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«IL RITARDO nella consegna del
referto è dovuto a un disguido nella
spedizione». L’Asl 9 risponde così al
disservizio segnalato dal follonichese
Rolando Sartori, invalido di 71 anni,
che aveva lamentato un’attesa di 25
giorni per ritirare i risultati di un
esame citologico. Attesa conclusa
ieri mattina, quando il referto gli è
stato consegnato. «Siamo dispiaciuti
per l’accaduto — spiegano
all’azienda sanitaria —. Purtroppo, a
causa di un disguido, il risultato
dell’esame non era stato inviato al
Distretto di Follonica pur essendo
stato refertato pochi giorni dopo la
consegna del campione. Ce ne
dispiace, ci scusiamo. I laboratori
analisi dell’Asl 9 effettuano,
refertano e consegnano risposte per
quasi 400mila pazienti all’anno».

ASCOM Confcommercio offre
consulenza legale gratuita ai propri
soci. Del servizio se ne occuperà
l’avvocato Sara Cheli (lo studio è in
via dell’Industria 84), garantendo
agli associati un parere legale
gratuito su ogni controversia. Lo
annuncia Agostino Ottaviani,
presidente della sezione
follonichese. Gli appuntamenti con
il legale saranno programmati e
organizzati sulla base delle
richieste che dovranno essere
inoltrate alla segreteria
dell’associazione chiamando il
numero 0566 49128 oppure 347
3042889.

OGGI il Pdl presenta la mozione
sull’ippodromo che verrà inserita
all’ordine del giorno del consiglio
comunale di lunedì. E il
consigliere comunale Charlie
Lynn torna alla carica: «Occorre
che il sindaco e la giunta
chiariscano ai cittadini perché, in
tutti questi anni, le varie delibere
nono sono mai state in linea con
quanto prevede la convenzione che
disciplina l’attività dello stesso
ippodromo. Questa prevedeva che
si trattasse solo di un impianto
sportivo, invece almeno stando a
quanto succede si punta a vendere
le foresterie».

Consulenza legale gratuita
riservata ai soci Ascom

I ritardi per avere un referto?
L’Asl «Disguido di spedizione»

Il consigliere Lynn non molla
«Chiarezza sulle foresterie»

UN QUARTIERE in rivolta
contro l’intenzione del Comu-
ne di trasformare le aree verdi
pubbliche in parcheggi privati.
Il piano di alienazioni dell’am-
ministrazione follonichese pre-
vede che martedì 27 luglio ven-
gano battuti all’asta sei lotti di
terreno nel quartiere Salciaina,
tutte aree verdi da cedere a pri-
vati affinché diventino parcheg-
gi pertinenziali, ossia a servizio
delle abitazioni della zona: i lot-
ti si trovano in via Lago di Brac-
ciano (base d’asta 260mila eu-
ro), tra via Lago di Burano e La-
go di Lugano (150mila), in via
Lago di Lugano (75mila), via
Lago di Nemi (85mila) e via La-
go di Misurina (un appezza-
mento da 235mila e un altro da
260mila euro). In tutto, un mi-
lione e 65mila euro. Ma gli abi-
tanti del rione, in gran parte
proprietari di seconde case,
non ci stanno. «In questo quar-
tiere, nonostante tutto — pre-
mettono Daniela Beschi, Iolan-
da Massimi, Anna Maria Pao-
lieri e Cristina Berra, fiorentini
— ci siamo sempre trovati be-
ne: c’è il verde, c’è il mare. Ma
presto, a quanto pare, dovremo
rinunciare al verde. Eppure pa-

ghiamo l’Ici al 9 per mille e una
Tarsu piuttosto salata per vive-
re qui poche settimane l’anno:
non saremo un bacino di voti
per Follonica, ma siamo una

fonte di entrata. Non hanno
mai fatto niente per Salciaina:
è un quartiere abbandonato da
quarant’anni, basti vedere le
condizioni di strade e marcia-
piedi. E ora ci vogliono togliere
anche il verde. Non solo: alcu-
ni proprietari di garage si ritro-
verebbero senza passo carrabi-
le». Le proteste hanno già rag-
giunto il palazzo comunale.
«Ho incontrato il sindaco Eleo-
nora Baldi e l’assessore Dona-

tella Rapezzi — rivela Daniela
Beschi, portavoce della prote-
sta — e mi hanno confermato
che intendono vendere all’asta
quei terreni perché le casse pub-
bliche hanno bisogno di soldi.
Ma vale la pena, per un milio-
ne, sacrificare tanto verde? Ci
assicurano che pianteranno al-
tri alberi, ma chissà dove e chis-
sà come. E se proprio non vo-
gliamo che i giardini si trasfor-
mino in parcheggi, ci hanno
suggerito che il nostro condo-
minio compri il terreno e lo
mantenga area verde: a parte la
spesa, è una proposta assurda
perché diventerebbe comun-
que un’area verde privata. Stia-
mo raccogliendo firme per chie-
dere di bloccare la procedura
d’asta, ma sappiamo che servirà
a poco: tanti proprietari di se-
conde case neppure sono a co-
noscenza della vicenda. E poi
gira voce che quei terreni po-
trebbero essere acquistati in
blocco da un unico costruttore
che poi realizzerebbe i posti au-
to pertinenziali da cedere ai
condomini: all’asta vedremo se
l’indiscrezione si confermerà
vera. Ma non ci arrendiamo».

Gianluca Domenichelli

SOLIDARIETÀ TORTE ALL’ASTA AI BAGNI PARRINI PER RACCOGLIERE FONDI A FAVORE DEL MEYER

Ecco «Taxi Milano 25», il miglior amico dei bambini

inbreve
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GIARDINI INVENDITA L’IDEA DEL COMUNE NON PIACE AGLI ABITANTI

Salciaina, scoppia la rivolta
I condomini possono realizzarci posti auto, ma sale la protesta

INDIGNATE Le persone che abbiamo sentito considerano
l’idea una forzatura e un’ingiustizia (foto Agostini)

L’INTERVISTA
Alcuni residenti
hanno incontrato
il sindaco Baldi

ZIA CATERINA (nella fo-
to) torna a Follonica a bor-
do del suo coloratissimo ta-
xi Milano 25 per raccogliere
fondi a favore dei bambini
ricoverati all’ospedale
Meyer di Firenze. L’appun-
tamento è per oggi a partire
dalle 22 ai Bagni Parrini di
viale Italia con una gara di
torte, poi messe all’asta: lo
stabilimento balneare follo-
nichese gestito dalla famiglia Ricci ospita
per il terzo anno consecutivo la serata bene-
fica, in collaborazione con l’associazione
Socci Golosi. Un’occasione da non perdere
per sostenere l’ospedale pediatrico fiorenti-
no che cura i piccoli malati di cancro e leu-
cemia. E i follonichesi, turisti compresi,
nelle due precedenti edizioni non hanno
mai fatto mancare il proprio sostegno

all’iniziativa, visto che l’an-
no passato furono raccolti
più di duemila euro nel cor-
so della serata, tra l’asta e i
contributi liberi. Per gustare
le fette di torta, tra le decine
di dolci messi all’asta, baste-
rà presentare un’offerta. E le
torte più gustose saranno an-
che premiate. Alla serata, pa-
trocinata dal Comune di Fol-
lonica e dalla Proloco, parte-

ciperà anche il menestrello fiorentino Bel-
trando. Ma non c’è dubbio che l’ospite
d’onore sarà proprio Caterina Bellandi, fio-
rentina, meglio nota come Zia Caterina: da
cinque anni, a bordo del suo taxi pieno di
colori, «Zia Cat» trasporta (gratuitamente)
ovunque i bambini ricoverati al Meyer.
Una tassista davvero speciale che ha con-
quistato l’Italia.

«CASSARELLO sotto le stelle» è la
serata organizzata per oggi alle 21,30
nella piazzetta dell’ex Mattatoio in via
Etruria dal comitato di quartiere del
rione Cassarello. Sfilate di moda e
musica dal vivo, presenta Silvia Dolfi.
E’ la sesta edizione della
manifestazione, ormai un classico
dell’estate follonichese. E per
l’occasione il comando di Polizia
municipale ha emanato un’ordinanza
per chiudere al traffico un tratto di via
Etruria, da via Cassarello a via Umbria,
dalle 16 a mezzanotte, istituendo il
divieto di sosta su entrambi i lati della
stessa via.

APPUNTAMENTO

Sfilate emusica


