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CHIESINA UZZANESE, ‘SOSPETTI’ FERMATI CON CACCIAVITE
I CARABINIERI hanno fermato a Chiesina Uzzanese due persone, che
erano state notate aggirarsi in una zona residenziale con fare sospetto.
Addosso i due avevano due cacciavite, di cui non hanno saputo spiegare il
possesso. Sono stati denunciati alla procura di Pistoia.

MONSUMMANO DOMANI MOTO PROTAGONISTE IN PIAZZA GIUSTI

Passione Harley, per gioco e per solidarietà
ROMBI di tuono, borchie e gas a manetta per la
prima edizione del Motorfest a Monsummano. Il
raduno dei biker a bordo delle loro «bambine» custom firmate Harley Davidson segnerà tutta la
giornata di domani nel centro cittadino. A organizzarlo il gruppo della protezione civile dell’associazione di volontariato Misericordia, che ha
parzialmente concluso il suo impegno tra i comuni terremotati dell’Emilia.
«Volevamo fare qualcosa di diverso dalle nostre
specifiche competenze di volontari per Monsummano ma anche per noi – spiega Fabrizio Ferretti – perchè la manifestazione è finalizzata prima
di tutto al divertimento e poi al sostegno alla nostra attività di volontari». Intanto sono già arrivate decine di adesioni da parte di harleysti da tutta
Italia che sgasseranno in piazza Giusti domani
domenica intorno alle 9,30 e quindi faranno sentire il rombo delle loro moto in giro per tutta la
Valdinievole.

IL PROGETTO NEL MIRINO GAMBERI KILLER, NUTRIE E CINGHIALI

Il Padule dichiara guerra
a piante e animali ‘alieni’
IL CONSORZIO del Padule di
Fucecchio dichiara guerra agli
alieni. No, non è un film di fantascienza, ma l’estremo tentativo di
salvaguardare l’area umida da animali e flora provenienti da fuori
territorio, che mettono in pericolo il delicato ecosistema della zona. Nella sede dell’ente di bonifica è stato presentato il progetto
“Life”, l’unico in Toscana finanziato dall’Unione Europea tra i 76
in tutto il vecchio continente, per
l’eliminazione dei cosiddetti animali alieni. Che rischiano di stravolgere le caratteristiche del Padule. Di questo passo la sagra del ranocchio tra qualche dovrà essere
trasformata in sagra... del gambero killer.
«Il progetto — spiega il commissario del Consorzio, Gino Biondi
— viene attivato sulla Paduletta
di Ramone, il laghetto di Sibolla,
nel comune di Altopascio e le zone umide di Poggioni in provincia di Firenze. Il progetto durerà
cinque anni a un costo di 1 milio-

ne e e 370mila euro, metà dei quali finanziati dalla Ue. Come Consorzio ci siamo fatti carico di
570mila euro, per buona parte assorbita dal lavoro dei tecnici. Di
fatto l’uscita è di soli 50mila euro.
Hanno sottoscritto il progetto la
Regione, le Province di Pistoia e
Firenze, i Comuni di Larciano e
Altopascio, la società agricola Castelmartini, proprietaria di parte
dei terreni e l’associazione Sibolla
Nostra. La Provincia di Lucca
non ha voluto partecipare. Il progetto è stato redatto dalla Nemo
di Firenze con il dipartimento di
biologia evoluzionistica dell’università di Firenze».
NEL MIRINO due specie animali e una vegetale: la nutria, il gambero killer e la gaggia, una pianta
infestante, oltre ai cinghiali di
provenienza dell’Est. «I danni
provocati dalle specie aliene sono
enormi — assicurano Michele
Giunti della Nemo e Elena Tricarico dell’università di Firenze —,

principalmente da un punto di vista ambientale ma anche di carattere idrogeologico. Nutrie e gamberi scavano profonde tane negli
argini, dove in breve tempo si verifica il fenomeno della “gruverizzazione”, che rende le sponde a rischio di frane e rotture in caso di
piena. La massiccia espansione di
queste specie è mette a rischio
estinzione molti animali tipici
del Padule come ranocchi, tritoni, lucci e tinche, perché i gamberi si nutrono di uova e avannotti.
La gaggia invece sta mettendo a rischio le “sfagnete”, ambienti di
origine boreale che si ritrovano solo sulle Alpi o nel Nord Europa».
Si ricorrerà a trappole ed altri sistemi, tra cui recinzioni dei prati
umidi per impedire le scorribande notturne dei cinghiali. «Questi
interventi — commenta l’assessore provinciale Rino Fragai — fanno parte di una strategia che mira
al miglioramento del Padule, strategia che passa anche da una migliore qualità delle acque».

BORGO A BUGGIANO

CHI L’HA VISTO?

Non si ferma
all’alt e ferisce
un carabiniere:
giovane arrestato

Appello disperato
della figlia
di D’Auria:
«Papà, fatti vivo»

I CARABINIERI di
Pescia, assiema a una
pattuglia del Norm di
Montecatini, hanno
arrestato un giovane
pesciatino, F.S., per non
essersi fermato a un
controllo stradale. E’
successo ieril’altro intorno
alle 14 a Borgo a Buggiano.
Il diciannovenne stava
transitando in via
Provinciale alla guida di
un ciclomotore con a
bordo una ragazza
minorenne. La pattuglia
ha fatto cenno al ragazzo di
fermarsi ma, al contrario,
F.S. si è dato alla fuga. Ha
fatto scendere la ragazza
che era a bordo con lui e
ha imboccato una strada
sterrata. Un carabiniere ha
tentato nuovamente di
fermarlo, ma è stato
investito dal ciclomotore
riportando lievi lesioni. Il
giovane ha proseguito
nella fuga. Sono state
allertate tutte le pattuglie
della zona e, grazie anche
ad alcune testimonianze, è
stato rintracciato nella
propria abitazione a
Pescia. E’ stato dichiarato
in arresto per i reati di
resistenza a pubblico
ufficiale e lesioni personali
aggravate.
A seguito degli
accertamenti è risultato
che il ciclomotore era
privo di copertura
assicurativa, munito di
targa irregolare e quindi è
stato sottoposto a
sequestro. Il ragazzo è
stato sottoposto al regime
di arresti domiciliari in
attesa del processo.
ls

«PAPÀ, facci avere tue
notizie». E’ questo ciò che
chiede Elena, una delle due
figlie di Salvatore D’Auria,
il 55enne di Monsummano
che in seguito ad una lite
familiare si era allontanato
da casa lo scorso 25 agosto.
L’uomo sarebbe stato
rintracciato vicino Napoli
ma ancora non si è messo in
contatto con i familiari.
«Non abbiamo notizie
dirette di papà da 18 giorni,
non sappiamo come sta né
dove sia finito e vorremmo
lanciare un appello affinchè
lui o chi per lui si metta in
contatto con la famiglia per
dirci almeno come sta e se
ha intenzione di tornare a
casa. Siamo tutti molto
provati da tutta questa
situazione — prosegue la
giovane — e in particolare
mia sorella minore la vive
molto male. Siamo una
famiglia normale e
nutriamo un senso vergogna
oltre alla preoccupazione
per quanto è successo e
vorremmo che si sistemasse
tutto al più presto».
LA DENUNCIA di scomparsa di Salvatore D’Auria
risale allo scorso 28 agosto.
Immediatamente scattarono
le ricerche da parte dei
carabinieri della stazione di
Monsummano, coadiuvati
anche da un addestratore
cinefilo e dai ragazzi
volontari del gruppo della
protezione civile della
Misericordia di
Monsummano, che in
quell’occasione setacciarono
a lungo la zona palustre e il
colle di Monsummano Alto.
Arianna Fisicaro

