
Cecina Ruba due volte nel-
lo stesso posto ma ci guada-
gna solo una denuncia. Nei 
giorni scorsi i carabinieri di 
Cecina  hanno  denunciato  
un 50enne residente in pro-
vincia di Latina poiché gra-
vemente indiziato di essersi 
impossessato di 84 pancali 
(pallet) in legno di proprietà 
del negozio “Risparmio Ca-
sa” ubicato nel centro com-
merciale denominato “Cor-
te Aquerta”.

Il 50enne, che di professio-
ne  fa  l’  autotrasportatore,  
dopo aver effettuato le gior-
naliere consegne, prima di 

rientrare in casa, si era fer-
mato nelle pertinenze dell’ 
esercizio  commerciale  e  
con l’ausilio di un transpal-
let aveva caricato nel furgo-
ne 28 pancali. 

Alcuni giorni dopo, all’in-
circa alla stessa ora, con ana-
logo “modus operandi” era 
tornato nel negozio pronto 
a caricarne altri 56. Creden-
do di passare inosservato, il 
50enne pontino non si era 
accorto della presenza delle 
telecamere  di  videosorve-
glianza del negozio. E così, 
dopo la formalizzazione del-
la denuncia da parte dei tito-

lari del negozio, i militari si 
sono messi subito al lavoro 
e dopo diversi accertamen-
ti, indagini e riscontri sono 
arrivati  a  dare  un’identità  
all’autotrasportatore. 

Le  telecamere  di  sorve-
glianza, oltre a riprendere il 
furto in diretta, hanno, altre-
sì, consentito di visualizza-
re la targa del furgone. In-
somma diciamo che l’auto-
re del furto ha commesso 
una leggerezza che gli è co-
stata la denuncia. Grazie an-
che al sistema di videosorve-
glianza del Comune di Ceci-
na, i militari hanno accerta-

to che il veicolo con i pallet 
rubati aveva imboccato la 
Variante Aurelia in direzio-
ne  sud,  ove  i  carabinieri  
competenti per territorio so-
no riusciti ad intercettarlo e 
a recuperare la refurtiva, il 
cui valore complessivo è di 

circa 1000 euro.
Adesso il 50enne dovrà ri-

spondere all’autorità giudi-
ziaria del reato di furto ag-
gravato poiché commesso 
su cose esposte per necessi-
tà alla pubblica fede. ●
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Cecina Salvaguardare i  più 
fragili, sempre. È questo il pen-
siero di Franco Luigi Falorni, 
presidente  della  Fondazione  
casa  cardinale  Maffi  Onlus,  
che interviene per commenta-
re un fatto di cronaca di questi 
giorni. 

«“Anziani picchiati e umilia-
ti, due arresti alla casa di ripo-
so di Bagni di Lucca, i titolari 
sono accusati anche di violen-
za sessuale.” Questo il  titolo 
del Tirreno di due giorni fa. La 
struttura, piccola, per otto per-
sone, si chiama “Oasi di pace” 
ed è gestita da due titolari con-
viventi. Purtroppo nel nostro 

paese, nel nostro territorio, av-
vengono cose del genere che 
suscitano orrore e sconcerto – 
spiega Falorni – La magistratu-
ra sta indagando e sono partiti 
ordini di custodia cautelare. E 
non si tratta di casi unici per-
ché nel tempo qualcosa del ge-
nere è ripetutamente balzato 
agli onori della cronaca in di-
verse regioni italiane (proprio 
in questi giorni a Pavia e nel 
basso Molise). Allora si capi-
sce perché, con una certa su-
perficialità, si vada diffonden-
do l’equazione rsa=lager». Fa-
lorni  spiega come alla Maffi  
«non solo lavoriamo in tutt’al-

tro modo, ci stiamo anche im-
pegnando perché chi  lavora  
nel nostro settore lo faccia con 
alta competenza e con la con-
sapevolezza di avere una mis-
sione verso la società civile».

Falorni cita ancora Il Tirre-
no e in particolare il commen-
to  alla  notizia  affidato  allo  
scrittore Andrea di Consoli (« 
Ma come si fa a non avere sen-
si di colpa quando si decide di 
affidare a Case di cura, Case fa-
miglia, Case di riposo e Rsa i 
nostri vecchi genitori? … Da 
un lato c’è la viltà di chi guada-
gna – umiliandole – sulle fragi-
lità. Dall’altro c’è la debolezza 

affettiva di  noi  figli  che non 
sappiamo  più  mettere  sulle  
spalle i nostri genitori nel mo-
mento del bisogno», ha scrit-
to). «Ciò che sostiene di Conso-
li è vero – commenta Falorni – 
ma anche troppo netto e privo 
di quelle sfumature che in que-
sto caso sono molto più che 
sfumature. Incoraggiare i figli 
a occuparsi dei loro genitori 
anziani, anche a costo di rinun-
ce e sacrifici è giustissimo, ma 
ci sono situazioni che nelle ca-
se private non sono più gestibi-
li, basti pensare agli stadi avan-
zati di Alzheimer. Con l’allun-
gamento della vita sono au-
mentate le situazioni di croni-
cità e ci sono fragilità che nem-
meno un figlio medico potreb-
be gestire da solo, e ci sono an-
che anziani non autosufficien-
ti senza figli. Eppoi non tutti 
coloro che si occupano di assi-

stenza socio-sanitaria si arric-
chiscono, c’è chi fa questo la-
voro con un senso civico e pro-
fessionale  molto  alto,  senza  
scopo di lucro. Per noi è il con-
tenuto ciò che conta di più, os-
sia le persone – che sono pre-
ziose anche se fragili –, non il 
contenitore che comunque de-
ve essere coerente e bello. Inol-
tre  chi  si  occupa di  fragilità  
non può  rifugiarsi  in  fortini  
chiusi all’interno, ma deve co-
struire tende ospitali che sono 
in continuo contatto con le fa-
miglie e con la società civile. 
Ecco allora che abbiamo biso-
gno di riflettere, di non genera-
lizzare, di vedere la realtà più 
da vicino. E quando ci sono 
abusi, ma anche molto di me-
no, bisogna intervenire per sal-
vaguardare i più fragili, sem-
pre».  ●
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Cecina La scuola Rodari 
di Cecina, del comprensivo 
Francesco Domenico Guer-
razzi, è stata visitata dai la-
dri, durante il fine settima-
na. I collaboratori scolasti-
ci  se  ne  sono accorti  ieri  
mattina ,poco prima dell’i-
nizio delle lezioni, dopo la 
pausa del  fine  settimana.  
«Sono entrati da una fine-
stra del bagno delle inse-
gnanti – conferma la diri-
gente  scolastica  Caterina  
Startari – da quello che mi è 
stato riferito, hanno rubato 
un pc obsoleto. Per quanto 
riguarda la finestra forzata 
abbiamo chiesto l’interven-
to degli operai del Comune 
per effettuare un sopralluo-
go».

Gli autori del furto anda-
vano alla ricerca dei soldi ri-
masti all’interno del distri-
butore di alimenti e bevan-
de che si trova nell’atrio del-
la scuola primaria. Inizial-
mente sembrava che fosse-
ro state danneggiate alcu-
ne  lavagne  multimediali,  
particolare che non ha tro-
vato conferma. La direttri-
ce dei servizi generali e am-

ministrativi  dell’istituto  
comprensivo si è recata sul 
posto per verificare i danni. 
E questa mattina sarà pre-
sentata una denuncia for-
male ai carabinieri di Ceci-
na.

Il  danno  principale  lo  
avrebbe subito la ditta pro-
prietaria del distributore di 
bevande. Al di là dei danni 

che sono stati causati, i la-
dri che entrano in una scuo-
la creano sempre una certa 
preoccupazione tra i geni-
tori. Anche se l’istituto, ieri 
mattina, ha fatto il possibi-
le per cancellare i segni del 
passaggio dei malviventi e 
assicurare un regolare svol-
gimento delle lezioni.

Durante il fine settimana 

non solo a Cecina ma an-
che tra Rosignano Solvay e 
Castiglioncello ci sono stati 
alcuni furti con i ladri che 
sono andati alla ricerca dei 
soldi rimasti nelle casse di 
alcuni ristoranti. Ma questi 
episodi non sembrano col-
legati con i furti avvenuti a 
Cecina. ●
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Un autotrasportatore ripreso mentre carica 84 pancali in legno

Colpisce due volte nello stesso posto
ma viene scoperto e denunciato

Grazie
anche
alle
telecamere
scoperto
l’autore
di un furto

Falorni 
è intervenuto
sullo scandalo
che ha
interessato
la casa 
di riposo
“Oasi di pace”
di Bagni
di Lucca

Falorni (Fondazione Maffi) sullo scandalo alla rsa di Lucca: «Non generalizziamo»

La sgradita visita scoperta ieri mattina alla ripresa delle lezioni

L’esterno
della scuola
Rodari
in via Pasubio
(Foto
Falorni/
Silvi)

Bimbo di 6 anni
investito
da un’auto
◗È stato travolto da un’auto 
mentre stava attraversando la 
strada insieme alla mamma e al 
fratello. Un bambino di sei anni, 
nato a Cecina, è stato portato in 
ospedale poco prima delle 17 di 
ieri dopo un incidente stradale 
avvenuto a Stagno, nel comune 
di Collesalvetti, all’altezza del 
ristorante McDonald’s. Una zo-
na molto buia, quella dove il 
piccolo è stato investito, mentre 
– secondo una prima ricostruzio-
ne – stava attraversando l’Aure-
lia, in un tratto molto trafficato 
soprattutto a quell’ora, quando 
le persone escono dal lavoro per 
fare ritorno a Pisa o Livorno. Sul 
posto, dopo la chiamata alla 
centrale operativa unica di Firen-
ze del 112, è subito intervenuta 
un’ambulanza – con a bordo il 
medico del 118 – della Svs di 
via San Giovanni, che ha accom-
pagnato lui e i familiari al pronto 
soccorso per fortuna in condizio-
ni non gravi. La sala operativa 
dell’ospedale di viale Vittorio 
Alfieri, parallelamente, aveva 
allertato anche la Croce rossa. 
Sempre rimasto cosciente, con 
l’automobilista che si è fermato 
a soccorrerlo, nell’impatto ha 
rimediato un trauma al volto. 
Illesi, per fortuna, sia la madre 
che il fratello, che ovviamente 
hanno raggiunto l’ospedale in 
ambulanza. 
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«Salvaguardare i più deboli è la missione»

Entrano alla primaria “Rodari”
Portano via spiccioli e un pc
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