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Studentesse Usa accusano
«Stuprate dai carabinieri»

SICILIA, LA madre è DISPERATA

Figlio sparito, rapito dal padre in Marocco
Il dramma di Paola (foto) , 37 anni, di Barcellona Pozzo di
Gotto (Me), durato 4 anni (da quando il marito
marocchino nel 2013 le ha sottratto il figlio di 4 anni),
sembrava terminato con le sentenze di una giustizia
marocchina velocissima (primo grado ad agosto,
appello a novembre che hanno stabilito che il figlio
doveva rientrare in Italia e stare con la madre in virtù
della convenzione dell'Aia sulla sottrazione dei minori).
Invece questa donna che ha perso il primo marito
siciliano nel 2005 mentre erano in viaggio di nozze in un
drammatico incidente stradale a Cuba, è
ripiombata nell’angoscia. Da nove mesi
non ha notizie del figlio, che ora ha 8
anni. La donna denunciò il rapimento da
parte del padre del bambino da cui si
stava separando (la procedura è ancora
in corso), il 20 giugno 2013. Da allora è
cominciata la ricerca del bimbo da parte
della madre e dei nonni che sono andati
varie volte in Marocco. «Finora ho
taciuto – dice il nonno – percorrendo le
vie istituzionali ma da dicembre mio
nipote non si trova più e siamo molto
preoccupati. Non ha più potuto
frequentare la scuola dal gennaio scorso, e non potrà
frequentarla neanche quest’anno, è tenuto nascosto dai
parenti da qualche parte – dice il nonno – L’anno scorso
siamo stati per ben tre volte in Marocco. Prima di
sparire con il bambino, il padre aveva portato il figlio a
Bologna col permesso della madre, dicendo che doveva
partecipare al matrimonio di un suo parente, ma non
era più tornato in Sicilia. Il bambino, tra l’altro, aveva il
doppio passaporto perché la donna aveva firmato il
consenso sui documenti che le avevano dato in
consolato: erano scritti in arabo.

Firenze, la denuncia: accompagnate a casa con l’auto di servizio e poi violentate
Si studiano le immagini delle telecamere per i riscontri al racconto delle ragazze
◗ FIRENZE

Accusano due carabinieri di
averle violentate, dopo averle accompagnate a casa con
l’auto di servizio. È quanto
hanno raccontato ieri mattina due studentesse universitarie statunitensi, entrambe
ventenni, agli uomini della
squadra mobile di Firenze. Si
sono presentate in questura
dicendo di aver incontrato i
due militari in un locale vicino piazzale Michelangelo dove i militari erano intervenuti per sedare una lite e che
dopo aver terminato il servizio si sono offerti di riportale
a casa. La violenza sarebbe
avvenuta la notte tra mercoledì e giovedì, nel loro appartamento nel centro storico,
affittato per un soggiorno di
studio in una nota università
degli Stati Uniti con sede a Firenze. Una delle due sarebbe
dovuta ripartire per gli Stati
Uniti proprio questa mattina.
Una vicenda su cui ora
stanno indagando sia la polizia che i carabinieri del Reparto operativo impegnate a

CASCINA (PISA)

Lo spray anti abusi
gratis per le donne
Il Comune di Cascina (Pisa),
guidato dal sindaco della Lega
Nord, Susanna Ceccardi, ha deciso
di istituire un fondo per l’acquisto
di bombolette spray al
peperoncino per l’autodifesa «da
regalare alle cittadine che ne
facciano richiesta». Il Comune ha
anche deciso di installare
«cartelli in italiano ed arabo
all'ingresso di ogni ufficio aperto
al pubblico con la scritta
«l’amministrazione Comunale di
Cascina ripudia ogni forma di
violenza sulle donne: tratta anche
tu le donne con rispetto».
Una pattuglia durante un controllo

trovare riscontri al racconto
delle studentesse. Le giovani
sono state portate in ospedale, mentre sono stati sequestrati i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza del centro storico che potrebbero avere le immagini
delle due ragazze che salga-

no sull’auto dell’Arma. Secondo il loro racconto i due
uomini, che poi le hanno violentate, indossavano proprio
la divisa da carabinieri. Sequestrati anche gli abiti delle
giovani americane ora nelle
mani degli uomini della
scientifica.

TERRA ENERGY S.r.l.

D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti.
Avviso della presentazione di documentazione integrativa richiesta
nell’ambito del procedimento di VIA relativamente al progetto di realizzazione dei pozzi esplorativi nel PR “Pomonte”, da realizzarsi nel
territorio comunale di Scansano (GR), presentato da Terra Energy Srl.
Secondo quanto previsto dall’art.26 comma 3 bis del D.Lgs. 152/2006, la Società
Terra Energy Srl, con sede legale in Via Vilpiano, 6 I-39010 Nalles (BZ) P.IVA/C.F.
02594950210, comunica di avere provveduto in data 08/09/2017 a depositare presso
la Regione Toscana (Settore VIA – Opere pubbliche di interesse strategico, Piazza
dell’Unità Italiana, 1, 50123 Firenze) le integrazioni richieste nell’ambito del procedimento di VIA relativamente alla realizzazione di pozzi esplorativi nel PR “Pomonte” da
realizzarsi nel territorio comunale di Scansano (GR).
Il progetto prevede la realizzazione di una postazione di perforazione, denominata
PO_1, per l’esecuzione di due pozzi esplorativi, di cui uno verticale ed uno deviato.
L’obiettivo dei pozzi, della profondità verticale di 3.500 m, è veriﬁcare la presenza di
un potenziale serbatoio geotermico idoneo per un successivo sfruttamento energetico
a emissioni di processo nulle. La postazione occuperà temporaneamente circa 9.500
m2 e sarà localizzata nel comune di Scansano. L’attività di perforazione durerà complessivamente 7 mesi. Al termine della realizzazione dei pozzi è prevista una breve
prova di produzione per ricavare i parametri caratteristici dei pozzi.
I principali impatti ambientali potenziali sono riconducibili alle emissioni sonore e polverulente durante la preparazione dell’area, alle emissioni sonore durante la fase di
perforazione e a brevi emissioni in atmosfera durante le prove di produzione. Date le
modalità di esecuzione delle perforazioni, la loro temporaneità e l’esiguità dei prelievi
di acqua necessaria per la perforazione, non si prevedono interferenze sostanziali con
le falde idriche.
Il progetto ricade nel territorio del Comune di Scansano e interessa a livello di impatti
il territorio del Comune di Scansano (GR).
Copia della documentazione è, dalla data odierna, a disposizione del pubblico per la
consultazione, negli orari di apertura degli Ufﬁci, presso:
• Regione Toscana, Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza dell’Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze;
• Comune di Scansano, Via XX Settembre, 34 – 58054 Scansano (GR).
Nella documentazione tecnica integrativa depositata, sono forniti approfondimenti in
merito: agli aspetti generali, agli aspetti progettuali ed agli aspetti ambientali.
La documentazione depositata è consultabile inoltre sul sito web della Regione Toscana all’indirizzo: www.regione.toscana.it/via.
Ai sensi degli artt. 24 e 26 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può
prendere visione della documentazione tecnica integrativa depositata, presentare in
forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, in relazione alle sole modiﬁche apportate, indirizzandoli a Regione
Toscana, Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, con
le seguenti modalità:
• per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci - sistema gratuito messo a disposizione della Regione Toscana per l’invio di documenti);
• tramite posta elettronica certiﬁcata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;
• per posta all’indirizzo: Piazza dell’Unità Italiana, 1 – 50123 Firenze (FI);
• per fax al numero 055 4384390.
Il Legale Rappresentante

Alla polizia le ragazze hanno raccontato di aver conosciuto i due militari dopo
una serata trascorsa in un locale notturno vicino piazzale
Michelangelo. In base a
quanto emerso, il racconto
reso dalle giovani in un primo momento sarebbe stato
lacunoso, e per questo la procura di Firenze avrebbe deciso di risentirle. Massima collaborazione per fare luce sui
fatti è stata assicurata dai carabinieri del comando provinciale di Firenze, che si
mantengono in stretto contatto con la procura. In una
nota il Consolato Usa di Firenze ha spiegato di essere
«consapevole» della denuncia presentata a Firenze da
due studentesse americane
contro due carabinieri e che
«sta seguendo la vicenda ma
non commenta ai sensi del
Privacy Act». Lo riferiscono
fonti diplomatiche Usa.
Intanto, continuano le indagini sugli stupri di Rimini.
Nuove accuse per Guerlin
Butungu, il congolese ventenne accusato di essere il capo del branco. Il ventenne

✝
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nega di aver perpetrato le violenze sessuali ai danni della
turista polacca e della trans
peruviana e accusa i tre minori del gruppo. Ma proprio
uno dei minorenni (uno dei
fratelli marocchini di 15 e 17
anni) lo accusa adesso di un
tentativo di violenza nei con-

fronti di una ragazza loro
amica, avvenuto fuori da un
locale di Pesaro. In questo caso gli altri del gruppo sarebbero però riusciti a fermare
Butungu e a portarlo via. Su
questo episodio la procura di
Rimini ha aperto un fascicolo.
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I familiari annunciano la scomparsa
della Cara

Il 6 settembre munito dei conforti
della Fede è mancato all'affetto dei

Licia Pinelli

Suoi cari

vedova Biasci

Paolo Gialdini

La Messa sarà celebrata domani
alle ore 16.30 presso la chiesa di
Sant'Agostino.
Non fiori ma donazioni alle Cure
Palliative.

di anni 69

Ne danno l'annuncio la moglie
Cristina, i figli Simone, Iacopo con

Livorno, 8 settembre 2017

Barbara, la nipote Emma. Il

Svs Gestione Servizi S.r.l. via San Giovanni, 30
Tel. 0586/888888 - 0586/896040

funerale avrà luogo oggi alle ore 15
nella chiesa di S. Paolino. Dopo il

I familiari annunciano la scomparsa
del Caro

rito funebre la Cara salma sarà
tumulata nel cimitero di Picciorana.
Il presente vale da partecipazione

Mario Scorcelli
La moglie Geppina, i figli Renato e

personale e ringraziamento.Non
fiori, opere di bene.
Lucca, 8 settembre 2017

Gianfranco ringraziano quanti
partecipi al loro dolore. Una Messa
in suffragio sarà celebrata oggi alle
18.30 nella chiesa Santissima
Trinità Borgo Cappuccini.
Livorno, 8 settembre 2017

Ad un anno dall'improvvisa
scomparsa del loro amato

Fernando Colombini

Alessandro

La Messa sarà celebrata oggi ore
11 presso Cimitero dei Lupi.

Laura, Benedetta, Tommaso e

Livorno, 8 settembre 2017

nel ricordo.
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tutta la Famiglia si stringono uniti

Lido di Capoliveri, 8 settembre 2017
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