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IL TIRRENO

L’AMBIENTE
Torna l’acqua nella zona del chiaro
La Regione stanzia 150mila euro per l’area di Castelvecchio
di Arianna Bottari

fronto del quale mi ero fatto promotore.
«L’importante - sottolinea
l’assessore Baronti - è intraprendere un percorso partecipato e aperto non solo
agli enti, ma anche alle associazioni e ai cittadini».
Il progetto di allagamento
del chiaro era stato proposto nell’ultimo periodo dell’amministrazione Martinelli.
Si era tenuto anche un acceso dibattito tra amministratori e abitanti della zona, che non si erano dimostrati molto felici del piano
di intervento.
A preoccupare erano state le problematiche relative
alla creazione di un’area
umida, in particolare l’aumento di zanzare e malattie
correlate.
Le proteste erano state
tanto vibranti che l’amministrazione comunale guidata
dall’allora sindaco Michele
Martinelli aveva sospeso il
progetto, ripreso però da Baronti subito dopo la sua nomina ad assessore all’ambiente della giunta Del
Ghingaro.
«L’idea di creare una nuova area naturale è molto interessante e qualificante conclude Baronti -. Non
escludo di intraprendere il
percorso necessario ad ottenere per il progetto l’inserimento nei bandi strutturali
della Comunità europea».

BREVI

LUNATA

MARLIA

Il fratello costretto
a nascondersi

Serie di vincite
al bar Olimpia
La fortuna è di casa alla
ricevitoria
tabaccheria
Olimpia di Alessandro Micheli a Marlia. In meno di
una settimana ha regalato
tre vincite da 10.000 euro
al Gratta e Vinci. La prima fu realizzata da una
pensionata, ieri è stata la
volta di una signora che
con il marito ha acquistato alcuni biglietti della lotteria istantanea. Infine nel
pomeriggio un’altra signora, abituale cliente della ricevitoria, ha acquistato
tre biglietti da cinque euro e al primo colpo ha trovato la vincita di diecimila
euro.

CAPANNORI

Ecco i contributi
per l’energia
Il Comune rende noto
che nell’ambito del nuovo
servizio di consulenza ed
assistenza alle imprese
presso il servizio Suap sono in scadenza le domande, che le imprese possono
avanzare per ottenere un
contributo a fondo perduto in conto capitale per:
impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti solari termici, impianti termici a “cippato o pellets” da
biomasse. Il bando ha le seguenti percentuali di intervento: impianti fotovoltaici: contributi in conto capitale nella misura massima
del 50% dei costi ammissibili che raggiunge il 55%
per le imprese ubicate nelle zone 87.3.c e il 60% per
quelle situate nelle zone
87.3.a. Impianti eolici, impianti solari termici e impianti termici a biomasse:
contributi nella misura
massima del 30%.

LUNATA. Un giovane operaio marocchino è stato arrestato dai carabinieri di Capannori dopo aver aggredito il padre, che è stato ferito con una
coltellata alla mano sinistra,
e essere stato protagonista di
un violento litigio con il fratello. Nei guai è finito un uomo di 29 anni, con regolare
permesso di soggiorno, che
abita a Lunata.
Mercoledì sera, secondo gli
investigatori forse a causa di

Passerelle e capanni
saranno realizzate
insieme a punti di
avvistamento e a una
viabilitù di accesso
L’area del “chiaro”
di Castelvecchio
di Compito dove verrà
eseguito l’intervento

Gli anziani coltivano l’orto nei terreni del Comune
Divisi in lotti 1600 metri quadrati saranno concessi in comodato d’uso
CAPANNORI. Una nuova
iniziativa in favore degli anziani è stata varata dalla
giunta Del Ghingaro. Si
tratta del progetto “Orti per
anziani” che partecipa ad
un bando provinciale per il
settore d’intervento sociale.
In pratica, l’amministrazione comunale ha individuato in prossimità della sede comunale un appezzamento di terreno di sua proprietà di 1.600 metri quadrati, attualmente abbandonato
e senza specifica destinazio-

ne, che sarà messo a disposizione dei pensionati capannoresi che sono interessati
all’orticoltura e non hanno
un proprio spazio dove fare
la coltivazione.
Gli interessati potranno
partecipare ad un apposito
bando pubblico che sarà
pubblicato prossimamente e
che fisserà alcuni criteri per
l’ammissione legati alle condizioni sociali ed economiche degli anziani.
I lotti di terreno saranno
dati in comodato d’uso e le
persone impegnate nella
conduzione degli orti saranno in totale una decina.
Sarà poi redatto un regola-

che sociali, Luca Menesini rientra tra le iniziative che
stiamo portando avanti in favore della popolazione anziana del territorio, alla quale
stiamo ponendo una forte attenzione. Credo che coltivare un orto in compagnia di
altre persone, possa essere
un passatempo piacevole
per chi non è più giovane,
poiché permette di trascorrere qualche ora all’aria aperta e contemporaneamente di
socializzare ed uscire dall’isolamento».

Arrestato operaio dopo una lite in famiglia

Le indagini dei carabinieri

qualche bicchiere di vino di
troppo, ha iniziato a litigare
con il padre.
Dalle parole la lite è ben
presto degenerata e - stando
sempre alle imputazioni - il
padre è stato ferito a una mano con un coltello preso in cucina, che ha una lama di trenta centimetri. Se la caverà
con pochi giorni di prognosi.
A un certo punto è intervenuto il fratello più grande, di
34 anni, probabilmente per ri-

ALTOPASCIO

Cambia aspetto il mercato del giovedì
ALTOPASCIO. Dare un nuovo e più funzionale assetto al
mercato ambulante del giovedì si è rivelata una necessità
per gli amministratori dell’ente di piazza Vittorio Emanuele che, nell’ultima giunta,
hanno incaricato la ditta “Simurg srl” di Livorno di stilare un piano che concretizzi
quanto ritenuto opportuno
dal Comune.
Stando all’amministrazione, c’è la necessità di redigere un nuovo piano del commercio su aree pubbliche che
ne migliori la fruibilità da
parte dei clienti-cittadini, e
vada incontro alle esigenze
manifestate dai venditori,
molti dei quali lavorano ad
Altopascio da decine di anni.
L’azienda livornese, quindi, dovrà provvedere a svolgere una ricognizione della situazione esistente, assemblando i dati e le informazioni raccolte finora, integrandole con altri elementi che perverranno dal lavoro svolto da
una commissione composta
dall’assessore al commercio
Francesco Fagni, da uomini
della polizia municipale, dalle associazioni di categoria, e
da qualche commerciante fra

mento che conterrà tutte le
informazioni relative alla gestione dell’orto.
Il progetto vedrà l’importante partecipazione dell’istituto tecnico agrario “B. Busdraghi” di Mutigliano e in
futuro potrebbe ulteriormente svilupparsi prevedendo all’interno dell’area mini-orti
da assegnare ai bambini delle scuole presenti sul territorio con funzioni didattico-educative e attività di promozione all’educazione del
non uso di sostanze nocive
come pesticidi, antiparassitari e diserbanti.
«Questo nuovo progetto spiega l’assessore alle politi-

Ferisce il padre col coltello

VIP

Il progetto di allagamento
del chiaro di Castelvecchio
è stato finanziato dalla Regione.
I 150mila euro stanziati
non serviranno solo per riportare l’acqua in questa
area del padule del Bientina, ma anche per attrezzarla.
Sono infatti previste viabilità d’accesso, passerelle
e punti di avvistamento delle specie avicole che durante le migrazioni transitano
sulla Piana.
Il chiaro insiste interamente sul territorio del comune di Bientina, mentre
su quello del comune di Capannori dovrebbero essere
realizzate le attrezzature
(passerelle e capanni).
«L’obiettivo - spiega l’assessore capannorese Eugenio Baronti - è quello di realizzare un parco archeologico-naturalistico-rurale che
colleghi tutti gli elementi di
interesse presenti nella Piana in generale e nel Padule
in particolare: gli scavi archeologici, le peculiarità naturalistiche e, naturalmente, la tradizione rurale in
tutti i suoi aspetti. Il progetto del chiaro, in particolare, si trascina da anni e
adesso vorremmo portarlo
a compimento visto che abbiamo a disposizione il finanziamento. Per questo mi
ripropongo di convocare al
più presto il tavolo di con-

ci dell’amministrazione per rivedere alcuni aspetti del progetto. Baronti, inoltre,
convocherù presto il tavolo di confronto
che coinvolgerù i comuni di Capannori, Altopascio e Bientina, il Consorzio di bonifica del Bientina, le province di Lucca e Pisa e le associazioni interessate.

VIP

CASTELVECCHIO. Giù disponibili 150mila euro per realizzare il progetto di valorizzazione della zona del “chiaro” di Castelvecchio. L’assessore all’ambiente del comune di Capannori Eugenio Baronti È
pronto a portare avanti il piano di intervento e questa mattina incontrerù i tecni-

Il mercato ambulante che si tiene ad Altopascio (Vip)
i più anziani, affinché possa
operare da memoria storica
per ricostruire i passaggi che
hanno interessato, nel tempo,
la strutturazione del mercato
del giovedì.
«Una volta redatto il piano
- commenta Fagni - spetterà
alla giunta, e questo avverrà
entro l’estate prossima, predisporre il provvedimento finale, che darà al mercato un
nuovo assetto. Anticipare
quanto sarà previsto dal progetto non è semplice, sono
molti i fattori da tenere i con-

siderazione. Oggetto di valutazione sarà sicuramente la liberazione degli spazi davanti
la chiesa ed il municipio».
Studiare una soluzione che
migliori la qualità e la fruibilità del mercato ambulante,
che il giovedì occupa via Cavour, piazza Vittorio Emanuele, i giardini della scuola elementare, e via Fratelli Rosselli, non potrà prescindere dal
piano per la sicurezza messo
a punto dalla ditta “Tecnoservizi”.
Maria Panattoni

portare la calma, ma è stato
costretto a rinchiudersi in camera per non avere la peggio.
Le grida di aiuto e il rumore della collutazione hanno richiamato l’attenzione dei vicini che hanno chiamato il 112
e sul posto sono arrivate le
pattuglie dei carabinieri di
Capannori e di Ponte a Moriano, che a fatica sono riusciti a
bloccare e disarmare il giovane.
Il fratello ha dovuto fare ri-

corso alle cure dei medici del
pronto soccorso dell’ospedale
Campo di Marte, dove è stato
dimesso con una prognosi di
tre giorni.
L’aggressore, dopo aver
passato la notte in cella, ieri
mattina è comparso di fronte
al giudice che ha convalidato
l’arresto per la gravità del fatto, ma al tempo stesso ha disposto la scarcerazione con
l’obbligo della firma in caserma.

CAPANNORI

MONTECARLO

Il Patto: «Non
aumentate l’Ici»

Il Prc ricorda
lo scrittore Cassola

CAPANNORI. Lavorare
insieme ai cittadini e alle
categorie alla stesura del
bilancio comunale per il
2007 e lasciare invariate Irpef, Ici e tutte le altre tasse.
La richiesta indirizzata
al sindaco di Capannori,
Giorgio Del Ghingaro, arriva dal “Patto per l’Alternativa”.
«Chiediamo all’amministrazione comunale di dare le informazioni possibili al consiglio comunale,
alle categorie e ai cittadini
per avviare un percorso
trasparente e partecipativo per la stesura del bilancio 2007. Chiediamo, inoltre, che, in una situazione
tanto difficile come l’attuale per molte famiglie, non
si decidano aumenti per
l’addizionale Irpef, per l’Ici o nessun’altra tassa, ma
piuttosto che si faccia un
piano di riduzione degli
sprechi e degli incarichi,
di risparmi di spese, dando un’impostazione parsimoniosa a tutte le iniziative».
A.B.

MONTECARLO. “La pace
che salva il mondo-Carlo Cassola, tra letteratura e disarmo a
vent’anni dalla scomparsa”. È
il titolo dell’iniziativa che il Circolo della Piana di Rifondazione dedica questa sera (appuntamento alle 21 nella sala dell’ex
chiesa della Misericordia, in
via del Cerruglio a Montecarlo)
al grande scrittore e saggista
che soprattutto negli ultimi anni della sua vita, trascorsi a
Montecarlo dove si è spento il
29 gennaio1987, si è dedicato
con passione all’attività antimilitarista ed ecologista.
All’interno dell’appuntamento, la conferenza “Tocca agli
scrittori dare l’allarme”: Carlo
Cassola, dall’insignificanza della storia alla “liberazione dalle
armi”, che sarà introdotta da
Luciano Lucani. Parteciperanno Alfio Nicotra (responsabile
del dipartimento nazionale per
la pace di Rc), Alberto Labate
(docente dell’università di Firenze e presidente della rete dei
Corpi civili di pace) e Giovanni
Russo Sperna, presidente dei senatori di Rifondazione. A coordinare l’incontro sarà l’assessore all’ambiente e all’assetto
idrogeologico di Capannori Eugenio Baronti.

