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FORTE BURATTI REPLICA AL PDL

FORTE STAMATTINA LE PREMIAZIONI DEL CONCORSO
«Piscina
comunale di
Forte»
di
Benedetta Rosi

«La pubblicazione
è in regola: i ritardi
sono dovuti ad altri»
LA PUBBLICAZIONE di fine mandato
non rispetta i tempi previsti per legge?
Colpa delle Poste. L’amministrazione
risponde alla critica di James Popper e
Fabio Giannotti del Pdl che hanno
lamentato il fatto che il volume
realizzato da Buratti arriverà nelle case
dei cittadini in piena campagna
elettorale. «La pubblicazione di fine
mandato — risponde il sindaco — è
stata consegnata a
Poste Italiane nel
pieno rispetto dei
tempi previsti da
legge. Pertanto è
perfettamente in
regola, con buona
pace di Popper e
Gannotti. Se non è
ancora arrivata nelle
case dei
fortemarmini,non
dipende da noi. Tra
l’altro la
pubblicazione in
oggetto rientra nel dovere
dell’amministrazione comunale. Noi,
allo scopo di contenerne i costi, ne
abbiamo scelto una volutamente ridotta
e interamente realizzata da personale
interno all’ente e nei prossimi giorni
arriverà nelle case dei miei concittadini
per raccontare loro quanto è stato fatto
in questi cinque anni dalla mia
amministrazione. Se lo leggano Popper e
Giannotti — conclude Buratti — e
prendano appunti, per imparare come si
può fare un prodotto di qualità a costi
ridotti, nel pieno rispetto di tutte le
normative di legge».
Nella foto, il sindaco Buratti
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«Sport
estremi
in
Versilia»
di
Noemi
Casadei

Satira a scuola: ecco i vincitori
STAMANI alle 11.30 alla media
Guidi saranno premiati i vincitori del 3˚concorso umoristico «La
satira a scuola. Si fa per sport» indetto dal Museo della Satira di
Forte. I ragazzi si sono sbizzarriti
a trovare spunti divertenti e contraddittori sullo sport: ecco ad
esempio ritratti giocatori sulla
spiaggia comodamente seduti su
uno sdraio oppure una piscina
comunale che in realtà è il mare
sotto il pontile di Forte. Non
mancano poi critiche al doping e
al il miraggio dei soldi attraverso

la carriera sportiva. I risultati sono frutto della collaborazione dei
professori Cinzia Dotti e Marco
Maffei e dello sceneggiatore Michele Pellegrini. Ecco i vincitori.
1˚ premio ex aequo: Noemi Casadei, Matilde Checchi, Filippo
Mani, Altea Ricci, Benedetta Rosi. 2˚ premio: Denise Figlié,
Shary Francesconi, Ginevra Legnani, Saverio Navari, Marco Vecoli. 3˚ premio: Margherita Boncino, Alessandro Ferrari, Sara
Guidi, Chiara Orlandi, Irene Polacci e Linda Stagetti.

FORTE LE PROTAGONISTE SONO DUE SIGNORE MOLTO CONOSCIUTE

Lite tra vip: parte la querela
L’episodio è accaduto in un negozio e alimenta il gossip
L’EPISODIO è di quelli ghiotti per un
paese come Forte dei Marmi. Un faccia a
faccia di fuoco tra due donne (tra l’altro
conosciutissime) con toni che sono trascesi e che sarebbe destinato ad avere un
epilogo a colpi di carte bollate con tanto
di testimoni al seguito. La vicenda risale
a qualche giorno fa ma il tam tam la rende ogni giorno sempre più ricca di dettagli struzzicanti per gli amanti del gossip
spicciolo.
PROTAGONISTE sarebbero una fascinosa libera professionista, molto nota
per un suo forte impegno in campo politico e sociale, ed una commerciante, ‘rea’
di aver messo in giro voci troppo maliziose sulla vita personale e affettiva della prima, parlando di lei in modo disinvolto e

decisamente poco regale all’interno di
un bar del centro e tacciandola di essere
«una rovina famiglie». Chiacchiere e circostanze che sono state raccolte da alcuni
presenti e poi riferite alla diretta interessata che si è recata nel negozio per com-

IL DIVERBIO
Ad affrontarsi sono state una libera
professionista e una commerciante
a causa di alcune maldicenze
prendere il perchè di tale veleno sparso
nei suoi confronti.
A QUEL PUNTO la commerciante, invece di smorzare la conversazione, avrebbe trasceso con nuove e neppure tanto ce-

late allusioni all’integrità morale della
donna («lo so io come hai preso la laurea...»), il tutto sembra in presenza di testimoni che sicuramente verranno coinvolti nello sviluppo della vicenda che, pare, sia già stata oggetto di una denuncia
da parte della libera professionista. In poche ore la faccenda ha fatto il giro di Forte scatenando opinioni, commenti e morbose curiosità sulle due conosciutissime
protagoniste, entrambe oltretutto molto
legate alle dinamiche socio-politiche del
paese, anche se a diverso titolo.
DOPO il gossip e le tante verità che ammantano l’episodio (tanti i contorni da
confermare), adesso sarà la volta del confronto meno chiacchierato e sicuramente più diretto e chiarificatore: quello nelle aule del tribunale.
Fra.Na.

FORTE INTERVENTI

FORTE ELEZIONI

QUERCETA OPERE

FORTE POLITICA: EX FLI

Lavori al verde
e alla “Ugo Guidi”
Una via a Rizzotto

Fuxia People
presenta stasera
il suo programma

Trovata l’intesa
per il recupero
della Pasquini

Scende in campo
“Libertà e diritti”
Appello per Popper

NUOVE controsoffittature alla
scuola media Guidi, una risistemazione delle alberature comunali e una nuova intitolazione di
una strada, sono gli interventi
pronti a partire. «Alla scuola —
spiega l’assessore ai lavori pubblici Emanuele Tommasi — il lavoro sarà effettuato nel periodo estivo. Riguardo alle alberature, provvederemo alla spalcatura, potatura e spianatura di piante dislocate
nelle pinete di via Matteotti: da
via Spinetti a via Solforino a piazza Montale. In totale sono 274. In
terreni acquisiti grazie alla perequazione urbanistica, verranno
potati e abbattuti alcuni alberi e ripulito il sottobosco fino alla creazione di fasce di sicurezza con i vari confini. Inoltre, è prevista la potatura di piante in via Giglioli e la
fascia più a monte per un totale di
200 piante e una spesa di 141.950
euro». L’ultimo intervento, infine, riguarda l’intitolazione al sindacalista Placido Rizzotto dellala
strada di collegamento tra via
Francesco Carrara e via Venezia.

FUXIA People chiama a raccolta
la cittadinanza con l’incontro di
stasera alle 21 alla Mutuo Soccorso per presentare il proprio programma improntato sull’identità
fortemarmina. «Il Comune non è
il palazzo del potere — dice Maria Teresa Baldini — ma il luogo
dove la comunità è chiamata ad
interagire con gli amministratori.
L’aspetto fondamentale della democrazia è quello di considerare
il singolo cittadino portatore di bisogni e di aspettative sue personali e per la collettività. L’amministrazione deve essere personalizzata, senza generalizzare o promettere senza poter mantenere.
Fuxia People è un movimento
culturale a cui stanno a cuore le
problematiche attuali di Forte
dei Marmi. Il nostro programma
politico non guarda l’interesse
personale, supera quello dei partiti politici, è fatto per la gente e
portato avanti con la gente di Forte dei Marmi, che potrà sentirsi
parte attiva nell’amministrare il
paese».

L’AREA Pasquini di
Querceta sarà riqualificata
con un intervento di
urbanizzazione che porrà
fine ai disagi dovuti agli
allagamenti dei fondi nelle
palazzine di via Mordure.
«L’intervento riguarda il
comparto privato nell’area
Pasquini (che risulta area
pubblica) poco distante
dalla via Aurelia — spiega
Giuliano Bartelletti,
assessore ai lavori pubblici
— . I lavori saranno
realizzati per conto privato
con un costo di 33mila euro
e riguardano la traversa
interna di via Mordure che
sarà asfaltata. Sono previste
poi opere di urbanizzazione
come una zona verde, un
impianto di fognature
bianche che risolverà i
disagi causati dagli
allagamenti dei fondi in
caso di piogge. Inoltre
saranno installati un
impianto di illuminazione e
un nuovo marciapiede»,
Eleonora Luisi

«LIBERTA’ e diritti» è dalla parte del candidato a sindaco James
Popper. La neo associazione, presieduta da Mauro Rivieri, è costituita da soci per la maggior parte
fuoriusciti dal Fli, «circa 80/90
persone profondamente deluse
da un partito privo di progetti,
programmi e di identità» e punta
presto a dar vita ad una vera lista
civica. «Facciamo nostra — sostiene Rivieri — la proposta espressa
dall’ex ministro Altero Matteoli
durante l’intervento per la presentazione del candidato a sindaco James Popper. L’invito è rivolto a
tutti i moderati del centrodestra,
affinché appoggino questa candidatura per non far nuovamente
vincere le sinistre come accaduto
alle precedenti amministrative.
In modo particolare l’invito è rivolto agli elettori dell’Udc a non
disperdere il voto ed a sostenere il
candidato Popper per restituire
Forte Dei Marmi al centrodestra».

QUERCETA FOLCLORE

San Giuseppe:
il trofeo ai musici
di Ferrara
FOLCLORE a Palazzo
Mediceo per il 1˚ Trofeo di
San Giuseppe organizzato
da Il Leon D’Oro per
musici e sbandieratori. La
giuria (Francesco Mancini,
Pasquale Di Maggio,
Matteo Rizzati, Laura
Gessi, Thomas Cavallini,
Leonardo Tarabella, Sujen
Mancini, Luciana Cardini)
ha decretato 1˚ il gruppo di
Borgo San Giovanni
(Ferrara), 2˚ musici rione
Crusa’r (Copparo - FE), 3˚
musici borgo San Giacomo
(Ferrara) e 4˚musici
contrada La Corte (Quattro
Castella - RE).

