
Il Papacqua è un locale dove il
mangiar sano si fonde con l’arte ed
la cultura (Mostre, Musica live, teatro)

Dalle merende con sottoli salumi e
formaggi tipicamente casarecci e delle
nostre terre al piatto più acclamato “LE
PENNE ALLA CASTELLINESE” SI
AGGIUNGE “LA TRIPPA CON IL

RAGU” ED “LE CARNI ALLEVATE ALLO STATO BRADO” CHE SI POSSONO
GUSTARE IN GRIGLIATA OPPURE ACCOMPAGNATE DAL TARTUFO CHE

DI TANTO IN TANTO ROTOLA NEL LOCALE.

Il locale funziona anche come bar della notte, alimentari e pizzeria

TUTTI I GIOVEDI D’ESTATE APERITIVO A BUFFET
5 EURO A BEVUTA (CENA LOW COST)

ORARIO DI APERTURA DA UNA CERT’ORA AD UNA CERT’ORA

la bottega di

papacqua

RISTORANTE VINERIA MERENDE

ARTE E CULTURA

Via per Chianni, 7 - 56040 Castellina M.ma Pisa cell. 346/7402484 tel. 050/695240

specialità di carne e pesce
GRIGLIERIA CARNE ALLA BRACE 18,00!

PER PRENOTAZIONI: 335 8765073

Hotel Club «La Buca del Gatto»

www.labucadelgatto.com

I suoi tre ristoranti

www.ristoranticecina.it
Via della Astronomia,1 - Cecina Mare - Tel .0586 629076

«La Coffa»
direttamente a bordo piscina
ideale per una crudité e una

grigliata di pesce fresco

«La saletta»
Ambiente elegante per le

vostre cene riservate

La «Sala Cerimonie» con i suoi 250 posti ideale per
matrimoni, cerimonie e compleanni

COSTA DEGLI ETRUSCHI

In un lussureggiante parco di 5 ettari, con tre piscine, una coperta e
riscaldata, centro benessere, 6 campi da tennis, 2 coperti in terra
rossa, una palestra Technogym e un grande parcheggio interno.

La tradizione e la modernità
nella cucina del pesce

Grande Crudo di mare

Le Grigliate TUTTI I MERCOLEDI’

! 25.00

Agosto il 4, l’11 e il 18

Dj Andrea - musica anni ‘70 ‘80 ‘90

Live music con PAOLA e ROBERTO

15 Agosto
la notte di ferragosto

cena e musica sotto le stelle

! 45,00

menu’ bambini ! 25,00

25 Agosto
Cacciuccata di fine stagione

con live music by Ton Ramos

! 20,00

31 Agosto
Reverse

Loc LE GORETTE CECINA MARE
INFO 0586/623215 MIRKO 392/0813555

MARTEDÌ 3 AGOSTO 2010 IL TIRRENOII CECINA E CASTAGNETO

 

ALLARME INQUINAMENTO
 

«Guardate cosa ci buttavano»
Laghetti di Casagiustri, Belcari (Prc) produce una serie di foto

CECINA. Le immagini sono sfocate, ma
rendono l’idea. A Casagiustri, nelle ex cave
diventate laghetti, ci scaricavano un po’ di
tutto. Calcinacci, mobili, gomme. Anche sca-
tole di medicinali. E chissà cos’altro. Lo ave-
vamo scritto un anno e mezzo fa, questo non
era un mistero. Ma qualcuno ieri ha fornito
una conferma documentale. Renzo Belcari,
segretario di Rifondazione comunista, ci ha
spedito una mail contenente una quaranti-
na di foto scattate alcuni anni fa. Scattate
da chi? Belcari non lo dice: «Un amico che
per adesso preferisce restare anonimo».

Qualche sospetto ce l’ab-
biamo, ma è inutile insistere.
Certo, una testimonianza di-
retta avrebbe dato più forza
a quelle immagini, scattate -
dice Belcari - negli anni Ot-
tanta. Perché in una sola fo-
to sembra che quei rifiuti
vengano interrati. Le cave fu-
rono date in concessione al
marchese Augusto Paltrinie-
ri Malaspina e da lui affidate
in gestione alla ditta Frassi-
nelli, aperte nel 1992 ed esau-
rite nel 1998. Una fu coperta,
un’altra trasformata in la-
ghetto. Che almeno una del-
le due fosse stata utilizzata
impropriamente lo appurò
anche la Forestale nel 1998,
parlando però di semplice di-
scarica abusiva. Reato pre-
scritto due anni dopo. Non di
reato ambientale, di rifiuti
tossici.

Ma perché questa uscita di
Rifondazione, questo invio di

foto che Bel-
cari dice di
avere da un
paio di anni?
«Perché da
quando scri-
veste il pri-
mo articolo è
passato un
anno e mez-
zo e non si è ancora saputo
niente di concreto - risponde
Belcari - Sentiamo parlare di
esposti, di indagini della Pro-
cura, di analisi da parte di
Arpat, Asl e della stessa Sol-
vay che ha rinunciato a sfrut-
tare l’invaso per il progetto
Idro-s. Non sappiamo se
verrà fuori qualcosa davve-
ro, ma siamo molto preoccu-
pati e vogliamo dare il no-
stro contributo. Queste im-
magini, scattate negli anni
Ottanta, dimostrano che le
ex cave di argilla sono state
usate come discarica».

Alcune foto inviate da Belcari
Si vedono rifiuti di ogni genere,
anche un fusto e una scatola di
medicinali. E una ruspa al lavoro

 

Case svaligiate, una ventina di furti nella notte
Ladri in azione a Donoratico e Marina durante Bolgheri Melody
DONORATICO. Una raffica di furti ha

svegliato Donoratico e Marina di Casta-
gneto, dove in quest’ultima settimana i
ladri hanno svaligiato numerose abita-
zioni. Si parla di una ventina di colpi,
messi a segno con tecnica “a tappeto”:
strada per strada.

Alcuni furti analoghi sono stati segna-
lati già nelle passate settimane ma i ca-

si si sono intensificati negli ultimi gior-
ni. In particolare i ladri si sarebbero
scatenati durante il fine settimana e nel-
le serate del Bolgheri Melody, approfit-
tando del fatto che molti abitanti, sia re-
sidenti che turisti, sono usciti per anda-
re fuori, a cena o ad assistere agli spet-
tacoli. Magari lasciando aperte le fine-
stre per il caldo. Un aumento di furti

che in estate è pressoché costante. Ma
che deve invitare a una maggiore pru-
denza: chiudere bene porte e finestre, e
inserire sistemi d’allarme.

I ladri hanno concentrato l’attenzio-
ne su oggetti d’oro e altri monili, e so-
prattutto soldi. Secondo le forze del-
l’ordine potrebbero essere bande orga-
nizzate che agiscono in trasferta.
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