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ROSIGNANO A CASALE POGGETTI

ROSIGNANO

Conferenza sulla biodiversità
dei Monti Livornesi
— ROSIGNANO —

DOMANI, venerdì, nella splendida cornice del Casale Poggetti a Rosignano Marittimo, si terrà (a partire dalle ore 17.30) la
conferenza dal titolo «La conservazione della biodiversità
vegetale sui Monti Livornesi»
con relatori Antonio Borzatti
e Martina Bucchioni del Museo
di Storia Naturale del Mediterraneo. L’ingresso è libero e
aperto a tutta la cittadinanza,
da sottolineare però che chi
vorrà partecipare dovrà parcheggiare all’interno dell’area
di sosta di villa Pertusati e poi
procedere a piedi.

Cecina, Assemblea Auser
Domenica prossima, 17 mar-

Scoperti
i «furbetti»
(anche
involontari)
dei contributi

zo, alla casa vacanze alle Gorette, in via dei Campilunghi, si
terrà l’assemblea annuale dei
soci Auser per l’approvazione
del Bilancio Consuntivo 2012.
Seguiranno pranzo sociale e
pomeriggio danzante. Prenotazione per pranzo obbligatoria
ai numeri 0586/632.112 o
0586/661.690.

— ROSIGNANO —

Castagneto, «Parrucca-Party»
Stasera, giovedì, alla «Zattera» di Marina di Castagneto si
svolgerà il «Parrucca Party».
Una serata spensierata che
prenderà il via dalle ore 21 fino
a tarda notte. Quale sarà la parrucca più colorata? Un appuntamento che si annuncia davvero divertente. Per informazioni 0565/745.000.

UNITÀ CINOFILE Gli addestratori Vincenzo Scavongelli
(a sinistra) e Giacomo Micheli con i loro straordinari cani

ROSIGNANO DA DOMANI A DOMENICA CON L’IMPEGNO DELL’«HBDD» E DELL’ASSISTENZA

Esercitazione internazionale
sulla ricerca delle persone scomparse
di GIULIO SALVADORI
— ROSIGNANO —

CI SONO EROI che risolvono casi di cronaca nera, che grazie alle
loro eccezionali capacità aiutano a
ritrovare persone scomparse o a fare chiarezza su omicidi irrisolti.
Eroi silenziosi, che non parlano
ma abbaiano appena sentono
l’odore di una traccia o di un corpo intrappolato. Sono i cani delle
unità cinofile per la ricerca di tracce ematiche, lavoratori instancabili e partner insostituibili diventati, purtroppo, famosi negli ultimi
anni perchè impegnati a risolvere
i più difficili casi di cronaca nera:
da Yara a Melania Rea fino all’ultimo, irrisolto, giallo della sparizione di Roberta Ragusa a San Giuliano Terme. Proprio a Rosignano è
di stanza una delle migliori unità
cinofile operative a livello nazionale, la Human Blood Detection
Dog o più semplicemente Hbdd,

una squadra di investigatori a
quattro zampe specializzati nel fiutare tracce di sangue e sostanze organiche e fondata nel 2007 dal
33enne rosignanese doc Giacomo
Micheli e dal livornese Vincenzo
Scavongelli.
UN’UNITÀ di élite, che ogni
giorno si allena al campo macerie

SCHIERAMENTO
In campo anche i «Ris»,
e le agenzie anticrimine
tedesca e statunitense
di Rosignano e specializzata
nell’utilizzare le doti dei cani per
poi applicarle alla scienza forense,
coadiuvando così le forze dell’ordine. Proprio la Hbbd, in collaborazione con la Pubblica Assistenza
di Rosignano (con le cui squadre
d’intervento lavora congiuntamente nelle varie missioni su tutto il

NIBBIAIA DOMANI ALLE 17.30 AL CENTRO CIVICO

Assemblea anti-burocrazia
—NIBBIAIA —

DOMANI, venerdì, alle 17.30, al
centro civico, assemblea pubblica per la presentazione del progetto «Ecco Fatto! Zero burocrazia, semplificazione dei servizi».
E’ un progetto innovativo che
Uncem Toscana (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti
Montani) ha redatto e già sperimentato in alcuni Comuni toscani e al quale ha aderito anche

Rosignano per garantire ai cittadini servizi importanti, a seguito
della chiusura dell’ufficio postale di Nibbiaia. Il progetto prevede l’apertura di un ufficio in cui
possano essere erogati ai cittadini tutta una serie di servizi innovativi di sostegno alla «prossimità». All’assemblea saranno presenti l’assessore al sociale Elena Ciaffone ed il presidente di
Uncem, Oreste Giurlani.
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territorio italiano), da domani a
domenica organizza la seconda
edizione della «Operazione congiunta multidisciplinare per la ricerca di persone scomparse ritenute vive, decedute o lese», un’esercitazione congiunta tra unità italiane, tedesche e rappresentanti delle
Nazioni Unite. In pratica, durante
la tre-giorni, verrà simulata la pianificazione di un’operazione di ricerca con l’obiettivo dello scambio reciproco di esperienze e capacità.
L’ATTIVITÀ addestrativa sia domani che domenica si terrà nei locali di Villa Pertusati, a Rosignano Marittimo, dove si svolgeranno due conferenze sulle metodologie di ricerca, mentre sabato 16 ci
sarà l’esercitazione vera e propria
all’interno del Parco dei Poggetti
che, come ci ha spiegato il vicepresidente della Pubblica Assistenza,
Cristiano Cecchini, vedrà ricreato
un scenario con risvolti tragici:

«Ci teniamo ad avvertire la cittadinanza di non preoccuparsi se vedrà intervenire le forze di polizia
sul luogo perché è una simulazione, anche se molto realistica. In
pratica la ricostruzione, organizzata anche grazie alla collaborazione
dei Ros di Livorno, si basa su un
bus scolastico dirottato, con l’occultamento dei cadaveri dell’autista e della maestra e con giovani
studenti (in realtà attori adulti
ndr) che a causa del panico si disperderanno nella campagna. Le
ferite saranno molto realistiche
ma ci auguriamo che i residenti si
rendano subito conto che è
un’esercitazione».
DA SOTTOLINEARE che, tra
gli altri, ne prenderanno parte il
Ris di Roma, l’associazione Penelope Italia e Toscana, la US Army
Criminal Investigation e la tedesca Diensthunde Rhein Main.
Inoltre non mancheranno le telecamere del noto programma televisivo «Chi l’ha visto?».

NEL CORSO del 2012
sono stati portati avanti una
serie di controlli, concordati
in un rapporto di piena
collaborazione tra Comune
e Guardia di Finanza, per
verificare la correttezza delle
dichiarazioni Isee (relative
ai propri redditi) necessarie
per avere accesso a varie
tipologie di contributi. I
controlli hanno riguardato
infatti i contributi per
l’affitto, per le utenze, per la
mensa scolastica, per i ticket
sanitari e per il trasporto
scolastico.
«L’INTENSIFICARSI dei
controlli — dice l’assessore
al sociale Elena Ciaffone —
è una garanzia di equità e
giustizia nell’erogazione dei
contributi. Un
ringraziamento va alla
Brigata di Castiglioncello
della Guardia di Finanza
per il lavoro che ha svolto e
che sta continuando a
svolgere. Lavoro che tra
l’altro ha prodotto risultati
significativi».
LA GUARDIA di Finanza
infatti ha individuato 33
dichiarazioni Isee irregolari
che hanno portato ad un
totale di indebiti contributi
percepiti pari a 23.032 euro.
I redditi non dichiarati sono
stati complessivamente di
247.082 euro, in parte frutto
di errori ed in parte
volontariamente occultati.
«In ogni caso — ha
concluso Ciaffone — si
tratta di somme che tornano
nella disponibilità
dell’Amministrazione
Comunale e quindi
dell’intera comunità
rosignanese».
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