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Furto da 35mila euro
Rubati gioielli e contanti
Ladri in azione a Lugnano di Vicopisano in casa di commercianti cinesi
Sul raid sono in corso le indagini dei carabinieri intervenuti per il sopralluogo
◗ VICOPISANO

Questa volta i ladri, che nelle
ultime notti si erano concentrati soprattutto nel compiere furti ai danni di bar e attività commerciali in genere, andando alla ricerca anche soltanto di spiccioli, hanno preso di mira l’abitazione di una
famiglia cinese, proprietaria
di un grande magazzino, a
Lugnano di Vicopisano.
Domenica sera, poco prima delle 21, i commercianti
sono tornati a casa, in via
Battisti a Lugnano, e hanno
trovato la porta di ingresso
che era stata forzata e danneggiata. A quel punto era
abbastanza chiaro che durante la loro assenza c’era
stato chi ne aveva approfittato per mettere a soqquadro
le varie stanze e mettersi alla
ricerca di oro e soldi. Forse
gli autori del furto miravano
all’incasso del negozio ma alla fine sono riusciti a portare
via anche diversi oggetti preziosi, soprattutto bracciali e
collane, oltre ad anelli con
brillanti.
I
proprietari
dell’abitazione svaligiata ap-

Un controllo dei carabinieri

pena hanno capito cosa era
successo hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. Una
pattuglia del Norm di Pontedera è arrivata a Lugnano per
compiere il primo sopralluogo e cercare di ricostruire come i ladri avevano portato a

termine il loro piano riuscendo a fuggire con soli e oggetti
preziosi per un valore di oltre
trentacinquemila euro. Ieri
mattina i cittadini derubati
sono tornati in caserma e
hanno presentato una denuncia formale di furto. Co-

me succede sempre in questi
casi i carabinieri oltre ad un
inventario dettagliato delle
cose portate via dai ladri hanno chiesto le fotografie dei
gioielli, nella speranza che
possano facilitare le ricerche.
È probabile infatti che gli
autori del furto cercheranno
quanto prima di vendere gli
oggetti di valore che hanno
sottratto alla famiglia cinese
che ormai vive e lavora nel
comune di Vicopisano da alcuni anni. Anche se nelle ultime settimane i furti in casa
sono stati meno ricorrenti rispetto a quanto è avvenuto a
fine anno, il problema dei
“topi” d’appartamento è reale e diventa ormai un fatto
quasi quotidiano. Le forze di
polizia, oltre a consigliare ai
cittadini di segnalare in maniera tempestiva auto o persone sospette, invitano anche ad aumentare i sistemi di
“difesa” delle proprie case,
installando impianti di video
sorveglianza e sistemi antifurto in modo da rendere più
difficile la vita ai ladri. (s.c.)
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Taglio del nastro

Il nuovo store Aurelia caffè
ha aperto a San Prospero
◗ CASCINA

È iniziata con il taglio del nastro del sindaco di Cascina
Alessio Antonelli l'avventura
del nuovo store Aurelia Caffè
a Cascina in Via Tosco Romagnola, un’ azienda che produce il caffè interamente Made In Italy nella sede di Gaggio Montano località a pochi
chilometri da Porretta Terme, che ha deciso di investire sul territorio cascinese.
Fabio Giacomelli, Giada
Toninelli e Paolo Franci sono
i principali soci di questa avventura. Lo staff è completato da Rosanna Papagna, Iasmina Ienciu e Arianna Casarosa. L'Aurelia Caffè ha però
l'obiettivo di allargare il proprio raggio di azione sul territorio con la caratteristica di
reclutare persone del luogo
che possano inserirsi nel
mondo del lavoro come commesse o addetti alla vendita.
«L'apertura di un nuovo
store è un segnale interessante anche in questo pezzo di
città - ha affermato il primo
cittadino di Cascina, Navacchio e San Prospero hanno
fatto passi avanti in questo
ultimo periodo e hanno organizzato iniziative importanti. La parte storica di Navacchio - prosegue Antonelli - è
in crescita. Artigiani e commercianti hanno creato un
segno di vitalità ed è un se-

Decoindustria, una bonifica infinita
Dopo anni lo smantellamento dell’industria chimica non è finito. L’onorevole Pastorelli visita il sito

gnale che i centri urbani stanno crescendo dalle nostre
parti. Inoltre fa sempre piacere avere un negozio con predominanza femminile perché in molti posti d lavoro la
figura femminile viene preclusa e già questo è un elemento di novità per questo
nuovo store. Continua la crescita del franchising ed è importante che ci siamo aziende come l'Aurelia Caffè fanno lavorare la nostra gente e
non esporta il lavoro all'estero come fanno invece molte
realtà».
Per tutte le persone interessate ad intraprendere il lavoro ad Aurelia Caffè i titolari
spiegano che possono inviare il loro curriculum ad aureliacaffesnc@gmail.com oppure
telefonare
al
346.5232849.
©RIPRODUZIONERISERVATA

qua - racconta uno - molte persone della zona sono state colpite da tumore. Io ne ho avuto uno
al dito della mano». «Anche io prosegue un altro - ho avuto un
melanoma», «Mia figlia - chiude
il terzo - ha avuto un linfoma».
L'ultima parola spetta a Michele
Parrini. «Vogliamo tenere alta la
soglia d'attenzione - dice il candidato a sindaco di Progetto Cascina -. La messa in sicurezza
dell'area non è ancora terminata, mentre il Comune avrebbe
dovuto programmare anche la
bonifica del sito. Dopo cinque
anni e un altro giro di amministrazione, invece, non è stato fatto ancora nulla». Anche i 5 Stelle
hanno organizzato una conferenza stampa sullo stesso tema
oggi a Firenze. Interverranno
Giacomo Giannarelli, consigliere regionale M5S vicepresidente
Commissione Ambiente e Territorio, Claudio Loconsole, candidato sindaco M5S Cascina.
Carlo Palotti

Il sopralluogo al vecchio impianto della Decoindustria

L'area su cui sorgeva l'ex azienda chimica "Decoindustria" di
Santo Stefano a Macerata continua a fare paura. Lì, dopo la
chiusura a seguito di un'inchiesta della Procura di Napoli del
2006, erano stati smantellati dalla Provincia di Pisa circa una
ventina di silos contenenti rifiuti
pericolosi. I lavori di messa in sicurezza sarebbero dovuti terminare nel 2014, ma ancora oggi
uno dei silos resta al suo posto,
mentre i residenti della frazione
del Comune di Cascina hanno
deciso di unirsi in un comitato
di protesta. Ieri la lista Progetto
Cascina e il suo candidato a sindaco Michele Parrini, hanno ac-

compagnato sul posto l'onorevole Oreste Pastorelli, membro
dell'ottava commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera.
Durante la visita l'onorevole
Pastorelli si è detto pronto a riportare alla ribalta nazionale il
caso di Santo Stefano a Macerata: «In Italia - spiega - abbiamo
molte situazioni analoghe a questa. Il Governo ha già iniziato parecchie bonifiche. Sono qua perché invitato a visitare l'ex "Decoindustria" dalla lista Progetto
Cascina. Nei prossimi giorni interrogherò il ministro dell'ambiente per capire quale sia la situazione del sito e cercare di velocizzarne la bonifica. Il territorio deve essere restituito ai citta-

Da stasera

Cascina

premiato dalla cna

La Pisaniana trasloca
per l’estate a Vicopisano

Oggi la fiera
e la tradizionale
tombola

Federico è campione del mondo

◗ CASCINA

◗ PISA

Oggi, dalle ore 9, in corso Matteotti e in piazza dei Caduti, si
svolgerà l'annuale Fiera di Cascina, animata da numerose
bancarelle di dolciumi e merci
varie, con estrazione della tombola e concerto della filarmonica municipale "Puccini" di
Sant'Anna.
Il Comune di Cascina ricorda che sempre oggi è il giorno
in cui si festeggiano i patroni
della città, i santi Innocenzo e
Fiorentino, per cui gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico.

Il pisano Federico Lucchese è il
campione del mondo di acconciatura per uomo. Il barbiere ha
vinto il titolo di "All stars challenge American crew 2016" dopo aver ottenuto anche il titolo
italiano. La selezione per salire
sul gradino più alto del podio è
stata lunga e piena di prove. Federico (a sinistra nella foto con
Matteo Giusti di Cna) è entrato
a far parte dei 60 migliori parrucchieri nel mondo e selezionato dai giurati per far parte della rosa dei 15 finalisti che si sono affrontati a suon di forbici e

◗ CASCINA

◗ VICOPISANO

La Pisaniana da stasera Vicopisano. Dopo la chiusura in studio a 50 Canale la Pisaniana riparte nella sua versione estiva
trasferendo i suoi studi all'
esterno in luoghi coerenti ai temi di interesse della programmazione con le tematiche delle professioni di vita vissuta
dal Mazzei medico, agronomo, imprenditore, politico, filosofo e costituzionalista .
E così stasera e venerdì 3 il
salotto di Carlotta Romualdi si
trasferirà presso l'Antico Frantoio Grifone di Vicopisano. Ve-

nerdì sera la conferenza sul vino con il biologo e genetico Roberto Barale che con cinque
prestigiose cantine di Montalcino Massarosa Montecarlo di
Lucca Carmignano e Ponsacco attraverso le domande della
conduttrice ci parleranno delle qualità del vino con degustazioni, cena e festa finale in
frantoio. Da lunedì 5 a sabato
11 la politica e l'economia in
piazza Vittorio Emanuele a Pisa al Bar Kinzica mentre medicina e salute nella Piazza delle
Terme di San Giuliano dal 13
al 18 con festa finale alle Capanne.
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dini di Cascina». Ma quali potranno essere i possibili effetti a
lungo termine se il sito non sarà
bonificato? «Noi vediamo solamente cosa rimane sopra - continua Pastorelli - ma non possiamo sapere che cosa nasconda il
terreno. Andranno fatti degli studi e dei rilevamenti sul territorio
per capire i possibili danni e pericoli per i cittadini. Qua non coltiva nessuno, allo stesso tempo,
però, a mezzo chilometro si
piantano campi di grano. M'impegno a capire quali siano i reali
pericoli per la salute delle persone».
Verso la fine del sopralluogo
arrivano anche alcuni residenti
vogliosi di far conoscere la loro
situazione. «Da quando vivo

Il taglio del nastro

Il riconoscimento al barbiere che ha il negozio a San Frediano

rasoi nella finale a Parigi il mese
scorso. "C'erano colleghi dall'
Australia, dagli Usa, dalla Svizzera, dal Canada, dalla Danimarca, dal Lussemburgo. I migliori forse sono i barbieri russi
e i francesi: hanno tecnica e

buon gusto" ha raccontato il
campione durante la consegna
del riconoscimento che la Cna
ha voluto tributargli «come emblema - ha spiegato Matteo Giusti presidente provinciale della
Confederazione nazionale dell'
artigianato e della piccola e media impresa - delle imprese che
creano ricchezza e lavoro grazie alle doti di creatività e di impegno alla determinata ricerca
continua della qualità e della eccellenza che caratterizza e dovrà connotare sempre più il tessuto produttivo pisano e italiano» .
Valentina Villa

