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Grosseto
ARGENTARIO, LAVORI ALL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

Tutto Grosseto

Tribunale

Sottrazione di minori
Condannata la madre
Battaglia vinta. La bambina vive con il padre ormai da due anni. E adesso il tribunale di Siena
ha dato ragione all’uomo (residente in provincia di Grosseto)
che ha combattuto come un leone per affermare anche davanti
al giudice la legittimità di quanto aveva fatto per avere con sé
e tutelare la figlia che adesso ha
otto anni. La sua ex, una donna
straniera con cui aveva avuto
una relazione di cui la piccola
era il frutto, è stata infatti condannata ieri dal giudice Ottavio
Mosti a 2 anni con sospensione
condizionale della pena e risarcimento del danno da definire
in sede civile. L’accusa era sottrazione di minore in quanto
l’aveva portata in un altro Continente e trattenimento di minorenne all’estero.
La situazione fra i due, peraltro
già complicata, era precipitata
nel 2016 quando l’uomo, 40 anni, che ora vive in un paese della Maremma, si era accorto che
alla recita prima delle vacanze
natalizie la piccola non c’era. E
che da un paio di giorni non la
vedevano a Siena. «Feci subito
denuncia per sottrazione internazionale di minore, fu terribile», aveva raccontato il padre

SENTENZA

Due anni alla donna
che aveva portato
la figlia in un altro
continente
La piccola è stata
affidata al padre

nell’udienza dell’ottobre scorso
salendo sul banco dei testimoni. Nel processo infatti era parte
civile. Seppe che la madre,
35enne, via Amsterdam aveva
portato la piccola in un altro
Continente. Si rivolse al ministero di Grazia e giustizia anche se
poco dopo era arrivata una mail
che comunicava dove si trovavano. Dall’altra parte del mondo. Di qui un braccio di ferro durissimo che si è concluso con
l’affidamento in via esclusiva
della bambina riconosciuto dal
tribunale di Siena e deliberato
anche da quello del Paese della
ex.
Era in aula ieri il padre, premuroso e affettuoso, che è rinato da
quando la figlia sta con lui, circondata dall’affetto dei nonni. Il
pm Massimo Rossino ha chiesto
la condanna ad un anno, poi è
toccato all’avvocato Giuliani sostenere che non era stato provato il dolo nella sottrazione della
bambina, portata via per farle
vedere i nonni. E ha rilevato, tra
l’altro, che il dissenso da parte
del compagno non era emerso.
Quando il giudice Mosti ha pronunciato la sentenza l’uomo brillava di gioia. «L’aspettativa legittima del padre era che il felice
epilogo che la vicenda ha avuto
da un punto di vista umano
quando la piccola è tornata in
Italia trovasse conforto – sottolinea l’avvocato Maria Teresa Fasanaro – nella giustizia in cui il
mio assistito ha sempre creduto
e di cui si è fidato. La piccola sta
bene e ogni tanto sente anche
la mamma».

Giovedì dalle 9 alle 17 sarà effettuata la manutenzione
all’impianto di sollevamento della Panoramica e potrebbero causare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in via Panoramica e vie limitrofe.

Struttura

Politica

Un nuovo palazzetto
in via Austria
Progetto dell’Invicta

«Minacci con Vivarelli Colonna?
E’ sempre stata di sinistra»

Presto la città sarà dotata di un
nuovo impianto polifunzionale
che dovrebbe sorgere dove ora
si trova il campo di calcio di via
Austria. L’iniziativa è della società Invictavolleyball: ideatori del
progetto il presidente Andrea
Galoppi e il direttore sportivo
Francesco Masala. La tensostruttura, con strutture in legno,
nascerà all’insegna della pallavolo con un campo centrale ed
una tribuna da 350 posti, spogliatoi e servizi. Durante la settimana, essendo composta da
moduli, potranno essere formati due campi per gli allenamenti,
come due palestre, riservati al
settore giovanile, ed essendo
dotata di un palco e di un maxischermo potrebbe ospitare anche manifestazioni di vario genere.
Stamani è in calendario un ultimo incontro, quello definitivo,
una volta terminata l’opera costerà circa un milione di euro,
con i tecnici del Comune i quali
dovrebbero dare il «disco verde» per procedere alla pubblicazione di un bando pubblico
aperto, ovviamente, a tutti. Il
progetto, alla cui presentazione
ne ha fatto parte anche la società di ginnastica «Il Grifone», ha
già ricevuto l’ok dalla giunta comunale. «L’iniziativa è partita circa due anni fa – racconta Francesco Masala, diesse dell’Invicta – quando il Comune ha chiesto ai cittadini una manifestazione di interesse per la presentazione di alcuni progetti in diverse aree della città».

Susanna Perin, lista civica
«Al centro la Maremma»
commenta la candidatura

Roccatederighi

Domenica di festa
per la riapertura
di San Sebastiano
Domenica di festa per Roccatederighi. Nel pomeriggio il vescovo Rodolfo ha presieduto la Messa per la riapertura al culto della
chiesa di san Sebastiano, nella
parte centrale del paese. La
chiesetta è rimasta chiusa otto
mesi perché si è reso necessario un intervento di consolidamento della struttura, col completo rifacimento del tetto, e un
restyling complessivo.

«Apprendiamo con stupore la
decisione di Carla Minacci di
candidarsi al consiglio comunale di Grosseto nella lista di Vivarelli Colonna». Lo dichiara
Susanna Perin, a nome del direttivo della lista civica «Al centro la Maremma e la sua Gente» di cui, fino a qualche tempo fa, Minacci faceva parte. «A
gennaio – dice Susanna Perin –

ci aveva sorpreso la decisione
di Carla Minacci di uscire dal
nostro gruppo, che ha sempre
fatto riferimento ad un’area di
centrosinistra. Solo pochi mesi
fa abbiamo condiviso con Carla Minacci il sostegno alla candidatura di Eugenio Giani a presidente della Regione Toscana
e di Leonardo Marras come
consigliere. La nostra lista, comunque, non è una caserma e
quindi è chiaro che i suoi componenti sono liberi di uscirne
per percorrere altre strade. Ci
rammarica, comunque, questa
decisione che ci risulta davvero poco comprensibile».

Polizia municipale

Trasmissione

Ubriaco alla guida
e in contromano
Cinquantenne bloccato

«La favola
delle nuvole nere»
Se ne parla su Tv9

Stava guidando contromano in
via Fabio Massimo, per cui alcuni cittadini hanno avvisato la Polizia municipale. Una pattuglia
ha bloccato l’auto e ha fatto
scendere l’uomo che era alla
guida che è apparso in evidente
stato di alterazione alcolica. In
più, un successivo controllo ha
fatto scoprire che stava anche
guidando anche senza patente,
perché gli era stata sospesa.
L’uomo, 50 anni, di nazionalità
moldava, è stato denunciato.

Oggi alle 18.15 su Tv9, nella rubrica «I linguaggi della tradizione» condotta da Giancarlo Capecchi, verrà presentata la prima opera di Patrizia Lari, «La favola delle nuvole nere» che affronta la lotta contro il vizio del
fumo, il business e le letali conseguenze che questo vizio può
avere. Un libro dedicato al marito Angelo, scomparso dopo anni di sofferenza e che verrà presentato il 10 marzo nell’auditorium della Banca Tema, in Corso
Carducci. Replica della puntata
di domani alle 13.15

