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«MA POTRANNO volare alme-
no gli aquiloni?». Lancia la provo-
cazione Sergio Barlocchetti, già
direttore di ‘Volare’ e blogger uffi-
ciale di Dronitaly, primo evento
professionale dedicato alla filiera
dei droni, dopo che il sindaco di
Forte dei Marmi Umberto Burat-
ti ha disposto il sequestro di tutti
gli ‘oggetti volanti’ che verranno
individuati. Oltre che per motivi
di sicurezza, il primo cittadino in-
voca la tanto blindata privacy di
cui devono godere i personaggi e i
facoltosi turisti russi che arrivano
in estate: l’utilizzo di un drone
permetterebbe infatti paparazzate
aeree davvero indiscrete. «Forte
dei Marmi non è un paese per
aviatori — sentenzia Barlocchetti
— e non è affatto accogliente per
il popolo dell’aria: un cartello po-
sizionato in un parco pubblico an-
nuncia anche il divieto di volo
per i deltaplani, anche se questo
ha provocato ilarità nei piloti in
quanto, ben difficilmente, riusci-
ranno a vederlo sorvolando la zo-
na nel rispetto dello spazio aereo
che, lo ricordiamo, sopra i 134 me-
tri di quota è competenza di Enac
e non del sindaco. Possiamo com-
prendere le preocccupazioni del
primo cittadino per la tutela della
privacy e della sicurezza, ma arri-
vare a vietare i giocattoli e gli aero-

modelli pare esagerato, soprattut-
to laddove già è necessaria una mi-
ni-assicurazione e un codice di
comportamento, per legge dispo-
sto dall’Aero Club d’Italia. Il prov-
vedimento appare esagerato in
quanto il sorvolo di spiagge e as-
sembramenti di persone, nonché
di aree affollate e definite ‘criti-
che’ dal regolamento dell’Enac è
già regolamentato. A oggi non esi-
ste una patente di pilota di droni:

il regolamento è entrato in vigore
il 30 aprile e fino al 30 giugno
Enac ha disposto una consultazio-
ne pubblica per poter affinare la
cericolare operativa e quindi dare
il via libero definitivo alla regola.
Dunque dal 30 giugno il ‘proble-
ma’ di Buratti si risolverà da sé,
con polizia e carabinieri informa-
ti delle norme. Enac dice che chi
opera per scopi commerciali deve
dimostrare la conoscenza degli
spazi aerei e delle regole dell’aria
mediante il conseguimento di un
titolo aeronautico cioè attestato

di Volo Sportivo o licenza di pilo-
ta, nonché di saper governare e
condurre il suo mezzo in sicurez-
za anche in caso di avaria, median-
te un corso effettuato e certificato
dal costruttore».

«NATURALMENTE — ag-
giunge il super esperto del settore
— qualora il drone sia un modelli-
no di pochi grammi di peso, ven-
duto liberamente nei negozi, diffi-
cilmente si può prevedere un dan-
no che non sia accidentale come
un gioco normale, un freesbee lan-
ciato male o una pallonata. Altra
cosa è un drone di qualche chilo-
grammo che trasporta una mac-
china fotografica ad alta definizio-
ne, le cui riprese vengono vendu-
te. Questo è il punto: il confine
tra i due mondi non è netto e Bu-
ratti lo ha capito, calando però
una esagerata mannaia. Gli passia-
mo un’idea: definisca una zona
grande quanto un campo da ten-
nis e la chiami dronodromo, po-
trà organizzarci eventi e non tar-
pare e ali a un settore in piena
esplosione, consentendo anche a
chi è bravo di poter essere utile al-
la comunità usando questa prezio-
sa tecnologia che sta rivoluzionan-
do l’agricoltura come le ispezioni
agli elettrodotti».

Francesca Navari

CONTROLLO anti-abusivi al mercato di Forte dei
Marmi. Ieri mattina gli agenti del commissariato di
polizia hanno verificato la presenza di venditori non
autorizzati all’interno del circuito di piazza Marconi,
individuando un giovane senegalese. L’uomo alla vista
degli agenti si è dato alla fuga tra la folla
abbandonando 20 borse contraffatte delle griffe più
gettonate come Gucci, Louis Vuitton e Prada.

QUERCETA-FORTE TOMMASI DIFENDE I RAGAZZI

I tamburini delle contrade
‘disturbano’ la perla vip

FORTE EX VIVAI GALEOTTI E LA ZONA LUNA PARK

Lo spettro dell’edificazione
I grillini vanno all’attacco

FORTE GLI SPAZI VOLO CHIUSI INNESCANO LA POLEMICA

«Facciano il ‘campo droni’
Quel divieto è esagerato»

La provocazione: «Ma gli aquiloni sono ammessi?»

ADDESTRAMENTO Lo spettacolo dei tamburini necessita di
ore e ore di prove. Ma la gente denuncia il troppo rumore

FORTE Controlli anti abusivi al mercato

FORTE I FUNERALI DELLA BALNEARE GIANNINI

Tanta gente al commosso addio
all’indimenticabile «Ghiga»

«COSA sorgerà sui terreni ex vi-
vai Galeotti, ora di proprietà Ban-
ca Carige Spa lungo la via provin-
ciale?». A domandarlo è il Movi-
mento 5 Stelle della Versilia Stori-
ca che chiede inoltre: «e cosa sor-
gerà nella zona verde retrodunale
lungo il viale a mare che in estate
ospita il Luna Park?». «Nei terre-
ni ex Galeotti — interviene il
M5S — si parla di un progetto da
30 villette, 10 ville e una mancia-
ta di prime case. Durante le am-
ministrative 2012 il sindaco
uscente Buratti, largamente ri-
confermato, giurò un deciso stop
al consumo del territorio. La va-
riante al Regolamento Urbanisti-
co del 2012 si è poi rivelata, con
l’adozione di numerose osserva-
zioni, tutt’altro che ecosostenibi-

le. Il provvedimento più drastico
che prese l’amministrazione fu
vietare i cartelloni troppo grandi
per la vendita delle ville. Oggi ri-
cominciano ad apparire cartello-
ni di progetti. Quando smetteran-
no di pensare alle tasse e agli one-
ri di urbanizzazione come uniche
entrate del Comune?».

IL SUPER ESPERTO
«Vogliono solo tutelare
la privacy ma i ‘modellini’
sono innocui»

RULLINO i tamburi. Un’incitazione poco gradita dagli
abitanti del centro di Forte dei Marmi che lamentano su
facebook (con tanto di video sonori pubblicati) l’eccessivo
frastuono delle prove dei contradaioli del Palio. Chi abita
vicino alla chiesa di Sant’Ermete non può riposare «e perfino
chi vive in via Agnelli ha i doppi vetri che vibrano». E proprio
dal social nasce il battibecco con l’assessore Emanuele
Tommasi, noto contradaiolo de Il Ponte che ribatte: «è una
forma aggregativa sana per i nostri ragazzi, lo so che alcool e
siringhe non fanno rumore». E giù la bagarre a colpi di post su
facebook. «Capisco che chi non ama il mondo del Palio può
avere fastidio — commenta Tommasi — visto che il Ponte si
esercita tre volte a settimana a rotazione al Raffaelli, nel
piazzale delle medie Guidi, in Vaiana e in piazza Marconi.
Però è altrettanto vero che è stata apposta una protezione ai
tamburi e le sordine alle chiarine proprio per evitare troppo
disturbo. Inoltre l’ordinanza del sindaco impone le prove solo
dalle 21 alle 22 e il presidente di contrada mi ha garantito che,
oltretutto, cerca sempre di fermare qualche minuto prima i
contradaioli. Io ho cominciato a sbandierare quando ero in
terza elementare e l’ho fatto per 35 anni e capisco l’emozione
che si prova a far parte di un momento così fortemente
aggregativo. Quello che ho scritto su facebook? Ho
semplicemente espresso un concetto forte ma chiaro —
aggiunge — cioè che è meglio che i ragazzi siano in un
sistema sano che non per le strade. Le siringhe e l’alcool
sicuramente fanno meno rumore. Ma io sto dalla parte di
questa musica e di questi tamburi».

ABUSIVI Ciclicamente si effettuano
controlli: ma tutto torna come prima

TANTA partecipazione ieri po-
meriggio in Sant’Ermete per i fu-
nerali di Enrica ‘Ghiga’ Giannini
Del Medico. La conosciutissima
ex dipendente dell’ufficio tributi
del Comune, nonchè titolare del-
lo stabilimento balneare Carduc-
ci, è stata salutata da un’intera co-
munità che si è stretta attorno al
dolore dei figli Gianni e Angelica
(il marito Franco era scomparso
alcuni anni fa). Commovente il ri-
cordo espresso dall’amico Pietro
Ratti che, oltre ad essere stato suo
collega di lavoro, le è stato vicino
fino all’ultimo condividendo con
lei momenti spensierati giocando
a scopone e briscola. «Nella vita
— ha detto Ratti — può capitare
di non aver incontrato neppure

un amico. Cordiali conoscenze
che si spacciano per amicizia ma
solo poche alla fine si rivelano ta-
li. Tu sei stata un’eccezione:
un’amica sincera, costante e gene-
rosa. Oggi è mancata una donna
del Forte che ha fatto tanto senza
farlo sapere. Siamo stati amici per
40 anni, 25 dei quali compagni di
lavoro nello stesso ufficio dove ti
sei distinta per intelligenza ed ab-
negazione. Mi piace ricordati co-
me un incontro felice, fortunato e
irripetibile. Oggi ti piangiamo, da
domani, saremo pervasi da una
commovente e struggente nostal-
gia. Ciao Ghiga». In segno di lut-
to tutti gli stabilimenti balneari
hanno esposto bandiere a
mezz’asta.

PARTITA l’asfaltatura dell’Aure-
lia a Querceta. L’intervento (che
interesserà l’intero tratto dell’arte-
ria fino al confine con Pietrasan-
ta) è eseguito dall’Anas dopo le
sollecitazioni dell’amministrazio-
ne comunale per lo stato dissesta-
to e di potenziale pericolo del
manto. «Già nel 2006 — ricorda
l’assessore ai lavori pubblici Giu-
liano Bartelletti — provvedem-
mo alla riqualificazione dell’Aure-
lia dal confine con Montignoso fi-
no a Pietrasanta: purtroppo l’in-
tenso passaggio dei mezzi pesanti
ha deteriorato in pochi anni la car-
reggiata. E siamo contenti che
l’Anas provveda alla sua messa in
sicurezza, soprattutto in una fra-
zione così popolata come Querce-
ta».

QUERCETA

E’ partita
l’asfaltatura
dell’Aurelia
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