
di Francesca Gori
◗ GROSSETO

Il 2 aprile era stata trovata al vo-
lante di un’auto che non era
sua ed era stata denunciata dai
carabinieri. Quella sera si era
accontentata di una Lancia Y
grigia, un’auto come tante, che
poteva anche non dare nell’oc-
chio. Ma nella notte tra dome-
nica e lunedì, la ragazza, gros-
setana di 26 anni, ha pensato
di utilizzare l’ammiraglia della
società Marathon Bike per an-
dare in giro per la città. Una
mossa azzardata visti i colori
della Ford Mondeo, sulla quale
campeggiano tutte le decalco-
manie degli sponsor e della cit-
tà. Quell’auto verde e gialla,
che serve per seguire le gare di
ciclismo e gli allenamenti diffi-
cilmente sarebbe passata inos-
servata. I carabinieri hanno fer-
mato la giovane la sera dopo,
vicino alla stazione. E anche
questa volta nell’auto sarebbe
stato trovato il cappuccio di
una siringa appena utilizzata.

L’ammiraglia era parcheg-
giata vicino all’abitazione del
presidente della Marathon
bike, con le chiavi infilate nel
cruscotto. Un’abitudine que-
sta, dettata anche dal fatto che
spesso quell’auto viene utiliz-
zata da più persone a seconda
dell’esigenze dell’atleta e forse
anche per la certezza che nes-
suno avrebbe rubato un’auto
così riconoscibile. Una vettu-
ra, insomma, che dà nell’oc-
chio.

La ragazza, esattamente co-
me la volta scorsa, è salita a
bordo, ha girato la chiave ed è
partita. Ma dopo una notte e
un giorno è incappata in un
controllo dei carabinieri che
avevano ricevuto la denuncia
di furto. È stata denunciata per
ricettazione.

La volta scorsa invece, vitti-

ma del furto era stato un citta-
dino macedone che aveva la-
sciato la sua auto in sosta in via
Mameli. Anche lui non aveva
preso con sé le chiavi. Era sce-
so ed era entrato in un bar, giu-
sto il tempo di un caffè. Ma una
volta tornato indietro, la sua
Lancia Y non era più al suo po-

sto e aveva chiamato i carabi-
nieri.

Dopo tre ore i carabinieri di
Grosseto hanno ritrovato l’au-
to e denunciato la responsabi-
le, pizzicata al volante mentre
guidava per Marina. I carabi-
nieri stavano infatti controllan-
do la strada statale 322 delle

Collacchie verso Marina di
Grosseto quando hanno visto
l’auto. I militari hanno provve-
duto subito a bloccare l’auto:
la ragazza era al volante del vei-
colo che era stato posteggiato
in via Mameli con le chiavi
nell’abitacolo e che poi era
scomparso nel nulla.

Un corso su autodifesa e antiaggressione

◗ ROCCASTRADA

Sorpreso e denunciato nella
mattinata di ieri un cacciatore
che da una decina di giorni
aveva posizionato una grossa
gabbia trappola per la cattura
di fauna selvatica nelle cam-
pagne del Comune di Rocca-
strada. Dopo alcuni giorni di
controlli e appostamenti, le
guardie della Lega anticaccia
hanno concluso un’operazio-
ne antibracconaggio, dove ad
essere catturati nella gabbia
trappola erano fagiani ed istri-
ci attirati da foraggiamenti di
mais.

Quando ieri mattina i vo-
lontari sono intervenuti, nella
trappola era finito un fagiano,
così è stato predisposto im-
mediatamente un apposta-
mento di tre turni che avreb-
bero coperto l’intera giorna-
ta, ma già nel primo mattino il
cacciatore bracconiere si è
presentato a verificare cosa
fosse rimasto in trappola ed è
stato fermato ed identificato
dalle guardie.

Il cacciatore, in possesso di
relativa licenza di caccia,
quindi - fa notare la Lac - chia-
ramente al corrente che la
caccia con gabbie trappole sia

vietata, oltretutto se eseguita
in pieno periodo di riprodu-
zione degli animali, è stato de-
nunciato alla Procura della
Repubblica di Grosseto per
esercizio di caccia in periodo
di divieto generale, uso di
mezzi vietati per l’attività ve-
natoria caccia e per foraggia-
mento abusivo.

Sul posto è intervenuta una
pattuglia della polizia provin-
ciale che ha provveduto a se-
questrare la gabbia trappola.
Al cacciatore è stata inoltre
elevata una sanzione ammini-
strativa di 600 euro, in questo
caso dalle guardie della Lac,
per le precarie condizioni in
cui deteneva i suoi cani.

denunciato un bracconiere

Gabbie con mais
per fagiani e istrici

via Ximenes

Sulle strisce fondo sconnesso

un’iniziativa di arma e aics

Una gabbia per animali selvatici

◗ GROSSETO

È particolarmente sconnesso
il fondo stradale all’altezza
dell’attraversamento pedona-
le di via Ximenes, proprio da-
vanti al supermercato Coop.
Al punto tale che le cadute si
avvicendano a ripetizione.
L’ultima, l’altra settimana,
quella di una donna che ha ri-
portato numerose lesioni do-
po essere inciampata. La ri-
chiesta generale è quella di ri-
pristinare il fondo.

◗ CASTIGLIONEDELLAPESCAIA

Trent'anni fa esplodeva la cen-
trale nucleare a Chernobyl, in
Bielorussia, provocando oltre a
migliaia di morti, un numero
imprecisato di persone conta-
minate dalle radiazioni. L'Italia,
come altri paesi, si adoperò per
aiutare soprattutto i bambini a
"disintossicarsi", ospitandoli in
casa per lunghi periodi, special-
mente in estate.

Il Comune ha voluto ricorda-
re la collaborazione fra le autori-
tà Bielorusse e le tante famiglie
di volontari castiglionesi, alle-
stendo nella sala consiliare, all'
interno della biblioteca Italo
Calvino in piazza Garibaldi, una
mostra davvero particolare visi-
tabile fino all'8 maggio. Foto,
immagini, ma soprattutto le
centinaia di lettere che hanno
accompagnato la crescita dei ra-
gazzi ospitati, circa 500 dal 1994
al 2006, quasi tutti nel mese di
luglio, oggi diventati a loro volta
padri e madri, ma che non han-
no mai interrotto il legame che

si è creato con quei "genitori ac-
quisiti", diventati alla fine dei
veri e propri parenti. Ieri taglio
del nastro, alla presenza del sin-
daco Giancarlo Farnetani e del-
le scolaresche. «Dal 1994 i nostri
cittadini si mobilitarono con il
"Progetto Chernobyl" - ha detto
il sindaco - Poi arrivò l'iniziativa

tutta castiglionese "Insieme per
un futuro migliore", capitanata
dalla dottoressa Ianetta Gian-
notti. A questo comitato si ap-
poggiarono molte associazioni
italiane provenienti da Domo-
dossola, Lucca, Viterbo, Peru-
gia, Verona, Altopascio. E grazie
alla comune collaborazione, so-

no stati oltre 1500 i bambini che
ogni anno sono arrivati in Italia,
monitorati da un punto di vista
sanitario. Questa infatti, era una
delle finalità più importanti del
progetto: appena i piccoli arriva-
vano, venivano sottoposti alla
misurazione del Cesio radioatti-
vo che diminuiva notevolmente

allo scadere del mese trascorso
in Italia. Questa mostra è un mo-
do per dire grazie al grande cuo-
re dimostrato da tante famiglie
castiglionesi e ai volontari». Sod-
disfatto anche l'assessore alle
politiche culturali Federico
Mazzarello.

Domenica 6 maggio alle ore
16.30 al Centro Sociale, rappre-
sentazione teatrale di alcuni
brani tratti dal libro "Voci di
Chernobyl", premio Nobel per
la letteratura».

E anche Legambiente sottoli-
nea il proprio impegno, conti-
nuando il sostegno a distanza
nei confronti dei bambini di
Chernobyl con il "Progetto Ru-
giada": un'accoglienza di un
mese in un centro ecosostenibi-
le della Bielorussia, dove i ragaz-
zi possono ricevere visite sanita-
rie e mangiare cibo non conta-
minato. Tutto questo grazie all'
aiuto di Weleda Italia, azienda
leader nel settore della cosmesi
naturale, e dell'8x1000 della
Chiesa Valdese.

Enrico Giovannelli

Ruba l’auto dei ciclisti
Fermata e denunciata
Furto lampo vicino al centro: le chiavi dell’ammiraglia erano nel cruscotto
La ragazza è stata fermata dai carabinieri, impossibile non notare la vettura

L’ammiraglia del Marathon Bike rubata e poi ritrovata

Alla palestra Mensana Club di Bruno
Cresti prosegue il corso di
“autodifesa e antiaggressione
femminile” organizzato dal
comando legione carabinieri
Toscana tramite il Co.Ba.R.
Grosseto e patrocinato dal circolo
provinciale Aics. Gli istruttori
Simone Marruchi, Vincenzo Minore

e Mirko Cinelli, stanno lavorando
con 30 militari dell'Arma, svolgendo
attività preparatorie utili alla
protezione e allo svolgimento
dell'attività quotidiana. Il “Ludus
Magnus Training” si concluderà il
30 giugno con una cerimonia per la
consegna degli attestati di
frequenza e partecipazione.

L’attraversamento pedonale (Bf)

Chernobyl, una mostra per dire grazie
A Castiglione le foto e le lettere dei cinquecento ragazzi ospitati nella cittadina dal 1994 al 2006

Una delle iniziative organizzata a Castiglione per i ragazzi di Chernobyl Il sindaco con i bambini

◗ FIRENZE

In provincia di Grosseto, nel
corso del 2015, 6.961 control-
li, 508 illeciti e 501 persone
sanzionate, 70 reati accertati
84 persone segnalate all'auto-
rità giudiziaria.

È il bilancio dell’attività
operativa del Corpo forestale
dello Stato, illustrata ieri in
Consiglio regionale. Il
“Rapporto 2015” su sicurezza
ambientale, agroalimentare,
tutela della biodiversità e in-
terventi di protezione civile
ha elenca un’attività a vasto
raggio, che complessivamen-
te, cioè in tutta la Toscana, ha
visto i forestali toscani esegui-
re 61.231 controlli che hanno
interessato 17.688 persone,
accertare 984 reati e segnalare
764 persone all'Autorità giudi-
ziaria, contestare 3.437 illeciti
amministrativi a carico di
3.279 trasgressori e commina-
re sanzioni per un importo
complessivo di 2.590.607,83
euro.

un anno di attività

Il Corpo forestale
ha scoperto nel 2015
ben 508 illeciti

II Grosseto IL TIRRENO MERCOLEDÌ 27 APRILE 2016


