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La Grande Costa
Pisa - Livorno - Grosseto

Batteri fecali alla foce dell’Arno
L’allerta di Legambiente. Intanto il biologo marino Rindi racconta i segreti e le foreste del nostro litorale

PISA

Ladri scassinatori
in pieno centro
sotto l’occhio
delle telecamere
A pagina 6

Alle pagina 4 e 5

PISA: GIUSEPPINA E FRANCO SI SPOSANO IN RSA

NON È MAINON È MAI
TROPPO TARDITROPPO TARDI
A pagina 7A pagina 7

Livorno

Sulla Variante
con la carrozzina
elettrica
Bloccato in tempo dalla polizia, grazie
alle segnalazioni di decine di automobilisti

A pagina 10

Grosseto

«La laguna
rischia
il collasso»
Acque surriscaldate, alghe e anossia
Nessuna soluzione in 30 anni di dibattito

Nel QN

Livorno

Il porto ’foraggia’
la Festa dell’Unità
alla Rotonda
A pagina 10

Livorno

Ospedale
La petizione
del comitato
A pagina 9

PISA

Piano strutturale
con Cascina
Sprint per il voto
in consiglio
A pagina 3

Pisa

Impiantato
a Cisanello
primo pacemaker
senza fili
A pagina 8

Pisa

Il mondo
del «gaming»
protagonista
agli Arsenali
A pagina 22
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Cronache

di Gabriele Masiero
SAN GIULIANO TERME

L’amore arriva quando meno te lo aspetti. Anche quando
sembra che l’ultima curva della tua esistenza sia quella alle
tue spalle. E invece no, la corsa continua. Questa volta in
due. E’ la storia di Franco Marsella, 66 anni, e Giuseppina
Gullo, tre in meno di lui, entrambi ospiti della rsa della Fon-
dazione Casa Cardinale Maffia a Mezzana, che sabato si
sposeranno in municipio a San Giuliano Terme. Franco e
Giuseppina hanno alle spalle due vite complicate e si sono
conosciuti 7 anni fa proprio nella rsa di Mezzana, una delle
8 realtà che la Fondazione gestisce tra la Toscana e la Ligu-
ria (Residenze sanitarie per anziani, per disabili, per malati
di Alzheimer, stati vegetativi, malati psichiatrici e un centro
di riabilitazione). Giuseppina era stata ricoverata dopo una
malattia che l’aveva fortemente debilitata: «Non avevo mai
appetito - racconta - non mi ricordavo niente, tremavo in
continuazione e non camminavo più. Mi nutrivo attraverso
un sondino nasogastrico, poi è arrivato Franco e sono rina-
ta». Non l’ha persa di vista un istante, si è preso cura di lei
di continuo: «Mi stava dietro, mi imboccava. Se non ci fos-
se stato lui...». E invece il ’suo’ Franco l’ha accompagnata

passo dopo passo. Arrivato a Mezzana da un’altra Rsa per
la convalescenza, il futuro sposo, che per anni ha gestito
un salone per parrucchiere sul litorale pisano e un prece-
dente matrimonio finito male, ha deciso di mettersi al servi-
zio di Giuseppina: «Mi sentivo energico e avevo voglia di
fare qualcosa di bello: mi sono affezionato a lei che si sede-
va accanto a me per mangiare e la vedevo fragile».
La sua futura moglie invece ha combattuto da sola fin
quando era una giovanissima madre, ma il desino che sem-
brava averle voltato le spalle con la malattia oggi le sorride
con il volto di Franco. «Dopo circa un anno si è dichiarato -
racconta l’anziana - e io sono stata felicissima. È un uomo
speciale, l’amore della mia vita». Gli abiti per le nozze li han-
no scelti insieme alla terapista occupazionale Viola Ramalli
e Gabriella Vergari, animatrice della Rsa, mentre le bombo-
niere sono state realizzate dal laboratorio di ceramica «La
Bottega dei Germogli» che ha sede nella struttura di Colle-
salvetti della Fondazione Maffi, dove lavorano 10 artigiani
speciali (ragazzi con disabilità intellettiva). Sono già arriva-
te le fedi e in municipio troveranno ad attenderli i figli e i
testimoni (la direttrice esecutiva della rsa Valeria Gentili e
Lucia Giuntini, Oss alla quale Giuseppina è molto legata).
Nel pomeriggio festa grande nel giardino delle Rsa con il
presidente della Fondazione Maffi, Franco Falorni.

Dario Rollo,
consigliere
d’opposizione

Cascina Calcio

Rollo all’attacco
«Dal Pd solo bugie
I fatti parlano chiaro»

Venerdì alle 18, il sin-
daco Matteo Ferrucci
e l’amministrazione co-
munale inaugureranno
il Barchetto a Uliveto
Terme, all’intersezione
tra le vie XX Settem-
bre, delle Fornaci e
Lungarno Garibaldi.
L’imbarcazione, restau-
rata da Yachtline 1618
SpA, e donata dalla fa-
miglia Frassi, alla quale
appartiene Franco, l’ul-
timo dei grandi mae-
stri d’ascia della tradi-
zione ulivetese, viene
collocata dall’ammini-
strazione in memoria
di coloro che, per ge-
nerazioni, hanno usato
il barchetto per la pe-
sca di fiume, attività
ben sviluppata a Ulive-
to Terme, e per traspor-
tare persone da una
sponda all’altra dell’Ar-
no.
«In occasione
dell’inaugurazione del
barchetto e nei giorni

a venire – dicono il Sin-
daco Matteo Ferrucci
(foto) e il Vicesindaco
Andrea Taccola – avre-
mo l’occasione di am-
mirarlo quasi come se
fosse un’opera d’arte,
in effetti è molto bello,
e ciò che evoca ci emo-
ziona, pensando a tutti
gli uomini che, con
sforzo intenso, passio-
ne, capacità e impe-
gno, hanno attraversa-
to per an-
ni l’Arno,
interpre-
t a n d o
correnti
e muta-
zioni del
tempo e
delle sta-
g i o n i .
Tradizioni e storie di
cui vogliamo serbare
preziosa memoria». La
cittadinanza è invitata
a partecipare all’inau-
gurazione. Per informa-
zioni: www.comune.vi-
copisano.pi.it

«Sindaco e assessore cercano di nascondere il lo-
ro fallimento sul Cascina calcio – afferma Dario
Rollo consigliere «Valori e Impegno Civico Dario
Rollo» – Mi accusano di aver tolto all’associazione
l’impianto Redini quando invece l’affidamento è
avvenuto con bando pubblico nel 2018. Successi-
vamente, sempre la scorsa amministrazione, ha
avviato un progetto di riqualificazione gestionale
e strutturale dell’impiantistica sportiva comunale
e ha prorogato la gestione fino al 2021. Nel 2021
l’attuale amministrazione ha rinnovato per tre an-
ni l’affidamento all’attuale gestore degli impianti.
La giustificazione è che «l’impianto sportivo è og-
getto di una procedura amministrativa finalizzata
alla riqualificazione gestionale e strutturale
dell’impiantistica sportiva comunale». Peccato
che tale iter, sempre l’attuale amministrazione,
non lo stia portando avanti. E’ inutile girarci intor-
no: l’attuale amministrazione ha fatto scappare il
Cascina calcio, la città ha perso la serie D, tante
società calcistiche del territorio sono critiche sul-
la gestione di monopolio dell’area Spazzavento».

Vicopisano

AUliveto Terme
torna il Barchetto
E diventa opera d’arte

Areapisana

Mezzana

Franco e Giuseppina ora si sposano
«Il nostro amore cresciuto in Rsa»

Due scatti
di Franco
Marsella,
66 anni,
e Giuseppina
Gullo (63 anni)

LA STORIA

«Ero molto malata
e lui si prese cura
di me. Dopo un anno
si è dichiarato»

Vecchiano

Gestione dei rifiuti
«Angori deve ripristinare
le commissioni»

VECCHIANO

Dimissioni del Cda di Retiambiente e
modifica della gestione del ciclo dei ri-
fiuti. Questa la richiesta avanzata da
Vecchiano Civica – con il capogruppo
Roberto Sbragia – che propone anche
un confronto pubblico per arrivare ad
una mozione congiunta sulla gestione
dei rifiuti solidi urbani, «vista l’impossi-
bilità di una discussione organica in
seno ad una commissione consiliare,
come quelle preposte di bilancio e
partecipate». «Auspichiamo che il sin-
daco Massimiliano Angori, rientrato
da Bruxelles, dopo aver toccato con
mano l’importanza delle commissioni
consiliari, ritorni sui propri passi».

CASCIN

Non si arresta la ricca programmazio-
ne di «Metti una sera a Cascina». Sta-
sera in piazza dei Caduti si terrà alle 21
il ‘Concerto per la Pace’ con L’Angolo
Retto - Nomadi Tribute Band. Nata nel
1974 e ricostituita nel 2014, la band ha
ottenuto il riconoscimento ufficiale di
‘Tribute Band’ dai Nomadi. L’Angolo
Retto è costituita da Marco Casarosa
(voce e chitarra), Diego Montagnani
(tastiere e cori), Giacomo Bardelli (bat-
teria), Massimiliano Mazzieri (basso),
Maurizio Damiani (chitarre), Erika Pi-
ras (violino e voce). Un grande concer-
to per il quale la band cascinese che
torna nella città natale dopo 6 anni.

Cascina

Concerto per la Pace
con L’Angolo Retto
Nomadi Tribute Band

CASCINA

Pubblicato il bando per l’assegnazio-
ne dei contributi ad integrazione del
pagamento dei canoni di locazionE,
anno 2022. Le domande possono es-
sere presentate fino alle 23.59 del 9
agosto online, accedendo con Spid,
carta d’identità elettronica o tessera
sanitaria, al sito https://cascina.sica-
re.it/sicare/benvenuto.php. «Il bando
– spiega l’assessora Giulia Guainai –
ha un ruolo determinante per contene-
re l’impatto della pandemia sulle già
storiche criticità dell’emergenza abita-
tiva. Per la prima volta abbiamo intro-
dotto la modalità solo online per pre-
sentare la domanda portando a 5 setti-
mane l’apertura del bando».

Cascina

Bando contributo affitti
Cinque settimane
per fare la domanda on line

VkVSIyMjZTlkNTc4ZWEtZWRmOC00NThlLWE4MzctNmVkNzM5N2QwOTQ3IyMjOWQxYTA0ZWYtMDk2Yi00M2ViLWFmOGMtOTA1NmMyZGE0NTlkIyMjMjAyMi0wNy0wNlQwNzozNjoxNiMjI1ZFUg==


