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«E ora si riapra l’anagrafe a Solvay»

Morta con la gola squarciata, s’indaga

ROSIGNANO. «Ora
che il consiglio comunale ha votato all’unanimità la riapertura
dell’anagrafe a Solvay, la giunta deve attivarsi». Parola di Luca Luparini, capogruppo del Pdl, soddisfatto «che il documento relativo alla riapertura dell’ufficio di Rosignano Solvay, presentato
dal consigliere Giuseppe Diquattro,

ROSIGNANO. Da ieri la squadra cinofila
Human blood detection dog di Rosignano, specializzata nella
ricerca di tracce ematiche, con gli istruttori
Giacomo Micheli e
Vincenzo Scavoncelli
è impegnata ad Ascoli
Piceno per il caso di Carmea Rea, detta Melania, trovata morta con la gola
squarciata ed una svastica incisa su
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L’ex ufficio
anagrafe
a Solvay
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sia stato approvato all’unanimità dal
consiglio comunale di martedì scorso».
L’ufficio in questione è chiuso dal
settembre 2010, «creando disagio ai
cittadini di Vada, Castigliocello, ma
soprattutto di Rosignano Solvay».
Per il Pdl «considerato che è in corso
la riorganizzazione del servizio demografico, la giunta ora, che c’è l’investitura del consiglio comunale, deve
trovare una soluzione entro il prossimo 30 settembre».

Gli istruttori
coi cani che
fiutano tracce

Affonda con la barca, salvato
L’episodio davanti la marina di Vada. Fatale lo scontro con una boa
VADA. Ha sentito un urto sotto la sua barca. Poi ha visto dell’acqua ai piedi, fino a
vedersi sommerso dal mare. Si è salvato Valeriano Borghi, diportista pratese, ma la
paura è stata tanta. Perché anche se sai
nuotare, trovarti in quella situazione a
300-400 metri dalla riva può creare panico.
La barca
del circolo
nautico
vadese
mentre
trascina
a riva
lo scafo
affondato
vicino
al pontile
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L’episodio è successo ieri
mattina davanti la marina di
Vada. Secondo una prima ricostruzione, Borghi ha messo in
acqua la sua barca nuova di
zecca o quasi, con destinazione
Castigliocello. Appena uscito
dal canale che porta in mare
aperto, ha capito che qualcosa
stava andando storto: ai suoi
piedi è iniziata ad affiorare dell’acqua. E così, fiutando il pericolo, si è diretto verso il pontile. Ma ad un tratto ha sentito
una botta sotto la barca: è in

quel momento che il mare è iniziato ad entrare a maggiore velocità, finendo per affondarla.
Fortuna ha voluto che in
quel momento passasse da lì
un diportista del circolo nautico di Vada. Il pratese si è sbracciato chiedendo aiuto e lo ha ricevuto. Sul posto è arrivata la
Guardia costiera di Vada e un’altra imbarcazione del circolo
vadese, che ha recuperato e
portato a riva lo scafo. Ma cosa
ha provocato l’affondamento?
Una volta a terra, si è capito
che il diportista non aveva
messo i tappi alla barca e che
la botta, probabilmente, era
stata con una delle grosse boe
vicino al pontile. Urto che ha
provocato uno squarcio sullo
scafo di sinistra.
Ma.Mo.

una gamba in un bosco a pochi chilometri dal parco di Ascoli da cui era
sparita. Con Emma e Bo, i migliori
in Italia nella ricerca di tracce ematiche, ci sono anche altri due cani, Kessy e Holly. Alle ricerche hanno partecipato anche due squadre della protezione civile della Pubblica Assistenza
di Rosignano e di Castellina. «Siamo
impegnati nella ricerca di ulteriori
tracce e di un’arma, un coltello, che
potrebbe essere stata utilizzata per il
delitto», spiega Scavoncelli.

IN BREVE
INCIDENTE ALLA COOP

Si cercano testimoni
ROSIGNANO. Si cercano testimoni
di un incidente tra moto e auto accaduto domenica 3 aprile alle 12,20 al
parcheggio Coop di Rosignano Solvay. Chi avesse assistito al sinistro è
pregato di chiamare il numero di cellulare 335 / 7360936.

GIOVANI COMUNISTI

Festa al Vignone
ROSIGNANO. I Giovani Comunisti
e la Fgci, in collaborazione con la Federazione della sinistra di Livorno,
festeggiano l’anniversario della liberazione d’Italia dal nazifascismo all’area feste di Rosignano Marittimo,
in località il Vignone. La giornata, in
programma per lunedì, si svolgerà a
partire dalle 12,30 con pranzo a menù fisso (per info e prenotazioni
0586/807035). Alle 16 è previsto un dibattito, con il saluto del segretario locale del Prc Fabrizio Lenzi.

