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La notte su Facebook

Mugnai (Fi)
contro Rossi:
«Mossa
elettorale»

Federazione
unica
dei cacciatori
Già in 70 mila

Città & Regione

Un suo connazionale aggredito
da alcuni arabi per pochi spiccioli
«Gli ho detto di stare attento
Mi ha risposto: qui va così...»

NO RESTAURI

A PAROLE

Il piccolo Comune di Mende rinuncia alla sua festa e manda 10 mila euro per l’emergenza mura

La storia Impazza la bufala dei canadesi finiti nell’Aretino anziché ai giochi in Russia

di EDOARDO LUSENA

PRATO — L’attore pratese Yang Shi,
uno dei protagonisti dell’associazione cul-
turale «Spazio Compost» e attore, ha rac-
contato ieri sul suo profilo Facebook un
episodio di rapina e violenza subito da
un uomo cinese la notte precedente in
via Santa Chiara.

Yang Shi (nella foto) reciterà presto in
uno spettacolo che riguarda la sua vita
personale, nel quale proverà ad indagare
anche sulla difficile integrazione fra le
due comunità in città. Il tema della sicu-
rezza nelle strade è un motivo di ricorren-
te allarme per la comunità cinese di Pra-
to: spesso gli orientali vengono presi di

mira dai rapinatori, episodi dalla frequen-
za inversamente proporzionale alle de-
nunce dei cittadini cinesi alle autorità. Il
racconto della notte di Yang restituisce la
testimonianza dei terribili momenti che
seguono un’aggressione. E dell’umiliazio-

ne fisica e psicologica della vittima.
Il post di Yang ricostrusce la vicenda:

«Sono le 5 e mezza di mattina. Le urla di
un uomo ‘‘Aiuto’’ mi svegliano. Dopo
qualche secondo, una voce di donna: ‘‘Va’
via!’’. Mi alzo e mi vesto. Esco dal Com-
post (l’associazione che ospita Yang e il
suo spettacolo, ndr) sospettando dalla vo-
ce che fosse un cinese. Pensavo fossero
quelli del night qui a fianco. E invece non
c’entra niente». Poi le cose si chiarisco-
no: «Arriva uno una donna coi capelli lun-
ghi. La voce femminile mi riconosce: è la
vicina che si è affacciata alla finestra. Sot-
to di lei, un uomo cinese basso, che si sta

sistemando appoggiandosi alla bicicletta.
Gli chiedo se è cinese, mi avvicino circo-
spetto, e capisco che è stato appena rapi-
nato. Pugni e calci per poche monete,
non aveva altro. Da chi ? ‘‘Alapi’’ ( Arabi ):
due arabi l’avevano appena aggredito.
Era con la bici a mano, la gomma dietro
sgonfia». Il racconto di Yang si chiude
amaro: «Ringrazia me e la signora per es-
serci svegliati. Torno qui a sfogarmi un
po’ con voi, perché gli ultimi scambi tra
me e lui sono stati: (io) ‘‘stai attento’’;
(lui) ‘‘eh... qui la società è così’’».

Giorgio Bernardini
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Prato

La Iena cinese svegliata dalle urla, racconta l’aggressione

All’indomani della
decisione della giunta
regionale che venerdì sera
ha approvato con una
seduta straordinaria il
nuovo Piano sanitario
infuriano le polemiche tra
le file dell’opposizione. Il
vicepresidente della
commissione sanità
Stefano Mugnai (Forza
Italia) bolla il nuovo
documento di
programmazione della
Sanità toscana come
«montagna di parole»:
«466 pagine e per
approvarlo è bastata una
seduta di giunta convocata
esauritasi in meno di due
ore» commenta Mugnai.
«Il maxiemendamento che
modifica la vecchia bozza
del piano Scaramuccia del
2011 non è un piano serio
— aggiunge — perché
calato sulla realtà di tre
anni fa». «Comprendiamo
che chiudere la legislatura
regionale senza aver
approvato uno straccio di
Piano sarebbe stato
disdicevole — conclude
l’esponente di Fi — Così,
invece, tra qualche mese in
campagna elettorale
questo neo risulterà
camuffato da quelle 466
pagine di cerone». (G.Ce.)
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Piano sanitario

SOCI (Arezzo) — Una zingarata in
piena regola che sta facendo il giro del
mondo. La falsa notizia dei nove gior-
nalisti canadesi che avrebbero scam-
biato Sochi con Soci, arrivando in Ca-
sentino invece che in Russia per l’inau-
gurazione delle Olimpiadi invernali
(raccontata anche su CorriereFiorenti-
no.it) ha avuto, infatti, un contorno al-
trettanto divertito e divertente grazie
a un ragazzo di Soci, il paese al centro
di questa tempesta web perfetta.

Enrico Gori (enricogori.com), tecni-
co pubblicitario con la grande passio-
ne per la fotografia: «Quando in Rete
la bufala ha raggiunto il suo punto cri-
tico, m’è venuta l’idea di scattare delle
foto — racconta Enrico — È stato tut-
to molto improvvisato, non sapevo
nemmeno chi sarebbe venuto e con
quali vestiti». Ma l’idea è piaciuta così

tanto che gli amici si sono presentati
con l’abbigliamento e lo spirito giusto.
Nel frattempo le immagini di Enrico
fanno bella mostra di sé nelle photo
gallery dei principali siti e rimbalzano
sui social network: «Chissà che non
venga qualcosa di buono, visto che al
momento sono disoccupato», dice sor-
ridendo, compiaciuto anche della pub-
blicità che sta ricadendo sul paese e
sulla vallata. Un «marketing territoria-
le» dal quale in molti dovrebbero pren-
dere spunto: «È interessante notare
che alla fine è stato tutto merito di un
ragazzo casentinese che vive a Firenze
— sottolinea Enrico — quando la no-
stra Pro Loco è un po’ ferma e non
apre ai giovani, senza rendersi conto
che oggi i social sono fondamentali».

A Soci le reazioni non si sono fatte
attendere e c’è anche chi ha creduto al-

la «notizia»: «Mi chiedevano se questi
canadesi erano ancora nei paraggi, per-
ché non erano ripartiti subito per la
Russia, mentre io stavo al gioco del ‘‘te-
amgrulli’’». Gruppo del quale fa parte
Alessandro Grechi, ingegnere delle te-
lecomunicazioni nato a Bibbiena:
«Non ci aspettavamo che in meno di

24 ore potesse arrivare sulla bocca di
Renzi». E su Facebook c’è anche un
gruppo che si chiama «Sei di Soci
se…», dove la falsa notizia ha spopola-
to, con sfottò contro Bibbiena, accusa-
ta di protervia e supponenza.

Francesco Caremani
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La zingarata di Soci sbanca il web

Con un colpo d’ala,
presente anche nel simbolo,
nasce la Confederazione dei
cacciatori toscani, con già
70 mila iscritti. «Mi auguro
che i cacciatori possano
dare più forza al contributo
per la gestione del territorio
e l’equilibrio ambientale —
dice il governatore Enrico
Rossi — La scelta unitaria
fa ben sperare». Sono molti
i temi discussi ieri
nell’assemblea fondativa.
Tra questi anche la lotta
senza quartiere al
bracconaggio, definito dalla
Confederazione «un vero e
proprio scempio». Il nuovo
soggetto è già presente in
tutte le province toscane ed
è strutturato con 780
sezioni, tra provinciali e
comunali. Ha quasi 150
strutture adibite
all’addestramento per cani
e conta oltre 700 guardie
giurate per sorvegliare i
boschi da eventuali reati, a
cui si aggiungono le
migliaia di volontari
impegnati nella gestione
del territorio. Ma l'appetito
vien mangiando e la
Confederazione si è già
posta il primo obiettivo:
mettere in piedi presto la
«casa comune» dei
cacciatori toscani e italiani.
(A.F.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’associazione

La direzione e la redazione del «Corriere Fiorentino»
abbracciano con profonda commozione l’amico e collega
Simone Dinelli, per la morte della madre

Maria Grazia Girolami
e si uniscono al dolore di tutta la sua famiglia.
Firenze, 8 febbraio 2014

«G li appelli non servono
a nulla, servono i

geologi». All’altro capo del
telefono un gentile ma
risoluto Dario Fo. Il premio
Nobel si è informato su
Volterra, ha chiesto quale
fosse lo status quo e poi ha
sentenziato: niente parole,
servono i fatti. Ieri sono
arrivati i senatori della
Commissione Cultura, dopo il
ministro all’Istruzione
Carrozza col governatore
Rossi, poi il ministro alla
Cultura Bray. E tanti
assessori. La solidarietà
istituzionale è un dovere.
Però c’è anche da rimboccarsi
le maniche. Riccardo Nencini
propone che il caso finisca
alla Conferenza
Stato-Regioni, Cristina
Scaletti vuole la città ferita in
mostra alla Borsa del
Turismo. Può essere questa la
via? Lo scetticismo è
legittimo. Per il sostegno del
turismo al Giglio sfregiato
dalla Concordia, nel 2012
arrivarono 35 mila euro dalla
Regione, poi più nulla. In ogni
caso meglio andar di fretta. A
quelle pietre serve un
restauro, ma non a parole.

✒

VOLTERRA — Un milione e
200 mila euro. È la cifra stima-
ta dal Comune per la messa in
sicurezza della frana che si è
ingoiata 30 metri delle anti-
che mura di Volterra. Lo ha
detto ieri mattina il sindaco
Marco Buselli incontrando
l’assessore regionale Cristina
Scaletti e una rappresentanza
della Commissione Beni Cultu-
rali del Senato, composta dal
presidente Andrea Marcucci e
dai senatori Alessandra Benci-
ni, Rosa Maria Di Giorgi, Clau-
dio Martini, Riccardo Nencini

e Alessia Petraglia.
«Ci troviamo in una sorta

di Pompei viva e abitata», ha
ricordato il sindaco dalla sala
del palazzo comunale più anti-
co in Toscana. «E Volterra è
patrimonio del mondo. Non
siamo uguali ad una città di
villette a schiera solo perché
abbiamo 11.000 abitanti. Per
questo abbiamo chiesto una
deroga al patto di stabilità,
perché non è concepibile ave-
re le risorse e non poterle uti-
lizzare». La Regione ha stanzia-
to 1 milione a copertura di

questi lavori e sono molte le
manifestazioni di solidarietà,
l’ultima da parte di Mende, cit-
tà gemellata francese, che ha
deciso di rinunciare al pro-
prio carnevale per donare
10.000 euro. «Credo che l’Ita-
lia non possa permettersi di
far finta di niente — ha affer-
mato il presidente della VII
Commissione, Andrea Marcuc-
ci — e per Volterra sarà neces-
sario pensare a qualche misu-
ra straordinaria». L’assessore
Scaletti ha annunciato che por-
terà «il caso di Volterra alla

Bit, la borsa del turismo, per
sensibilizzare governo e opi-
nione pubblica nazionale e in-
ternazionale» mentre il sena-
tore Nencini ha suggerito di
porre la questione in conferen-
za Stato-Regioni, poiché non
crede sia possibile «allargare
le maglie del patto di stabili-
tà».

All’incontro anche la diret-
trice regionale per i beni cultu-
rali e paesaggistici della Tosca-
na, Isabella Lapi Ballerini, che
ha ricordato come il problema
maggiore sia di natura geolo-

gica. «A nostro avviso la parte
monumentale è ripristinabile,
anche perché è stata fortemen-
te manutenuta, ma il proble-
ma del consolidamento del
versante non è di nostra com-
petenza». Domani l’unità di
coordinamento crisi regionale
attivata lunedì, effettuerà un
primo sopralluogo per dare il
proprio apporto al progetto di
consolidamento. «L’unità —
spiega Giuseppe Stolfi, soprin-
tendente in scadenza di Pisa
— è composta da membri del
ministero della Cultura, vigili
del fuoco e consulenti struttu-
risti dell’Università di Firen-
ze». Si dovrà delineare il pia-
no progettuale per valutare
con precisione l’importo ne-
cessario a ricucire quella che
ormai tutti i volterrani chia-
mano la «ferita» delle mura.

Intanto una famiglia eva-
cuata ha già trovato sistema-
zione in un appartamento e
l’affitto sarà pagato dal Comu-
ne. La sede dell’Avis è in una
struttura comunale, mentre
parrucchiera, architetto, scul-
tore e ceramista saranno ospi-
tati in un fondo messo a dispo-
sizione dalla Provincia di Pisa.
E per mercoledì il sindaco ha
organizzato un incontro pub-
blico in cui lancerà un appello
per trovare nuovi spazi.

Pierpaolo Corradini
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I gemelli di Volterra: niente carnevale
Il cedimento Il tratto
di mura crollate a Voltera
il 31 gennaio scorso

Tedofori e atleti Nelle foto di Enrico
Gori, sciatori, tifosi e un tedoforo
per i giochi invernali di Soci (Arezzo)

Dopo il crollo I senatori in visita e prime stime: 1,2 milioni solo per la messa in sicurezza. Scaletti: la città alla mostra del Turismo
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