamato ad organizzare la mostra
agro-zootecnica, da anni gestita
appunto da Artemare. Per l’edizione 2006 persisterà un supporto, per quanto riguarda il Premio Ais, mentre sul fronte della
Marina in Fiore si sta valutando la fattibilità di demandare
l’organizzazione ad un’associazione di zona.
Resterà di competenza di Artemare l’organizzazione della
fiera di San Martino e di un altro appuntamento, ancora da
definire, di livello nazionale.

E’ morto il dottor Mauro Cirillo
psichiatra e anima del gruppo Sims
PIETRASANTA. Dal recupero dei tossicodipendenti a
quello degli alcolisti ai problemi più generali della salute
mentale. Mauro Cirillo ha dedicato la sua vita ai problemi
degli altri, affrontando con
grande dignità e stoicismo la
malattia incurabile che lo ha
ucciso a soli 53 anni.
Mauro Cirillo era più di un
valente psichiatra, da tempo
in forze Asl di Lucca e in particolare al centro di salute
mentale della valle del Serchio. Era una bandiera della
ricerca e un punto di riferimento per chi aveva bisogno.
Insieme a Roberto Nardini e
a Icro Maremmani, è stato
uno dei promotori fondatori
del gruppo del Sims, uno dei
primi nuclei di ricerca sulle
tossicodipendenze e sulle terapie nato in Versilia più di
trentanni fa e ora noto a livello internazionale.
Mauro Cirillo era il vicepresidente del Sims. Nonostante
il male che lo aveva attaccato, Cirillo era sempre al lavoro fino in fondo. Il dottor Roberto Sario, direttore del centro di alute mentale, a nome
di tutti ricorda in particolare
«il forte contributo dato da
Mauro alla costruzione di un’armonia nel lavoro di gruppo». Per sua volontà non ci saranno funerali ufficiali.

IL RICORDO DEGLI AMICI

«Mauro, ci hai fregato...»
«C’hai fregato tutti! Te ne sai andato via di primo mattino
con questo freddo boia, lassù tra i monti, che ormai erano diventati i “tuoi” monti, in Garfagnana. E noi quaggiù che a
quell’ora dormivamo o ci stavamo alzando per una nuova, faticosa giornata.
Te ne sei andato fregandoci tutti perché fino alla sera prima eri al lavoro, in ospedale, con i tuoi pazienti, a curare gli
altri. Come sempre. Come prima che quel male terribile non
iniziasse a mangiarti.
Non eri cambiato. Non avresti potuto. Sei rimasto fino in
fondo il Mauro di sempre. Il tuo grande amore per gli altri,
per la tua professione, per i tuoi studi, per le tue spericolate
corse: in moto, in auto, con l’elicottero e prima ancora con la
bicicletta che una mattina di tanti, tanti anni fa prendesti e,
saltando la scuola, da Pietrasanta ti portò fino a Monte Marcello in Liguria. Una corsa proverbiale, che non abbiamo
mai smesso di ricordare.
Cosa cercava il tuo spirito ribelle? Dove voleva andare la
tua viva intelligenza?
Avevi scelto come mestiere quello forse più difficile: entrare negli oscuri meandri della mente umana. E lo facevi —
l’hai sempre fatto — prima come uomo e poi come medico.
Quasi non ti salvavi più dai tuoi pazienti. E sapevi bene a chi
chiedere il giusto compenso e a chi dicevi, ed erano tanti,
“Lascia stare”. La sensibilità che hai sempre avuto verso di
loro era la stessa che ti faceva rodere per le ingiustizie sociali, per le insufficienze della politica e delle istituzioni, per
una sinistra a cui guardavi sempre più criticamente. E non
ti sbagliavi. Sei stato un vero amico per tanti. Per noi eri un
amico speciale, di quelli che ti regala solo l’infanzia e che la
vita poi ti fa apprezzare sempre di più, via via che passano
gli anni. Ti abbiamo voluto bene, ti vogliamo bene».
I tuoi amici

CRONACA FLASH
-COMITATO PER LA COSTITUZIONE. Il Comitato per la difesa della costituzione ricorda
alla cittadinanza che domani, sabato 14, è indetta la giornata nazionale della Costituzione. Chiunque voglia firmare i moduli di richiesta del referendum costituzionale, può
recarsi presso l’ufficio elettorale del Comune o presso la sezione dei Democratici di sinistra, in via San Francesco, a partire dalle
ore 17 dei giorni di martedì, giovedì e sabato.
-SORTEGGIO CARNEVALE. Si svolgeranno
mercoledì prossimo, 18 gennaio, alle ore 12,
nella sala del Consiglio comunale, alla presenza dell’assessore alle tradizioni popolari

Alessandro Alessandrini, i sorteggi per definire l’ordine di esecuzione delle scenette delle 9 contrade, in gara alla Festa della Canzonetta, e il programma di presentazione delle
canzoni. La tradizionale Festa della Canzonetta è prevista, com’è noto, nei giorni di
mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4
febbraio, ore 21,30, al Teatro Comunale.
-BANDO PER LE CASE POPOLARI. Si ricorda
che c’è tempo fino al 30 gennaio per presentare domanda relativa al bando generale per
l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I moduli possono essere ritirati all’Ufficio Relazioni con il Pubblico o all’Ufficio Casa.
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