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Livorno

Isola d’Elba

«Tuteliamo i diritti
degli stagionali
Pronti a mobilitarci»

Isola musicale
d’Europa
Giovani talenti
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«Base militare, Pisa merita rispetto»
Il sindaco Conti arrabbiato per il rilancio di Giani sull’ipotesi-Pontedera: «Ora basta, non si gioca con i territori»
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PISA

Un altro ristorante
nel mirino
dello scroccone
truffatore seriale
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PISA
San Giuliano Terme: il «sì» nella Rsa

Allarme-ospedali
«Entro un anno
taglieranno
oltre 400 sanitari»

Fiori d’arancio
e buona vita
a Franco
e Giuseppina
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PIOMBINO, I COMITATI DEL «NO« IN CORTEO PER LA CITTÀ

«E’ SOLO
L’INIZIO»
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Vicopisano

Rogo sul monte
Uomo indagato:
scintille partite
dal tosaerba
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Livorno

Grosseto

Raffica di furti
Nei guai
anche 15enne

’Allarme squalo’
E scoppia
il caso politico

E’ stato denunciato la scorsa notte dalla Polizia
dopo aver sfondato e rubato in un autogrill

Turisti in barca allertano la Capitaneria
Il sindaco minimizza e l’opposizione insorge
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Cronache

Il lieto fine degli sposi Giuseppina e Franco
I due ospiti della Rsa di Mezzana sono stati uniti in matrimonio dalla vicesindaca di San Giuliano, «un grande evento per tutta la famiglia»
Gli sposi Giuseppina e Franco
all’uscita del Municipio (foto
Valtriani)

SAN GIULIANO TERME
Ci sono storie che sono belle da
raccontare, che sono come una
boccata d’aria fresca in piena
estate, che ci fanno credere, nonostante tutto, che l’amore vince sempre, ed è una forza che
supera tutto, il tempo, le avversità, le stagioni di una vita. Il percorso di Giuseppina Gullo e
Franco Marsella è iniziato sette
anni fa, nella Rsa di Mezzana gestita dalla Casa Cardinale Maffi,
(presente all’evento di ieri anche il presidente Franco Luigi
Falorni) ed è un viaggio partito
tra le difficoltà di salute di Giuseppina, indebolita dopo una
malattia, e l’amore incondizionato di Franco, che da subito l’ha
seguita con dedizione, ospite
anche lui della struttura, trovando nel loro rapporto la forza per
essere da sostegno alla sua amata. Hanno sognato questo giorno per anni, il pensiero di sposarsi e rendere così ancora più
profondo il loro amore li ha fatti
resistere a due anni di traversie

legate al covid, che li ha costretti a rimandare la data delle nozze. «C’è tanta emozione, e fino
all’ultimo siamo stati col fiato sospeso per la paura di non riuscire ad arrivare a questo giorno»
ci hanno raccontato il fratello di
Giuseppina, Giuseppe, e la moglie Ursula «ma oggi è un grande evento per tutta la famiglia,
e siamo felici». Il destino li ha fatti incontrare, Giuseppina dalla
Sicilia è arrivata qui, una vita
non semplice con un figlio da
crescere da sola, e poi la sua malattia, che sembrava l’ultimo capitolo, e che è stato invece il primo di un nuovo amore. L’emozione traspare dai volti dei figli,
AMORE

Oltre il Covid
e la malattia
della signora
«più forti di tutto»

Rogo di Vicopisano

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DELLA SPEZIA

Un indagato, «scintille
da un macchinario»
VICOPISANO
C’è un indagato per l’ultimo incendio a Vico. Il rogo scoppiato
in località La Torre a Vicopisano, a poco meno di un anno di
distanza dall’ultimo (agosto
2021) che, in poche, ore ha distrutto qualche ettaro tra oliveta e bosco (nessuna abitazione
danneggiata, per fortuna). Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri di San Giovanni alla Vena (Vicopisano) insieme ai militari forestali di Calci,
l’uomo - un 42enne del luogo avrebbe usato un macchinario
(che non poteva essere utilizzato). Un apparecchio che avrebbe creato scintille. Da qui l’incendio. E’ accusato, in questa
fase iniziale, dell’articolo 423
bis del condice penale (incendio boschivo). Non voleva causare le fiamme, ma il fuoco, alla
fine, è partito e sono serviti molti sforzi per spegnerlo. Ha poi ripreso venerdì, ma «sono intervenute prontamente le squadre e,
a scopo anche precauzionale,
ha fatto qualche passaggio un
elicottero dell’antincendio bo-

dei nipoti, di tutta una famiglia
che si stringe intorno ai due sposi, con delicatezza e sostegno,
e non meno intensa è stata la
partecipazione di chi questo
amore lo ha visto nascere e crescere: la direttrice esecutiva della Rsa di Mezzana, Valeria Gentili, e Lucia Giuntini, Oss della
struttura legatissima alla coppia. Ad officiare la cerimonia Lucia Scatena, vicesindaco di San
Giuliano: «Questa storia è la prova che nelle Rsa si può vivere bene, creare rapporti felici, anche
se spesso si pensa il contrario»
ha affermato «i due sposi continueranno a vivere qui, da marito e moglie». Prendersi per mano e affrontare insieme l’ultimo
tratto della strada della vita, farlo con coraggio e dolcezza: ce
lo insegna questa storia, e lo leggiamo negli occhi lucidi degli
sposi, composti ma emozionati,
al momento del sì e dello scambio degli anelli, aiutati dai parenti e dai testimoni nelle fasi salienti della cerimonia. E adesso
una vita, da regalarsi l’un l’altra
fino all’ultimo giorno, insieme.
Alessandra Alderigi

schivo regionale», aveva spiegato il Comune ma è stato domato
subito.
Secondo gli uomini dell’Arma
sarebbe stato individuato anche il responsabile delle precedenti fiamme di agosto 2021.
Sotto accusa un 28enne di origine straniera, imprenditore agricolo. Pochi giorni fa si sarebbe
dovuta tenere l’udienza preliminare ma il gup ha accolto un’eccezione della difesa, non erano
stati tradotti gli atti e sono stati
rimandati al pm. All’inizio erano
stati incolpati turisti francesi
per quell’incendio dei Monti Pisani. L’emergenza, in quel caso,
era scattata nel tardo pomeriggio, in una torrida vigilia di Ferragosto, alla Verruca nel comune
di Vico (tra Luchetta e Spazzavento).
«Grazie dell’attenzione – scrive
il sindaco Matteo Ferrucci sulla
pagina facebook del Comune di
Vicopisano al termine di un post
con qualche cifra sull’ultimo
evento e gli aggiornamenti sullo spegnimento e la bonifica –
ancora una volta la nostra comunità ha dimostrato sensibilità, vicinanza e solidarietà».
A. C.
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Fallimento: n. 24/2017
Giudice Delegato: Dott.ssa TIZIANA LOTTINI
Curatore: Dott. Aurelio Boraschi

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI
ai sensi del combinato disposto dell’art. 107 LF e degli art. 490,570,576 e 591 bis c.p.c.
Il sottoscritto Dott. Aurelio Boraschi, con studio in La Spezia, Via Domenico Chiodo, n.161 (Tel. 0187 730579 – 738293 fax 0187 754364
e-mail: aurelio.boraschi@studioboraschi.it - pec:aboraschi@legalmail.it), curatore del fallimento n. 24/2017, in ottemperanza al programma
di liquidazione approvato, vista la perizia di stima predisposta dal Geom. Francesco Turturro qui integralmente richiamata e allegata al fascicolo
della vendita
AVVISA
che il giorno 05 ottobre 2022 alle ore 11,00 e seguenti, presso lo studio del Dott. Aurelio Boraschi, in La Spezia, Via Chiodo n. 161 – scala
b secondo piano, procederà alla vendita dei seguenti beni immobili, con le modalità di seguito precisate:
LOTTO 4: IMMOBILE A DESTINAZIONE NEGOZIO CON NUMERO 3 POSTI AUTO SCOPERTI
Piena proprietà per la quota di 1/1 di unità immobiliare in San Giuliano Terme, collocato in Via Vittorio Alfieri (loc. Carraia) piano primo e
censito al N.C.E.U. Foglio 90 mappale 1022 sub. 12 e 13 (negozio), 37, 38 e 39 (posti auto scoperti) con i seguenti dati censuari:
Sub. 12: Categoria: C/1; Classe: 8; Consistenza: mq 46; Superficie catastale: mq. 43; Rendita catastale € 1.408,06
Sub. 13: Categoria: C/1; Classe: 8; Consistenza: mq 37; Superficie catastale: mq. 35; Rendita catastale € 1.190,48
Si tratta di un immobile unico creato dalla unione degli immobili 4 e 5 mediante abbattimento della tramezzatura divisoria fra i due locali.
Immobile a destinazione negozio commerciale, composto da tre vani principali, da due rispostigli oltre due servizi costituiti da antibagno e
bagno.
Sub. 37: Categoria: C6; Classe: 1; Consistenza: Mq. 14; Rendita catastale € 36,88.
Sub. 38: Categoria: C6; Classe: 1; Consistenza: Mq. 14; Rendita catastale € 36,88.
Sub. 39: Categoria: C6; Classe: 1; Consistenza: Mq. 14; Rendita catastale € 36,88.
Detto lotto risulta meglio descritto nella relazione tecnica predisposta dal Geom. Francesco Turturro, datata 24 novembre 2017 cui
espressamente è fatto rinvio. Valore di stima: euro 135.500,00; Stato di possesso: libero; Prezzo base d’asta: euro 87.000,0.0. È stata
depositata valida offerta irrevocabile di acquisto.
LOTTO 12: IMMOBILE A DESTINAZIONE UFFICIO/DIREZIONALE CON NUMERO 3 POSTI AUTO SCOPERTI
Piena proprietà per la quota di 1/1 di unità immobiliare in San Giuliano Terme, collocato in Via Vittorio Alfieri (loc. Carraia) piano primo e
censito al N.C.E.U. Foglio 90 mappale 1022 sub. 23 (ufficio), mappale 1021 sub 4, 5 e 6 (posti auto scoperti) con i seguenti dati
censuari:
Mappale 1022 Sub. 23: Categoria: A/10; Classe: 1; Consistenza: 5; Superficie catastale: mq. 107; Rendita catastale € 2.202,56
Si tratta di immobile a destinazione insediamento direzionale (ufficio) composto da tre vani principali, un disimpegno oltre due servizi costituiti
da anti bagno e bagno.
Mappale 1021 Sub. 4: Categoria: F1; Consistenza: Mq. 13; Rendita catastale € 0,00.
Mappale 1021 Sub. 5: Categoria: F1; Consistenza: Mq. 13; Rendita catastale € 0,00.
Mappale 1021 Sub. 6: Categoria: F1; Consistenza: Mq. 13; Rendita catastale € 0,00.
Detto lotto risulta meglio descritto e specificato nella relazione tecnica predisposta dal Geom. Francesco Turturro, datata 24 novembre 2017
cui espressamente è fatto rinvio. Valore di stima: euro 157.500,00; Stato di possesso: libero; Prezzo base d’asta: euro 102.000,00. È
stata depositata valida offerta irrevocabile di acquisto.
I beni immobili posti in vendita saranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano meglio descritti nella relazione tecnica predisposta
dal Geom. Francesco Turturro, datata 24 novembre 2017 ,cui espressamente è fatto rinvio.
Per qualsiasi informazione e per visionare i beni immobili e mobili posti in vendita si potrà contattare lo scrivente curatore con studio in La
Spezia, Via Domenico Chiodo, n.161 (Tel. 0187 730579 – 738293 e-mail: aurelio.boraschi@studioboraschi.it) e visitare i seguenti siti: Portale
Vendite Pubbliche, Astalegale.net, aste immobili, Portale aste; Tribunale della Spezia.

